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N. 212/11 R. Gen.

N. 242/13 Reg. Sento
Dilta del deposito
4~·5·2fl1l,

Data irrevocabilità

N. Reg. Ese.
N. Campo peno
redatta scheda il

TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LOCRI - Sezione Unica - composto dai magistrati:

Dott.
Dott.ssa
Dott.ss,

Alfredo SICURO PRESIDENTE
Adriana COSENZA GIUDICE EST.
Giovanna SERGI. GIUDICE EST.

con l'intervento del P.M., dott.ri Nicola Gratteri, Antonio De Bernardo e Giovanni Musarò
e con l'assistenza della sig.ra Anna Donato;
alla pubblica udienza del 18/19 luglio 2013 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la
seguente

SENTENZA

nel procedimento penale di primo grado

CONTRO

l) AGOSTINO Anna Maria, nata il 06.12.1957 a Marina di Gioiosa .lonica ed ivi
residente in C.da Romanò

LIBERA/ASSENTE
difesa - di fiducia - dall' avv. Eugenio MINNITI (foro di Locri);

2) AGOSTINO Franca, nata 1'11.01.1972 a Locri e residente in Marina di Gioiosa
.lonica, Strada Serranò n. IO

LIBERA/CONTUMACE
difesa - di fiducia - dall 'avv. Antonio NOCERA (foro di Locri);

3) AGOSTINO Francesco, nato 1'01.04.1984 a Siderno e residente a Gioiosa .lonica
in Viale delle Rimembranze Sud n. 110/G, attlJalmente detenuto presso la Casa
Circondariale di Palmi

DETENUTO p.a.c./PRESENTE
difeso - di fiducia - dagli avv.ti Tito GRECO e Antonio NOCERA (entrambi del foro
di Locri);
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4) AGOSTINO Rocco, nato il 14.02.1954 a Gioiosa Ionica ed ivi residente in Viale
delle Rimembranze n. 110

LIBERO/CONTUMACE·
difeso - d'ufficio, ex art. 9i c.p.p. - dall'avv. Nicola CRlMENI (foro di Locri);

5) BARRANCA Vittorio, nato 1'01.06.1958 a Caulonia e residente a Siderno, in
C.da Campi Inferiore, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Locri,

DETENUTO~RESENTE

difeso - di fiducia - dall'avv. Antonio MITTICA (foro di Locri);

6) BONARRIGO Francesco, nato 1'01.08.1940 ad Oppido Mamertina ed ivi
residente in via Galluppi n. 4/B

DETENUTO
AA.DD.IRINUNZIANTE

difeso - di fiducia - dagli avv.ti Domenico ALVARO e Caterina BONARRIGO
(entrambi del foro di Palmi),

7) BRUZZESE Giuseppe, nato il 23.10.1946 a Siderno e residente a Thunder Bay
(Canada) in Sills S1. n. 15.46, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di
Locri

DETENUTO~RESENTE

difeso - di fiducia - dagli avv.ti Armando GERACE e Antonio SEVERINO (entrambi
del foro di Locri);

8) CACCIA Giuseppe, nato il 02.01.1968 a Cutro (KR) ed ivi residente in Viale
della Pace nr.1

LIBERO/CONTUMACE
difeso - di fiducia - dal1'avv. Luigi COLACINO (foro di Crotone);

9) CAPASSO Giuseppe, nato il 22.07.1969 a Pietramelara (CE) ed ivi residente in
via Croci, I Trav. s.n.c.

LIBERO/ASSENTE
difeso - di fiducia - dall' avv. Giuseppe STELLATO (foro di Caserta), sos1. proc.
avv. Umberto PAPPADIA (foro di Santa Maria Capua Vetere);

lO) CAPASSO Michele, nato il 07.11.1941 a Pietramelara (CE), residente a Riardo
(CE) in Viale Dante Alighieri

LIBERO~RESENTE -
difeso - di fiducia - dal1'avv. Giuseppe STELLATO (foro di Caserta), sos1. proc. avv.
Umberto PAPPADIA (foro di Santa Maria Capua Vetere);

11) CENTO Domenico Rocco, nato il 18.10.1953 a Polistena ed ivi residente in Via
Iuri Gagarin n. 5, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Vibo
Valentia,

DETENUTOIRINUNZIANTE
difeso - di fiducia - dagli avv.ti Francesco DE MARZO e Gregorio CACCIOLA
(entrambi del foro di Palmi);

12) CHIERA Giuseppe, nato il 13.08.1960 a Caulonia ed ivi residente in Via Allaro
s.n.c., detenuto presso la Casa Circondariale Locri

DETENUTO~RESENTE

difeso - di fiducia - dall'avv. Marina MANDAGLIO (foro di Palmi);
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13) CIANCIARUSO Antonio Angelo, nato il 10.11.1952 a Longobucco (CS), residente
a Singen (Germania) in HarsenstraBe lO, attualmente detenuto presso la Casa
Circondariale di Roma-Rebibbia

DETENUTOIRINUNZIANTE
difeso - di fiducia - dall'avv. Vincenzo Nobile (foro di Locri);

14) CILLO Guido, nato il 26.08.1959 a Benevento, residente a Sant'ilario D'Enza
(RE) in Via Polesine n. 29

LIBERO/ASSENTE·
difeso - di fiducia - dall'avv. Luca MUGLIA (foro di Cosenza);

15) COMMISSO Antonio, nato il 25.03.1925 a Siderno ed ivi residente in C.da Gonia
n. 37, attualmente sottoposto al regime degli AA.DD. in Siderno, Via Fossecalì n. 8,

DETENUTO
AA.DD.IRINUNZIANTE

difeso - di fiducia - dagli avv.ti Antonio SPEZIALE e Sandra FURFARO (entrambi
del foro di Locri);

16) COMMISSO Roberto, nato il 04.06.1972 a Siderno ed ivi residente in via Fossecalì
n. 14, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale Palmi

DETENUTO~RESENTE

difeso - di fiducia - dagli avv.ti Massimiliano SPITALERI (foro di Catania) e
Antonio ALVARO (foro di Locri);

17) CUPPARI Antonio, nato 1'01.01.1939 a Spilinga (VV) ed ivi residente in frazione
Panaia alla Via XX settembre n. 9 ave si trova in atto sottoposto al regime degli
AA.DD.

DETENUTO
AA.DD.lRINUNZIANTE

difeso - di fiducia - dagli avv.ti Giancarlo PITTELLI (foro di Catanzaro) e Patrizio
CUPPARI (foro di Bologna);

18) FERRARO Carmelo, nato il 05.4.1963 a Taurianova, residente a Rosarno in Via
Marina n. 29, detenuto presso la Casa Circondariale di Cosenza

DETENUTO/ RINUNZIANTE
difeso - di fiducia - dall'avv. Mario SANTAMBROGIO (foro di Palmi);

19) FIGLIOMENI Antonio, nato il 14.10.1949 a Siderno ed ivi residente in Via
Svevo n. 78, detenuto presso la Casa Circondariale di Spoleto e sottoposto al regime
di cui all' art. 41 bis O.P.

DETENUTO~RESENTEin MVC
difeso - di fiducia - dall'avv. Cosimo ALBANESE (foro di Locri);

20) FIORILLO Michele, nato il 12 marzo 1986 a Vibo Valentia, residente a San
Gregorio di Ippona (VV) in Via Bologna n. 13, attualmente detenuto presso la Casa
Circondariale di Locri

DETENUTO~RESENTE

difeso - di fiducia - dagli avv.ti Anselmo TORCHIA (foro di Catanzaro) e Francesco
MUZZOPAPPA (foro di Vibo Valentia);
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21) FLERES Vincenzo, nato il 25.06.1960 a Messina ed ivi residente m Fraz.
Annunziata, Viale Annunziata, residence dei Fiori

LIBERO/ASSENTE
difeso - di fiducia - dagli avv.ti Alberto GULLINO e Isabella BARONE (entrambi
del foro di Messina);

22) FUTIA Antonio, nato il 21.09.1958 a Siderno ed ivi residente in Via Vega n. 8,
attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Locri

DETENUTO~RESENTE

difeso - di fiducia - dall'avv. Maurizio PUNTORIERI (foro di Reggio Calabria);

23) GANGEMI Domenico, nato il 31.01.1946 a Reggio Calabria, residente a Genova
in Via Domenico Dall'Orto nn. 3/6, attualmente detenuto presso la Casa
Circondariale di Locri

DETENUTO~RESENTE

difeso - di fiducia - dall'avv. Antonio MANAG6 (foro di Reggio Calabria);

24) GATTUSO Francesco, nato il 16.03.1931 a Gallina (Re) e residente a Reggio
Calabria, in Via Croce Valanidi di Ravagnese n. 114, detenuto presso la Casa
Circondariale di Milano-Opera ed ivi sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis O.P.

DETENUTO~RESENTE in MVC
difeso - di fiducia - dagli avv.ti Pietro CATANOSO (foro di Reggio Calabria) e

Armando VENETO (foro di Palmi);

25) GIAMPAOLO Ginseppe, nato il 30.7.1936 a San Luca ed ivi residente in Via
Nazionale n. 5, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Locri,

DETENUTO~RESENTE

difeso - di fiducia - dagli avv.ti Vincenzo NOBILE (foro di Locri) e Giuseppe
LAGANÀ (foro di Reggio Calabria);

26) MARZANO Francesco, nato il 02.04.1932 a Siderno ed ivi residente in Via Santa
Caterina n. 37, già sottoposto alla misura degli AA.DD.

DETENUTO
AA.DDJRINUNZIANTE

difeso - di fiducia - dagli avv.ti Antonio SPEZIALE (foro di Locri) e Adele
MANNO (foro di Cosenza);

27) MAZZAFERRO Ernesto, nato il 06.05.1952 a Marina Gioiosa Ionica ed ivi
residente in C.da Romanò n. lO, sottoposto alla misura degli AA.DD.

DETENUTO
AA.DD./RINUNZIANTE

difeso - di fiducia - dagli avv.ti Antonio NOCERA ed Eugenio MINNITI (entrambi
del foro di Locri);

28) MAZZAFERRO Marzia, nata il 11.12.1979 a Locri, residente a Marina di
Gioiosa Ionica in Strada Carri n. 63 e di fatto domiciliata in C.da Romanò

LIBERA/ASSENTE·
difesa - di fiducia - dall' avv. Antonio NOCERA (foro di Locri);

29) NUNNARI Vincenzo, nato il 17.10.1955 a Palmi ed ivi residente Piazza Carbone
n.6

LmERO~RESENTE•
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difeso - di fiducia - dall'avv. Giuseppe MILICIA (foro di PalITÙ);

30) PEPÈ Salvatore, nato il 18.11.1985 a Cinquefrondi, residente a Rosarno in Via
Urbino n. 20, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia

DETENUTO~RESENTE

difeso - di fiducia - dall'avv. Gregorio CACCIaLA (foro di Palmi);

31) PERROTTA Nicola, nato il 25.12.1963 a Roccaromana (CE), residente a
Pietramelara (CE) in Via Sanniti s.n.c., elettivamente domiciliato - ex art. 161 c.p.p. 
presso lo studio del proprio difensore avv. Giuseppe STELLATO (foro di Caserta)

LIBERO/ASSENTE
difeso - di fiducia - dagli avv.ti Domenico Cesaro (foro di Caserta) - sost. proc. avv.
Umberto PAPPADIA (foro di Santa Maria Capua Vetere) - e Giuseppe Stellato (foro
di Santa Maria Capua Vetere);

32) PRIMERANO Giuseppe Antonio, nato il 13.06.1945 a Giffone (RC) e residente
a Fabrizia (VV) in Via Monte Pindo n. 56, attualmente detenuto presso la Casa
Circondariale di Vibo Valentia

DETENUTO~RESENTE

difeso - di fiducia - dagli avv. Marco Tullio MARTINO e Nico D'ASCOLA
(entrambi del foro di Reggio Calabria);

33) SIVIGLIA Giuseppe, nato il 12.12.1970 a Melito P.S., residente a Roghudi in Via
della Libertà n. 35, dOITÙciliato a Reggio Calabria in Via Abate Sant'Elia di
Ravagnese, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia

DETENUTO~RESENTE

difeso - di fiducia - dall'avv. Marco Tullio MARTINO (foro di Reggio Calabria);

34) STELITANO Mario Giuseppe, nato il 27.10.1968 a Roghudi ed ivi residente in
Via Comunina n. 44, dOITÙciliato a Reggio Calabria in Via Abate Sant'Elia di.
Ravagnese, Trav. I, n. 12

LATITANTE
difeso - di fiducia - dall'avv. Giuseppe NARDO (foro di Reggio Calabria);

35) TASSONE Rocco Bruno, nato il 02.01.1946 a Nardodipace (VV) ed ivi residente
alla Via Kennedy, Trav. 111, n. 2, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale
di Vibo Valentia

DETENUTO~RESENTE

difeso - di fiducia - dagli avv.ti Giuseppina SIBIO (foro di Vibo Valentia) e
MassiITÙliano SPITALERI (foro di Catania);

36) VELONÀ Giuseppe, nato il 28.11.1954 a Bruzzano Zeffirio (RC), residente a
Rignano Flaminio (RM) in Via Giuseppe Verdi n. 2, attualmente sottoposto al
regime degli AA.DD. in Rignano Flaminio (RM), Via delle Azalee n. 19

DETENUTO AA.DD,~RESENTE

difeso - di fiducia - dagli avv.ti Antonio MAZZONE ed Eugenio MINNITI (foro di
Locri);
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IMPUTATI

CAPO A) (così modificato il capo di imputazione ex art. 423 c.p.p. all'udienza 13.6.2011)

BARRANCA Vittorio, BELCASTRO Domenico, BONARRIGO Francesco,
BRUZZESE Ginseppe, CENTO Domenico Rocco, CIDERA Giuseppe, COMMISSO
Antonio, CUPPARI Antonio, FERRARO Carmelo, FIGLIOMENI Antonio,
FIORILLO 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 [nonché] COMMISSO
Roberto e CIANCIARUSO Antonio Angelo Roberto [come da procedimenti recanti,
rispettivamente, N. 3231/11 RG. N.R-D.D.A e N. 2666/11 RG. N.R-D.D.A., entrambi
riuniti al presente dibattimento, all'udienza del 10.11.2011]

(in concorso con: AGNELLI Giovanni. AGOSTINO Mario Gaetano, ALAMPI Giovanni,
ALBANESE Giuseppe, ALTAMURA Antonio, ANDRIANÒ Emilio, AOUINO Giuseppe,
AOUINO Nicola Rocco, AOUINO Rocco, BELCASTRO Giuseppe, BELLOCCO
Domenico, BOSCHETTO Saverio, BRUZZESE· Carlo, CALLA' Isidoro Cosimo,
CHILA' Domenico, CHILA' Stefano, 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, FOCA' Domenico, FRAGOMENI Salvatore, 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, !AMONTE Remingo, IAROPOLI Domenico, IETTO Francesco, LAMARI Rocco,
LARIZZA Sotirio Santo, LEUZZI Cosimo Giuseppe, LONGO Vincenzo, MACHEDA 1M
Antonino, MACRI' Salvatore, MAESANO Antonio, MAESANO Filiberto, MAESANO
Giovanni, MAlSANO Claudio Umberto, MAlSANO 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 c1.70,
OPPEDISANO Pasguale; 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, SGAMBELLURI Damiano, STELITANO Sebastiano, SURACE Luca,
TASSONE Damiano llario, TAVERNESE Vincenzo, TRAMONTE Biagio, TRAPANI
Giuseppe, TRIPODI Giovanni, VECCHIO Giuseppe, VIOLI Rocco, ZAPPIA Vincenzo,
ZAVETTIERI Annunziato, ZOCCALI Rocco e ZURZOLO Kewin (posizioni per le quali
si procede separatamente) (in concorso con BRUZZESE Carmelo, FRANZE' Brunello;
FRANZE' Marcello; FRANZE' Pietro; CIANCIO Bruno; FRATTO Donato; SCHIAVO
Tonino; CIANCIARUSO Claudio; CIANCIARUSO Antonio; FEMIA Salvatore;
VALLELONGA Domenico Antonio; CIRILLO Cosimo; ETRENI Cosimo; ETRENI
Rocco; MINNELLA Antonio; MINNELLA Rocco; MINNELLA Vito; VERDUCI
Carmine per i quali si procede separatamente).
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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, !AMONTE 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 denolIÙnata '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 denolIÙnato "Provincia", associazione che si avvale della forza d'intilIÙdazione
del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva,
allo scopo di:

• commettere delitti in materia di arlIÙ, esplosivi e munizionamento, contro il
patrimonio, la vita e 1'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 1'aggravante di essere 1'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'2S); 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 1'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.

(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:

FERRARO Carmelo, PEPE' Salvatore (in concorso con OPPEDISANO Domenico,
MARASCO Michele, OPPEDISANO Michele cl. 70, OPPEDISANO Raffaele, , NAPOLI
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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,
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;

PEPE' Salvatore, FERRARO Carmelo (in concorso con OPPEDISANO Michele c1.70,
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, 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 (per i quali si procede separatamente).

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 allocale di appartenenza;

ZAPPIA Vincenzo: con la qualità di partecipe attivo allocale 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 (in concorso con FURFARO Giuseppe, nei cui confronti si
procede separatamentet con la qualità di partecipi attivi alla locale di appartenenza di
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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 allocale di appartenenza

LOCALE DI SINOPOLI:

ALVARO Domenico (deceduto); MAESANO Claudio Umberto, VIOLI Rocco:

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 allocale di appartenenza;

MAESANO Claudio Umberto, VIOLI Rocco: con la qualità di partecipi attivi, allocale di 1M
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:

BONARRIGO Francesco (in concorso con GATTELLARI Antonio, nei cui confronti si
procede separatamentet 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 allocale di appartenenza;

LOCALE DI SAN GIORGIO MORGETO:
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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:

GATTUSO Francesco (in concorso con BOSCHETTO Saverio. MARTELLO Giuseppe,
nei cui confronti si procede separatarnente)

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 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 allocale 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.
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CHaA' 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' Sebastiano; MEDURI Paolo; PAVIGLIANITI Carmelo; PAVIGLIANITI
Bruno; PAVIGLIANITI Paolo; GATTUSO Vincenzo;

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 (in concorso con IAMONTE Remingo, nei cui confronti si
procede separatamente)~ .

IAMONTE Remingo (in concorso con IAMONTE Carmelo, !AMONTE 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 allocale 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:

MAlSANO Filiberto, LARIZZA Sotirio Santo, MAlSANO Francesco.

MAEISANO 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 allocale di appartenenza.
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LARIZZA Sotirio Santo e MAESANO Francesco: con la qualità di partecipi attivi allocale
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. Con la precisazione
per LARIZZA che, pur trattandosi di soggetto detenuto, era affiliato alla associazione di
stampo mafioso denominata 'ndrangheta.

LOCALE DI ROGHUDI:

STELITANO Mario Giuseppe, SIVIGLIA Giuseppe (in concorso con ZAVETTIERI
Annunziato, TRIPODI Giovanni, ROMEO Salvatore, MAESANO Giovanni, MAESANO
Antonio, STELITANO Sebastiano, MODAFFARI Leone, TRAPANI Giuseppe, nei cui
confronti si procede separatamentet

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 allocale 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:

VELONA' Giuseppe (in concorso con MOLLICA Saverio, 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 allocale 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, occupandosi delle relazioni tra gli associati e
degli affari riconducibili all'associazione.
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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.

lETTO Francesco quale partecipe.

(così modificata l'imputazione all'udienza del 13.6.2011 dal P.M.)

SOClETA' 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)

COMMISSO Antonio cl. 25, FIGLIOMENI Antonio, MARZANO Francesco (32), in
concorso con 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 (541, GALEA Antonio (62). GIOBERTI
Osvaldo, MARZANO Francesco (63), MELECA Francesco. MUIA' Carmelo.
PALMANOVA Luigi, PROCHILO Domenico e SGAMBELLURI Damiano, 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 j/M
Michele c1.33 - 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.lmod.211dda, 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 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
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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

ANDRIANÒ Ernilio, BRUZZESE Carlo, FOCA' Domenico, BELCASTRO Giuseppe 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 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 allocale di appartenenza; curando
i rapporti con gli esponenti delle articolazioni settentrionali del sodalizio;

BRUZZESE Carlo e BELCASTRO Giuseppe: con la qualità di partecipi attivi allocale 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
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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 Nicola Rocco, TAVERNESE Vincenzo,
MAZZAFERRO Rocco:

AQUINO Rocco: nel ruolo di esponente apicale della "Provincia" e di esponente di vertice
del locale di Marina di Gioiosa Ionica, 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

BARRANCA Vittorio, CHIERA Giuseppe (in concorso con LEUZZI Cosimo Giuseppe,
(in concorso con VALLELONGA Giovanni deceduto, nei cui confronti si procede
separatamente2:

cmERA 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 allocale 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 allocale 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
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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
allocale di appartenenza;

D'AGOSTINO Raffaele, FILIPPONE Rosario: con la qualità di partecipi attivi allocale 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 SAN LUCA

GIAMPAOLO Giuseppe (in concorso con GIOFFRÈ Bruno, nei cui confronti si procede
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 /Ji
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 allocale 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 allocale 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 allocale di appartenenza.

LOCALE DI VIBO VALENTIA

FIORILLO Michele (in concorso con GALATI Salvatore Giuseppe, nei cui confronti si
procede separatamentet 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.
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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 allocale di appartenenza;

LOCALE DI CASSARI DI NARDODIPACE

TASSONE Rocco Bruno (in concorso con TASSONE Damiano Ilario, 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 allocale di appartenenza;

TASSONE Damiano Ilario: con la qualità di partecipe attivo allocale 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

GANGEMI Domenico (in concorso con BELCASTRO Domenico, nei cui confronti si
procede separatamentet in qualità di elementi di vertice del locale di appartenenza, ~
dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le I
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 allocale di appartenenza. 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 SlNGEN

NESCI Bruno (in concorso con FRANZE' Brunello; FRANZE' Pietro; FRANZE'
Marcello; CIANCIO Bruno; SCRIAVO. Tonino; CIANCIARUSO Claudio;
CIANCIARUSO Antonio Angelo; FEMIA Salvatore, FRATTO Donato 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 allocale 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; FRANZE' Pietro; FRANZE' Marcello; CIANCIO Bruno; SCRIAVO
Tonino; CIANCIARUSO Claudio; CIANCIARUSO Antonio Angelo; FEMIA Salvatore
(per i quali si procede separatamente) con la qualità di partecipi attivi alla locale di
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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.

FRATTO Donato (per il quale si procede separatamente): 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 (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)

MAZZAFERRO Ernesto,
AGOSTINO Rocco,
AGOSTINO Francesco,
CACCIA Giuseppe
(in concorso con FRASCA' Domenico posizione per la quale si procede separatamente):
CAPO 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
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all'esecuzione del contratto d'appalto concluso tra la ANAS S.p.a. e la GIOIOSA Società
Consortile a.r.1., 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.1. 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.
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.

MAZZAFERRO Ernesto:
CAPO 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:
l) 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.!., 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 lJl
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.!. e nel rivolgersi alla persone a ciò preposte della GIOIOSA
S.C.a.r.!. - con tono intimidatorio volto ad incutere timore ed a coartare la volontà
dell'inter1ocutore 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.!., 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.1., 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
delhi 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
particolare la cosca dei Mazzaferro di Marina di Gioiosa Jonica.

Pago 19 di 891



In Marina di Gioiosa Jonica (RC) tra il mese di giugno ed il mese di settembre 2007 e fino
al 18 ottobre 2007

MAZZAFERRO Ernesto:
CAPO E) (cosl modificato il capo di imputazione ex art. 423 c.p.p. all'udienza 13.6.2011)
del reato p. e p. dagli artt. 629 secondo comma (in relazione all'art. 628, terzo
comma, nr. 3) 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:
l) 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.!., 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.!. e nel rivolgersi alla persone a ciò preposte della GIOIOSA
S.C.a.r.!. - con tono intimidatorio volto ad incutere timore ed a coartare la volontà
dell'interlocutore sottolineando la propria appartenenza alla famiglia Mazzaferro - cosl
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.!. da parte
della ditta EDILTRICHILO, bloccando materialmente l'attività dei mezzi di trasporto
(camion) a ciò destinati;
costringeva gli amministratori della GIOIOSA S.C.a.r.!., 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 krn.
110+550, cosl 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
particolare la cosca dei Mazzaferro di Marina di Gioiosa Jonica.
Fatto aggravato perché commesso con violenza e minaccia da un soggetto appartenente
all'organizzazione denominata 'ndrangheta, nella sua articolazione territoriale operante in
Marina di Gioiosa j.
In Marina di Gioiosa Jonica (RC) tra il mese di giugno ed il mese di settembre 2007 e fino
al 21 settembre 2007

MAZZAFERRO Ernesto:
CAPO F)
del reato p. e p. dall'art 424 c.p., 7 l. n. 203/91 e 81 cpv c.p. c.p._perche, 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.!., 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.!., i un'autogrù Bendini
A300, di proprietà della Compagnia Portuale T. Gulli di Reggio Calabria;
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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 Ionica.
In Marina di Gioiosa Ionica (Re) il 22.06.2007 e 05.07.2007

CAPASSO Michele, PERROTTA Nicola, FLERES Vincenzo, CILLO Guido,
CAPASSO Giuseppe, AGOSTINO Rocco, AGOSTINO Francesco e NUNNARI
Vincenzo (in concorso con IANNONE Giuseppe, per il quale si procede separatamente):
CAPO 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.jJerché, 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, commettevano frode
nell'esecuzione del contratto d'appalto concluso tra la ANAS S.p.a. e la GIOIOSA Società
Consortile a.r.1., avente ad oggetto la realizzazione del tratto della S.S. 106 - Variante al
centro abitato di Marina di Gioiosa Ionica (Re), 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.

CAPO I)
del delitto p. e p. dagli artt. 110,40 comma 2,640 comma 2 nr.l, 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.1., avente ad oggetto la realizzazione
del tratto della S.S. 106 - Variante al centro abitato di Marina di Gioiosa Ionica (Re), 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.1. 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
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In Marina di Gioiosa Jonica (RC) dal marzo 2007 al marzo 2008.

MAZZAFERRO Ernesto, MAZZAFERRO Marzia, AGOSTINO Anna Maria e
AGOSTINO Franca:
CAPO N)
del delitto p. e p. dagli artt. 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, MAZZAFERRO Ernesto, reale
proprietario ed amministratore della società CMA s.r.l., ubicata in Marina di Gioisca
Jonica (RC), attribuiva, in modo fittizio, prima ad AGOSTINO Anna Maria e ad
AGOSTINO Franca, poi a MAZZAFERRO Marzia la esclusiva titolarità formale e la
carica di amministratore della citata società.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con le condizioni di cui all'art 416 bis c.p. ed al
fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafiso denominata 'ndrangheta ed
in particolare della cosca dei Mazzaferro di Marina di Gioiosa Jonica.
In Marina di Gioiosa Jonica (RC) fino al 26 aprile 2004.

Con la recidiva semplice per: BRUZZESE Giuseppe; CHIERA Giuseppe; FERRARO
Carmelo; PRIMERANO Giuseppe Antonio;

Con la recidiva reiterata per: AGOSTINO Rocco; BONARRIGO Francesco;
GANGEMI Domenico; GIAMPAOLO Giuseppe, CUPPARI Antonio [quanto a
quest'ultimo imputato, vd relative rettifiche apportate dal P.M. all'udienza del
20.06.2013];

Con la recidiva nel quinquennio per: SIVIGLIA Giuseppe;

Con la recidiva reiterata e specifica per: STELLITANO Mario Giuseppe, TASSONE
Rocco Bruno;

Con la recidiva reiterata nel quinquennio per: CENTO Domenico Rocco;

Con la recidiva specifica reiterata nel quinquennio per: MAZZAFERRO Ernesto;

PARTI CIVILI

1) REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore - Catanzaro,
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi GULLO del foro di Cosenza

ASSENTE

2) PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore 
Reggio Calabria,
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico BARRESI (foro di Reggio Calabria)

ASSENTE
3) ANAS s.p.a. - per i capi H), I) -, con sede legale in Roma, Via Monzambano n. lO,

in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele RIPAMONTI (foro di Milano)

ASSENTE
4) SOS Impresa,

rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe BASILE (foro di Reggio Calabria)
ASSENTE

5) F.A.I. (Federazione Italiana Antiracket),
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rappresentata e difesa dall'avv. Francesco PIZZUTO (foro di Patti)
ASSENTE

6) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore, domiciliata ex lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria,
rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio DE BONIS (Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria)

ASSENTE

7) MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex
lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria,
rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio DE BONIS (Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria)

ASSENTE

PERSONA OFFESA
MICHELE CAPASSO - per i capi F e G) -, nato il 07.11.1941 a Pietramelara (CE),
residente a Riardo (CE) in Viale Dante Alighieri

ASSENTE

In relazione al procedimento penale riunito N. 233/11 R.G. Trib. c1CIANCIARUSO
Angelo Antonio:

PARTE CIVILE

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv.to Michele RAUSEI (Avvocatura Regionale - Sezione
di Reggio Calabria)

ASSENTE
PERSONA OFFESA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore
ASSENTE

In relazione al procedimento penale riunito N. 210/11 R.G. Trib. c/o COMMISSO
Roberto:

PARTI CIVILI

1) REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv.to Luigi GULLO (foro di Cosenza)

ASSENTE

2) PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico BARRESI (foro di Reggio Calabria),

ASSENTE
PERSONE OFFESE

1) GABRIELE Gwendolina, nata il 04.04.1991 a Chambery (Francia) il 04.04.1991,
residente in Venafro (IS) alla Via Ficora di Morra n. 17

2) ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore
3) CAPASSO Michele (ut supra)
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'odierno processo trae origine dalla complessa attività inquirente - condotta dalla

D.D.A. di Reggio Calabria in uno con la competente D.LA. - convenzionalmente

denominata "Operazione Crimine", il cui esito investigativo si esprimeva nella richiesta di

rinvio a giudizio formulata dall'ufficio del P.M., avverso 161 imputati, in data 6 maggio

2011. Tra il 13 giugno ed il successivo 6 luglio 2011, veniva celebrata l'udienza

preliminare al termine della quale il G.u.p. provvedeva a stralciare le posizioni processuali

dei prevenuti non richiedenti la definizione del processo secondo le forme del rito

abbreviato; pertanto, in data 06.07.2011 i primi 34 imputati di cui all'elenco riportato in

epigrafe venivano cosi rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale collegiale di Locri per la

celebrazione del dibattimento ai sensi degli artt. 470 e ss. c.p.p.

Ad esso veniva dato avvio, dunque, in occasione dell'udienza del 10.11.2011, tenuta

dinanzi al predetto Collegio; in tale data, riscontrata la regolarità del procedimento

notificatorio e la contestuale assenza degli imputati AGOSTINO Franca, AGOSTINO

Francesco, AGOSTINO Rocco, CACCIA Giuseppe, CAPASSO Giuseppe, CAPASSO

Michele, CILLO Guido, FLERES Vincenzo, NUNNARI Vincenzo, PERROTTA Nicola,

non comparsi senza addurre alcun legittimo impedimento, il Presidente ne dichiarava la

contumacia.

Di seguito, il P.M. esprimeva la richiesta di riunione al presente procedimento penale di

quello recante N. 210111 RG. Trib., avverso COMMISSO Roberto, nonché di altro

identificato con N. 233111 RG. Trib., instaurato a carico di CIANCIARUSO Antonio

Angelo, adducendo, per entrambe le situazioni processuali, la ricorrenza dei presupposti di

legge.

Al riguardo il Tribunale, raccolte le prospettazioni delle parti, disponeva la riunione

all'odierno giudizio dei due processi sopra indicati, precisando l'inutilizzabilità, nei

confronti di COMMISSO Roberto e CIANCIARUSO Antonio Angelo, di prove

eventualmente assunte nel corso della fase procedimentale in assenza di contraddittorio

ritualmente istaurato con gli stessi prevenuti. Di poi, il Presidente attestava la regolare

costituzione delle parti con riguardo ai procedimenti appena riuniti.

Procedendo oltre, le difese degli imputati GATTUSO Francesco, PRIMERANO

Giuseppe Antonio, GANGEMI Domenico, FIORILLO Michele e BONARRIGO

Francesco sollevavano plurime eccezioni di incompetenza territoriale (fra di esse

analoghe), riconnettendo in capo ad altre sedi giudicanti la trattazione del processo; tali
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rilievi venivano compendiati in memorie scritte (e relative allegazioni) rispettivamente

depositate dalle medesime parti. Similmente è a dirsi per le difese di TASSONE Rocco

Bruno, CUPPARI Antonio e STELITANO Mario Giuseppe che esponevano oralmente le

proprie omologhe deduzioni.

Il difensore di CILLO Guido proponeva, poi, una ennesima questione di incompetenza

del Tribunale, articolandola sul duplice profilo territoriale ovvero più direttamente

concernente la materia del processo; a corredo, esibiva documentazione scritta.

Detta discussione preliminare proseguiva con l'intervento del P.M. all'esito del quale,

in difetto di ulteriori deduzioni di parte, il Collegio si ritirava per la disamina dei

suaccennati rilievi e, al termine, dava lettura dell' ordinanza con la quale rigettava le

eccezioni di incompetenza dianzi avanzate (vd. provvedimento allegato al relativo verbale

di udienza).

A seguire, le difese di BARRANCA Vittorio e di FUTIA Antonio reiteravano le

rispettive istanze di giudizio abbreviato condizionato - già reiette in sede di udienza

preliminare -, mentre i difensori di PRIMERANO Giuseppe Antonio, SIVIGLIA

Giuseppe, TASSONE Rocco Bruno, CUPPARI Antonio, COMMISSO Roberto e del

sunnominato BARRANCA eccepivano la nullità dei decreti introduttivi del giudizio,

relativamente alle posizioni dei propri assistiti. !k
In particolare, l'avvocato di COMMISSO Roberto rappresentava che, all'atto

dell'emissione del decreto di cui all'art. 456 c.p.p. spiccato nei confronti del proprio

assistito, lo stesso risultava difeso da altro patrocinatore, ovverosia l'avv. Francesco

COMMISSO, nei cui riguardi, tuttavia, non si provvedeva a rituale notifica ai sensi del

comma 5 del citato articolo.

li Collegio, dopo aver sentito il PM. e le altre parti al riguardo, decideva le anzidette

questioni, - previa acquisizione del verbale di udienza celebrata dinanzi al G.u.p. del

Tribunale di Reggio Calabria nonché di copia di talune delle memorie depositate dai

difensori nell'indicata sede preliminare del giudizio - pronunciando ordinanza di rigetto

delle avanzate richieste di giudizio abbreviato condizionato come pure delle dedotte

eccezioni di nullità (cfr., ut supra). Quanto poi ai rilievi mossi nell'interesse dell'imputato

COMMISSO Roberto, il Tribunale, rilevata la parziale fondatezza della superiore

deduzione difensiva, disponeva la separazione della relativa posizione processuale (allo

scopo di provvedere alla rinnovazione dell'avviso di cui all'art. 4565 c.p.p. ed escluso,

comunque, ogni profilo di nullità ravvisato dalla difesa del prevenuto), così rinviandone il

processo all'udienza del 19.01.2012.
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Intanto, in assenza di ulteriori questioni preliminari, il Presidente dichiarava aperto il

presente dibattimento, di seguito invitando le parti a formulare le rispettive istanze

istruttorie ed eventuali controdeduzioni; all'esito il Collegio, ammetteva tutte le prove orali

e documentali così richieste (ad eccezione di: I) nota del 14.09.2011 prodotta dalla P.C.

ANAS; 2) esame dei testi a nome "TASSONE Rocco" ovvero "TASSONE Rocco Bruno"

- invero, non autorizzato già in sede di deposito - da parte della difesa di TASSONE

Rocco Bruno - della lista di cui all'art. 468 c.p.p. -; 3) esame dei testi indicati ai punti da

19 a 15) e da 82) a 115) della lista interessante l'imputato GATTUSO), infine riservando

la decisione in ordine ad ogni residua questione e rinviando il processo alla data del

13.02.2012.

All'udienza del 19.01.2012 trovava seguito il processo celebrato a carico di

COMMISSO Roberto; in tale sede, respinte le ulteriori questioni preliminari dedotte dalla

difesa, il Presidente, dopo aver attestato la rituale costituzione delle parti, dichiarava aperto

il dibattimento ed invitava le parti ad illustrare le rispettive richieste di prova che, al

termine, il Collegio ammetteva, provvedendo in conformità, al contempo riservando la

decisione solo in ordine alle istanze rispettivamente formulate, da entrambe le parti, con

riguardo alle captazioni intercettive - e relativi elaborati di trascrizione - inerenti il giudizio

in discorso.

Nella successiva data del 13.02.2012, in accoglimento della richiesta avanzata dal P.M. ;hl
ai fini della riunione del procedimento N. 210/11 R.G. Trib. a quello odierno, il Tribunale

pronunciava ordinanza ai sensi dell'art. 19 c.p.p.

Di poi, l'avv. SPITALERI eccepiva vizi di nullitàlinutilizzabilità delle intercettazioni

captate nell'ambito del procedimento in corso (in quanto - a suo dire -, acquisite in assenza

di contraddittorio con la difesa), a questo proposito facendo specifico riferimento a dieci

conversazioni coinvolgenti il prevenuto COMMISSO Roberto (per un più analitico

richiamo, cfr. il verbale di udienza in considerazione); in ordine a dette prospettazioni, il

Collegio riservava la decisione.

Ancora, il medesimo difensore avanzava richiesta di revoca della misura custodiale in

carcere posta a carico del proprio assistito; sul punto, il P.M. esprimeva parere contrario ed

il giudice ne riservava la decisione rinviandola alla più opportuna sede cautelare.

Nel prosieguo dell'udienza, definito con le parti il calendario delle successive date,

veniva introdotto il teste di P.G. Cap. Valerio PALMIERI (all'epoca dei fatti,

Comandante della Sez. I del Reparto Operativo Nucleo Investigativo del Comando

Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria). Stante l'accordo delle parti, il Tribunale
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disponeva l'acquisizione dell'elenco dei RI.T. menzionati dal teste nell'arco della sua

deposizione.

La deposizione dell'ufficiale veniva quindi interrotta e differita al successivo

27.02.2012.

Al termine dell'udienza venivano ammessi a rendere dichiarazioni spontanee gli

imputati CENTO Domenico Rocco e GANGEMI Domenico.

La deposizione del Cap. PALMIERI proseguiva alle udienze del 27.02.2012 e del

19.03.2012; al termine dell'esame diretto, il P.M. riservava di produrre tutti gli allegati

all'informativa considerati ovvero menzionati dal teste nel corso della sua escussione.

Intanto, nella stessa data del 27.02.2012, a scioglimento della residua riserva di cui

all'udienza del 13.02.2012 (vd. supra), il Tribunale conferiva incarico peritale avente ad

oggetto la trascrizione di n. lO progressivi di cui al RI.T. n. 951/08, concernenti le

intercettazioni ambientali direttamente riferite alla posizione dell'imputato COMMISSO

Roberto (ciò, all'evidente fine di provvedere allo svolgimento delle relative operazioni

peritali in contraddittorio con il prevenuto); all'uopo, veniva nominato il tecnico

MORABITO Francesca Rosaria.

In data 19.03.2012 aveva inizio il controesame del Cap. PALMIERI (nell'occasione

svolto dalla difesa di CIANCIARUSO Antonio Angelo e differito, per la sua prosecuzione,

alla data del 02.04.2012). Di seguito, il Collegio, sentite le istanze e le avverse deduzioni /Jl.
proposte, rispettivamente, dal difensore di COMMISSO Roberto e dal P.M., provvedeva ad

integrare la propria ordinanza ammissiva di prove, in tal modo autorizzando - per il giorno

02.04.2012 - la citazione del prof. Luciano ROMITO (c.t. - in qualità di fonico - per

l'Ufficio di Procura).

Il 22.03.2012 l'istruttoria proseguiva con l'escussione dei testi di P.G. M.llo Pasquale

NOBILE e M.lIo Capo Salvatore LUCISANO (entrambi in servizio presso il Reparto

Operativo Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio

Calabria).

Il Tribunale, inoltre, sentite tutte le parti, disponeva l'acquisizione al fascicolo

dibattimentale delle produzioni documentali allegate dal P.M. (consistenti, nel dettaglio, in:

l) provvedimenti emessi dalla Corte di cassazione a conferma delle misure cautelari già

ordinate nei confronti degli imputati detenuti per il presente processo; 2) verbali - con

annesse schede fotografiche - relativi alle operazioni di O.C.P. svolte dal M.llo NOBILE;

3) relazioni di servizio a firma del M.llo LUCISANO; 4) sintesi riassuntiva consultata dai

testi esaminati ad uso di memoria sintetica).
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Nell'udienza celebrata il 02.04.2012 si dava seguito al controesame difensivo ed al

riesame del Cap. Valeria PALMIERI, nonché all'escussione di ulteriori testimoni di

P.G., ovverosia il Gen. Claudio VINCELLI (attualmente in servizio presso il Comando

Generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma e già Comandante della Compagnia dei

Carabinieri di Bianco), il M.llo Capo Fernando CENTONZE, il Caro Simone

CATONA, il Caro SALTALAMACCHIA Pietro, (tutti in servizio presso il Reparto

Operativo Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio

Calabria) e l'App. Carmelo SANTAGATI (in servizio presso la Compagnia dei

Carabinieri di Melito Porto Salvo).

Nel corso dell'udienza, avendo interloquito le parti in ordine alle singole questioni

prospettate in punto di produzioni offerte in allegazione al Collegio dai rappresentanti della

Procura, il giudice acquisiva i documenti cui facevano riferimento i testimoni anzidetti nel

corso dei rispettivi esami, invero sostanzialmente consistenti in annotazioni di servizio

concernenti le operazioni di O.C.P. dagli stessi compiute durante le indagini.

TI Tribunale riservava, invece di provvedere in ordine alle ulteriori richieste di

acquisizione documentale compendiate nelle seguenti allegazioni: l) supporto CD

contenente la riproduzione delle videoriprese effettuate, fra il 31 agosto ed il 2 settembre

2009, in occasione della festa cosl celebrata presso il Santuario di Polsi; 2) tutti i verbali

attestanti le attività di sequestro svolte dai testi indicati in lista (donde la richiesta del P.M., k.
subordinata all'effettiva acquisizione di tali atti, di rinunciare all'esame dei medesimi

operanti di P.G.); 3) copia di tutte le sentenze cui faceva richiamo il Cap. PALMIERI

durante la propria audizione, corredate dalle attestazioni di passaggio in giudicato delle

relative pronunce; 4) copia del dispositivo delle sentenze emesse in sede di giudizio

abbreviato, l'una dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria, dott. Giuseppe MINUTOLI,

all'esito del procedimento denominato "Crimine" (pronuncia dell'08.03.2012) e, l'altra,

dal G.U.P. del Tribunale di Milano. dott. Roberto ARNALD!, all'esito del procedimento

denominato "Infinito" (pronuncia del 19.11.2011); 5) fotografie dei fratelli PEPE'

Salvatore e Ferdinando nonché copia della carta di identità di PEPÈ Ferdinando (giusta

richiesta avanzata, in quest'ultimo caso, dalla difesa del nominato prevenuto).

L'udienza veniva poi conclusa con la testimonianza del consulente tecnico del P.M.

prof. Luciano ROMITO, al cui esito, sentite le parti, il Tribunale disponeva

l'acquisizione della relazione di consulenza tecnica dallo stesso redatta.

In data 20.04.2012, preliminarmente, il PM dava avviso del deposito, compiuto presso

la propria segreteria, circa gli esiti dell'attività integrativa di indagine svolta ai sensi
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dell'art. 430 c.p.p. dai Carabinieri del RO.S. di Reggio Calabria e relativa ai criteri di

identificazione delle voci degli imputati STELITANO Mario Giuseppe e SIVIGLIA

Giuseppe, oltre che ad ulteriori elementi di ìdentificazione sempre riguardanti la persona

STELITANO Mario Giuseppe.

Si procedeva, quindi, con l'esame del Cap. Loreto BISCARDI (all'epoca dei fatti"

Comandante della I Sezione del Reparto Anticrimine di Reggio Calabria).

Al teruùne, nulla opponendo le altre parti, il Tribunale acquisiva al fascicolo del

processo al produzione documentale esibita dal P.M. e dianzi dettagliata: l) supporto CD

contenente la sentenza n. 367/11, pronunciata il 15.6.2011 dal G.u.p. presso il Tribunale di

Reggio Calabria all'esito del procedimento penale N. 10354/10 RG. N.R-DDA; 2)

supporto DVD relativo al servizio di videosorveglianza effettuato in Bovalino nei confronti

di PELLE Giuseppe cl. '60 il giorno 28.02.2010; 3) copia della richiesta di rinvio a

giudizio datata 14.3.2011 e relativa al procedimento penale N. 210/11 R.G. N.R-DDA; 4)

copia del verbale di sottoposizione di PELLE Giuseppe cl. '60 alla uùsura di prevenzione

della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza; 5) copia del

dispositivo della sentenza n. 437/11 - emessa all'esito di giudizio abbreviato - nonché

copia del decreto dispositivo dello stesso giudizio, recante la data dell'08.04.2011.

li dibattimento proseguiva all'udienza del 30.04.012 in cui venivano sottoposti ad

esame i testimoni di P.G. Vice Sovr.te Renzo ROSSI, Ass.te Francesco VILLANI, /JJ-.
Ass.te Capo Massimo LAGANA (tutti in servizio presso la Questura di Reggio Calabria - :

Reparto Squadra Mobile), M.llo Capo Rosario RENNA (in servizio presso i Carabinieri

del N.O.RM. - Stazione di Roccella Jonica), App. Se. Massimo STUTO (in servizio

presso lo Squadrone Eliportato Cacciatori dei Carabinieri di Vibo Valentia).

Nella medesima udienza, in difetto di eccezioni espresse dalle parti, il Collegio

acquisiva al fascicolo istruttorio le produzioni esibite dal P.M. nonché dagli avv.ti

NOCERA e MINNITI nell'interesse dei propri assistiti (trattasi, specificamente, dei

seguenti documenti: I) fascicolo fotografico recante data 11.12.2009 ed ora 15.19, già

oggetto dell'esame del teste ROSSI; 2) verbale di sequestro compiuto il 02.09.2008 dai

Carabinieri del N.O.RM. in servizio presso la Compagnia di Roccella Jonica); 3) copie dei

decreti di citazione a giudizio di cui ai procedimenti penali NN. 1272/07 e 1103/07 RG.

N.R- Procura di Locri; 4) verbale di perquisizione effettuata il 29.08.2008 nei confronti di

MAZZAFERRO Luca).

Peraltro, a scioglimento delle riserve incamerate all'udienza del 02.04.2012, il

Tribunale disponeva, altresì, l'acquisizione al fascicolo dibattimentale delle produzioni
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offerte dalle parti (precisamente, dal P.M. e dalla difesa di PEPE' Salvatore) nella predetta

contingenza.

Di conseguenza, l'Ufficio di Procura esprimeva la propria rinuncia all' escussione dei

restanti testi elencati ai nn. da 5 a 31 della propria lista depositata ex art. 468 c.p.p. (cfr.); al

riguardo il giudice, sentite le parti che nulla vi opponevano, disponeva la revoca in parte

qua della relativa ordinanza ammissiva di prova orale.

Ancora, il P.M., stante l'oggettiva particolare complessità del dibattimento in corso,

avanzava richiesta di sospensione - ai sensi dell'art. 3042 c.p.p. - dei termini di custodia

cautelare posta a carico degli odierni imputati, nondimeno sussistendone tutti i presupposti

di legge prescritti ai fini dell'applicazione di detto istituto. In proposito il Collegio, raccolta

l'opposizione congiunta di tutte le difese, riservava la decisione ad altra udienza.

Infine, veniva ammesso a render spontanee dichiarazioni l'imputato COMMISSO

Roberto.

All'udienza del 14.05.2012 veniva escusso il Cap. Massimiliano

D'ANGELANTONIO (all'epoca dei fatti Comandante della Il Sezione del Reparto

Investigativo dei Carabinieri del R.O.S. Centrale di Roma).

Una volta congedato il teste, il P.M. avanzava richiesta di acquisizione delle relazioni di

servizio concernenti le operazioni svolte dal personale dello Squadrone Eliportato

Cacciatori dei Carabinieri di Vibo Valentia nell'ambito delle attività d'indagine in

trattazione; sul punto, nulla eccependo le difese, il Collegio disponeva come da istanza

espressa.

Da ultimo, l'imputato TASSONE Rocco Bruno depositava memoria scritta a propria

firma; di essa, il Tribunale disponeva l'allegazione al relativo verbale di udienza.

Il 28.05.2012 l'istmttoria seguitava con l'audizione dei testi di P.G. M.llo Andrea

MARIANO, M.llo Capo Roberto DE LAURENTIIS, Luog.te Leonardo DI

ANTONIO, Ten. Natalia KOSmC (all'epoca dei fatti, tutti in servizio presso la II

Sezione del Reparto Investigativo dei Carabinieri del R.O.S. Centrale di Roma e Ten. Col.

Stefano Fernando RUSSO (all'epoca dei fatti, in servizio presso i Carabinieri del R.O.S. 

Reparto Anticrimine di Reggio Calabria).

Nella stessa data, su richiesta del P.M. ed in assenza di deduzioni contrarie espresse

dalle altre parti, il giudice disponeva l'acquisizione al fascicolo dibattimentale della

documentazione oltre indicata: 1) copia della sentenza di primo grado n. 864/09 emessa dal

G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria il 21.12.2009 - dep. il 28.01.2010 - nonché copia

del dispositivo di cui alla pronuncia emessa il 21.10.2011 dalla Corte di Appello di Reggio

Pago 30 di 891



Calabria all' esito del giudizio di gravame di cui al medesimo procedimento penale c.d.

"Solare" recante N. 755110 R.G. N.R. - DDA; 2) relazioni di servizio a firma del M.llo

Capo Antonello SALSICCIA, redatte nelle date dell'08.01.2009, del 19.07.2009 e del

24.07.2009; 3) annotazione di P.G. del 05.02.2010 documentante gli spostamenti

dell'allora indagato BRUZZESE Carlo; 4) relazione dei Carabinieri del R.O.S. di Reggio

Calabria datata 19.04.2012 e relativa all'identificazione dell'imputato STELITANO Mario

Giuseppe; 5) relazioni di servizio a firma del M.llo DE LAURENTIS, rispettivamente

datate 10.06.2008, 14.06.2008, 30.07.2008, 12.08.2008, 24.11.2008 e 25.06.2009; 6)

annotazione di P.G. recante l'indicazione delle vetture presenti nel parcheggio dell'Hotel

Kennedy di Roccella Ionica in occasione del matrimonio di AQUINO Maria e

MAZZAFERRO Francesco avvenuto il 14.06.2008.

Stante quanto così disposto (con particolare riguardo al su elencato punto 2), il P.M.

manifestava la propria rinuncia all' escussione testimoniale del sunnominato M.l10 Capo

SALSICCIA, di talché il Collegio, sentite le parti che nulla opponevano al riguardo,

revocava sul punto la propria ordinanza ammissiva di prove.

Al termine dell'udienza il P.M. dava comunicazione dell'avvenuto deposito, presso il

proprio Ufficio, della documentazione concernente l'attività integrativa d'indagine più

direttamente interessante l'operazione denominata "Falsa Politica".

li 21.06.2012 l'istruttoria dibattimentale procedeva con l'escussione - secondo le

garanzie di cui all'art. 210 c.p.p. - del collaboratore di giustizia BELNOME Antonino;

all'esito, su richiesta del P.M. ed in assenza di opposizioni espresse dalle parti private, il

Collegio disponeva l'acquisizione - ex art. 238 bis c;p.p. - della sentenza irrevocabile

emessa nei confronti del predetto dichiarante in data 20.06.2011 dal G.u.p. del Tribunale di

Milano.

Di seguito, veniva esaminato il dotto Luigi SILIPO (all'epoca dei fatti dirigente del

Commissariato di P.S. di Siderno), la cui audizione proseguiva nelle date del 13.07.2012 e

del 04.10.2012; nel corso di quest'ultima udienza, esaurito il controesame del deponente, il

P.M. avanzava richiesta di integrazione della perizia trascrittiva delle intercettazioni,

all'uopo depositando appositi elenchi distinti sulla base delle differenti operazioni

investigative. La Procura riservava, altresì, la produzione della perizia trascrittiva già

effettuata dal Tribunale di Milano nell'ambito del processo denominato "Infinito" e di essa

ribadiva l'avvenuta allegazione - unitamente ai supporti contenenti i re1ativifiles audio - al

fascicolo di cui all' art. 433 c.p.p.
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Raccolte le opposizioni prospettate dalle difese in ordine alle suesposte istanze

istruttorie, il Tribunale ne riservava la decisione ad una più compiuta disamina delle parti.

Intanto, all'esito dell'udienza celebrata il 13.07.2012, l'imputato GANGEMI Domenico

veniva ammesso a rendere dichiarazioni spontanee.

In data 12.10.2012 veniva escusso l'Isp. Sup. Nicolò SORTINO (in servizio presso il

Commissariato di P.S. di Siderno) e, al termine, il P.M. avanzava ulteriore richiesta

integrativa di perizia concernente la trascrizione di altra conversazione captata nel corso

del presente procedimento. In proposito, le difese muovevano rilievi in ordine alla ritualità

delle operazioni intercettive già effettuate presso il Commissariato di P.S. di Siderno, così

prospettando l'inutilizzabilità delle registrazioni de quibus e, pertanto, opponendosi

all'accoglimento della presente istanza della Procura nonché delle altre, omologhe, già

avanzate dallo stesso Ufficio all'udienza del 04.10.2012.

In proposito, il Collegio reiterava la riserva, previo invito rivolto alle parti di allegare

eventuale documentazione a corredo delle rispettive deduzioni.

li 05.11.2012 proseguiva l'esame dell' Isp. SORTINO e, al termine, il P.M. esibiva

documentazione attestante la legittimità delle operazioni di intercettazione compiute nel

corso delle indagini di cui trattasi, con ciò allegando copia del ricorso in Cassazione 

corredata dall'avversa memoria dell'Ufficio requirente - proposto da COMMISSO

Francesco (coimputato nel procedimento principale deciso in primo grado dal G.LP. di

Reggio Calabria in sede di giudizio abbreviato) nonché copia della sentenza già

pronunciata dalla Suprema Corte avverso similare ricorso proposto da CORREALE

Michele (anch'egli coimputato nel medesimo processo originale svolto secondo le forme

del rito abbreviato). L'inter1ocuzione delle difese in ordine all'acquisizione della suindicata

allegazione veniva infine differita ad altra udienza.

La prosecuzione del dibattimento avveniva il 12.11.2012 con la testimonianza

dell'Ass.te Capo di P.S. Andrea MANCUSO e dell' Isp. Francesco DI BELLONIA

(entrambi in servizio presso il Commissariato di P.S. di Siderno).

La difesa di COMMISSO Roberto insisteva sull'eccezione di inutilizzabilità delle

intercettazioni considerate dal P.M. a fini di prova (vd. verbali di cui alle udienze del

04.10.2012, del 12.10.2012 e del 05.11.2012); al riguardo, il Collegio, in vista dello

scioglimento della relativa riserva ancora persistente, invitava l'Ufficio di Procura a

produrre i verbali di inizio e fine delle operazioni captative in oggetto.

In data 19.11.2012 si procedeva con l'escussione dei testi di P.G. App. Angelo

GRECO, M.llo Capo Antonio RIGGIO, Brig. Liborio SIRNI, M.lIo Capo Alessandro
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LIPPOLIS (all'epoca dei fatti, tutti in servizio presso l'Aliquota Operativa della

Compagnia dei Carabinieri di Roccella Jonica).

In conclusione dell'udienza il P.M. comunicava il deposito agli atti del P.M.

dell'ordinanza di custodia cautelare n. 4818/06 relativa all'operazione c.d. "Saggezza" ed

allegava i verbali concernenti le attività di inizio e fine delle operazioni di ascolto 

compiute dal personale operante del Commissariato di Siderno - delle intercettazioni

captate presso la lavanderia "Ape Green" di Siderno; di questi ultimi, il Tribunale

disponeva l'acquisizione al fascicolo dibattimentale.

Seguiva una corposa produzione documentale offerta dalla Procura e richiesta in

acquisizione (vd. verbale riassuntivo in considerazione); in proposito, il Collegio rinviava

la decisione al fine di consentire a tutte le parti di prendere visione degli atti ed interloquire

al riguardo.

li PM produceva, poi, un variegato compendio documentale (verbali di inizio e fine

ascolto relative alle intercettazioni ambientali effettuate presso la lavanderia "Ape Green"

nell'ambito del presente procedimento penale; note di P.G. relative alla conversazione

ambientale del 3.02.2010 progr. 10644; sento n. 31198 Reg. Sent. e n. 76/97 RG Trib Locri cl

Palamara Andrea + 32 nonché atti relativi a VELONÀ Giuseppe, donde una nota del

Commissariato di Siderno datata 15.11.12, un fonogramma del 13.03.1990 trasmesso dai Ik
Carabinieri di Rignano Flaminio al Commissariato della Polizia di Stato di Bovalino, il certificato

di morte di VELONÀ Pietro, certificato di parentela riguardante il medesimo prevenuto). li P.M.,

da ultimo, dava comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito - ex art. 430 c.p.p. -dell'ordinanza

di custodia cautelare n. 4818/06, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito

della c.d. "operazione Saggezza".

li giorno 03.12.2012 si svolgeva l'esame del Sos!. Commissario Gianpiero MURONI

(in servizio presso la Direzione Generale Anticrimine di Roma - Servizio Centrale

Operativo, all'epoca dei fatti aggregato al Commissariato di P.S. di Siderno); all'esito del

controesame, la difesa di FIGLIOMENI Antonio avanzava al Collegio istanza di

trascrizione della conversazione captata il 27.11.2009 presso la lavanderia "Ape Green" di

Siderno e recante progressivo n. 7385 di cui al R.I.T. 951/09.

Nel corso dell'udienza, li Presidente dichiarava la revoca della contumacia

dell'imputato CAPASSO Michele. Di poi, veniva esaminato il consulente tecnico arch.

Pietro COZZOLINO (c.t. del P.M.) e, a seguire, il teste geom. CASCINO Cesare.

In data 10.12.2012 si svolgeva l'audizione dei testimoni operanti M.llo Capo Gabriele

CATENIELLO e Brig. Fedele FERRARESE (all'epoca dei fatti, entrambi in servizio

presso il Nucleo Operativo della Compagnia dei Carabinieri di Roccella Jonica).
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AI termine, il P.M., confermando l'esibizione documentale già anticipata in sede di

precedente udienza, produceva le seguenti allegazioni di cui chiedeva contestuale

acquisizione: I) due fascicoli fotografici relativi all'interrogatorio già sostenuto dal teste

CASCINO Cesare dinanzi agli inquirenti; 2) nota dell'A.N.A.S. attestante l'avvenuta

risoluzione del rapporto contrattuale già intercorso fra detto ente e l'impresa "Gioiosa

S.C.A.R.L." ; 3) relazione redatta dai tecnici dell'A.N.A.S. (nello specifico, dal direttore

dei lavori ing. Antonella PIRROTTA e dal responsabile del procedimento ing. Sergio LA

GROTTERIA, entrambi firmatari dell' atto) concernente le prove integrative effettuate

dall'ente in discorso sul cantiere interessato.

Sentite le difese e, dunque, le relative eccezioni proposte dagli avv.ti NOCERA e

MUGLIA nell'interesse dei propri assistiti, il Tribunale disponeva l'acquisizione al

fascicolo processuale dei soli fascicoli fotografici dianzi indicati, piuttosto riservando la

decisione quanto alle ulteriori richieste acquisitive.

Seguiva l'udienza del 17.12.2012 in cui venivano esaminati i testi di P.G. Cap.

Vincenzo GIGLIO (all'epoca dei fatti Comandante della Compagnia dei Carabinieri di

Roccella Jonica), M.llo Capo Domenico ATTOLLINO (all'epoca, in servizio presso il

N.OR della Compagnia dei Carabinieri di Roccella Jonica), Caro Se. Giuseppe ARENA

(in servizio in servizio presso il Comando - Stazione dei Carabinieri di Marina di Gioiosa

Jonica); all'esito, il P.M. dichiarava di rinunciare all'audizione dei testi di cui alla propria

lista .Cap. Giovanni ORLANDO (attualmente in servizio presso la Compagnia dei

Carabinieri di Caltagirone), Caro Giovanni ALFANO (già in servizio in servizio presso il

Comando - Stazione dei Carabinieri di Marina di Gioiosa Jonica e App. Alfredo

GIULIANI (già in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Fabrizia) ed il Collegio,

sentite le altre parti al riguardo, disponeva la revoca in parte qua della già emessa

ordinanza anrmissiva di prove orali.

Così esaurito l'esame dei testi citati a sostegno della prova d'accusa, le parti

concordavano - ai sensi dell'art. 4962 c.p.p. - di invertire il rituale ordine di assunzione

delle prove, in tal modo convenendo di posticipare l'esame degli imputati rispetto

all'audizione dei testi ammessi a discarico; per il prosieguo dell'attività istruttoria, il

Presidente comunicava alle parti la calendarizzazione delle successive date deputate allo

svolgimento del presente processo.

Ancora, l'imputato GANGEMI Domenico veniva ammesso a rendere dichiarazioni

spontanee.
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Nella stessa udienza il Collegio, sciogliendo la riserva incamerata in data 30.04.2012,

emetteva ordinanza sospensiva dei termini di custodia cautelare riguardanti gli odierni

imputati detenuti, di tal guisa provvedendo in conformità al disposto di cui all'art. 3042

c.p.p.

L'istruttoria proseguiva, quindi, in data 21.01.2013 con l'esame dei testi della difesa di

GIAMPAOLO Giuseppe, ovverosia MARASCO Michele (sentito ai sensi dell'art. 210

c.p.p.), M.lIo Capo Fernando CENTONZE (già teste del P.M.), Caro Simone CATONA

(già teste del P.M.), Luog.te Antonio CICILESE (quest'ultimo, all'epoca dei fatti, in

servizio presso la I Sezione del Reparto Investigativo dei Carabinieri del R.O.S. di Reggio

Calabria).

Innnediatamente dopo, aveva luogo la deposizione dei testi di cui alla lista depositata

nell'interesse di BARRANCA Vittorio, donde l'esame di FILIPPONE Giuseppe,

D'AGOSTINO Francesco, ing. GRECO Nicola (c.t. della difesa, nominato per

operazioni estimatorie riguardante immobili riconducibili all'imputato); terminata

l'audizione di quest'ultimo, la difesa in discorso chiedeva acquisirsi la relazione di

consulenza tecnica redatta dallo stesso dichiarante ed il Collegio, nulla opponendo le altre

parti, disponeva in conformità:

Procedendo oltre, veniva introdotto GATTELLARI Antonio, teste della lista ~'

riguardante il prevenuto BONARRIGO Francesco; l'esaminando, citato ai sensi dell'art.

210 c.p.p. e, dunque, presente in video-collegamento (stabilito con la Casa Circondariale di

Cuneo ave risultava intanto ristretto) decideva di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Ancora, si svolgeva l'audizione dei testi di cui alla lista di PRIMERANO Giuseppe

Antonio, ravvisati in don Vincenzo MAIOLO (parroco del Comune di Fabrizia), M.lIo

Barbaro SCIACCA (all'epoca dei fatti, Comandante della Stazione di Carabinieri di

Fabrizia), MAMONE Giuseppa (moglie del prevenuto), rag. PISANO Domenico

(quest'ultimo citato in sostituzione di MANGIARDI Brunino ed ammesso a rendere esame

in difetto di eccezioni ostative proposte dalle altre parti processuali).

Nella stessa udienza veniva escusso l'imputato di procedimento connesso

OPPEDISANO Domenico interessante le liste difensive di GIAMPAOLO, PRIMERANO

e BONARRIGO.

Nella medesima circostanza, la difesa dell'imputato GIAMPAOLO anticipava di

rinunciare all'esame dei testi di cui alla propria lista non escussi nel corso dell 'udienza in

esame; in proposito, il Tribunale esplicitava il proprio intendimento di rinviare la decisione

circa l'audizione di tutti i testi a discarico citati e non comparsi ovvero erroneamente non
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citati, prima di pronunciarsi in ordine ad eventuali richieste espresse ai sensi dell'art. 507

c.p.p.

Intanto, la difesa di BARRANCA Vittorio dichiarava di rinunciare all'esame di

BARRANCA Silvana; analogamente si esprimeva la difesa di PRIMERANO con riguardo

all'audizione del già nominato MANGIARDI Brunino e di CARACCIOLO Vincenzo di

talché, il giudice, sentite le parti che nulla opponevano al riguardo, revocava la relativa

ordinanza ammissiva di prove orali.

Inoltre, stante il rilievo esposto dalla difesa di BONARRIGO e volto a rappresentare

che l'omessa citazione odierna dei residui testi di cui alla propria lista fosse, in realtà, da

ascrivere allo stato detentivo degli stessi (appreso dalla parte solo nella presente

contingenza), il Tribunale riservava di provvedere ad una nuova citazione dei dichiaranti in

sede di successiva udienza.

il 04.02.2013 venivano sentiti i testimoni della lista già depositata in favore del

prevenuto FERRARO Carmelo e, dunque, don Giuseppe VARRA' (parroco nel Comune

di Rosarno), LAMANNA Guido Maria, FIUMARA Francesco, GRIO BELLEZZA

Marina Carmela e MANCUSO Stefania.

All'esito, l'istruttoria seguitava con le deposizione di COMMISSO Giuseppe

(esaminato ai sensi dell'art. 210 c.p.p. e presente in videò-collegamento instaurato con la

Casa Circondariale di Novara), unico teste di cui alla lista testimoniale depositata

nell'interesse di COMMISSO Roberto.

Fra gli ulteriori dichiaranti, vi erano, poi, quelli della lista di TASSONE Rocco Bruno,

individuati in NESCI Bruno (esaminato ai sensi dell'art. 210 c.p.p. e presente in video

collegamento instaurato con la Casa Circondariale di Parma), ing. LUPIS Sergio (c.t.

fonico della difesa). DE MASI Antonio, TASSONE Nazarena (figlia dell'imputato),

TASSONE Romolo (figlio dell'imputato), TASSONE Mario Cosimo (Comandante dei

Vigili Urbani, in servizio presso il Comune di Nardodipace), FUSINI Nazareno (genero

dell'imputato), DE MASI Bruno (genero dell'imputato). r:
Al termine dell'esame dei propri testi, la difesa del predetto imputato dichiarava di \J(r

rinunciare all'esame di IACOPETTA Rosa Maria, FRANZE' Damiano e DE MASI Rocco,

contestualmente rappresentando il decesso degli ulteriori testi di lista CATALANO

Giuseppe e NESCI Maria Catena; il Collegio, sentite le parti al riguardo, disponeva in

conformità, revocando in parte qua l'ordinanza di ammissione delle relative prove orali.

Inoltre, il Tribunale, su richiesta della stessa difesa e previa interlocuzione delle altre parti
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in proposito, disponeva l'acquisizione al fascicolo processuale della relazione tecnica

redatta dal consulente ing. LUPIS.

L'udienza si concludeva con l'esame dei testimoni di cui alla lista concernente FUTIA

Antonio, dando così corso all' escussione del Sovr. di P.S. LIBRI Basilio (in servizio

presso la Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria occupatosi, nel presente

procedimento, della trascrizione delle intercettazioni di cui al R.I.T. 951/09) e di SACCA'

Giuseppe.

AI termine, la difesa in questione affermava la propria rinuncia all'esame dei testi

presenti PICCOLO Francesco e LOMBARDO Alfredo, così resi edotti e licenziati col

consenso delle altre parti.

L' 11.02.2013 la difesa di FERRARO manifestava la rinuncia all'esame del proprio teste

SPATARO Domenico ed il Tribunale, dunque, sentite le parti, provvedeva in conformità.

Al dibattimento si dava seguito con l'audizione dei testi di cui alla lista depositata

nell'interesse di FIGLIOMENI Antonio, ovverosia PASSARELLI Vincenzo,

SGARLATO Salvatore, MORENA Giuseppe, PEZZANO Tobiolo, LAROSA

Agostino e FIMOGNARI Vincenzo; all'esito. chiedendo l'acquisizione di un documento

autorizzativo del proprio assistito all'esercizio della caccia.

Sentite le parti e, così, disposta l'acquisizione al fascicolo processuale della suindicata

allegazione, il Collegio introduceva i testi citati a discarico dell'imputato FIORILLO

Michele; di qui, l'esame di GALATI Antonino, PANNAIA Vincenzo, CULLIA

Gregorio, LABELLA Massimiliano, SURIANO Nazareno, MORICCA Michele,

MANCINI Giuseppe, CULLIA Salvatore e VONELLA Rocco.

Si procedeva, poi, con l'escussione dei dichiaranti citati nell'interesse dell'imputato

VELONA' Giuseppe, cioè COLETTA Ottavio e MORETTI Floro.

Infine, stanti le rinunce espresse delle rispettive parti e in assenza di rilievi manifestati

in proposito, il Tribunale provvedeva a revocare l'audizione dei testimoni CARIDI

Michele e MARZO Cosimo (lista imputato FIGLIOMENI), LOGUARRO (lista imputato

FIORILLO), nonché di tutti i residui testi di cui alla lista depositata in favore del prevenuto

VELONA'.

A questo punto a scioglimento delle riserve di cui alle udienze del 4.10.12 e

12.10.2012, il Tribunale pronunciava ordinanza con la quale disponeva la trascrizione di

ulteriori 8 conversazioni ambientali di cui al RIT 951/09 (vd. relativo provvedimento

allegato al verbale di udienza in considerazione) e rigettando, infine, ogni ulteriore istanza

già avanzata nelle predette circostanze processuali.
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All'udienza del 18.02.2013 il giudice provvedeva a conferire al tecnico MORABITO

Francesca Rosaria l'incarico peritale sopra specificato. All'esito, il P.M. depositava un

elenco recante l'indicazione di ulteriori conversazioni - dettagliate nel loro contenuto

specifico e, dunque, nella conseguente rilevanza ai presenti fini decisori - di cui avanzava

ennesima richiesta di trascrizione (vd. allegazione così prodotta e compendiata in 9

pagine); in proposito, il Collegio riservava l'interlocuzione delle parti private e la propria

decisione in sede di successiva udienza.

Venivano, dunque, introdotti i testi della difesa di AGOSTINO Anna Maria,

AGOSTINO Franca e MAZZAFERRO Marzia, identificati nei seguenti deponenti: rag.

MAZZAFERRO Rocco Giuseppe, dotto PISCIUNERI Giuseppe, BAGALA' Santo,

dotto BASILE Antonino; al termine, la stessa difesa insisteva nella richiesta di escussione

di alcuni dei testi assenti di cui alla propria lista (puntualmente ravvisati in CORSARO

Vincenza, MANTELLA Salvatore, MESSINA Giuseppe e BIAGIOTTI Giuseppe),

diversamente dichiarando di rinunciare ai residui dichiaranti; pertanto, il Collegio, sentite

le altre parti, revocava la propria ordinanza arnrnissiva di prova già emessa al riguardo. n
Tribunale, inoltre, disponeva l'acquisizione al fascicolo dibattimentale della produzione

già esibita in visione al succitato teste BAGALÀ Santo (copie della visura C.C.I.A.A. della

"C.M.A. s.r.l.", del verbale di assemblea straordinaria della stessa società - intervenuta il

15.04.2003 -, nonché di attestato di capacità professionale rilasciato dalla Provincia di

Reggio Calabria in favore di MAZZAFERRO Marzia).

n giorno 04.03.2013, rilevata la presenza dei prevenuti AGOSTINO Francesco, CILLO

Guido, FLERES Vincenzo e NUNNARI Vincenzo, il Tribunale, sentite le parti, revocava

la dichiarazione di contumacia degli stessi, seguitando con le audizioni dei deponenti di cui

alle residue liste difensive: cc.tt. prof. VIGGIANI Carlo, CROCE Umberto e prof.

QUATTRONE Filippo (consulenti si cui alla lista presentata nell'interesse dell'imputato

CAPASSO Michele) nonché SANTISI Antonino. L'istruttoria proseguiva, poi, on

l'escussione dell'ing. RUSSO Nicola (lista imputati FLERES e AGOSTINO Francesco),

arch. FARINA Luigi (lista imputato FLERES), PULLANO Carlo e arch. CAPOZZA

Vincenzo (lista imputato NUNNARI).

Diversamente, il teste FRASCA' Domenico (citato ai sensi dell'art. 210 c.p.p.; vd.lista

imputato CILLO) nonché gli imputati CAPASSO Michele e AGOSTINO Francesco

(nell'occasione, anch'essi citati in qualità di testi, precisamente, dalla difesa di

MAZZAFERRO Ernesto) decidevano di avvalersi della facoltà di non rispondere; gli

ultimi due, del resto, anticipavano la loro determinazione di sottoporsi ad esame
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dibattimentale - ex art. 503 c.p.p. - in sede di successiva udienza. La difesa di

MAZZAFERRO Ernesto esprimeva, altresì, analogo intendimento da parte dei prevenuti

CACCIA Giuseppe e PERROTTA Nicola, non presenti, donde la volontà manifestata dalla

stessa parte di rinunciare all'esame di detti deponenti. Anche la difesa di AGOSTINO

Francesco dichiarava di rinunciare all'esame di taluni dei propri testi, ovverosia CASCINO

Cesare, COLOSIMO e SCAFFIDI; in assenza di deduzioni contrarie, il Collegio,

esaminando le predette rinunce, provvedeva in conformità.

I difensori di CAPASSO Michele avanzavano richiesta di acquisizione al fascicolo

processuale delle relazioni di consulenza tecnica redatta dai cc.tt. prof. VIGGIANI Carlo,

CROCE Umberto e prof. QUATTRONE Filippo che, nulla opponendo le altre parti al

riguardo, il giudice allagava agli atti del dibattimento.

Nella stessa udienza, il Presidente dava lettura dell'ordinanza con la quale il Collegio

disponeva la prossima escussione dei residui testi indicati nelle liste a discarico (dichiaranti

non citati ovvero non comparsi alle scorse udienza), nondimeno specificando che l'omessa

citazione degli stessi fosse da intendere quale rinuncia alla relativa audizione.

Ancora, tutte le difese dichiaravano di opporsi alla richiesta di trascrizione delle

ulteriori conversazioni indicate dal P.M. giusta elenco depositato all'udienza del

18.02.2013, mentre il Tribunale manteneva la riserva già espressa al riguardo.

Nella data dell'08.04.2013 il Presidente dava lettura dell'ordinanza con la quale il

Collegio, con ordinanza emessa in data 25.03.2013, provvedeva a sciogliere la riserva

incamerata il 18.02.2013, così accogliendo la richiesta del P.M. avente ad oggetto la

trascrizione di ulteriori conversazioni captate (vd. supra); tra queste intercettazioni - si

precisa - anche quella recante progressivo n. 7385 di cui al R.I.T. 951/09, già interessata da

convergente richiesta espressa dalla difesa di FIGLIOMENI Antonio all'udienza del

03.12.2012.

A seguire, il P.M. dava atto dell' avvenuto deposito - presso la segreteria della

competente Procura distrettuale - della documentazione relativa ad attività integrativa di

indagine, consistente, nel caso specifico, di una nota dei Carabinieri del R.O.S. di Reggio

Calabria datata 02.04.13 e riportante la trascrizione di sei progressivi registrati nel marzo

2010, tra Ficara Giovanni e Pelle Giuseppe, all'interno dell'abitazione di quest'ultimo.

Ancora, oltre, si procedeva con l'esame dei testi di cui alla lista dell'imputato

GATTUSO Francesco, ovverosia don Antonino VINCI (parroco nel territorio di Croce

Valanidi), don Giuseppe STRANGIO (parroco della comunità di San Luca), M.llo

Vincenzo IERVOLINO (comandante - in congedo - della Stazione dei Carabinieri di
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Croce Valanidi), ing. PARTINICO Giuseppe Maria, geom. BACCELLIERI

Antonino, ing. SPERANZA Luigi, ing. FRANZUTTI Ferruccio, arch. CASILE

Mario, TOMASELLI Gaetano, MALARA Giuseppe, GIUDICE Donato, dotto

DIANO Cesare, BENINATI Corrado, dotto FOTI Domenico Antonio, dotto

SPADARO Giovanni, dotto PORCINO Bruno, CHINNI' Domenico, AMADDEO

Domenico e ARECCHIO Augusto.

L'anzidetta difesa avanzava richiesta di acquisizione della documentazione prodotta

all'odierna udienza (trattasi di fotografia raffigurante una targa dedicata al proprio assistito

dall'Arcivescovo Mons. NUNNARI), di conseguenza rinunciando all' escussione del

prelato de qua.

Anche la difesa di COMMISSO Roberto dichiarava di rinunciare ad uno dei propri testi

e, precisamente, al detenuto FUTIA Pietro. A fronte di questi ultimi rilievi, il P.M.

esprimeva il proprio consenso mentre le altre parti nulla osservano, di talché il Tribunale

revocava parzialmente l'ordinanza ammissiva di cui alle anzidette prove orali nonché il già

disposto ordine di traduzione del dichiarante in regime di detenzione.

TI 15.04.2013 venivano dunque escussi i rimanenti testimoni citati a discarico ed

identificati in FALDUTO Giovanni, geom. CASCIANO Francesco, SICLARI

Agostino, FOTI Leonardo (lista difesa imputato GATTUSO Francesco) nonché arch.

MILICIA Antonio (lista difesa imputato BARRANCA); all'esito di quest'ultima

audizione, su istanza difensiva ed in difetto di opposizioni delle altre parti, il Collegio

acquisiva la fascicolo la relazione di consulenza tecnica redatta dallo stesso deponente il

16.06.2011.

Analogamente, veniva disposta l'acquisizione della documentazione esibita dalla difesa

di GATTUSO Francesco (cartella clinica dell'OS.03.201O, relativa allo stesso prevenuto,

recante in allegato il foglio di dimissione redatto nella medesima data nonché una missiva

redatta dal dotto Gabriele QUATTRONE ed avente per destinatatio il medico curante

dell'imputato in discorso; attestato di stima rivolto a GATTUSO Francesco e proveniente

da "Associazioni - Clubs Service Reggini").

Inoltre, sentite le parti, il Collegio revocava i testi IACQUINTA, PANGALLO,

GRECO e FERRARA di cui alla liste depositata per GATTUSO, anticipando, del resto,

una ricognizione valutativa di tutte le liste difensive al fine di disporre una eventuale nuova

citazione dei testi indicati a discarico e, tuttavia non ancora esaminati (vd., al riguardo,

verbale riassuntivo di udienza del 22.04.2013).
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Ultimata l'assunzione delle prove orali, il P.M. dava atto del deposito - compiuto presso

la segreteria del proprio ufficio ex art. 430 c.p.p. - degli atti aventi ad oggetto le perizie

trascrittive effettuate bell' ambito del procedimento penale celebrato a carico di FICARA

Giovanni + 2 (consistente nelle intercettazioni delle conversazioni registrate all'interno

dell' abitazione di PELLE Giuseppe cl. '60, nei verbali di dichiarazioni rese dai

collaboratori IANNÒ Paolo e VILLANI Consolato nel procedimento penale c.d. "Meta",

in uno stralcio del verbale di interrogatorio reso da COSSIDENTE Antonio - collaboratore

di giustizia del territorio potentino, sentito dal P.M. il 05.02.2013 -, in ulteriori stralci tratti

dai verbali di interrogatorio resi dal collaboratore di giustizia COSTA Giuseppe nelle date

12.09.2012, 13.09.2012 e 11.11.2012).

Seguivano le istanze avanzate dalle parti ai sensi dell'art. 507 c.p.p. (cfr. memoria

prodotta dalla Pubblica Accusa nell'occasione e vd., nel dettaglio, le prospettazioni delle

difese degli imputati CIANCIARUSO, NUNNARI, BARRANCA, MAZZAFERRO

Marzia, MAZZAFERRO ERNESTO, GATTUSO); al termine, le parti riservavano di

interloquire in ordine alle altrui richieste ed il Tribunale riservava la relativa decisione sul

punto.

Infine, veniva ammesso a rendere spontanee dichiarazioni l'imputato GANGEMI

Domenico.

li 22.04.2013 il dibattimento proseguiva con l'introduzione dei testi detenuti di cui alla

lista del prevenuto BONARRIGO Francesco; costoro - tutti citati ai sensi dell'art. 210

c.p.p. in quanto imputati in procedimento connesso - dichiaravano di avvalersi dalla

facoltà di non rispondere (così AQUINO Rocco, MINASI Saverio - presenti in video

collegamento dalle case circondariali, rispettivamente, de L'Aquila e di Milano Opera - e

OPPEDISANO Michele cl. '70).

Venivano poi escussi ulteriori testi di cui alla lista di GATTUSO Francesco e, quindi,

M.llo ISGRO' Luigi (già in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Croce Valanidi),

SINGH Nabdeep e CANNIZZARO Rocco.

Intanto, il P.M. deposita supporto informatico relativo alle conversazioni annoverate

nell'elenco già depositato alla scorsa udienza a fini acquisitivi e contenente ulteriori

captazioni relative al procedimento penale denominato "Infinito".

Le parti private vengono dunque ammesse ad interloquire in ordine alle richieste

formulate dal P.M. - ai sensi dell'art. 507 c.p.p. -, in sede di precedente udienza e ad

avanzate le proprie istanze di integrazione probatoria (cfr. verbali di udienza qui in

considerazione) .
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Al riguardo, la difesa di FIORILLO Michele eccepiva la nullitàlinutilizzabilità delle

perizie trascrittive redatte dai periti CALAFIORE e MORABITO in quanto compiute in

assenza di previ avvisi espressi alla parte istante e, conseguentemente, richiedeva il

compimento di ennesimi riscontri in punto di risultati captativi, all'uopo indicando quali

propri consulenti la dott,ssa COSTANZO Valeria ed il Prof. PELLERO. La stessa difesa

avanzava, quindi, richiesta di escussione dei tecnici sunnominati, contestualmente

depositando relazione di consulenza redatta dall'ing. LUPIS Sergio nonché memorie

correlate. La difesa di COMMISSO Roberto dichiarava, invece, di rinunciare all'audizione

della dott,ssa CITRARO (già indicata nella proprie lista ex art. 468 c.p.p.), di contro

ribadendo le proprie istanze espresse ex art. 507 c.p.p. nel corso dell'istruttoria

dibattimentale sino al momento svolta.

La difesa di PRIMERANO Giuseppe Antonio rinunciava all'esame del teste

ANGILLETTA.

Con riferimento alle predette rinunce, sentite le parti e nulla opponendo le stesse al

riguardo, il Tribunale disponeva la revoca delle testimonianze in oggetto; analogamente

veniva disposto con riguardo ai testi non citati dalle rispettive parti.

La difesa di NUNNARI Vincenzo depositava verbale di trasferimento di taluni dei beni

in sequestro e contestuale riconsegna al custode giudiziario, eseguito nei confronti di

Scambia Luciano; di tale documentazione, in assenza di deduzioni contrarie, il Tribunale

disponeva l'acquisizione al fascicolo del processo.

Gli altri difensori (nell'interesse degli imputati BARRANCA, AGOSTINO Anna Maria,

MAZZAFERRO Ernesto e VELONA' Giuseppe) venivano ammessi ad interloquire sulle

questioni sovraesposte in sede di successiva udienza, mentre il P.M. si pronunciava in

punto di richieste integrative di prova già esposte dalle difese.

Il 02.05.2013 con l'audizione dei dichiaranti App. MESSINA Provvidenzo - già in

servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Croce Valanidi -, M.lIo SARAO' Stefano 

in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Reggio Calabria - (lista GATTUSO

Francesco), IPPOLITO Giovanni (lista NUNNARI), CORSARO Vincenza - già diretto

del Banco di Napoli, filiale di Gioiosa Jonica - (lista AGOSTINO Franca, MAZZAFERRO

Ernesto e MAZZAFERRO Marzia) si esauriva l'esame dei deponenti indicati dalle difese

nelle rispettive liste testimoniali, venendo di seguito revocata - previa rinuncia espressa

dalle parti interessante e nulla ostando le altre parti - l'ordinanza ammissiva di prova con

riferimento all'esame dei residui testi MESSINA Giuseppe, MANTELLA Salvatore,
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BIAGIOTTI Giuseppe (difesa AGOSTINO Frauca, MAZZAFERRO Ernesto e

MAZZAFERRO Marzia) e MIRABELLI Natale (difesa GATTUSO Fraucesco).

Nella medesima udienza veniva dato atto dell'avvenuto deposito, presso la Cancelleria

del Tribunale, di una memoria depositata dalla difesa di BONARRIGO nell' interesse dello

stesso imputato; sentite le parti il Collegio ne accoglieva la richiesta acquisitiva.

Seguivano ennesime richieste ammissive di prove - avauzate dalle parti in termini di

assoluta necessarietà delle stesse ai fini della presente decisione - nonché interlocuzioni

del P.M. e delle difese sulle istanze così espresse dalle altre parti. Fra queste, a seguito del

rilievo del Collegio circa la verificazione dell'espletamento (e successivo deposito), presso

il Tribunale di Genova, di perizia trascrittiva avente ad oggetto una parte delle medesime

intercettazioni telefoniche considerate dalla Procura nella memoria depositata ali 'udienza

del 15.04.2013 e così richieste in trascrizione, il P.M. rimodulava la propria istauza,

domaudando l'acquisizione della perizia già disposta dal G.u.p. di Genova (in sede di

giudizio abbreviato celebrato nell'ambito dell'operazione denominata "Maglio 3") nonché

il conferimento di incarico trascrittivo avente ad oggetto le residue conversazioni non già

periziate. A detta richiesta le difese si opponevano eccependone la tardività, stante la

previa conoscenza delle captazioni in discorso da parte dell'ufficio di Procura istaute.

La difesa di FIORILLO, inoltre, corroborava le proprie richieste esibendo

documentazione riguardaute l'effettivo svolgimento delle operazioni di trascrizione del

materiale intercettato compiute dai periti CALAFIORE e MORABITO nel corso

dell'odierno procedimento penale.

Sin qui recepite, dunque, tutte le richieste avanzate dalle parti processuali ai sensi

dell'art. 507 c.p.p., il Tribunale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura

dell'ordinauza decisiva delle questioni così sottoposte a vaglio.

Di poi, si procedeva con l'audizione degli imputati presenti; di essi, AGOSTINO

Francesco, BARRANCA Vittorio, BRUZZESE Giuseppe decidevano di avvalersi della

facoltà di non rispondere, mentre CAPASSO Michele, CILLO Guido, PERROTTA

Nicola acconsentivauo di sottoporsi all'esame di cui all'art. 503 c.p.p.

Infine, la difesa di CAPASSO Michele chiedeva l'acquisizione al fascicolo di

documentazione fotografica nonché elenco dei prezzi ed offerta tecnica concernenti le

opere di edificazione di cui ai capi di rubrica; sentite le parti al riguardo, il Tribunale ne

disponeva l'allegazione al fascicolo.

TI 06.05.2013 il Presidente dava seguito all'ordinanza ammissiva di prova trascrittiva

delle intercettazioni (in numero di 131 fra conversazioni telefoniche ed ambientali)
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elencate dal P.M., all'uopo conferendo incarico peritale a SCARCELLA Marcello,

MORABITO Francesca, FRIO Fabiana, M.llo Capo MANCUSO Luca Vincenzo,

App. LEANDRI Domenico ed indicando agli stessi il termine improrogabile del

14.06.2013 per il deposito dei rispettivi elaborati.

Di seguito il Presidente, calendarizzato lo svolgimento dell'attività istruttoria integrativa

disposta con l'ordinanza pronunciata alla scorsa udienza (vd.), dava corso all'introduzione

degli imputati presenti e non ancora esaminati; di costoro, CHIERA Giuseppe,

COMMISSO Roberto, FIGLIOMENI Antonio, FIORILLO Michele, FUTIA

Antonio, GATTUSO Francesco, SIVIGLIA Giuseppe dichiaravano di avvalersi della

facoltà di non rispondere, mentre GANGEMI Domenico acconsentiva a sottoporsi ad

esame, venendo immediatamente licenziato, dopo aver reso spontanee dichiarazioni, in

assenza di domande rivoltegli dalle parti.

Acconsentivano a rendere esame anche i prevenuti PRIMERANO Giuseppe Antonio

(all'esito dell'esame anch'egli ammesso a rendere spontanee dichiarazioni), TASSONE

Rocco Bruno VELONA' Giuseppe (quest'ultimo, peraltro, produceva memoria a sua

firma che veniva così allegata al fascicolo), NUNNARI Vincenzo e GIAMPAOLO

Giuseppe.

Ancora, la difesa di GANGEMI Domenico avanzava le proprie istanze ex art. 507

c.p.p., depositando memoria recante l'elenco di ulteriori testi di cui chiedeva l'audizione;

in proposito, il P.M. esprimeva opposizione ed il Tribunale riservava di provvedere.

L'attività di istruzione integrativa procedeva, pertanto, all'udienza del 17.05.2013 in cui

veniva preliminarmente convocato l'App. LEANDRI al fine di integrare il conferimento

peritale di cui alla scorsa udienza incaricandolo della trascrizione di un'ulteriore

conversazione (progr. N. 2932 del R.I.T. 1626/09 della Procura DDA di Reggio Calabria).

Inoltre, a scioglimento della riserva espressa relativamente alle richieste formulate ex

art. 507 c.p.p. in favore dell'imputato GANGEMI Domenico, il Tribunale esprimeva il

rigetto delle avanzate istanze in quanto aventi ad oggetto prove non assolutamente

necessarie ai fini del decidere. Ancora, sentite le parti, il giudice disponeva la sostituzione

della prossima escussione del Cap. ORLANDO con quella di altro dichiarante, nella

fattispecie ravvisato nel Brig. FERRARESE.

A seguire, aveva luogo l'esame dei collaboratori di giustizia IANNO' Paolo e

VILLANI Consolato (per entrambi svolto in accoglimento delle richieste del P.M., ai

sensi dell'art. 210 c.p.p. e secondo le modalità della multi-videoconferenza in

collegamento con due differenti siti riservati).
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Esaurita l'audizione del primo deponente, la difesa di GATTUSO Francesco chiedeva

l'acquisizione al fascicolo delle dichiarazioni da questi rese nel corso del processo

denominato "Meta"; recepita l'opposizione del P.M. in proposito, i! Tribunale riservava la

decisione.

La successiva udienza veniva celebrata i! 20.05.2013 ed in essa si dava corso

all'escussione dei testi Brig. FERRARESE Fedele (in servizio presso i Carabinieri del

N.O.R. della Compagnia di Roccella Jonica) e dell'ing. PIRROTTA Antonella; all'esito

di quest'ultima deposizione, i! Collegio, sentite le parti, disponeva l'acquisizione al

fascicolo dibattimentale della relazione a firma della teste - invero corredato dalle note

allegate allo stesso elaborato -, dei progetti esecutivi delle opere in discorso nonché delle

fotografie esibite alla deponente durante i! suo controesame condotto dalle difese. Al

contempo, i! Tribunale disponeva l'acquisizione della compendiosa produzione

documentale offerta dalle difese degli imputati CAPASSO Giuseppe, CAPASSO Michele

e PERROTTA Nicola, giusta indice allegato agli atti.

A seguire, veniva sentito i! C.t. di parte difensiva ing. COPPOLA Luigi (nominato

nell'interesse di CAPASSO Giuseppe, CAPASSO Michele e PERROTTA Nicola) , al

termine della cui audizione il Tribunale acquisiva la relazione di consulenza dallo stesso

redatta.

Infine, si svolgevano la testimonianza del testimone d'Accusa Magg. PICCOLI

Leandro (in servizio presso i carabinieri del R.O.S. di Reggio Calabria) e le spontanee

dichiarazioni rese dall'imputato GANGEMI Domenico.

li giorno 27.05.2013 veniva escusso i! M.llo GIURDANELLA (i! cui esame veniva

richiesto dalla difesa di GIAMPAOLO Giuseppe; operante in servizio, all'epoca dei fatti,

presso la Stazione dei Carabinieri di San Luca) e, al termine, su richiesta della difesa di

AGOSTINO Franca, MAZZAFERRO Ernesto e MAZZAFERRO Marzia, dopo aver

sentito le parti sul punto, i! Collegio disponeva l'acquisizione di un verbale - concernente

attività d'indagine - esibito al M.llo GIURDANELLA durante i! suo esame.

Il Tribunale, poi, considerata la richiesta della predetta difesa volta a disporre la

citazione del teste M.llo LIPPOLIS e la conseguente opposizione del P.M. - fondata sulla

non assoluta decisività della testimonianza de qua -, rigettava la relativa richiesta di prova

orale.

Veniva quindi introdotto i! collaboratore di giustizia COSTA Giuseppe (citato a

seguito di istanza del P.M., sentito secondo le garanzie dell'art. 210 c.p.p. e presente in

videocollegamento con sito riservato); esaurita l'audizione, il P.M. produceva - su supporto
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informatico -, ai fini dell'acquisizione ex art. 238 bis c.p.p., copia delle sentenze passate in

giudicato e relative alla posizione del collaboratore già escusso IANNÒ Paolo nonché

ulteriori atti giudiziari provenienti dalla D.D.A. di Milano e concernenti l'omicidio di

NOVELLA Carmelo, allo scopo di dimostrare l'attendibilità del collaboratore in discorso.

TI Tribunale rinviava la decisione sul punto all'esito dell'interlocuzione delle difese le

quali, intanto, riservavano di interloquire in proposito.

Da ultimo, veniva autorizzato a rendere dichiarazioni spontanee l'imputato

FIGLIOMENI Antonio (presente in video-collegamento con la Casa circondariale di

Spoleto).

All'udienza del 03.06.2013, conferito incarico al perito interprete, veniva esaminato, a

mezzo di assistenza giudiziaria resa dalla competente A.G. tedesca (Procura di Konstanz) il

teste di riferimento PROSCHKO Peter (funzionario LKA e titolare dell'indagine

condotta in territorio tedesco); all'esito le parti, congiuntamente, manifestavano la volontà

di rinunciare all'escussione degli ulteriori testi della Polizia tedesca - GRAFF Dirk e

GAUSS Daniel-, di talché il giudice disponeva in conformità.

TI Tribunale, disposta l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti

nell'udienza in questione (dettagliata nei seguenti atti: 1) sentenza n. 21/07 emessa dal

Tribunale di Locri nei confronti - fra gli altri - di MAZZAFERRO Francesco nonché

sentenza n. 385/99 emessa nei confronti di MAZZAFERRO Ernesto dalla Corte di appello

di Reggio Calabria, entrambe corredate dalle relative attestazioni di irrevocabilità e

prodotte dalla difesa dell'odierno imputato MAZZAFERRO Ernesto; 2) n. 5 allegati

prodotti dalla difesa di FIGLIOMENI Antonio e dettagliate secondo il correlato elenco; 3)

perizia trascrittiva datata 09.08.2012, effettuata dal tecnico MESSINEO su richiesta

dell'A.G. di Genova, materialmente offerta dal P.M. e già acquisita dal Tribunale)

rigettava, altresì, le ulteriori richieste di prova - nell'occasione avanzate dalla difesa di

CIANCIARUSO Antonio Angelo (audizione di altri testi tedeschi) e dal P.M. (trascrizione

di ennesime intercettazioni già captate e relative alle posizioni dei prevenuti GATTUSO

Francesco, CENTO Domenico Rocco e PRIMERANO Giuseppe Antonio) - non

ritenendole ammissibili ovvero sostenute dai requisiti di cui all'art. 507 c.p.p.

TI Collegio integrava, da ultimo, i contenuti di cui all' incarico peritale già conferito

all'App. LEANDRI disponendo la trascrizione di ulteriori due intercettazioni (progressivi

nn. 2805 e 7106 considerati nell'informativa n. 253/237116, datata 28.05.2013, di cui il

P.M. dava atto dell'avvenuto deposito, presso la propria segreteria, ai sensi dell'art. 430
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c.p.p.), ritenendole assolutamente necessarie per la determinazione delle responsabilità

ascrivibili all'imputato PRIMERANO.

Il 20.06.2013, le parti depositavano compendiose produzioni documentali, chiedendone

l'acquisizione (per il dettaglio delle stesse allegazioni, si rinvia al verbale di udienza in

considerazione nonché ai singoli atti, nell'occasione fascicolati).

Nella stessa data, le parti interloquivano con riferimento alle produzioni intanto offerte

in allegazione e, all'esito dell'udienza, il Tribunale decideva come da ordinanza allegata al

relativo verbale al cui contenuto si fa qui specifico rimando.

Venivano inoltre escussi i periti trascrittori INDAIMO Diego, FRIO Fabiana, M.llo

Capo MANCUSO Luca Vincenzo, MORABITO Francesca, CALAFIORE Antonio e

App. LEANDRI Domenico; all'esito, il Tribunale disponeva l'acquisizione al fascicolo

processuale dei rispettivi elaborati di trascrizione, analogamente provvedendo con

riguardo alla consulenza peritale di SCARCELLA Marcello, il cui esame veniva revocato

su consenso delle parti.

Diversamente veniva disposto con ordinanza collegiale (vd. relativo provvedimento

allegato al verbale riassuntivo di udienza) quanto all'audizione del C.t. del P.M. Ass. Capo

VARACALLI Giuseppe, stanti le eccezioni espresse da più difensori circa l'irritualità

delle operazioni espletate dal consulente; pertanto, in accoglimento delle deduzioni

avanzate dalle parti private, il Tribunale rigettava la richiesta di esame del tecnico

VARACALLI unitamente all'istanza di acquisizione della relativa consulenza tecnica.

L'istruttoria procedeva con l'esame del Ten. Col. STORONI Paolo (Comandante della

Sezione Anticrimine dei Carabinieri del RO.S. di Genova, citato a seguito di richiesta

espressa dalla Pubblica Accusa ai sensi dell'art. 507 c.p.p.) e, al termine della sua

audizione, la difesa di GANGEMI Domenico allegava la sentenza di cui al procedimento

penale denominato "Maglio 3", definito dal G.u.p. del Tribunale di Genova ed emessa - tra

gli altri - nei confronti dell'anzidetto prevenuto.

La difesa di MARZANO Giuseppe, rinunciava all'esame del proprio consulente arch.

MILICIA e, il giudice, nulla opponendo le altre parti, si pronunciava in conformità. Di

seguito, veniva invece escusso il tecnico di parte ing. LUPIS Sergio (c.t. della difesa di

FIORILLO Michele) al cui esito il Collegio disponeva l'allegazione agli atti dell'elaborato

di consulenza da questi redatto.

A detta attività facevano seguito le dichiarazioni spontanee dell'imputato GANGEMI e

l'acquisizione - ex art. 121 c.p.p. - di una memoria presentata dallo stesso prevenuto.
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A questo punto il Tribunale, respinta ogni ulteriore istanza probatoria avanzata dalle

parti (avendone ritenuto la non assoluta necessità ai fini del decidere) concludeva l'udienza

consentendo al P.M. di apportare formali rettifiche ai capi di rubrica, con peculiare

riguardo alle circostanze recidivanti riportate in epigrafe; pertanto, la Pubblica Accusa

contestava all'imputato AGOSTINO Rocco - in relazione ai capi C), H) ed I) - la recidiva

reiterata, all'imputato CUPPARI Antonio - in relazione al capo A) -la recidiva reiterata ed

all'imputato STELITANO Mario Giuseppe - in relazione al capo A) - la recidiva reiterata

specifica.

All'udienza del 25.06.2013 le parti ultimavano le rispettive produzioni documentali in

ordine alle quali il Collegio, rigettando le richieste acquisitive di nuove prove non aventi i

requisiti posti dall'art. 507 c.p.p. (cc.dd. "O.P. 85" allegati dal P.M. e provvedimento

conclusivo dell'operazione c.d. "Maglio 2" richiesto in acquisizione dalla difesa di

GANGEMI Domenico) ed i verbali di interrogatorio dei prevenuti invero sottopostisi ad

esame dibattimentale, acquisiva integralmente le residue allegazioni. Al riguardo, si

menzionano: 1) supporti elettronici contenenti i fi/es audio relativi alle intercettazioni

captate nell' abitazione di PELLE Giuseppe, non trascritte e, tuttavia, considerate nel corso

della deposizione del Magg. PICCOLI; 2) verbale di deposizione rese dalla collaboratrice

di giustizia CACCIOLA Maria Concetta, deceduta, 3) documentazione fiscale riguardante Ik
il prevenuto BONARRIGO Francesco (produzione del P.M.), 4) documentazione varia

afferente le posizioni processuali di COMMISSO Roberto, BARRANCA Vittorio e

FUTIA Antonio trasmessa alla Procura D.D.A. dal Commissariato P.S. di Siderno 5)

supporti informatici riproducenti sentenze e documentazione fotografica relativa agli

odierni imputati GIAMPAOLO, PEPÈ, PRIMERANO, TASSONE, BONARRIGO,

CENTO, ClANCIARUSO, CUPPARI, FERRARO, GANGEMI e GATTUSO, 6) n. 2 dvd

contenenti la documentazione grafica approntata dal P.M. ai fini della requisitoria,

(produzione del P.M. dal punto 1 al 6); 7) certificazione sanitaria attestante le condizioni di

salute di MAZZAFERRO Ernesto (produzione della difesa MAZZAFERRO); 8) copia

della sentenza emessa dal G.u.p. di Torino in data 08.10.2012 nell'ambito del ~

procedimento penale celebrato a carico di Bandiera Angelo + altri (produzione avv.

MARTINO, già deposita in Cancelleria); 9) allegazione offerta dalla difesa di NUNNARI

Vincenzo e dettagliata secondo il relativo elenco prodotto.

A questo punto il Presidente, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili

tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento, invitava le parti a

formulare le rispettive conclusioni, intanto cedendo la parola ai PP.MM. dott.ri DE
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BERNARDO Antonio e MUSARO' Giovanni per la requisitoria, proseguita e terminata

alla successiva udienza dl 26.06.2009 in cui esprimevano le proprie conclusioni (riportate,

in sintesi, nel prospetto allegato al relativo verbale di udienza).

Nella predetta data, i rappresentanti della Procura riservavano la produzione di una

memoria (per il cui deposito in Cancelleria, il Tribunale fissava il termine di giorno

28.06.2013, ore 11 :00).

Al termine della requisitoria, poi, tutte le parti civili concludevano come da rispettive

memorie scritte ed allegate note di spesa,

il giorno 01.07.2013 avevano inizio le arringhe esposte da ciascuna difesa secondo la

già fissata calendarizzazione. In tale data, dunque, dopo aver revocato la dichiarazione di

contumacia di CAPASSO Giuseppe - intanto comparso all'udienza - ed ammesso il

prevenuto SNIGLIA Giuseppe a rendere dichiarazioni spontanee, esprimevano le proprie

conclusioni le seguenti difese di cui si indicano, oltre, le richieste conclusive:

imputato PRIMERANO Giuseppe Antonio (avv. MARTINO),

assoluzione secondo la formula ritenuta di giustizia dal Tribunale;

imputato SIVIGLIA Giuseppe (avv. MARTINO), assoluzione secondo la

formula ritenuta di giustizia dal Tribunale;

- imputato GIAMPAOLO Giuseppe (avv. NOBILE), assoluzione per nonA
aver commesso il fatto; ,

- imputato CIANCIARUSO Antonio Angelo avv. NOBILE), assoluzione

per non aver commesso il fatto;

imputato GATTUSO Francesco (avv. CATANOSO), assoluzione perché il

fatto non sussiste ovvero per non averlo commesso;

imputato VELONA' Giuseppe (avv. MAZZONE), assoluzione perché il

fatto non sussiste ovvero per non averlo commesso;

imputato CAPASSO Giuseppe (avv. PAPPADIA), assoluzione perché il

fatto non sussiste;

PAPPADIA e CESARO),

PAPPADIA e CESARO),

(avv.ti

(avv.tiimputato CAPASSO Michele

assoluzione perché il fatto non sussiste;

imputato PERROTTA Nicola

assoluzione perché il fatto non sussiste;

imputato AGOSTINO Rocco (avv. Crimeni), assoluzione perché il fatto

non sussiste ovvero per non averlo commesso.
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All'udienza del 02.07.2013 la discussione delle difese si svolgeva come di seguito

riportato:

imputato BARRANCA Vittorio (avv. MITTICA), assoluzione per non aver

commesso il fatto o sulla scorta di altra formula ampiamente liberatoria; in

subordine, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.,

contenimento della pena entro i minimi edittali, concessione di tutti i benefici

previsti dalla legge in ordine al regime sanzionatorio ed applicazione della

diminuente di cui al rito abbreviato;

imputato MARZANO Francesco (avv. MANNO), assoluzione pronunciata

ai sensi dell' art. 5302 c.p.p.;

imputato FUTIA Antonio (avv.ti PUNTURIERI e CARIDI), assoluzione

perché il fatto non sussiste ovvero per non averlo commesso; in subordine,

applicazione della diminuente di cui al rito abbreviato;

imputato COMMISSO Antonio (avv. FURFARO), assoluzione secondo la

formula ritenuta di giustizia; in subordine, esclusione delle aggravanti contestate,

concessione delle circostanze attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p. e contenimento

della pena;

imputato AGOSTINO Francesco (avv. NOCERA), assoluzione perché il

fatto non sussiste ovvero per non averlo commesso.

All'udienza del 03.07.2013 la discussione delle difese procedeva nei seguenti termini:

imputato NUNNARI Vincenzo (avv. MILICIA), assoluzione perché il fatto

non costituisce reato;

imputato FERRARO Carmelo (avv. SANTAMBROGIO, il quale allega,

altresl, memoria scritta), assoluzione per non avere commesso il fatto;

imputato PEPE' Salvatore (avv. CACCIOLA, il quale allega, altresì,

memoria scritta, vd. infra), assoluzione secondo formula liberatoria ampia;

imputato CENTO Domenico Rocco (avv. CACCIOLA, il quale allega,

altresì, memoria scritta ut supra), assoluzione per non avere commesso il fatto

ovvero nei termini di cui all'art. 5302 c.p.p.;

imputato CHIERA Giuseppe (avv. MANDAGLIO), assoluzione;

imputato CILLO Guido (avv. MUGLIA, il quale allega, altresl, memoria

scritta), assoluzione secondo formula liberatoria ampia ovvero perché il fatto non

sussiste;
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imputato CACCIA Giuseppe (avv. COLACINO), assoluzione ovvero, in

subordine, contenimento della pena entro i minimi edittali;

imputato CUPPARI Antonio (avv. CUPPARI), assoluzione ai sensi

dell'art. 5302 c.p.p. ovvero, in subordine, esclusione della recidiva, esclusione delle

ulteriori circostanze aggravanti in contestazione e contenimento della pena entro i

minimi edittali.

Il 04.07.2013 le conclusioni delle difese si compendiavano nelle richieste infra riportate:

imputato COMMISSO Roberto (avv. A. ALVARO), assoluzione per

insussistenza del fatto in contestazione;

imputato FIGLIOMENI Antonio (avv. ALBANESE), assoluzione;

imputato FIORILLO Michele (avv. MUZZOPAPPA), assoluzione secondo

la formula ritenuta di giustizia dal Tribunale;

imputato GATTUSO Francesco (avv. VENETO), assoluzione perché il

fatto non sussiste;

imputato BONARRIGO Francesco (avv.ti D. ALVARO e C.

BONARRIGO), assoluzione per non avere commesso il fatto; in subordine,

applicazione della diminuente di cui al rito abbreviato;

imputato GIAMPAOLO Giuseppe (avv. LAGANA', il quale deposita

stampa rappresentativa della c.da Russellina sita nel territorio del Comune di San

Luca), assoluzione per non avere commesso il fatto ovvero perché il fatto non

sussiste; in subordine, esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis

2 C.p.;

imputato BRUZZESE Giuseppe (avv. SEVERINO), assoluzione per non

avere commesso il fatto ovvero perché il fatto non sussiste;

imputato BRUZZESE Giuseppe (avv. GERACE), conclude in maniera

conforme al codifensore;

Le ultime arringhe avevano luogo in data 05.07.2013, conducendo alle seguenti

richieste liberatorie:

imputato CUPPARI Antonio (avv. GALEOTA), assoluzione ovvero, in

subordine, concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.,

contenimento della pena entro i minimi edittali e concessione di tutti i benefici

previsti dalla legge in punto di regime sanzionatorio;

imputato PRIMERANO Giuseppe Antonio (avv. D'ASCOLA),

assoluzione perché il fatto non sussiste;
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imputato GANGEMI Domenico (avv. MANAGO'), assoluzione perché il

fatto non sussiste;

imputato FLERES Vincenzo (avv.ti GULLINO e BARONE, i quali

allegano, altresì, memoria scritta) assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero

per non averlo commesso;

imputato FIORILLO Michele (avv. TORCHIA), assoluzione nei termini di

cui all' art. 5302 c.p.p.;

imputato STELITANO Mario Giuseppe (avv. NARDO), assoluzione

perché il fatto non sussiste ovvero per non averlo commesso; in subordine,

esclusione della circostanza aggravante di cui all' art. 416 bis 2 c.p. e, in estremo

subordine, concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.;

imputato COMMISSO Antonio (avv. SPEZIALE), assoluzione con la più

ampia formula liberatoria;

imputato MARZANO Francesco (avv. SPEZIALE), assoluzione con la più

ampia formula liberatoria;

imputati VELONA' Giuseppe, MAZZAFERRO Ernesto e AGOSTINO

Anna Maria (avv. MINNITI), assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero per

non averlo commesso;

imputato TASSONE Rocco Bruno (avv.ti SIDIO e SPITALERI),

assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero per non averlo commesso (avv.

SIDIO); assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine, per non averlo

commesso, in ulteriore subordine, esclusione di tutte le circostanze aggravanti

contestate e concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.

ovvero, in estremo subordine - per l'eventuale ipotesi di condanna -, esclusione

della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 2 c.p., contenimento della pena

entro i minimi edittali nonché concessione di tutti i benefici previsti dalla legge in

ordine al regime sanzionatorio (avv. SPITALERI);

imputato COMMISSO Roberto (avv. SPITALERI), assoluzione perché il

fatto non sussiste o, in subordine, per non averlo commesso; in ulteriore subordine,

esclusione di tutte le circostanze aggravanti contestate e concessione delle

circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.. ovvero, in estremo subordine - per

l'eventuale ipotesi di condanna -, contenimento della pena entro i minimi edittali e

concessione di tutti i benefici previsti dalla legge in punto di regime sanzionatorio;
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imputato MAZZAFERRO Ernesto (avv. NOCERA), assoluzione per i

capi D) ed E); assoluzione per il capo N) perché il fatto non sussiste o non

costituisce reato;

imputati MAZZAFERRO Marzia e AGOSTINO Franca (avv.

NOCERA), assoluzione per il capo N) perché il fatto non sussiste o non costituisce

reato.

Nella stessa udienza, il sostituto processuale della difesa di SIVIGLIA Giuseppe

deposita memoria nell'interesse del predetto imputato; analogamente provvedeva il

difensore di FIGLIOMENI Antonio, allegando memoria scritta, conformemente a quanto

già anticipato in sede di pregressa udienza.

Il 18.07.2013 veniva dato atto, preliminarmente, dell'avvenuto deposito di memorie 

presso la cancelleria del Tribunale - da parte delle difese, rispettivamente, degli imputati

BRUZZESE, COLLO e NUNNARI. Ancora, il P.M. rendeva brevi repliche cui facevano

seguito le controrepliche esposte dai difensori di COMMISSO Antonio e MARZANO

Giuseppe, BONARRIGO Francesco, MAZZAFERRO Ernesto e VELONÀ Giuseppe,

BARRANCA Vittorio.

Da ultimo, gli imputati GATTUSO Francesco (presente in video-collegamento con la

Casa circondariale di Milano Opera) e TASSONE Rocco Bruno, venivano ammessi a

rendere spontanee dichiarazioni e, all'esito, dichiarato chiuso il dibattimento, il Tribunale

si ritirava in camera di consiglio per la decisione.

1119.07.2013, terminata la camera di consiglio, il Presidente dava lettura del dispositivo

di sentenza riportato in calce.

PARTE PRIMA

IL FENOMENO ASSOCIATIVO DI 'NDRANGHETA TRA PASSATO

E PRESENTE

1. PREMESSA GENERALE

1.1. AUTONOMIA DEL REATO ASSOCIATIVO RISPETTO AI·

DELITTI-FINE

Gli sviluppi investigativi condensati nell'indagine denominata CRIMINE ed infine

confluiti nell'odierno dibattimento, pur interessando un fenomeno criminale tutt'altro che

inedito giacché tristemente radicato sul territorio calabrese, tuttavia presentano degli
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elementi di assoluta novità. Essi, infatti, traggono origine da un'opzione dei competenti

organi inquirenti i quali, decisi a concentrare la propria attività investigativa sulle vicende

strutturali interne alla 'ndrangheta - piuttosto che sull'operatività e le singole

estrinsecazioni delittuose di detta organizzazione - volgevano nel senso di cogliere un

livello criminale sino ad oggi rimasto sommerso, in quanto solitamente oscurato dalle

emergenze connesse a specifici fatti di reato costituenti la realizzazione del programma

associativo. In sostanza, - prendendo in prestito le parole del collaboratore di giustizia

VILLANI Consolato, escusso in questo dibattimento - la D.D.A. reggina ha qui inteso

perseguire non tanto la '''ndrangheta che uccide" ovvero la "'ndrangheta azionista", bensì

quella "che cerca di (... ) creare delle situazioni per il benessere della 'ndrangheta stessa",

ora dirimendo le contese interne alle differenti cornpagini del gruppo, ora definendo i

relativi assetti di potere comunque volti all' assoggettamento della collettività. Le risultanze

istruttorie di cui all'odierno processo ben illustrano, infatti, le concrete modalità con cui

1'''onorata società" calabrese è solita adoperarsi in vista di simili scopi; invero, per

garantirsi il controllo del territorio e la diretta gestione dei traffici delinquenziali di proprio

interesse, la 'ndrangheta vive di una trama di relazioni interne minuziosamente

congegnate, articolate entro un sistema ordinato di ruoli, a ciascuno dei quali corrisponde

una precipua collocazione all'interno del complessivo organigramma del gruppo. Di qui,

l'attribuzione agli affiliati di doti (corrispondenti a gradi o ordini gerarchici) nonché di

cariche (cioè specifiche funzioni o uffici da svolgere), finalizzate a garantire il controllo di

differenti contesti spaziali, decise dagli organi di volta in volta competenti e conferite in

occasione di cerimonie improntate ad un rigido rispetto di formule e riti.

Del resto, come noto, questa espressione di anti-Stato riesce a dominare incontrastata su

talune aree ed entro le unità ambientali in tal modo soggiogate, in forza non solo

dell' autorità imposta, ma anche della deviata autorevolezza che essa fa discendere dalla

certezza delle proprie regole. "Le regole sono fondamentali nella 'ndrangheta, senza

regole non esiste la 'ndrangheta", asserisce, nel corso della sua deposizione il

collaboratore IANNO Paolo, in tal modo ponendo in evidenza come sia da ritenersi

essenziale, per la stessa esistenza del sodalizio, la vigenza interna di una disciplina ferrea;

proprio questa, se da un lato afferma la solidità e l'impenetrabilità del gruppo, dall'altro,

palesando ovvero assicurando stabilità - ancorché fondata sul terreno del crimine -, rende

l'intera organizzazione quale punto di riferimento ed ineludibile interlocutore per il resto

dei consociati.
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Quanto detto, lungi da eventuali intenti di classificazione sociologica di tale specifico

fenomeno mafioso, vale piuttosto ad accennare il peso dirimente di taluni reconditi

meccanismi del la compagine sì da rivelare la portata dirompente che da essi discende,

gravando perniciosamente la popolazione.

Da qui, promanano la forza di intimidazione cui fanno da reattivo contraltare

l'assoggettamento e l'omertà dei consociati, di talché la definizione di ruoli e ordinamenti,

come pure la mera attribuzione di "titoli" di 'ndrangheta, non possono essere

realisticamente intesi quali diletti privi di conseguenze pratiche o, addirittura, non

riconnettibili alle espressioni delittuose della 'ndrangheta che uccide. E' ben distante dalla

realtà probatoria del presente processo postulare una effettiva contrapposizione tra mafia

"buona" e mafia "cattiva" e, nondimeno, ventilare la coesistenza di una 'ndrangheta "vera"

- che vive di reati, distendendosi, parassitariamente, sul tessuto connettivo della società -

ed una 'ndrangheta "fatua", illusoria, del tutto inoffensiva poiché non precipuamente

dedita ad un "agere" delinquenziale immediatamente percepibile. Le più cruente

espressioni di tale tipologia di criminalità organizzata non muovono distanti - né in via

parallela - rispetto alle realtà del sodalizio dedite a "giochi di scacchiere" quali, per

esempio, l'apertura di locali di 'ndrangheta e l'attribuzione di qualifiche dotali,

l'inserimento o le rimodulazioni di collocamento degli intranei nel complesso delle proprie f/d
differenti strutture, la gestione delle varie articolazioni extra-regionali e, addirittura,

internazionali.

Come già emerso nell'ambito del procedimento penale denominato ARMONIA (proc.

peno n. 14/98 R.G.N.R.-DDA), spesso, la gestione delle compagini criminali vede al

proprio vertice figure dal temperamento "diplomatico", impegnate nel mantenimento degli

equilibri mafiosi durante le fasi di pax e, nondimeno, capaci di addivenire a nuovi

compromessi spartitori durante i periodi di fibrillazione del gruppo. In detto procedimento

- sorto all'esito dell'attività investigativa della Procura distrettuale di Reggio Calabria sul

finire degli anni '90 - emergeva lo spessore apicale di un associato come MAlSANO

Filiberto cl. '32 il quale, pur gestendo a livello verticistico la criminalità territoriale,

rivelava immancabilmente la sua tendenza ad eludere dissidi, districando ogni contrasto

entro la logica del compromesso imbelle e del pacato accomodamento; in effetti, in data

05.09.1998, trattando con un altro sodale (ERRANTE Pasquale cl. '42) di questioni

afferenti l'assegnazione di cariche mafiose nonché delle modalità con cui esercitare il

controllo sugli affiliati, asseriva: "ora dobbiamo arrivare...ora gli diamo, con il tempo,

dopo che si sistemano le cose...che ancora si devono sistemare le cose per bene... (... )
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lasciate che si assestino le cose...e dice giusto!...s'assestano le cose, poi quando volete

dargli ... il vangelo...non c'è bisogno neanche che me lo diciate più, a me... così, come ve lo

dico a voil e per ora questo, poi se ne parla poi se ne parla eh. ..non è che per il

nostro livello è troppo...svelti sono!...con il discorso!..... ora, l'essenziale, è che li abbiamo

messi a posto...!i abbiamo messi in armonia, che si vogliano bene...che quello è

l'essenziale (... )".

Ancora, nel corso della medesima conversazione il MAlSANO, affrontando l'aspra

problematica della faida interna al locale di Roghudi - di gravità così notevole da

determinare, fin dal febbraio del 1998, una pluralità di omicidi perpetrati nel contrasto fra

gli opposti schieramenti - utilizzava, nondimeno, gli stessi toni distensivi, allorché si

incaricava di effettuare una mediazione tra i due gruppi venuti in conflitto, in tal modo,

esprimendo: "( ... ) li abbiamo chiamati in disparte... tutti e due... quello che dovete

adottare, adottate insieme, ...voi gli fate una cosa, ...avete una cosa, ...senza scavalcare

niente voi glielo dite a lui, lui ve lo dice a voLe trattate tutti insieme, con i

vostri ognuno che... trattate la cosa che dovete fare e che non dovete fare... e basta...sono

gli sbirri?....avete capito?....e li abbiamo lasciati in quel modo avete capito?...e

siamo rimasti in quel modo...gli è piaciuto, belle cose in armonia ora apposta, sto

per...dirglielo a uno alla volta, a tutti, ora glielo dico ( )". Peraltro, i medesimi concetti~

venivano resi considerando la trattativa attivata dal consesso dei maggiorenti di

'ndrangheta per la composizione del sanguinario dissidio; di qui, le parole pronunciate dal

MAlSANO in un dialogo avvenuto fra consociati in data 03.09.1998: "....la provincia,

quando si aggiusta la cosa, poi glielo passo io...se il locale è a posto, se tutto è in

armonia, il discorso è chiuso!...perché tutta, onestamente, la provincia...non è che...sono

contro per là qualcuno che.. .forse...ha fatto all'inverso!......e c'è PEPPI MORABITU,

guardate e c'è PEPPI MORABITU nel mezzo...Ve lo dico con tutto l'amore che esiste,

guardate! (... )" (cfr. sent. n. 151212002 emessa dalla Corte di appello di Reggio

Calabria, in parziale riforma della sent. n. 291/01 pronunciata dal O.u.p. del Tribunale di ~..

Reggio Calabria in data 06.06.2001, entrambe allegate al presente fascicolo processuale).

Quanto sin qui detto vale a chiarire come sia da ritenersi, in questa sede, del tutto

pretestuosa l'obiezione difensiva - in più casi proposta - volta a ritenere che l'istruzione di

tale processo potesse condurre a decisioni di condanna solo a costo di operare un'indebita

trasformazione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. in una sorta di "reato di opinione", per

cui sarebbe perseguibile anche il mero parlare di 'ndrangheta, dimostrare di conoscerne le
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dinamiche ed avallarne l'operato in via di pure disquisizioni, del tutto avulse da azioni

concrete e, cioè, dai cc.dd. delitti-fine.

In verità, giova qui preliminarmente chiarire che la scelta degli inquirenti di illuminare

un'ancor più subdola ed oscura stratificazione del sodalizio in esame non viene a tradursi

in uno scardinamento dei termini costitutivi del delitto de quo, ma invece consente - in

conseguenza di una conoscenza del fenomeno maggiormente approfondita e di tenore

radicale - di coglierne il "potere silente" che si ricollega non già "a una specifica, attuale

condotta degli associati, ma a una situazione, creata da una pregressa, vigente, attuale

carica intimidatrice dell'associazione, che, in virtù delle promozioni di assoggettamento e

omertà, non ha più bisogno di correre a specifici comportamenti di violenza e minaccia"

(cfr. Cass., Sez. V, sent. n. 785 del 24.04.2013).

.Su questa linea, considerando tale tematica, la più recente giurisprudenza di legittimità

attesta la perseguibilità dell'agere associativo anche quando esso, pur non obiettivandosi

nella realizzazione di un "programma finale" (termine utilizzato dalla Suprema Corte ad

indicare uno specifico delitto-fine) opera comunque ponendo in essere "programmi

intermedi" che, facendo leva sulla forza intimidatrice derivante dal potere delinquenziale

storicamente acquisito dal sodalizio, lo rinsaldano, corroborandone il portato criminale. Di

qui, 1'osservazione della Corte di Cassazione che, procedendo dal ribadire la forma libera

caratterizzante la fisionomia del delitto in discorso, rileva quanto di seguito riportato: "(... )

autorevole dottrina richiama l'attenzione su di una caratteristica tipica delle associazioni

di stampo mafioso attualmente operanti: esse, a causa della fama acquistatasi con atti di

violenza o di minaccia a danno di chiunque ne ostacolasse l'attività, sono ormai in grado

di incutere timore per la loro stessa esistenza, generando in coloro con cui vengono in

contatto una condizione di assoggettamento, cioè di sottomissione incondizionata, e un

conseguente atteggiamento di omertà, cioè di reticenza e di rifiuto di collaborare con gli

organi inquirenti, dettato dalla esperienza di ritorsioni e rappresaglie, in danno dei

trasgressori della regola del silenzio Tali requisiti si collegano, da un lato, agli effetti

prodotti da precedenti comportamenti intimidatori; dall'altro, alla possibilità di utilizzare

tali effetti per la realizzazione dello scopo finale: si collegano ad un'attività precedente,

perché l'associazione ha acquistato la sua forza, proprio in virtù dei reiterati

comportamenti di violenza e di minaccia; si riferiscono alla possibilità futura di utilizzare

questa forza dato che questa, oltre a consentire ai soci di poter contare su un'efficace

protezione (l'omertà), da parte di coloro che sono a conoscenza della "cattiva fama"

dell'organizzazione, fa apparire assai più agevole l'intimidazione di quei soggetti la cui

Pago 57 di 891



sottomissione all'associazione influisca sulla potenzialità dell'associazione di conseguire i

propri obiettivi nel campo economico, politico, giuridico. Questo collegamento della forza

intimidatrice con il passato presuppone quindi non solo pregresse attività di criminose

attività di violenza e minaccia, ma anche che esse abbiano manifestato uno spessore

qualitativo, territoriale, mediatico tale da conferire una capacità promozionale

all'espansionedel timore, dell'assoggettamento e dell'omertà nella collettività originaria

e in tutte le altre in cui l'associazione abbia deciso di radicarsi e di agire, in vista della

realizzazione dei programmi intermedi e del programma finale di sostanziale esercizio del

potere uno o più territori" (vd. ibidem). A simili meccanismi operativi consegue, quindi,

"L'ineludibile funzionalità del programma intermedio alla realizzazione del programma

finale" cosicché, a sostanziare la forza intimidatrice del vincolo associativo e,

specularmente, la condizione di assoggettamento e di omertà di interi settori della

comunità sociale, si rende sufficiente la fama conquistata in precedenza

dall'organizzazione, donde l'efficacia delittuosa del metodo mafioso attivato; così viene a

dirsi pur in assenza di prova attestante la commissione di ulteriori fatti di reato, attuativi

dell'organico progetto delinquenziale del gruppo e, addirittura, in presenza di risultanze

che attestino l'esercizio di attività lecite da parte degli aderenti all'organizzazione

criminale. In tal modo opinando, la stessa Cassazione giunge ad affermare che "In

quest'ultima ipotesi di messaggio silente, l'espressione utilizzazione della forza Il /}
intimidatoria non è ricollegabile a una specifica, attuale condotta degli associati, ma a ~
una situazione, creata da una pregressa, vigente, attuale carica intimidatrice

dell'associazione, che, in virtù delle promozioni di assoggettamento e omertà, non ha più

bisogno di ricorrere a specifici comportamenti di violenza e minaccia". E di seguito, ancor

più chiaramente: "Il metodo mafioso dell'avvalersi della forza intimidatoria - una volta

che abbia creato un alone extraterritoriale, che ne proietta la forza intimidatrici al di là

degli originari confini geografici e socio-economici - non si manifesta necessariamente

con contingenti atti di delinquenza comune (i reati fine, diretti alla coercizione, alla ~.

limitazione delle libertà di manifestazione del pensiero, di produrre reddito esentasse da

balzelli mafiosi, di rapportarsi lealmente con le istituzioni, di esercitare i diritti politici),

ma è ricostruibile con elementi fattuali, che anche se non illeciti, sono funzionali alla

realizzazione di un indispensabile programma strumentale, realizzazione che riceve

quindi spinta non da specifici atti promozionali di paura, assoggettamento, omertà, ma

dalla cattiva fama, conquistata in precedenza dall'associazione" (vd. ibidem).
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La persecuzione del fenomeno criminale, quando attuata entro tali binari, non può che

procedere da contestazioni disgiunte dall' accertamento di delitti-fine e, come nel caso di

specie, perviene ad intercettare il centro nucleico del reato associativo, declinato ai sensi

dell'art. 416 bis c.p. ovvero l'occulto quanto invasivo estendersi del sodalizio all'interno di

ogni trama della società, permeandola nella densità delle sue strutture. Di tal guisa, diviene

ineludibile che il delitto de quo tenda ad assumere le espressioni proprie di un "reato

modale", in cui a confliggere con 1'ordinamento giuridico, in alcuni frangenti di vita della

compagine mafiosa, non sia il compimento di fatti specificamente integrativi di crimini

sanzionati in via autonoma dalla legge penale bensl, il metodo estrinsecato dai membri del

gruppo per integrarsi nei circuiti collettivi, compresi quelli alieni da connotazioni

tipicamente delinquenziali.

In sostanza, laddove a venire i rilievo sia un gruppo malavitoso consolidato e, perciò,

inequivocamente tracciabile nelle peculiarità dei propri profili criminali, può ben giungersi

alla contestazione non già dell"'agere", bensl del "modus agendi".

Conformemente ritiene, ancora una volta, la giurisprudenza di legittimità secondo cui

"La tipicità della fattispecie di cui all'art. 416 bis, c.p., si coglie, dunque, non tanto negli

scopi (pure essenziali per l'esistenza del reato) avuti di mira dai consociati che, come

appare evidente dalla formulazione letterale del terzo comma dell'art 416 bis, c.p., ~..

possono essere rappresentati, a differenza di quanto previsto dal comma l dell'art. 416,

c.p., anche da eventi diversi dalla commissione di delitti ed, in ipotesi, anche leciti,

inseriti, tuttavia, nell'orbita dell'illecito penale proprio in conseguenza delle modalità

"mafiose" con cui vengono realizzati, ma, per l'appunto, nelle modalità attraverso cui

l'associazione decide di manifestarsi e si manifesta concretamente: l'intimidazione ed il

conseguente insorgere nei terzi di quella situazione di soggezione, che può derivare anche

soltanto dalla conoscenza della pericolosità del sodalizio di stampo mafioso (cfr. Cass.,

sez. l, 10/2/1992, n. 3223, d'Alessandro, rv. 189665; Cass., sez. l, 114/1992, n. 6784,

Bruno, rv. 190539)". Proseguendo da detti presupposti interpretativi, la Suprema Corte

inquadra risolutivamente il thema in questione sostenendo che "Se, dunque, l'elemento

tipizzante del delitto di cui all'art. 416 bis, c.p., si presenta nei termini ora indicati, (... )

non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici

atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe

può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all'associazione da parte di un

singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire, ad esempio, quale "uomo

d'onore" (cfr. Cass., Sez. V, sent. n. 949 del 05.06.2013).
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1.2. INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL REATO ASSOCIATIVO

IN CONTESTAZIONE: L'ADESIONE DEI SINGOLI AFFILIATI

E LA LORO MESSA A DISPOSIZIONE IN FAVORE DEL

SODALIZIO

Quest'ultimo rilievo consente, in effetti, di stabilire il proprium delle condotte oggi

contestate a ciascuno dei singoli imputati di associazione per delinquere; invero è

l'adesione alla 'ndrangheta complessivamente intesa - ovverosia alle sue regole, alle sue

dinamiche, all'intero congegno criminoso da essa precostituito ed articolato - e, di

conseguenza, la propria "messa a disposizione" al relativo gruppo di appartenenza,

costituente articolazione della sua struttura, ad integrare la consapevole commissione, da

parte di ciascun partecipe, del reato in disamina.

Come dimostrato dal presente dibattimento, tali profili non contrastano con i cardinali

principi di materialità e di offensività del diritto penale, atteso che gli elementi di prova

dianzi espressi divengono sussumibili nella fattispecie di cui trattasi solo quando assumano

connotazioni fattive - ora in atto, ora in potenza e, comunque, tangibili e riscontrate -, di

per sé già lesive degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice. Non appare revocabile

in dubbio l'inoppugnabile solidità del patrimonio giuridico sintetizzabile nell'antico

brocardo "cogitationis poenam nemo patitur"; di qui l'illegittimità di un'azione penale

volta a perseguire il mero "pensiero mafioso" ma, di contro, l'indispensabile repressione di

fatti significativi di una partecipazione a simili consorterie criminali che, ancorché non

estrinsecatisi in reati aventi una propria, compiuta fisionomia, tuttavia rivelino un indubbio

allineamento del singolo aderente fra le fila dell' associazione malavitosa.

In ogni caso, occorre rimuovere un duplice ordine di possibili equivoci, fondati sull'idea

che, di tal guisa procedendo, si finisca per perseguire una complicità esclusivamente

ideologica al sistema mafioso oppure un mero status, per usare, a questo ultimo proposito,

le categorie giurisprudenziali di cui alla celeberrima sentenza Mannino (cfr. Casso SS.UU.,

sent. n. 33748 de112/071200S - dep. ìl20/091200S -, Rv. 231670).

Quanto al primo profilo, i concetti qui delineati risultano già fermamente espressi dal Supremo

Collegio di legittimità che, nel trattare le specificità della metodologia mafiosa - e, quindi, la

tipicità della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., nondimeno in relazione all"'etichetta" criminale

attribuita al singolo affiliato - esprime come "la qualità di "uomo d'onore" non è significativa di

una adesione morale meramente passiva ed improduttiva di effetti al sodalizio mafioso, ma

presuppone la permanente ed incondizionata offerta di contributo, anche materiale, in favore di

esso, con messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale
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richiesto; l'obbligo così assunto rafforza il proposito criminoso degli altri associati ed accresce le

potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale

del sodalizio" (cfr. Casso sent. n. 94912013, supra già cit.). Detta impostazione esegetica

appare ormai già stabilmente sostenuta e condivisa dalla giurisprudenza della Cassazione

che, svincolata dalla necessità di provare il programma criminale dell'organizzazione solo

sulla base di delitti consumati, non esita a parlare di inferenze o comunque di fatti

concludenti dai quali risulti possibile desumere la "stabile e volontaria compenetrazione

del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio" (vd. Casso Sez. II, sent. n. 23687 del

2012). Pertanto, ciò che occorre dimostrare, ai fini del riconoscimento della responsabilità

penale dei consociati, è il loro consapevole e convinto radicamento all'interno del consesso

delinquenziale di elezione, frutto di una condivisione di intenti. Da una simile

determinazione del partecipe derivano, poi, il rafforzamento dell'organizzazione e,

specularmente, il riscontro di un'operatività che, pur se non ancora tradotta in delitti,

costituisce, già di per sé, il crimine oggi in contestazione.

Residua ora da considerare il secondo dei suaccennati profili di ambiguità da taluni

rilevato in considerazione di questo versante prospettico, ovverosia il rischio che, in

violazione del principio di materialità proprio del diritto penale, si addivenga a perseguire

"contenitori vuoti", come quelli evidenziati dall'attribuzione, in capo a determinati

soggetti, di "qualifiche" o "dotazioni" associative. In questo senso, non si dimentica

l'insegnamento della mentovata pronuncia Mannino la cui massima recita che "In tema di

associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi

in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del

sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e

funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo,

rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (In

motivazione la Corte ha osservato 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 la appartenenza

nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i

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

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

oltre a molteplici, e 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)" (vd., ut supra). In sostanza, l'odierna costruzione accusatoria non pare
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prescindere né prendere le distanze da tale impostazione esegetica ma, illuminando un

segmento temporale e circostanziale sinora solo larvatamente considerato in sede

inquirente - e, pertanto, analogamente trascurato in via di giurisdizione -, giunge a

cogliere differenti peculiarità del delitto di associazione di tipo mafioso, cioè quelle proprie

di detto segmento. In esso, quindi, il fenomeno delinquenziale in analisi viene ghermito

prima della sua deflagrazione delittuosa o, ancor più puntualmente, prima che finisca per

riprodursi in esponenziali metastasi. Ad emergere qui, però, non è una fase embrionale,

non ancora addivenuta ad uno sviluppo minimale; piuttosto, il reato de qua è già

integralmente compiuto come può inequivocabilmente trarsi dalla storicità del sodalizio,

dalla stabilità del suo potere, dalla solidità dei vincoli che da esso promanano e,

correlativamente, dagli esiti criminali nonché ulteriormente criminogeni così prodotti.

Entro questa cornice, la commissione di delitti da parte degli intranei si appalesa quale fine

specifico della programmazione perseguita dagli affiliati non già quale elemento

indefettibile, in carenza del quale la fattispecie in discorso non può ritenersi sussistente.

Invero, pure le Sezioni Unite della Suprema Corte pongono la realizzazione di delitti

scopo come uno tra i vari plausibili indici rivelatori del fatto, di certo come uno tra i più

attendibili indizi attestanti l'integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p. - e, in

prospettiva subiettiva, l'esistenza del nesso psicologico richiesto dalla legge a fini punitivi

-, ma non come l'unico.

Di talché, gli "indicatori fattuali" cui occorrerà rivolgersi ben possono ancorarsi a

differenti riscontri, eterogenei rispetto a quelli tradizionalmente o più frequentemente

ricorrenti, eppure altrettanto validi a sostenere la prova degli elementi costitutivi del fatto

in questione. Considerare le peculiarità dell'indagine "CRIMINE' comporta la necessità di

comprendere che, nel presente procedimento, le estrinsecazioni delittuose inquisite si

oggettivano principalmente nel potere della 'ndrangheta il cui governo antistatale ha una

portata fattuale di drammatica consistenza, anche quando esaminata in sede separata

rispetto all'inquisizione di singoli delitti-fine. Tale visione riverbera le proprie legittime

conseguenze giudiziali anche con riguardo alle posizioni degli imputati, così perseguiti per

l'esercizio - silente ovvero immediatamente tangibile - della supremazia delinquenziale

loro univocamente e responsabilmente riconducibile.

Sulla scorta di quanto detto, resta chiarito che ogni riferimento al potenziale attivismo

criminoso degli affiliati - individualmente considerati - non va inteso in termini di

astrazione ovvero di possibilità/probabilità meramente ideale, bensì intende incentrare

l'attenzione sulla fase primigenia della condotta mafiosa, guardando allo snodo volitivo da
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cui si diparte l'agire delittuoso del partecipe. Infatti, laddove questi manifesti la propria

disposizione ad un pronto nonché risoluto intervento operoso, attivabile all'occorrenza in

favore della compagine ed in vista del perseguimento dei relativi scopi, tanto vale a far

ritenere integrata l'intranea condivisione al gruppo delinquenziale di appartenenza. Del

resto, è proprio di consensi che vive la 'ndrangheta; ora di un consenso estorto alla

collettività in tal modo soggiogata, ora del consenso di persone o realtà territoriali

compiacenti, in vista del conseguimento di benefici di proprio interesse -, ora, ancor più

direttamente, del consenso radicale manifestato dagli associati, sui quali l'intero sodalizio

non dubita in alcun modo di poter fare costante affidamento.

Entro quest' ottica la presente pronuncia sposa, anche in punto di elemento soggettivo,

quell'impostazione giurispudenziale secondo cui non necessita, ai fini di condanna per il

delitto di associazione di tipo mafioso, che ciascuno dei membri della compagine si renda

protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata; piuttosto «il

contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione

all'associazione da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire

quale "uomo d'onore"» (cfr. Casso Sez. II, sento n. 23687 del 03/05/2012 - dep. il 14/0612012

-, Rv. 253222). In proposito - così come massirnato -, "La S. C. ha precisato che la qualità di

"uomo d'onore" non è significativa di una adesione morale meramente passiva ed

improduttiva di effetti al sodalizio mafioso, ma presuppone la permanente ed

incondizionata offerta di contributo, anche materiale, in favore di esso, con messa a

disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto;

l'obbligo così assunto rcifforza il proposito criminoso degli altri associati ed accresce le

potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione- nel

tessuto sociale del sodalizio".

Quanto appena detto consente di esprimere il rilievo attribuito da questo Collegio alle

"qualifiche", ovvero ai "titoli" criminali ricorrenti nel presente processo e, di volta in volta,

emergenti con riferimento a ciascun imputato. L'attività intercettiva, in primis, nonché le

ulteriori risultanze dichiarative e documentali hanno portato ad emersione l'assetto

organico-strutturale della 'ndrangheta e, così, pure il complesso di rituali, formule e regole

che ne marcano il tracciato esistenziale. Ciò vale, dunque, anche per le cc.dd. doti e

cariche che indicano, rispettivamente, il grado da attribuire a ciascun affiliato all'interno

della compagine associativa e il "mandato" o la "funzione" assegnata agli stessi intranei in

vista di una più organizzata gestione del gruppo. Tuttavia, benchè il dato nominale già

possa valere a denotare - seppur in via indiziaria - l'adesione del singolo alla realtà
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mafiosa in oggetto (di qui, le attribuzioni infm dettagliate che, sulla scorta delle indagini

oggi vagliate, procedono dalla dote di "picciotto" sino alle più alte attribuzioni come, per

esempio la "mamma"), nondimeno esso necessita di supporti probatori di preganza

ulteriormente materiale, idonei ad attestare come la qualifica di riferimento non si

esaurisca in una sorta di "flatus vocis".

Per tale ragione, ove i titoli in discorso, seppur di evidente matrice delinquenziale, non

risultino validati e corroborati da ennesimi elementi di riscontro, tutti indicativi di una

consapevole ed operosa appartenenza del singolo al sodalizio, essa non può essere ritenuta

di per sé sola sufficiente a far ritenere provati i profili di responsabilità penale perseguiti

dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p.

In effetti, la dote o la carica rivelata dall'attività investigativa e, così, attribuita, di volta

in volta, agli odierni imputati non può essere trasformata nel vessillo (fatuo) di un agere

invero evanescente; diversamente, quando esso viene a porsi quale elemento primigenio,

rivelatore di una partecipazione associativa di segno criminale, solo laddove rimanga

suffragato da unidirezionali riscontri - di solidità evidentemente diversa, a seconda dei

casi, ma pur sempre stabile ed obiettiva - si potrà addivenire ad una pronuncia di

condanna. Più semplicemente, appare chiaro che fra l'impostazione secondo la quale un

giudizio di condanna può, in simili evenienze, ritenersi fondato solo se comprovato dalla

sussistenza di autonomi delitti-fine e, invece, quella antipodica che si attesta alla

sufficienza della "marchiatura" criminale del prevenuto (in capo al quale, per esempio,

l'ambiente malavitoso di provenienza eleva titoli come quelli di "sgarrista", "camorrista",

santista, "vangelista", "padrino", "capo locale", etc.), vengono a collocarsi una molteplicità

di declinazioni del delitto in analisi. In proposito, questo giudicante, reputando non

conformi al dato normativo vigente entrambe le anzidette prospettazioni ermeneutiche, in

tal modo analogamente respinte - sulla scorta di opposte ragioni -, non esautora di valore

il mero dato nominale denunciante il ruolo dei vari imputati all'interno della compagine

associativa e, tuttavia, perviene ad affermare l'integrazione del reato di rubrica allorquando

i fatti contestati e provati in dibattimento, superando la soglia formale, assumano una ben

definibile offensività materiale, non necessariamente tradotta nella realizzazione di altri

crimini già singolarmente perseguibili e, comunque, rientranti nel programma deviato del

sodalizio di riferimento.

Procedendo da queste valutazioni, merita svolgere, ancora, poche altre precisazioni in

ordine al nesso psicologico del reo che, di qui, viene effettivamente ad atteggiarsi, attese le

convergenti ricadute subiettive che la rappresentata opzione interpretativa comporta. In

Pago 64 di 891



verità, accedere a detta costruzione giuridica non comporta alcuna deviazione dalla

fattispecie in esame, neppure sotto il profilo costitutivo qui in considerazione che, in verità,

pur rimanendo incardinato nella consueta - ed inalterata - cornice normativa, si modula

secondo espressioni diverse. In ogni caso, resta impregiudicato che il dolo specifico tipico

del delitto de qua, debba avere ad oggetto la prestazione di un contributo utile alla vita del

sodalizio ed alla realizzazione dei suoi scopi, di talché il responsabile manifesta le proprie

intenzioni inequivocamente incardinate entro i propositi programmatici della compagine

mafiosa di aderente appartenenza, ovverosia fornendo il proprio contributo dall'interno

dell'associazione. La condivisione, da parte del sodale, delle attività e delle finalità

dell'associazione può discendere, in prima istanza, da circostanze indizianti come il "dato

nominale" dianzi preso in considerazione; ad ogni modo può ritenersi validamente

riscontrato quando una simile intenzionalità accompagni la realizzazione di più fattiva

condotta, sin dalla consapevole "messa a disposizione" in favore della compagine di cui sia

rimasta dimostrata la volontaria adesione. Di tal guisa opinando, viene in rilievo come gli

elementi obiettivo e subiettivo del reato vengano ad intersecarsi ed a rimandarsi

reciprocamente, cosicché la materialità delle condotte criminose poste in essere si presenta

intrisa di dolosa preordinazione alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione -

agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla t!J
realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio - e, al contempo, .

l'intenzionalità volta ai vantaggi criminali del gruppo esprime tutta la potenzialità

efficacemente offensiva dell'oìIerta di contributo resa dal singolo partecipe in favore della

condivisa causa mafiosa. L'intreccio di tali profili qualificanti la fattispecie non può

dunque rimanere nel foro interno né esprimersi nella vaghezza di esternazioni verbali

destinate a rimanere "lettera morta" nel momento di una concreta necessità

dell'organizzazione atteso che, in simili casi, verrebbero indebitamente perseguiti meri

"status" ovvero opinioni del tutto avulse dal sistema criminale reso oggetto della presente

indagine. Peraltro, come notoriamente e costantemente espresso al riguardo dalla

giurisprudenza di legittimità, il dolo qui richiesto - diretto ad investire sia il fatto tipico

oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta

dell'agente - non può atteggiarsi nei termini propri del dolo eventuale, dunque inteso come

mera accettazione, da parte dell'intraneo, del rischio di verificazione dell'evento di reato

(consistente, qui, nella lesione del bene giuridico protetto, cioè dall'integrità dell'ordine

pubblico, violata dall'esistenza e dall'operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo di

attuazione degli scopi del programma criminoso, questi ultimi non necessariamente da
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individuarsi in distinte figure delittuose), così ritenuto solamente probabile o possibile

insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti. Di contro, il nesso psicologico

occorrente per il perseguimento delle condotte associative deve volgere, in via diretta, al

consolidamento del gruppo - reso possibile dal ricercato buon esito dei relativi intenti

programmatici - e, in questo senso, il dolo manifestato e l'efficacia causale del contributo

correlativamente attivato, divengono le due differenti visioni prospettiche di un blocco

monolitico, comunque unidirezionato all'edificazione dell'impianto delittuoso congegnato

dalla compagine.

La suitas riconducibile all' associato legittima un giudizio di colpevolezza allorché

esprime la coscienza e la volontà del singolo di far convergere in favore del ceppo

malavitoso di radicamento la propria partecipazione allo stesso, traducendo, ove

occorrente, la propria adesione ideale al gruppo in condotte di inequivoco tenore criminale.

L'affectio societatis, dunque, oltre a rendersi quale elemento sintomatico di una

condivisione dei controvalori perseguiti dall'organizzazione di tipo mafioso, diviene lo

sprone per la realizzazione di fatti di più tangibile percezione, siano essi oggettivabili in

delitti-fine ovvero destinati a dispiegare i propri effetti in ovattati ambiti di potere.

Quest'ultima ipotesi si erge a situazione di maggiore ricorrenza, stando alle risultanze del

presente processo in cui il livello di 'ndrangheta colto dagli inquirenti dissimula la propria~

specifica offensività ritraendosi dagli scenari criminali aventi maggiore crudezza e, quindi,

di più immediata percezione. Resta comunque indubbio che dietro "la 'ndrangheta che

uccide" - secondo 1'espressione di alcuni dichiaranti escussi nel presente dibattimento - vi

è la 'ndrangheta che decide, cioè quella sfera autorevole che, adoperandosi per il

mantenimento dei preesistenti assetti criminali - o, in taluni casi, per una rinnovata

composizione degli stessi - muove le fila del crimine. La consapevole responsabilità di

coloro che compongono tali ambiti superiori della medesima compagine è comprovata già

dall'opzione partecipativa denunciata dalla rispettiva posizione di intranei, differentemente

- eppur omologamente - tesa al perseguimento dei condivisi scopi associativi. ~

L'appartenenza del consociato al sodalizio - nel senso di un suo personale inserimento

nella compagine - ne radica la responsabilità penale ove tale status formale risulti posto in

connessione con un suo contributo causale all'integrazione del reato associativo; ciò deriva

dall'accertamento di come la sua adesione al gruppo organizzato abbia nondimeno

comportato la sua cosciente assunzione di un irrevocato impegno, orientato a renderlo

disponibile dianzi ad ogni esigenza della cosca, così accrescendone la potenzialità

operativa e la capacità di intimidazione. Le peculiarità proprie di tale reato risultano in tal
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modo destinate a riverberarsi anche sul nesso soggettivo che lo contraddistingue,

conseguentemente ponendo il vincolo associativo al centro del volere e dell'agire

delittuoso dei propri affiliati.

Appartenere alla 'ndrangheta diviene reato nella misura in cui una tale adesione, non

rimanendo una semplice adesione non impegnativa, rivela la propria inoppugnabile

determinazione a prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca, cosi

accrescendone la potenzialità operativa e la capacità di inserimento subdolo e violento

nelle varie maglie del tessuto sociale.

2. LA STRUTTURA DELLA 'NDRANGHETA ALLA LUCE DELLE

PRINCIPALI PRONUNCE EMESSE SUL TERRITORIO SINO

ALL'INDAGINE CRIMINE

I rilievi di ordine materiale e subiettivo appena svolti fissano le linee direttrici seguite

dal Collegio nel presente esercizio della funzione giurisdizionale di modo che entro

quest' ottica vale prendere le mosse dalle storiche pronunce che hanno cristallizzato la

tradizione malavitosa di questo ormai ipertrofico ceppo criminale. Tanto permette di

misurare la dimensionalità criminogena della compagine e, al contempo, di giungere ad

un'aderente interpretazione delle sue dinamiche e dei meccanismi interni. In sostanza, gli k
affiliati oggi condannati risultano aver tratto illecito vantaggio proprio dall'abominevole .

dominio di un'associazione che, forte delle proprie capacità di asservimento violentemente

acquisite nel corso dei decenni passati, continua ad imporsi con rinnovata prevaricazione

su un territorio da essa già provato e piagato.

E' proprio all'interno di un tale quadro rappresentativo dei fatti che si colloca l'attività

investigativa della D.D.A. reggina; cosi gli inquirenti, muovendo dalla scelta di centrare

l'esercizio dell'azione penale non già sul punto focale delle singole compagini dislocate sul

territorio, bensi sull' intero assetto 'ndranghetista, sono giunti a fornire un compendio

istruttorio ricostruttivo dell'associazione complessivamente intesa. Con detta visione ~..

prospettica si misura la presente pronuncia allorché, passando a vaglio decisorio le

contestazioni compendiate in rubrica, tiene conto delle puntualizzazioni della Procura

secondo cui, nell'indagine CRIMINE "l'obiettivo perseguito non era quello di ricostruire il

singolo organigramma di ciascuna cosca ed analizzare svariate ipotesi di reati fine:

l'obiettivo che ci si proponeva, e che è stato pienamente realizzato, era quello di delineare

la struttura dell'organizzazione nel suo complesso, di individuare gli organi che la

compongono e le "norme" che regolano i rapporti al suo interno: questo è,
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innegabilmente, l'elemento di dirompente novità apportato dalla presente attività di

indagine; altro sarebbe stato tracciare in modo preciso la "mappa" delle cosche operanti

sul territorio e l'organigramma di ciascuna di esse, ma non era questo lo scopo

(decisamente troppo ambizioso da realizzare con un unico procedimento) che perseguiva

l'attività di indagine su cui si fonda questo processo" (cfr. memoria conclusiva depositata

dall'ufficio del Pubblico Ministero all'esito del dibattimento).

Ciò posto, si palesa evidente che scandagliare la fondatezza dei postulati accusatori

comporta, ancor prima, tenere conto degli assunti di partenza già attestati, come detto,

dalle plurime sentenze irrevocabili che, negli ultimi decenni hanno tracciato la storia del

sodalizio in questione, delineandone contorni e contenuti. Al riguardo, basta annoverarne

talune fra quelle allegate al fascicolo processuale, come la sentenza MONTALTO e quella

pronunciata avverso DE STEFANO Paolo + 59 (da riferire, rispettivamente, all'inizio ed

alla fine degli anni '70) nonché le altre denominate TIRRENO, OLIMPIA I, OLIMPIA 2,

PRIMAVERA ed ARMONIA (che interessano, piuttosto, l'ultimo decennio dello scorso

secolo), fino a BOSCO SELVAGGIO e CENT'ANNI DI STORIA coinvolgenti, infine, gli

ultimi due lustri. Una simile ricostruzione procede, in verità, sin dal summit di Montalto,

svoltosi la mattina del 26 ottobre 1969 presso un' ampia radura della zona aspromontana

denominata Serro Juncari ove veniva sorpreso un folto gruppo di affiliati provenienti da fd
differenti aree della provincia di Reggio Calabria (si trattava, nella situazione di specie, di

circa un centinaio di soggetti), riuniti in un'assemblea alla quale partecipavano "gli

esponenti più qualificati di tutti i comuni: i «capi bastone» o «capi società», i «contabili» i

«mastri di sgarro»" (cfr. pago 22 delle sent. n. 299 emessa dal Tribunale di Locri il

02.10.1970). Le investigazioni rese oggetto di vaglio in detto procedimento penale

consentivano di chiarire come simili incontri fra esponenti della malavita locale si

compendiassero, poi, in un decisivo congresso, annualmente svolto in occasione delle

festività religiose tenute in San Luca, presso il Santuario mariano di Polsi, al quale

intervenivano "esponenti e delegati di tutti i nuclei" mafiosi del territorio, così convogliati ~

per definire il programma dell"'onorata società" di cui gli stessi facevano parte. Prima di

detti accertamenti, le Forze di Polizia non erano mai giunte a cogliere, sulla scorta di

risultanze obiettive, la riunione di analoghi consessi né, tantomeno, le correlate dinamiche

criminali ma, grazie allo snodo investigativo confluito nel processo in menzione - e,

quindi, alle relative attività di monitoraggio dinamico - divenne possibile conoscere i

contenuti della "discussione" di Montalto e, così, più ampiamente, gli scopi operativi del

gruppo indagato, le cui competenze venivano infine annoverate secondo i seguenti termini:

Pago 68 di 891



"programmazione di azioni delittuose, soluzione di conflitti di competenza territoriale,

giudizi a carico di coloro che eventualmente si fossero resi colpevoli di indegnità verso la

società e verso i suoi capi" (vd. ibidem). La pronuncia MONTALTO evidenzia come, sin

dal tempo ivi considerato, il complesso associativo composto da membri agenti allo scopo

di "commettere più delitti, scorrendo le campagne armati" palesava la presenza di tre

differenti ambiti spaziali, ovverosia quello della città di Reggio, l'area Ionica ed il versante

delinquenziale della Piana di Gioia Tauro, comunque convergenti verso un unico centro di

riferimento, l'organico annualmente convogliato nelle contingenze della festa di Polsi. La

monoliticità del sodalizio emergeva già dalle parole di ZAPPIA Giuseppe cl. '12, captate

in occasione dell'assemblea tenuta a Montalto, 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 dev'essere tutti uniti, chi vuole stare sta e chi non vuole se ne va!..." (vd.

ibidem, pago 27). Del resto, anche le risultanze del processo in analisi rivelano come da più

intranei si profilasse l'intendimento di unificare più stabilmente talune consorterie

criminali facenti capo a differenti figure di vertice della medesima associazione (si pensi,

qui, ad Antonio MACRI cl. '40 e a Domenico TRIPODO cl. '23).

Nel gennaio del 1979, invece, il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciando la

sentenza che esitava il giudizio penale celebrato avverso DE STEFANO Paolo + 59,

rivelava la nascita di "una nuova mafia, nuova nelle tecniche, nuova negli insediamenti,

nuova nei contenuti economici", che il giudicante affermava essere "l'ombra che segue il

potere economico e politico dovunque esso stabilisce la sua residenza" (pag. 163 sent. in

discorso, allegata alla produzione del P.M.). L'associazione delinquenziale così indagata si

poneva come dedita alla commissione di omicidi, estorsioni, delitti di favoreggiamento,

danneggiamento, truffa ed altri ancora, operando fra il Reggino ed il territorio della Piana,

in tal modo definendo una direttrice di interesse mafioso, rivolta al proprio illecito

inserimento entro i canali dell'imprenditoria, al settore - all'epoca emergente - della

gestione degli appalti nonché a quello delle correlate erogazioni di denaro pubblico.

Di qui, il collegamento fra le cosche calabresi animate da una "ferrea solidarietà" (al

riguardo, la sentenza faceva espresso riferimento a "la "'ndrina" di Locri (CATALDO),

quella di Reggio (attraverso i Libri) e le consortiste della Piana (MAMMOLlTI,

PIROMALLl, MAZZAFERRO, RUGOLO, PESCE, AVIGNONE)") entro un'ottica di

comune spartizione dei traffici dalle stesse gestiti, anche in diretta interlocuzione con la

malavita romana ed i canali deviati del potere statale. Nel delineare un tale assetto, il

giudicante prospettava un "humus intessuto di vincoli indissolubili attraverso le cosche"

Pago 69 di 891



che, radicato "su una fitta rete di interessi nascenti da pregresse attività "mafiose" e

quindi illecite (ad esempio: contrabbando di sigarette) che hanno mostrato la analoga

presenza di tutte le cosche" volgeva verso "una entità istituzionale nuova, il consorzio

delle cosche. che è idoneo a gestire, nell'interesse dei consorziati, vicende di particolari

dimensioni (come lo sfruttamento della cava di Limbadi), progetti illeciti la cui dinamica

attuazione coinvolge l'intervento di più cosche localizzate in vari centri della Provincia"

(vd. pago 253 della pronuncia in oggetto).

Ancora più chiaro risulta il seguente passaggio motivazionale volto a rappresentare una

coalizione fra più centri di autonomo potere sui quali si radicava la 'ndrangheta locale del

tempo: "Non è azzardato affermare che esiste proprio una superassociazione per

delinquere (società delle società) di cui proprio l'attuale processo ha registrato la

presenza" - e, poco oltre - "(... ) la programmazione delittuosa investe tutti gli ambiti di

intervento "naturalmente" riservati alle cosche della Provincia ( ... ) ogni volta che

l'intervento congiunto è 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 (Limbadi) al cui godimento

appare giusto - per deliberazione dei capi - rendere partecipi le altre cosche, attraverso

le proprie rappresentanze (la spartizione interna è compito dei capi-cosca)". Infine, il

Tribunale ribadiva che "Società delle società è quella che ha operato nella nostra

provincia secondo il modello sopra descritto" (vd. ibidem, pagg. 342-343).

Verso la fine degli anni Novanta, si perveniva a giudizio anche con riguardo

all'operazione denominata "TIRRENO", da cui l'individuazione di "un'organizzazione

mafiosa a struttura federativa" (così, secondo l'espressione in proposito utilizzata dalla

Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 606 del 25.05.2002; cfr. pago 4), nel caso di

specie coinvolgente esponenti di famiglie della Piana di Gioia Tauro e delle aree limitrofe

(intesi, in particolare, i MOLÉ, i PIROMALLI, i PESCE, i MANCUSO). La stessa Corte

di legittimità richiamava i passaggi della sentenza di secondo grado ove si legge che

"L'associazione era strutturata come una federazione di più cosche finalizzata a

mantenere il controllo sul vasto territorio della provincia reggina, sul versante del

Tirreno, nella Piana di Gioia Tauro, e nel vibonese", nondimeno rappresentando un

amalgama di sodalizi insistenti su quel territorio, così uniti "in uno strettissimo rapporto di

colleganza ed interesse" (cfr. pago 1480 della sento n. 16/00 emessa dalla Corte di assise di

appello di Reggio Calabria). I vincoli di solidarietà delineati dal giudice di seconde cure

divenivano autentico rapporto simbiontico fra i vari clan della zona tirrenica, legati dalla
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volontà di conseguire scopi comuni, pur sempre validi ad incrementare il già solido potere

di assoggettamento detenuto dall'intero consorzio di 'ndrangheta.

Di più vato respiro territoriale l'ambito incriminato all'esito del procedimento penale

c.d. "OUMPIA 1" - esitata, in primo grado, dalla Sez. II della Corte di assise di Reggio

Calabria con pronuncia n. 3/99 -, chiamato a considerare l'esistenza, nel territorio della

provincia di Reggio Calabria e a decorrere dall'estate dell'anno 1991, di "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", 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" (cfr. capo

d'imputazione FI8). L'organismo denominato "Cosa Nuova", emergente, per la prima

volta, nell' ambito di detto procedimento, veniva delineato dal collaboratore di giustizia

COSTA Gaetano - appartenuto alla malavita messinese, ma in rapporti di prossimità

criminale con la 'ndrangheta reggina -; nel novembre del 1997 questi, in sede

dibattimentale, oltre ad evidenziare l'introduzione, nella gerarchia mafiosa, del nuovo

grado di "santista" (superiore a quello di sgarrista e tale da permettere, all'affiliato che ne

risultasse titolare, di entrare in relazione con la massoneria, gli imprenditori e le istituzioni

in genere), riferiva di avere appreso nel 1992 (dall'intraneo Mommo RASO), mentre si

trovava ristretto nel carcere di Cuneo, "del sorgere di un organismo di vertice denominato

Cosa Nuova e incaricato di dirigere tutte le attività criminali della 'ndrangheta,

articolantesi in due Camere di Controllo, una della zona ionica (costituita da esponenti

delle famiglie Nirta di San Luca, Morabito di Africo, Mammoliti di San Luca, Papalia di

Plati e Barbaro di Platì) e una della tirrenica (ovvero della Piana costituita dai Tegano,

Libri, Condello, Piromalli, Mammoliti, Mazzaferro, Pesce, Bellocco ed Alvaro)" (cfr. sent.

da ultimo cit., alla sezione relativa a "COSA NUOVA" (FI8)"). Le funzioni verticistiche

della struttura in questione, sino a quel momento ignorata, venivano di tal guisa prospettate

dal nominato collaboratore, peraltro sulla scorta dell' autorevolezza che lo stesso organismo

rivelava di possedere - evidentemente, nella persona dei suoi componenti - all'ennesimo

scopo di "porre fine alle guerre di mafia e anzi di prevenirne l'insorgere" (vd. ibidem).
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Tuttavia, una simile impostazione non trovava accoglimento in sede giurisdizionale e, di

seguito, la Corte di legittimità, sposando i rilievi già espressi dai giudici di merito,

sosteneva - con sentenza pronuncia dalla Sez. V in data 10.04.2002; cfr. pagg. 30-31 - che

"( ... ) a differenza delle famiglie federate in Cosa Nostra siciliana, le cosche calabresi

non sono riuscite a sviluppare un effettivo meccanismo di controllo e di

regolamentazione dei conflitti interni. La faida ha continuato, all'interno della

'ndrangheta calabrese ad essere utilizzata con estrema ferocia per risolvere le

controversie fra le varie cosche per l'affermazione del potere sul territorio e per la

prevalenza negli interessi economici criminali. Dalle intercettazioni ambientali

sembrerebbe emergere un affievolimento della tradizionale conflittualità, e della vocazione

allo stretto controllo ciascuno degli affari del proprio territorio, per far largo al tentativo

di introduzione di un organismo unitario, con funzioni soprattutto di autodifesa.

L'organismo però appare privo di una identità, sia nelle funzioni, sia nelle effettive

possibilità operative. Non si tratterebbe, cioè di una 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 espletamnento di alcuna forza. Anzi l'inefficacia,

dell'organismo ipotizzato ha un suo evidente riscontro nel fatto che, nonostante l'asserita

funzione di composizione delle controversie che gli sarebbe stata attribuita, nessun

intervento concreto risulta esser stato posto in essere, allorquando le fibrillazioni ed i

contrasti si sono verificati. La motivazione della sentenza è certamente coerente con le

risultanze probatorie, dato 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, varii

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".

Né valeva, a sostenere le postulazioni accusatorie dell'ufficio di Procura rammentare i

riscontri captativi del quasi contemporaneo processo "ARMONIA", dalle cui intercettazioni

ambientali - a detta della parte pubblica - veniva a trarsi la conferma dell' esistenza di una

struttura di vertice, avviata dopo il raggiungimento della pace nel capoluogo reggino, reso

possibile proprio grazie all'intervento ed alla garanzia delle famiglie del Tirreno e dello
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Ionio - e, sempre secondo i P.M. - probabilmente anche alle garanzie esterne della mafia

palermitana e catanese.

Del resto, nessuno spostamento da una simile rappresentazione si registrava all'esito

dell'operazione "OLIMPIA 2 e 3", mantenendo invero ancorato ad una dimensione interna

a ciascun clan il dato probatorio che, fondandosi sul narrato di più collaboratori di

giustizia, portava alla luce come "durante la guerra le cosche hanno potuto contare su

un 'articolata struttura che ha garantito loro il controllo del territorio, condizione

imprescindibile per gli scopi difensivi e per l'affermazione della propria supremazia" (cfr.

sent. n. 27/03 emessa dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria).

Dunque, la "struttura" in discorso non rivelava una vocazione ovvero una competenza

più ampie rispetto a quella limitata ad ogni singolo sodalizio e, pertanto, non risultava in

alcun modo riferibile ad un organismo ulteriore e sovraordinato, cosicché i rapporti

indagati, esistenti fra le varie compagini, restavano intesi quale semplice sistema di

relazioni sodali tuttavia non già stabilmente regimentati da un consesso gerarchico

superiore.

In parallelo, in quegli stessi anni - ovverosia tra la fine del decennio ora richiamato e

l'inizio del 2000 - trovava celebrazione l'altrettanto cardinale processi di cui alle attività

investigative denominate "PRIMAVERA". f4
Quanto a quest'ultima pronuncia - resa all'esito del vaglio giurisdizionale operato

dalla Corte di assise di Reggio Calabria e, successivamente dal competente giudice di

appello - essa trovava cristallizazione anche in sede di legittimità ove, sulla scorta delle

dichiarazioni rese in fase di merito da più collaboratori escussi, giudicati attendibili, si

evinceva l'esistenza della "struttura dell'associazione-madre articolata in senso

orizzontale" in un complesso di "locali", definiti anche "società", nonché delle modalià

di affiliazione, della distribuzione dei ruoli ("capo locale"), "contabile ", "crimine") e dei

gradi ("la dote") dei singoli affiliati (... )" (cfr. Casso Sez. V, sent. n. 1090 datata

30.09.2003, pago 52). Nel profilare un tale schema organizzativo - ed illustrando, quanto al

proprium del processo, le vicende legate alla faida insorta fra i clan locresi facenti capo

alle contrapposte famiglie dei CORDI e dei CATALDO - veniva ad emergere il dato di un

controllo territoriale che, benché promanante da due differenti compagini, traeva

fondamento dal dominio riconducibile ad un "gruppo associato" più latamente inteso, la

cui forza d'intimidazione risultava già "ormai radicata al punto di non necessitare di

ulteriore manifestazione da parte dei sadali impegnati nelle distinte imprese criminose"

(vd. ibidem, pago 53). A tal uopo la pronuncia in esame richiamava codici comportamentali
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"universali" applicati da entrambe le cosche in disamina; di qui, gli ulteriori riferimenti al

"luogo di annuale riunione fra gli organi di vertice in loc. Polsi" nonché alla "manifestata

dipendenza da un organismo sovraordinato" (ut supra). In detto procedimento era il

pentito FONTI Francesco a rivelare come il perno della 'ndrangheta territoriale fosse San

Luca,o, meglio ancora, Polsi "dove ogni anno si tiene una riunione... , [e] in

quell'occasione tutti i componenti dei locali venivano convocati dalla società di cui

facevano parte per (... ) affrontare anche discorsi di contrasti fra famiglie nello stesso

locale (... )" (cfr. pago 71 sento n. 34/2002 del 09.11.2002, pronunciata dalla Corte di assise

di appello di Reggio Calabria). In sostanza, appariva chiaro che le dinamiche operative

delle cellule criminali presenti sul territorio calabrese non potessero esprimersi in

autarchiche risoluzioni, bensi fossero governate da sistemi di potere sovraordinati che

ravvisavano in San Luca e nel summit di Polsi l'epicentro criminale di riferimento,

deputato a "stabilire influenze, ristabilire controlli territoriali, concordare nuove strategie,

consolidare vecchie alleanze fra locali o famiglie, ma anche per appianare contrasti"

(ibidem, pago 35). In effetti, a pago 30 della sentenza da ultimo citata, la Corte di assise di

appello di Reggio Calabria, riportandosi alle risultanze del processo di primo grado,

esprimeva che "La organizzazione denominata 'ndrangheta è, in Calabria, una presenza

inconfutabile che, nel tempo, ha cristallizzato regole, terminologie, rituali, condotte,

allegorie e quant'altro. Aspetto notorio, confermato dai collaboratori, è che la sua

struttura ha fisionomia orizzontale, a differenza della mafia siciliana, organizzata invece

verticalmente. Ogni luogo, dunque, ha la sua cellula in posizione paritaria rispetto a tutte

le altre esistenti nel territorio".

Rinviando, allo scopo di una più analitica considerazione delle emergenze conoscitive

tratte dal processo "PRIMAVERA" (vd., in proposito, pagg. 33-36), alle dettagliate

dichiarazioni dei collaboratori FONTI Francesco e LAURO Ubaldo - ulteriormente

riportate in detta sentenza ed invero conformi ai riscontri probatori confluiti nel

procedimento "CRIMINE" -, resta comunque accertato che l'''onorata società" calabrese ç"
si compendi, da lungo tempo, in un consortium sceleris facente capo ad una sovrastruttura

da identificare, secondo la pronuncia in oggetto, nell'assemblea dei maggiorenti

annualmente ammessi alla riunione di Polsi. Ancora, il giudicante d'appello poneva in luce

come le singole 'ndrine "ripetono" la loro mafiosità dall'organismo sovraordinato che si

erge ad arbitro e mediatore, cosi significando la compartimentazione gerarchica del

sodalizio (ibidem, pago 71).
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Quanto poi al decisum del processo "ARMONIA", i risvolti accertativi raggiunti a

seguito del relativo vaglio istruttorio può ben ritenersi compendiato nelle poche righe

attraverso le quali la Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 714/04 emessa il

04.05.2004, riportandosi alle determinazioni assunte in primo grado dal tribunale

competente, enfatizzava come quest'ultimo "pur non considerando allo stato raggiunta la

prova dell'esistenza di una dimensione "provinciale" dell'associazione mafiosa, nella

quale cioè opererebbero in confederazione tutte le cosche del territorio provinciale

reggino, ha comunque ritenuto (... ) che potesse affermarsi l'esistenza,

nell'organigzazione 'ndranghetista, 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 criminale denominata 'ndrangheta>" (cfr. pago 18 della sentenza in

discorso). Perciocché, "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 che potesse essere la sua più corretta denominazione (il CRIMINE, il PADRINO, la

PROVINCIA)" (ibidem).

A queste conclusioni il giudicante del procedimento in menzione perveniva procedendo

dagli avversi avvisi consolidati negli esiti decisori - all'epoca già irrevocabili 

concernenti l'operazione "OLIMPIA", rivelatisi parzialmente difformi rispetto al giudizio

espressi in sede di rito abbreviato dello stesso procedimento "ARMONIA". Quanto alla

prima pronuncia, conduceva il giudicante perveniva a sostenere che "comunque

l'esclusione dell'esistenza di una "cupola" provinciale organica non è in alcun modo

incompatibile con la circostanza che vuoi occasionalmente in presenza di situazioni di

difficoltà e di tensione (vedasi la cd "guerra di mafia" che nella città di Reggio Calabria

ha determinato centinaia di omicidi tra il 1985 ed il 1991), vuoi periodicamente (vedasi i

tradizionali incontri mafiosi presso il Santuario di Polsi), esponenti delle varie consorterie

si siano incontrati ed abbiano cercato di superare le faide e di ratificare i nuovi equilibri

raggiunti. Si vuoi 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" (vd. ibidem, pago 19, donde gli stralci di sentenza ora in discorso).

Pago 75 di 891



A conclusioni analoghe, tuttavia raggiunte sulla base di argomentazioni non

sovrapponibili, si attestava la sentenza di appello chiamata a pronunciarsi sugli esiti

decisori del rito abbreviato di "ARMONIA" (vd. sent. n. 151212002 dell' 11.07.2002); in

essa, la Corte territoriale di Reggio Calabria attestava che il raccordo fra esponenti di più

sodalizi mafiosi del territorio reggino fosse da intendere come "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" (ut supra).

Opinando da tali assunti ed elaborandoli sulla base delle proprie delle risuitanze

istruttorie, con la sentenza n. 714/04 la Corte territoriale di Reggio Calabria decideva il

processo "ARMONIA" concludendo che gli sviluppi del dibattimento nell'occasione

celebrato "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", in tal senso profilata dalle circostanze emerse in ordine ad attribuzioni

di cariche, efferati fatti di sangue, controllo delle attività economiche, micidiali armamenti,

possibili chiusure di mandamenti, progressione nelle gerarchie mafiose, rapporti con

organizzazioni similari, imposizioni di pax mafiosa, nonché il rispetto manifestato, anche

dai più autorevoli esponenti mafiosi, nei confronti di talune ancor più eminenti figure di

associati (vd. pago 20 sent. cit.). Del resto, dalla captazione di un dialogo occorso in data

28 maggio 1998 fra i conversanti tra MAlSANO Filiberto e MAURO Leone veniva in

emersione proprio il "nuovo dispiegamento territoriale del potere", invero articolato sugli

stessi tre fronti oggi in discussione; così dal passaggio in cui il primo dei summenzionati

dialoganti precisava: "( ... ) ci sono .....che se vi dà una carica per parte una carica

alla Tirrenica. una alla .Tonica e una carica al Centro..." - e, poco oltre - " noi siamo

tutti uomini dello stesso modo...siamo tutti del crimine...criminali...e basta! ".

Tuttavia, questa ed altre simili emergenze non venivano ritenute bastevoli da quella

stessa Corte di appello aI fine di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, "la

prospettata esistenza di una struttura di vertice, stabilmente sovraordinata alle strutture

territoriali, protesa in direzione di un maggiore accentramento soprattutto in relazione

alle decisioni più importanti e delicate, in vista del raggiungimento di quegli obiettivi tipici
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dell'associazione mafiosa, ed anche al fine di garantire la sopravvivenza e la prosperità

dell'<istituzione criminale denominata 'ndrangheta>"'(vd. ibidem, pago 22).

In conclusione, gli accertamenti processuali scaturiti dall'operazione "ARMONIA"

portavano il giudice di seconde cure a riaffermare le conclusioni già esposte dalla Suprema

Corte, Sez. I, con sentenza n. 1011 emessa il 04.11.2003, all'esito del parallelo giudizio

abbreviato, ove si legge che "la Corte territoriale [pronunciatasi - s'intenda - sull'appello

proposto avverso il giudizio abbreviato] invero, pur negando l'esistenza di

un'organizzazione di vertice analoga alla "cupola" palermitana, ha comunque accertato

che, sotto l'egida [di talune figure di vertice, nel presente caso da ricondurre alla persona

di Morabito Giuseppe, detto "il Tiradritto" ed ai suoi più prossimi sodali appartenenti a

vari locali della zonajonica] (... ) si componevano i contrasti (come quelli insorti a Locri e

Roghudi) anche con la minaccia di possibili sanzioni (come la "chiusura del locale") e

che, in riunioni allargate a più cosche, si conferivano cariche mafiose più prestigiose

rispetto a quelle conferite in sede locale. Ha quindi accertato l'esistenza non di una

supercosca, ma comunque di una organizzazione che, pur nell'autonomia dei singoli

"locali" (sovrani alloro interno) regolava i rapporti fra gli stessi" (vd. ibidem, pagg. 22

23).

Da tale base di riscontri procedevano gli ennesimi sviluppi processuali confluiti nei

successivi procedimenti, effettivamente rappresentativi di meri segmenti probatori,

comunque validi a postulare, sino alle odierne prospettazioni accusatorie, elementi

indicativi dell'operatività, in seno alla 'ndrangheta complessivamente considerata, di un

ambito gerarchico superiore, deputato al raccordo fra le strutture di base del sodalizio ed

alla gestione sovraordinata delle stesse.

Gli sviluppi ricostruttivi dell'articolazione della malavita organizzata in Calabria

venivano ulteriormente resi, nel primo decennio del 2000, con varie altre sentenze, fra cui

merita annoverare quella decisiva dell'operazione c.d. "BOSCO SELVAGGIO" che,

interessando l'area tirrenica, ripercorreva le più recenti vicende criminali riferibili alla

cosca dei BELLOCCO, operante nel Rosarnese (vd. sent. n. 117/05 pronunciata dal G.u.p.

di Reggio Calabria). In ogni caso, benché detto giudizio si concludesse con condanne

punitive dell'appartenenza all'anzidetto clan, tuttavia, esso non si connotava certo per

l'ampiezza dell'ambito investigativo tanto che, a detta dello stesso giudicante "Questo è,

infatti, se è consentita una espressione breviloquente ma efficace, non il processo

dell'associazione quanto, piuttosto, il processo delle singole posizioni" (cfr. pago della sent.

n. 1964/07 emessa dal Tribunale di Palmi). Di portata non dissimile si rivelavano, poi, le
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conseguenze di cui al processo denominato "CENT'ANNI DI STORIA" che nel 2010

veniva a definire le dinamiche criminose ed i conseguenti risvolti operativi del sodalizio

dei PIROMALLI, ivi emergente come il più potente nel territorio della Piana di Gioia

Tauro (vd. sentenza di appello n. 1072/11, emessa dalla Corte territoriale di Reggio

Calabria).

Del resto, anche i più recenti procedimenti penali svolti nel medesimo ambito

peninsulare - in ordine ad essi basti menzionare le operazioni c.d. "RECUPERO-BENE

COMUNE", "MISTERO", "RAMO SPEZZATO", "EPILOGO", "ALL INSIDE",

"REALE", "SOLARE 2", le cui sentenze, non ancora irrevocabili, sono confluite nel

presente processo, giusta produzione documentale del P.M. -, pur lasciando intravedere,

fra le maglie associative, meccanismi di tipo mafioso più estesi rispetto a quelli delle

singole compagini territoriali, ad ogni modo, finivano per concentrarsi solo sulle condotte

delinquenziali riconducibili a queste ultime, suffragando il relativo portato probatorio sulla

base di delitti-fine ad esse riconducibili. Peraltro, l'apertura e la dimensionalità extra

calabresi della 'ndrangheta venivano in emergenza già nella c.d. operazione "SIDERNO

GROUP" (vd. sentenza del Tribunale di Locri n. 19/96 del 6 aprile 1996 e sentenza della

Corte d'Appello di Reggio Calabria del 24 luglio 1998), il cui oggetto d'indagine è da

ravvisare nella cruenta faida sorta, sin dal 1987, fra le contrapposte famiglie criminali dei

"COMMISSO" e dei "COSTA", operanti presso l'omonima cittadina jonica. In effetti, il

relativo procedimento penale palesò non solo gli ambiti di interesse delinquenziale dei due

menzionati clan, ma anche la loro estensione in talune aree poste oltre oceano e,

particolarmente, in Canada. Questa evidenza di contatti delinquenziali, rivolti ben al di là

del più stretto ambito nucleare dell'associazione - invero rintracciabile all'estremità della

Penisola -, si coglie pure dalle carte dei processi denominati "MINOTAURO" e

"INFINITO", rispettivamente condotti dalle Procure distrettuali di Torino e di Milano, tra

la fine dello scorso decennio e l'inizio di quello attuale.

3. LA STRUTTURA DELLA 'NDRANGHETA SECONDO LE

ODIERNE EMERGENZE PROCESSUALI

Progredendo oltre, sul tracciato degli accertamenti giurisdizionali degli ultimi anni,

l'indagine "CRIMINE" palesa tutta la sua innovatività che si traduce - secondo quanto

sopra espresso - non già in una deviazione dai principi che regolamentano l'ipotesi di reato

di cui all' art. 416 bis c.p. né, tantomeno, in un sovvertimento ermeneutico della fattispecie

in esame, bensì nell'ampiezza e nell'impostazione/direzione persecutoria, così concentrata
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su quel livello di 'ndrangheta che decide e gestisce il potere criminale, curandone

l'attuativa affermazione nonché il proprio sviluppo esteso anche oltre gli aborigeni confini.

E, in effetti, l'organizzazione "fotografata" dalla presente indagine travalica i confini

calabresi e non solo al fine di intessere illecite relazioni con omologhi circuiti

delinquenziali (mafia, camorra o altre associazioni del medesimo stampo) ovvero con

sistemi di dominio altrettanto ferali (per esempio, interlocutori di rango politico e/o

amministrativo deviati, associazioni segrete come la massoneria, circuiti economici dal

potere radicato), ma già in quanto costituito secondo un organico complesso il cui impianto

risulta articolato in più ordini, in più livelli. La forza della 'ndrangheta pare, infatti,

esprimersi su più piani e, alla luce di quanto sino ad oggi rivelatosi, conosce sia una

dimensione orizzontale che una verticale. A tale espressione criminale non manca, invero,

una predisposizione gerarchica e, nondimeno, essa estrinseca la sua più imponente azione

in base all'ampia intrusività che opera altrettanto fattivamente nelle sue diverse

stratificazioni.

Di qui, l'emergenza di un'intelaiatura composta da cellule che, pur operando secondo

identici meccanismi - pur sempre dediti a traffici delittuosi concretizzati nei termini

dell' associazionismo mafioso - e regole conformi, si differenziano per settori di

competenza territoriale nonché per ordini gestionali di interesse (di qui, 'ndrine, locali, !J/ ()
società, mandamenti, Provincia, Crimine). ~

Muovendo da simili osservazioni iniziali, si intende di seguito definire, secondo un

quadro sintetico, quali strutture compongano, effettivamente, il fenomeno associativo in

considerazione; alle seguenti emergenze si giunge, in verità, sulla base dell' imponente

materiale captativo raccolto in sede di indagini - oltre 50.000 intercettazioni, tenuto conto

sia dei monitoraggi telefonici che di quelli ambientali - riscontrato dalle correlate attività

di controllo dinamico svolte sul territorio ed ulteriormente convalidato dalle consonanti

dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (BELNOME Antonino, IANNÒ Paolo,

VILLANI Consolato, COSTA Giuseppe nonché COSSIDENTE Antonio e CACCIOLA

Maria Concetta; quanto agli ultimi due soggetti nominati, si osserva che in sede di

istruttoria ci si limitava ad acquisire dati documentali, in ispecie consistenti in un verbale

di interrogatorio datato 05.02.2013 ed in altro verbale di deposizione acquisito ex art. 512

c.p.p., rispettivamente resi dai predetti).

Pertanto, alla luce delle cennate emergenze, il processo porta ad emersione

l'organizzazione denominata 'ndrangheta, delineandola come gerarchicamente strutturata,

in modo da esercitare un assoggettamento dominante su tutte le aree in cui viene ad
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insediarsi (cfr., per la gran parte dei più generici rilievi di seguito riportati, il verbale della

deposizione resa dal Cap. PALMIERI all'udienza del 13.02.2012).

Ciò detto, va precisato che la cellula primaria della compagine viene ad essere ravvisata

nella 'ndrina che, in taluni casi, può presentarsi come "distaccata" e, tuttavia, anche in

questa seconda ipotesi non viene a costituire un locale autonomo, pur risultando comunque

legittimata ad una sorta di autogestione (cfr., al riguardo, deposizione dibattimentale

dell' Isp. SILIPO - verbale del 13.07.2012 - nella parte in cui si considera la vicenda

relativa al territorio criminale di Motticella che, pur avendo ottenuto dal crimine

l'autorizzazione a rendersi indipendente dalla giurisdizione 'ndranghetista del paese di

Bruzzano, tuttavia continuava a rimanere soggetto alla competenza del locale di Africo); la

'ndrina, del resto, è tenuta a "dar conto" allocale o alla società di riferimento, intesi come

i nuclei immediatamente sovraordinati, peraltro individuati secondo una ripartizione delle

diverse aree geografiche. TI locale o la società ripropongono, a livello superiore, le stesse

trame organizzative della 'ndrina (in proposito, vd. infra); nondimeno, le prime due si

differenziano tra loro in quanto, mentre il locale presenta dimensioni più ridotte,

oggettivandosi, esclusivamente, in una "società minore" - donde una più contenuta

risonanza del proprio potere -, la società invece si struttura secondo una "doppia

compartimentazione", atteso che la molteplicità e la correlata complessità delle sue

componenti dà adito ad un'ulteriore suddivisione interna, determinante la ripartizione in

"società minore" e nella sovrastante "società maggiore". Giova qui notare come molti dei

dati informativi riproposti con la presente ricostruzione trovano puntuale riprova nei

contenuti della conversazione di cui al pro 85 del RI.T. 2459/09 - captata il 30.12.2009 fra

il vertice rosarnese don Mico OPPEDISANO, già capo crimine, NESCI Bruno ed altri

rappresentanti della 'ndrangheta attiva in Germania -, rivelatrice non solo degli elementi

di articolazione del sodalizio, ma anche dei concreti rapporti di potere (cioè di

soggezione/sovra-ordinazione) esistenti fra gli stessi. In sostanza, il materiale in esame

non lascia residuare dubbi circa il fatto che tali strutture criminali, pur rivelando

un' impostazione concentrica - invero fondata sul crimine e sulle decisioni

complessivamente assunte ovvero ratificate nella riunione annuale di Polsi -, tuttavia siano

da intendere come funzionalmente distinte ed ordinate secondo spazi di potere

progressivamente crescenti; sul punto, merita osservare come, nella captazione appena

menzionata, lo stesso OPPEDISANO Domenico cl. '30, discorrendo, con l'autorevolezza

propria del suo ruolo apicale, insieme a talunì intranei operanti nei territori tedeschi,

tracciava una netta demarcazione tra locale (nel caso di specie, quello di Singen) e 'ndrina
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(il riferimento era qui all' ambito di competenza sottoposta ad un tale denominato lo

Svizzero) spiegando, poi, come i membri del primo potessero assumere determinazioni

senza vincoli di soggezione ad altri centri di criminalità presenti in territorio teutonico

("siete liberi.. non appartenete a nessuno (... ) voi siete un ordine superiore a loro") 

salva, naturalmente, la subordinazione al crimine ("Dovete dare intanto conto al Crimine")

-, mentre gli altri dovessero comunque soggiacere ad altri poteri di riferimento, a partire

dai locali e dalle loro componenti interne. Una simile conclusione veniva palesata da don

Mica nel momento in cui giungeva ad asserire con l'autorevolezza propria del suo ruolo:

"La sua è la Ndrina (... ) Tra voi e loro.. c'è una differenza enorme" - di seguito

dettagliando - "La vostra è differente. che loro.. sono Ndrine che hanno. la vostra no.

invece la vostra è una Società.. avete capito? Avete il Capo. Capo Società. Contabile.

Capo Locale. voi formate una Società".

Riprendendo ora a considerare, più nel dettaglio, ciascuno dei predetti organi

associativi, si rileva come gli stessi risultino articolati secondo componenti omologhe,

dagli intranei del sodalizio distinte in "doti" e "cariche"; in realtà, le prime esprimono il

livello del singolo associato, ovverosia il proprio cursus all'interno del gruppo criminale,

mentre le seconde valgono a denotare le funzioni affidate ad alcuni membri, distintisi per

le proprie capacità delinquenziali e perciò divenuti affidatari degli incarichi chiamati ad

assumere.

Le doti procedono da quella di picciotto - riconosciuta al nuovo affiliato già all'atto del

suo battesimo di 'ndrangheta - alle successive, proprie della "minore" e ravvisabili,

progressivamente, in quelle di camorrista e di sgarrista; in ogni caso, prima di entrare a

far parte dell'''onorata società", ogni soggetto è inteso dal sodalizio quale "contrasto"

(laddove la stessa denominazione denota come il non appartenente alla 'ndrangheta sia

percepito come un antagonista, fino a prova contraria, avverso agli interessi del gruppo) e, ~-

solo in vista di un suo imminente ingresso nell'associazione, prende la denominazione di

"contrasto onorato" (vd., in proposito, pago 18 del verbale trascr. del 21.06.2012 recante la

deposizione del collaboratore BELNOME, ove questi afferma, peraltro rammentando il rito

e le relative formule di iniziazione del picciotto: "Il contrasto onorato è colui che non fa

parte ancora della 'ndrangheta, e in quell'occasione [cioè in sede di affiliazione] viene

nominato picciotto, e si dice: "Se prima lo riconoscevo come un contrasto onorato, adesso

lo riconosco come un picciotto fatto a voce, non appartenente a questo onorato corpo di

società").
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Il livello superiore, proprio della società maggiore, annovera, poi, le doti della santa e

del vangelo cui seguono, in ulteriore progressione, quelle del trequartino, del quartino, del

padrino e della crociata, la cui attribuzione, quanto alle ultime, si rende sempre meno

frequente, stante l'esclusività crescente di dette "qualifiche" (cfr. ibidem, pagg. 28 e ss.:

"non tutti raggiungono queste doti di trequartino, quartino, padrino, quindi sono doti che

si danno non spesso" - e, poco oltre - "(... ) quando si raggiunge la dote di padrino si

diventa boss"). Sul punto, si annoverano le convergenti dichiarazioni rese dal collaboratore

IANN6 Paolo il quale, escusso in questo dibattimento, sul punto, rivelava: "queste regole

vanno fuori locale, le regole del trequartino, del quartino, del vangelo non vanno a livello

locale, vanno fuori locale, sono per meriti personali (... ); cfr. pagg. 41-42 del verbale di

udienza del 17.05.2013).

Per quanto emerso nel presente processo, pur venendo in rilievo l'esistenza di doti

ulteriori ovvero di denominazioni parzialmente differenti delle stesse attribuzioni 

circostanza invero dipendente dalle diverse declinazioni spazio-temporali di medesime

manifestazioni nonché da evoluzioni conseguenti agli sviluppi di un fenomeno pur sempre

radicato nel tempo -, le stesse non trovano qui univoca attestazione, limitandosi, piuttosto

a lasciar intendere la sussistenza di scenari non ancora rivelatisi dinanzi ai competenti

organi di giustizia. Per dettagliare quanto appena espresso, giova riferirsi, ancora una volta,

alle parole di BELNOME Antonino il quale, benché rivelatosi un profondo conoscitore

della 'ndrangheta e delle sue regole - evidentemente, in ragione della sua significativa

militanza all'interno della stessa ove veniva "affavellato" da promotori di notevole calibro

associativo - si arrestava agli elementi sinora succintamente compendiati, affermando di

non potersi pronunciare con riguardo al successivo ordine di potere che, tuttavia, sapeva

doversi ravvisare nella massoneria ("nella massoneria io non posso entrare nello specifico,

perché sono arrivato alle sue porte, quindi non essendoci entrato non vi posso spiegare a

livello massonico nulla, so solo che me ne parlò Vincenzo Gallace, Andrea Ruga, che

esiste la massoneria"; cfr. ibidem, pagg. 59-60). Nel medesimo senso - si enuncia per

mera completezza - si incardinano i cenni resi dal collaboratore di giustizia IANN6 e volti

a profilare i collegamenti dei vertici associativi con la massoneria, oltre che con elementi

deviati della politica e delle istituzioni; vd. pago 140 del verbale trascr. del 17.05.2013).

Nondimeno, scandagliando le risu1tanze investigative, pure il Cap. PALMIERI veniva a

tangere l'inesplorato ambito della massoneria, facendo riferimento ai cc.dd. invisibili che,

secondo quanto percepibile già da alcune intercettazioni (al riguardo, il teste faceva

riferimento alla figura di MENITI Domenico, rappresentata come emblematica di un
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contestuale radicamento sia nella 'ndrangheta sia nella massoneria; vd. pagg. 41-42 del

relativo verbale di trascrizione).

Orbene, riprendendo a considerare le dotazioni di 'ndrangheta - che tanto rilievo

assumono all'interno di tale struttura delinquenziale, così rigidamente e gerarchicamente

organizzata -, si precisa che ogni nuova attribuzione, decisa e materialmente disposta in

favore di un affiliato, trova espressione nell' ambito di specifici cerimoniali che si svolgono

nel rispetto di tradizioni da lungo tempo perpetrate. Pertanto, vengono in evidenza precisi

riti e relative formule che, a seconda dei casi, gli intranei sono tenuti ad ossequiare. A tale

riguardo, risultano molteplici i riscontri istruttori compendiati; si pensi, ad esempio, alla

lunga conversazione ambientale intervenuta il 14.08.2009, presso il terreno di

OPPEDISANO Domenico cl.'30, fra questi e l'odierno imputato GANGEMI Domenico,

nel corso della quale i due si confrontavano circa le formule rituali applicate in Calabria e

quelle invece invalse in Liguria, ove il secondo si trovava, in effetti, ad operare (cfr. pro 56

e 57 del R.I.T. 1508/09).

Di seguito, vengono perciò riproposti i più significativi stralci di detta intercettazione,

validi a rendere una più agevole comprensione del contesto di riferimento (ancorché in più

passaggi interrotta da incertezze foniche).

GANGEMI D. - Ma come li denominate, tre cavalieri voi?

OPPEDISANO D. - tre cavalieri.. tre cavalieri.. (... )

GANGEMI D. - Ma pure la leggo, la dicitura la leggo (... )

OPPEDISANO D. - Si.. si (... ) è lunga pure.. invece qua da noi è fatta corta! (... )

OPPEDISANO D. - Fatta apposta come la dite voi.. (... ) E' più facile che se li metta in

testa uno.. (... ) Le parole quando sono poche.. ma quando c'è un passo come.. come fa

quello a rimanere? (... )

GANGEMI D. - La crociata.. la crociata invece.. ( ) Invece noi la crociata.. siamo

come.. noi nominiamo Conte Ugolino.. Baldassarre ( )

OPPEDISANO D. - (... ) e quindi.. la dicitura è migliore così..

GANGEMI D. - E' più.. è più bella! (... ) La migliore ecco!

OPPEDISANO D. - (... ) si è migliore!

OPPEDISANO D. - Però come dicitura.. come dicitura..

E, immediatamente di seguito, i due si confrontavano sulle parole rituali da

pronunciare in occasione del conferimento della dote di padrino:
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GANGEMI- Stringevamo (... ) come si dice? Eravamo odio e amore.. (... ) Amore e odio..

(... ) Quindi nelle cose strette eravamo amore.. (... ) Quelli per dire il patrino lo fanno

così: m'impongo su quella stella che amo, dolente e non dolente per società segreta, in

nome di Salvatore .. (... ) del sangue, spargeva il sangue, raccoglieva presso (... ) in nome

di società segreta (... ) No, invece noi li invertiamo adesso..

A questo, punto, interveniva l'autorevole ratifica da parte di don Mico che asseriva:

"Le cose vanno fatte cosi ", di seguito precisando, in accordo col suo interlocutore, che le

formule utilizzate per le dotazioni di quartino e di padrino risultavano simili ("Quartino e

patrino! (... ) Però poi si somigliano.."); ad ogni modo, la "dicitura" propalata dal capo

rosarnese riusciva particolarmente gradita al GANGEMI che, dunque, preferendola a

quella in uso nell' area genovese ave egli si era ormai stabilito da lungo tempo, decideva di

prenderne nota ("la dicitura (... ) Però mi voglio segnare questo intanto..").

Ancora, i dialoganti convenivano nell'affermare che ciò che più conta in simili rituali

è il significato sotteso a dette espressioni, peraltro simbolicamente reso non solo dalle

formule utilizzate, ma pure da altri segni e gesti cui, nelle diverse circostanze, i consociati

erano soliti fare ricorso.

Così, quindi, nel passaggio discorsivo monitorato:

OPPEDISANO D. - - Ha più significato praticamente. (... )

GANGEMI D. - . - l giuramenti su queste doti vanno fatti su qualche affare?

OPPEDISANO D. - - Se c'è qualche .. (... ) li dovete fare si sa..

GANGEMI - (... ) Giuro che se non manterrò questo giuramento, sarò ucciso nella

maniera più atroce.. (... ) Cioè gliela dovete fare sentire una cosa compare. (... )

GANGEMI - Un po' pesantuccia forte.

OPPEDISANO D. - - Si.. si esatto! C'è anche un significato.

GANGEMI- Certo. (... )

OPPEDISANO D. - - C'è la storiella di Napoli prima di quella.

GANGEMI D. - Si.. si.. ah si, no, la so questa storiella di Napoli.. (... ) Una stella sulla

spalla destra, cosi per tutta.. (... ) Napoletani dove c'era una fontanella (... ) Baldassarre,

con un altro abbiamo fatto.. il circolo perfetto!

OPPEDISANO D. - Ecco, ho dovuto giurare e spergiurare.. e lo do ad uomini di grande

valore.
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Conclusivamente, l'OPPEDISANO, oltre a far vanto delle proprie capacità

mnemoniche, in base alle quali riusciva a mantenere il ricordo di tutte le formule rituali

apprese ed applicate durante la sua pluridecennale appartenenza alla 'ndrangheta, faceva

cenno a talune carte ove, in precedenza, aveva riposto la riproduzione scritta di tali

espressioni cerimoniali, occultandole all'evidente scopo di evitarne l'individuazione da

parte delle Forze dell'ordine e, al contempo, mantenere la segretezza propria di ogni

manifestazione della vita associativa ("OPPEDISANO D. - Ma sapete, sapete da quanto è

che ce l'ho? Anni! In questi angoli qua avevo una catasta di fogli.... incomprensibile..

sempre là .. incomprensibile.. Si.. si, queste due cose qua.. a me tutto mi entra nella

mente..").

In effetti, a conferma di questa contingenza si pone pure il riscontro captativo riportato

al pro 117 del R.I.T. 1205/07 (cfr. relativo file audio, acquisito all'udienza del 25.06.2013)

in cui GATTUSO Nicola cl. '65, dialogando col cugino GATTUSO Francesco cl. '31 detto

"Ciccillo", gli rappresentava, già nell'estate del 2008 (la conversazione, infatti è del

24.01.2008) l'esigenza di compare Mica OPPEDISANO di ricostruire la formula rituale in

uso presso l'associazione per il conferimento della dote della stella; a tale scopo, don Mica

riteneva opportuno rivolgersi all'anziano GATTUSO che, militando anch'egli nel sodalizio

mafioso da lungo tempo, poteva ben essere ritenuto depositario del patrimonio conoscitivo

in questione. Come denuncia palesemente la captazione, don Mica non si trovava più in

possesso dei fogli su cui aveva annotato tutte le formule prescritte per simili cerimoniali di

'ndrangheta, avendoli precedentemente occultati sotto le tegole di un fabbricato in suo uso

dove l'umidità aveva finito per distruggere tutto il carteggio. (- GATTUSO Nicola: "(... )

compare Mico (... ) se l'è dimenticata nelle ciaramite [termine dialettale per indicare le

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 (... )" - GATTUSO Francesco:

"Me lo potevi dire ieri?" - GATTUSO Nicola: "E mi sono dimenticato cugino, se vi

domanda, se non vi domanda vuoi dire che l'ha trovata. Ma queste cose si conservano per

bene, non si può tenere sotto le ciaramite, vola e va in mano ai cristiani, ma figlioli,

mannaggia la miseria a 75 anni (... ) Non solo con questo vento che fa e se vanno i

Carabinieri siamo persi").

Peraltro, quanto alle formule sopra rammentate, si evidenzia come esse trovino

validazione nel narrato dei collaboratori. Anche in tale disamina si intende fare richiamo

alle parole di BELNOME Antonino, attesa la particolare puntualità del suo dire, sostenuto

dall'''alto profilo" della carriera criminale percorsa. Muovendo sin dai primi passi
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dell'iniziazione associativa - di seguito ricostruiti non già sulla base di conoscenze

acquisite dal collaboratore di giustizia bensì da esperienze dirette che lo hanno visto

protagonista - vengono in rilievo le ritualità proprie dell' ammissione alla dote di picciotto

per cui, alla richiesta di "sangue e onore" del contrasto onorato segue la promessa del

gruppo (pur sempre in persona della figura deputata ad officiare il cerimoniale) espressa

con le parole "sangue e onore avrai"; ad esse segue il giuramento del "novizio" volto a

rinnegare la propria fallÙglia d'origine così da riconoscere come famiglia, da quel

momento in poi, solo quella di mafia. A queste espressioni verbali, il rituale della

'ndrangheta prevede, poi, la contestuale concretizzazione di gesti simbolici, di volta in

volta differenti a seconda delle specifiche occasioni; fra questi, nella situazione in esame,

concernente la creazione di una "nuova pianta" (affiliazione), la c.d. "pungitina", per cui,

avvalendosi di un coltello a scatto, al battezzato viene fatto uscire del sangue sotto il palmo

della mano, mentre gli altri presenti tengono la loro mano destra appoggiata su quella del

neofita e, nel giro di un breve frangente, effettuate tre votazioni fra i membri in vista

dell'ammissione del picciotto all"'onorata società", il "ministrante" afferma,

conclusivamente: "Se prima ti riconoscevo come picciotto non ancora battezzato, adesso ti

riconosco come un picciotto fatto e battezzato, appartenente a questo onorato corpo di

società". Ad ogni modo si rileva che ciascun rito avviene "a circolo formato" ovverosia

mentre i consociati, riuniti in un luogo appartato, esente da ingerenze estranee, si

dispongono in cerchio, a braccia conserte e, dopo i "riti di introduzione" danno corso alle

attribuzioni dotali già prefissate (per ogni approfondimento, vd. il verbale trascr. del

21.06.2012 recante l'escussione del BELNOME nonché, infra, ove viene dettagliato lo

svolgimento alla riunione tenuta dagli affiliati del nucleo di Singen il 20.12.2009). Un

simile cerimoniale trova esecuzione nel caso di conferimento delle successive doti, cui si

associa il ricorso a particolari gesti, oggetti (per esempio la pistola nel caso del

conferimento della santa) ed ennesime formule di "consacrazione".

Per quanto qui di interesse, non si ritiene giovevole addentrarsi a considerare, ancor più

nel dettaglio, simili profili propriamente attinenti alle convenzioni rituali del sodalizio;

piuttosto, quanto delineato vale già a fornire una prospettiva di ordine contestuale, ai

presenti fini necessario sotto un duplice profilo: disvelare la segreta strutturazione

associativa, decriptandone i suoi segni esteriori, in guisa tale da ricostruire l'assetto del

potere gerarchico che la connota e, al contempo, cogliere l'unitarietà delle proprie

dinallÙche interne, condivise da tutte le realtà che la compongono, seppur entro differenti

coordinate spazio-temporali.

Pago 86 di 891



Rimanendo entro quest' ottica ricostruttiva, occorre svolgere poche altre precisazioni,

invero utili ai suddetti fini. Un primo rilievo riguarda la c.d. "copiata", termine con cui la

'ndrangheta viene ad indicare le cariche esistenti all'interno di un locale, ovverosia i nomi

dei principali esponenti di ogni singola cellula criminale, cioè di coloro che, all'interno

della stessa ricoprono funzioni di vertice e di gestione, assumendo differenti compiti. La

predisposizione della copiata trova il suo scopo in vista del conferimento di nuove doti,

atteso che essa diviene la componente personale di riferimento; in proposito, si precisa che

la composizione delle copiate muta non solo in relazione ad ogni singolo locale, ma anche

a seconda della tipologia di "attribuzione" che nell'ambito del medesimo viene disposta.

Per esempio, dalla indicazioni dei collaboratori si trae che, durante le cerimonie di

iniziazione e, quindi, di affiliazione di picciotti alla compagine, la riunione - pur sempre

tenuta a circolo formato - viene presieduta ed officiata dal capo società, mentre il resto

della copiata risulta composto dalle seguenti altre figure: mastro di giornata, contabile,

capo giovani e puntaiolo. Differentemente, quando a venire in considerazione sono le doti

proprie della società maggiore, il meccanismo di formazione delle relative copiate cambia

radicalmente poiché, in tali casi, esse vengono composte da tre consociati, cioè i cc.dd.

"carichisti", ciascuno in rappresentanza dei diversi mandamenti della Calabria - il reggino,

quello jonico e quello tirrenico -; costoro, inoltre, devono risultare tutti già possessori della

dote da conferire nella contingenza (ancora, secondo le tracce rese dal collaboratore

BELNOME Antonino: "nella maggiore le copiate sono sempre tre, e sono i rappresentanti

delle tre province che rappresentano la dote che Lei acquisisce, nel senso che, mi spiego

meglio, acquisendo la dote di santista c'è la copiata di chi rappresenta la santa.."; cfr.

pago 22 del verbale trascr. del 21.06.2012). Un riscontro obiettivo al dato in questione si

evince, oltre che dal narrato di più dichiaranti - a vario titolo escussi nel corso del

dibattimento -, dalla vicenda interessante OPPEDISANO Pasquale il quale, già introdotto

nella "società maggiore", in quanto detentore del "vangelo" (sul punto, vd. infra, alla

sezione motivazionale dedicata alla posizione dell'imputato FERRARO Carmelo),

intendendo conseguire l' "onorificenza" successiva, veniva portato a conoscenza dei nomi

degli affiliati che, nell'ambito delle - ormai note - tre aree dipartimentali, detenevano la

dote cui egli aspirava. Ciò risulta con evidenza dal tenore del dialogo captato il 27.11.2008

presso il carcere di Vibo Valentia ove, al tempo, l'OPPEDISANO era ristretto; quindi, in

occasione della visita ricevuta da più parenti (nella specie, con lo zio don Mica cl. '30 e

con i cugini OPPEDISANO Michele cl. '70 e OPPEDISANO Pietro cl. '71), questi

apprendeva che della dote agognata - qui definita come "stella" -, fossero titolari "Ciccia
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Gattuso qua a Reggio", tale Peppe MARVELLI, nello stesso dialogo indicato quale

esponente della zona jonica ed infine, per il versante tirrenico - di provenienza dei soggetti

così intercettati - figurava Nicola PAPALUCA del quale, in altro colloquio del

17.12.2009, lo zio OPPEDISANO Domenico cl. '30 dirà al nipote detenuto che si tratta di

affiliato "della zona nostra", così intendendosi il mandamento tirrenico (vd. infra, alla

parte di sentenza dedicata alla posizione dell'imputato GATTUSO Francesco).

Analogamente, da due ambientali captate presso il terreno di don Mico OPPEDISANO,

nelle rispettive date del 20 e del 24 agosto 2009 (vd. pr. nn. 74 e 96 del R.I.T. 1508/09) si

evince che i tre carichisti sono altresì investiti del compito di informare la Provincia (vd.

infra) circa l'avvenuto conferimento di cariche del loro livello; così, nel caso di specie, in

cui viene in considerazione la copiata della "santa", un simile dovere risulta incombere su

Bastiano PRATICÒ della città, su Rocco LAMARI, di Laureana di Borrello, per la zona

della Piana e su 'Ntoni MANGLAVITI per la jonica (con riferimento alla vicenda in

menzione vd. pure il pr. n. 65 del medesimo R.I.T., registrato il giorno 18.08.2009).

Ancora, quanto all'''istituto'' criminale della copiata, si osserva che non sempre i

membri che la compongono si trovano ad essere contestualmente presenti all'atto del

conferimento della dote di volta in volta in questione; per esempio, nei casi in cui detti riti

vengano attribuiti in carcere ovvero al di fuori del territorio calabrese, può ben essere che

le persone che compongono la copiata vengano menzionate dal cerimoniere e, tuttavia,

pur attestando, in tal modo, il patrocinio di detti soggetti all'''operato'' svolto, questi non si

trovino tutti a presenziare. Così, si esprimeva anche il pentito BELNOME nel momento in

cui ricostruiva le tappe della propria "carriera" associativa: "(... ) la mia copiata dello

sgarrista me lo ricordo benissimo (... ) Ed era Rocco Cristello, Andrea Ruga e Vincenzo

Gallace (... ) Nonostante non fosse presente Vincenzo Gallace, mi diedero la copiata anche

di Vincenzo Gallace" (cfr. ibidem, pago 16).

Vale qui osservare che, con il trascorrere del tempo, anche le strutture della 'ndrangheta

hanno conosciuto evoluzioni di ordine organizzativo e regolamentare; in questo senso, fra

numerosi rilievi convergenti, le parole del collaboratore di giustizia IANN6 Paolo che, nel

tratteggiare i mutamenti dinamici dell' associazione, affermava, per quanto ora di interesse:

"la 'ndrangheta una volta si fermava allo sgarro, diceva che è massima regola dello

sgarro, negli anni sono nate le varie regole (... )" (cfr. verbale trascr. di udienza datato

17.05.2013). Da un certo momento in poi, quindi, anche le doti si sono arricchite di nuove

denominazioni e strutture come è dato cogliere dai riscontri processuali che consentono

oggi di annoverare, fra i gradi della "maggiore", la crociata e la stella, queste ultime
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frequentemente nominate dai membri intranei della famiglia OPPEDISANO di Rosarno,

nelle circostanze in cui avevano modo di colloquiare presso il carcere di Vibo Valentia, in

visita presso il già nominato Pasquale, ivi detenuto (vd. le conversazioni monitorate

secondo il R.I.T. 2573/08).

Nondimeno, il progressivo mutare degli assetti organizzativi si coglie pure da una

conversazione ambientale monitorata nell'ormai noto podere rosarnese

dell'OPPEDISANO, ove questi raccontava dell' ''unificazione della dote del vangelo",

avvenuta parecchi anni addietro allorché, in una riunione di livello nazionale, veniva creato

questo grado sino ad allora inedito in vista di attendere all' esigenza, in quei frangenti

avvertita, di dar vita ad un consesso "oligarchico". Una volta assunta tale determinazione,

di tale dote veniva "fregiato" un membro di ciascun locale o società e, fra costoro, oltre a

don Mico, anche i nominati Pasquale NAPOLI e Ciccio ALVARO (vd. pr. 85 del R.I.T.

2459/08, intercettato il 30.12.2008). Ad avvalorare il proprio pensiero, secondo il quale

l'allargamento delle maglie della compagine - finalizzato a dare accesso a molti che poi,

però, si stavano rivelando immeritevoli di simili "onori" - aveva finito per ampliare

oltremodo il novero degli intranei chiamati ad assumere ruoli di gestione nelle diverse

cellule del gruppo, l'anziano capo della società di Rosarno si abbandonava ad una sorta di

nostalgica ricostruzione di fatti del suo passato criminale, peraltro, rammentando

l'istituzione del vangelo: "Il fatto del Vangelo non esisteva. Allora io.. glielo abbiamo

dato.. prima a compare Pasquale Napoli .. incomprensibile.. sempre noi di qua di Rosarno.

Compare Pasquale Napoli ha portato avanti a Ciccio Alvaro.. Ciccio Alvaro aveva portato

a compare Pasquale per la Santa .. incomprensibile.. Allo stesso modo abbiamo fatto le

cariche, abbiamo fatto le cariche ed abbiamo iniziato a darne una per paese. ce lo siamo

scelti noi uno. per fare il giro. qua nella Piana, sulla Costa (... ) Dopo abbiamo preso da

Bagnara ed abbiamo cominciato a darla fino a Brancaleone, fino a Brancaleone (... )

Antonio Romeo, Africo... inc.. Non solo, non sapevamo la realtà, compare Antonio Romeo

ce l'aveva... incomprensibile.. compare Antonio Romeo l'aveva. Poi abbiamo fatto Bianco

(... ) Allora.. ecco come abbiamo fatto ci siamo incontrati. abbiamo discusso (... ) allora

dopo, si è stabilito che dopo, per la Madonna la riunione e che ci raccogliamo per le

cariche. facciamo le cariche nuove, A me il Vangelo l'hanno dato quelli di Africo (... ) lo

dico sempre che la prima ..incomprensibile.. è quella.... inc.. che abbiamo fatto le cariche,

che se sapevo dopo di allora.. le cariche .. inc.. altri di[e]ci anni, più di dieci anni.."; cfr.

pr. da ultimo cit.).
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Come esprime chiaramente quest'ultimo passaggio della conversazione, l'inaugurazione

della dote del vangelo doveva farsi risalire a dieci anni addietro (si consideri che la

conversazione interveniva nell'anno 2008); nondimeno, allo stesso periodo doveva

riportarsi la fissazione delle cariche di rango provinciale, conducenti ad un livello

superiore rispetto alle singole compagini locali e, pertanto, definite dai rappresentanti di

tutti e tre i mandamenti; di seguito, lo stesso OPPEDISANO Domenico insisteva, poi, sulla

necessità di provvedere al rinnovo di tali incarichi funzionali che, come accertato dal

presente processo, saranno conferite nell'agosto del 2009, in occasione del matrimonio

della figlia di Peppe PELLE e, un paio di settimane dopo, ratificate in Polsi con il formale

riconoscimento della carica di capo crimine in capo al vecchio don Mica.

In effetti, l'intelaiatura della 'ndrangheta, come accennato, assegna una particolare

importanza alle cariche da identificare, in realtà, nello specifico ufficio attribuito agli

affiliati di maggiore caratura all'interno della singola struttura mafiosa. Si pensi, ad

esempio, a quella di mastro di giornata che, nell'ambito di un locale assume il ruolo di

addetto alle relazioni con le altre strutture, sia mandamentali che provinciali, peraltro

mantenendo i rapporti con i vertici calabresi nell'ipotesi in cui a venire in rilievo siano

articolazioni periferiche della medesima associazione. In sostanza, si tratta di incarichi

funzionali ad una efficace gestione del potere delinquenziale e, a tale scopo, di ogni nucleo

che la compone: Peraltro, mentre è sufficiente essere dotati dello sgarro per ricoprire

cariche apicali all'interno di un locale, diversamente, per assumere incarichi importanti,

aventi maggiore ampiezza contestuale, ad essere presa in considerazione è la complessiva

condotta criminale dell'affiliato, cioè la manifestata dedizione alla causa associativa,

rivelata da azioni delittuose (per esempio omicidi, estorsioni o qualsiasi altro reato-fine)

ovvero da un ossequioso e prolungato rispetto delle più ortodosse regole del sodalizio (di

qui, si rammenta, la già illustrata distinzione - tracciata dal pentito BELNOME - tra "la

'ndrangheta che uccide" e quella che si adopera per "creare delle situazioni per il

benessere della 'ndrangheta stessa"; vd. supra).

Ancora, ogni carica esistente nei locali e nelle società, trova un proprio apicale

corrispettivo nella Provincia, ossia entro quel sistema che coordina l'attività dei

mandamenti, nondimeno assicurando le relazioni con le ramificazioni extra-calabresi del

sodalizio.

In questo senso, quanto più sovraordinato si rivela essere il livello associativo in

considerazione, tanto più accreditati dall'intero gruppo risultano i titolari delle cariche in

questione; al riguardo, si rammenta la notevole consistenza 'ndranghetista degli incarichi
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affidati ai vertici associativi in occasione del matrimonio PELLEIBARBARO del

19.08.2009, poi ratificati durante gli annuali festeggiamenti di Polsi. Così, la carica di capo

crimine assegnata a don Mico, quella di capo società riservata a LATELLA Antonino

nonché quelle di mastro generale e mastro di giornata, rispettivamente attribuite a

GIOFFRE' Bruno e MORABITO Rocco, sino alla carica di contabile che, sulla scorta

delle medesime risultanze investigative compendiate durante la settembrina festa religiosa

trasformata dagli intranei in un rituale summit mafioso, sarebbe da ricondurre ad un

soggetto proveniente da Platì e rimasto non identificato dalla Polizia.

Alcune precisazioni merita ora svolgere proprio con riferimento alla Provincia e, ancora

prima, alla ripartizione del potere centrale nel contesto dei tre mandamenti radicati in

Calabria. Quanto all'esistenza di questi ultimi - senza meno determinati Jonico, Tirrenico e

Centro - l'elemento risultava in modo inequivoco già nell'operazione ARMONIA; al

riguardo, si annovera la conversazione di cui al pro n. 335, captata il 28.05.1998

nell'anzidetto contesto investigativo, alla luce della quale si perveniva, sin sul finire del

secolo scorso, a ricostruire alcuni dati salienti della storia della "ndrangheta" della

provincia reggina nonché ad acquisire utili informazioni sull' allora vigente struttura

associativa. Benché il procedimento in oggetto prendesse in disamina il solo mandamento

jonico, comprendente - secondo l'imputazione associativa ivi formulata - tutti i "locali"

della zona jonica reggina al cui vertice veniva individuata la figura di MORABITO ti
Giuseppe, già capo del locale di Africo Nuovo, l'operazione giungeva a ravvisare

un'organizzazione composta di tre mandamenti, quello Tirrenico, quello del Centro, e

quello Ionico, all'interno dei quali sono individuabili vari locali di 'ndrangheta,

immancabilmente strutturati su base territoriale. Dalla conversazione dianzi rammentata si

venivano a trarre anche i confini mandamentali atteso che, mentre quello jonico giungeva

al proprio limitare nell'area di Melito Porto Salvo, l'ambito tirrenico, piuttosto, si

interrompeva in prossimità del comune di Bagnara; di tal guisa, in via residuale, diveniva ~..

poi possibile stabilire lo spazio di competenza del Reggino. TI presente processo, del resto,

non fa che confermare un simile impianto, sia alla luce delle risultanze orali assunte in

corso di dibattimento, sia in ragione del dato intercettivo che rivela come ogni vicenda

afferente la vita dell'organizzazione veda emergere propria questa composizione triadica,

già evidente in sede di conferimento di doti apicali, per cui ogni copiata si compone, come

detto, di un rappresentante per ogni mandamento.

In sostanza, il dibattimento ha portato alla luce molteplici risultanze rappresentative del

ruolo apicale della Provincia, composto dai vertici mandamentali, competente a decidere
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questioni destinate a dispiegare i propri effetti oltre lo stretto ambito di singoli locali

ovvero a dirimere conflitti (per esempio, più sodali ne auspicavano un intervento in vista

della nomina del nuovo capo locale di Roghudi, atteso che la problematica vedeva

contrapporsi lo schieramento reggino e quello jonico) nonché a definire la posizione

associativa dei membri di elevato livello, ritenuti responsabili di comportamenti

contrastanti con le regole associative (in tal senso, la messa in stato d'accusa di GATTUSO

Francesco, dinanzi al c.d. tribunale di 'ndrangheta, convenuto ad Allai il 03.07.2008). In

tale ottica, i vertici provinciali vengono a ravvisarsi nei titolari di quelle cariche ristabilite

sul finire dell'estate del 2009 e consacrate con la nomina del capo crimine che viene a

porsi non solo quale livello sovraordinato del sistema di poteri stratificati che conformano

la 'ndrangheta, ma ne diviene anche simbolo, ossequiato dagli intranei in nome di una

adesione alle comuni regole criminali.

Ed è proprio di tali regole che, come noto, vive l'associazionismo mafioso, nel caso di

specie radicato in un'ortodossia non avulsa dai mutamenti del tempo e dei sistemi, eppure

stabile nel suo più radicale impianto. Le regole che costituiscono la garanzia di esistenza

del sodalizio, trovano vigore nel convincimento della loro condivisione.

Peraltro, non v'è ambito di vita della 'ndrangheta che non sia regolamentato, benché

non tutti gli affiliati abbiano un'esatta conoscenza di tutte le norme e, in taluni casi,

giungano - consapevolmente o meno - a contravvenirle. Cosi, per il conferimento di doti e !Ji
cariche, per i rapporti fra consociati e livelli criminali, per le condotte da tenere in

situazioni conviviali ovvero di fibrillazione del gruppo, di conflitti interni e, ancora, per

cadenze temporali che disciplinano i principali eventi annuali di interesse associativo oltre

a molte altre situazioni di analogo rilievo per il gruppo. Peraltro, come cennato, la

conoscenza puntuale e completa delle regole del sodalizio non costituisce patrimonio di

tutti i membri: "nella 'ndrangheta non tutti hanno lafavella e l'apprendistato (... ) c'è chi

è più affavellato e chi è meno... non conoscitore delle regole, perché le regole le ~

conoscono (... ) personaggi eccelsi (... )" (cfr. pago 30 del verbale di deposizione del

collaboratore BELNOME Antonino). Ed ancora, a dimostrazione di come ogni precetto

mafioso conosca le proprie eccezioni o deviazioni, nella contingenza di specifiche

circostanze di più vario genere, può rammentarsi un altro passaggio dichiarativo

dell'audizione resa dal BELNOME; si tratta, in verità, di un rilievo di marginale

consistenza, eppure indicativo del sistema sinora rappresentato: "C'è una regola che dice

che si deve prendere una pastiglia al veleno, dove in caso di tradimento il santista si deve

avvelenare con le proprie mani, e in mancanza di questo può essere ucciso solo da un
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altro santista, che viene condannato per mezzo di una giuria di santisti, quindi... però

queste regole sono contraddittorie, perché il santista può morire pure a mano di un

picciotto, perciò nella 'ndrangheta non sempre vengono rispettate le regole" (vd. ibidem,

pag.33).

Ad essere normati risultano anche i periodi annuali di conferimento delle cariche

(solitamente concentrati in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali ovvero, in

alcuni casi, durante le ferie estive; cfr. pro 1350 del R.I.T. 1133/09 in cui OPPEDISANO

Domenico cl. '30, parlando con MARASCO Michele affermava, proprio a detto riguardo:

"Ehh.. quindi due volte l'anno, massimo, forse tre volte.. Natale, Pasqua e forse Agosto,

penso.. ma lui due volte l'anno aveva detto.. Pasqua e Natale").

Va ad ogni modo precisato che, sebbene il rispetto delle regole (per es. composizione

della copiata, principio di territorialità, periodi di conferimento di doti e cariche, etc.; per

ulteriori esempi sul punto, vd. pagg. 32 e ss. del verbale trascr. datato 21.06.2012)

costituisca un baluardo da difendere con ossequio ed abnegazione da parte degli affiliati,

emerge, al contempo, come ad essere assolutamente irrinunciabile sia la complessiva

normazione dell' attività criminale che, però non sfugge a fenomeni di deviazione dalle

regole prefissate; deviazioni peraltro poste in essere dagli stessi intranei allorché ciò si

riveli indispensabile per il perseguimento dei superiori interessi complessivi del gruppo. Di

modo che, il mancato rispetto di una regola da parte di un sodale - o di un intero clan 

non vale ad escludere, di per sé, l'adesione del singolo alla compagine ovvero l'esistenza

della compagine criminale stessa. In buona sostanza, come precisato al riguardo dal pentito

BELNOME non è da intendere la 'ndrangheta al servizio delle regole, bensì esattamente il

contrario: "(... ) questa è una domanda che sifaceva anche quando eravamo alle riunioni,

allora è come (inc. audio insuf) che si dice è l'uomo che fa le regole o le regole fanno

l'uomo?" (cfr. ibidem, pago 32). Pertanto, alla necessità, il consesso si trova ad adattare le

norme al servizio dell'intero sistema criminale di appartenenza, in tal modo oltrepassando

il più rigoroso formalismo regolamentare del sodalizio.

In queste situazioni, come pure nella contingenza delle più ordinarie riunioni di

'ndrangheta, una particolare attenzione viene rivolta alla cura dei riti nonché all'uso di

specifiche formule si rivela indefettibile nella 'ndrangheta anche in occasione di periodici

incontri fra sodali. In proposito, vale rammentare il monitoraggio di una riunione occorsa

in data 20.12.2009 fra più intranei del locale di Singen, presso il bar "Rikaro" di FEMIA

Salvatore (tra i presenti, le Forze di polizia tedesche dell'LKA individuavano, oltre al

titolare dell'esercizio suddetto, l'odierno prevenuto CIANCIARUSO Angelo Antonio
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nonché SCHIAVO Tonino, CIANCIO Salvatore e CIANCIARUSO Claudio). In piena

aderenza con le risultanze processuali confluite nelle pronunce giurisdizionali antecedenti

alla presente, la conversazione in menzione rivela il ricorso ad immutati canovacci

operativi secondo cui il convegno si apre con le consuete espressioni di saluto fra sodali

("Buon vespro!") al quale segue il "battesimo" dei luoghi ove esso trova svolgimento 

disposta al fine di rendere quegli ambienti "sacri", cioè epurati da ogni precedente

intrusione da parte di soggetti non affiliati (così, secondo l'ambientale in discorso: "siete

pronti? (... ) ...a battezzare questa località (... ) 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 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 efiori, con rose efiori la battezzo io e mi riserbo: ...(incomprensibile)... specchi e

spilli e località con parole di umiltà è battezzata questa località") - e, da ultimo, la

formale instaurazione del consesso ("la mia pancia è una tomba il mio petto è una palata

con parole di umiltà è formata la società!"). A simili cerimoniali segue l'effettivo

svolgimento del summit, nel corso del quale i membri affrontano le questioni di loro

interesse nell'ambito del locale di appartenenza, nondimeno ragguagliandosi circa i

principali sviluppi interni al sodalizio, direttamente coinvolgenti il potere centrale della

Calabria ovvero le sue ennesime articolazioni periferiche. Al termine dell'incontro, poi, il

"cerimoniere" provvede a "sformare la società" sino a quel momento riunita, riproponendo

formule di commiato analoghe a quelle introduttive ("Buon Vespro! (... ) Siete conformi?

(... ) 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.... (... ) Buon Vespro! Siete conformi? (... ) a sformare questa società... (... )

la mia pancia è una tomba il mio petto una palata, con parole di umiltà e sformata la

società! (... ) se prima...questa località la conoscevo (... ) come (... ) Santa!

E..... e.. .inviolabile, adesso la riconosco come un ... (... ) locale di transito e passaggio!").

4. LA "SOCIETÀ" DI SIDERNO E IL "MASTRO"

Gli accertamenti sulla 'ndrangheta di Siderno, sulla struttura in cui essa si articola e sul

ruolo rivestito dai singoli componenti dell'organizzazione hanno costituito l'esito di una

lunga e articolata attività di indagine svolta dalla Polizia di Stato che, inizialmente
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compendiata nelle operazioni "Bene comune" e " 'Ndrangheta " e successivamente

confluita nel più ampio procedimento "Crimine", non può che essere considerata come un

naturale prosieguo di altri e meno recenti sviluppi investigativi che già da tempo hanno

permesso di ritenere storicizzata la presenza di consorterie criminali di tipo mafioso nella

cittadina di Siderno e nelle zone ad essa limitrofe.

Come riferito dal teste Silipo, dirigente del Commissariato P.S. di Siderno dal novembre

2007 all'ottobre 2011, l'operazione "Bene comune" nasceva dall'esigenza di accertare un

temibile riaccendersi delle ostilità tra le due famiglie dei Costa e dei Commisso, che tra il

1987 e il 1992 si erano contrapposte in una sanguinosa guerra di mafia che aveva dato

origine ad un procedimento penale per 416 bis c.p. e alla conseguente condanna di alcuni

personaggi legati ai due opposti schieramenti.

Dalla sentenza del Tribunale di Locri del 6.4.1996 n. 19/96 Reg. Sent., oggi definitiva,

emerge come inizialmente nel territorio della cittadina della costa jonica operasse un'unica

consorteria criminale capeggiata da Commisso Cosimo (nato a Siderno il 6.2.1950), di cui i

Costa erano gli affiliati, ben radicata sul territorio e interessata a intrattenere affari illeciti

con i traffici di sostanze stupefacenti e la gestione delle attività economiche locali, il

controllo, anche indiretto, dei pubblici appalti.

Il potere mafioso della famiglia Commisso ebbe inizio quando Commisso Francesco cl

'13, detto "u quagghia", subentrò al boss Antonio Macrì, detto "u barone", assassinato nel jJ{
1975 nel periodo della prima guerra di mafia. Secondo il collaboratore Giacomo Lauro,

l'uccisione del Macrì era scaturita da un sospetto del clan De Stefano di Reggio Calabria

circa il suo coinvolgimento nell' attentato in cui aveva trovato la morte Giovanni De

Stefano. In quell' occasione venne ferito anche Commisso Francesco il quale, braccio

destro dell'anziano patriarca e da tutti ritenuto la vera testa pensante del gruppo criminale,

dopo un periodo di transizione assunse il comando della consorteria sidernese. La

successione venne ufficializzata nel 1979, durante i festeggiamenti per il matrimonio della ~

figlia di Romeo Sebastiano di San Luca a cui parteciparono tutti i capi della 'ndrangheta

reggina per siglare la pace della prima guerra di mafia scatenatasi a Reggio Calabria. In

rappresentanza di Siderno e della famiglia Macrì si erano presentati i Commisso i quali,

avendo chiaramente titolo a partecipare all'importante consesso, si erano mostrati a tutti

quali i successori del boss defunto e a capo del gruppo criminale un tempo capeggiato da

lui.

La reggenza di Commisso Francesco durò fino al 1984/1985, quando lo scettro del

comando venne assunto dal figlio Cosimo cl '50.
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Si assistette così ad una vera e propria trasformazione della compagine sidernese che in

quegli anni assunse i connotati del moderno tipo di delinquenza dalla mentalità

imprenditoriale, esclusivamente impegnata al raggiungimento del massimo profitto. Grazie

agli stretti legami con esponenti della rnalavita organizzata del Nord America (in

particolare, Stati Uniti e Canada), i Commisso intrattennero uno stabile e fiorente traffico

di sostanza stupefacente che garantì loro ingenti ricchezze e un potere sempre più

significativo nella gestione dei pubblici appalti e in ogni settore della imprenditoria locale

che gli stessi controllavano sia direttamente che indirettamente con la pretesa di tangenti.

In breve tempo il gruppo crebbe non soltanto dal punto di vista economico ma anche per

quello criminale, riuscendo a contare più di 500 affiliati e divenendo una delle cosche

maggiormente influenti della zona, appoggiata dalla quasi totalità delle famiglie della

provincia.

Tra gli affiliati del clan suddetto vi erano anche i fratelli Costa (Giuseppe cl. '49,

Tommaso cl. '59 e Pietro cl. '50) da sempre inseriti nel traffico di sostanza stupefacente

che gestivano insieme ai Commisso da cui sfruttavano i collegamenti con il Nord America.

Nel 1987 si verificò la rottura dell'originaria cellula criminale e il distacco di una sua

parte, coalizzatasi attorno ai Costa che, stanchi di subire il predominio del gruppo di

comando e animati da vecchi risentimenti per questioni economiche, si armarono per

rivendicare spazi di autonomia. Seguì la nascita di due opposte fazioni, capeggiate

rispettivamente da Commisso Cosimo cl. '50 e Costa Giuseppe cl. '49, che si

contrapposero in una feroce guerra di mafia tra "un elefante e una pulce" - come la definì il

collaboratore Polifroni - che rafforzò la forza di intimidazione delle due cosche e lo stato di

soggezione e paura della popolazione.

La lunga scia di sangue prese avvio il 21.1.1987 con l'uccisione di Costa Luciano,

fratello di Giuseppe cl. '49, Tommaso cl. '59 e Pietro cl. '50, al quale era stata attribuita la

responsabilità di un furto di armi perpetrato nell'abitazione di Commisso Cosimo. Per i

fratelli Costa il furto aveva rappresentato una semplice scusa addotta dai Commisso per

infliggere loro una lezione e farsi così valere contro i loro stessi affiliati. Pertanto,

determinati a non subire la grave offesa, i Costa organizzarono la loro vendetta.

La presa decisione diede luogo ad una serie impressionante di omicidi e attentati alla

vita di esponenti di entrambi i clan che in una logica di totale annientamento del gruppo

dei Costa si concluse con il riconoscimento della supremazia dei Commisso, all'epoca

enormemente più potenti ed appoggiati dalle altre famiglie di 'ndrangheta.
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Dopo un periodo di apparente tregua delle ostilità, nel 2005 si registrarono a Siderno

alcuni fatti delittuosi (danneggiamenti con armi da fuoco e tentati omicidi) che indussero

gli inquirenti a temere il riaccendersi dell'antico conflitto.

Secondo l'ipotesi investigativa, la famiglia Commisso, uscita vittoriosa dalla faida,

aveva via via concesso spazi di potere ad alcuni fedelissimi che alle lunghe stavano

recriminando una certa autonomia e una maggiore incidenza decisionale, mettendo in

discussione il predominio del gruppo incontrastato di comando. Tra questi, vi erano i

fratelli Salerno, Salvatore (condannato a 8 anni di reclusione in quanto considerato

intraneo alla cosca dei Commisso, come da sentenza della Corte di Appello di Reggio

Calabria n. 1015/97 Reg. Sent., in atti), Agostino e Vincenzo che, insieme agli Zimbalatti e

ai Filippone, frustrati per la scarna porzione di potere che gli era stata assegnata e

desiderosi di guadagnare un significativo controllo del territorio, tentavano di staccarsi

dalla consorteria criminale di appartenenza, creando una "cosa" propria e cercando nuove

alleanze con i rivali storici dei Commisso, i Costa.

L'omicidio dei due fratelli Salerno (Salvatore cl. '68 venne ucciso il 22.10.2006;

Agostino cl. '76 il 30.11.2006) e l'arresto dei fratelli Zimbalatti, trovati in possesso di armi

ad alto potenziale compatibili con quelle usate per i danneggiamenti che erano avvenuti a

Siderno, tratteggiavano una situazione di certo esplosiva che portò gli investigatori ad

attenzionare alcuni personaggi al fine di accertare la responsabilità dei due omicidi e il

nuovo assetto del sodalizio sidernese.

Dall'attività tecnica ambientale installata sulla vettura di Stinà Roberto, su quella di

Rumbo Riccardo e presso il negozio di ceramiche di quest'ultimo emergeva la figura di

Commisso Giuseppe (nato a Siderno il 2.2.1947, detto "il Mastro" per la sua attività di

sarto) e il ruolo di certo non secondario che questo rivestiva all'interno del clan omonimo.

Individuato il personaggio, gli inquirenti decidevano di procedere a una nuova attività

intercettativa presso il locale lavanderia "Ape Green" che l'uomo gestiva personalmente e

che era situato al piano seminterrato del centro commerciale "I Portici" di Siderno.

Per agevolare l'identificazione dei conversanti, all'esterno del suddetto plesso veniva

predisposto un servizio di videoripresa che permetteva di monitorare l'ingresso posto al

piano terra da cui si diramavano le scale conducenti al sottostante seminterrato ove era

ubicata la lavanderia.

La perfetta corrispondenza degli orari in cui venivano ripresi i soggetti parlatori con

quelli delle conversazioni, i riferimenti a rapporti di parentela, l'utilizzo dei nomi di

battesimo o anche dei cognomi e il riconoscimento delle voci appartenenti a personaggi già
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conosciuti dagli investigatori consentono oggi di ritenere certa l'identificazione dei vari

interlocutori, per come meglio si specificherà nel prosieguo trattandosi le singole posizioni

degli imputati, fermo restando !'indubbia identificazione del Commisso, gestore della

lavanderia e spesso diretto referente dei vari clienti.

La predetta attività d'intercettazione (iniziata nel luglio del 2009 e autorizzata con

R.I.T. n. 951/09) e il chiaro tenore 'ndranghetitico dei dialoghi permettono, inoltre, di

svelare non soltanto la caratura criminale del "Mastro" e l'influenza di questo all'interno

della singola consorteria di appartenenza ma soprattutto le dinamiche e gli equilibri

dell'intera organizzazione denominata 'ndrangheta, le regole che la sovraintendono, i

nuovi assetti, gli interessi criminali perseguiti, sia a livello locale che nazionale e

internazionale, così da comprendere con esattezza anche la dimensione territoriale della

struttura criminale tutta che non si esaurisce in un fenomeno tipicamente locale, ristretto

all' interno dei confini calabresi, ma si manifesta come una realtà che travalica i confini

predetti, ben radicata nel resto di Italia e all' estero ove, sfruttando l'anonimato dei suoi

componenti, persegue interessi illeciti e si inserisce in ogni contesto del vivere civile,

rafforzandosi e così espandendosi.

Commisso Giuseppe (già condannato dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria nel

separato procedimento abbreviato a 14 anni e 8 mesi di reclusione perché riconosciuto

colpevole del reato di cui all'art. 416 bis c.p.) è soggetto ben inserito nel clan Commisso al

quale risulta legato anche per gli stretti rapporti di parentela con alcuni dei suoi

componenti di vertice.

La madre, Angela, è sorella dell'imputato Commisso Antonio cl. '25 e di Commisso

Francesco cl. '13, un tempo a capo della cosca omonima. Egli, pertanto, è cugino di primo

grado di Commisso Cosimo cl. '50, boss storico della famiglia, già condannato sia per 416

bis c.p. che per omicidio (vd. sentenze della Corte di Appello di Reggio Calabria n.

1015/97 Reg. Sento e della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria n. 17/98, in atti) e

la figlia Rosa Maria cl. '76 è coniugata con Salerno Vincenzo, vittima di un tentativo di

omicidio in data 2.8.2007, fratello di Salvatore e Agostino entrambi assassinati in agguati

di mafia.

Al di là dei suoi rapporti parentali, nelle innumerevoli conversazioni d'interesse è lo

stesso Commisso a descrivere il proprio ruolo di personaggio apicale dell'intera struttura di

'ndrangheta a cui riferirsi per ottenere autorizzazioni e avere notizie circa le dinamiche e

gli equilibri tra le singole cosche. È in costanti rapporti con i capi dei clan più influenti dei

tre mandamenti, con lo stesso Oppedisano Domenico cl. '30 il quale si reca da lui in più di
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un'occasione. Continuamente interpellato da diversi soggetti di chiaro spessore criminale,

dispensa agli associati consigli e pareri sulle questioni più spinose, dirime i contrasti,

discute dei nuovi assetti e delle problematiche insorte all'interno delle organizzazioni

criminali e delle articolazioni radicate nel resto di Italia e all'estero, dalla Lombardia alla

Liguria, dal Canada all'Australia, partecipa alle affiliazioni, conosce i rituali e le regole di

'ndrangheta per le quali chiede il rispetto più assoluto.

È proprio lui che nella conversazione captata presso la lavanderia "Ape Green" in data

16.7.2009 (pr. 104, R.I.T. 951/09) riferisce la propria carriera nella 'ndrangheta iniziata sin

dagli anni sessanta e proseguita con sempre maggiori e blasonati riconoscimenti ("... io

avevo la santa da poco tempo...era, mi sembra... il sessanta...e ci siamo riuniti per le

cariche speciali... io avevo la mano di "maestro di giornata" ... (... ) Quella carica di

maestro di giornata me l'hanno mollata che... (... ) Poi io ... però Cosimino era capo

società, mio fratello era capo giovane, poi dice "no, dovete prendervela voi perchè meglio

di voi non lafa nessuno", questa cazzo di carica. Ho detto io... io non la volevo, perchè ho

fatto il picciotto d'onore per 15 anni.. .dieci anni sicuri, perchè l'ho fatto dal 66 fino al 73,

poi mi sposai mi hanno comprato i ferri, e cosi ho fatto il maestro di giornata. Mi hanno

dato questo compito per un bel po' di anni...poi mi hanno mollata quest'altra

carica...verso il 91 ... io proprio non la volevo...gira e vota ho dovuto prenderla ... ").

Le parole del "Mastro", intrinsecamente attendibili per l'elevata qualifica criminale del

personaggio, offrono un insostituibile spunto non soltanto per chiarire la struttura

dell' associazione di stampo mafioso in tutte le sue articolazioni ma anche per ricostruire

l'organigramma della stessa "Società" di Siderno che, a dire del Commisso (conversazione

di cui al R.I.T. n. 951/09, pro 1710, del 31.7.2009 tra Commisso Giuseppe, Etreni Rocco cl.

'46 e l'odierno imputato Bruzzese Giuseppe) " è il più grande il territorio qua... a

Siderno va bene... è il più grande della provincìa ha un sacco di paesi...ha novantasei

locali...e tutto il crimine... che vuoi...". Nella predetta conversazione il "Mastro" cita

testualmente le cariche, facendo nomi e cognomi dei titolari e così svelando l'esistenza

all'interno del locale sia della "Società minore", ove il "Capo giovane" è il figlio di tale

Cosimino, "Picciotto di giornata" è il figlio di Pierino "V Rappareddu", il "Puntaiolo" è il

figlio del "Topo" Figliomeni Antonio, sia, secondo lo schema della cd. doppia

compartimentazione, della "Società maggiore" in cui il "Capo Società" è Figliomeni

Antonio detto "il Topo", "Mastro di giornata" è Galea Antonio cl. '62 e il "Contabile" è il

defunto "Barone Macrì".
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li compendio intercettativo, ricco di dichiarazioni tanto eteroaccusatorie quanto

autoaccusatorie, costituisce un patrimonio investigativo di eccezionale valore che, trasfuso

nel dibattimento, costituisce una base di fondamentale importanza per verificare l'attuale

operatività della consorteria sidernese per quanto qui rileva nell'ambito del presente

giudizio.

Al riguardo, altamente significative sono le intercettazioni (che verranno commentate in

appresso) che vedono dialogare Commisso Giuseppe con l'odierno imputato Futia Antonio

e che danno conto di estorsioni, inquietanti cointeressenze negli appalti, percentuali da

imporre ai malcapitati imprenditori, come certamente di rilievo sono i dialoghi che

dimostrano il coinvolgimento del potere mafioso nella politica locale che, come precisato

dal "Mastro" (conv. dell'8.3.201O, pro 12214 R.I.T. 951/09), non necessita di uomini

politici ma di "persone giuste", facilmente manovrabili dall'organizzazione criminale e che

garantiscano a questa il raggiungimento di loschi affari ("noi non abbiamo bisogno di

persone politici. Noi dobbiamo mandare persone giuste se riusciamo e neanche figurare

che li abbiamo mandate... Dobbiamo stare dietro").

È cosi che la 'ndrangheta di Siderno, da semplice gruppo circoscritto nei propri ambiti

territoriali, dedito ai sequestri di persona e a obsolete movimentazioni d'interessi, è

diventata una struttura complessa, cresciuta e rafforzata e che però al tempo stesso non

dimentica le antiche regole da rispettare come un baluardo da difendere a tutti i costi a

dimostrazione di quella volontà di delinquere, in buona sostanza di quella "sete" come la

chiama Commisso Giuseppe che, oggi come in passato, devono avere tutti gli associati e,

in particolare, le giovani leve che sempre più numerose intendono aderire (da conv. del

10.8.2009, pro 2183, R.I.T. 951/09, COMMISSO GIUSEPPE: "Quando ci hanno fatto a

noi, io dalla gioia per due, tre giorni non ho dormito... Adesso gliela faccio la battutina

quando li facciamo... gli dico io "vedete che quando mi hanno fatto a me dalla

contentezza per due o tre giorni non ho dormito, che è una cosa bella questa...").

D'itltronde, il complesso probatorio e captativo proprio nelle parti in cui rievoca il

passato, la storia stessa del locale di Siderno, i rapporti con vecchi affiliati, la guerra di

mafia, si corrobora di ulteriori elementi processuali, tanto nella già citata sentenza del

Tribunale di Locri n. 19/96 Reg. Sent. (che traccia l'origine del potere mafioso dei

Commisso e le sconvolgenti dinamiche che portarono alla feroce contrapposizione tra

questi e i Costa) quanto nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Costa Giuseppe il

quale, sentito in dibattimento, ha efficacemente contribuito alla ricostruzione degli assetti

della compagine sidernese e al riconoscimento delle responsabilità dei singoli sodali.
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Più nel dettaglio, procedendo qui ad analizzare le dichiarazioni rese dal collaboratore in

ordine alla "Società" di Siderno e tralasciando i riferimenti ai singoli imputati che verranno

esaminati con completezza nel corso della trattazione delle varie posizioni, si osserva come

Costa Giuseppe, riferiva in dibattimento di aver fatto parte della consorteria sidernese sin

dagli anni '70 del secolo scorso per volere di Commisso Francesco.

All'epoca il suo "battesimo" era stato ufficializzato alla presenza di Nicola Scali, Ursino

Vincenzo e Salvatore Scarfò, quest'ultimo indicato dal collaboratore come il "Capo

Società" di Siderno ove da tempo, fin da prima della sua affiliazione, esisteva tanto una

"Società" di 'ndrangheta che singole 'ndrine ("A Siderno c'è stata sempre una società di

'ndrangheta, e ci sono delle 'ndrine pure, 'ndrine e società di 'ndrangheta"), ciascuna

corrispondente ad una contrada della cittadina della costa jonica (I.R.C. COSTA -. Allora,

la società di Siderno era fatta per esempio all'epoca, quando le parlo io, c'era per

esempio il picciotto, il camorrista e lo sgarrista, lo sgarrista può fare per esempio il capo

di società, e per esempio nella società poi ci sono per esempio come Donisi, Lamia,

Gonia, Mirto, che ci sono le 'ndrine che poi danno conto alla società che è più maggiore

di Siderno; P.M. DR. DE BERNARDO -. Quindi queste che Lei ha indicato, Donisi e le

altre che ha indicato, sono delle contrade di Siderno ma sono delle 'ndrine quindi? Cioè

per ciascuna di queste contrade c'è una 'ndrina?; I.RC. COSTA -. (inc. audio insuf.) ci

sono; P.M. DR DE BERNARDO -. Sì, me le può indicare tutte quelle che si ricorda? Di

contrade, e quindi di 'ndrine della società di Siderno. I.RC. COSTA -. Mirto, Lamia,

Gonia, Donisi, Venello, Zammariti, Grappidaro... e ci sono ancora altri che in questo

momento non mi ricordo, però all'epoca erano queste quelle esistenti; P.M. DR. DE

BERNARDO -. A Siderno Superiore c'era una 'ndrina?; I.R.C. COSTA -. Sì. Quando

c'ero io c'erano... a Siderno Superiore c'è stata e c'è sempre, c'era la famiglia

Baggetta.) tutte facenti capo al medesimo locale di Siderno al quale avevano aderito molte

"famiglie" di 'ndrangheta e, solo tra le più importanti, i Macrì, i Commisso, i Figliomeni, i

Montalto, i Curciarello, gli Spataro, i Verbena e i De Maria.

li sodalizio criminale aveva rapporti anche con l'estero e, in particolare, con il Canada

ove da tempo si era trapiantata una cellula della 'ndrangheta sidernese ("A Toronto

Canada c'è stata sempre una società di 'ndrangheta di Siderno, ci sono state... mi

ricordo dagli anni settanta, quando c'era un certo...") che, in collegamento con la casa

madre calabra ("Era in buonissimi rapporti sia con il gruppo di Siderno e sia con il resto

della Calabria"), era dedita sostanzialmente ad estorsioni e traffico di droga.
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A capo del gruppo d'oltre oceano vi era Commisso Remo il quale era in costanti

rapporti tanto con Commisso Cosimo cl. '50 che con gli altri organi di vertice

dell' associazione che il Costa indicava in Commisso Antonio cl. '25, Commisso Giuseppe

il "Mastro" e suo fratello Antonio cl. '56 detto "l'Avvocato".

Al momento della sua affiliazione era ancora in vita il boss Antonio Macrì e Commisso

Francesco, padre di Cosimo cl. '50, ne era a fianco.

In generale, il Costa riferiva come la famiglia Commisso aveva da sempre avuto un

ruolo importante all'interno della "Società" di Siderno e, nello spiegare le ragioni che gli

avevano consentito sin da allora di venire a conoscenza dei nominativi degli affiliati e delle

cariche da questi ricoperte, aggiungeva che, essendosi adoperato per favorire la latitanza di

Nicola Scali e di Domenico Tripodo, era divenuto un soggetto degno di fiducia all'interno

del sodalizio e beneficiario di confidenze ("Diciamo che io li potevo avere perché avevo

una fiducia particolare da Mico Tripodo e da Nicola Scali, e anche da Francesco

Commisso, perché mi sono adoperato nella latitanza sia di Scali e sia di Tripodo, quindi li

potevo sapere"). Aggiungeva, inoltre, che in occasione delle nuove affiliazioni o dei

conferimenti di doti o di cariche era buona regola comunicare la "novità" agli affiliati, alle

'ndrine locali e ai "paesi" con i quali si coltivavano buoni rapporti ("Allora, per esempio

oggi per esempio se si battezza per esempio una persona, si dà una dote diciamo, la

società o la 'ndrina dà questa dote all'individuo diciamo che entra in società, poi domani

o dopodomani, come si incontra la persona dice vedete che abbiamo dato un fiore a tizio, k
caio e sempronio, così si passava la novità. Diciamo sia delle 'ndrine locali e sia diciamo

ai paesi vicini che si coltivavano i buoni rapporti"). Comunque, fintanto che era stato

libero ed era un semplice "picciotto" era stato messo al corrente delle cariche senza

conoscere nel dettaglio i nominativi dei detentori. Poi, quando nel 1987 era uscito dal

carcere come "santista", aveva appreso notizie in ordine ai titolari delle cariche superiori.

Quanto ai rapporti tra la compagine sidernese e le altre organizzazioni di 'ndrangheta

calabresi, il Costa affermava che ogni anno veniva appositamente tenuta una riunione a r:
Polsi ove tutti i capi delle "Società", dei locali e delle 'ndrine si recavano o per concordare ~
affari comuni ("I rapporti con le altre organizzazioni calabresi si tenevano nel senso che

ogni anno nel mese di settembre c'è una riunione a Polsi, quindi lì tutti i capi delle società

di locali e di 'ndrine vanno nelle... nel luogo della Madonna di Polsi, lì si riuniscono le

società, gli uomini delle società che appartengono e vanno lì vanno o perché è successo un

fatto, o perché deve succedere un sequestro di persona, o che deve succedere per esempio

un traffico di qualcosa...") o per conferire a taluno una carica per la quale occorreva il
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benestare di un supremo consesso (" .. .la riunione è o per dare delle doti a qualche

persona che ci sono delle parole e ci vuole il benestare di quella società diciamo che Polsi

è superiore alle altre società locali, per questo si riuniscono").

Alla riunione di Polsi presenziavano tutti i capi delle famiglie di 'ndrangheta più

importanti che, solo a titolo di esempio, per Siderno erano quelle prima elencate, per

Gioiosa Ionica erano gli Ursino, per Gioiosa Marina gli Aquino e i Mazzaferro, per

Monasterace i Ruga, per Locri i Cataldo e per Reggio Calabria i Tegano e i De Stefano.

Per la fascia tirrenica vi erano invece i Bellocco, i Pesce, i Molè e i Piromalli.

Nel riportare gli schemi con i quali si organizza la 'ndrangheta, riferiva che la "Società"

è composta dal "Capo Società", dal "Mastro di giornata" e dal "Contabile" ("La società è

formata capo di società, contabile e mastro di giornata") mentre le singole doti, oltre al

"picciotto" e al "camorrista", sono: lo "sgarro" ("Allora, fino a... c'è stato un periodo che

lo sgarro si diceva che era uomo completo di tutti e poteva, come dicevo prima, fare il

capo di società"), la "santa", il "vangelo". il "quartino". il "trequartino", il "padrino", il

"crimine" e la "mamma" ("Diciamo allora sopra dello sgarro c'era la santa, il vangelo,

dopo il vangelo c'era il quartino, il trequartino, il padrino, il crimine e la mamma, la

mamma è l'ultima") .

. Aveva appreso dell' esistenza di doti superiori a quella dello "sgarro" nel 2005 da

Umberto Bellocco, mentre entrambi erano detenuti presso la Casa Circondariale di Terni e

in effetti, quando il Costa era entrato per la prima volta in carcere, nel 1975, era un

semplice "picciotto" che solo in seguito aveva maturato altre doti, fino al "trequartino",

tutte conferitegli durante il periodo di detenzione ("Quando sono entrato diciamo che io

sono entrato con... ero picciotto quando sono entrato, poi durante il carcere ho avuto tutte

le altre, durante la detenzione, che io sono da molti anni che sono detenuto, ho fatto una

detenzione nel '75, un'altra detenzione nel '77 e un'altra detenzione dall'80 all'87, e poi

dal '90 come dicevo prima fino ad oggi").

Dal 2006 al 2008 era stato ristretto presso il carcere di Secondigliano e lì aveva

incontrato Domenico Vadalà di Bova Marina, genero di Salvatore Scriva, il quale, appreso

da tale Filiberto proveniente dalla Casa Circondariale di Cuneo e rimesso poi in libertà,

dell'esistenza del "quartino" e del "trequartino", gliene aveva parlato durante l'ora d'aria,

aggiungendo che si trattava di nuovi riconoscimenti ideati per dare una certa

"ristrutturazione" alla 'ndrangheta e creare una sorta di "cupola" competente per le

questioni più importanti (" ... Servivano perché allora c'era... andava una ristru... come si

dice? Serviva per una cosa di ristrurizzazione 'ndranghetistica, come una... una situazione
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provinciale, tipo cupola diciamo, che con questi gradi si decideva per esempio di formare

una società provinciale, regionale in tutta la Calabria, una sola persona, per poter essere

e decidere le cose diciamo di tutte le quattro provincie, ci sono cinque, però di quattro

province era questa persona, com'è stata ristrutturata la situazione 'ndranghetistica").

Alle iniziali titubanze del Costa, il Vadalà aveva insistito affinché ricevesse le doti

suddette, cosa che era accaduta proprio all'interno dell'istituto di pena. La copiata del

"quattino" era composta da Giovanni Tegano, Carmine Alvaro e Damiano Cianci di San

Martino di Taurianova; quella del "trequartino" invece da Giuseppe Morabito di Africo

detto "Tiradrittu", Domenico Alvaro di Sinopoli e Antonio Romeo di Roghudi detto

"Bistecca".

In seguito, mentre era ristretto presso il carcere di Milano-Opera, aveva incontrato un

certo Cataldo di Cirò che gli aveva parlato anche del "padrino", del "crimine" e della

"mamma", Così si era ricordato di quanto appreso dal Vadalà ed aveva compreso che in

effetti le nuove doti erano state allestite proprio per entrare in una sorta di "cupola" della

'ndrangheta calabrese, una "struttura provinciale" che avrebbe permesso di restringere il

numero dei partecipanti ai summit mafiosi quali quello di Polsi e creare un organo di

vertice che prendesse le decisioni più importanti coinvolgenti i diversi locali dislocati nella

provincia di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone nonché in Piemonte,

Lombardia, Liguria e altrove ("Sempre, diciamo che per esempio i locali come Piemonte,

Lombardia e quelli che ho citato prima devono sempre dare conto alla provincia").

Mentre si trovava detenuto prima a Spoleto (dal 1997 al 1999) e poi a Secondigliano

(dal 2006 al 2008) aveva sentito parlare di Domenico Oppedisano di Rosarno che gli era

stato descritto da Mommo Molè di Gioia Tauro (personaggio conosciuto dal Costa e dalla

sua famiglia che nel 1987 si era procurata tramite lui un'auto blindata) come "un uomo

speciale, un uomo carismatico, importante", doti queste che il Costa aveva ricondotto a

meriti di 'ndrangheta proprio perché riferitegli da un soggetto, il Molè, del quale il

collaboratore conosceva la caratura criminale ("Allora, Mommo Malè era, le ripeto, il

cugino dei Piromalli, era diciamo a livello dei Piromalli a livello di 'ndrangheta, a livello

di... no più e no meno... Intendeva che era un personaggio diciamo... mifaceva capire che

era a capo di una... che era diciamo a capo di una situazione importante").

Quanto poi alle doti ricevute durante il periodo di detenzione, il Costa riferiva di essere

divenuto "camorrista" nel carcere di Spoleto nel 1982 con la copiata composta da "Felice

Cadoma di Lamezia Terme, Natale Spatari di Siderno, Curciarello Francesco di Siderno";

nel 1983 aveva ricevuto lo "sgarro" a Porto Azzurro alla presenza di Antonio Dragone di
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Cutro; dal 2000 al 2005 aveva avuto la "santa", il "vangelo" alla presenza di Giuseppe

Barbaro di Platì, il "quartino" e poi il "trequartino" con le copiate sopra menzionate.

Quanto alla consorteria sidemese e al gruppo dei Commisso, il narrato del

collaboratore, sostanzialmente riferito al periodo precedente o concomitante la guerra di

mafia a Siderno, trova efficace elemento di riscontro, oltre che nelle ulteriori emergenze

del presente dibattimento che saranno esaminate nel prosieguo della presente sentenza,

proprio nella pronuncia del Tribunale di Locri n. 19/96 Reg. Sento che non soltanto ha

accertato l'esistenza della cosca riconducibile alla detta famiglia ma ne ha anche descritto

la storia, l'ascesa di potere, gli interessi, i collegamenti con il Canada e la compagine,

corroborando il dichiarato del Costa che, peraltro, risulta ulteriormente rafforzato dagli

accertamenti eseguiti presso il D.A.P. con riferimento allo stato di detenzione dei

personaggi da lui chiamati in causa nel corso della deposizione (cfr. produzione

documentale del P.M. acquisita all'udienza del 20.06.13).

s. LA DIMENSIONALIT.A EXTRA-CALABRESE DEL SODALIZIO

S.l. LA 'NDRANGHETA AL NORD DELLA PENISOLA

Considerando, ora, l'estensione della 'ndrangheta oltre le terre d'origine merita

precisare come essa emerga in maniera netta già dal succitato procedimento

"MINOTAURO", invero scaturente da un'indagine che veniva a coinvolgere le vicende

concernenti taluni locali di 'ndrangheta dell'area piemontese, gestiti da soggetti che, nel

loro esercizio di potere, rivelavano un'effettiva dipendenza dalle omologhe realtà

malavitose della provincia di Reggio Calabria. Per una più efficiente amministrazione delle

problematiche territoriali, i membri apicali dell'organizzazione ventilavano l'opportunità

di costituire, presso le articolazioni del Nord Italia, delle cc.dd. "camere di controllo", volte

a consentire un pieno monitoraggio della malavita locale da parte delle strutture centrali e,

al contempo, assicurare una fattiva vicinanza della struttura centrale calabrese nella

conduzione della vita associativa (così, dunque, quanto alle nuove affiliazioni, alle

attribuzioni di carica, agli equilibri fra le varie compagini del sodalizio, et cetera; cfr.

ibidem).

Del resto, che ogni questione concernente detti sodalizi costituiti al Settentrione

richiedesse il placet della Calabria si trae pure dalla conversazione di cui al pr. 1501 del

R.I.T. 951/09, captata il 27.07.2009 presso la lavanderia "Ape Green" in cui,

nell'occasione, si trovavano a conversare COMMISSO Giuseppe cl. '47 alias "il mastro"

unitamente a CATALANO Giuseppe, già coinvolto nell'operazione "MINOTAURO" (vd.
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ordinanza custodiale pronunciata dal G.i.p. di Torino il 31.05.2011). Come delineato con il

summenzionato filone d'indagine, tra i vari locali piemontesi, comunque subordinati a

quelli attivi nella provincia di Reggio Calabria, stavano insorgendo situazioni di

conflittualità, correlate alla volontà di taluni intranei di costituire un nuovo locale di

'ndrangheta; peraltro, data la soggezione della malavita settentrionale alle strutture

criminali del Reggino, simili determinazioni avrebbero potuto essere assunte solo dopo

averne interessato le competenti figure di riferimento che, nel caso di specie, venivano a

ravvisarsi nel mastro nonché in PELLE Giuseppe cl. '60. Nel rispetto di tali regole, il

CATALANO si rivolgeva a COMMISSO Giuseppe allo scopo di sollecitarne il benestare

in vista della creazione di una "camera di controllo" che, senza pretermettere la

supervisione della Calabria sulle articolazioni mafiose qui in considerazione, tuttavia fosse

in grado di garantire alle stesse una maggiore indipendenza; il reale intento - pare potersi

cogliere dall'intercettazione in discorso - era quello di rendere più fluido il raccordo

operativo fra l'epicentro della 'ndrangheta e le sue diramazioni piemontesi, onde evitare

che ogni questione ivi sorta implicasse l'obbligo dei referenti locali di rivolgersi

personalmente presso i capi dimoranti nel mandamento competente (" ... Mastro, questo

fatto della camera di controllo che hanno sia la Lombardia, sia 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..." (... )

Allora mi avevate detto di si. Vi ricordate che siamo andati la?..."; cfr. pro cit.).

Analogamente, il procedimento milanese denominato "INFINITO" (N. 43733/06

RG.N.R) rappresentava l'esistenza, in Lombardia, di numerosi locali di 'ndrangheta, ai

quali aderivano alcune centinaia di affiliati (cfr. ordinanza custodiale datata 05.07.2010,

emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano ed acquisita al presente fascicolo dibattimentale

da cui si trae l'intercettazione ambientale del 13.6.2008 - pr. 2168 del RI.T. 5188/07 - e le

seguenti parole, nell'occasione rivolte da MlNASI Saverio a RACCOSTA Vincenzo: "vedi

che qua in Lombardia siamo venti "locali" (... ) qua siamo venti "locali" siamo

cinquecento uomini Cecè, non siamo uno"). I rapporti con la "madrepatria" criminale non

risultano revocabili in dubbio, atteso che - secondo quanto si legge alle pagg. 182-183

dell'indicata ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 292 c.p.p. - "I locali scoperti dagli

investigatori (... ) sono e si sentono 'ndrangheta, sono composti quasi esclusivamente da

soggetti di origine calabrese e spesso appartengono afamiglie di 'ndranghetisti, anche se

la struttura e la composizione di alcuni locali non rispecchia per evidenti ragioni di

adattamento e di diverso rapporto col territorio (fortunatamente) l'ortodossia del
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disonore calabrese"; nondimeno, essi "ripetono ciascuno individualmente e senza

eccezioni i caratteri del sodalizio di tipo mafioso mentre il loro grado di dipendenza dal

Crimine di Calabria è assolutamente variabile (per motivi storici, di omogeneità della

composizione della ''forza'', di attività delittuosa praticata etc.)" ma, in ogni caso, dette

strutture "operano sempre in autonomia sul territorio lombardo con il metodo mafioso,

anche se per molti locali l'assunzione di cariche importanti richiede il nulla osta "da giù"

". In sostanza, i nuclei malavitosi in questione "sono sovrani sulla loro porzione di

territorio ma dialogano tra loro proprio attraverso le strutture della "provincia

Lombardia", anche se in occasione di taluni contrasti si sono registrati ricorsi diretti

alle 'ndrine di riferimento".

Una tale situazione emergeva con ogni evidenza esaminando la vicenda criminale

drammaticamente conclusa con l'omicidio di NOVELLA Carmelo detto "Nunzio", nel

presente dibattimento ricostruita non solo alla luce delle risultanze giurisdizionali (vd., in

primis, ordinanza di custodia cautelare disposta dal G.i.p. di Milano in data 04.04.2011)

ma, piuttosto, anche attraverso le dirette parole dell'esecutore materiale del delitto,

BELNOME Antonino, già capo del locale di Giussano (MI) e perciò condannato dal G.u.p.

milanese con sentenza del 19.07.2011 (vd. conforme allegazione documentale, presente

agli atti del fascicolo). Dopo aver affermato la propria responsabilità ("io ho ucciso, sono

stato io che ho ucciso Novella, infatti sono qua per omicidi"; cfr. pago 37 del verbale trascr.

di udienza del 21.06.2012) il BELNOME, divenuto collaboratore di giustizia a decorrere

dall'ottobre del 2010, chiariva come l'assassinio del NOVELLA trovasse le proprie ragioni

delinquenziali nei risoluti intenti autonomisti di quest'ultimo, manifestati in rapporto alla

radice calabrese del gruppo. Proprio un tale progetto, palesato dagli stessi comportamenti

assunti, nel tempo, dal NOVELLA, lo aveva reso inviso tanto al nucleo primigenio della

compagine - stabilmente posto in Calabria - quanto agli esponenti di vertice dei più

prossimi locali lombardi (fra cui quello del BELNOME), in evidente competizione con

quello di Legnano, gestito dall 'ucciso ed all'epoca, senza dubbio, preminente nel Milanese.

A seguito delle investigazioni confluite nell'operazione "MITHOS" che avevano portato

all'arresto, fra gli altri, dello stesso Nunzio NOVELLA, i mandanti calabresi e gli esecutori

lombardi ormai "aspettavano le situazioni giuste per poter pianificare l'uccisione di

Novella" (da realizzare, in concreto, dopo la sua scarcerazione; vd. ibidem, pago 40),

ritenuto responsabile di imperdonabili "tragedie".

Rinviando infra per l'approfondimento della tematica e dei risvolti dinamici ad essa

correlati, si rende qui essenziale porre in rilievo il diretto collegamento fra la malavita
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calabrese di natura 'ndranghetista e le sue articolazioni stabilite nel resto del territorio

nazionale, donde la conduzione di rapporti diversamente declinati a seconda delle

peculiarità spaziali - e, ancor più personali -, riconducibili allo spessore criminale nonché

alle ambizioni di dominio dei soggetti di volta in volta emergenti. In realtà, la già

rappresentata soggezione al potere centrale della Calabria, nutrita dai membri delle

compagini altrove dislocate, si atteggia ora in termini di ineludibile dipendenza ora

secondo forme meno rigide di subordinazione, sino a raggiungere le espressioni di un

volere autonomista (invero isolate; quanto al presente processo si annoverano, oltre alla

"vicenda NOVELLA", quella "dello Svizzero", interessante la compagine tedesca e

compiutamente ricostruita esaminando la posizione dell'imputato PRIMERANO Giuseppe

Antonio). Ad ogni modo, anche nei casi in cui le ambizioni dei singoli affiliati dimostrano

di volgere verso scissioni con le cellule madri del profondo Sud continentale, non resta in

alcun modo rinnegata la comune impostazione delinquenziale di tipo associativo e,

nondimeno, la consonanza con le tradizioni delittuose della compagine, complessivamente

intesa.

Le ramificazioni della 'ndrangheta in Liguria trovano invece documentale

emergenza negli atti del procedimento denominato "MAGUO", condotto dalla Procura di

Genova. In sede di escussione era il Col. STORONI - già Comandante della Sezione

Anticrimine dei Carabinieri del R.O.S. di Genova - a rappresentare gli sviluppi della

sunnominata indagine, condotta dal suo reparto a decorrere dall' anno 2009, in

collaborazione con la D.D.A. reggina (cfr. verbale di udienza del 20.06.2013, pagg. 57 e

ss.). Gli accertamenti in proposito condotti dalle Forze di P.G. rivelavano l'esistenza di più

locali di 'ndrangheta radicatisi presso vari centri liguri e presenti, quindi, sia nel

capoluogo genovese sia nell'imperiese, nonché nel locale di Ventimiglia (quest'ultimo,

peraltro, considerato strategico dagli intranei, in ragione della sua collocazione geografica,

tanto da divenire sede di una c.d. "camera di passaggio", deputata alla gestione delle

relazioni di 'ndrangheta col Nuovo Continente; cosi, dunque, secondo le parole espresse

da SCRIAVO Tonino intercettato il 20.12.2009 mentre si trovava a conversare di

tematiche associative, insieme ad altri sodali - già condannati in primo grado dal G.u.p. per

i medesimi fatti -, in Singen presso il bar "Rikaro" di FEMIA Salvatore: "C'è solo una

camera di passaggio a Ventimiglia... però è solo per quelli che se ne vanno in America") 

ed in altri centri criminali vicini aventi, tuttavia, un minor peso delinquenziale. Senza

addentrarsi, ora, nello specifico ambito di cui al processo in menzione, merita invece

rammentare, per quanto qui di rilievo, una conversazione intercorsa nell'estate del 2009,
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presso il terreno rosarnese di don Mico OPPEDISANO cl. '30 con l'odierno imputato

GANGEMI Domenico; si tratta dell'intercettazione datata 14.08.2009, riportata ai

progressivi nn. da 56 a 59 del RIT 1508/09, a partire dalla quale gli inquirenti giungevano,

poi, a "censire, individuare e cristallizzare i collegamenti che c'erano tra l'assetto

calabrese e l'assetto ligure" (vd. ibidem, pago 64). Da essa si evince, sulla scorta di forti

accenni di criminale fierezza espressi dal GANGEMI, l'unitarietà dell'associazione oggi

considerata; in sostanza, appariva indubbio che fosse la Calabria ad avere "esportato", al di

là dei confini regionali, il proprio "marchio" delinquenziale (così, secondo le.parole

dell'OPPEDISANO "Le cose di qua vanno verso di là.. ma non che da là vengono verso

qua!", poco oltre confermate dallo stesso GANGEMI allorché asseriva: "Quello che c'era

qui l'abbiamo portato lì"; cfr. pro 57) ed i membri delle sue articolazioni dislocate nel

resto della Penisola se ne ritenevano parte derivata, senza mettere in discussione la

preminenza della "cellula madre". Pertanto, è da ritenersi essenziale quel passaggio di

dialogo in cui il GANGEMI giungeva risolutamente ad affermare "Siamo tutti una cosa!",

subito dopo aver attestato "Noi con la Calabria tutta la massima collaborazione, tutto il

massimo rispetto!" - per poi aggiungere - "Noi pare che siamo, pare che la Liguria è

Ndranghetista? Noi siamo calabresi" (vd., ibidem). TI GANGEMI, inoltre, trattando

espressamente della Liguria - ove risiedeva, ormai, da più decenni - rimarcava l'esistenza

di numerose strutture di 'ndrangheta, pur sempre innestate sull'epicentro calabrese ("Ci

sono locali grossi.. ~oi siamo in co~labora~ione con la Calabria.."). Ancora, !'imputato m().
manifestava la propna fedeltà alle ongini cnminali di appartenenza evidenziando, altresì, lflJfé
come una tale identità lo connotasse al punto di determinarne l'agire delittuoso

prescindendo da eventuali vincoli riconducibili agli ambiti territoriali; così il prevenuto

dichiarava: " làfacclo il malandrino [in Liguria, s'intenda; vd.] (... ) Mi trovo a Rosarno..

(... ) Faccio il malandrino a Rosarno, mi trovo a Reggio.. (... ) E quindi non è che mi sono

comprato la Liguria, ci ho passato.. va bene. Cioè sempre di qua" - infine dichiarando,

nell'ambito del medesimo contesto discorsivo - "noi compare quello che amministriamo

lì.. cose che amministriamo per la nostra terra" (vd., ibidem). Di rilievo non scarso si

presentava anche la fase dei commiati atteso che, prima di congedare il proprio ospite, don

Mico lo metteva a parte dell'imminente riunione associativa concertata per il successivo

giorno 19 (vd. infra circa il rilievo cardinale di tale summit - tenutosi in occasione delle

nozze di BARBARO Elisa e BARBARO Giuseppe - nel corso del quale i vertici

dell'organizzazione verranno a determinarne le nuove cariche apicali), in tal modo

rivelando la piena appartenenza alla 'ndrangheta calabrese della compagine ligure, cui il
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GANGEMI aderiva in qualità di organizzatore (e così, evidentemente, poteva ben ritenersi

anche con riferimento agli altri territori sopra già considerati). L'imputato, quindi,

accoglieva la convocazione con slancio e deferenza ("Giustamente se la Calabria ci vuole

partecipi pure (... ) Con piacere, che noi siamo calabresi"), al contempo premurandosi

affinché tutti i rappresentanti delle compagini settentrionali ne fossero analogamente

informati ("Però compare.. eh.. i locali di sopra lo devono sapere quando c'è questo

incontro"); anche in ciò, i due conversanti trovavano comunanza di intenti.

Da ultimo, si rimarca, l'unitarietà del gruppo trovava ennesima conferma nelle

conclusive parole dell'OPPEDISANO che ribadiva come l'invito in questione fosse stato

indifferentemente rivolto a tutte le componenti strutturali dello stesso, per trovare, infine,

successiva ratifica nella riunione annuale celebrata a Polsi, come da tradizione presso il

sodalizio (OPPEDISANO: "In definitiva la situazione è giorno 19 (... ) Con tutti i locali

che ci sono, sono invitati, la data è questa qua (... ) In pratica si fa a Polsi"); in ogni caso,

ai fini associativi era da ritenersi bastevole che i membri dei locali più lontani dal territorio

calabrese inviassero, per l'occasione, un proprio autorevole rappresentante ("Poi chi può

venire, basta per esempio per la Liguria compare, basta che ne viene uno (... ) Di una

certa anzianità"), in modo tale da garantire, comunque, la partecipazione collettiva di tutte

le componenti di 'ndrangheta ad un evento di simile rilievo.

5.2. LA 'NDRANGHETA OLTRE I CONFINI PENINSULARI

Proseguendo sulla scorta dei predetti rilievi, viene in evidenza come, dalle

conversazioni intercettate presso il podere rosarnese di don Mico, emergeva, altresì, il

riscontro circa l'esistenza di articolazioni straniere della 'ndrangheta che, per quanto ora

in analisi, si palesavano come operanti in Germania e nei vicini territori della Svizzera.

Anche in simili contingenze venivano riproposti i consueti meccanismi associativi,

cosicché, nonostante le cellule estere si trovassero ad operare in via autonoma - proprio a

causa della loro dislocazione che le abilitava ad una gestione parzialmente indipendente dei

rispettivi traffici criminali -, tuttavia esse mantenevano una soggezione al potere centrale

della Calabria, tanto che, secondo quanto è dato cogliere dal complesso del materiale

captativo raccolto, ognuna manteneva un rapporto di sostanziale soggezione ad un locale o

società di riferimento, radicati nel Reggino. A queste ultime strutture nevralgiche, le varie

ramificazioni d'Oltralpe erano "chiamate a rispondere", così rendendo conto della propria

attività associativa. Inequivoco si rivelava, in proposito, il quadro tracciato da

OPPEDISANO Domenico che, parlando con affiliati stabiliti all'estero, affermava

lapidariamente "i responsabili devono essere di qua" (cfr. pro n. 85 del R.I.T. 2459/09).
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Quanto accennato trova fondamento nel contenuto delle conversazioni intercorse fra

OPPEDISANO Domenico e NESCI Bruno tra la fine dell'anno 2008 e l'estate del 2009

(quest'ultimo, già condannato dal G.u.p. di Reggio Calabria con la qualifica di capo

locale) in cui il primo ragguagliava 1'anziano rosarnese circa lo svolgimento delle attività

malavitose poste sotto il suo coordinamento nel locale tedesco di Singen (città situata nel

land del Baden-Wiirttemberg, cioè sul versante sud-occidentale della Germania,

confinante a sud con la Svizzera e a ovest con la Francia) rappresentandogli, nondimeno, i

contrasti sorti in questa stessa zona a causa dei tentativi espansionistici di tale 'Ntoni lo

svizzero, intenzionato ad estendere in Germania il proprio potere criminale (la tematica

appena accennata viene ampiamente affrontata nelle sezioni relative agli imputati

PRIMERANO e CIANCIARUSO; vd.). In effetti, la figura dello Svizzero - così osteggiata

dagli altri consociati per le manifestate ambizioni extra-territoriali -, ha qui consentito di

delineare taluni degli ambiti associativi operanti in Germania; in tal senso, si rammenta il

contenuto del dialogo occorso in data 18.09.2009 fra i cugini NESCI, Raffaele e Bruno

(vd. pr. 290 di cui al R.I.T. 1760/09), durante il quale, il primo rappresentava al parente la

dipendenza dell' area tedesca dal potere centrale calabrese - e, nel dettaglio, dal locale

tirrenico di Fabrizia -, così esplicitando le condotte millantatrici di 'Ntoni lo svizzero,

evidentemente finalizzate ad ottenere un accrescimento del proprio spazio di dominio

delinquenziale; in tal senso, appaiono chiare le asserzioni del conversante, di seguito

riportate: "Fabrizia gliel'ha detto chiaramente, lo sanno chiaramente com'è la situazione,

che il locale di Relasinghen (fonetico) è sotto Fabrizia. Invece 'Ntoni li... 'Ntuoni va

dicendo che è sotto di lui. Che... Relasinghen è sotto di lui, che Francoforte è sotto di lui,

che Ravensburgher (fonetico) è sotto di lui, che ad Achille se l'è portato anche sotto di

lui... (... ) Invece non è vero niente. Ognuno è perfatti suoi".

Analogamente, già nel corso del dialogo captato il 30.12.2008 fra OPPEDISANO ed i

suoi ospiti NESCI Bruno e CIANCIO Bruno (cfr. pr. 85, appena sopra cit.) si veniva a

trattare proprio dell'alveo criminale di Singen nonché, correlativamente, della presenza

della 'ndrangheta in quella determinata zona ave risultavano attivi sia società che locali e

'ndrine (come, quanto a quest'ultimo caso, la 'ndrina facente capo allo Svizzero, ivi

allusivamente considerato). In detta area, era sorta la volontà degli intranei di dare corso al

conferimento di nuove cariche che, nel rispetto delle regole associative - e così come

ribadito dallo stesso don Mico -, dovevano essere portate a conoscenza anche delle vicine

strutture territoriali, comprese quelle antagoniste (OPPEDISANO D.: "(... ) sefate ad uno..

glielo dovete dire lo stesso per il Capo Società").
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Dal dialogo emerge, altresì, l'effettiva consistenza in Germania di realtà associative

omologhe a quelle della "madre patria", espressione di una esportazione di identici canoni

organizzativi, peraltro, sempre in diretta congiunzione con le matrici calabresi; alcuni

accenni inequivoci di quanto appena esposto si traggono dal seguente passaggio discorsivo,

direttamente riferibile all'anziano rosarnese, evidentemente ben conscio delle articolazioni

'ndranghetiste di cui facevano parte i suoi interlocutori: "C'è quest'altro Capo Ndrina, c'è

uno là, non è Capo Società là lui, sono Capi Ndrina, poi gli devono dare il Capo Contabile

del paese di dove sono proposti loro. Perché senno.. o come gli altri.. giusto, siccome

sanno, sono 5 per dire no? Perché non abbastate.. questi, i tre Capi Ndrina e due il

favorito vostro, favoritelo pure l'avversario praticamente.. .. incomprensibile.. che non

possono venire (... ) Proprio i responsabili devono essere di qua. Quando c'è, quando gli

danno un grado ad uno là, devono fare .. incomprensibile.. che partecipiate.. il Capo

Società per confermarlo, il Capo Locale è quello" - e, di seguito, retoricamente

domandando - "Quando fate, quando fate Prima Pianta, Capo e Contabili sono quasi tutti

di là di voi? (... ) Perché siete liberi.. non appartenete a nessuno (... ) La realtà è questa ve

la sto dicendo io").

Sulla stessa linea probatoria muove una conversazione ambientale di illuminante

spessore, ovverosia quella captata in data 20.12.2009 presso l'esercizio "Rikaro" di

FEMIA Salvatore, in Singen. A detto incontro prendevano parte più sodali - già

condannati in sede di giudizio abbreviato -, tra cui l'odierno coimputato CIANCIARUSO,

nell'occasione riunitisi per celebrare un vero e proprio rituale mafioso, nel corso del quale

venivano ad affrontare varie tematiche organizzative, peraltro riconoscendo il ruolo del

nominato OPPEDISANO quale loro referente. Dal dialogo si coglie la conferma

dell'unitarietà della struttura, rivelata dalla soggezione ad un esclusivo centro di potere,

radicato nel crimine peraltro, nel caso in questione, coincidente con il nucleo di

riferimento delle cellule tedesche, in effetti dipendenti dalla società di Rosarno; così, dalla

domanda di FEMIA Salvatore - "ma il referente nostro che è sotto chi è?" - che trovava

risposta nelle ferme asserzioni di SCHIAVO Tonino: "(H') Don Mico Oppedisano! c. ..)
L " dIC" 'e )8' , è'l ''')UI e uno eT/mine. H • I, SI... I numero uno. .

Questa captazione si presenta centrale agli odierni fini accertativi, atteso che essa rivela

con piena limpidezza ed estremo livello di dettaglio, lo svolgimento di un cerimoniale di

'ndrangheta; da essa, quindi, il riscontro delle dinamiche inteme ad una simile struttura

criminale: dal "battesimo" del locale in cui trovava svolgimento l'incontro, alle formule

segrete in simili casi pronunciate dagli intranei; dal contributo in denaro offerto da ciascun
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membro a beneficio del "corpo di società" di appartenenza - e così conferito nella c.d.

"bacilletta"-, sino alla compiuta trattazione delle vicende relative ora ai rapporti con la

Calabria (donde il rilievo dell' assoluta contiguità con situazioni occorrenti a centinaia di

chilometri di distanza) ora ai contrasti sorti nel territorio di delinquenziale elezione (qui,

basti annoverare "la vicenda dello Svizzero", ampiamente considerata dai sodali, in

riferimento al menzionato locale di Frauenfeld.

All'uopo, si richiamano i seguenti passaggi di dialogo da cui emerge il proposito del

suddetto di porsi, indebitamente, al vertice di più aree: "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 chiesto a Mossedor

(fonetico) tre, quattro, cinque persone là, non so quanti sono, più Francoforte, più la

Sicilia e lui voleva fare il capo Mafia di qua, diciamo lui voleva dirigere... (... ) Lui voleva

fare il direttore. Però questo non è possibile, ma non glielo lasciavano nemmeno... là...a

Fabrizia. Pure là, Fabrizia gliel'hanno negato, non solo il Crimine eccetera eccetera,

perché non esiste da nessuna parte questo qua").

Una visione sistemica di detti rilievi istruttori veniva ricostruita, in sede dibattimentale,

sulla base dell'escussione del teste PROSHKO Peter (vd. verbale trascr. di cui all'udienza

del 03.06.2013, in uno con le risultanze rogatoriali), funzionario della Polizia tedesca

(LKA) e titolare delle attività d'indagine svolte in territorio teutonico - a seguito della

richiesta di rogatoria inoltrata dalle Autorità Italiane (D.D.A. di Reggio Calabria) - e poi confluite

nella operazione denominata "SANTA". La cooperazione investigativa in tal modo attivata 1M IJ
determinava il controllo delle utenze riconducibili a più coimputati nel presente procedimento - ivi ~
compresi i soggetti già giudicati in primo grado in sede di giudizio abbreviato -, da identificare in

CIANCIARUSO Angelo Antonio, NESCI Bruno, CIANCIO Bruno, SCHIAVO Tonino, CIANCIO

Salvatore, CARRÈ Gigi, SILIPO Michele, MARTINO Aldo, FRATTO Donato, FEMIA Salvatore,

costoro emergenti quali intranei del locale di Singen, nonché NESCI Raffaele, NESCI Domenico

detto Mimmo, CRITELLI Antonio e CIRILLO Antonio. Tutti i soggetti in questione risultavano

stabiliti, all'epoca dei fatti, nella zona del lago di Costanza, in prossimità con la Svizzera e, dal

tenore delle captazioni, si veniva a desumere il dato della loro affiliazione alla 'ndrangheta ivi

insediata (vd. relative risultanze rogatoriali). Si osserva, poi, che a suscitare l'interesse degli

inquirenti tedeschi era l'emersione dell'esistenza, sul territorio, di più locali operanti entro ambiti

posti in rapporto di siguificativa vicinanza spaziale, cioè quelli di Singen e di Rielasingen.

Nondimeno, le risultanze intercettive rivelavano l'attività di altre similari cellule associative

presenti in Germania - fra cui quella di Francoforte - e nella prossima località svizzera di

Frauenfeld. Di particolare rilievo si confermava il dato secondo cui questi nuclei malavitosi

trovavano in OPPEDISANO Domenico cl. '30, di Rosarno, il loro cardine di riferimento e, con
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riguardo alle specifiche dinamiche delinquenziali di loro interesse "comunque... dovevano

rispondere tutti allocale nella Calabria, a Fabrizia" (cfr. pago 25 del verbale trascr. appena cit.).

Di qui procedendo, si giunge a ritenere provata, nella presente sede processuale, quanto

prospettato in dibattimento dall'ufficio di Procura (per come già ricostruito nei termini

dell'allegata memoria offerta all'esito della requisitoria); così, dunque, secondo quanto è

dato leggere a pago 1796 dell' atto in questione: "In Germania e segnatamente nella città di

Singen e nelle zone limitrofe ma anche a Francoforte è attiva una struttura della

ndrangheta calabrese in cui è inserito NESCI Bruno, che in quel contesto ricopre un ruolo

apicale in quella che viene definita "società". Il predetto NESCI inoltre fa capo a

OPPEDISANO Domenico al quale riporta le vicende che riguardano il contesto criminale

in cui è inserito (... ) lo sviluppo delle indagini in terra teutonica, ad opera di quelle

autorità, consentiva di registrare una serie di conversazioni che permettevano di ampliare

le conoscenze investigative con riguardo ad alcuni personaggi, di origine calabrese ma

dimoranti in Germania, in stabile contatto con Nesci e con lui associati. Si aveva oltretutto

conferma circa l'esistenza di due gruppi criminali uno facente capo a NESCI Bruno,

l'altro facente capo ad un personaggio ancora ignoto alle indagini ma certamente di

origine calabrese (e forse anche della stessa zona di origine di NESCI) che nelle

intercettazioni viene soprannominato "lo svizzero" verosimilmente per essere questi

domiciliato in Svizzera (... ) Tra il gruppo di Nesci e quello dello "svizzero" vi sarebbero

degli attriti che attengono esclusivamente al predominio territoriale che una fazione

vorrebbe esercitare sull'altra (... )".

Analoghe considerazioni possono essere svolte esaminando quanto emerso in questo

processo relativamente all'articolazione canadese della 'ndrangheta, con specifico

riguardo al locale di Thunder Bay presso cui è risultato attivamente inserito l'odierno

correo BRUZZESE Giuseppe. La prova dell'esistenza di una tale espressione periferica del

potere criminale radicato in Calabria si trae da talune intercettazioni captate presso i

locali della lavanderia sidernese all'epoca dei fatti gestita da COMMISSO Giuseppe; in

effetti, il sunnominato prevenuto, conversando col mastro, si trovava a rappresentargli le

problematiche associative, di carattere gestionale, peculiari di quel territorio. Le

captazioni rivelavano, in verità, come la distanza dai nuclei di vertice della Calabria

mafiosa fosse solo geografica e non anche operativa, poiché identici meccanismi criminali

venivano applicati, nell'uno e nell'altro territorio, secondo gli schemi già delineati

trattando di situazioni similari. Nello specifico, con riguardo a detta area, vengono in

rilievo i dialoghi intercorsi fra BRUZZESE e COMMISSO nell'estate del 2009. Per

esempio, in data 23.07.2009, il primo informava il capo della società di Siderno del
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conferimento di nuove doti, recentemente disposte in Canada in favore di più intranei; esse

corrispondevano sia a livelli primari di 'ndrangheta ("La minore l'hanno

fatta ...nove!...adesso ne hanno tre la, tutti giovanotti nati là, tutti italiani..."; cfr. pro

1212 del R.I.T. 951109; cfr. la conversazione in discorso con quella di cui al pro 2374 del

medesimo R.I.T. laddove, in data 14.08.2009, parlando col mastro, il sodale ETRENI

Rocco esprimeva gli stessi contenuti asserendo, con riferimento ai locali del territorio

canadese di propria appartenenza: "A Toronto nove siamo in tutto...") sia a conferimenti

di particolare rilievo ("invece a CiRILLO ed Antonio MUlÀ gli ha dato il vangelo...").

Qui, l'imputato specificava, quanto a quest'ultima attribuzione, che la stessa era avvenuta

con la formale officializzazione di una copiata composta da affiliati stabilitisi in Canada,

ma pur sempre provenienti dalla "madrepatria" ("sono copiate di là. quelli dei

MAZZAFERRO di Gioiosa ...e un altro Giuseppe BRUZZESE') e, al riguardo, il mastro

manifestava la propria contrarietà, affermando l'irritualità di tale modus procedendi

rispetto alle più ortodosse regole del sodalizio ("Come regola loro non potevano tenere la

copiata là. La copiata deve essere di qua.""). Tuttavia, poco oltre, COMMISSO Giuseppe,

rammentando l'autonomia di quella struttura periferica - che, in effetti, vantava l'esistenza

di un "crimine" ivi costituito - conveniva con l'operato riferitogli, ratificandolo con le

seguenti parole: "Hanno il crimine là, loro rispondono al crimine (vd., ibidem).

Di poi, così come già emerso considerando il locale di Singen (ut supra), anche con

riferimento all'organizzazione attiva in Canada si evinceva l'esigenza di una colletta, in tal

caso da destinare a beneficio dei membri del sodalizio che si trovavano in stato di

detenzione e verso i quali, a mezzo di un simile tributo, l'intera compagine aveva modo di

manifestare la propria partecipazione e vicinanza ("è una usanza che abbiamo per i

carcerati che ci leghiamo sempre le braccia assieme").

Nel dialogo dei due soggetti monitorati emergevano, dunque, espliciti riferimenti alla

cellula malavitosa di Thunder Bay, agli sviluppi interni alla stessa struttura, alle sue

attività, alle proprie componenti di spicco e persino ai contrasti con altri clan canadesi,

risultanze che - senza entrare qui nel dettaglio delle conversazioni captate - comunque

denunciano la presenza sul territorio canadese di ramificazioni di stampo mafioso, del tutto

omologate alla matrice innestata nel Sud della Penisola (vd. infra per una completa

disamina del materiale probatorio considerato al riguardo la parte relativa alla posizione

processuale di BRUZZESE Giuseppe).

In sostanza, tutte le succitate emergenze dimostrano l'esistenza di un contesto più ampio

rispetto a quello calabrese di originario riferimento; del resto, ciò può ben dirsi proprio
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nella misura in cui le varie articolazioni "altre" rispetto al nucleo della "madre patria"

denotano di svilupparsi comunque su tracce costanti, comuni a tutte le realtà territoriali

sinora prospettate, cosicché l'ambito spaziale divergente e le distanze geografiche - pur

quando extra-continentali - cedono dinanzi alla salda unitarietà di una struttura che si

rivela coesa ed uniforme in tutte le proprie peculiari espressioni.

6. LE RIUNIONI DI 'NDRANGHETA: "MANGIATE", CERIMONIE

NUZIALI, SUMMIT

6.1 UNA PREMESSA RICOSTRUTTIVA

In linea con il carattere associativo della contestazione in discorso, viene in emergenza

come la dimensione collettiva della 'ndrangheta costituisca il perno, la forza e, al

contempo, lo strumento operativo del sodalizio. Di qui, la centralità delle periodiche

occasioni di incontro fra sodali, finalizzate ora al rafforzamento dei vincoli interni, ora alla

definizione degli assetti organizzativi ora, ancora, alla risoluzione di emergenti

problematiche e, quindi, all' assunzione, da parte delle componenti criminali di volta in

volta competenti, di ogni determinazione delinquenziale; entro questa cornice gli odierni

esiti investigativi collocano, per l'appunto, le cc.dd. "mangiate", ovverosia le occasioni

conviviali nel corso delle quali gli intranei pianificano la vita e l'attività del gruppo. Non

diversamente viene a dirsi con riferimento a cerimoniali (si pensi, per esempio, a

matrimoni coinvolgenti famiglie mafiose) che, originate da pretesti di matrice

apparentemente estranea a quella associativa, divengono, poi, dei veri e propri meeting

criminali ove sviluppare cointeressenze e frequentazioni tra sodali.

La stessa indagine INFINITO, condotta dalla D.D.A. milanese, conduceva a simili

conclusioni; a detto filone accertativo confluivano, del resto, le "mangiate" svoltesi

nell'area aspromontana fra il 2008 e il 2009. Questi conviti di stampo mafioso trovavano

accesso, nel presente dibattimento, attraverso l'acquisizione di plurime relazioni di

servizio, redatte dal personale operante deputato alle attività di monitoraggio dei soggetti

allora indagati, nonché a seguito della deposizione del Ten. KOSIEC (R.O.S.), che,

all'udienza del 28.05.2012, ne ricostruiva il loro cronologico avverarsi. A tali fini, veniva

considerato un duplice versante di riscontro, cioè quello intercettivo - telefonico ovvero

ambientale - e, d'altra parte, quello conseguente ai servizi dinamici di osservazione e

controllo, nelle varie contingenze approntati.

Facendo richiamo a questa seconda fonte probatoria, vengono in rilievo ben quindici

convegni occorsi fra vari consociati, a partire dal primo, rilevato in data 12.02.2008, sino
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all'ultimo, avvenuto il 24.07.2009 (per ogni dettaglio, vd. relativo verbale di udienza su

indicato). Esaminando complessivamente questo materiale, si giunge a rilevare come le

diverse riunioni, trovando compimento secondo modalità invero sovrapponibili, avevano

successivo sfogo in azioni criminali di estrema gravità, realizzate non esclusivamente in

territorio calabrese, ma anche nelle più lontane articolazioni peninsulari (vd., a titolo

esemplificativo, omicidio di NOVELLA Carmelo detto "Nunzio", eseguito a San Vittore

Olona il 14.07.2008). Per quanto ora di interesse, giova procedere osservando che le

anzidette risultanze, pur non volgendo qui a dimostrare l'effettiva conducenza di simili

incontri fra sodali con la commissione di specifici reati-fine, tuttavia vale a rivelarne, con

inequivocità la funzione programmatica in vista del perseguimento di scopi associativi. A

questa riprova si giunge altresì sulla scorta dei contenuti captativi annoverati in

dibattimento (vd. udienza del 14.05.2012) da cui si colgono, sulla base di un intreccio di

relazioni personali e fattuali - nondimeno scaturente dall'indagine c.d. PATRIARCA - che i

medesimi soggetti -, riuniti nella contingenza di "mangiate", tessevano trame criminali di

ampio spessore e gittata. Una conferma emblematica di ciò si trae dai contenuti

dell'intercettazione telefonica registrata in data 13.06.2009 al pro 5151 del R.I.T. 851/08;

da tale conversazione, in cui si trovano a dialogare PANETTA Pietro Francesco (capo del

locale milanese di Cormano, secondo l'indagine INFINITO) e FocA Domenico detto

Mimmo (figura all'epoca evidenziata nella sua qualità di reggente del locale calabrese di

Grotteria), quest'ultimo - la cui presenza era già stata rilevata in occasione del pranzo

organizzato il giorno prima, fra più soggetti indagati - comunicava all'interlocutore la

determinazione, assunta dal vertice del sodalizio, di uccidere compare Nunzio, di fatto

asserendo che "La "provincia" ormai l'ha licenziato a lui". In sostanza, il summit

provinciale tenutosi 12.06.2008 presso un'area montana ricompresa nella cella di San

Giovanni di Gerace, contrada Bariglio, non pareva essersi esaurito in un ameno momento

di convivialità, bensì coloro che erano stati ammessi a parteciparvi risultavano essere a

conoscenza di una decisione così essenziale come l'imminente omicidio del capo locale di

Legnano, ucciso a causa dei contrasti cui le sue aspirazioni autonomiste - volte a rendere la

sua falange lombarda una cellula indipendente dal governo della "madre patria" calabrese

- avevano dato causa.

Analoghi rilievi sono da svolgere per diverse altre riunioni similari, stante la

partecipazione ad esse di soggetti risultati poi coinvolti all'interno di dinamiche

'ndranghetiste che trovavano espressione in quei medesimi frangenti temporali.
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Altri riscontri investigativi di questo processo hanno poi rivelato che, spesso, momenti

simposiaci - più o meno complessi - seguivano ovvero facevano da cornice a riti di

affiliazione, ad avanzamenti criminali di vario spessore nonché a conferimenti di cariche.

Oltre al centrale incontro di Polsi, un simile dato trova conforto, ancora una volta, nel

complesso del materiale intercettivo e nelle correlate attività di monitoraggio dinamico. Al

riguardo, per esempio, basta rammentare l'incontro tenutosi l' 11.08.2009 presso il podere

di MARASCO Michele ove più consociati si davano convegno in vista della creazione di

nuove piante (secondo l'espressione già utilizzata da don Mico con riferimento alle più

recenti affiliazioni realizzate nell'ambito della società rosarnese) e, verso la fase conclusiva

della riunione, gli operanti - appiattati nel terreno su cui la stessa aveva luogo - captavano

rumori indicativi di un festeggiamento occultamente celebrato ed esauritosi con un brindisi

fra gli aventi parte (per la disamina dell' episodio in discorso, cfr. infra, sezione

motivazionale relativa alla posizione di PEPÉ Salvatore).

6.2. IL MATRIMONIO PELLEIBARBARO DEL 19.08.2009

In ogni caso, rimane indiscusso che gli eventi di maggior rilievo acclarati nel presente

dibattimento rimangono il matrimonio di PELLE Elisa - figlia di PELLE Giuseppe cl. '60,

alias "Gambazza" (a sua volta figlio del defunto Antonio, già esponente dell'omonima

famiglia criminale di San Luca) - con BARBARO Giuseppe - figlio del deceduto Pasquale

ed affiliato al ramo della famiglia 'ndranghetistica dei Càstani -, celebrato in San Luca e

festeggiato in due differenti ristoranti il 19.08.2009 nonché il summit di Polsi che, a

distanza di solo due settimane, dava compimento al predetto incontro ed alle nuove cariche

ivi conferite, destinate a soppiantare quelle precedenti, invero risalenti di oltre dieci anni.

Era nel corso di tale ricorrenza che, per l'appunto, i vertici della 'ndrangheta si riunivano

per stabilire le nuove cariche del crimine e, in effetti, come rivelato dalle captazioni

successive, in questa circostanza venivano designati il capo crimine, il capo società, il

mastro generale, il mastro di giornata e il contabile (vd. supra, per le rispettive

attribuzioni; inoltre, si osserva che taluni dei soggetti "omaggiati" di una tale onorificenza

delinquenziale - è il caso del reggino LATELLA Antonino e dell'africese MORABITO

Rocco - venivano già giudicati e condannati, per questi stessi fatti, all'esito del

procedimento denominato "REALE").

E' sulla scorta delle intercettazioni - e, in particolare dei monitoraggi svolti presso il

terreno di OPPEDISANO Domenico - che gli investigatori avevano modo di cogliere

l'importanza decisiva, nella prospettiva 'ndranghetista, del suindicato banchetto nuziale;

del resto, i servizi dinamici nell' occasione approntati sul territorio davano dimostrazione
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della convergenza dei vertici provinciali all'incontro, in piena corrispondenza, dunque, con

le risultanze captative.

Come sopra accennato, della necessità di addivenire all'istituzione delle nuove cariche

apicali don Mica aveva iniziato a parlare sin dal dicembre del 2008 allorché, dialogando

con altro sodale e con questi rammentando i trascorsi dell' associazione, faceva presente

che un tale sistema di assetti fosse ormai statico da dieci anni (vd. pr. 85 del RI.T.

2459/09).

Molteplici captazioni anticipavano l'organizzazione dell'evento mafioso,

contestualmente denunciando il clima di attesa che si era venuto a creare presso i vari

sodali e, soprattutto, fra quelli di più alto rango, direttamente coinvolti alle imminenti

modifiche dello "scacchiere"; così, per esempio, vale rammentare una conversazione

intercorsa il 14008.2009, nel corso della quale i capi OPPEDISANO Domenico e l'odierno

coimputato GANGEMI Domenico, dopo aver parlato di situazioni di palese spessore

'ndranghetiste (così i riferimenti a trascuranze, comportamenti propri degli "uomini

d'onore", gestione dei locali e delle zone di propria competenza, etc.) concludevano il

dialogo rinviando all'imminente incontro che, di lì a pochi giorni, avrebbe tutti i

rappresentanti di vertice del sodalizio, compresi i reggenti delle sue componenti periferiche

(cfr. pro 59 del RI.T. 1509/09). "In definitiva la situazione è giorno 19", asseriva don

Mica, poco oltre precisando: "Con tutti i locali che ci sono, sono invitati, la data è questa

qua", mentre il prevenuto, già capo della compagine ligure, accoglieva l'invito rivoltogli in

ragione del suo ruolo, esclamando; "Giustamente se la Calabria ci vuole partecipi pure ".

Infine, rimaneva chiaro agli interlocutori che detto summit avrebbe costituito la debita

premessa al successivo, formale riconoscimento che, di lì a poco tempo, si sarebbe tenuto

in occasione dei festeggiamenti annuali presso il noto santuario aspromontano; di qui

l'espressivo suggello dell'allora prossimo capo crimine: "In pratica si fa a Polsi" (vd. pro

appena cit.).

Se questi erano i discorsi sviluppati sul versante tirrenico del gruppo, analisi non

dissimili trovavano espressione, in pari data, presso i maggiori esponenti dell'area jonica.

In proposito, si richiama la conversazione registrata - al pr. 2374 del RI.T. 951/09 

presso la lavanderia sidernese del mastro in cui questi, trovandosi in dialogo con il sodale

BRUZZESE Carmelo, faceva accenno all'imminente riunione de qua, pronunciando le

seguenti parole: "Per il fatto che adesso, il diciannove noi qua...dopo del matrimonio

parliamo delle cariche... le cariche di Polsi... (o. o) E siamo rimasti che glieli diamo... con

Giuseppe, dicevamo che glieli diamo a Rosarno, perché è giusto che sono due anni che
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ce l'hanno quelli, e loro sono d'accordo pure, e devono essere tutti d'accordo perché (... )

e adesso la dobbiamo dare a Rosarno...".

Nel pomeriggio del giorno in discorso, presso la lavanderia di COMMISSO Giuseppe

si recava a far visita un altro associato, cioè DE MASI Giorgio (già condannato, in primo

grado, dal G.u.p. di Reggio Calabria per questi stesi fatti; vd. sent. n. 106112) il quale, dopo

aver a sua volta parlato col BRUZZESE delle decisioni da assumere in occasione del

summit del 19 agosto, intendeva confrontarsi con mastro in ragione degli emersi contrasti

fra "la costa" e "la piana" (vd. pr. 2393-2394 del R.I.T. 951/09). Fin da subito, le frasi cui

ricorreva il DE MASI per enunciare la problematica al capo sidernese denotavano le

dimensioni extra-mandarnentali del prossimo incontro associativo nonché delle questioni

che ivi avrebbero dovuto trovare soluzione; nondimeno, trattandosi di un avvenimento di

rilievo provinciale e, dunque, coinvolgente tutti i vertici del sodalizio, non si poteva che

procedere se non di comune accordo fra i capi ("( ... ) se non siamo d'accordo tutti (... ) la

provincia...che fanno ?"). In questo colloquio si rendevano frequenti i riferimenti alla

provincia ("se non è d'accordo la provincia che cosa potete fare? (... )") ed al crimine

("Praticamente se ne andava dal crimine..."), strutture qui indicate in termini fungibili e,

comunque, pur sempre menzionate per esprimere, da un lato, l'acme della 'ndrangheta e,

dall'altro, il carattere unitario della stessa cui tutti gli affiliati facevano capo.

In questo contesto dialogico, il DE MASI prorompeva con un'asserzione che non

lasciava residuare margini di equivoco: "Vogliono fare le cariche per mercoledì

diciannove...e mi diceva Carmelo che gli vogliono dare la carica a Rosarno... gliela

vogliono dare a Rosarno..." - donde, l'altrettanto manifesta replica del mastro - "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 !!. In sostanza, i conversanti, entrambi

appartenenti all'area jonica dell'associazione, non convenivano con gli esiti delle

"consultazioni" sino a quel momento attivate presso il gruppo e volte a mantenere 

ancora, dopo due anni - la detenzione della carica apicale di capo crimine presso un

esponente di vertice dell'area tirrenica. Che la vicenda interessasse tutti e tre i mandarnenti

lo si trae anche dalle parole di seguito pronunciate dal sidernese, valide a palesare come

l'incontro del 19 fosse destinato ad una redistribuzione dei principali conferimenti

associativi; così esprimeva, infatti, il mastro: "Sono malati anche loro di 'ndrangheta, i

reggini... i reggini mi domandavano "ma sapete che ci danno?...". Volevano prendersi

tutti la più grossa..."Che ne 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 ...". Da ultimo,
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prendendo accordi per convergere al banchetto nuziale, reso pretesto del summit, il DE

MASI affermava: "Ma tutti la sopra siamo a Platì... (... ) forse prima andiamo a Villa

Afrodite, invece poi tutti a Platì...", rappresentando come i festeggiamenti avrebbero avuto

luogo in due differenti ristoranti e quello sito nel paese di Platì era stato prescelto per il

raduno degli intranei.

Numerose altre captazioni rivelano la preparazione e l'attesa dei vertici in vista della

riunione mafiosa (vd., in particolare, i riferimenti resi in dibattimento dal teste di P.G. Cap.

PALMIERI) e, fra di esse, vale richiamare la conversazione di cui al pro 2616 del R.I.T.

951/09, registrata alle ore 10:56 dello stesso giorno fissato per il matrimonio

PELLEIBARBARO e, quindi, per la riunione del crimine. Qui il mastro, parlando con

COMMISSO Francesco cl. '83 e Commisso Francesco cl. '63, rendeva chiaro che

l'incontro avrebbe consentito ai maggiorenti di ridefinire gli assetti del gruppo, stabilendo

le nuove cariche e, al contempo, risolvendo conflitti e regolarizzando situazioni interne ad

alcuni locali "da aggiustare" (vd. pr. cit.). Così, dunque, prospettava il capo sidernese ai

suoi interlocutori: "Oggi si parla.. .dobbiamo parlare... ci dobbiamo spartire, vediamo un

poco e dobbiamo parlare per il fatto di Polsi delle cariche... vengono i reggini, vengono i

pianoti... facciamo ...devono venire (... ) che sono invitati... (... ) noi siamo rimasti che

partiamo da qua verso le dodici e mezza...". Di seguito, il mastro aggiungeva che la

circostanza sarebbe stata propizia per decidere anche altre questioni di pertinenza

provinciale benché non direttamente afferenti alla fissazione delle cariche; tra gli "ordini

del giorno" merita qui richiamare - a scopo meramente esemplificativo -la presentazione,

dinanzi all'intera associazione, del locale di Motticella, invero spettante proprio a

COMMISSO Giuseppe cl. '47, così come richiestogli da altri affiliati dell'area jonica: "Là

ci dividiamo, non è che parliamo tutti quanti là... là c'è... deve avere... io devo presentare

il locale di Bruzzano di... di Motticella di questi dei Mollica che prima hanno avuto

problemi..." - e, poco oltre - "E questo un altro di Staiti che vuole allinearsi e devo

dirglielo anche io... questo di Fossato... Fossano... Fossato... di Reggio...di una zona di

Reggio che sono pure... Non erano allineati e si devono allineare pure...ma questo

gliel'ha detto a Giuseppe Pelle, ehe me lo ha detto ed io gli ho detto "sif"...ed ora questo

qua glielo devo dire per questo...Poi c'è... c'è questo di Piscopia...che vuole ... (ine.) .

tanto lui è di Mileto di dove è... con Giuseppe Catalano per sopra, questi non valgono .

questi sono trasandati... va a finire che gli dicono di no e poi abbiamo problemi..." (per

ogni dettaglio su quest'ultima tematica, vd. irifra).
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Quanto riportato vale a delineare l'ambito operativo entro il quale sarebbe venuta a

collocarsi l'adunanza di 'ndrangheta, pur sempre finalizzata agli anzidetti scopi, del resto

immediatamente ribaditi dal mastro allorché riaffermava, subito dopo il passaggio appena

riportato: "( ... ) e si devono fare pure le carica pure di Polsi... adesso per la carica... (... )

Noi non ne prendiamo cariche...pure che...che...che ce l'assegnano, certo se ce la

obbligano proprio, e dicono Siderno se la deve prendere...ma è difficile...perché 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 sembra che noi

abbiamo già parlato, capisci? Pare che io ho parlato con chi abbiamo parlato

prima...invece non abbiamo parlato per niente.. .abbiamo parlato me:a.a parola così,

però non abbiamo destinato le carica chissà che carica danno a noi? I reggini.. .chissà

che carica danno a noi? I Rosarnesi ". Ancora, proseguiva lo stesso COMMISSO: "La

dobbiamo dare a Rosarno...capo crimine ora abbiamo uno della Piana... (inc.)...il

crimine se lo prende...o lo prende uno di San Luca...di Rosarno...no, a noi non

interessa...non ci interessa...non ci conviene ..C... ) Il crimine? se lo prendono questi,

non so...". Infine, emergeva con altrettanta nitidezza che le risoluzioni assunte nella

contingenza dell'incontro stabilito per quel giorno avrebbero trovato definitiva

consacrazione in occasione del summit di Polsi, al quale il mastro faceva esplicita !b
menzione, così invitando a parteciparvi anche gli altri conversanti, in quei frangenti

ritrovatisi presso la lavanderia ("Ritornate il tre ?... il tre di Settembre? Si può pure

andare.. .alla festa si può ancora andare che ci sono persone.. .la riunione non so se è il

due o il tre là... quando è possibile che andiamo là...C inc.)... ci mettono in una casa

l , C') . ")a... mc....e arnvano... .

Gli esiti della riunione del 19.08.2009 vemvano poi a desumersi, già il giorno

successivo, da una conversazione ambientale in cui si trovavano a discorrere l'anziano

rosarnese e MARASCO Michele (quest'ultimo, erroneamente indicato con nome di

"MASARACO" in perizia; vd. infra, pro 1350 del R.I.T. 1133/09).

In essa, il primo ragguagliava l'altro interlocutore circa lo svolgimento del summit,

indicando i nomi dei nuovi carichisti e, al contempo, rappresentando a seguito di quali

conflitti col versante jonico si era conclusa la vicenda, infine optando per il conferimento

del "capo crimine" in favore dello stesso OPPEDISANO (in sostanza, l'intercettazione

rivela che il padre della sposa, Peppe PELLE - figlio del vecchio capo denominato

Gambazza - insisteva affinché l'attribuzione di detta carica apicale avvenisse a beneficio
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del mandamento di sua pertinenza e, per moderarne la furiosa opposizione, si era reso

necessario l'intervento "diplomatico" e risolutore di un altro anziano autorevole quale il

reggino Ciccia GATTUSO). li rilievo fondamentale di tale colloquio nonché la chiarezza

dei contenuti ivi espressi inducono a riportarne integralmente taluni passaggi essenziali:

"OPPEDISANO Ieri abbiamo fatto le cose..

MARASACO M. Siete andato là?

OPPEDISANO Ci hanno dato il Capo Crimine a noi.

MARASACO M. L'avete fatto già? Le avete fatte?

OPPEDISANO Ieri là.

MARASACO M. Ah.. ieri stesso le avete fatto là?

OPPEDISANO Eh..

MARASACO M. Ah.. quindi ormai non avete più riunioni?

OPPEDISANO No.. no.

MARASACO M. Ma lo sapevo, me l'aveva detto Vincenzo che andavate. E gli altri chi

sono?

OPPEDISANO Uno è quello.. di Reggio è.. non mi ricordo che.. di quelle famiglie là di

Reggio.. E là dopo loro si sono tenuti, c'è stata una discussione dopo ieri là. ho avuto

veramente con compare Ciccio, parlavamo proprio per questo fatto e per Peppe.

MARASACO M. Nei confronti di compare Ciccia? 1M
OPPEDISANO Di compare Ciccia. Insomma compare Ciccio gli ha detto: guardate a

noi ci toccava, per giusto quest'anno. ci toccava a noi la prima carica gli ha detto

compare Ciccio.. no? Dice.. ma dato che c'è compare Mico che è più anziano di noi..

gliela diamo a compare Mico. Idi ha detto, facciamo per compare Mico. Minchia ha

cambiato colore.

MARASACO M. Peppe?

OPPEDISANO Peppe PELLE. Le cariche, la carica se la vogliono se la tengono loro,

che qua, che là.. per una carica. Prima era là da loro.. Hanno parlato proprio.. proprio

arrabbiato proprio Peppe.. eh.. e non doveva fare mai un fatto simile. Logicamente

doveva parlare in un altro modo, anche se volevi dirlo, dovevi porgerlo in un altro modo

magari.. E poi giusto là ha risposto, c'era compare Peppino.... incomprensibile.. No, è

giusto.. noi ci prendiamo questo.. il "Contabile" e il "Mastro Generale".. si è giusto..

non fa niente gli diceva no?

MARASACO M. Eh..
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OPPEDISANO E' scattato.. poi nella chiusura si sono chiariti in quella maniera.. a noi

il "Capo Crimine" e a Reggio il "Capo Società" e due cariche di queste.

MARASACO M. Si.

OPPEDISANO "Mastro Generale e "Contabile" se li sono tenuti loro."

Risulta altresì interessante osservare come la partecipazione degli associati alla riunione

fosse stata oltremodo numerosa, tanto da suscitare il disappunto di don Mica che, come già

emerso in altre ambientali (vd. supra) manteneva un'impostazione "elitaria"

dell'organizzazione del sodalizio, favorendo l'accesso dei soli maggiorenti ad un simile

livello sovraordinato dell'intera struttura ("Una cosa era che entravano un paio per dire..

due di qua di noi, per dire.. due, tre di qua di noi, altri due per dire di Reggio.. Invece..

sono entrati a frotta hai capito? Senza dare cosa, niente a nessuno!"; vd. ibidem).

L'incontro, peraltro, non aveva portato solo a definire titoli e conseguenti nuovi equilibri di

potere, ma era divenuto anche momento di confronto in vista della risoluzione di

problematiche contingenti, pur laddove interessanti un ambito territoriale extra-calabrese,

come è a dirsi per la vicenda lombarda coinvolgente la contestata figura di Nunzio

NOVELLA (''pure la discussione per quelli di Milano là, i milanesi. Ma dicono che sono

combinati male là. si devono aggiustare prima far loro e poi..").

Secondo un modulo ancora una volta speculare, è possibile cogliere i principali dati

inerenti lo svolgimento dell'incontro del 19.08.2009 da una conversazione del giorno

successivo, intervenuta, in questo caso, tra esponenti del versante jonico. Difatti, durante la

mattina del 20 agosto, ricevendo presso l'Ape Green la visita dei sodali BRUZZESE

Carmelo e SCALI Rodolfo (anch'egli condannato in primo grado dal G.u.p. reggino), il

mastro enunciava loro gli avvenimenti e le conclusioni della riunione in oggetto (pr. 2664

2665 del RI.T. 951/09).

Ad introdurre l'argomento era il BRUZZESE, il quale interpellava il COMMISSO per

conoscere i fatti in questione; in realtà, pur avendo partecipato al banchetto di nozze,

l'interlocutore del mastro risultava all'oscuro degli sviluppi del summit di 'ndrangheta,

non avendo avuto accesso al ristorante di Platì presso cui erano stati convogliati tutti i

vertici del crimine (i! "Parco D'Aspromonte"), bensì presso il diverso ristorante sito in

Marina di Ardore (l"'Euro Hotel") ove, parallelamente, si svolgeva il convito. Nel corso

del dialogo, il COMMISSO indicava i nomi degli affiliati cui erano state infine conferite le

nuove cariche (peraltro, qui errando nell'indicare in Ciccia GATTUSO, piuttosto che in

LATELLA Antonino, i! nome del capo società; del resto, sarà lo stesso COMMISSO a

rettificare questa indicazione, secondo quanto si evince dalla conversazione di cui al pro
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2762, registrata il 22.0S.2009, ove ripercorre, con altri consociati, i medesimi contenuti del

presente dialogo; cfr.), senza tacere neppure dei contrasti sorti in sede di determinazione

del capo crimine e, quindi, dell'ira di Peppe PELLE, effettivo ospite dell'accadimento e

così pervicacemente intenzionato a riportare detta "onorificenza" apicale presso il proprio

mandamento. Ecco, dunque, i passaggi più salienti della conversazione:

"Bruzzese Carmelo: Cosa avete fatto ieri?...

Commisso Giuseppe: L'avete viste le cariche? ..

Bruzzese Carmelo: No, non li ho visti... (inc.)... là sotto...c'erano quelli della costa...

Commisso Giuseppe: Eh, quelli della costa non erano di la...

- e, qualche passaggio dopo -

Commisso Giuseppe: (... ) Ma loro non sono venuti al matrimonio? ..

Bruzzese Carmelo: Si, erano là... noi siamo andati qua sotto...

Commisso Giuseppe: Ah... voi siete andati qua sotto a ...

Bruzzese Carmelo: Si, all'Euro Hotel...

Commisso Giuseppe: Si, ho capito, ma il movimento era là sopra...

Bruzzese Carmelo: lo onestamente...

Commisso Giuseppe: ... là sopra c'è il movimento... ;J;J
Bruzzese Carmelo: A me... (inc.)... l 'invito ho letto che era qua... e me ne sono andato qua...

poi qua si è riempito (inc.) .

Commisso Giuseppe: (inc.) c'erano duemila cristiani là dentro... (... ) ... l'hanno

accettata la carica...

Scali Rodolfo: L'hanno accettata? .

Bruzzese Carmelo: Allora è buono c'è qualche carica qua?... (inc.)...

- poco oltre, la seguente risposta del mastro -

Commisso Giuseppe: Qua è questo: allora... capo crimine è lui!...capo società... (inc.) ... è ;:'

Francesco Gattuso... (... )Mastro di giornata rimane questo di... (lnc.) ... (... )ilfiglio di... ~
Rocco Morabito... (inc.)... (... ) (inc... volume alto della radio e voce bassa del

Commisso)... e Mastro Generale... (inc... un certo Bruno di San Luca... un certo Bruno

che ha la macelleria là a Polsi...Mastro Generale... hanno litigato per il Mastro Generale,

platioti e sanlucoti, che volevano Mastro Generale quelli i platioti... poi (lnc. )... si è

incazzato... poi noi abbiamo parlato...parlato...Giuseppe quando gli hanno chiesto il

capo crimini, Giuseppe Pelle si è incazzato..."il capo crimine deve rimanere a San Luca,
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perché... ". "Non vi dovete permettere di dirlo... ", gli ha detto questo qua a Giuseppe li

abbiamo lasciati che si scaldassero un po' e poi onestamente... si stavano scaldando .

"Noi abbiamo preso impegni. Voi con chi li avete presi gli impegni?". "Non vi

preoccupate quando.. .lavatevi la bocca... esci di qua vaffanculo... qua non c'è nessun

impegno, gli ha detto... se vogliamo darglielo glielo dobbiamo dare... il capo crimine

spetta qua a San Luca - dice - perché lo dobbiamo... (inc.) ... ?". Non si può ragionare con

quei paesi di quella parte... alla fine l'abbiamo aggiustata... poi è intervenuto uno di

ti (. ) "ques ... mc. ....

- fino alla nostalgica chiosa, con cui il capo sidernese suggellava il racconto dei fatti

appena esposto, mentre lo SCALI manifestava il proprio assenso alle determinazioni infine

raggiunte dalla Provincia -,

Commisso Giuseppe: Capo crimine è una bella cosa...io l'ho avuta per due anni la

cosa...(inc.)...

(... ) Scali Rodolfo: ... (Inc.)... che gliela diano a questo domenico Oppedisano... (inc. 

sovrapposizione di voci)... che se la prenda...che gliela... che gliela danno intero per

intero basta che non se la prenda lui...(inc.) ... ilfilosofo... (.. .)".

Peraltro, si evidenzia che, terminata la riunione, il mastro aveva ricevuto dal novello~

capo crimine l'incarico speciale di recarsi immediatamente da un altro anziano vertice del

sodalizio, ALVARO Domenico cl. '24, così da omaggiarlo rendendogli subito noti gli esiti

del summit al quale non aveva potuto presenziare trovandosi, al tempo, sottoposto al

regime della sorveglianza speciale, giusta provvedimento 124/97 emesso dal Tribunale di

Reggio Calabria il 20.11.1997 (al riguardo, cfr. pagg. 45---46 del verbale trascr. di udienza,

datato 27.02.2012). Così, dunque, il riferimento espresso da COMMISSO Giuseppe in

proposito: "Ieri quando abbiamo finito le cariche cariche, mi ha dato ordine Domenico

Oppedisano di andare subito a trovare a Domenico Alvaro... a dirgli le cose come sono

state ... (inc.)...solo a lui...").

Lo svolgimento del matrimonio e, soprattutto del conseguente banchetto, al quale

prendevano parte i vertici associativi, trovava riscontro nei monitoraggi all'uopo svolti

dagli inquirenti; di tali accertamenti si ha puntuale ricognizione sulla base della

deposizione resa dal Cap. PALMIERI all'udienza dibattimentale del 27.02.2012. Nella

sede processuale questi rappresentava, infatti, quanto segue (cfr. relativo verbale trascr.,

pagg. 41 e ss.): "1119 agosto quindi del 2009 si celebra questo matrimonio di questi due
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soggetti, quindi abbiamo detto di Pelle Elisa figlia di Pelle Giuseppe e di Barbaro

Giuseppe figlio di Pasquale Barbaro, e visto il numero così consistente di persone

invitate, tra l'altro rilevate anche dalle varie riprese che abbiamo fatto, si è celebrato su

due sale, sull'Euro Hotel sulla 106, di Marina di Ardore, e sul Pascolo {s'intenda,

"Parco"i n.d.r.' d'Aspromonte a Platì, che è il locale dei Barbaro al centro dell'abitato.

Per fare diciamo un servizio e cercare di documentare quanto più possibile le persone che

prendevano parte a questo incontro, sono stati predisposti dei servizi ravvicinati fatti

dalla sezione anticrimine di Reggio Calabria, del R.O.S., e dei servizi... altri servizi un

pochino più larghi fatti da noi per documentare le persone che accedevano e prendevano

parte a questo matrimonio, quindi un pochino più larghi rispetto alle vie di accesso che

portavano a Platì. Con questi servizi abbiamo documentato sicuramente la presenza e

l'accesso di una serie di autovetture che sono riconducibili in maniera oggettiva ai

soggetti che sono stati più volte citati nell'ambito delle conversazioni ambientale

intercettate (... )"; di qui, il lungo elenco dei partecipanti al convito, effettivamente

individuati dagli investigatori in ragione dell' attività dinamica nell' occasione svolta, dei

successivi accertamenti nonché del confronto con le risultanze captative confluite in questo

processo.

6,3. IL PRANZO DEL 31.08.2009 AL RISTORANTE "GAETANACCIO"

DI ROSARNO

Fra i "grandi assenti", non partecipanti al matrimonio sinora riferito è da annoverare il

capo rosarnese PESCE Vincenzo cl. '59, all'epoca sottoposto all'obbligo di soggiorno

presso il comune di residenza e, perciò, impossibilitato a presenziare al summit in analisi

(cfr. verbale di udienza in discorso, pago 45).

Ad ogni modo, da plurime intercettazioni captate fra la contingenza dell' incontro del

19.08.2009 ed i festeggiamenti di Polsi, emergeva l'intenzione di far precedere

quest'ultimo summit annuale da un incontro al quale avrebbe potuto prendere parte, in

questo caso, anche il sunnominato PESCE.

In effetti, le conversazioni captate fra sodali della compagine tirrenica (vd., in

particolare, le ambientali di cui al R.I.T. 1855/08, riconducibili all'autovettura Kia

Carnival in uso a OPPEDISANO Michele cl. '69) rivelavano, da un lato, il fermento

degli affiliati, ormai occupati ad organizzarsi in modo da recarsi, insieme, al Santuario

mariano in vista dell'atteso appuntamento di 'ndrangheta e, dall'altro, la volontà di far

precedere un'occasione tanto importante da un pranzo conviviale al quale avrebbero
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dovuto prendere parte i sodali uniti dall'appartenenza a quella specifica area territoriale

evidentemente portatrice di istanze ed interessi peculiari.

Era proprio sulla scorta di simili dati indiziari emersi dai monitoraggi intercettivi che la

P.G. predisponeva, per il giorno 31.08.2009, un servizio di osservazione nei pressi del

ristorante denominato "Gaetanaccio", sito nella zona centrale di Rosarno; ivi, già poco

prima delle ore 11 :00 era infatti possibile notare i primi "movimenti", ovverosia la

convergenza, in quei luoghi, di soggetti già noti agli inquirenti per le loro aderenze mafiose

o per la loro ritenuta intraneità all'associazione. Dunque, dopo il passaggio, dinanzi al

locale, di un' autovettura i cui movimenti sospetti inducevano gli operanti a ritenere si

trattasse di una sorta di "vedetta" - approntata in modo da assicurare ai consociati che la

loro imminente riunione potesse svolgersi senza ingerenze esterne -, Il sopraggiungeva lo

stesso PESCE Vincenzo che, in compagnia di altri soggetti, faceva ingresso all'interno del

ristorante. Tra i diversi partecipi all'incontro, in seguito identificati dai militari appostati

(al riguardo, vd. pagg. 67-68 del verbale trascr. di cui all'udienza del 27.02.2012, recante

la deposizione resa, sul punto, dal Cap. PALMIERI nonché la testimonianza dI Caro Sco

SALTALAMACCHIA Pietro del 02.04.2012 e la corrispondente relazione di servizio

acquisita in pari data col consenso delle parti), era possibile ravvisare OPPEDISANO

Michele cl. '69, ivi giunto insieme a don Mica OPPEDISANO cl.'30, e, fra gli altri, anche

VARCA Pasquale cl. '63, dalle cui intercettazioni gli inquirenti coglievano elementi utili~

in vista del controllo dinamico in questione e degli spostamenti, immediatamente

successivi, che facevano convergere i sodali in quel di Polsi.

6.4. IL SUMMIT DI POLSI, IN UN'ININTERROTTA CONTINUITÀ

RITUALE DI STAMPO MAFIOSO

Terminata la "mangiata", di evidente pregnanza associativa - così come desumibile

dalla caratura dei partecipanti, esponenti della società rosarnese -, senza soluzione di

continuità, gli affiliati iniziavano a dirigersi presso i luoghi dei festeggiamenti in onore

della Madonna di Polsi; ivi, parallelamente ai preparativi disposti dagli associati e rivelati

dai servizi di monitoraggio captativo ovvero dinamico, gli investigatori avevano già

apprestato quanto necessario per seguire gli sviluppi del summit destinato a consacrare

cariche e decisioni già stabilite in occasione del matrimonio della figlia di Peppe

Gambazza. Intorno alle ore 17:00 di quello stesso giorno, quindi, il primo a recarsi a Polsi

era proprio il neo capo crimine OPPEDISANO Domenico, vero "padrone di casa" dei
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cerimoniali che, a partire da quel momento, si sarebbero conclusi nella tarda mattinata del

02.09.2009.

Prima di considerare i passaggi salienti dell' attività svolta dagli inquirenti nella

situazione in esame, occorre qui rilevare che la centralità dell'evento di Polsi non

costituisce una realtà sino ad oggi inedita e, quindi, svelata dalle emergenze del presente

procedimento penale. Piuttosto, come già emerso nell'ambito delle più importanti

operazioni di contrasto alla criminalità svolte in passato su questo stesso territorio (si pensi

qui, per tutte, a PRIMAVERA e ad ARMONIA), gli annuali riti di 'ndrangheta - celati

dietro i festeggiamenti religiosi così tanto intrisi di pietà popolare - sono divenuti, ormai

da lungo tempo, scenario del potere mafioso radicatosi in Calabria che, in simile occasione,

trova la sua più solenne affermazione. Ad ennesima conferma di tale consolidata realtà

vale rammentare le parole del collaboratore IANNO Paolo che, alla domanda del P.M.

volta a comprendere se "tutti i locali di 'ndrangheta del mondo rispondono comunque al

crimine di Polsi", esprimeva: "Che sono a conoscenza io sono tutti... si rivolgono lì (...)

Così è sempre stato, ma Dottore è una situazione che nemmeno io ero nato, che esiste

questo rito 'ndranghetista e tutto, è una storia trapiantata... cioè non è una cosa venuta da

quando ci sono io, ma è una cosa trapiantata che non so nemmeno quand'è nata (... )

questi riti (... ) a Madonna di Polsi è una vita che esiste (cfr. pago 34 del verbale trascr.

datato 17.05.2013).

Anche lo storico collaboratore di giustizia FONTI Francesco, le cui propalazioni

assunsero notevole ruolo nell'ambito dell'operazione PRIMAVERA, ebbe a dire, nel corso

di quel processo e, dunque, oltre dieci anni prima che trovassero verificazione i fatti in

esame: "( ... ) Polsi più precisamente, dove ogni anno si tiene, si teneva, a-desso non lo

so, una riunione; questa riunione veniva sempre fatta coincidere con la festa della

Madonna, cioè i primi giorni del mese di settembre; in quell'occasione tutti i componenti

dei locali venivano convocati dalla società di cui facevano parte per discutere e per

stabilire influenze, per ristabilire controlli territoriali, per concordare spostamenti su

altre città per i traffici illeciti tra i quali la droga, l'estorsione ..." (vd. pago 537 della

sentenza emessa dalla Corte di assise di Locri il 19.06.2000, all'esito del proc. peno n. 5/98

R.G. C.A.).

La confluenza di sodali di rango apicale a Polsi, i momenti di contatto fra gli stessi 

ovverosia ennesime contingenze conviviali e contestuali dialoghi più o meno esclusivi e

clandestini -, la creazione di "capannelli" composti da soggetti provenienti dalle

medesime cellule criminali (mandamenti, società e locali), il continuo omaggio presentato
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a don Mico, sino al frangente conclusivo in cui la sua figura diveniva catalizzatore

dell'evento - allorché, sotto la statua della Madonna, veniva empiamente consacrato nel

suo ruolo verticistico - non soffre tema di smentita, stante la minuziosa documentazione

dei fatti ad opera del personale di Polizia Giudiziaria che, tra il 31 agosto ed il 2 settembre

del 2009, giungeva a monitorare ogni accadimento di interesse criminale occorso in quei

frangenti. In questo senso, vale riferirsi al denso filmato che, compendiato nell' ambito

dell'indagine c.d. PATRIARCA, confluiva nell'odierno processo, cristallizzando tutti i

principali segmenti del summit. Pertanto, le videoriprese in questione si rivelano

pienamente sovrapponibili alle dichiarazioni rese, in proposito, dai singoli testi di P.G.

escussi in dibattimento e così chiamati a riferire circa le attività di O.C.P. nell'occasione

svolte (oltre al Cap. PALMIERI e all'Isp. SILIPO che tracciano le linee generali del profilo

in esame, vd. pure le deposizioni degli operanti M.llo Capo CENTONZE e Caro CATONA,

i quali ricostruiscono, più nel dettaglio, i diversi passaggi di tale articolata sezione di

controlli e investigazioni).

Ancora, con riferimento ai servizi di monitoraggio nella circostanza dispiegati, merita

ricordare la c.d. "balena", ovverosia una stazione mobile all'interno della quale era stato

occultamente allestito dai militari un apparato di registrazione, dotato di telecamera, allo

scopo di video-riprendere il passaggio di tutte le persone ivi accorse in occasione della

festa e, quindi, in particolar modo, dei soggetti di interesse operativo. Questo impianto,

collocato su un punto strategico (precisamente sulla piazza di Polsi ove, inevitabilmente,

finivano per aft1uire tutti i partecipanti ai vari cerimoniali) consentiva di mantenere la

visuale di una vasta area mentre, al contempo, su due crinali dell' altura, volgendo in

direzione della vallata, erano stati dislocati due P.O.A. (punti di osservazione a distanza),

anch'essi rivolti verso piazzale di San Luca. In realtà, era proprio questo sistema di video

sorveglianza a garantire il capillare controllo di quegli spazi e, tuttavia, a dimostrazione

dell'ostilità diretta nei confronti degli operanti presenti in locis e dei sospetti che tanto la

loro presenza in Polsi quanto l'allestimento della "balena" stava producendo fra gli

affiliati, si rammenta che, in data 1 settembre, si registrava un tentativo di effrazione del

portellone della "balena"; nondimeno, il pomeriggio del giorno seguente, due soggetti - di

seguito identificati in SABATINO Antonio e CIURLEO Michelangelo -si avvicinavano a

quella struttura adducendo una motivazione intesa come pretestuosa dagli operanti, per poi

esclamare:

"Quest'anno alla Madonna di Polsi ci state facendo fare una mala festa. Noi veniamo

solo qua per provare e voi ci attaccate tutti, ci arrestate tutti" - infine, sottolineando -
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"State camminando assai", cosI da specificare che l'attenta attività di controllo nella

contingenza svolta dagli inquirenti non era passata inosservata agli occhi dei consociati

(cfr., al riguardo, la deposizione del Caro CATONA).

Ciò detto, e qui rinviando alla disamina delle singole posizioni processuali per quanto

attiene i frammenti fattuali di volta in volta validi a rivelare il coinvolgimento associativo

di ciascun imputato, si osserva come, per quanto ora di interesse, siano da ritenere

sufficienti le indicazioni dianzi espresse, di fatto attestanti, nella loro concretezza,

l'effettivo svolgimento del summit come pure delle varie fasi che ne hanno poi scandito la

realizzazione, dalle situazioni più conviviali (ed apparentemente ordinarie) sino al rito

conclusivo, incardinato su un consueto cerimoniale pseudo-religioso entro cui

l'affermazione del proprio potere antistatuale raggiunge forme talmente tracotanti da non

indurre neppure ad espressioni meno visibili (a immediata dimostrazione di ciò, vengono

di seguito riportati due fotogrammi rappresentativi del frangente in cui gli associati si

riunivano, a circolo formato, sotto la statua della Madonna di Polsi, collocando al centro il

novello capo crimine, OPPEDISANO Domenico cl. '30, in tal modo omaggiato dai

consociati).

Sempre a dimostrazione dell'ininterrotta continuità nel tempo di questo rito

associativo, vale rammentare la deposizione del Gen. VINCELLI, chiamato a riferire circa ~...

un'attività di P.G. da questi svolta - insieme ad altri colleghi del suo stesso nucleo del

tempo - esattamente quindici anni prima dei fatti in discorso ed infine riportati in una nota

di polizia, redatta il 02.09.1984 (vd. verbale di udienza del 02.04.2012). Nella contingenza

in rilievo, l'ufficiale, prestando servizio sul territorio ebbe a svolgere analoghi controlli,

durante i giorni dedicati ai festeggiamenti di Polsi; infatti, su indicazione dell'allora

Comando Provinciale del Gruppo dei Carabinieri di Reggio Calabria, più Comandi

vennero inviati in località Polsi, in ragione delle emergenze investigative che avevano
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portato a supporre l'imminente svolgimento di un summit di 'ndrangheta. Giunti sui

luoghi, nelle contingenze della festa mariana, l'intervento dei militari determinò dei

subbugli, in tal modo consentendo a taluni di darsi alla fuga. Molti altri soggetti, invece,

furono fermati e identificati dai Carabinieri, così come specificato nel lungo elenco che, in

sede di escussione, forniva il teste in discorso (cfr. verbale di udienza da ultimo cit., pagg.

142-145). Da esso emergono le figure dei più noti criminali del tempo e, quindi, delle

famiglie di 'ndrangheta già radicate sul territorio, ma ciò che, sulla scorta di tali risultanze,

si impone maggiormente all'evidenza è che, sin da allora, ricorrevano i medesimi nomi di

cui all'odierno procedimento penale, dal Tiradritto (inteso, MORABITO Giuseppe) a

ROMEO Antonio, da alcuni membri del clan degli ALVARO ad altri della cosca dei

PELLE, da NOVELLA Carmelo a diversi indagati dell'epoca, in seguito emigrati al Nord

ave, i loro stessi cognomi, compaiono nell' ambito di maxi-processi come quello condotto

dalla D.D.A. milanese e denominato INFINITO.

6.5. IL CRIMINE E LA PROVINCIA

Gli accadimenti legati al cerimoniale di Polsi consentono, peraltro, di fornire alcune

indicazioni più direttamente concernenti la struttura associativa. In verità, anche

nell'ambito di precedenti procedimenti di penali - fra cui i già pluri-citati PRIMAVERA e

ARMONIA - si poneva in luce, sulla scorta delle dichiarazioni al tempo rese dai

collaboratori di giustizia ivi escussi, come, in occasione della festa mariana in evidenza, al

summit convergessero i rappresentanti dei vari locali componenti l'organizzazione.

Tuttavia, è solo col presente processo che, tanto il materiale captativo raccolto quanto le

attestazioni dei pentiti qui ammessi a deporre, consentono di illuminare la nervatura del

sistema criminale approntato in ragione di questo ritrovo annuale.

A tale proposito si rivelano particolarmente puntuali le indicazioni rese dal pentito

!ANNO Paolo (vd. udienza del 17.05.2013), affiliato alla 'ndrangheta sin dall'inizio degli

anni '80, in seguito divenuto capo del locale di Gallico, poi resosi latitante e, infine,

divenuto collaboratore di giustizia a partire dal 2002. Le sue dirette conoscenze della vita

associativa si interrompono, in realtà, al dicembre del 2000 e, tuttavia, come evidente,

comprendono un lasso temporale significativo, disteso nello spazio di due decenni; di qui il

suo delineare, con piena cognizione di causa, l'assetto associativo e le diverse componenti

interne.

Secondo le dichiarazioni da questi rese in corso di processo (e, peraltro, similmente

affermate all' inizio del 2013 dinanzi al Tribunale collegiale di Reggio Calabria,

nell'ambito del proc. peno N. 1118111 RG. TRill. e N. 7734110 RG.N.R, celebrato a
Pago 132 di 891



carico di CONDEllO Pasquale + 17; vd. produzione documentale offerta dal P.M. il

15.04.2013, poi acquisita al fascicolo dibattimentale all'udienza del 02.05.2013), in

occasione della festa della Madonna di Polsi, la 'ndrangheta è solita costituire un "locale

provvisorio", composto da tre soggetti - di volta in volta scelti, secondo tumazione, fra gli

esponenti delle più autorevoli famiglie criminali del tempo - ovverosia da un

rappresentante per ciascun mandamento (Piana, Reggio e Jonica), i quali, in tal modo,

garantiscono la partecipazione al consesso di tutti i locali in quel periodo esistenti. Questo

locale provvisorio, invero chiamato "crimine" si compone, dunque, di una copiata

provvisoria, la cui funzione è quella di risolvere le questioni portate alla propria attenzione

come per esempio, fra le più ricorrenti e significative, l'apertura di nuovi locali ("da lì

parte il benestare") atteso che, come specificava il dichiarante, "a Madonna di Polsi si sale

tutti gli anni, si rappresentano... ogni famiglia rappresenta il locale, se c'è un problema,

un malinteso o qualche cosa da chiarire si chiariva (... ) a volte anche per chiudere un

locale". Infine, al termine dei festeggiamenti, detto locale provvisorio viene sformato per

poi essere ricostituito - secondo una differente copiata e, quindi, con diversi componenti 

l'anno seguente, nelle medesime contingenze rituali. TI crimine è reso, così, punto

nevralgico dell'intero consesso delinquenziale, annualmente investito della risoluzione di

problematiche coinvolgenti il complesso associativo, cioè di ogni vicenda avente rilievo

tale da comportare il coinvolgimento della Provincia (vd. supra al riguardo) alla quale,

questo peculiare organo del sodalizio è chiamato a svolgere un vero e proprio redde

rationem ("il crimine, si prende tutte le responsabilità", dichiarava, infatti, il pentito

IANN6). In ragione di tali dinamiche, il collaboratore in questione arrivava ad attestare

che La mamma è Madonna di Polsi" e "Madonna di Polsi per storia è stata sempre il

punto di riferimento della 'ndrangheta", per poi aggiungere che "questi riti del locale

provvisorio a Madonna di Polsi è una vita che esiste" - e, poco oltre - "La forza è che

Madonna di Polsi non è andata mai a sparire".

In ogni caso, non rimaneva escluso che alcuni affiliati sottoponessero problematiche di

proprio interesse direttamente alla Provincia, senza transitare per l'intermediazione del

crimine e per il suo placet; ciò avveniva, in talune ipotesi, a cagione del rango apicale dei

soggetti coinvolti nel thema da definire. Ancora una volta, questo vale a confermare il

dinamismo dell' associazione, sottoposta, come ogni struttura umana, alla mutevolezza

delle proprie regole e, quindi, dei propri meccanismi operativi (così, le parole del

deponente, volte a chiarire come la propria conoscenza dei fatti, interrottasi all'inizio del

decennio Duemila, potesse rivelarsi non del tutto coincidente con le più recenti
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impostazioni sulle quali, evidentemente, non era in condizioni di riferire: "(... ) poi

cambiamenti di regole, qualche cosa che hanno deciso diversamente... è sempre delle

regole che decidono degli uomini, non è che sono fatti scritti che ha lasciato sono regole

che negli anni poi le tramutano e le fanno loro").

Procedendo da qui, si osserva come le dichiarazioni del collaboratore valgono a

dettagliare anche la consistenza dell'organismo provinciale e, di conseguenza, le

interconnessioni fra i diversi livelli di vertice dell'associazione. In sostanza, puntualizzava

IANN6, "(... ) è nata sopra 'sta provincia come una super commissione che gestiva i vari

locali (... ) poi sarebbe il crimine a passare il parere alla provincia" - e poi, chiarendo 

"'sta commissione nasce ultimamente, fino al '95 io non sapevo niente di queste gerarchie

(... ) Questo che parliamo noi di provincia è una supervisione nata dopo". Da simili

propalazioni - del resto aderenti con i riscontri captativi che hanno qui intercettato

l'effettivo operare degli affiliati all'interno di dette cellule di potere criminale - si desume

che la Provincia è da intendere quale organo di vertice della 'ndrangheta e, benché risulti

composta solo da soggetti appartenenti a locali calabresi, il suo dominio e la sua

autorevolezza incombono su tutti i locali del mondo, invero tenuti ad un'ossequiosa

soggezione alle decisioni da questa assunte. Per dipanarne i profili funzionali, IANN6

Paolo esprimeva, dunque, quanto segue: "la 'ndrangheta non si ferma a Reggio Calabria,

la 'ndrangheta è in Canada, in Australia, in America, cioè locali in tutte le parti del

mondo" - al contempo sostenendo - "la 'ndrangheta è la provincia di Reggio, tutti i

locali formati in Canada, in qualunque parte del mondo appartengono alla provincia",

di qui, la conclusione circolare, cui è possibile pervenire proprio attraverso

un'esemplificativa indicazione del collaboratore: "( ... ) se viene un soggetto che non è di

Reggio, viene dal Canada e c'ha un problema, è successo che nel suo locale c'è 'sto

problema che si deve rivolgere e lui vuole... magari c'ha quello a fianco suo, sta facendo

dei dispetti e lui vuole un chiarimento, vuole una decisione, chiede il parere, se è un vero

'ndranghetista e non vuole fare di testa sua, chiede il parere sempre al crimine, va a

Madonna di Polsi (... )".

A conferma di quanto così rappresentato, basta considerare la conversazione di cui al

pro 1000 del R.I.T. 1580/09, intervenuta presso il terreno di don Mico il 30.08.2009, ovvero

nell'imminenza del summit di Polsi. Nella situazione in esame, il capo rosarnese si trovava

a discutere con alcuni intranei da lui giunti per prospettargli talune problematiche afferenti

l'articolazione piemontese del sodalizio e, più precisamente, l'intenzione di procedere

all'apertura di un nuovo locale al fine di riequilibrare gli assetti criminali dominanti fra il
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territorio di Asti e quello di Cuneo (vd. pro cit.). Sul punto, OPPEDISANO Domenico,

dopo aver chiarito ai propri ospiti che, l'unica autorità malavitosa in simili casi dotata di

potere di veto sono i mandamenti, li invitava a sottoporre la questione in occasione della

festa mariana già prossima, nondimeno garantendo loro il suo solerte interessamento; a

corroborare ciò, in effetti, don Mica faceva leva sull'autorevolezza delle funzioni

delinquenziali di recente assunte, a tal uopo asserendo: "il primo venite là e nel mentre che

siamo là discutiamo e sifa con calma (... ) Va bene? Che io sono (... ) Sono capo crimine

a Polsi".

Nel corso della discussione, poi, complice l'atmosfera confidenziale creatasi fra i sodali,

don Mica accennava anche ad altre questioni, come, per esempio, quelle coinvolgenti

l'area ligure (sul punto, vd. infra, alla sezione dedicata all'imputato GANGEMI

Domenico) ovvero inframmettenze sul territorio calabrese di esponenti di vertice della

'ndrangheta milanese (la vicenda, nel presente caso, riguardante il capo reggino FICARA

Giovanni, era divenuta di conoscenza comune allorché, come rilevava l'OPPESISANO, "si

sono acchiappati due a Reggio", di talché lo stesso aggiungeva, a mo' di sfogo, "Poi tu..

gli devi dire che tu sei a Milano no? Sei Capo Locale a Milano? E allora che.. che cosa

vai a mettere le macchinette qua sotto, poi vai e lo minacci, gli metti la pistola sotto la

gola.. ad un altro uomo?". La medesima vicenda, peraltro, veniva nuovamente affrontata

dall'OPPEDISANO conversando, il giorno seguente, insieme a GATTUSO Andrea; vd. pro

104 del medesimo R.I.T.).

Intanto, dal tenore del suddetto colloquio, risultava chiaro che tutte queste

problematiche avrebbero trovato soluzione nella contingenza del summit di Polsi, vista la

conclusiva affermazione del capo crimine che così sanciva: "Questo fatto qua lo

parliamo pure là sotto alla Madonna".

Nel considerare, qui, le varie strutture del sodalizio, occorre prendere in esame anche

l'''organo giurisdizionale" di cui la 'ndrangheta risulta essersi dotata al fine di perseguire

le "trascuranze" dei propri affiliati ovvero tutti quei comportamenti che, muovendo in

senso contrario rispetto alle regole associative si rivelavano tali da imporre la "messa in

stato d'accusa" del singolo intraneo.

Merita precisare che, in realtà non tutte le condotte deprecabili secondo i criteri

dell"'onorata società" comportavano la soggezione del criminale al potere decisorio di una

6.6. IL TRIBUNALE DI 'NDRANGHETA. LA RIUNIONE

03.07.2008 A TRUNCA ALLAI

DEL
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sorta di collegio giudicante, all'uopo precostituito dai membri dell'organizzazione; in

effetti, come chiarito dalle risultanze dibattimentali, talune deviazioni dal complesso

precettivo di tale sistema delinquenziale trovavano più blande risoluzioni, diversamente

atteggiate a seconda della loro gravità e, al contempo, delle ricadute producenti sull' intero

corpo di società.

In più circostanze, per esempio, il ponderoso materiale captativo di questo processo

evidenziava come ai vari sodali venissero contestati - in maniera più o meno palese -, da

altri aderenti dello stesso gruppo delinquenziale di appartenenza, contegni ritenuti "non da

uomo", ovverosia non in linea con i dettami del consorzio mafioso. In questo senso, vale

rammentare la condotta tenuta da TASSONE Damiano Dario cl. '86 e da altri due giovani i

quali, giunti all'interno di un ristorante in cui l'odierno imputato (nonché zio del predetto)

TASSONE Rocco Bruno si trovava a festeggiare la ricorrenza di un compleanno insieme

ad alcuni associati altrettanto anziani, ricusavano di salutarli col dovuto ossequio e,

addirittura, pur a fronte della cortesia nei loro confronti manifestata da questi ultimi (nel

dettaglio, consistente nell'omaggio di un bicchiere per parteciparli del loro brindisi e di

qualche pasticcino), continuavano ad ignorarli (la vicenda veniva dettagliatamente

raccontata dal giovane al mastro - come si trae dalla conversazione del 03.02.2010, di cui

ai pro nn. 10643-10644 del R.I.T. 951/09, dettagliatamente descritta nella sezione

motivazione relativa alla posizione dell' anzidetto prevenuto - il quale, così, specificava: !IJ j)

"non siamo andati a dargli la mano né quando siamo entrati e né quando... ( ... ) noi li jtiJ't
abbiamo salutati da lontano"). Di qui, la reprimenda dello zio che, in seguito, redarguiva

aspramente il ragazzo esclamando con tono provocatorio: "non è cosa che facciate l'uomo"

(vd. ibidem). Per come è dato cogliere dal dialogo in discorso, l'autorevole COMMISSO

Giuseppe cl. '47, dopo aver a sua volta censurato il comportamento irriguardoso del

giovane a lui rivoltosi per appianare ogni contrasto col parente - e, ancor più, evitare che il

proprio status di 'ndranghetista venisse macchiato da una simile trascuranza -, lo invitava

a rivolgere formali scuse allo zio, in modo tale da recuperarne la benevolenza e ricollocarsi

entro la conformità alle regole associative che importano l'ossequio ai più anziani e il

rispetto della gerarchia criminale. Pertanto, con le seguenti parole il mastro suggeriva a

TASSONE Damiano Dario di rivolgersi all'odierno imputato: "ma voi glielo dite allora,

voi... (inc.)...glielo dite ... "zio Rocco...guardate... io... ( ) lo lo so che abbiamo sbagliato

là - gli dite - che abbiamo trascurato", così dovete dire come vi dico io, e vedete che poi

lui vi apprezza..." (vd. ibidem).
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Se dunque, in tale circostanza, una mera ammissione di colpa poteva ritenersi

sufficiente a soddisfare l'onore di entrambe le parti coinvolte, lo stesso non può dirsi in

situazioni più deplorevoli per il sentire degli affiliati.

A chiarire questo concetto, intervenivano alcuni esempi offerti dal collaboratore

BELNOME Antonino il quale, in dibattimento, passava in rassegna varie ipotesi di

condotte "incriminabili" dal consesso mafioso in considerazione. li pentito, al riguardo,

dopo aver specificato che "la trascuranza della 'ndrangheta è lecita, perché si dice che la

trascuranza fa parte dell'uomo", proseguiva chiarendo che "le trascuranze sono delle

banalità, un ritardo, la mancanza di andare a un appuntamento, spendere una parola e poi

magari... (... ) non è punibile una trascuranza. Quella che è perseguibile sono gli sbagli

gravi, allora gli sbagli gravi sì". In sostanza, il collaboratore - nella sua già rilevata

condizione di soggetto particolarmente "affavellato", cioè di profondo conoscitore delle

regole del sodalizio -, tracciava una netta distinzione fra la c.d. "trascuranza", da intendere

come tollerabile leggerezza, e le più gravi mancanze, diversamente emendabili.

Proseguendo in detta analisi e considerando le possibili trascuranze, il BELNOME

asseriva che fra le misure in tali casi assunte dall' associazione vi sono la sospensione del

trasgressore, decretata "a circolo formato" dagli altri membri della compagine ("Si può

essere sospesi. nel senso che se si trasgredisce qualche regola a livello 'ndranghetistico e /P!
non è grave, quindi si cade nella trascuranza, si può venire sospesi, a circolo formato si

porta avanti e si viene sospesi, e la regola dice che entro tre 29 si deve venire giudicati.

cioè entro tre mesi"), il ''fermo'' del contravventore - che, in tal modo cessa di essere

criminalisticamente operativo e, quindi, di partecipare fattivamente alla vita

dell'organizzazione - ovvero, nei diversi casi in cui le violazioni del sodale siano da porre

in correlazione con sue problematiche familiari o di salute, il "distacco" (cioè, una sorta di

allontanamento, ancora una volta disposto dal clan che, in tal modo, consente all'associato

di affrancarsi dall' adesione al gruppo di appartenenza) nonché la decisione di "ritirarsi in ~

buon ordine", quest'ultima esprimibile dallo stesso delinquente. Da tale prospettazione

risulta chiaro, dunque, che in simili contingenze il consorzio non applica delle vere e

proprie sanzioni a carico del violatore delle regole consociative, a differenza di quanto

invece avviene nelle ipotesi di autentici "sbagli". Sul punto, il pentito dichiarava: ..... c'è

sbaglio e sbaglio (... ) ci sono degli sbagli che sono a livello 'ndranghetistico

irrimediabili, allora lo sbaglio del tragediante (... ), essere infame..."; proseguendo, netta

era la risposta del BELNOME circa le conseguenze di simili azioni, intese come un

autentico rinnegamento della 'ndrangheta, allorché questi spiegava: "su questi sbagli qui
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Dottore si muore, perché se Lei viene spogliato nel gergo 'ndranghetistico, o tralasciato,

Lei non fa più parte della 'ndrangheta, però il suo sodalizio con la 'ndrangheta si può

rompere solo con la morte, non è che la spogliano e la lasciano stare così, cioè si

prendono provvedimenti seri e gravi, nel senso è la sua condanna a morte". In ogni caso,

per stabilire se, nella situazione concreta, si versasse nell'ipotesi di una trascuranza ovvero

di uno sbaglio grave, le più alte cariche del locale di 'ndrangheta, nello specifico

coinvolte, venivano a riunirsi "a circolo formato" in modo da esaminare attentamente la

questione e, infine, decidere sul da farsi. Interessanti si rivelano, in proposito, gli ulteriori

ragguagli forniti dal collaboratore, anch'essi validi ad illuminare le dinamiche di sistema

dell'associazione de qua e, correlativamente, la forza del suo potere di intimidazione che,

per una sorta di eterogenesi dei fini, termina invero col soggiogare i suoi stessi membri.

Così, dunque, le delucidazioni fornite dal deponente: "la regola dice che a circolo formato

viene tralasciato o spogliato un affiliato, viene riempito di escrementi si dice, quindi non

ha più onore, è un uomo senza onore, e se Lei nella 'ndrangheta non ha onore Lei non può

fare lo 'ndranghetista. Alcuni omicidi di cui non si spiegano le ragioni vengono fatti

appositamente per onore nella 'ndrangheta".

Quanto sin qui detto, risultando convergente con le emergenze captative aventi ad

oggetto le medesime questioni, consente di comprendere meglio quanto emerso, alla luce

delle complessive risultanze dibattimentali, con riferimento alla "messa in stato d'accusa"~

dell'odierno imputato GATTUSO, alias Ciccillo, dinanzi al c.d. tribunale di 'ndrangheta,

riunitosi in data 03.07.2008. Rinviando a quanto più dettagliatamente espresso nella parte

motivazionale riservata ai profili di responsabilità del suddetto prevenuto, ci si limita qui a

richiamare come il patrimonio conoscitivo sul punto acquisito dalle molteplici

intercettazioni in atti rivelava non solo le ragioni di questa peculiare adunanza (in effetti, al

GATTUSO veniva imputato di aver ammesso a partecipare ad una riunione di 'ndrangheta

un soggetto estraneo all'organizzazione - precisamente, un geometra suo conoscente - 1:.'
perciò non titolato a presenziarvi) ma, soprattutto, le modalità operative del gruppo che, ~

constatata la trascuranza di un proprio membro, decideva di convocare un'assemblea di

livello provinciale - quindi, composta da alcuni esponenti di vertice di tutti e tre i

mandamenti - per deliberare a quali sorti sottoporre il trasgressore. La vicenda, qui solo

accennata, si oggettivava nell'organizzazione di un summit il cui svolgimento, ai suddetti

fini, veniva originariamente organizzato in modo da far convergere "il collegio giudicante"

nei pressi territoriali dell' area montana di Trunca-Allai; tuttavia, dopo 1'avvistamento, da

parte di alcune vedette - accortamente posizionate dagli associati - di personale dei
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Carabinieri circolante in quella stessa zona (in effetti ivi giunto proprio in virtù dei sospetti

ingenerati dalle captazioni all'epoca in corso sulle utenze degli indagati), veniva dirottato

verso altro luogo, infine rimasto sconosciuto alle autorità.

Pur limitando, in questa parte di sentenza, a sì brevi accenni la considerazione della

vicenda, viene comunque ad anticiparsi come non soccorrano dubbi circa l'effettiva

verificazione dell'incontro in menzione, ricorrenza, questa, minuziosamente documentata

dagli investigatori nelle varie fasi della convocazione dei membri chiamati a decidere sulla

questione (donde i pregressi contatti e relative comunicazioni fra costoro), dei preparativi

ferventi nell' imminenza della riunione (in questo senso, l'appressarsi dei sodali verso la

località concordata), fino agli esiti dell'incontro (invero desunti dai posteriori commenti

dei consociati coinvolti in un tale giudizio e degli altri comunque venuti a conoscenza dei

fatti). Pertanto, da un'intercettazione registrata il 03.07.2008 - giorno del summit in

discorso - don Mica, parlando coll'intraneo GATTUSO Nicola, ricostruiva lo svolgimento

dell'intero episodio, rappresentando come la questione fosse stata infine chiarita dal cugino

Ciccillo il quale aveva infine avuto occasione di spiegare che, in realtà, il soggetto da lui

introdotto in una riunione di 'ndrangheta non era, in effetti, un estraneo, come invece

contestatogli dalla compagine nella sua composizione giudicante, bensì un affiliato e,

quindi, un soggetto legittimato, secondo le prescrizioni dell'associazione, a presenziare

all'incontro; al riguardo, il capo rosarnese utilizzava l'espressione gergale "sta nel mondo"

per esprimere l'intraneità dell'ospite condotto da GATTUSO Francesco nella contingenza

divenuta oggetto di contestazione a suo carico per volontà del clan ("Sì! Sì! E quindi

diceva che quello sta nel mondo...abbiamo chiarito certe cose (... )"(vd. pro 2175 del R.I.T.

2377107).

Quanto sin qui espresso vale a dimostrare come la dimensione collettiva del sodalizio

conosca anche momenti tesi all'esercizio di una sorta di deviato "jus puniendi" che, nella

situazione di specie, si sarebbe dovuto concretizzare nella comminazione, nei confronti del

GATTUSO, della c.d. "grazia all'in piedi" , ovverosia una sorta di sospensione del

trasgressore, in vista di una successiva valutazione della sua posizione, susseguente ad un

periodo di osservazione dello stesso. In tal modo - pare comprendersi - al giudicabile

veniva offerta un'occasione di resipiscenza in ragione di quanto commesso e, al contempo,

questo avrebbe consentito al "collegio provinciale" di sottoporre a più attenta analisi il

contegno criminale dell'associato.

Ancora, si pone in evidenza come quest' ultimo rilievo, invero desunto da un dialogo

intervenuto in data 29.06.2008 (cioè prima della riunione a tal uopo concertata) fra
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GATTUSO Nicola e OPPEDISANO Michele cl. '70 (progressivi nn. 1912-1913 di cui al

R.I.T. 1205/07; cfr. relativifiles audio) si palesa convergente con le dinamiche e le conseguenze

sanzionatorie già rappresentate dal collaboratore BELNOME, allorché profilava la possibilità del

sodalizio di sospendere il contravventore e, entro tre mesi, sottoporlo a giudizio dinanzi ad un

consesso 'ndranghetista appositamente riunito "a circolo formato".

Nondimeno, l'emergenza di simili espressioni punitive da parte di una competente

adunanza associativa trova conforto anche in una conversazione in tutt' altro frangente

occorsa fra consociati di apicale rilievo; trattasi, in concreto, del dialogo riportato al pro

3523 (RI.T. 1626/09), registrato a casa di PELLE Giuseppe cl. '60, in Bovalino, il

14.03.2010, nell'occasione in cui si recavano in visita da lui PRATIC6 Sebastiano e

MAESANO Giovanni. Nella circostanza costoro, rammentando la condotta in taluni casi

deprecabile di compare Ciccia GATTUSO, prospettavano l'autorevolezza del potere

collegiale di un consesso di quindici persone, appositamente riunite per decidere a fronte di

eventuali mancanze integrate dai membri del sodalizio. Così si esprimeva, dunque, il

PRATIC6 in ordine al profilo in discussione: "Un giorno, per dire. ci siamo trovati là. gli

ho detto "compare Paolo vedete che noi teniamo conto di quelle quindici persone che

eravamo, 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 personel'' .

In tal modo, dunque, anche questo colloquio confermava l'esistenza di un organismo I!J /I

sovraordinato, cui l'associazione tributava gli anzidetti poteri di giudizio. j/!l{

7, L'OMICIDIO DI NOVELLA CARMELO (DETTO NUNZIO)

QUALE ENNESIMO RISCONTRO DELL'UNITARIETA DELLA

'NDRANGHETA

Gli elementi di prova finora emersi e volgenti nel senso di un' asseverazione dell' ipotesi

inquirente fondata sull'unitarietà dell'associazione in discorso, trovano ulteriore conferma

nella vicenda processuale avente ad oggetto l'omicidio di Nunzio NOVELLA, già capo

dell' articolazione Lombarda dell'organizzazione nonché inserito fra i vertici del locale

calabrese di Guardavalle, ucciso a San Vittore Olona (MI) il14.07.200S. Il G.u.p. presso il

Tribunale di Milano condannava BELNOME Antonino - con sentenza emessa il

20.06.2011, divenuta irrevocabile (vd. relativa allegazione offerta dal P.M. e presente al

fascicolo processuale) - riconoscendolo responsabile di tale omicidio, perpetrato mentre la

vittima si trovava all'interno di un bar e così aggredito dal predetto e da altro correo

(entrambi armati e a volto scoperto) che, a distanza ravvicinata, gli esplodevano contro

numerosi colpi d'arma da fuoco, attingendolo in parti vitali e causandone la morte
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immediata. Dalla lettura del relativo capo d'imputazione si coglie altresì che il BELNOME

- in seguito divenuto collaboratore di giustizia e, in tale veste, escusso nel presente

dibattimento - "prima di fuggire, quando la vittima era già a terra agonizzante, lo finiva

con un colpo di grazia, colpendo NOVELLA Carmelo nella regione occipitale destra".

La descrizione di tale accaduto consente di connotare .l'efferatezza del delitto,

anticipando ciò che risulta oggi cristallizzato con la succitata pronuncia giurisdizionale.

Secondo quanto espresso sin dalle prime battute motivazionali, emerge nitidamente che il

fatto di sangue in questione si colloca all'interno di un vasto contesto associativo, le cui

radici sono inequivocamente da ravvisare nella stessa matrice di 'ndrangheta indagata

nell'operazione CRIMINE; difatti, il G.u.p. così esprime: "Un quadro inquietante di

presenza ramificata della 'ndrangheta in Lombardia, una diffusione capillare con la

creazione di strutture organizzati ve in ben sedici comuni della Brianza. del Comasco, del

Pavese e del Milanese (... ) Questo è l'oggetto del presente procedimento frutto di

un'attività di indagine svolta per anni (... ). Le indagini hanno consentito di accertare che

in Lombardia risultano operare le seguenti articolazioni denominate locali: Milano,

Cormano, Bollate, Bresso, Corsico, Legnano, Limbiate, Solaro, Piotello, Rho, Pavia,

Canzo, Mariano Comense, Erba, Desio e Seregno. Inoltre dalle intercettazioni (... ) si ha

la conferma che esiste "un organismo direttivo" (denominato Provincia e in alcuni casi

Crimine), diviso in tre sotto strutture aventi competenza su alcune aree calabresi, cioè

Ionica, Tirrenica e Città. Sul territorio lombardo vi è un 'autonoma struttura, denominata

Lombardia dagli stessi indagati, e i cui rapporti con la Calabria sono complessi e

variegati". Ed ancora, di seguito: " La esistenza di una struttura di controllo e

coordinamento con caratteristiche di permanenza e continuità e con una sua propria

solidità organizzati va è confermata, oltre che dalla sua articolazione territoriale, dallo

svolgimento di periodici summit cui partecipavano rappresentanti delle diverse "locali"

e dalla chiara esistenza di una chiara gerarchia oltre che da rapporti organici e

continuativi con la Calabria. Ciò è emerso con evidenza in occasione dell'investitura

unanime dopo l'omicidio Novella di Pino NERI che, ricevuto il consenso dal "Crimine",

riuniva tutti i capi per rifondare la struttura lombarda secondo nuovi patti e prescrizioni".

Procedendo da questi rilievi, lo stesso giudice milanese prospettava l'esistenza e

l'operatività di un sodalizio di stampo mafioso, la cui forza delinquenziale non viene ad

incardinarsi sul mero compimento di singole ipotesi di reato, bensì radica il suo proprium

sull'elemento associativo.
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Quanto, poi, al contesto entro il quale veniva concretizzato l'assassinio in analisi, la

sentenza chiariva che "Movente dell'omicidio veniva individuato nel progetto, elaborato e

perseguito da NOVELlA, nell'ambito della stessa organizzazione criminale, di

autonomizzare la 'ndrangheta della. Lombardia, recidendo la dipendenza delle "locali"

dalle cosche originarie. Intenzione che già aveva fatto nascere una netta contrapposizione

con il gruppo dominante che temeva che ciò potesse far saltare i delicati equilibri su cui

l'organizzazione criminale reggeva. NOVELlA Carmelo non era un associato qualsiasi,

ma un punto di riferimento per tutti gli associati partecipanti alle "locali" operanti sul

territorio lombardo. Ciò l'aveva fatto divenire personaggio scomodo ed ingombrante

all'interno della organizzazione criminale". Le indagini svolte permettevano quindi di

acclarare che, all'origine dei propositi separatisti del NOVELLA - specularmente

determinanti l'isolamento dello stesso da parte della "madrepatria" calabrese - vi erano i

contrasti sorti fra compare Nunzio e gli appartenenti allocale di Guardavalle (CZ) facenti

capo a GALLACE Vincenzo nonché fra lo stesso e alcuni affiliati pur sempre vicini al

GALLACE ma, intanto, residenti in Lombardia.

Il processo in questione giungeva inoltre ad assodare che la determinazione di uccidere

il NOVELLA era stata il frutto di alcune riunioni della Provincia calabrese, di cui tuttavia

il BELNOME non risultava a conoscenza "dato il suo rango non secondario (dote del

padrino) ma comunque non sufficientemente elevato" (vd. ibidem). Invero, al tempo del

procedimento in questione, BELNOME Antonino aveva già intrapreso il suo percorso di

collaborazione con la giustizia e in effetti, anche grazie alle sue dichiarazioni - del resto

rivelatesi convergenti con gli ulteriori elementi di prova del processo - era stato possibile

addivenire all'accertamento dei fatti. In proposito, quindi, "BELNOME riferiva che la

decisione di uccidere NOVELlA era stata presa dopo che costui si era allontanato dalla

Calabria a seguito della scarcerazione per scadenza termini il 18 agosto 2007, quando

dichiarò domicilio in San Vittore Olona. La presenza di NOVELlA in Lombardia era

un'occasione unica per la sua eliminazione, senza che i sospetti ricadessero su GALlACE"

(al riguardo, verso tali riscontri conducevano pure le risultanze di cui al procedimento

penale denominato MITHOS).

Da quanto appena riportato viene sostanzialmente a desumersi l'assenza di

discontinuità fra il nucleo calabrese dell'organizzazione in discorso e le altre sue

componenti dislocate sul territorio, nel presente caso ravvisabili nell' articolazione

lombarda del sodalizio. Le decisioni assunte dai vertici radicati a Sud dello Stivale

divengono esecutive anche a centinaia di chilometri di distanza, per mano di soggetti che
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riconoscono nella Calabria il fondamento del loro potere criminale, altrove affermato.

Tutto ciò si trae anche nell'ambito del presente processo e, per quel che concerne la

vicenda in esame, ancora una volta la principale fonte di informazioni va ravvisata nelle

propalazioni del pentito BELNOME Antonino. La credibilità dello stesso non incontra

motivi di dubbio da parte di questo Tribunale che, al contrario, ritiene di condividere il

complessivo giudizio di attendibilità già espresso dalle autorità milanesi (vd. infra nella

parte relativa alle dichiarazione dei singoli collaboratori). Così si legge, infatti, nella

sentenza che perviene a condannarlo all'esito del suddetto rito abbreviato: "Le sue

dichiarazioni presentano sia una credibilità intrinseca, sia una rilevanza decisoria in

relazione al procedimento in corso. Basti pensare, limitatamente ai delitti attualmente in

discussione, che grazie alle stesse è stato possibile individuare l'altro esecutore materiale

dell'omicidio e gli altri partecipi, oltre ad avere ulteriori elementi per i giungere ad

individuare i mandanti dello stesso. I numerosissimi riscontri confennano la sua

complessiva credibilità. Le sue dichiarazioni affondano sia in conoscenza diretta, sia in

fatti appresi da altri soggetti. Il suo percorso di collaborazione appare convincente ed

univoco". In tal modo, il G.u.p. dimostrava di condividere il convincimento al riguardo già

espresso dal G.i.p., il 04.04.2011, in sede di ordinanza di applicazione di misura coercitiva,

laddove quest'ultimo sosteneva la spontaneità e genuinità della scelta di collaborazione del

BELNOME, motivata dall'acquisita consapevolezza dell' annichilimento personale,

esistenziale cui conduce l'aderenza alla 'ndrangheta, denunciata affermando che "nella'

ndrangheta non c'è futuro" e nuovamente ribadita nel presente processo ove questi

dettagliava: "la 'ndrangheta rovina i cristiani, li lascia... ti usa e ti abbandona

lasciandoti solo, o ti prendi un ergastolo o muori ammazzato, perché quando nella

'ndrangheta ti senti onnipotente è il giorno in cui tu morirai, e non ti dà niente, sei solo

sfruttato da essa (... )" (cfr. pago 57 del verbale trascr. datato 21.06.2012).

Del resto, collaborando, il pentito consentiva di accertare non solo le dinamiche

operative e quelle retrostanti all' omicidio NOVELLA, ma permetteva, altresì di addivenire

alla conoscenza di altri delitti che, col suo silenzio, avrebbero continuato a mantenersi

occulti. Così, il dichiarante ammetteva la sua partecipazione alla 'ndrangheta,

"autoaccusandosi di una lunga serie di reati (... ) indicando mandanti ed esecutori

materiali, accusando personaggi di primo piano della 'ndrangheta calabrese e con ciò

esponendo sé ed i propri familiari al rischio perpetuo di ritorsioni". Anche questi elementi

sono stati valorizzati dai giudici 10mbardi per ritenere la franchezza della sua "virata" nel

senso del perseguimento dei fini di giustizia, solidamente confermata dalle inevitabili
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conseguenze, immediatamente pregiudizievoli, che tale scelta finiva comunque per

comportare. Ancora, si precisa, "Sul piano della credibilità intrinseca, la narrazione del

collaboratore si presenta oltremodo dettagliata e non manifesta incongruità logiche; i

racconti in più interrogatori (dopo l'iniziale tentativo di "coprire" le proprie

responsabilità per l'omicidio NOVELLA, ben prima della scelta di collaborare veramente)

sono assolutamente sovrapponibili, sia in riferimento aifatti eclatanti (gli omicidi), sia per

episodi meno gravi quali ad esempio i numerosi reati - fine dell'associazione". Dunque,

anche i "tentennamenti" iniziali del BELNOME attestano la genuinità della sua scelta

finale, collocandosi nel solco di un radicale cambiamento di vita, le cui prime mosse si

rivelano, sovente in casi simili, incerte e malferme.

Intanto, nel presente dibattimento, il collaboratore ricostruiva la vicenda di attuale

disamina chiarendo che il NOVELLA "era una creatura dei GALLACE', nota famiglia

malavitosa reggente il locale di Guardavalle (CZ). In effetti, proprio da queste zone e dalle

relative figure criminali di riferimento (fra cui il capo locale GALLACE Vincenzo) aveva

tratto sostegno il dominio 'ndranghetista di compare Nunzio, in seguito trapiantato in

Settentrione. Tuttavia, nel 2008, a seguito dell'indagine MITHOS - e precisamente, sulla

scorta delle captazioni registrate in quel complesso investigativo -, GALLACE Vincenzo

era venuto a conoscenza di alcune alleanze di matrice mafiosa strette dal NOVELLA e

finalizzate all'uccisione dello stesso GALLACE ("a questa decisione estrema [s'intenda la

determinazione di uccidere il NOVELLA] si è arrivati per i motivi che ho spiegato prima,

che Gallace avendo scoperto un piano per la sua uccisione, poi per queste intercettazioni

che sono successe delle cose a lui poco gradite, poi essendo... aver scoperto Gallace di

tante tragedie create da Novella, quindi dentro di lui quella stima e quella... era diventano

odio"; cfr. verbale trascr. da ultimo cit.). Divenuto consapevole di simili tradimenti, il capo

locale di Guardavalle aveva dunque maturato la decisione di vendicarsi del NOVELLA 

ormai divenuto "imperdonabile" ai suoi occhi, come asserito dallo stesso BELNOME - e,

tuttavia, onde evitare l'immediata riconducibilità alla propria persona dell'omicidio così

deciso (riconducibilità che si sarebbe resa, fin da subito, più che plausibile per le autorità

inquirenti, stante l'emersione di dette rivalità e delle ragioni ad esse sottese, in uno con la

notorietà del profilo criminale di GALLACE Vincenzo, già d'interesse operativo

nell'ambito territoriale in questione), si era determinato a dislocarne l'esecuzione in area

lombarda, in tal modo coinvolgendo nel delitto anche i più prossimi antagonisti di compare

Nunzio (tra cui, evidentemente, il BELNOME), infine resisi responsabili della condotta

omicidiaria del 14.07.2008 ("(... ) un personaggio come Vincenzo Gallace o come Andrea
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Ruga, anche le forze dell'ordine lo sanno che comanda lui a Guardavalle, cioè lo sanno

anche l'ultimo del paese, anche il ragazzino più piccolo del paese, nel senso se succede un

omicidio a Guardavalle senza benestare di Vincenzo Gallace, prima che non lo si può fare,

secondo il primo indiziato sarebbe stato lui, quindi si cercò di salvaguardare tutti questi

aspetti, era controproducente per tutta la sua famiglia" - ed ancora, con precipuo

riferimento alla determinazione delittuosa - "in certe intercettazioni era venuto fuori nel

processo Mithos anche degli sbagli a parlare, questo... poi si era... era venuto fuori che

Novella era un tragediante, la parola tragediante è colui che arma tragedie per trame

agevolazioni, cioè fare litigare gli altri per trarre delle agevolazioni lui stesso, quindi

Novella se era diventato il personaggio che era, era grazie ai Gallace (... ) col tempo

aveva acquisito doti e meriti notevolissimi, era diventato al pari di Vincenzo Gallace

grazie alla sua sponsorizzazione, quindi creandosi questa situazione a Guardavalle, dove

Novella lo sapeva benissimo che non poteva stare a Guardavalle, quando fu scarcerato

dalla Mithos se ne andò a Milano, perché Vincenzo Gallace sapeva che non lo poteva

toccare a Guardavalle, lo avrebbe pagato, quindi si aspettavano le situazioni giuste per

poter pianificare ['uccisione di Novella"; vd. ibidem).

Al contempo, il BELNOME non risultava tuttavia in condizione di riferire alcunché

circa la riunione provinciale, avvenuta in Calabria il 12.06.2008, dagli inquirenti posta in

connessione con l'azione omicidiaria, non appartenendo, egli stesso, a quel così elevato !tt
rango criminale. In ogni caso, proprio questo summit si poneva quale punto di convergenza

fra le operazioni CRIMINE e INFINITO atteso che, nell'autunno del 2008, proprio in

ragione dell'emergenza di una serie di eventi di rilievo 'ndranghetista, tra cui l'anzidetto

incontro fra consociati, la Procura Distrettuale di Milano avanzava richiesta di

collaborazione alla DD.A. di Reggio Calabria, in modo da sviluppare proficuamente le

acquisizioni del Nucleo Investigativo di Monza (vd., al riguardo, deposizione del Cap.

D'ANGELANTONIO; resa all'udienza del 14.05.2012).

I risvolti di questa riunione, venivano disvelati, secondo gli inquirenti, dai riscontri fr....
inerenti un analogo, successivo consesso, riunito il 30.07.2008 nell'area montana compresa ~

fra i comuni di Mammola e di Grotteria nonché da altri aventi le medesime modalità

organizzative; in ogni caso, come già espresso supra (vd. sezione motivazionaJe relativa

alle riunioni di 'ndrangheta e, più precisamente, al portato associativo delle cc.dd.

mangiate) il materiale probatorio confluito nel presente processo non consente di

scandagliare - e, quindi, di valutare analiticamente - le suddette correlazioni investigative
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che, del resto, costituiscono oggetto del differente troncone procedimentale di cui

all'operazione INFINITO.

Viceversa, qui, tanto basta per rimarcare, ancora una volta, la centralità tentacolare del

dominio associativo fondato sul nucleo criminale della Calabria, senza il cui benestare

nessuna iniziativa poteva essere legittimamente assunta dagli affiliati, neppure ove questa

dovesse trovare la propria realizzazione in scenari lontani. Di contro, tutto ciò che non

riceveva 1'avallo della "madrepatria" era destinato, presto o tardi, a venire soppresso,

talvolta anche nel sangue, come rivelato dalla parabolica vicenda dell'indipendentista

NOVELLA. L'indagine milanese, già più volte citata, conferma tali riscontri, in assoluta

consonanza con il materiale intercettivo confluito in questo processo; in verità, così come

costantemente emerso da numerosissimi dialoghi captati presso i due principali poli

relazionali del potere associativo - ovverosia la lavanderia sidernese Ape Green ed il

podere rosarnese di OPPEDISANO Domenico cl. '30 -, ogni espressione di matrice

'ndranghetista doveva necessariamente transitare attraverso il filtro delle sue varie

strutture organizzative, fino ad ottenere, nelle situazioni di maggiore complessità e

rilevanza, l'imprimatur della Provincia, vera sede di detenzione e accentramento del

comando associativo. Ad ennesimo sostegno di quanto detto, vale citare una conversazione

intercorsa fra PISCIONERI Giuseppe (sulla scorta delle sue stesse parole, appartenente al

locale di Pioltello) e il sodale SPINELLI Salvatore, nell'agosto del 2008, a circa un mese /h
di distanza dall'avvenuto assassinio di compare Nunzio (vd. pr. 824 del RI.T. 2873/08). I

due, evidentemente intranei dell' area lombarda, pativano lo smarrimento del sodalizio

operante su quei territori e conseguente all'uccisione del contestato quanto già affermato

capo NOVELLA; in ragione di ciò, si attendevano prossime indicazioni della Calabria, in

vista della costituzione di rinnovati equilibri gestionali. Pertanto, all' osservazione dello

SPINELLI secondo cui "da quando è morto Compare Nunzio c'è la Provincia nuova ",

il compare ribatteva asserendo: "no, no, da prima, che compare Nunzio era fermo .

Compare Nunzio non era nessuno, compare Nunzio era un uomo fermo, a livello di

Provincia e di tutto, quindi Compare Nunzio non poteva dare una dote, neanche una

virgola no una dote (... ) il Compare Nunzio non poteva dare una dote a nessuno perché lui

era fermo. Per la Calabria, quando sei fermo per la Calabria. sei fermo per tutti. ok?".

Entro il medesimo solco si colloca anche la successiva conversazione captata il

29.08.2008 fra gli stessi interlocutori che, confrontandosi su questioni concernenti lotte

intestine di potere già intervenute a seguito dell'eliminazione di NOVELLA Carmelo

("quando è morto compare Nunzio erano là che brindavano nel bar"), trattavano
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indistintamente di affiliati,jamiglie criminali e territori ora calabresi ora dislocati al Nord,

così rendendo sempre più evidente l'assoluta mancanza di cesure fra tali gruppi malavitosi,

piuttosto costituenti un unico complesso delinquenziale (vd. pro 1245 dell'anzidetto R.I.T.).

Nondimeno, queste stesse analisi vengono a trarsi, con tutta evidenza, esaminando le

ulteriori intercettazioni del processo INFINITO confluite nel presente dibattimento;

trattasi, invero, di un numero estremamente contenuto di captazioni, la cui acquisizione

veniva qui assentita per quanto di immediata pertinenza agli odierni temi di giudizio. In

questo senso, giova rammentare, a scopo ulteriormente rappresentativo di quanto dianzi

indicato, una conversazione ambientale registrata il 29.02.2008 fra MANDALARI

Vincenzo (ritenuto capo locale di Bollate) ed il già citato PANETIA Pietro Francesco

(ritenuto capo locale di Cormano), nel corso della quale i dialoganti, benché stabilmente

trapiantati nell'hinterland milanese, rivelavano, in maniera indiscutibile, il loro stretto

collegamento col contesto associativo calabrese; infatti, trattando di cariche e di locali

lombardi allineati al crimine, i conversanti non tralasciavano di riportarsi ora alla figura

apicale di Mica OPPEDISANO (in questo stesso dialogo indicato dal PANETIA come

"un responsabile della provincia" nonché "un responsabile anche di Rosarno, il capo

locale di Rosarno"), ora a quella di Peppe PELLE ora, ancora, ai capi di Platì, così

palesando come un'unica direttrice congiungesse le vicende associative della Lombardia ai

vertici della Calabria (pr. 15 del R.I.T. 865/08).

8. LE FONTI DI PROVA: CRITERI DI VALUTAZIONE

8.1. PROVE DOCUMENTALI

TI corposo materiale probatorio confluito nell'odierno processo si compone di una

pluralità variegata di fonti istruttorie, diversamente considerate da questo giudicante ai fini

delle proprie conclusive statuizioni; per tutte, in ogni caso, venivano applicati i criteri

fondamentali consacrati ai sensi dell'art. 192 c.p.p.

Tra dette prove, molteplici atti aventi natura documentale, in primis rappresentati da

pronunce giurisdizionali già irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.

Al riguardo, si menzionano le sentenze di cui alle operazioni rispettivamente

denominate MONTALTO, PRIMAVERA, OLIMPIA, TIRRENO, ARMONIA (fra le più

note), invero costituenti la storia della lotta territoriale alla criminalità organizzata,

espressa nelle forme proprie di sodalizi di 'ndrangheta. Non mancano, poi, provvedimenti

giurisdizionali recanti ad oggetto più circoscritte realtà di tipo mafioso (si pensi alla

sentenza relativa alla faida interna allocale di Motticella) o alcune di più recente emissione
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(come, ad esempio, la pronuncia del G.u.p. milanese riguardante l'omicidio del capo

lombardo NOVELLA Carmelo detto Nunzio). Un consistente contributo proveniva, in tal

senso, sia dall'Ufficio di Procura che dalle difese dei singoli prevenuti, parti, entrambe

proiettate a rendere - seppur, evidentemente, sulla scorta di analisi contrapposte - una

ricostruzione fattiva, aderente agli assetti criminali dell'ambito spaziale di indagine (così,

dunque, le produzioni oggettivate nella sentenza di cui alla c.d. operazione DOMINO 

interessante talune vicende criminali della malavita operante intorno all' area del comune di

Fabrizia - ovvero in quella volta a fissare i contorni della cosca MAZZAFERRO di Marina

di Gioiosa Ionica; vd. relative allegazioni offerte durante la fase conclusiva del

dibattimento).

Nondimeno, fra le acquisizioni documentali sono da annoverare numerose altre

sentenze non definitive (vd., al riguardo, produzione documentale del P.M. allegata - su

supporto informatico - il 20.06.2013) coinvolgenti, anche in questo caso, procedimenti

penali per la più parte incardinati in territorio calabrese e istruiti dalla D.D.A. reggina (si

pensi alle operazioni denominate RECUPERO-BENE COMUNE, MAFIA DEI BOSCHI,

MISTERO, KONTACORION, EPILOGO, ALL INSIDE, REALE, REGGIO SUD, SOLARE

2, CIRCOLO FORMATO, META) nonché altri svolti in diverse aree della Penisola (è il

caso, per esempio. del proc. peno c.d. "MAGLIO 3").

Circa la valenza probatoria di questi provvedimenti, il Tribunale, in linea con i dettami ik
giurisprudenziali da lungo tempo consolidatisi al riguardo, applica i principi secondo cui

"In tema di prova documentale, le sentenze, come qualsiasi atto valutativo, possono

considerarsi documenti, ed essere utilizzati come prova, solo per ifatti documentali in esse

rappresentati (ad esempio, il fatto che un certo imputato sia stato sottoposto a

procedimento penale e che la sua posizione sia stata definita in un certo modo) e non per il

fatto documentato (la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria da parte del

giudice). A questa regola logico-sistematica fa eccezione, per motivi essenzialmente di

ordine pratico, l'art. 238 bis cod. proc. pen., che ammette l'acquisizione delle sentenze

divenute irrevocabili "ai fini della prova di (recte, del) fatto in esse accertato".

Trattandosi, invece, di sentenze non irrevocabili, data l'espressa limitazione normativa,

deve escludersi l'acquisizione di esse per le valutazioni ivi contenute, id est, per la loro

parte motiva; il che si estende alla ricostruzione dei fatti oggetto dell'altro procedimento,

che necessariamente implica un aspetto valutativo-interpretativo delle risultanze

processuali (che investe la selezione dei fatti ritenuti rilevanti, la loro sequenza logica,
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l'accentuazione di questo o quell'aspetto o di questa o quella circostanza)"; cfr. Casso Sez.

6, sentenza n. 10258 del 07/0711999, Rv. 215266.

E, ancor più chiaramente, quanto alle sentenze pronunciate in procedimenti penali

diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo del

dibattimento nel contraddittorio fra le parti, si pronunciavano le Sezioni Unite della

Suprema Corte allorché precisavano che esse "possono essere utilizzate come prova

limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse

rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti

oggetto di accertamento in quei procedimenti" (SS.UU., sentenza n. 33748 del 12/07/2005,

Rv.23l677).

Inoltre, fra le allegazioni di ordine documentale risultano acquisite al fascicolo

processuale plurime ordinanze di custodia cautelare, emesse nell'ambito dei già

considerati procedimenti ovvero anche in altri, come è a dirsi relativamente all'indagine

c.d. INFINITO portata dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali milanesi. Per queste

vale il criterio secondo il quale, al pari delle sentenze non irrevocabili, esse possono essere

acquisite al processo a norma dell'art. 234 c.p.p. "solo per provare che nei corifronti di una

persona è stato emesso un provvedimento perché imputata, in concorso o meno con altri,

di uno specifico reato e non anche come prova dei fatti in essa affermati posto che l'art.

238 bis cod. proc. peno riconosce tale valore probatorio solo alla sentenza irrevocabile"

(Cass. Sez. 4, sentenza n. 9797 del 0511212000, Rv. 218315).

Una piena autonomia di giudizio viene altres1 mantenuta da questo giudicante con

riferimento agli esiti giurisdizionali nei vari casi affermati dal Tribunale del riesame ed

offerti dalle parti in corso di processo, rammentato che ogni decisione adottata nella sede

cautelare non può travalicarne i limiti fino a giungere a precludere al giudice del

dibattimento il potere-dovere di una indipendente valutazione della prova, sostanzialmente

affrancata anche dalle conclusioni del giudicato cautelare (anche sotto il profilo della

legittimità delle procedure acquisitive, cos1 come sostiene Casso Sez. 4, sentenza n. 19331

del 04/1212006, Rv. 236414).

Solo col consenso della parti, poi, confluivano in questo processo atti d'indagine,

annotazioni di polizia ovvero altri verbali di P.G. (vd., per tutte, le relazioni di servizio

acquisite all'udienza del 28.05.2012), utilizzate dal Collegio in sede decisoria sl da

dettagliare singole circostanze concernenti 1'attività operativa degli inquirenti e non già in

modo da prendere in considerazione eventuali elementi di valutazione ivi trasfusi.
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Come noto, del resto, la valutazione del contenuto degli atti d'indagine (e,

analogamente, di quelli investigativi della difesa, comunque regimentati da una diversa

disciplina, perciò recanti una altrettanto differente garanzia di veridicità) rimane affidata al

prudente apprezzamento del giudice, il quale, nell'esercizio del suo libero convincimento,

opera la dovuta cernita fra le emergenze probanti fatti storicamente avvenuti ed altri

elementi invece connotati da unilaterale soggettività. Così, in effetti, evidenziava il Giudice

della legittimità fin sul finire degli anni Novanta (vd. Casso Sez. 6, sentenza n. 3977 del

16/1011997, Rv. 209030, in seguito, ribadita da Sez. 4, sentenza n. 204 del 18/0l/2001 , Rv.

217784).

Da ultimo, non vengono qui singolarmente richiamate le ulteriori offerte di atti e

documenti (ex plurimis, relazioni di consulenza tecnica, memorie di parte nonché la

corposa produzione afferente i capi C), D), E), F), H), I) ed N) di rubrica) recanti

espressioni ovvero rappresentazioni connotate, di volta in volta, da una diversa pregnanza

probatoria e, per il cui analitico vaglio, si rinvia alle più specifiche sezioni motivazionali.

8.2. PROVE ORALI. IN PARTICOLARE, LE DICHIARAZIONI DEI

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Quanto poi alle prove orali assunte in corso di dibattimento, viene in considerazione

la ponderosa mole dei testi escussi (in numero di oltre 150), comprensiva di agenti ed

ufficiali di Polizia Giudiziaria - sia italiani che stranieri - impegnati nel presente

procedimento ovvero in altri rivali dello stesso, periti e consulenti tecnici di parte,

collaboratori di giustizia, imputati in procedimenti connessi, prevenuti del presente

dibattimento nonché numerosi testimoni citati dalle difese a discarico dei propri assistiti. In

vista delle analisi di ordine generale svolte in questa parte merita esplicitare alcuni criteri

guida, benché già appartenenti al patrimonio conoscitivo dei soggetti gravitanti intorno

all'odierna vicenda giudiziaria.

Con riferimento alle deposizioni rese dagli operanti di P.G. in relazione all'attività di

investigazione dagli stessi sviluppata, non sono emersi elementi di dubbio circa

l'attendibilità del narrato in tal modo proposto. Pur tenendo conto della peculiarità delle

funzioni proprie di tali pubblici ufficiali, il Collegio non si è sottratto, anche in simili

evenienze, a valutazioni di attendibilità, evidentemente operate sulla scorta del

complessivo materiale d'indagine, sì da accogliere le indicazioni ed i percorsi probatori di

tal guisa prospettati solo laddove aderenti alle ulteriori risultante e, quindi, convergenti a

tal punto da rendere un'univoca, congrua e lineare ricostruzione dei fatti. Di qui, dunque,
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una disamina di tali fonti di prova interconnessa con tutti gli altri riscontri, in gran parte

ravvisati nei compendi captativi - audio e video - direttamente visionati dal Collegio (si

pensi, qui, al DVD documentante l'attività di monitoraggio compiuta a Polsi fra il 31

agosto e il 2 settembre 2009 ovvero i vari file-audio prodotti nella fase terminale del

dibattimento), in uno con le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientale che,

decisamente, costituiscono la preminente porzione istruttoria del processo (in proposito,

vd. infra).

Quanto a tutti gli altri testimoni - la cui validità del contributo conoscitivo risulta

considerato nelle diverse parti di questa sentenza afferenti gli specifici oggetti di prova -, il

presente accertamento giurisdizionale si è ordinariamente appellato ai cardinali principi

valutativi che improntano l'attività decisoria. Di qui, una rigorosa attività di scandaglio

della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca

del relativo racconto, effettivamente confrontato con tutti gli altri elementi processuali.

Rimane valido, a questo proposito, il pur risalente insegnamento giurisprudenziale

secondo cui "In tema di valutazione della prova, e con specifico riguardo alla prova

testimoniale, il giudice, pur essendo indubbiamente tenuto a valutare criticamente,

verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non è però certamente

tenuto ad assumere come base del proprio ragionamento l'ipotesi che il teste dica

scientemente il falso o si inganni su ciò che forma l'oggetto essenziale della propria

deposizione, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato

un sospetto di tal genere. Ciò significa che, in assenza di siffatti elementi, il giudice deve

partire invece dal presupposto che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente

quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno

incompatibilità fra quello che il teste riporta come certamente vero, per sua diretta

conoscenza, e quello che emerge da altre eventuali fonti probatorie di pari valenza. La

detta incompatibilità, inoltre, deve essere ravvisata solo quando essa incida sull'elemento

essenziale della deposizione, e non su elementi di contorno relativamente ai quali appaia

ragionevolmente prospettabile l'ipotesi che il teste sia caduto in errore di percezione o di

ricordo, senza per ciò perdere di obiettiva credibilità per ciò che attiene l'elemento

centrale" (vd. Casso Sez. 1, Sentenza n. 3754 del 13/0311992, Rv. 189725). Detto principio

trova costante conferma presso la Corte di legittimità, venendo persistentemente ribadito

sino ai tempi più recenti (sul punto, cfr. Casso Sez. 6, Sentenza n. 7180 deI1211l/2003, Rv.

228013).
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Pertanto, di tal guisa procedendo, questo giudicante ha provveduto a sottoporre i

contenuti dichiarativi di ogni deponente ad un vaglio orientato a soppesarne la coerenza

interna, la linearità e congruità logica nonché la complessiva verosimiglianza, alla luce del

contesto in cui i fatti narrati avrebbero dovuto trovare puntuale verificazione.

L'esame critico così compiuto seguiva un'impostazione più rigorosa nel caso delle

audizioni di quegli imputati di reato connesso che acconsentivano all'escussione (è il

caso di COMMISSO Giuseppe cl. '47 e di NESCI Bruno, entrambi sentiti all'udienza del

04.02.2012 nonché di OPPEDISANO Domenico cl. '30 e di MARASCO Michele, questi

ultimi esaminati il 21.01.2013). Prescindendo, ora, dal reale apporto probatorio fornito da

tali dichiaranti (più approfonditamente considerato nelle sezioni relative alle posizioni dei

singoli odierni imputati), il loro narrato è stato dapprima collocato entro la cornice

puramente indiziaria che il nostro sistema giudiziario riserva a questa specifica fonte di

prova e, in seguito, tenuto conto della provenienza di simili propalazioni - invero rese da

soggetti legislativamente ritenuti sprovvisti dei requisiti di disinteresse normalmente

attinenti ai testimoni - hanno trovato compiuta utilizzazione, da parte di questo Tribunale,

solo ove corredati da elementi, esterni alla specifica dichiarazione accusatoria, idonei a

validarne l'intrinseca affidabilità ed a supportarne, estrinsecamente, le rappresentazioni

rese.

Osservazioni ancora più mirate richiede l'analisi valutativa riservata ai collaboratori

di giustizia escussi nel presente dibattimento, nessuno dei quali - si intende, comunque,

precisare - figura quale coimputato in questo processo. Costoro, sono da identificare in

BELNOME Autouiuo (vd. udienza del 21.06.2012 e atti giudiziari provenienti dalla

D.D.A. di Milano, relativi all'omicidio di NOVELLA Carmelo, prodotti dall'ufficio di

Procura il 27.0S.2013 al fine di attestare l'attendibilità dello stesso dichiarante), IANNÒ

Paolo e VILLANI Consolato (per entrambi, vd. udienza del 17.0S.20l3 nonché verbali di

dichiarazioni dagli stessi resi nell'ambito del processo c.d. META, celebrato dinanzi al

Tribunale collegiale di Reggio Calabria - N. 1118111 R.G. TRIB. e N. 7734110 R.G.N.R.

-, come da produzione in formato elettronico resa all'udienza dellS.04.2013) e in COSTA

Giuseppe (vd. udienza del 27.0S.2013 unitamente alla relativa produzione documentale

acquisita il 02.0S.2013, donde gli stralci dei verbali di interrogatorio resi dal medesimo

pentito fra il settembre ed il novembre del 2012).

Ad essi vanno aggiunti COSSIDENTE Antonio, collaboratore del Potentino, per il quale

il Collegio si limitava ad acquisire uno stralcio del verbale di interrogatorio da questi reso

dinanzi al P.M. il OS.02.2013 (evidentemente rinviando alla sede decisoria ogni giudizio
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concernente la reale utilità delle propalazioni ivi contenute rispetto all'odierno thema

decidendum; vd. all.to n. 5 della produzione acquisita al fascicolo in data 02.05.2013),

nondimeno rigettando la richiesta del suo esame, già avanzata dal rappresentante della

Procura, con la seguente motivazione: "l'esame di Cossidente Antonio non è necessario ai

fini della decisione, trattandosi di collaboratore di giustizia già attivo in territorio diverso

da quello di operatività degli odierni imputati, il quale secondo la stessa prospettazione

del P.M. non è in grado di riferire alcunché su alcuno di costoro"; vd. relativa ordinanza

collegiale del 02.05.2013) nonché, in via di rapida menzione, CACCIOLA Maria Concetta

- già deceduta -, le cui dichiarazioni venivano acquisite ex art. 512 c.p.p. all'udienza del

25.06.2013. In ogni caso, vale rilevare che i contenuti in tal modo da ultimo appresi non

interessano il merito delle odierne imputazioni, bensì venivano offerte dal P.M. e,

conseguentemente, acquisite ed utilizzate a scopo unicamente identificativo (vd. infra,

nella parte riservata all'imputato PEPÉ Salvatore).

8.2.1. BELNOME Antonino

Con riferimento al BELNOME, merita precisare che il giudizio di complessiva

attendibilità dello stesso veniva già espresso da altra autorità giurisdizionali, con la

sentenza emessa G.u.p. presso il Tribunale di Milano in data 20.06.2011 (proc. peno n.

20590/2011 RG.N.R e n. 652112011 RG. G.i.p.), all'esito del processo in cui questi

veniva riconosciuto fra i capi e promotori dell' articolazione lombarda dell'associazione

mafiosa denominata 'ndrangheta nonché esecutore materiale dell' assassinio di Nunzio

NOVELLA e responsabile di altri delitti commessi in esecuzione del medesimo disegno

criminoso. In detta pronuncia si legge, infatti, che "Le sue dichiarazioni presentano sia una

credibilità intrinseca, sia una rilevanza decisoria in relazione al procedimento in corso.

Basti pensare, limitatamente ai delitti attualmente in discussione, che grazie alle stesse è

stato possibile individuare l'altro esecutore materiale del!' omicidio e gli altri partecipi,

oltre ad avere ulteriori elementi per giungere ad individuare i mandanti dello stesso. I

numerosissimi riscontri confermano la sua complessiva credibilità. Le sue dichiarazioni

affondano sia in conoscenza diretta, sia in fatti appresi da altri soggetti. Il suo percorso di

collaborazione appare convincente ed univoco." (cfr. pago 36 della sent. appena cit.).

Ulteriori precisazioni circostanzianti, più direttamente inerenti le risultanze di cui

all'odierno processo, sono già state svolte nella parte motiva riservata all'omicidio del

NOVELLA e, correlativamente, all'accertamento della_tesi inquirente fondata sulla

prospettata unitarietà del sodalizio criminale in esame (vd. supra). Ai fini del presente

giudizio, invero, si è più volte fatto ricorso al portato di informazioni e riscontri offerto dal
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BELNOME, stante la riprova della sua eminente posizione assunta all'interno del consesso

'ndranghetista e l'elevata caratura dei "maestri" che, dopo averlo introdotto all'interno del

consortium sceleris di appartenenza, lo hanno "affavellato", facendo di lui un profondo

conoscitore delle regole associative e introducendolo, in breve tempo, in ambiti riservati ad

affiliati di rango superiore. Difatti, per ammissione dello stesso collaboratore, questi veniva

accolto all'interno della compagine in virtù di talune sue qualità caratteriali riconosciutegli

da alcune figure di vertice (si pensi, qui, ai nominativi citati di RUGA Andrea,

CRISTELLO Rocco e GALLACE Vincenzo) e, successivamente, per le medesime ragioni,

la sua progressione delinquenziale aveva avuto rapidissima ascesa ("le ripeto io ho fatto

una carriera 'ndranghetistica... penso che pochi l'hanno fatta, perché non era semplice,

perché mi è successo quasi tutto a catena" - e, nel prosieguo del suo esame, chiariva 

''per essere battezzati è necessario avere in primis delle qualità che sono onore, saggezza e

umiltà, queste sono le tre cose chieste per entrare a far parte dell'onorata società. In

seguito, per una scalata nei vertici della 'ndrangheta e fare una carriera, servono

capacità, freddezza e umiltà"; cfr. pagg. 25 e 94 del verbale trascr. di udienza del

21.06.2012).

8.2.2. IANNÒ Paolo

Senza proseguire oltre con riguardo alla figura di questo collaboratore, in ragione

delle analisi già supra dettagliate, merita, piuttosto, fare accenno alle differenti persone di

lANNÒ Paolo e VILLANI Consolato, tuttavia, senza aver prima precisato che l'apporto

probatorio reso da detti dichiaranti (come pure dal collaboratore COSTA, di seguito

separatamente considerato) non viene elevato, in questo processo, a fonte primaria di

conoscenza dei fatti ma, in ogni caso, è stato utilizzato a riscontro gli elementi di

conoscenza istruttoria prevalentemente forniti dal materiale intercettivo e dalle correlate

attività di monitoraggio svolte sul territorio.

Orbene, quanto a IANNO Paolo (cl. '64) si rileva che questi veniva introdotto, fin da

giovane, nel modo della criminalità 'ndranghetista stante l'appartenenza alla cosca del

locale reggino di Gallico dei suoi più stretti congiunti ("avevo 17 anni quando venni

affiliato come 'ndranghetista (... ) mio zio faceva parte del locale di Gallico, io avevo il

papà di mio padre, Iannò Francesco, un altro 'ndranghetista che era capo locale del

locale di Catona, avevo altri zii, i miei parenti, appartenevo già ad una famiglia di

riconoscimento 'ndranghetista"; cfr. pago 18 del verbale trascr. di udienza del 17.05.2013).

li suo narrato confermava l'ormai nota progressione delle doti associative sulla scorta

delle attribuzioni personalmente ricevute, anche in costanza di detenzione (difatti, asseriva
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di aver ricevuto lo "sgarro" in carcere ove si è trovato ristretto negli anni compresi fra il

1984 e il 1987) e dava atto della sua diretta conoscenza con figure apicali appartenenti alle

più storiche famiglie mafiose della Calabria (si pensi, qui, al vecchio Mico ALVARO di

Sinopoli ed al suo clan che lo fregiava con i "titoli" - da ultimo conseguiti dal dichiarante

- di trequartino prima e di quartino poi, ovvero Pasquale CONDELLO, Giovanni

TEGANO, Nato LO GIUDICE, Paolo MEDURI, alcuni fra gli odierni imputati - come è a

dirsi per Francesco GATTUSO - e altri).

Forniva, del resto, ulteriori ragguagli circa "diritti e doveri" dei vari carichisti (vd.

ibidem, pago 28), il proprium di conoscenza riservato a ciascun affiliato in ragione dello

stato di progressione associativa da ognuno raggiunto (''fino allo sgarro, tu conosci il

mondo di una frazione dove partecipi come personaggio attivo e tutto, dal vangelo in poi

cominci a conoscere gente della provincia, gente della jonica, la piana (... )"; pago 49),

descriveva l'uso di riservare allo svolgimento di summit mafiosi talune ricorrenze

celebrative (come nel caso di nozze di soggetti appartenenti a famiglie di 'ndrangheta),

precisava il potere e la funzione criminale dei vari organi del sodalizio, sino alla sua

componente "giudisdizionale" (in tal senso, il c.d. tribunale di 'ndrangheta, del quale il

pentito diceva che "decide il tutto per tutti sulle persone (... ) è esistito sempre come punto

di riferimento", avendo competenza provinciale) e, in definitiva, il dinamismo delle più

varie dinamiche del sodalizio di appartenenza (fra cui i criteri da valutare in vista delle

nuove affiliazioni; vd., in tal senso, pagg. 25 e ss. del verbale in menzione: "essendo uno

già appartenente alla famiglia, cioè avendo zii o parenti, già una garanzia che è una

persona vista in un modo diverso, perché già la famiglia è influenzata, mentre se è un

giovane che non c'ha un parente, nessuno coinvolto all'interno di una famiglia, viene

prima sottoposto a un controllo, diciamo a vedere se il soggetto è idoneo a conoscere quel

mondo (... ) viene messo alla prova, messo vicino, frequentato, per vedere che principi, se

quei principi che aveva lui si associano a quelli dello 'ndranghetista (... )" - fino a

concludere attestando - "Se c'ha parenti nelle forze dell'ordine, se abbiano avuto una

macchia... si valuta tutta la sua generazione, se ha un fratello nell'Arma, se ha qualcosa o

qualche macchia che il fratello ha fatto una denuncia, la mamma, il padre, lo zio, già in

queste cose non puoi entrarci" e chiarendo, infine, che la figura intranea deputata a simili

verifiche è, senza meno, il c.d. "mastro di giornata ").

Ad ogni modo, IANN6, nel rappresentare generiche situazioni ovvero specifiche

circostanze di rilievo criminale - al contempo, indicando i nomi dei soggetti coinvolti in

dette vicende - dimostrava sempre di riconnettere fatti e persone a specifiche contingenze,
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in tal modo permettendo di riscontrare come il suo narrato trovasse effettivi addentellati o

addirittura piene riprove, in episodi realmente accaduti nonché accertati nel tempo. Per

esempio, rappresentando il funzionamento di alcune strutture criminali come la c.d.

"copiata", il dichiarante nondimeno affermava di avere egli stesso composto quella della

santa, seppur a livello meramente nominalistico trovandosi, al tempo, latitante (in realtà,

fra l'anno 1995 e quello del suo arresto, avvenuto nel 2000); proprio in ragione di ciò, del

resto, decideva di trasmettere tale dote in capo ad altro affiliato, trovandosi

nell'impossibilità di presenziare alle riunioni in quanto intenzionato a sottrarsi alle Forze di

polizia ("C'è stato un periodo che ero latitante, che nella copiata della santa si dava il mio

nome, che poi per... diciamo essendo latitante, non essendo presente, questa mia carica

gliela passai successivamente a mio cognato Nuccio Callea, che passò... prima ce l'aveva

Rodà, poi successivamente venne arrestato e gliela passai a un altro mio cognato - e, poco

oltre - essendo latitante non avevo diciamo la persona fisica... se c'era una riunione di

poter presentare io, ecco, fisicamente, perché mi ostacolava le forze de Il 'ordine, cioè il

mio stato diciamo di latitanza"; cfr. ibidem, pago 22).

TI collaboratore, invero, come oltre più dettagliatamente rappresentato, non risulta

essersi qui limitato a riportare aspetti di pertinenza associativa col tempo divenuti ormai

patrimonio conoscitivo della collettività territoriale (così, per esempio, quanto alla

definizione del locale di 'ndrangheta come frazione del potere criminale di una

determinata area mandamentale), ma riferiva, altresì, in ordine a regole, procedure e riti

criminali riservati alla conoscenza dei più stretti affiliati, in effetti confermate dagli altri

pentiti escussi e, soprattutto, dal complesso delle captazioni svolte nel corso della presente

indagine. In proposito, possono ben considerarsi i termini secondo cui IANNO descriveva

le cerimonie di riconoscimento delle diverse cellule del sodalizio, individuandone le varie

fasi, dal conseguimento di pareri favorevoli da parte dei locali vicini ("questo è un

passaggio che fa la Madonna di Polsi, prende il conto nei locali a fianco, ad esempio se

parliamo di Gallico i locali diciamo limitanti sarebbero Catona, Archi e San Giovanni

Sambatello (.. .)"), sino alle determinazioni al riguardo espresse dal locale provvisorio

riunito in occasione dei festeggiamenti di Polsi ("l locali vengono riconosciti a Madonna

di Polsi, definito il crimine la Madonna di Polsi, cioè ad esempio il locale di Gallico era

riconosciuto alla Madonna di Polsi, quindi viene riconosciuto ed anche per vedere se i

soggetti che hanno formato il locale non abbiamo alcuna macchi[n]a, abbiano veramente

le cariche e compagnia (... ) viene fatta una valutazione, a Madonna di Polsi questo

avveniva" cfr. ibidem, pagg. 30-31 nonché, per ulteriori dettagli, le pagine

Pago 156 di 891



immediatamente successive). Anche su questo tema le propalazioni del pentito finivano

per convergere col complesso delle captazioni giacché, sul punto, lo IANNO precisava:

"nel periodo della festa Madonna di Polsi si forma diciamo un locale provvisorio, cioè

tre soggetti, di cui uno deve essere della piana, uno di Reggio e uno della jonica,

formano un locale provvisorio, cioè formano un locale dove tutte le varie famiglie che

ritengono che abbiamo un problema o aprire un locale, o di incontrare altri soggetti, si

rivolge in questo locale provvisorio che è formato da questi tre soggetti, per tutto il

periodo della festa c'è questo locale provvisorio"; vd. supra, alla parte motiva riservata

alla disamina dei principali organismi associativi del crimine). Nel proseguire, il

collaboratore forniva la propria conoscenza inerente le articolazioni extra---{;alabresi della

compagine ("Mi ricordo che un periodo avevano chiesto di aprire un locale a Ventimiglia"

- e, nel prosieguo della sua escussione - "la 'ndrangheta dalle mie conoscenze è radicata

per emigrazione, per soggiorno, in Italia è radicata un po' da tutto, su Torino, su Milano,

di quello che è a conoscenza mia, ma anche per esempio parlando di Francesco Russo

veniva dal Canada, là avevano un locale formato, in Canada, non so dov'era lui prima

all'estero, parlando con loro avevano i locali anche là formati") per poi concludere,

assertivamente, nei seguenti termini: "la 'ndrangheta non si ferma a Reggio Calabria. la

'ndrangheta è in Canada. in Australia. in America. cioè locali in tutte le parti del

mondo" - e, in linea con quanto poco prima rappresentato, sanciva che - "qualunque

locale si vuole aprire la mamma è Madonna di Polsi" (vd. ibidem, pago 33).

Intanto, giova sottolineare che i fatti sui quali il collaboratore si periziava di riferire in

dibattimento erano da interrompere al dicembre del 2000 (anno del suo arresto, si

ribadisce) e, peraltro, quanto all'ultimo periodo di riferimento risultavano da questi apprese

nel corso della sua latitanza. Era, poi, nell' agosto del 2002 che il deponente intraprendeva

il proprio percorso di collaborazione. In sostanza le sue conoscenze coprono un arco

temporale disteso per circa un ventennio e paiono ascrivibili ad una figura di notevole

caratura, atteso che questi, oltre a vantare un pedigree delinquenziale risalente ai propri

diretti ascendenti, diveniva capo locale di Gallico subito dopo la morte dello zio SURACE

Paolo. Proprio in ragione del potere acquisito entrava in contatto con i vertici

dell'associazione ("Pasquale Condello prima innanzitutto aveva un buonissimo rapporto

con mio zio Surace Paolo, poi ha fatto il compare d'anello anche a mia sorella, nel

matrimonio suo, successivamente ci siamo visti in carcere nel periodo che scoppiò la

guerra di mafia, da quando uscì Pasquale fino al giorno diciamo della pace, che ci fu la

maxipace, io sono stato sempre a fianco, la maggior parte, di Pasquale CondeIlo"; cfr.
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ibidem, pago 22), peraltro, pure in quel periodo particolarmente delicato per la storia

dell'associazione, convenzionalmente noto come "guerra di mafia", effettivamente occorsa

fra il 1985 ed il 1991 e conclusasi con la "pace" decretata dalle più potenti consorterie

criminali dell'epoca ("Ho fatto la guerra di mafia in prima persona, sono stato uno di

quelli che non avevo accettato nemmeno che ci fosse la pace fra di noi dopo tutto quello

che era successo, sono a conoscenza diretta perché ero a fianco di Pasquale ["Condello

senior", affermerà espressamente lo stesso collaboratore nel passaggio seguente], non ho

voluto presenziare nella maxi riunione che si fece di pacificazione che si è tenuta nelle

montagne di Sinopoli (... ) Andai diciamo un periodo prima (... ) saranno stati mesi prima

della maxi pace"; vd. ibidem, pagg. 47-48). Nel descrivere la situazione vigente a quel

tempo presso il consesso associativo e nel disvelare gli scenari che, di lì a poco sarebbero

emersi, IANNO affermava: "Quello che sono a conoscenza io quel periodo non si parlava,

almeno nel mio ambiente o nella... noi avevamo una guerra aperta su Reggio, quindi

nessun locale poteva di quello che ero a conoscenza, non si parlava, tutto questo dei

locali, delle cose, delle cariche è venuto tutto dopo, successivamente ( ) in quel periodo

c'erano tanti problemi, sia la jonica, sia la piana, c'erano delle faide cioè noi avevamo

la nostra guerra di mafia, Reggio centro, ma anche la jonica, la piana, avevano tutti

problematiche di guerra tra le loro famiglie" - e poi, quanto al periodo successivo - "dopo

la maxi-pace si sono divisi i territori, i locali e tutto, c'è stato anche un chiarimento sulle

divisioni dei locali"; cfr. ibidem, pagg. 37 e ss.).

Sulla questione, il pentito spiegava che, durante quel periodo di turbolenze - del resto,

estese sui territori di tutti e tre i mandamenti della Calabria -, erano le lotte intestine a

determinare l'operato associativo; IANNO, in proposito, dichiarava di non essere a

conoscenza di riunioni svoltesi, in quel periodo, presso il nominato santuario mariano e, #
comunque, di non avervi assolutamente partecipato ("in quel periodo di guerra non ho mai

presenziato a Madonna di Polsi"). Di conseguenza, solo una volta ristabilita la pax fra le

diverse componenti del sodalizio, si ricorreva all'istituzione del locale provvisorio di Polsi

e, quindi, al crimine, in modo da dirimere controversie e garantire il pieno rispetto delle r:
regole del consorzio mafioso ("il locale del crimine dovrebbe essere quello di chiarire L\tì
( ... )").

A questo stesso scopo parevano essere sorte, al contempo, due diverse tipologie di

commissione, cioè una di livello mandamentale ("P.M. -. Senta, vorrei sapere ma esisteva

una commissione per ogni mandamento? Cioè c'era pure la commissione della piana e la

commissione dellajonica? I.R.C. lANNÒ -. Per ogni cosa esisteva una commissione") ed

Pago 158 di 891



un'altra, invece, di rango "provinciale", da identificare in un organo composto da più

rappresentanti dei tre mandamenti, destinato a riunirsi ogni qual volta fossero venute a

sorgere questioni di rilevo extra-mandamentale e destinate a produrre effetti nell' ambito

complessivo dell' associazione, donde la necessità di trovare per esse una risoluzione

condivisa, che non desse adito a successivi contrasti o, addirittura, a faide sanguinarie,

intese come nocive per il sodalizio in quanto avrebbero finito per indebolirlo, riducendone

la forza dominante (al riguardo, sintetizzata il pentito: "Nel gergo la commissione è il

mandamento. cioè la divisione che c'è (H')' il mandamento della jonica, della piana, la

cosiddetta provincia, c'è la provincia e tutti gli 'ndranghetisti di un certo livello che

decidono il da farsi dentro la 'ndrangheta. questo nasce, questo discorso nasce per un

chiarimento anche per non succedere tutto quello che in passato è successo (. H)"; ut

supra). In definitiva, sulla scorta delle conoscenze espresse dal dichiarante in

considerazione si trae che "la provincia è costituita da (H') tutti i soggetti che hanno il

quartino all'interno dei tre mandamenti (H') Da queste commissioni diciamo" e ciò in

consonanza con quanto già deposto dallo stesso IANNO nel citato processo META. Nel

corso di quest'ultimo, all'udienza celebrata in data 01.02.2013 il pentito chiariva che, a far

parte delle suddette "commissioni", potevano essere solo i soggetti aventi il livello di

"quartino" tanto più che - come egli stesso ribadiva in altra escussione - "L'ultima carica,

chefino alla mia collaborazione esisteva, era il "quartino"" (cfr. pago 19 e ss. del verbale

di udienza da ultimo cit.) Di seguito, il collaboratore forniva anche alcune indicazioni

numeriche dicendo: "(... ) su Reggio inizialmente, di questa carica, si parlava cinquanta 

sessanta persone che l'avevano, ma si arrivava poi in tutto il finale, un trecento persone,

che avevano questo..."). Alla luce delle indicazioni rese dal deponente si desume che

"queste commissioni mandamentali" non erano, tuttavia, note ad ogni affiliato; piuttosto, la

conoscenza della loro esistenza e delle relative dinamiche interne erano non era

patrimonio, in verità, se non di una ristretta cerchia di consociati, cioè di quelli "dotati"

secondo i più elevati livelli di 'ndrangheta.

Quanto alla Provincia, poi, il dichiarante rappresentava di averne fatto parte in ragione

del rango acquisito (la già indicata dote di quartino, s'intenda) senza però aver preso parte

alle riunioni di tale organo, in considerazione delle contingenze legate, al tempo, al proprio

status di latitante. In proposito, quindi, i dati che questi era in condizione di riferire dinanzi

al Tribunale gli provenivano dal "passaparola" fra intranei del medesimo livello; in ogni

caso, non ricusava di attestare che il potere di tale organo criminale era tale da poter

"coinvolgere anche tutte le famiglie" di 'ndrangheta. Egli stesso raccontava di aver
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espresso il proprio potere di veto - unitamente ad altri pari aventi medesimo avviso - in

ordine alla prospettazione di altri sodali, intenzionati ad attentare alla vita di alcuni

magistrati; in sostanza, IANN6 esprimeva che, all'interno del proprio locale, ciascun capo

si manteneva sovrano ma, quando le proprie determinazioni finivano per assumere un

respiro ed una portata più vasti, nessuno poteva operare senza il consenso delle varie

componenti provinciali, pena 1'isolamento da parte del crimine, la deriva di ogni traffico

delinquenziale gestito dai dissidenti e, nei casi più gravi - come oltre rivelato -, anche

l'uccisione.

Per quanto qui di peculiare interesse vale porre in evidenza come anche dalle parole di

questo pentito emergesse, in modo davvero inequivoco, la strutturazione di un sodalizio

unitario, vincolato ad un sistema di potere e regole valido per ogni sua componente

territoriale e personale, ovunque dislocata nel mondo. Così, in conclusione, dopo aver

rappresentato l'appartenenza dei singoli delinquenti a differenti cosche e clan, a specifica

domanda del P.M. volta ad apprendere se "per capirci, cioè la 'ndrangheta... cioè

Condello, De Stefano, Tegano, Libri, Meduri, Gattuso, facevano parte della medesima

organizzazione", il deponente esprimeva: "Sì, per tutti uguale, tutti uguale, tutti nella

stessa... vale per tutti."; cfr. ibidem, pagg. 41-42). Ed ancora, con riferimento alla

suesposta situazione ricvlta all'omicidio di figure di prestigio (istituzionali o criminali che

fossero), il collaboratore esprimeva che "sempre ci vuole il parere della provincia", a

prescindere dall' ambito territoriale coinvolto nella specifica situazione: "cioè qualunque

locale in qualunque posto sia, perché faccio un esempio: un locale... parliamo in Canada,

vogliono fare un attentato a un uomo illustre, sempre chiedono parere attraverso uno di

loro, chi avrà la carica del quartino (... )" - e di seguito, con riguardo alla prospettata

ipotesi di intranei decisi a disattendere il deliberato provinciale - "Il parere... se uno è

pazzo può disattendere tutto e fare di testa sua e nascondere il tutto, ma rischia la morte";

pagg. 57 e ss.).

Con patente veridicità - denunciata dallo stesso atteggiamento con cui IANN6 non

tentava di occultare il fascino per lunghi anni esercitato sulla sua persona dall'esercizio del

potere criminale -, il collaboratore sosteneva: "sentirsi 'ndranghetista è come se avesse il

cielo... prendesse il cielo, si vede tutto un comportamento diverso, ma anche diciamo con

la gente, perché si vede un potere di più che può fare qualcosa che un altro non può fare, a

secondo sempre poi le cariche e diventa... ti cambia... ti trovi un giro di amicizie diverse e

una gestione di vita diversa da una comune vita"; vd. ibidem). Ed ancora, nel prosieguo, lo

stesso tenore discorsivo veniva mantenuto dal pentito trattando, succintamente, delle
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attività di traffico cui risulta dedita l'organizzazione de qua: "Le regole della 'ndrangheta

hanno finalità sociali in quel contesto, perché le regole ti portano a entrare in un locale,

poi le finalità che a secondo le regole che hai, hai un ruolo all'interno della 'ndrangheta,

ti portano benessere diciamo economico, cioè nel locale gestisci le mazzette, ti gestisci il

tutto oltre il potere, le amicizie fra 'ndranghetisti che portano anche a fare affari assieme

un locale con un altro, traffici di qualsiasi genere, sia di droga, in passato c'erano

sequestri, cioè il giro d'affari perché la 'ndrangheta unita fra di loro c'è una simpatia di

una famiglia e un'altra e portano in porto un affare, che sia di qualunque genere, illecito o

lecito, questo ti porta la 'ndrangheta, ti fa stare uniti ed essere appoggiato in qualunque

tipo del genere se hai bisogno" (vd. ibidem, pagg. 47-48).

In conclusione, il dichiarato del collaboratore IANNO viene qui riconosciuto

attendibile in termini analoghi a quelli già enfatizzati dalla Pubblica Accusa, fin nella

memoria depositata al termine del dibattimento (vd. pago 24 dell'anzidetto documento ove

si legge che "nel corso degli anni gli è stata ripetutamente riconosciuta dai giudici che ne

hanno vagliato le dichiarazioni e che, nei processi in cui lo IANNO' è stato imputato,

hanno ritenuto di concedergli la circostanza attenuante di cui all'art. 8 d.l. 152/91, come

conv. in L. 203/91 ").

Quanto sinora rappresentato vale di per sé - in ragione della puntualità di un narrato

comunque denso di apporti conoscitivi nonché dell' emergenza di riscontri sia intrinseci

che estrinseci - a rilevare la credibilità del dichiar~mte e la veridica valenza del suo

racconto. In verità, pur in un contesto narrativo così corposo, non sono emersi elementi di

incoerenza né di significativa distanza dalle altre risultanze processuali. Né l'istruttoria ha

palesato motivi di astio o personale vendetta nutriti dal collaboratore nei confronti di

alcuno dei prevenuti ovvero, in via più generale, l'esclusiva esistenza di moventi Jk
utilitaristici connessi al conseguimento dei vantaggi della collaborazione, normativamente

previsti. Non è da escludere che il percorso di ravvedimento del pentito sia scaturito dalla

volontà di mitigare gli esiti della persecuzione penale dei suoi crimini anteatti, tuttavia, la

ricostruzione dei fatti dallo stesso fornita ha già in precedenti giudizi evidenziato così ~

smaccati profili di autoincriminazione da far ritenere del tutto verosimile la coesistenza di

ragioni utilitaristiche e, nondimeno, l'intrapresa di un sentiero che segna una cesura con

quel passato evidentemente latore di illecito dominio come pure di conseguente

segregazione, dalla latitanza sino all'attuale stato detentivo ("io quando ho collaborato con

la giustizia ho tagliato tutti i miei ponti con l'altro mondo che appartenevo"). Al riguardo,

poi, merita richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui "In
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tema di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, l'eventuale motivazione

"mercenaria" che spinge alla collaborazione non è di per sé indice di insincerità delle

dichiarazioni stesse, sicché la preliminare valutazione di credibilità non può essere

effettuata mediante strumenti diversi dall'analisi delle condotte del dichiarante, in

particolare considerando la sua posizione all'interno dell'organizzazione criminale di cui

ha fatto parte" (cfr. Casso Sez. 5, sentenza n. 50589 del 30/09/2013, Rv. 257832). Del resto,

ancor più chiaramente, lo stesso giudice di legittimità sosteneva che l'effettiva previsione - e,

quindi, il successivo conseguimento di vantaggi di natura premiale - non intacca, necessariamente,

l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da collaboranti; difatti, pur costituendone

generico interesse, palesa un dato non sovrapponibile con un'eventuale, concreta volontà

di rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi (vd. Casso Sez. 2, sentenza n.

39241 del 08/10/2010, Rv. 248771, nella cui parte motiva la Corte ha precisato che "la

valutazione sulla credibilità dei collaboratori di giustizia va effettuata secondo i criteri

generali, dovendosi escludere che per quelli tra di essi che accettino di diventare

collaboranti per motivi <<pratici>>, od anche soltanto per usufruire dei benefici di legge,

valgano regole più restrittive rispetto a quelle generali; nello stesso senso, vd. pure Casso

Sez. 3, sentenza n. 8161 del 26/11/2009, Rv. 246210).

In sostanza, le propalazioni di IANNO Paolo sono da ritenersi connotate da

un'integrale valenza probatoria, ulteriormente consolidata dai già menzionati differenti

elementi posti a conferma della sua attendibilità (dichiarazioni degli altri pentiti,

intercettazioni e risultanze dei servizi dinamici svolti sul territorio dalla P.G. operante).

Così era già stato ritenuto dal G.u.p. di Reggio Calabria che, nell' allegata sentenza n. 3704

del 18.03.2010, affermava "Le dichiarazioni del collaboratore presentano, quindi, un

fondamentale contenuto autoaccusatorio, che costituisce indice della serietà del

dichiarante e della sua spontaneità e che ne avvalora l'affidabilità. La credibilità, prima, e

l'attendibilità intrinseca, poi, dello Iannò trovano il fondamento nella considerazione di

ordine generale che si tratta di un soggetto che, per avere svolto un ruolo di primo piano

all'interno dell'associazione mafiosa di appartenenza, quale capo locale di Gallico, si

trovava nella privilegiata condizione di conoscere perfettamente quelle che ne erano le

connotazioni, le finalità e le concrete ed effettive modalità esecutive delle molteplici

attività illecite alle quali l'associazione era dedita. Egli, in virtù di tale posizione, ha

riferito con piena cognizione di causa i fatti di cui è stato diretto protagonista (... ). A

supportare quanto sopra, va valorizzata la circostanza relativa alla collaborazione dello

Iannò con la giustizia. La genesi della decisione di detta collaborazione costituisce

ulteriore elemento giustificativo in relazione alla fede da prestare alle parole del
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chiamante: è evidente che se la scelta di collaborare si accompagna, come nel caso di

specie, anche al definitivo abbandono della vita criminale e non appare scelta

opportunistica dettata esclusivamente dai vantaggi derivanti dalla collaborazione, la

stessa rappresenta un elemento di valutazione di non scarsa importanza. Peraltro - si

rimarca ad ennesima convalida di quanto sinora ampiamente dimostrato - l'apprezzata

consistenza probatoria delle assunzioni del collaboratore venivano attestate dallo stesso

organo giurisdizionale con la pronuncia n. 292/07 del 09.07.2007, emessa all'esito del

processo celebrato avverso Amato Michele + altri (proc. peno n. 4141/05 RG.N.R-DDA e

n. 1380/07 R G.i.p.-DDA); in essa, il giudicante arrivava a stabilire l'attendibilità

intrinseca di IANNÒ Paolo pur sulla scorta dell' allora recente intrapresa del suo percorso

collaborativo al contempo non ancora sostenuto da sentenze validate dal sigillo del

giudicato; tuttavia, sin da quel tempo - e tenuto conto, altresì, delle specifiche ulteriori

emergenze probatorie di quel processo entro cui si innestavano le propalazioni del

collaboratore in menzione - si era giunti ad un giudizio di "affidabilità tendenziale,

legittimata proprio dalle (... ) ammissioni circa il ruolo ricoperto nella associazione e

riguardo alla (... ) partecipazione ad episodi delittuosi, confermati dalle sentenze passate

in giudicato".

8.2.3. VILLANI Consolato

Le analisi valutative dianzi prospettate sono da ritenersi altresì valevoli anche con

riguardo alla persona di altro pentito, ovverosia VILLANI Consolato (cl. '76). Se da un

lato, la collaborazione di quest'ultimo gode di minore solidità cronologica, avendo avuto

inizio solo a partire dal settembre del 2010, d'altronde, proprio in virtù di un tale stato di

fatto, essa diviene fonte di più recente informazioni, provenienti dall'interno del sodalizio.

Benché analogamente probante rispetto al contributo di IANN6 Paolo (così come di

seguito espresso), quello del collaboratore ora in esame assume una portata più ridotta, in

ragione del rango da questi assunto nell'ambito associativo (questi, infatti, iniziava a

collaborare al tempo in cui deteneva la dote del vangelo, posta fra i gradi più bassi della

società maggiore) e dell'origine delle sue conoscenze, per lo più desunte in via diretta,

sulla base della sua intraneità rispetto alla cosca reggina dei LO GIUDICE (di cui il

collaboratore dirà, facendo riferimento agli anni compresi fra la fine del decennio '90 e il

2004: "la cosca Lo Giudice era il braccio destro di Pasquale Condello in tutto e per tutto")

e, al contempo, dei suoi rapporti di frequentazione con soggetti di spessore apicale come

LO GIUDICE Antonino (figura di vertice dell'omonimo sodalizio, in seguito divenuto,

egli stesso, collaboratore di giustizia, figlio del boss LO GIUDICE Giuseppe, assassinato
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nel 1990, quest'ultimo, zio dello stesso VILLANl) ovvero l'ormai defunto CHILA

Giovanni (già capo società del locale di Paterriti). Fin dall'inizio della sua deposizione

dibattimentale, il dichiarante attestava la sua appartenenza alla 'ndrangheta, appartenenza

già decretata "per nascita", in quanto egli risulta figlio di tale LO GIUDICE Caterina,

cugina del predetto Antonino ("sono nato in una famiglia di 'ndrangheta, la cosca Lo

Giudice era la mia famiglia"; cfr. pago 96 dello stesso verbale di udienza sin qui

considerato, recante data 17.05.2013). Ufficialmente, però, il VILLANI vi aderiva dall'età

di circa vent' anni, pur sentendosene da sempre parte attiva, tanto da poter annoverare, sin

dall'epoca in cui era minorenne, la sua permanenza in carcere in ragione del duplice

omicidio di due Carabinieri (FAVA e GAROFALO), una serie di tentati omicidi,

danneggiamenti, estorsioni ed altri reati. Proprio questa sua manifestazione di adesione al

clan gli meritava, ben presto, il riconoscimento associativo, sostenuto dagli interventi

promotori, in suo favore svolti dai nominati CHILA e LO GIUDICE Antonino (in effetti,

per i "meriti" delle sue azioni delittuose, in un'unica circostanza il VILLANI veniva

contestualmente "omaggiato" delle doti di picciotto e di camorrista; quanto, poi, al

patrocinio dei suoi garanti egli dichiarava: "Mi ha sponsorizzato diciamo il defunto

Giovanni Chilà, stiamo parlando di un personaggio di spicco della cosca Lo Giudice,

nonché killer spietato della cosca stessa, nonché maestro mio sia di pratica che di teoria

riguardante la 'ndrangheta reggina, e poi Nino Lo Giudice"; vd. ibidem, pago 97). Con

riguardo al tempo della sua permanenza nella compagine, il VILLANI asseriva di essersi

"messo a disposizione mantenendo sempre un comportamento inerente a portare avanti le

regole ferree della 'ndrangheta in tutto e per tutto", iniziando a "ricevere degli ordini e

dare conto su ogni azione" (''facevo dei danneggiamenti, mettevo bombe, incendiavo, ero ~

un azionista della cosca Lo Giudice"; vd. ibidem, pago 102), in maniera così fedele da

assurgere, nel 2002 allivello di santista e, in seguito, a quello di vangelista.

I riferimenti in proposito resi dal pentito si palesavano, fin dal principio, conformi al

narrato degli altri collaboratori; ciò è a dirsi, per esempio, quanto a riti, cerimoniali e et·
regole praticati presso l'associazione, all'assoluta segretezza vigente fra i membri (tanto da

rappresentare che egli stesso, all' atto di ricevere il fiore di picciotto, non veniva messo a

parte dei nomi degli altri affiliati convocati per presenziare alla riunione - e questo trovava

spiegazione nel livello estremamente basso della sua dote che non gli consentiva, ancora,

di avere accesso ad una completa conoscenza dei fatti -l, al valore della copiata ricevuta in

occasione di ogni conferimento "dotale" (espressamente profilata come "una carta

d'identità della 'ndrangheta"), alle attribuzioni funzionali di alcune cariche - fra cui

Pago 164 di 891



quelle di capo locale e di capo società - nonché ai più rilevanti dinamismi interni (si pensi,

qui, al valore delinquenziale della sede di Polsi e della 'ndrina provvisoria costituita per

l'occasione; in relazione a questa tematica, il dichiarante affermava: "il santuario di Polsi

purtroppo è un santuario dove ci sono... c'è il vertice dove c'è diciamo il comando della

'ndrangheta per intero; vd. ibidem, pago 115). In ogni caso, ai fini dell'odierno giudizio, il

suo apporto conoscitivo è da intendere come meramente confermativo delle più incisive

emergenze offerte dagli altri collaboratori e convergenti col patrimonio captativo raccolto,

invero aggiungendo ben pochi dettagli validi a corroborare gli specifici postulati accusatori

di questo processo.

In effetti, stante la sua appartenenza ad una fra le più radicate consorterie criminali del

Reggino, il VilLANI forniva molte indicazioni concernenti le vicende occorse, all'interno

della stessa, durante gli anni della c.d. "guerra di mafia"(ut supra) nonché i contrasti sorti

con le compagini avverse e, da ultimo, gli equilibri ristabiliti in attuazione della pax

affermata nel 1991. Tuttavia, se ciò consente di provare l'effettiva attendibilità del narrante

(peraltro, radicata su conoscenze apprese de relato, ovverosia dal racconto dei suoi capi

cosca) non vale però a fornire utili ragguagli inerenti all'odierno thema decidendum, fatta

eccezione per i passaggi di deposizione in cui il VILLANI profilava i tratti di un sodalizio

unitario benché esteso molto oltre la "madrepatria" del crimine calabrese. Sul punto,

infatti, il collaboratore precisava: "(... ) le disposizioni, le decisioni più importanti per

tutte le varie cosche che appartengono alla 'ndrangheta e per i mandamenti sia jonico,

tirrenico e del mandamento di centro della 'ndrangheta della provincia e della città di

Reggio Calabria e anche diciamo di tutta la Calabria e di tutta la 'ndrangheta, sia a

livello nazionale ed internazionale, vengono presi solo ed esclusivamente a Polsi,

durante i festeggiamenti della Madonna" (vd. ibidem, pago 116). Poco oltre, il pentito

chiariva, poi, che al summit di Polsi non sempre si recavano i vertici assoluti delle varie

famiglie mafiose ma, in alcuni casi, le stesse presenziavano delegando taluni loro referenti

o portavoce - in ogni caso, aventi rango apicale -, così da assumere, di concerto con gli

altri esponenti mandamentali, le prossime determinazioni organizzative della vita della

compagine.

Inoltre, nella ricostruzione strutturale resa dal VILLANI emergono taluni elementi che

rivelano una conoscenza non particolarmente approfondita e puntuale delle questioni

associative interessanti le sue più apicali strutturazioni, a differenza, invece, di quanto

emergente dalla disamina del narrato di altri collaboratori (ed infine riscontrato alla luce

delle altre emergenze processuali). Tuttavia, come accennato, ciò si ritiene
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ragionevolmente imputabile allivello non apicale del suo ruolo di 'ndranghetista che, pur

conoscendo i cardini della struttura (per es., vd. i riferimenti alla carica del "crimine" - ed

al suo riconoscimento annuale in capo ai locali più autorevoli dell' intero consesso

mandamentale -, alla dimensionalità provinciale del sodalizio composto da esponenti dei

tre mandamenti reggino, jonico tirrenico ("La provincia diciamo è una sorta di cupola

che gestisce la 'ndrangheta (00') Passa tutto per mano di questa cupola e ha poteri

decisionali (00') questi tre mandamenti sono sempre collegati dai vari emissari l'uno con

l'altro e si tengono sempre aggiornati su quello che succede nei territori, sull'evolversi

delle situazioni, e poi si prendono le decisioni giuste sia a livello provinciale per la

Calabria stessa, e sia a livello nazionale ed a livello anche internazionale"; vd. ibidem, pa.

144), al tribunale di 'ndrangheta e al portato indiscutibile delle sue statuizioni ovvero

determinazioni sanzionatorie) non risultava ammesso a penetrare nei suoi più intimi gangli

in linea, del resto, con i diktat normativi dell'associazione. Una simile dimostrazione si

trae, in effetti, proprio con riferimento all'''istituto'' mafioso del "crimine" che il

VILLANI rivelava di conoscere solo per via indiretta, come palesato nel seguente tratto

della sua audizione: "in un locale dove viene dato il crimine, il crimine viene concesso e

viene dato esattamente per come mi è stato detto alla Madonna di Polsi, sia per i locali e

sia per la carica speciale personale da dare ai vari personaggi di spicco della

'ndrangheta, mi riferisco in particolar modo, per quanto è a mia conoscenza, a Pasquale

Condello, che ha avuto la carica di crimine, a Giovanni Tegano, che ha avuto la carica di

crimine, a Giuseppe De Stefano, che dopo ha avuto una carica di crimine, al defunto

Domenico Libri, che ha avuto una carica di crimine, e a loro volta i loro locali di

appartenenza e di rappresentanza avevano diciamo in dote il crimine, la carica speciale di

crimine (00') Nel senso che i locali che hanno avuto la carica speciale di crimine sono i

locali più importanti, che gestiscono diciamo altre 'ndrine diciamo inferiori come

prestigio e come potere, hanno un potere decisionale per commettere omicidi, per

commettere qualsiasi cosa senza se vogliono dar conto diciamo ad altri soggetti alleati o

ad altre famiglie, sono autonomi, sono autonomi e decidono anche su delle 'ndrine che

sono diciamo collegate a questi locali che hanno il crimine e decidono anche su queste

'ndrine inferiori, sono all'apice, sono al vertice della... hanno il comando totale della

'ndrangheta, in questo caso parlo della città di Reggio Calabria" - e, quanto all'elezione

del capo crimine, aggiungeva - "viene scelto dai mandamenti, sia di quello Jonico e di

quello tirrenico e di quello di centro e dalle più importanti famiglie che compongono

questi mandamenti, scelgono la persona più prestigiosa (00') che si attiene alle regole e
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che non ha mai sgarrato, che è diciamo un loro rappresentante e possono avere fiducia in

tutto e per tutto" (vd. ibidem, pagg. 120-121).

Nondimeno, anche in ordine alle competenze della Provincia, il VILLANI dichiarava di

essere in possesso di conoscenze mediate, allorché dichiarava: "di quello che mi veniva

detto, di quello che mi veniva spiegato, io quello posso dire, è che praticamente venivano

diciamo decisi diciamo degli omicidi importanti, venivano decisi dei cambiamenti nei vari

locali nelle varie 'ndrine, venivano decisi i gradi o cariche speciali al vertice della

'ndrangheta, venivano_decisi diciamo anche i modi difare sia nell'ambito per guadagnare

ancora più denaro e diciamo inserirsi nel tessuto sociale in varie forme e nelle attività sia

in Calabria e sia al nord Italia e in altri posti, venivano discusse le cose più importanti

dove venivano prese le_decisioni che bisognava portare a termine" (vd. ibidem, pago 145).

Ad ogni modo, coniugando il narrato dei vari collaboratori di giustizia e, di

conseguenza, il quadro rappresentativo che si trae da detti riscontri, risulta comunque il

profilarsi di un sistema unitario, ulteriormente confermato dall'intersecarsi di reciproci

riscontri. Più precisamente, quanto a quest'ultimo aspetto e in relazione alla specifica fonte

probatoria ora in disamina, può ben rammentarsi, ad ennesima convalida dell' affidabilità

dei dichiaranti sin qui considerati nonché in consonanza con le tracce interpretative già

segnate dalla Suprema Corte, che "Le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti

possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla

loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità,

in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato,

rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto

elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di

una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi"; (cfr. Casso Sez. 1, sentenza n. 46954

del 04/1112004, Rv. 230592). Inoltre, si rileva, quanto a possibili divergenze narrative, questo

Tribunale condivide ab origine l'impostazione in virtù della quale "Le dichiarazioni accusatorie

rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si

proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne

confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo

essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che

investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano

sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi"; (cfr. Casso Sez. 1,

sentenza n. 46954 del 0411112004, Rv. 230592).
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In ogni caso, aggiungendo ulteriori osservazioni concernenti la già affermata

credibilità del VILLANI, va illuminato come essa venga a trarsi, nondimeno, dalla

spontaneità di alcune sue esternazioni, rivelatrici della sua personale opinione circa il

consesso all'interno del quale aveva deciso di militare per oltre quindici anni; cosi, per

esempio, nel momento in cui, interrogato circa il sistema "dotale" in vigore all'interno

della struttura, esprimeva: "La santa voglio dire è stato il grado che tra parentesi ha

rovinato le regole ferree della 'ndrangheta ( ) Perché è stato un riconoscimento, un

grado che è nato negli anni settanta e veniva è nato negli anni settanta - ottanta ed è

stato il grado che ha dato la possibilità al santista di non avere solo da fare con i pari

grado o con gli 'ndranghetisti (... ) questa santa dava l'opportunità, la possibilità di

incontrarsi con questi personaggi ambigui diciamo, questi personaggi ambigui" (vd.

ibidem, pagg. 138-139). B, poco oltre, nella medesima direzione ricostruttiva: "La rovina

della 'ndrangheta diciamo pensando a come erano ferree le regole prima della

'ndrangheta, perché prima le regole della 'ndrangheta erano così dure, così segrete e si

dovevano diciamo praticare in una maniera così perfetta che era una cosa maniacale,

un 'ossessione, quella era la 'ndrangheta di vecchio stampo, diciamo la 'ndrangheta che

ancora non era la 'ndrangheta che lavorava droga, diciamo la 'ndrangheta che si

arricchiva con i sequestri, che non si... cioè era una 'ndrangheta... quella era la

'ndrangheta diversa a confronto della 'ndrangheta come era composta dopo gli anni

settanta, gli anni ottanta" (vd. ibidem). Infine, a questi confronti, il VILLANI dichiarava di

essere addivenuto non tanto sulla scorta della sue esperienza diretta (come evidente, del

resto, in considerazione, del tempo in cui veniva a svolgersi la sua carriera criminale) ma,

piuttosto, in virtù dei racconto dei suoi "istitutori" ("io lo so dalla mia famiglia, perché la

mia famiglia è da 50 anni che è nella 'ndrangheta (... ) descrivendomi come veniva

praticata la 'ndrangheta prima e vedendo la 'ndrangheta che io ho praticato dopo, c'è una

differenza enorme (... )'').

Queste ultime considerazioni depongono, ancora una volta, nel senso di ritenere degno

di affidabilità il suo narrato e, già prima, l'autenticità del suo percorso di pentimento. TI

VILLANI, infatti, in modo ben più rimarchevole rispetto ad altri collaboratori, non

indulgeva in patenti condanne del pregresso associativo che lo aveva visto stabilmente

incardinato entro i meccanismi della 'ndrangheta - di tal guisa lasciando spazio a

congetture circa l'origine artefatta del suo ravvedimento -, piuttosto rappresentava i fatti

criminali narrati col distacco determinato dai suoi nuovi intendimenti, eppure con la

genuina concretezza di chi, per la gran parte della propria vita ha effettivamente aderito al
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pensiero mafioso. Perciò, senza occultare nessuno di questi due profili e, quindi,

congruamente delineando il suo passato delinquenziale ed il suo presente direzionato a fini

di giustizia, il collaboratore asseriva: .. la 'ndrangheta è una scuola, è una scuola, è una

scuola che impara un ragazzo, un giovane, lo cresce con delle regole ben precise, con dei

modi di comportare ben precisi, e lo porta diciamo alla rovina, per com'è stato, che porta

alla rovina le persone, però lo fa diventare un dipendente di queste regole e delle persone

stesse che lo gestiscono, viene gestito da determinate persone di 'ndrangheta con il metodo

che usando queste regole e tutte queste forme che esistono nella 'ndrangheta per poter far

diventare una persona diciamo una macchina da guerra, in senso sia diabolico a livello

mentale, intellettivo, criminale (... ) la 'ndrangheta completa una persona in questa

maniera, non bisogna solo saper sparare, infatti saper sparare solamente è uno

'ndranghetista a metà, bisogna saper sparare e saper ragionare e saper fare affari, questa

è la 'ndrangheta" (vd. pago 142 del verbale trascr. di udienza datato 17.05.2013). Ancora,

merita attenzione il fatto che il VILLANI abbia intrapreso il proprio percorso di

collaborazione allorché si trovava in stato di libertà e, quindi, non già sotto l'incombente

impulso di sottrarsi, con immediatezza, alle gravose contingenze di uno stato detentivo.

Peraltro, come accade sovente in simili contesti, la determinazione ad una sì radicale svolta

esistenziale proveniva al pentito dall' avvertita esigenza di garantire ai propri congiunti - e,

in particolare, all'ignara prole - un futuro estraneo all'oppressione della 'ndrangheta; così

è dato cogliere, in verità, dalle sue parole pronunciate all'udienza del 09.11.2012

nell'ambito del pluricitato processo META, ave lo stesso dichiarante afferma: "io ho deciso

di collaborare con la Giustizia per cambiare vita, soprattutto per fare cambiare la vita alle

mie figlie e alla mia famiglia, anche perché sono arrivato a una conclusione: è maturata in f!) /I

me diciamo un senso di scrupoli, un senso di colpe della vita criminale che avevo vissuto ~
in passato, e fino a che ho deciso di collaborare, facendo emergere il mio carattere vero,

perché non volevo più fare quella vita, e quella vita mi ha portato solo distruzioni e una ~

vita veramente di sofferenze e di dolori, e di tutto quello che deriva dal male. Quindi,

soprattutto l'ho fatto per le mie figlie, e l'ho fatto per avere l'opportunità di poter avere

una vita, anche perché sono andato definitivo con una condanna a trent'anni, quindi l'ho

fatto, dopo le mie figlie, l'ho fatto anche per questo, per poter dare un futuro alle mie

figlie, con me accanto, e per poter dimostrare a tutti che si può cambiare nella vita, per

dire a tutti, i giovani di oggi, di lasciare stare la 'ndrangheta in tutti i sensi, perché è solo

una presa in giro, è un vortice, è peggio di un uragano, che arriva, distrugge e non lascia
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niente, completamente"(vd. ud. cito pagg.12-l3 del relativo verbale di trascrizione, già

allegato al presente fascicolo dibattimentale).

A questo punto, onde fugare ennesimi dubbi residui circa la natura franca del proprio

pentimento - e muovendo nell'ottica dei consolidati principi affermati dal giudice di

legittimità - va affermato le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, benché, di

sovente, conseguenti ad un "pentimento" sollecitato da moventi utilitaristici - cioè volti al

conseguimento dei benefici normativamente connessi alla collaborazione - non possono

ritenersi probatoriarnente valide solo quando siano da intendere quale "indice di una

metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine". Piuttosto, la valutazione di

credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca delle sue propalazioni "deve essere

compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi

sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla

collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che

sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni" (cfr. Casso Sez. 6,

sentenza n. 46483 del 30/10/2013, Rv. 257389 come pure, nello stesso senso, Sez. 6, sentenza

n. 43526 del 03/10/2012, Rv. 253709). Peraltro, occorre qui considerare l'obiezione difensiva

(invero marginale) secondo cui il VILLANI muoverebbe da ragioni di astio personale con precipuo

riguardo alle sue dichiarazioni concernenti la persona dell'imputato GATTUSO Francesco.

Rinviando, qui, alla più puntuale disamina in tal senso svolta nella parte motivazionale concernente

i profili di responsabilità addebitati in capo al suddetto prevenuto, ci si limita ora a rammentare che,

né in sede di esame che di controesame sono emersi profili di diretto risentimento nutrito dal

collaboratore nei confronti di compare Ciccillo. Piuttosto, di quest'ultimo e della sua apicale

attività di 'ndranghetista, il pentito aveva contezza giacché entrambi militavano all'interno del

mandamento reggino e, pertanto, a giudizio di questo Collegio, le rappresentate occasioni di

tangenza criminale si rendono più che verosimili.

Ciò può al contempo ritenersi tenendo in considerazione il dislivello criminale esistente fra i

soggetti in questione e difatti, sul punto, il VILLANI precisava di conoscere, fin da sempre, nomi

di affiliati e vicende associative che, per la loro rilevanza, erano assurti al "notorio criminale"

mentre, quanto al dettaglio delle medesime emergenze, il patrimonio informativo del pentito si era

arricchito col tempo, in parallelo con la sua progressione delinquenziale ("su determinate cose

più importanti posso dire che le ho sapute, le ho apprese dopo aver raggiunto diciamo il

grado di vangelo per determinate cose più importanti, altre cose le sapevo pure prima, me

le dicevano pure prima"; cfr. pag 153 del verbale trascr. del 17.05.2013). Di qui traevano

origine le indicazioni del deponente inerenti alla caratura mafiosa del GATTUSO e, poi, a

specifiche vicende che lo avevano coinvolto (in sostanza, il presente riferimento va

riportato all'attentato da questi subito in ragione del suo emergente conflitto con Pino
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FICARA, già intraneo al medesimo clan dei LATELLA e, tuttavia animato, al tempo, da

spinte separatiste). Nel momento in cui il collaboratore prospettava le intemperanze

dell'odiemo imputato ("cercava di strafare (... ) nel senso che avendo quel ruolo, avendo

quell 'importanza, gli sembrava che dove andava andava poteva fare quello che voleva,

diciamo questo volevo dire"; vd. ibidem, pagg. 130 e ss.), tuttavia non lasciava spazio ad

alcuna postulazione volta ad affermare profili di contrapposizione personale col

GATTUSO né esistente fra questi ed altri soggetti vicini ovvero di interesse del

dichiarante. Piuttosto, si ribadisce, tanto il VILLANI quanto il GATTUSO provenivano

dallo stesso schieramento - cosicché lo stesso pentito dichiarava che il CHILÀ, suo

"maestro", fosse altresì da intendere come molto vicino Ciccio GATTUSO -, di talché

risulta chiaro come ogni asserzione etero-accusatoria sia da intendere, al contempo, in

termini di riaffermazione della propria corresponsabilità.

Alla luce delle divisate risultanze, può qui giungersi a ritenere che le molteplici - e

univoche - attestazioni di veridicità delle asslU1zioni del propalante riverberano i propri

effetti, in punto di attendibilità e credibilità, anche in ordine alla chiamata in correità

dell'imputato in considerazione, atteso che i rilievi espressi dal VILLANI (qui chiamante

"de relato") hanno trovato conforto in plurimi riscontri esterni immediatamente attinenti

alle circostanze riferite (cfr. Casso Sez. I, sentenza n. 1743 del 21103/1995, Rv. 201176 e vd.,

infra, alla sezione riservata al prevenuto in menzione).

In conclusione, quanto detto finisce per validare ulteriormente la consistenza Ié
rappresentativa derivante dal racconto del VILLANI, nell'assenza, da ultimo, di sostegni

corroboranti le vaghe prospettazioni della difesa - qui invece palesatesi come del tutto

pretestuose - e, più in generale, induce ad un giudizio di piena attendibilità delle

propalazioni offerte dal pentito in considerazione, il cui apporto probatorio vale, ai fini del

presente processo, a consolidare il più incisivo contributo reso da altri collaboratori ovvero ~.

emergente da altre fonti di prova.

Peraltro, non può qui tralasciarsi come anche il VILLANI, in similare stregua rispetto ai

collaboratori [ANNO e BELNOME, veniva già ritenuto - mutatis mutandis -, deponente degno di

accreditamento presso pill autorità giurisdizionali di questo distretto che, sulla scorta di

considerazioni analoghe rispetto alle presenti, meritavano al collaboratore il giudiziale

riconoscimento, in suo favore, della circostanza attenuante di cui all'art. 8 d.L. 152/91

come conv. in L. 203/91 (cfr. sentenza emessa dal G.u.p. presso il Tribunale di Reggio

Calabria del 31.01.12, LO GIUDICE Antonino + 5 p.p. 3451/11 R.G.N.R.-D.D.A.).
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8.2.4. caSTA Giuseppe

Una disamina di altro tenore occorre svolgere, poi, con riferimento alle dichiarazioni

rese dall'ultimo dei collaboratori escussi nel presente processo, ovverosia COSTA

Giuseppe (cl. '49), il cui esame dibattimentale veniva ammesso ai sensi dell'art. 507 c.p.p.,

su richiesta del P.M. finalizzata a meglio illuminare i profili fattuali coinvolgenti le

responsabilità penali di taluni imputati e, nel complesso, il contesto associativo

riconducibile, in modo peculiare, all'area sidernese del consesso (vd. verbale di udienza

del 27.05.2013).

Premesso che parte delle dichiarazioni di tale collaborante sono già state riportate nella

presente sentenza nel paragrafo relativo alla c.d. società di Siderno, questo collegio

riconosce al Costa, su un piano generale, una piena attendibilità.

Costa Giuseppe, come si legge nella sentenza del Tribunale di Locri n. 19/96 Reg. Sent.

e in quella della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 1015/97 Reg. Sent, è Wl soggetto

ben inserito nella 'ndrangheta sidernese della quale inizialmente ha composto il gruppo dei

Commisso salvo poi divenire "il motore dell 'associazione" omonima, radicata anch'essa a

Siderno e impegnata per almi in una sanguinosa guerra di potere contro il clan di originaria

appartenenza per la spartizione del territorio e il predominio nel comune e lucroso mercato

del traffico di droga. Il riconoscimento della sua responsabilità penale sia per il reato di cui

all'art. 416 bis c.p. che per i connessi delitti di omicidio ne ha valso la condanna alla pena

della reclusione e la detenzione ininterrotta dal 1990.

Nel 2012 il dichiarallte ha deciso di collaborare con la giustizia mosso, come lui stesso

ha spiegato in dibattimento, dal timore di attentati alla propria incolumità. Mentre era

ristretto nel carcere di Milano-Opera aveva appreso dai giornali che suo fi'atello Tommaso

aveva preso le distallze dalla 'ndrangheta e contemporaneaJ11ente aveva notato nei suoi

confi'onti un atteggiamento particolare degli altri detenuti, specie quelli calabresi, che

andava via via peggiorando (" .. ]atto sta che mentre ero detenuto i detenuti che c'erano lì

a Opera, dove ho iniziato a collaborare, in particolar modo i calabresi, mi guardavano in

modo particolare, salutavano se erano stretti necessari vicino agli Agenti Penitenziari,

altrimenti non salutavano, perché pensavano che potevo collaborare anche io, e il tutto si

andava giorno dopo giorno peggiorando, quindi ho visto... siccome la cella dov'ero

detenuto c'era il passeggio di questi signori che volevano farmi qualche azione, sentivo

parlare, li sentivo fare delle mosse perché vicino alla mia cella c'era un altro detenuto al

quale loro... i calabresi che erano nell 'altra sezione essendo che c'era questo signore che

era vicino alla mia cella, gli dava le mie notizie e ho visto anche con i miei occhi che
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facevano delle mosse nei miei riguardi ...") tanto da temere pericolose ritorsioni (" ...A

questo punto se non decidevo nella collaborazione a quest'ora non ero qua a parlare e a

dire queste situazioni..."). Deciso, quindi, a mettersi al riparo da azioni violente ("Mi

riferisco perché avevano deciso a farmi fuori lì a Opera, ad uccidermi"), si era convinto a

collaborare, stanco peraltro "di questa situazione di 'ndrangheta" che lo aveva costretto a

rapportarsi solo con i più stretti familiari (" ... in quanto è evidente pure che da molti anni

io avevo solo corrispondenza con i miei più stretti familiari").

Ciò posto, non vi è dubbio che il COSTA abbia qui reso dichiarazioni affidabili per

quanto di sua più diretta conoscenza, ovverosia nel momento in cui questi sia stato

chiamato a considerare fatti avvenuti all'interno del consesso criminale di sua

appartenenza (l'ambito dei locali sidernesi e il coinvolgimento di taluni affiliato; come più

specificamente trattato infra nella disamina delle posizioni inerenti i singoli odierni

coimputati) e, nondimeno, vicende temporalmente più vicine alla sua fattiva militanza nel

sodalizio, giacché avvenute in epoca anteriore alla sua ininterrotta detenzione (cioè

dall'anno 1990 ed a tutt'oggi perdurante).

Vanno certamente rimarcate la completezza, la costanza, la congruità e la coerenza

interna del narrato di CaSTA Giuseppe, ancor più ove suffragate da validazioni esterne

riconducibili alle ulteriori fonti di prova di questo processo (vd. propalazioni degli altri

pentiti escussi, conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, a.c.p. e similari

attività d'indagine, nonché sentenze acquisite al presente fascicolo dibattimentale e

convergenti nel senso delle medesime risultanze).

In effetti, le propalazioni del CaSTA si coniugano in sostanziale aderenza con le

dichiarazioni degli altri pentiti e le diverse emergenze processuali, in tal senso tutte valide

a costituire effettivi riscontri estrinseci del suo narrato.

Così, nel momento in cui il collaboratore descriveva il ruolo funzionale di ogni

consociato, al contempo chiarendo che molte notizie gli provenivano non già in ragione del

rango acquisito (al riguardo, il collaboratore precisava di aver conseguito in carcere tutte le

altre doti, sino alle ultime ottenute - pur "sempre con il benestare del locale di Siderno";

vd. ibidem, pago 130 - , cioè quelle del trequartino e del quartino; così, a pag.40 del

verbale in analisi: "ero picciotto quando sono entrato, poi durante il carcere ho avuto tutte

le altre, durante la detenzione, che io sono da molti anni che sono detenuto, ho fatto una

detenzione nel '75, un'altra detenzione nel '77 e un'altra detenzione dall'80 all'87, e poi

dal '90 come dicevo prima fino ad oggi"), bensì di alcune sue strette frequentazioni con

preminenti personalità del clan sidernese di elezione ("avevo una fiducia particolare da
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Mico Tripodo e da Nicola Scali, e anche da Francesco Commisso, perché mi sono

adoperato nella latitanza sia di Scali e sia di Tripodo,"; vd. ibidem, pago 34).

Lo stesso è a dirsi in relazione al sistema di doti e cariche, riti ejnterconnessioni fra

differenti gruppi associativi della medesima matrice (UI rapporti con le altre

organizzazioni calabresi si tenevano nel senso che ogni anno nel mese di settembre c'è una

riunione a Polsi, quindi lì tutti i capi delle società di locali e di 'ndrine vanno nelle... nel

luogo della Madonna di Polsi, lì si riuniscono le società, gli uomini delle società che

appartengono e vanno lì vanno o perché è successo un fatto, o perché deve succedere un

sequestro di persona, o che deve succedere per esempio un traffico di qualcosa, la

riunione è o per dare delle doti a qualche persona che ci sono delle parole e ci vuole il

benestare di quella società diciamo che Polsi è superiore alle altre società locali, per

questo si riuniscono"; ut supra).

Anche, il COSTA, alla stregua degli altri pentiti, forniva, poi, elementi di valutazione

rappresentativi dell'unitarietà dell'associazione; sin da subito questi, passando in rassegna

le principali cosche radicate sul territorio, rimarcava come tutte facessero comunque capo

al crimine di Polsi (così, ex plurimis, gli URSINO di Gioiosa Ionica, gli AQUINO e i

MAZZAFERRO per Marina di Gioiosa Ionica, i RUGA per Monasterace, i CATALDO

per Locri, i TEGANO e i DE STEFANO per la città di Reggio Calabria nonché le famiglie

BELLOCCO, PESCE, MOLÉ e PIROMALLI - ed altre radicate nella zona più interna

dello stesso territorio -, quanto alle rappresentanze tirreniche dell'organizzazione); di

seguito, riferendo delle notizie apprese in carcere nella seconda metà degli anni 2000 

ovverosia quando egli si trovava da lungo tempo ormai distante da un'espressività

criminale personalmente vissuta in modo attivo -, indicava come fosse da più parti

avvertita, presso i consociati, l'esigenza di una ristrutturazione dei meccanismi interni al

sodalizio e, di qui, la volontà di concentrare in un organo radicato in Calabria, tutto il

potere diffusivo della 'ndrangheta e delle sue varie articolazioni. In sostanza, il riferimento

è qui da ricondurre alla già emersa struttura della Provincia atteso che, negli anni, neppure

la creazione di doti superiori era valsa a restringere la cerchia dei maggiorenti e, quindi,

garantire l'accentramento del dominio nelle mani di pochi oligarchi. In alcuni tratti, si

precisa, il racconto del COSTA si rendeva stentato - tanto in virtù della conoscenza

meramente indiretta che il collaborante dichiarava di avere in ordine alle dinamiche riferite

(avendole apprese dal codetenuto VADALA Domenico, a sua volta informato da un altro

sodale della zona di Bova, di nome Filiberto e, al tempo, appena scarcerato dopo un

periodo di detenzione trascorso presso la casa circondariale di Cuneo; peraltro, si rimarca,
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le vicende malavitose in narrazione risultavano, sin dal 1990, ormai lontane dal più diretto

coinvolgimento personale del COSTA) quanto in ragione del distacco temporale rispetto ai

fatti riferiti - e, tuttavia, da un' attenta disamina della sua deposizione, non emergono

elementi validi a smentire la sostanziale congruità logica ed effettiva coerenza con le stesse

questioni per altre fonti confluite nel presente dibattimento. Così, dunque, il pentito

delineava il quadro dianzi sintetizzato: "[le doti superiori di più recente introduzione]

"Servivano perché allora c'era... andava una ristru... come si dice? Serviva per una cosa

di ristrurizzazione 'ndranghetistica, come una... una situazione provinciale, tipo cupola

diciamo, che con questi gradi si decideva per esempio di formare una società

provinciale, regionale in tutta la Calabria, una sola persona, per poter essere e decidere

le cose diciamo di tutte le quattro provincie, ci sono cinque, però di quattro province era

questa persona, com'è stata ristrutturata la situazione 'ndranghetistica"; cfr. ibidem,

pago 45). Sulla stessa linea argomentativa, poco oltre, il deponente affermava: "[questa

struttura provinciale] stata fatta perché siccome per... in maniera che quando ci sono le

riunioni per esempio per andare a Polsi o per altre situazioni che si dovevano svolgere a

livello di 'ndrangheta, erano più riservate e più diciamo... si impegnavano meno uomini",

di seguito specificando che tale organo sovraordinato alle singole cellule criminali

risultava comunque "dotato" delle medesime componenti funzionali annoverando, al

proprio interno, le figure del capo società, del contabile e del mastro di giornata ("( ... ) Si,

non cambia niente, cambia solo che il capo per esempio della struttura è al di sopra di

tutti i capi locali che esistono nelle Calabrie"; cfr. ibidem, pago 47).

Nella conosceuza diretta del COSTA - e, quindi, pienamente affidabile nei termini

sopra già svolti - rientra altresì la dimensionalità extra-regionale nonché quelle nazionale

ed internazionale della 'ndrangheta. A specifiche domande del P.M. circa l'esistenza di

locali anche al di fuori della Calabria ovvero in altre regioni d'Italia e in Paesi esteri, il

pentito si pronunciava con risolutezza in senso affermativo, nondimeno attestando la loro

catalizzazione verso un unico centro di potere, da ravvisare, immancabilmente, nella

matrice calabrese dell'organizzazione - peraltro, già autonomamente rimarcata dal

deponente in ragione dei suoi previ cenni al legame fra la malavita sidernese e i locali

canadesi, supra considerati - ("Ma sì che ci sono (... ) In tutta Italia c'è, c'è Milano, c'è

Torino, c'è la Liguria, c'è in Piemonte, in Emilia Romagna, in ogni regione c'è (... )"

e, in passaggio limitare si legge: "P.M. DR. DE BERNARDO -. Senta, e questa realtà, sia

quella canadese o comunque estera, sia queste italiane diciamo, nelle città che ha citato

ad esempio, devono rendere conto a questa struttura provinciale? Fanno parte di questa
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struttura provinciale? C'è un rapporto? I.R.C. COSTA - Sempre, diciamo che per

esempio i locali come Piemonte, Lombardia e quelli che ho citato prima devono sempre

dare conto alla provincia"; cfr. ibidem, pagg. 51-52).

Quando si valutano le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia non si può fare a

meno di rilevare come al soggetto che collabora spettano, indipendentemente dall'effettivo

pentimento, consistenti sconti di pena ed una serie di vantaggi sia per quanto riguarda il

trattamento carcerario, preventivo e definitivo, sia per ciò che attiene la protezione propria

e dei membri della famiglia.

Tali benefici costringono, pertanto, il Giudicante a saggiare la credibilità soggettiva in

modo attento e rigoroso, utilizzando un metodo che tenga conto di specifici criteri e

giungendo così ad affermare con sufficiente tranquillità la genuinità delle dichiarazioni e la

loro veridicità specie se queste abbiano come contenuto chiamate in reità o de relato.

Secondo un condiviso orientamento della Corte di Cassazione "In tema di attendibilità

intrinseca delle dichiarazioni rese da collaboranti, il generico interesse a fruire dei

benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti perché

l'interesse a collaborare in vista dei benefici di legge non va confuso con l'interesse

concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi" (Cass. pen., sent.

dell'8.10.2010 n. 39241). E ancora "In tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di

giustizia, il c.d. "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni

utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto

ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare

un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne consegue che /'indagine sulla

credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle

qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle

ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi

rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e

spontaneità delle dichiarazioni" (Cass. pen., sent. del 3.10.2012 n. 43526).

Ora, applicando i suddetti principi efficacemente enucleati nelle massime sopra

riportate, si osserva come, a prescindere da un' indagine circa la genuinità del pentimento

del Costa, le ragioni da questo evidenziate in dibattimento che nel 2012 lo hanno portato a

decidersi per la collaborazione con gli organi di giustizia devono ritenersi supportate da

valide argomentazioni non soltanto perché basate su un sentimento di "stanchezza" per

l'appartenenza mafiosa, in un soggetto peraltro da lunghissimo tempo detenuto e per molti

anni, fino al 2008, al regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., ma anche perché giustificate
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dal timore di gravi ritorsioni sulla sua persona, addirittura di natura omicidiaria, scaturenti

dalle dichiarazioni del fratello Tommaso e certamente possibili se si tiene conto della nota

logica mafiosa che non perdona atti di pentimento e che si serve di azioni violente per

vendicare l'imperdonabile mancanza e indurre così il collaborante o anche colui che

apertamente prende le distanze dall'associazione a tornare sulle proprie decisioni.

D'altronde, dall'esame dibattimentale e, in generale, dall'intera istruttoria processuale,

non sono emersi elementi atti ad adombrare anche solo marginalmente il riferito del Costa

che possano cioè ricondursi a qualsivoglia intento di coprire complici o amici o alla

volontà di assecondare l'indirizzo investigativo rendendo dichiarazioni a questo

compiacenti.

Non convincono le deduzioni difensive volte a giustificare le dichiarazioni suddette con

un sentimento di vendetta del collaboratore verso i Commisso al tempo suoi acerrimi rivali,

giacché le fatte deduzioni, peraltro solo ipotizzate e non riscontrate da alcun elemento,

risultano validamente smentite dalla stessa tempistica del pentimento del Costa che,

avvenuto nel 2012, mal collima con l'asserita volontà di rappresaglia inspiegabilmente

maturata a molti anni di distanza dalla condanna subita e dai fatti inerenti la guerra tra le

due famiglie.

Piuttosto, è diversamente emerso e storicamente accertato come Costa Giuseppe fosse

un soggetto da tempo inserito nell' organizzazione di 'ndrangheta sidernese che, quindi,

come da lui stesso precisato, non poteva non conoscere nel dettaglio, sia per la sua iniziale

militanza nel clan dei Commisso che per la successiva evoluzione di tale intraneità: da

affiliato alla cosca a suo acerrimo oppositore in una lotta intestina che lo ha visto a capo

del sodalizio rivale ("Mentre che mi veniva riferito quando uno era affiliato, quando ci

incontravamo, che come le ripeto ci incontravamo spesso con Cosimo Commisso, ma a

prescindere chi me lo diceva, lo sapevo io, lo sapevo perché ero un appartenente, e quindi

le cose le sapevo").

li collaboratore ha iniziato la propria carriera nell'organizzazione criminale già negli

anni '70 e presto, grazie ai propri meriti, ha goduto della fiducia degli esponenti di vertice

della famiglia Commisso che lo hanno reso partecipe di notizie riservate e conoscitore

degli assetti della compagine di appartenenza, dalle regole alla struttura in cui si articolava.

Diversamente, durante il periodo di detenzione (inizialmente intervallato da momenti di

libertà e dal 1990 ininterrotto), ha appreso delle dinamiche interne e dei nominativi e doti

degli associati sia perché riferitegli negli Istituti di pena da altri detenuti (" ... Tripodo mi ha

detto praticamente una parte di situazioni, poi in carcere alcune persone vi escono a
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parlare di situazioni... per esempio dice io mi trovo con la santa, senza chiedergli voi che

grado aveva...") e sia perché riportategli dai propri familiari o dagli altri affiliati durante i

colloqui in carcere (P.M. DR. DE BERNARDO - (... ) Cioè com'è che Lei veniva in

possesso di queste notizie?; I.R.C. COSTA - Quando ero in carcere, praticamente facevo

il colloquio, mi davano la notizia di quello che succedeva fuori, sempre mi riferisco agli

anni ottanta, dagli anni '80 fino all'87; P.M. DR. DE BERNARDO - Senta, ma queste

notizie quindi le provenivano sempre da altri soggetti che pure erano affiliati?; I.R.C.

COSTA - Le notizie mi arrivavano per esempio dalla mia famiglia (inc. voci sovrapposte);

P.M. DR. DE BERNARDO - Quando Lei faceva parte... prego?; I.R.C. COSTA - E di

altri affiliati pure diciamo, no?; P.M. DR. DE BERNARDO - Sì, io parlo del periodo in

cui Lei apparteneva alla società di Siderno insieme ai Commisso, insieme ai Figliomeni e

alle altre famiglie che ha citato, quando veniva effettuata una nuova affiliazione o veniva

concessa una nuove dote a chicchessia, vi era un obbligo di comunicazione agli altri

affiliati di questo?; I.R.C. COSTA - Sì, c'era l'obbligo di dare notizia).

Quanto al periodo della guerra di mafia, pur componendo ]'opposto schieramento,

aveva continuato a intrattenere rapporti con i Commisso (".. .mi spiego meglio quando

Costa e Commisso erano in guerra a Siderno Marina, in realtà noi ci salutavamo sempre,

Costa e Commisso, e ci incontravamo pure spesso, e vi spiego il perché, perché si diceva

che se noi ci salutiamo e un domani ci arrestavano, non si poteva prendere galera, dice

perché i rapporti erano evidenti che erano buoni, tant'è vero che quando i Costa hanno

costruito una casa a Siderno c'è stato portato del cemento, il cemento è stato portato dai

signori Commisso nella casa Costa, quindi i rapporti ci sono stati sempre... in tempo della

guerra le sto dicendo, come ero uscito dal carcere, dal carcere sono uscito nel 1987,

quando era morto mio fratello Luciano, dopo due giorni, e nel periodo della mia latitanza

e nel periodo di quando sono stato sorvegliato e nel periodo in cui sono stato attentato con

l'auto blindata, ci siamo incontrati sempre io e Cosimo Commisso, sempre") e la sua stessa

condizione di capo della cosca rivale gli aveva garantito una certa padronanza di notizie

del resto necessarie anche per organizzarsi contro la compagine opposta e difendersi

adeguatamente da temibili attacchi contro la propria persona (''perché nell'epoca in cui

siamo stati in guerra con i signori Commisso sapevo chi mi poteva attentare e io sapevo a

chi dovevo attentare... lo sapevo da me e da quelli che giravano, perché come giravano

intorno al paese con le auto blindate, giravano anche per me, per darmi delle notizie in

merito alle situazioni che erano in corso nelle giornate in cui si viveva quando c'era

quella lottafra lafamiglia Costa e lafamiglia Commisso").
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Quanto riferito da Costa, in conclusione, deve ritenersi pienamente attendibile ed è

sovente assistito da adeguati riscontri. È evidente, per altro verso, che la lunghissima

pregressa detenzione del collaborante influisce sulla conoscenza che egli può avere dei fatti

in contestazione. Tale conoscenza, derivando inevitabilmente da fonti indirette e spesso

non compiutamente definite, si presenta talora come vaga e imprecisa, specie con

riferimento al dettaglio degli episodi riferiti e riguardo alle vicende più recenti. Con

riferimento a fatti più lontani nel tempo e a dati di ordine più generale circa la struttura

dell'organizzazione, invece, l'informazione di Costa trova giustificazione proprio

nell'appartenenza a un'associazione per delinquere fortemente strutturata come è quella di

'ndrangheta in cui la conoscenza di doti e cariche, dei soggetti titolari delle stesse, delle

nuove affiliazioni, delle regole che sovraintendono la vita del sodalizio, degli organismi di

vertice ai quali rivolgersi per chiedere autorizzazioni e proporre lamentele costituiscono

dati necessariamente comuni nell' ambiente criminale in cui si opera e frutto di un flusso

circolare di informazioni che, "seppure non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato ",

possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica che

consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli

associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti ex art. 192 cod. proc. pen." (Cass. Pen.,

sent.deI4.7.2013 n. 29923; sento del 20.1.2009 n. 6134).

8.3. IL MATERIALE INTERCETTIVO

Resta indiscusso, comunque, pur alla luce delle analisi dianzi svolte, che il primario

contributo agli accertamenti investigativi di cui all'operazione CRIMINE e, di

conseguenza, la più ragguardevole fonte di prova fra quelle confluite nell'odierno

dibattimento sia da ravvisare nelle intercettazioni, tanto telefoniche quanto ambientali.

Durante il tempo delle indagini sono state messe sotto controllo, infatti, utenze e locali di

pertinenza di numerosi indagati, di tal guisa intendendo non solo le figure degli odierni

prevenuti, bensi anche i soggetti già giudicati secondo rito abbreviato dal G.u.p.

distrettuale. Nondimeno, vale rammentare pure il significativo apporto conoscitivo

proveniente da analoghe attività di monitoraggio che, benché direttamente afferenti altri

complessi procedimentali, tuttavia finivano per convergere anche nell'investigazione in

oggetto e qui acquisiti dal Collegio, stante la loro evidente pertinenza probatoria anche

rispetto al thema del presente giudizio. Cosi è a dirsi, in effetti, quanto alle intercettazioni

provenienti dalle indagini condotte dalla DD.A. reggina, rispettivamente denominate

IPPOCRATE (proc. peno n. 2012112 RG. N.R-DDA e n. 189112 RG. Trib. c/BARBARO

Marianna + 2) e PICCOLO CARRO (proc. peno n. 7637110 RG. N.R-DDA c/FlCARA
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Giovanni + 2), entrambe captate presso l'abitazione del boss PELLE Giuseppe cl. '60

(figlio del deceduto PELLE Antonio alias Gambazza), sita nel proprio domicilio di

Bovalino - via Borrello n. 20 - ove lo stesso, al tempo dei fatti, trovandosi sottoposto al

regime della sorveglianza speciale, in più occasioni aveva ivi ricevuto vari associati per

affrontare questioni di evidente tenore 'ndranghetista (RI.T. 1626/09, linea 1971). Di

seguito, si annoverano anche i compendi intercettivi che, benché sorti nell'ambito di altri

procedimenti, finivano per riconvergere nel presente (si pensi, qui, alle operazioni

convenzionalmente note con le denominazioni di SOLARE, RECUPERO-BENE

COMUNE, FALSA POLITICA, tra le più complesse e compendiose). Alla stessa stregua,

non si trascura la menzione di similari sviluppi investigativi condotti dagli inquirenti

distrettuali competenti in altre sedi, come nei casi di cui ai processi INFINITO (proc. peno

n. 43733/06 R.G. N.R-DDA, condotto dalle competenti autorità milanesi) e MAGLIO

(proc. peno n. 295112000 - c.d. "MAGLIO 1" - nonché 2268110 N.R.-DDA - da cui, poi,

scaturivano le operazioni "MAGLIO 2" e "MAGLIO 3", traenti origine da collegamenti

investigativi della D.D.A. di Genova con quella di Reggio Calabria). Quanto alle

intercettazioni, qui ulteriormente acquisite e provenienti dall' anzidetta Direzione lombarda,

si tratta, per lo più, di conversazioni registrate all'interno di autoveicoli in uso a sodali,

diversamente, quanto all'indicato procedimento ligure, a venire in rilievo sono, piuttosto,

dialoghi svolti presso il negozio ortofrutticolo gestito in Genova dall'imputato GANGEMI

Domenico ("Mimmo il regno dell'Ortofrutta"); in sostanza, in entrambi i casi, i

monitoraggi rivelano - al di là dei profili di responsabilità penale individuale - gli stabili

contatti mantenuti con la "madrepatria" da affiliati che, pur avendo trapiantato al Nord i

propri illeciti traffici associativi, si raccordavano con la Calabria in un'unità di intenti e

programmi già postulata dagli inquirenti e, in questa sede, giurisdizionalmente accertata.

Ancora, si osserva che a comporre il materiale intercettivo in considerazione sono da

menzionare, altresì, i filoni d'indagine sorti in via autonoma rispetto all'operazione

denominata CRIMINE e, tuttavia, in essa infine canalizzati; così viene a dirsi, per esempio,

quanto alle acquisizioni dell'indagine PATRIARCA, già integrate con quelle condotte in

Germania nel parallelo procedimento SANTA del LandesKriminalamt (LKA) del Baden

Wurttemberg (vd. relative risultanze derivanti dagli esiti della rogatoria attivata dagli

inquirenti italiani a fini di acquisizione probatoria).

Orbene, le indicazioni appena svolte non pongono tuttavia in dubbio come la gran

parte delle emergenze intercettive di questo processo derivino da due nuclei nevralgici

dell'associazione, trasformati dai soggetti di interesse in veri e propri "uffici della
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'ndrangheta", ove trovavano sviluppo e "svolgimento istruttorio" molte fra le più rilevanti

questioni problematiche del sodalizio. Questi centri di potere criminale - e conseguente

concerto ovvero negoziazione fra intranei - si trovavano dislocati sugli opposti versanti

mandamentali dell' area tirrenica della Piana di Rosarno e su quella jonica avente sede,

invece, nella cittadina costiera di Siderno. In effetti, i luoghi resi oggetto di captazioni

ambientali da parte degli investigatori sono da ricondurre al podere rosarnese stabilmente

posto nella disponibilità di OPPEDISANO Domenico cl. '30 (trattasi di un appezzamento

di terreno ubicato in Rosarno, tra la via Catullo e l'arteria di collegamento autostrada N3 

porto di Gioia Tauro) nonché nella lavanderia sidernese denominata "Ape Green", di

diretta gestione di COMMISSO Giuseppe cl. 47, detto "il mastro", entrambi condannati

dal G.u.p. di Reggio Calabria con sentenza n. 106/12 che, in primo grado, giungendo a

definire gli stessi fatti associativi oggi in contestazione, sanzionava i suddetti con le

rispettive pene reclusive di anni lO, nell'uno caso, e 14 nonché mesi 8, ritenendo entrambi

esponenti apicali della stessa compagine mafiosa.

In questi due diversi ambienti convergevano, in verità, tutte le realtà

dell'organizzazione in esame, dalle sue componenti meno qualificate (di solito ivi recatesi

per sottoporre a si ragguardevoli esponenti del sodalizio talune questioni di interesse

personale e ricevere, cosi, indicazioni conformi alle regole associative), sino a quelle di

eminente rilievo apicale. Del resto, i canoni comportamentali rilevati nelle rispettive

contingenze erano comunque i medesimi: i sodali sopraggiunti presso il loro interlocutore

- ora solo, ora in compagnia di altri affiliati - esponevano le proprie problematiche o

vicende di interesse all'interno del gmppo delinquenziale di appartenenza; di qui, i presenti

iniziavano a parlamentare di "fatti di 'ndrangheta", talvolta estendendo ad altre questioni

l'oggetto dei loro discorsi e, in ogni caso, offrendo il quadro di un sistema articolato

quanto concorde, innestato su un unico baricentro (il crimine di Polsi e , quindi, i consessi

associativi che da li traevano legittimazione mafiosa), improntato su norme radicalmente

condivise. Del resto, a comprovare la portata operativa di simili incontri muovono le

risultanze che - sia quando discendenti da successive captazioni (magari aliunde registrate)

sia quando desumibili da fonti differenti, come quelle di cui alle attività di controllo

dinamico puntualmente svolte sul territorio - attestano sviluppi ed esiti di simili convegni e

colloqui, inserendoli entro una coerente cornice di dati riscontrati dapprima dagli inquirenti

e poi, col presente giudizio, da questo Tribunale.

In tal modo richiamate le principali sorgenti captative, occorre ora svolgere alcune

considerazioni procedurali in punto di utilizzabilità di detto materiale nonché altre,
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sostanziali, di ordine metodologico e, poi, più dettagliatamente tecnico-giuridico, al fine di

palesare i criteri decisori all'uopo assunti dal giudicante. li primo aspetto viene in

emergenza con specifico riferimento alle captazioni effettuate presso i locali della

sunnominata lavanderia sidernese, attese le eccezioni di parte difensiva a mezzo delle

quali, nel corso del processo - e a tacer d'altro -, si prospettava l'irritualità delle

intercettazioni disposte dalla Procura distrettuale, la cui attività di registrazione veniva

autorizzata in modo da trovare immediata esecuzione presso il Commissariato di Siderno,

dopo una fase iniziale da cui era emersa !'impossibilità tecnica di trasmettere direttamente

il segnale alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, limitandosi, invece, a

remotizzare il segnale di ricezione dei relativi dati, in modo tale da trasmetterlo - "in

differita" - presso il suddetto ufficio di P.G. conseguentemente deputato all'ascolto ed alla

trascrizione delle conversazioni. Proprio una tale scelta operativa degli inquirenti veniva

ritenuta fonte di inutilizzabilità del materiale captato, sulla scorta della prospettata

illegittimità dell'utilizzo di impianti diversi rispetto a quelli della Procura competente 

ovvero di altra delegata allo scopo -; analogamente, le difese (vd., in proposito, le

questioni ribadite, nel corso di più udienza, dall'avv. SPITALERI, in favore del proprio

assistito COMMISSO Roberto) venivano ad eccepire pure in ordine alle correlate attività

tecniche di remotizzazione e conservazione, presso il server dell'indicato ufficio di Polizia,

dei ii/es audio già registrati. La questione in discorso nonché le altre correlate trovavano

soluzione, da parte del Tribunale, negli esatti termini espressi, in via di ordinanza, nel

corso dell'istruttoria e da intendersi qui integralmente richiamati.

Ciò detto, si seguita ora col rappresentare gli elementi che hanno consentito al Collegio

di ritenere, all' esito del presente processo, la sostanziale affidabilità delle intercettazioni in

questione; sul punto occorre prendere le mosse dall' esame dei criteri applicati dagli

investigatori allo scopo di addivenire ad una sicura identificazione dei conversanti. In

primo luogo, si osserva che taluni di essi venivano agevolmente ravvisati giacché il loro

timbro vocale risultava ben noto agli operanti, tanto più allorché questi ultimi, risultando in

servizio da un considerevole lasso temporale sulle aree in discorso frequentate dagli allora

indagati, avevano già in più occasioni attenzionato gli stessi.

Nondimeno, a consentire simili operazioni di riconoscimento era l'intersezione, sempre

da parte dei militari, di più dati, fra cui l'intestazione dell'utenza di volta in volta captata

ovvero degli autoveicoli interessati dalle ambientali; in alternativa, venivano eseguiti

monitoraggi tesi a stabilire a quali soggetti fossero effettivamente in uso gli apparecchi

cellulari oppure i beni mobili e/o immobili presso cui avevano luogo le intercettazioni
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locali; ancora, gli investigatori tenevano in considerazione i contenuti delle stesse

conversazioni (non appaiono rari, infatti, i casi in cui da queste emergevano le date di

compleanno dei dialoganti o dei loro familiari, come pure analoghi elementi di valutazione

riconducibili a condizioni di vita personale quali l'attività lavorativa, rapporti di parentela,

ambiti domiciliari o di residenza et similia). Ancora, nelle circostanze in cui detti dialoghi

finivano per rivelare la possibilità di un'immediata identificazione visiva dei conversanti,

procedevano secondo disposte attività di O.C.P. ovvero avvalendosi dei sistemi di video

sorveglianza già approntati in locis (così, per esempio, con riguardo alle captazioni

disposte presso il terreno rosarnese di don Mica nonché di quelle registrate presso la

lavanderia del mastro (vd. relativi fotogrammi e riprese d i cui alle telecamere poste

all'uscita del centro commerciale "1 Portici" consentivano di fissare le immagini degli

indagati).

In sostanza, all'identificazione dei conversanti di cui alla piattaforma intercettiva oggi

in disamina si perveniva all'esito di complesse operazioni di raccolta dei dati, successiva

convalida degli stessi e loro reciproca combinazione, da ultimo qui sottoposta al presente

vaglio collegiale ed infine accolta solo laddove univocamente convergente verso

rappresentazioni coerenti, infine rivelatesi né lacunose né inficiate - nella loro attendibilità

- da elementi discordanti. Pertanto, sulla scorta dei suddetti criteri di raccolta ed

elaborazione del materiale probatorio, i cui singoli profili di riscontro venivano in seguito

confrontati tra loro, si è pervenuti a conferire adeguato valore di affidabilità al

riconoscimento (vocale o di più articolato riscontro ut supra) effettuato dagli operanti, così

da ritenere certa l'identificazione dei singoli interlocutori.

Rinviando, poi, agli ulteriori aspetti di disamina affrontati nelle sezioni motivazionali Ud
riservate alla posizione processuale dei singoli prevenuti, intanto rimangono qui da

considerare le questioni generali più direttamente concernenti la validazione dei contenuti

veicolati dal patrimonio captativo in rilievo, assunto nei termini degli elaborati peritali

legittimamente acquisiti in corso di dibattimento.

In verità, il portato conoscitivo derivante dalle captazioni si è rivelato compiutamente

attendibile e, ancor prima credibile già in sé e, del resto, anche alla luce dei riscontri esterni

di matrice investigativa supra accennati. Nella gran parte delle sequenze, i brani di

interesse emergono come chiari giacché agevolmente intellegibili laddove considerati

attraverso le categorie di pensiero nonché dinamiche proprie dell' associazione de qua. In

tal senso, merita richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui le

intercettazioni vanno intese come "idonee a ricostruire il fatto da accertare, costituiscono
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cioè un fondamento del giudizio critico complessivo che sostanzia la prova del fatto. A tal

fine esse vengono recepite come parte da cui può trarsi una circostanza (premessa minore)

che, sussunta nella massima di esperienza corrispondente (premessa maggiore), consente

di trarre una deduzione che logicamente costituisce la verità o non verità del fatto da

provare" (Cass. Sez. 1, sentenza n. 5453 del 02/04/1992, Rv. 190330). Proprio in virtù di

ciò necessita fare appello, dunque, a quel criterio esegetico che, riportandosi al principio

dell"'id quod plerumque accidif', permette di penetrare all'interno dei meccanismi

costitutivi ciascuna singola entità associativa di stampo mafioso, attraverso il grimaldello

dato dalla conoscenza delle regole di cui essa tradizionalmente vive. A tale chiave

d'accesso il Collegio perviene sulla base delle già menzionate massime esperienziali,

individuate, nel trascorrere degli ultimi decenni, attraverso l'attività di giurisdizione

storicamente esercitata sul territorio in considerazione; esse, sono da ritenersi ormai atte a

fornire ad ogni operatore giuridico affidabili linee guida nella definizione dei connotati

strutturali dell' associazione, peraltro valutati organicamente in relazione alla specifica

espressività del fenomeno associativo indagato. Così può ben esprimersi, a titolo

esemplificativo, con riguardo alla portata 'ndranghetista delle cc.dd. "mangiate" che 

come supra rilevato - non sono da intendere, in questi ambienti criminali, quali meri

momenti di conviviale distensione, bensì assurgono a "eventi" associativi, deputati ad

affrontare e dirimere questioni interne al sodalizio.

Entro detto reticolato, il significato delle conversazioni intercettate viene a rendersi

palese a tal punto da non lasciare residuare dubbi interpretativi circa la loro direzionalità

criminale, di volta in volta emergente in considerazione delle singole vicende in trattazione

da parte dei sodali.

Ad ogni modo, questo giudicante non ha trascurato una differente ponderazione delle

dichiarazioni rese dai soggetti così sottoposti a monitoraggio, a seconda che a venire in

rilevo fossero affermazioni auto ovvero etero-accusatorie. Quanto alla prima evenienza,

ricorrente allorché sia lo stesso conversante ad accusare sé medesimo - in modo esplicito o

implicito - di aver commesso un dato reato, si rammenta che, da lungo tempo la

giurisprudenza chiamata a pronunciarsi in materia risulta consolidata nel senso di sostenere

la piena valenza probatoria delle dichiarazioni "contra se" in tal modo colte, da reputare

quindi equivalenti ad una sorta di confessione extragiudiziale. In proposito, si ritiene

sufficiente citare una recente pronuncia ove si legge che "Le dichiarazioni, captate nel

corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si

autoaccusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria", nel dettaglio
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precisando che ad esse non vanno applicati i criteri di analisi di cui al terzo comma dell' art.

192 c.p.p. - richiedenti puntuali riscontri estrinseci necessari a validarne l'attendibilità

obiettiva - atteso che "non trovan[d]o applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc.

pen., 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" (cfr. Casso Sez. 4, sentenza n. 34807 del 02/07/2010, Rv. 248089; nello stesso

senso vd. pure la più recente Casso Sez. 6, Sentenza n. 16165 del 19/02!2013, Rv. 256008).

Diversamente, nella situazione in cui a venire in rilievo siano, piuttosto, dichiarazioni

di tipo etero-accusatorio, appare con tutta evidenza, alla luce dei vigenti principi

ordinamentali, che esse vadano sottoposte ad un più incisivo vaglio di affidabilità, secondo

un giudizio prudenziale che tiene conto, da un lato, della primigenia valenza indiziaria di

simili contributi conoscitivi e, dall' altro, della necessità di fugare eventuali dubbi

concernenti la sussistenza di ragioni di calunnia o millanteria che abbiano mosso il

conversante alle sue asserzioni. Tuttavia, giova considerare che tali cardini giuridico

esegetici hanno trovato, nel tempo, elaborazione e consolidamento in relazione a tutt' altro

tipo di propalazioni rispetto a quelle di attuale disamina, come, in effetti, quelle rese

dall'indagato in sede di arresto, ovvero da imputato in procedimento connesso - sia esso

collaboratore di giustizia o meno - dinanzi alle competenti autorità inquirenti i giudicanti.

Un tale rilievo consente di porre in luce come, invece, nelle contingenze in discorso, è la

natura stessa della fonte intercettiva ad attribuire intrinseca validità al dichiarato, stante la

segretezza del contesto entro cui i conversanti si trovano a discorrere e la clandestinità

tipica di questo mezzo di ricerca della prova. Ciò non toglie, tuttavia, che al giudicante

spetti comunque un vaglio atto ad escludere che i contenuti di dialogo intercettati possano

essere non veridici, ancorché destinati a rimanere secondo le intenzioni degli interlocutori

(che, si ribadisce, evidentemente disconoscono di essere sottoposti ad un simile

monitoraggio) entro l'esclusivo ambito associativo.

In ogni caso, giova da ultimo considerare che nella più parte delle circostanze

intercettive in oggetto, le asserzioni dei colloquianti si siano presentate come solo

parzialmente etero-accusatorie, piuttosto tracciando, al contempo, profili di auto-
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incolpazione almeno altrettanto consistenti, attesi l'inserimento e l'adesione dei soggetti

considerati, invero manifestati entro l'unitario contesto della 'ndrangheta.

Orbene, procedendo da tutti i succitati aspetti di analisi e correlate criticità, il Tribunale

ha fatto ricorso, anche in detto contesto valutativo, a massime di esperienza e criteri

improntati a ragionevolezza (per es. è da ritenere che quando un conversante, con le

proprie espressioni, venga ad accusare di fatti penalmente rilevanti i propri stretti

congiunti o, comunque, soggetti a sé intimamente collegati, tali affermazioni siano

conformi al vero, vieppiù laddove non vengano in emersione moventi astiosi o similari

che possano averne determinato il dire), oltre che alle positive norme di settore, volgenti

nel senso di testare la solidità probatoria di queste fonti attraverso il crogiolo della

coerenza interna e dell'individuazione di riscontri estrinseci.

Dando applicazione a questi canoni di apprezzamento delle prove, il Collegio ha

ponderato il valore di ciascuna fonte, avendo altresì riguardo all' origine conoscitiva del

soggetto conversante (considerando, quindi, se fosse diretta o fondata su riferimenti

"altri"), al carattere composito e articolato ovvero isolato e generico delle asserzioni (così

distinguendo le dichiarazioni etero-accusatorie risoltesi in una scarna ed isolata

affermazione da quelle, invece, in cui sia risultato possibile valutare compiutamente un

complesso di elementi di conferma che finivano per integrarsi, raccordarsi e, infine,

validarsi fra loro, addivenendo alla composizione di un quadro probatorio compiuto

nonché privo di dati dissonanti). In conclusione, si giunge così a ritenere dette acquisizioni

istruttorie come realmente credibili, assertive e concludenti - tanto sul piano logico quanto

su quello probatorio -, generalmente suscettive di fornire una ricostruzione dei fatti invero

aderente all'obiettiva contingenza degli accadimenti.

In tal modo, rimangono attestate sia la correttezza e completezza del percorso seguito

dagli inquirenti in vista dell'identificazione dei conversanti (per ennesime considerazioni

vd. infra, con riguardo alla disamina dei singoli dialoghi di interesse processuale) sia la

complessiva genuinità delle conversazioni, in uno col loro portato di attendibilità ut supra

acclarati.

9. IL REATO ASSOCIATIVO DI CUI AL CAPO A)

Da tutti gli elementi sopra riportati emerge con evidenza un nucleo di persone che

obbediscono a un sistema ordinamentale consolidato, con proiezione addirittura

internazionale.

Non è necessario per questo Tribunale ricostruire compiutamente il sistema di regole

che presiede all'organizzazione di cui si discute. Ciò che rileva ai fini in esame è, invece,
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alla luce dell'imponente materiale probatorio acquisito, la certa esistenza di un vero e

proprio complesso normativo, condiviso nelle sue grandi linee, non solo in tutto il territorio

calabrese, ma anche in aree territoriali da questo molto distanti. Tale sistema, come detto,

si caratterizza per rituali di affiliazione, ordinamento gerarchico, sistemi di controllo del

rispetto delle regole, strutture deputate all' applicazione delle sanzioni, ecc. Non esiste,

dunque, alcun dubbio sull'esistenza di un apparato organizzativo idoneo a integrare

l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 416 bis c.p.

Ciò posto, non pare al Tribunale questione centrale stabilire se la 'ndrangheta sia o

meno un'associazione unitaria operante a livello mondiale come ampiamente dibattuto nel

corso del giudizio. Dato emerso in maniera evidente dall'istruttoria è l'esistenza di

strutture organizzative più o meno grandi che si relazionano tra loro secondo un sistema di

regole comunemente accettato. Ciascuna di dette strutture è certamente riconoscibile come

un'associazione di tipo 'ndranghetistico nell'accezione specificamente riconosciuta

dall'ultimo comma dell'art. 416 bis c.p. come novellato dal D.L. n. 412010. L'unitarietà

della 'ndrangheta è argomento di matrice sociologica che poco interessa nel presente

contesto perché l'affermazione o negazione della stessa non incide su un dato dirimente

che, a giudizio di questo Collegio, è indiscutibile: esiste un ordinamento parallelo che

risponde a regole sue proprie e che si pone in maniera antagonista rispetto a quello statuale.

Tanto basta per ritenere che la partecipazione a tale ordinamento equivale ad aderire a

un'associazione di tipo mafioso, senza che il Tribunale abbia alcuna necessità di

diffondersi sull'esistenza dell'assoggettamento omertoso e degli altri elementi che

qualificano come mafiosa la consorteria.

Non rimane, dunque, alcuno spazio per discutere della contrapposizione, ancora

invocata da taluni dei difensori nel corso della discussione, tra una 'ndrangheta buona e

una cattiva. A prescindere dall'individuazione e dalla stessa esistenza di comportamenti

sussumibili in specifici fatti reato - tecnicamente irrilevante per quanto sopra ampiamente

esposto - è impensabile che una struttura quale quella emersa dal presente dibattimento

abbia l'unica funzione di assicurare l'incontro occasionale, magari in luoghi di interesse

religioso, cerimonie nuziali o altre occasioni conviviali, di soggetti più o meno avanti negli

anni. Riunioni di questo genere e, soprattutto, regole e codici di comportamento quali

quelli emersi hanno, invece, una specifica funzione nell'ottica di assicurare il pacifico

svolgimento di tutta una serie di attività che, collocandosi al di fuori delle regole

dell'ordinamento giuridico statale, non possono essere considerate lecite.
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In ogni caso, tutto quanto esposto e, in particolare, gli ampi richiami a pronunce

definitive sopra effettuati, dimostra che le strutture testé descritte operano ampiamente

fuori dall'ordinamento, commettono con sistematicità fatti-reato, risolvono con il sangue 

quando è necessario - i contrasti esistenti tra le varie cellule e, ancor più, gli atteggiamenti

della collettività non accondiscendenti rispetto alle volontà criminali del sodalizio. Che

delle strutture sovraordinate siano in grado di intervenire quantomeno per comporre tali

contrasti, se non per dettare una linea unitaria, aggrava la pericolosità della consorteria.

Fare parte di strutture di questo tipo, si concorra o meno a specifici reati, costituisce

all'evidenza una condotta di partecipazione ad associazione mafiosa.

Con riferimento, poi, agli imputati accusati di partecipare a locali situati in territori

lontani dalla Calabria, in Italia e all' estero, ritiene il Tribunale, coerentemente con quanto

sopra esposto, che dette strutture vadano senz' altro qualificate come associazioni mafiose

quando se ne dimostri la portata operatività, la concreta - ancorché potenziale, in taluni

casi - capacità di intimidazione sul territorio e quando, oltre alla condivisione del predetto

sistema di regole, detti nuclei delinquenziali conservino rapporti con la "casa madre". A

tali condizioni anche queste cellule integrano a pieno titolo un' associazione di stampo

mafioso. Ciò in linea con l'orientamento giurisprudenziale che, decidendo un ricorso

cautelare relativo a un presunto affiliato alla cellula ligure di cui si discute anche nel

presente giudizio, ha affermato: "Per qualificare come mafiosa un'organizzazione

criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il

solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la

volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati all'organismo criminale. (Nella

specie, è stata ritenuta mafiosa un'organizzazione criminale costituitasi autonomamente in

Liguria che ripeteva le caratteristiche strutturali dei locali di "ndrangheta" calabresi, si

ispirava alle regole interne di questi ultimi e con essi manteneva stretti collegamenti)" (cfr.

Casso Sez. l, sent. n. 5888 deIIO/Ol/20l2, Rv. 252418).
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PARTE SECONDA

LE POSIZIONI PROCESSUALI DEI SINGOLI IMPUTATI DEL

REATO ASSOCIATIVO

SEZIONE PRIMA

GLI AFFILIATI ALL'ORGANIZZAZIONE CALABRESE

1. FERRARO CARMELO

1.1. NOTE DI CARATTERE CONTESTUALE

La contestazione oggi mossa nei confronti dell'imputato FERRARO Carmelo ne

postula l'inserimento all' interno del contesto criminale della società rosarnese, in qualità di

partecipe facente capo alla consorteria degli OPPEDISANO.

L'imponenza delinquenziale di tale cellula del mandamento criminale si coglie sin da

alcune indicazioni offerte al riguardo dallo stesso don Mica cl. '30 (vertice indiscusso della

consorteria, nell'agosto del 2009 altresì assurto al ruolo provinciale di capo crimine) il

quale, in una conversazione del 30.12.2008, trovandosi a dialogare col sodale NESCI

Bruno (già ritenuto dal G.u.p. di Reggio Calabria quale capo del locale tedesco di Singen),

asseriva che "la Società di Rosarno tra 'Ndrine e noi superiamo i 250 uomini, siamo più

di 250. Saro/Salvatore Napoli nella campagna là.. ha oltre, supera i 60 uomini, Peppe

Urbano là, ha oltre altri 40, Mico Ieropoli ne ha altri 30, Mico Cannatà qua ne ha altri

35" (vd. pr. n. 85 del RI.T. 2459/09). Un simile dato, in verità, trova molteplici riscontri

sulla base del complesso captativo raccolto (per es., vd. pr. 104 dello stesso R.I.T.,

registrato il 31.01.2009 in cui OPPEDISANO Domenico ribadiva i termini della questione

esprimendo: "noi guardate a Rosarno siamo oltre 250, siamo quattro 'Ndrine"), senza

meno rivelando la centralità di tale nucleo del sodalizio, consolidatosi nel tempo in ragione

della presenza sul territorio di storiche famiglie di 'ndrangheta (oltre agli OPPEDISANO,

le sentenze irrevocabili già acquisite al fascicolo attestano la "valenza" associativa di altri

clan come i PESCE, i BELLOCCO e numerosi altri; vd. prod. cit.) e, nei tempi qui

considerati, il raccordo della compagine intorno alla figura catalizzatrice del nominato

capo crimine.

Queste sommarie indicazioni di ordine contestuale - peraltro dettagliate in diversi

passaggi della presente pronuncia, in relazione alle risultanze probatorie di volta in volta

disaminate - valgono a collocare l'odierno prevenuto entro un ben preciso ambito
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d'indagine; al contempo, vale rimarcare che il FERRARO risulta legato alla suddetta

famiglia già in ragione di vincoli parentali derivanti dal suo matrimonio con

OPPEDISANO Maria Teresa, nata a Rosarno il 29.03.1970. li coinvolgimento

dell'imputato nelle vicende 'ndranghetiste in questione si coglie sostanzialmente in

considerazione dei colloqui carcerari intercorsi con il cognato OPPEDISANO Pasquale cl.

'72 presso la Casa circondariale di Vibo Valentia, ove quest'ultimo si trovava detenuto al

tempo dei fatti. Secondo l'assunto degli inquirenti, da tali dialoghi sarebbe emerso il

concreto adoperarsi dell'imputato a favore della cosca, sì da renderlo latore di messaggi

che avrebbero dovuto mettere in comunicazione il parente già ristretto e altri sodali, attivi

al fuori delle mura del carcere.

1.2. IL COLLOQUIO DEL 27.02.2009 INTERCORSO FRA

L'IMPUTATO ED IL PARENTE DETENUTO: L'ASPIRAZIONE

DI OPPEDISANO PASQUALE AD UNA PIÙ ELEVATA DOTE DI

'NDRANGHETA

Ciò si coglie procedendo, innanzitutto, dalla disamina della conversazione ambientale

del 27 febbraio del 2009 (vd. R.I.T. 2573/08 e relativa trascrizione peritale in uno con la

deposizione resa in proposto dal M.llo NOBILE all'udienza dibattimentale del 22.03.2012)

ove, a dialogare con OPPEDISANO Pasquale, sono FERRARO Carmelo, la moglie di

quest'ultimo - cioè la sunnominata OPPEDISANO Maria Teresa - nonché la madre del

detenuto, tale MONTEROSSO Antonia (nata a Rizziconi il 31.01.1948); tra i visitatori

risultava presente anche un parente minorenne. Non sussistono dubbi in ordine

all'identificazione dei predetti conversanti, stante la loro previa identificazione, da parte

della Polizia penitenziaria, in occasione dell' accesso alla prigione.

La circostanza di interesse in questo colloquio vedeva il detenuto rivolgersi al cognato

al fine di tentare il conseguimento, pure all' interno del luogo di restrizione, di ulteriori doti

di 'ndrangheta. Invero, come evincibile dal prosieguo della trattazione, l'OPPEDISANO

risultava già incardinato all'interno della società maggiore e, tuttavia, era intenzionato ad

una progressione che gli consentisse di procedere oltre la dote di "vangelo", da lui sino a

quel momento già acquisita. Pertanto, nel corso del dialogo, dopo aver parlato insieme di

varie persone di loro conoscenza, OPPEDISANO Pasquale si rivolgeva al cognato

chiedendogli se lui avesse occasione di incontrare tale "Rocco" (in ordine alla cui

identificazione si rinvia alla più dettagliata analisi infra svolta). Avendo ricevuto dal

FERRARO risposta affermativa al riguardo, il detenuto proseguiva incaricandolo di
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chiedere a tale conoscente - evidentemente un sodale - se questi fosse "completo"; in caso

di conferma, proprio a questi il FERRARO avrebbe dovuto far sapere che il carcerato era

"fermo" ad una specifica dote, nella contingenza rappresentata dallo stesso OPPEDISANO

tracciando, con !'indice della mano sinistra, un segno di croce sul proprio braccio destro

(tale gesto risulta agevolmente evincibile - oltre che da quanto testualmente dettagliato, in

perizia, dal trascrittore dott,ssa MORABITO - anche dal relativo filmato prodotto dal P.M

all'udienza del 20.06.2013 e direttamente visionato dal Collegio in camera di consiglio,

allo scopo di una più precisa ed attenta valutazione dei fatti in disamina). Non soccorrono

dubbi in ordine al fatto che, con detto segno, il ristretto intendesse riferirsi proprio alla

summenzionata dote di 'ndrangheta, attesi i conformi riscontri già rilevati, in tal senso,

durante la fase istruttoria. In proposito, giova richiamare quanto affermato in dibattimento

dal collaboratore di giustizia BELNOME Antonino all'udienza del 21.06.2012; questi,

infatti, nel passare in rassegna doti e cariche associative, ne indicava, altresì, i segni

convenzionalmente corrispondenti, affermando che "per il vangelo (00') viene fatta una

croce sulla spalla sinistra, perché la destra è la santa. La spalla del vangelo è la spalla del

cuore, non bisogna confondersi questo, e viene fatta una croce sulla spalla, e il segno del

vangelo è le braccia conserte sulla pancia, questo è simbolicamente il segno del vangelo"

(cfr. pagg. 25-26 del relativo verbale trascr. di udienza). Di contro, OPPEDISANO

Pasquale, come notato, tracciava un segno errato, eppure ciò trova spiegazione nella sua

sostanziale noncuranza per simili aspetti, invero esplicitata in occasione di un altro

colloquio avuto in carcere con i parenti (vd. conversazione del 27.11.2008 del medesimo

R.I.T. 2573/08) laddove il detenuto, trattando i medesimi argomenti con lo zio don Mico

cl. '30 e con i cugini OPPEDISANO Michele cl. '70 e OPPEDISANO Pietro cl. '71 dice

loro: "Va bene, non parlate a me di segni, che a me non interessano".

Orbene, proseguendo oltre con l'analisi del dialogo intercorso fra l'odierno imputato e

FERRARO Carmelo, si precisa che, stando alla richiesta espressa dal detenuto al cognato,

quest'ultimo avrebbe dovuto chiedere al sunnominato "Rocco" quale fosse la dote

successiva a quella dianzi indicata e così apprendere, per suo conto, verso quale ulteriore

passaggio criminale dovesse rivolgere la propria attenzione per giungere all' agognato

avanzamento entro il consesso 'ndranghetista di appartenenza. Intanto - contrariamente a

quanto sostenuto dalla difesa in sede di arringa - l'imputato dimostrava di avere inteso i

contenuti del messaggio criptico appena veicolato dal cognato, tanto da fare egli stesso

esplicita menzione del "vangelo", solo qualche battuta oltre.
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In effetti, il FERRARO prospettava la possibilità di rivolgere l'interrogativo in

questione ad altra persona di sua conoscenza, ovverosia a tale "Franco" ("Va bene! ma

devo chiederlo per forza a lui? che sicuramente lo sa.. (... ) Il Vangelo (... ) Franco"); del

resto, il dato secondo cui il FERRARO non fosse un soggetto ignaro delle vicende

associative in esame si trae pure dalla prosecuzione del discorso allorché, sempre

riferendosi al menzionato "Franco", il prevenuto asseriva che questi aveva iniziato fin da

bambino il suo percorso delittuoso nella compagine. In ogni caso, dinanzi alla titubanza

manifestata da OPPEDISANO Pasquale circa l'eventualità di investire della questione un

intraneo diverso da quello da lui stesso indicato (tanto più che il detenuto rivelava di

ignorare se il "Franco" nominato dal parente avesse avuto effettivo accesso alla società

maggiore, cioè alla cellula delinquenziale cui si riferiva la dote del "vangelo" nonché

quelle successive cui il detenuto aspirava, così asserendo "Non so se è arrivato qua! "),

FERRARO Carmelo si risolveva ad assecondare i voleri dell'affine, rassicurandolo con le

seguenti parole: "Per me non è un problema figurati! Quanto vado là e lo chiamo in

disparte" - per poi aggiungere - "Lo vado a trovare dove lavora". Dalla prosecuzione del

dialogo si traggono, poi, ulteriori elementi che valgono a confermare la connotazione

criminosa dell'intero discorso; in questo senso, anche la menzione di altre qualifiche

'ndranghetiste come la "stella", che OPPEDISANO Pasquale riferiva essere l'ultima,

secondo quanto già appreso affrontando la questione, insieme ai suoi parenti 

OPPEDISANO Domenico, Michele e Pietro -, nel corso del succitato colloquio intercettato

il 27.11.2008 (vd. perizia del 03.07.2012, redatta dalla dott.ssa MORABITO).

Come sopra anticipato, occorre qui precisare che, da una completa visione del

materiale captativo offerto all'attenzione del Tribunale - e, dunque, da una complessiva,

conseguente valutazione -, si mostra inequivoca la comprensione, da parte dell'odierno

imputato, della richiesta espressagli dal parente nonché dell'intero contenuto della

conversazione. Piuttosto, la sollecitazione che in varie occasioni il FERRARO rivolgeva al

detenuto affinché questi ripetesse quanto appena detto (nel dialogo risultano invero

frequenti le espressioni in cui i conversanti tentavano vicendevolmente di assicurarsi circa

l'effettiva comprensione dei loro criptici scambi di battute, donde numerosi passaggi del

seguente tenore: "Non ho capito io...", "Ho capito! Questo (... ) l'ho capito", "hai capito?

Hai capito?" ed altre similari espressioni) trova verosimile spiegazione nella difficoltà di

cogliere le parole di un dialogo condotto con toni di voce particolarmente sommessi e

ricorrendo a frasi elusivamente interrotte, onde evitare captazioni esterne. Pertanto, in più

frangenti, l'OPPEDISANO si accostava all'orecchio del cognato sussurrandogli
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clandestinamente alcune espressioni (con tutta evidenza, al ragionevole scopo di chiarire i

termini di un dialogo così incerto e frastagliato). Nondimeno, viene in considerazione la

particolare evenienza che vedeva FERRARO Carmelo indicato con l'appellativo di "mezzo

orecchio" da parte del parente carcerato qui in menzione (vd. conversazione del

09.03.2009, con riguardo alla quale, peraltro, si precisa che l'indicazione dell'imputato fra

i conversanti, costituisce mero refuso del perito trascrittore - come attestato, del resto, dalle

rispettive parti, sulla scorta della relativa documentazione carceraria -; in essa, invece, si

trovava ad interloquire il fratello del detenuto, ovverosia OPPEDISANO Michele cl. 69).

Dal dialogo risulta chiaro che detta attribuzione fosse da riportare alla persona dell'odierno

prevenuto e ciò si desume sia dai contenuti del discorso sia sulla scorta dell' accostamento

di tale aggettivazione al nome di "Melo", evidente diminuito del nome proprio del

FERRARO); questo rilievo porta a ritenere che le difficoltà di percezione palesate dalla

registrazione captativa fossero riconnettibili connesse ad un deficit auditivo dell'imputato

(tuttavia, rimasto non meglio specificato in sede istruttoria).

Così illustrato il contesto discorsivo in esame, risulta agevole comprendere che la

successiva desistenza di OPPEDISANO Pasquale acché il cognato portasse ad esecuzione

il disegno da lui congegnato ("Non gli dire niente") non scaturiva - come invece sostenuto

dalla difesa - dall'inadeguatezza del prevenuto a soddisfare la richiesta del ristretto, stante

la propria assoluta estraneità alle realtà criminali in discorso, bensì dalla successiva

prefigurazione delle possibili conseguenze pratiche della vicenda. Difatti, era proprio

conversando col cognato che OPPEDISANO Pasquale mostrava di avvedersi della

necessità di operare con cautela, onde evitare che la sua volontà di progredire nella carriera

delinquenziale, conseguendo ulteriori doti, fosse portata a conoscenza di altri che

avrebbero potuto nuocergli nel perseguire un simile intento ("Però senza che si sappia in

giro...non si sappia in giro...").

Per tale ragione, il detenuto si risolveva a suggerire al cognato di limitarsi a "tastare il

terreno" col suddetto "Rocco", cercando di pervenire in seguito, sulla base dei riscontri

così ricevuti, alle determinazioni più opportune da assumere in concreto ("Gli fai tu una

battuta, no! (... ) e vedi che ti risponde lui..."); allo scopo, il FERRARO avrebbe potuto

addurre, parlando col conoscente, che la progressione di dote occorreva ad OPPEDISANO

Pasquale per ragioni di equilibri interni alla compagine, considerato che lo zio Mico era

rimasto solo e, perciò aveva "bisogno di altri due". A questo punto, la frase veniva

completata dalla sorella del detenuto e moglie del FERRARO (la già nominata

OPPEDISANO Maria Teresa) pronunciando la parole "tre quartini". Al riguardo va
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precisato che rimane non chiarito se la donna avesse, intanto, ben interpretato il pensiero

del fratello esprimendo la necessità di altri due trequartini in "famiglia" ovvero se quanto

detto dall'OPPEDISANO fosse invece espressione del suo desiderio di addivenire ad un

doppio avanzamento ("andare avanti di due"), esplicitato nel posteriore colloquio

carcerario del 20.03.2009 (vd. pagg. 136-137, voI. II della perizia trascrittiva in

considerazione).

1.3. IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO DI NOME "ROCCO",

SEGNALATO AL FERRARO QUALE POSSIBILE REFERENTE

PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DOTI SUCCESSIVE AL

"VANGELO"

Quanto poi all'identificazione di "Rocco" con GIOVINAZZO Rocco - nato a

Rosarno il 04.07.1946 -, "cognato di Nino" (giacché sposato con PESCE Maria cl. '49,

sorella di PESCE Antonino cl. '53, alias "TESTUNE', capo dell'omonima cosca e già

condannato all'ergastolo) - secondo la rappresentazione della Pubblica Accusa, ovvero con

il tale Rocco, "cognato- di Nino GIOVINAZZO" come sostenuto dall'imputato e validato

dalla trascrizione peritale ove si legge "Rocco! il COGNATO di Nino (... ) il COGNATO di

Nino Giovinazzo", giova preliminarmente chiarire che l'esatta identificazione di tale

soggetto non muta, nella sua conclusiva sostanza, i termini dell'odierno addebito, venendo

pur sempre in rilievo un sodale al quale il FERRARO avrebbe dovuto appellarsi.

In ogni caso, si osserva che l'imputato, nel rendere la sua ricostruzione al riguardo 

precisamente in sede di interrogatorio svolto il 27.04.2011 - non forniva alcun elemento

per l'identificazione del "Rocco" da lui stesso nominato e, d'altronde, neppure il diretto

ascolto del dialogo da parte del Collegio riunito in camera di consiglio consentiva di

chiarire l'esattezza o meno della trascrizione peritale sul punto; ciò dipende dal fatto che in

detto elaborato si colloca un segno di interpunzione fra le parole pronunciate dai dialoganti

nei seguenti termini "Il COGNATO di Nino Giovinazzo. Rocco", invece dell'alternativa 

ed invero non escludibile - cadenza da esprimere in "Il COGNATO di Nino. Giovinazzo.

Rocco". In quest'ultima ipotesi, OPPEDISANO Pasquale avrebbe così finto per indicare

l'uomo in questione procedendo per specificazione successiva, cioè riferendosi al

medesimo soggetto ravvisato ora in virtù dei suoi legami parentali ("il cognato di Nino "),

ora in ragione del suo cognome ("Giovinazzo") ora, infine, del nome proprio ("Rocco").

Come accennato, l'audizione del brano prodotto e la disamina dell'intero materiale

probatorio offerto sul punto non permette di chiarire inequivocabilmente tale aspetto di cui,
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tuttavia, si precisa che essa riverbererebbe i suoi effetti su profili di natura meramente

circostanziale e non già dirimente. Più nel dettaglio, appare chiaro che, ave i! conoscente in

questione si fosse dovuto ravvisare nel parente di un noto pregiudicato di indiscussa

caratura 'ndranghetista (i! predetto PESCE Antonino, detto "testune"), ciò avrebbe

certamente consolidato la portata criminale del contesto ora in disamina; ex adverso,

escludere recisamente una tale evenienza menoma - ancorché in misura non troppo

significativa - i postulati accusatori della Procura. In ogni caso, la divisata incertezza del

dato muove i! Collegio verso una direzione pro reo, al contempo ribadendo la non assoluta

decisività di questo specifico elemento istruttorio.

1.4. LA VICENDA DELLA "FIDANZATA DI PALIZZI" E I

POSSIBILI PROFILI DI CONFUSIONE FRA I TEMI TRATTATI

DAI CONVERSANTI. L'ULTERIORE VICENDA DELLA DOTE

DA CONFERIRE A LARIZZA SOTIRIO SANTO

In ogni caso, procedendo oltre nell'analisi dei contenuti dialogici, a quanto detto va

aggiunto che OppEDISANO Pasquale non aveva incontrato neppure l'appoggio dello zio

Mico (nonché del cugino Michele; vd. irifra) prospettando a lui i suoi propositi di

avanzamento nel cursus criminale; di ciò si trae riprova sulla base della circostanza

secondo cui, quando i! FERRARO domandava al parente se i! vecchio capo società fosse a

conoscenza della questione, riceveva la seguente risposta: "SU...non ha voluto aiutarmi, ha

detto il Patata che poi (incomprensibile) Sì, il Patata l'ha detto, se il Patata dice di sì poi

il vecchio (incomprensibile)" - e poi, ancor più chiaramente, i! prevenuto concludeva

asserendo - "Sicuramente MICHELE dice di no. (... ) Non vuole il Patata. (... ) MICHELE

non vuole". Non si esclude, a questo riguardo, l'esistenza, al tempo, di una conflittualità

almeno latente, interna allo stesso sodalizio allorché i! FERRARO esprimeva la maggiore

autorevolezza del parente "Michele" affermando "lo l'ho detto sempre... loro approfittano

che tu sei dentro. (... ) Se tu eri fuori, ed era MICHELE al posto tuo, era diversa la

situazione, cambiava tutto!"). Ad ogni modo - per quanto qui di diretto interesse -, si

segnalano, ancora una volta, la pertinenza delle risposte rese dal prevenuto a fronte delle

questioni profilate dal parente detenuto nonché l'identificazione di "Michele" detto "il

patata" in OppEDISANO Michele cl. '70.

Dall'analisi complessiva del compendio captativo si trae che a questo stesso cugino

faceva riferimento i! detenuto nel momento in cui rappresentava ai parenti in visita di

averlo già incaricato per la risoluzione di una questione di tutt'altro tenore, ovverosia i!
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recapito un"'imbasciata" a Palizzi, destinata a consentirgli di entrare in contatto con i

parenti di una ragazza con la quale intendeva intessere un rapporto di fidanzamento. In

effetti, di questa stessa "imbasciata" risulta che OPPEDISANO Pasquale avesse già parlato

col cugino Michele cl. '70 in occasione del colloquio carcerario avvenuto il 20.02.2009 e,

nella circostanza, proprio quest'ultimo si era personalmente incaricato di andare a Palizzi

per ivi incontrare i familiari della giovane e ("MICHELE - E allora vado e gliela porto io

l'imbasciata (... ) vado io direttamente là"; cfr. pago 58, voI. II e pago 183, voI. l del già cito

elaborato peritale).

Tale vicenda relativa ai propositi di fidanzamento di OPPEDISANO Pasquale viene qui

in evidenza poiché ad essa, in più di una conversazione, i dialoganti facevano riferimento,

così ingenerando equivoci dalle possibili ricadute istruttorie (vd. infra).

Nell stesso dialogo del 27.02.2009 il detenuto, dopo aver affrontato col cognato la

suddetta questione concernente il suo stato di "vangelista" e le già delineate aspirazioni

ulteriori, rappresentava ai congiunti presenti al colloquio la sua volontà di fidanzarsi con la

cugina di un suo compagno di cella; a quest'ultimo veniva fatto riferimento in plurimi

colloqui, donde l'indubbio accertamento circa l'identificazione del soggetto di volta in

volta menzionato in LARIZZA Sotirio Santo cl. '80, già condannato in primo grado, per i

medesimi fatti, con sento n. 106112 emessa il 20.07.2012 dal O.u.p. di Reggio Calabria.

Sulla base dei discorsi affrontati al riguardo, la giovane veniva identificata nella figlia di

MAlSANO Filiberto - nato a Palizzi il 18.11.1932, condannato all'esito del predetto

giudizio abbreviato (trattasi, peraltro, dello stesso soggetto giudicato nell'ambito

dell'operazione denominata "Armonia") -, in virtù della sua provenienza (Palizzi), dell'età

(trentuno anni all'epoca dei fatti) e degl'indicati rapporti di parentela (qui il riferimento è

al nominato MAlSANO, di cui venivano forniti specifici dettagli identificativi nella

conversazione del 09.03.2009; vd. pago 115, voI. II della perizia trascrittiva nella parte

concernente il R.I.T. 2573/08 - risultava, infatti, zio del LARIZZA).

A questo punto della conversazione, OPPEDISANO Pasquale comunicava ai parenti di

aver mandato "il patata" a Palizzi per portare la relativa "imbasciata" e, su questa base,

sollecitava il cognato ad informarsi anche in ordine a tale questione ("digli a Rocco

[ragionevolmente il medesimo "Rocco" che FERRARO avrebbe già dovuto interessare per

la questione delle doti di 'ndrangheta] mi ha detto PASQUALE di dire a PIETRO

[s'intenda OPPEDISANO Pietro, cl. '71] se suo fratello [s'intenda, qui, OPPEDISANO

Michele, cl. '71, detto "il patata"] l'imbasciata a Palizzi l'ha mandata...perché se non l'ha

mandata io faccio una brutta figura, perché l'imbasciate si devono mandare, hai
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capito?"). Pure a questo proposito l'imputato manifestava la sua disponibilità ad

adoperarsi in favore del cognato per il chiarimento dell'intera faccenda ("ti faccio sapere

se è sì o no, così almeno lo sai il prossimo colloquio").

Così investito di due differenti casi, entrambi da definire attraverso il coinvolgimento

del suddetto "Rocco", (cioè chiedere allo stesso quale fosse la dote di 'ndrangheta

successiva al "vangelo" e domandargli informazioni circa gli sviluppi dei suoi progetti di

fidanzamento), FERRARO Carmelo porgeva al cognato le relative risposte in occasione

dell'incontro in carcere avvenuto il 20.03.2009 (alla presenza dei medesimi congiunti di

cui allo scorso 27.02.2009). La prima faccenda veniva sinteticamente affrontata dal

prevenuto comunicandone al parente l'esito positivo (in sostanza i familiari della giovane

di Palizzi si erano dimostrati consenzienti alla relazione con OPPEDISANO Pasquale)

mentre, quanto al discorso di rilievo criminale, il FERRARO esprimeva di non essersene

personalmente occupato, così limitandosi a riferire al detenuto quanto invece chiarito da

altri parenti, a seguito del loro personale interessamento. La riprova di quanto detto si trae

dalle espressioni appena oltre riportate che dimostrano, peraltro, come la prima vìcenda

fosse stata definita grazie all'interessamento di OPPEDISANO Michele cl.'69 - fratello

del detenuto - e dell' omonimo cl. '70 - cugino del detenuto in quanto figlio dello zio don

Mico -, mentre la seconda aveva trovato risoluzione solo in virtù dell' adoperarsi del primo.

Che i soggetti effettivamente coinvolti e prodigatisi nelle rappresentate situazioni

fossero proprio quelli dianzi ravvisati, si desume combinando i dati delle varie

conversazioni in analisi; in effetti, quanto al discorso del fidanzamento, i due omonimi

garantivano al carcerato la propria intermediazione - rispettivamente nelle occasioni del

20.02.2009 e del 09.03.2009 - ed invece il problema della dote veniva spesso associato al jJ;l
nome di "Michele" che, come definitivamente ammesso dal FERRARO in occasione

dell'interrogatorio del 21.04.2011, era da identificare nel proprio cognato, nonché fratello

dello stesso OPPEDISANO Pasquale; da costui l'imputato aveva direttamente ricevuto

l'incarico di riferire al detenuto gli esiti della faccenda, senza tuttavia - a suo dire - essere

posto nelle condizioni di comprendere il reale contenuto del messaggio di cui si rendeva

latore (vd. infra per ulteriori specificazioni).

Di seguito, si riporta il relativo passaggio del dialogo in menzione:

"COGNATO - Vedi che sono andati tutti e due i MICHELE (vidi chi iru tutti i dui

Micheli)

PASQUALE - Uhf

COGNATO - A Palizzi
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PASQUALE - Uhf

COGNATO - Gli hanno dato l'imbasciata (ci dessunu a 'mbasciata)

PASQUALE - Uhf

COGNATO - Hanno voluto... (vossunu)

PASQUALE - Uhf

COGNATO - Poi per quanto riguarda quell'altro discorso... io non ho parlato con

Rocco (poi pi quantu riguarda l'atru discursu... ieu non parrai cu Roccu)

PASQUALE - Eh!

COGNATO - Perché ha parlato MICHELE (pirchì parlau Micheli)

PASQUALE - Uhf

COGNATO - Si vede (incomprensibile)...

PASQUALE-Ah?

COGNATO - O con lo zio o con il Patata. Ha detto che puoi andare un'altra più avanti

(o cu ziu o cu patata. Dissi chi po iri n'autru chiù avanti)

PASQUALE - Ah!

COGNATO - Puoi andare un'altra più avanti (chi po iri n'autru chiù avanti)

PASQUALE - Posso andare avanti io? un'altra sola? (pozzu iri avanti iu? N'autra

sula?)

COGNATO - SLun'altra più avanti sola (sì. N'autra chiù avanti sula)

PASQUALE - Un'altra più avanti e basta (N'autra chiù avanti e basta)

COGNATO - Per adesso sì (pi mo' sì)

PASQUALE - E va bene, dai!

COGNATO - Ieri abbiamo parlato pure con MICHELE per i cosi...mi ha detto di non

dimenticarmi di dirtelo... (a ieri parrammu puru cu Micheli pi cosi...mi

dissi non mu mu scordu mu tu dicu...)

PASQUALE - Infatti...

COGNATO - Mi ha detto di dirtelo subito. (mu tu dicu subitu)".

La già prospetta possibilità di equivoci e confusioni fra le questioni trattate nelle r:
conversazioni svolte dal detenuto viene a riguardare non solo le due vicende de quibus, 'fì
infine risultate le uniche poste alla diretta partecipazione dell' odierno imputato, ma anche

una terza, la quale si interseca alle precedenti in ragione di differenti profili di tangenza

infra specificati.
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Di essa si coglie iniziale accenno considerando i contenuti del colloquio avvenuto in

carcere in data 20.02.2009, allorquando si recavano a far visita ad OPPEDISANO Pasquale

lo zio Mica ed i nominati cugini Pietro e Michele.

Ad introdurre il discorso era stato il detenuto il quale, dopo aver chiesto ai parenti se

avessero conoscenze a Palizzi (ovverosia frequentazioni di pregnanza 'ndranghetista,

atteso l'inequivoco tenore dei passaggi di dialogo qui svolti), proseguiva affermando che

"Maisano Filiberto... è di Palizzi" e, al contempo, un suo nipote di nome Sotirio (lo stesso

LARIZZA Sotirio Santo di cui sopra, altrimenti indicato come "Sotirio di Palizzi") si

trovava anch'egli carcerato a Vibo Valentia. A questo punto, OPPEDlSANO Pasquale

iniziava a promuovere l'avanzamento criminale del giovane LARIZZA, asserendo che

questi, pur essendo stato condannato in via definitiva - per un commesso omicidio

compiuto a seguito di una rissa - e trovandosi, allo stato, in prigione, tuttavia non aveva

ancora ricevuto alcuna dote ulteriore che gli valesse come riconoscimento per la levatura

delinquenziale intanto dimostrata con la perpetrazione di tale delitto ("No, è liscio... è

liscio, poi si è sposato, gli è arrivato il definitivo e non gli hanno dato niente .. ."). Di

questo ragazzo, il ristretto garantiva le "qualità" - qui intese secondo un'accezione e un

rilievo di natura criminale -, oltre alle già espresse condizioni di detenuto e pregiudicato

che, di per sé, avrebbero dovuto meritargli una progressione all'interno dell'associazione.

Al riguardo, OPPEDlSANO Pasquale si esprimeva, dunque, secondo i seguenti termini: "È

un gioiello di persona (è nu gingillu i cristianu)". Nel pieno rispetto delle regole del

sodalizio il conversante, pur sponsorizzando il compagno di cella, evidenziava la necessità

di portare la questione all'attenzione dei capi del mandamento competente (in questo caso

il reggino), donde la necessità di comunicare detto proposito sia allo zio del "picciotto" - il II);!J
citato MAlSANO -, sia a "compare Gattuso", ovvero quello stesso "Ciccia Gattuso" di PI/[
cui, nella conversazione del 27.11.2008, i medesimi dialoganti avevano attestato la

titolarità della "stella" nel territorio di Reggio (vd. conv. cit. nonché infra, nella parte

riservata all'imputato GATTUSO Francesco). Ecco che, a questo punto, veniva prospettata ~.

la necessità di un'ennesima "imbasciata" rivolta ai soggetti nominati, onde procedere al

conferimento dotale in favore del LARIZZA, secondo le regole dell'organizzazione; di ciò

si incaricava personalmente OPPEDlSANO Michele cl. '70 ("PASQUALE - (... ) si deve

fare quest'imbasci[a]ta. (rivolto a PIETRO) o vai tu... MICHELE - No, me la vedo io!).

Pure in questo caso emergeva l'intenzione di OPPEDlSANO Pasquale di intercedere in

favore dell' amico procurandogli un "doppio salto", cioè l'attribuzione di due

"onorificenze" criminali - successive, in questo caso, a quella di ''picciotto liscio" - in
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un'unica occasione ("PASQUALE - Gli diamo primo e secondo"); del resto, come visto, il

detenuto aveva auspicato pure per sé un contestuale duplice passaggio gerarchico, tanto da

chiedere al cognato FERRARO Carmelo, in occasione del colloquio del 20.03.2009 "Posso

andare avanti io? un'altra sola?" - ed infine concludere, deluso e rassegnato - "Un'altra

più avanti e basta (... ) E va bene, dai!" (ut supra).

Inoltre, anche parlando con lo zio ed i cugini, OPPEDlSANO Pasquale aveva espresso

la propria personale aspirazione di avanzamento, di talché la sua situazione e quella del

LARIZZA avrebbero potuto trovare realizzazione insieme ("Se dicono di sì... sono qua due

nomi e uno io (... ) Faccio con lui").

Da quanto detto, si evince, quindi, che tale vicenda concernente la "dotazione" del

compagno di cella si intersecava sia con quella afferente la prosecuzione del cursus

criminale dell'OPPEDlSANO, desideroso di procedere oltre il "vangelo" sia con l'altra

relativa, invece al fidanzamento da "combinare" atteso che in entrambe le situazioni si

veniva a trattare di questioni da risolvere mandando una delegazione a Palizzi in modo da

parlare con MAlSANO Filiberto, zio del LARIZZA, esponente apicale di quel territorio

nonché padre della ragazza con la quale il detenuto desiderava intraprendere una relazione

sentimentale.

Così distinti i differenti piani discorsivi, risulta ora più agevole comprendere, di volta

in volta, quando gli interlocutori abbiano inteso affrontare, nei dialoghi captati, ora l'una

ora le altre tematiche. Per esempio, il 20.02.2009, nel giro di pochi passaggi, i conversanti

consideravano tutte e tre le diverse questioni.

Come si può notare - procedendo da pago 176 della trascrizione peritale riguardante il !k
R.I.T. 2573/08, voI. l -, in una prima fase OPPEDISANO Pasquale si lamentava con i

congiunti del fatto che costoro stessero trascurando la sua progressione all'interno del

sodalizio ("Comunque...ma e me mi avete abbandonato!"), peraltro accusandoli

implicitamente di limitarsi a beneficiare in tal senso solo se stessi ed il versante familiare

di più immediata appartenenza. Così, il detenuto non si premuniva di nascondere loro i

propri dubbi circa la veridicità delle relative attestazioni allorché gli interlocutori gli

assicuravano che tutti loro cugini si trovavano sullo stesso piano gerarchico ("Siamo tutti

gli stessi (... ) tutti in una maniera", asserivano i cugini del carcerato e quest'ultimo, di

rimando, replicava: "E giuralo sull'anima di Zio MICHELE'. Un tale atteggiamento

sospettoso dell'OPPEDlSANO trovava conferma, del resto, nel dialogo avuto la settimana

successiva col cognato FERRARO (vd. supra) da cui - come dianzi illustrato - emergeva

che lo zio Mica ed "il patata" non lo stessero sostenendo nei suoi intenti "carrieristici" e lo

Pago 200 di 891



stesso imputato poneva in luce la maggiore influenza di Michele cl.'70, in uno con la più

significativa considerazione a questi tributata dalla "famiglia".

Di seguito, il carcerato prendeva a parlare del LARIZZA e, seppur attraverso l'uso del

linguaggio allusivo, ne lasciava intendere i riferimenti al conferimento di dote "da fare" in

favore di quest'ultimo (così Pasquale al cugino Michele: "Lo sanno lì, basta che trovi a

compare Filiberto. Basta che trovi a compare Filiberto Maisano là sopra, che è suo zio...

(... ) Lofacciamo!").

Infine, senza frapporre ulteriori discorsi, a questo punto OPPEDISANO Pasquale

esprimeva ai parenti il suo interessamento alla figlia, allora trentunenne, del MAlSANO

("E poi vedi che ha una figlia ... pulita"), così affrontando il suaccennato tema relativo al

proprio possibile fidanzamento con la giovane.

La commistione fra le differenti questioni risultava ancora una volta rimarcata dai

propositi di Michele, orientato ad adoperarsi in favore del cugino, andando a Palizzi per

portare al MAlSANO l'''imbasciata'' (''No, vado io e lo trovo...volevo mandargli

l'imbasciata a questo Maisano e invece non gliela mando e vado io. Vado io direttamente

a casa"). Tuttavia, il detenuto precisava trattarsi di faccende diverse, tanto da apostrofare

Michele nei seguenti termini: "Nooo! Vai tu per ilfatto suo, di suo nipote (... ) E caso mai

vedi come è la figliola (... ) come ti sembra")

1.5. CONCLUSIONI

In definitiva, l'iter argomentativo sin qui seguito - procedendo dalla disamina della

conversazione avvenuta il 27.02.2009 (donde la richiesta rivolta da OPPEDISANO

Pasquale a FERRARO Carmelo in ordine all'avanzamento del primo, oltre la dote del

"vangelo"), poi chiarita alla luce dei contenuti dialogici di cui ai colloqui del 20.02.2009 e

del 09.03.2009 (intercorsi, in entrambi i casi, fra il carcerato, lo zio Mica ed i cugini

Michele e Pietro) ed infine scandagliata sì da scongiurare eventuali profili di confusione

con le ulteriori questioni per le quali l'OPPEDISANO aveva già manifestato particolare

premura (ovverosia la progressione criminale del compagno di cella LARIZZA nonché il

proprio intento di fidanzarsi con la cugina di quest'ultimo) -, consente di definire, in modo

ormai inequivoco, gli sviluppi finali dei fatti dianzi considerati, mostrando con nitidezza a

quali discorsi facesse effettivo riferimento l'odierno imputato nel risolutivo dialogo del

20.03.2009.

In effetti, richiamando ora il già sopra riportato passaggio conclusivo di quest'ultimo

colloquio - invero determinante ai presenti fini -, si rappresenta che in esso le due questioni

di cui l'imputato si premurava di ragguagliare il cognato detenuto erano, evidentemente, le
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uniche a lui comunicate lo scorso 27 febbraio e, cioè, l'ulteriore dotazione di Pasquale

(rimessa alla sua immediata collaborazione, di fatto consistente nel rivolgersi a "Rocco")

ed i suoi propositi di fidanzamento, entrambe da attuare attraverso l'"imbasciata"

indirizzata a Palizzi tramite il cugino OPPEDISANO Michele cl. '70 (così, infatti, il

carcerato si era rivolto al FERRARO nella circostanza in esame: "digli a Rocco di zia

Maria...di dire a MICHELE se me l'hafatta l'imbasciata a Palizzi").

Dunque, il primo affare si risolveva con la possibilità riconosciuta a Pasquale di

"andare un'altra più avanti" mentre, quanto alla seconda faccenda, la delegazione inviata

gli faceva sapere che i parenti della giovane "Hanno voluto" (si tratta, qui, di "tutti e due i

MICHELE' cui faceva riferimento il FERRARO, da ravvisare in OPPEDISANO Michele

cl. '70 e l'omonimo cl. '69, rispettivamente cugino e fratello del detenuto, personalmente

incaricatisi della questione, il primo in occasione del colloquio del 20.02.2009 ed il

secondo, invece, in quello del 09.03.2009; vd.) .

Essenziale, in ogni caso, diventa qui chiarire che, in entrambi i casi, FERRARO

Carmelo risultava non essersi adoperato personalmente giacché anche l'incarico a lui

affidato veniva eseguito da un altro parente ("per quanto riguarda quell'altro discorso.uio

non ho parlato con Rocco (...) Perché ha parlato MICHELE").

A nulla rilevano, in quest' analisi, gli sviluppi intermedi della vicenda palesati durante il

colloquio del 09.03 .2009, laddove il carcerato, parlando con la made ed i fratelli

OPPEDISANO Michele - nato a Rosarno il 07.01.1969 - e OPPEDISANO Marisa - nata a

Rosarno 1'08.12.1977 -, tentava di informarsi circa la commissione affidata al cognato

("Melo poi...domanda? ha domandato?" (... ) Da quant'è che è venuto "mezzo orecchio"?

(... ) "Mi dovevafare un'imbasciata e non me l'hafatta l'imbasciata").

Detta conversazione veniva enfatizzata dalla difesa al fine di sostenere l'assoluta

estraneità del proprio assistito sulla base della sua pretesa mancata comprensione dei fatti

riferitigli. In questo senso venivano richiamati dalla parte privata taluni passaggi in cui

Pasquale aveva preso a lamentarsi del cognato mettendone a parte i congiunti presenti e

così facendo accenno all'incontro del 27.02.2009 ("È finito il colloquio e gli dicevo Melo

sempre una cosa...non lo so io!") mentre, poco oltre, era la sorella del ristretto a mettere in

luce l'inadeguatezza del FERRARO a portare a compimento quanto richiestogli ("Dice che

neanche aveva capito dell'imbasciata che gli hai dato (... ) Teresa ha detto che ha capito,

per una ragazza? Teresa l'ha detto [s'intenda la sunnominata OPPEDISANO Teresa cl.

'70, moglie dell'imputato]! Se tu parli con gli stupidi!"). E, immediatamente dopo, i
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presenti prendevano effettivamente a parlare dell'ambasciata da trasmettere a Palizzi per

l'eventuale fidanzamento del detenuto in discorso.

Innanzitutto, viene qui a ribadirsi, contrariamente agli assunti difensivi, che il postulato

mancato intendimento dei fatti da parte del FERRARO non appare riconducibile al portato

materiale dei discorsi con lo stesso affrontati, bensì alla difficoltà auditiva contestuale

(dovuta ai toni di voce sommessi mantenuti durante il dialogo) e personale (confermato da

soprannome di "mezzo orecchio" l), invero riconducibile al prevenuto.

Inoltre, della sua effettiva comprensione di quanto in discorso si trae riprova proprio

dalla conversazione del 20.03.2009, allorché l'imputato riportava al parente gli esiti delle

vicende per le quali aveva dimostrato tanta premura.

In ogni caso, sul predetto possibile equivoco FERRARO Carmelo fondava la sua difesa

sin dal suo interrogatorio svoltosi, in fase procedimentale, il 21.04.11 (cfr. relativa

documentazione acquisita all'esito dell'istruttoria ex art. 513 c.p.p.). In tale sede, infatti,

l'allora indagato, dopo aver precisato al P.M. che la frase "hanno voluto" fosse da riferire

alla faccenda del fidanzamento del cognato, esprimeva che il differente discorso

concernente l"'andare un'altra più avanti", si riferisse ad una vicenda da lui

assolutamente non compresa; di essa, dunque, l'imputato asseriva di essersi reso mero

tramite, senza sapere a cosa facesse riferimento. Così tendendo a confondere i due discorsi

(dote da conferire al cognato Pasquale e fidanzamento di quest'ultimo con la figlia di

MAlSANO Filiberto), l'imputato riportava il suo coinvolgimento ai fatti odierni

riferendosi in modo esclusivo alla faccenda del prospettato fidanzamento del parente, di tal

guisa estraniando i termini dell'avvenuto colloqui carcerario da qualsivoglia connotazione

criminale.

Quanto dianzi espresso può essere sintetizzato nei termini di seguito elencati:

simultaneo interesse del detenuto OPPEDISANO Pasquale a tre differenti vicende

(personale acquisizione di una più avanzata dote di 'ndrangheta, fidanzamento con la figlia

di MAlSANO Filiberto nonché cugina di LARIZZA Sotitio Santo, conferimento di una

nuova dote in favore di quest'ultimo, al tempo compagno di cella dell'OPPEDISANO);

affidamento a FERRARO Carmelo, da parte del cognato ristretto, della richiesta di

informazioni circa la risoluzione della prima faccenda;

impegno del FERRARO a comunicare ad OPPEDISANO Pasquale, in occasione

del prossimo colloquio in carcere, la risposta ricevuta dalla delegazione inviata a Palizzi in

ordine al proposto fidanzamento;
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mancanza di certezza in ordine all' identificazione di "Rocco" con Rocco

GIOVINAZZO, cognato di PESCE Antonino detto "testune";

riscontri circa l'effettiva comprensione, da parte dell'imputato, di quanto

richiestogli (informarsi presso "Rocco" della dote successiva al vangelo e della possibilità

di avanzamento criminale dello stesso cognato) ovvero comunicatogli (propositi di

fidanzamento con l'indicata ragazza di Palizzi ed invio di un"'imbasciata" presso i

familiari di quest'ultima) dal cognato in occasione del colloquio del 27.02.2009;

coinvolgimento, da parte del detenuto, di altri parenti per la definizione delle

medesime, anzidette questioni (lo zio don Mico, il cugini OPPEDISANO Michele cl. '70

ed OPPEDISANO Pietro cl. '71 nonché, da ultimo, il proprio fratello OPPEDISANO

Michele cl. '69);

conclusivi riscontri comunicati dall'imputato al cognato detenuto in occasione del

colloquio del 20.03.2009, donde il fidanzamento combinato grazie alI"'imbasciata" portata

a Palizzi da "tutti e due i MICHELE' (rispettivamente, il cugino ed il fratello di

OPPEDISANO Pasquale) nonché la possibilità riconosciuta a Pasquale di avanzare di una

sola dote, come chiarito a seguito del personale, fattivo interessamento di OPPEDISANO

Michele cl.' 69;

riqualificazione, nell'ambito di quest'ultima situazione (si ribadisce, ancora, l'unica

allo stesso affidata secondo l'iniziale intento del parente carcerato), del ruolo svolto da

FERRARO Carmelo, atteso che non era questi a recarsi da "Rocco", bensì il sunnominato

fratello Michele.

Tutti i profili sin qui minuziosamente soppesati, muovono il Tribunale a ritenere

effettiva la comprensione, da parte dell'imputato, delle vicende in discorso, considerato

che un simile riscontro veniva infine palesato dai contenuti del colloquio del 20.03.2009 in

cui, come già promesso al cognato, FERRARO lo portava a conoscenza della felice

conclusione del suo anelito sentimentale, di seguito esprimendo al parente detenuto anche

la possibilità del suo avanzamento di dote, previa precisazione circa la definizione di tale

faccenda grazie all'intervento sostitutivo, compiuto in sua vece, al riguardo, da

OPPEDISANO Michele cl. '69.

Se ciò vale ad affermare, contro le avverse deduzioni difensive, la capacità del

FERRARO di intendere quanto espressogli dall'affine, tuttavia, non merita una qualifica

conforme all'odierna contestazione, ritenuto che il comportamento in concreto

riconnettibile all' imputato non integri gli elementi costitutivi propri della fattispecie

associativa di rubrica; di qui, la conseguente pronuncia assolutoria del FERRARO.
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In effetti, il farsi tramite, ovvero latore di messaggi, non assume, nel presente caso, una

marcatura criminale poiché l'unica notizia di rilevo associativo comunicata dall'imputato

al cognato lo vede mero trasmettitore di un fatto da altri compiuto, in cui il prevenuto non

ha avuto alcuna parte attiva.

I rapporti parentali fra i due comportano necessariamente lo scambio, fra entrambi, di

informazioni concernenti questioni di rispettivo interesse (da quelle più minute riguardanti

la quotidianità della vita condotta dai familiari all'esterno delle mura carcerarie alle altre,

invece direttamente interessanti un affiliato quale risulta essere OPPEDISANO Pasquale)

ma, affinché detto rapporto possa giungere ad assumere contorni penalmente rilevanti

occorre un quid pluris che, piuttosto, difetta nell'ipotesi in esame.

L'agere del FERRARO, per incardinarsi entro la cornice delittuosa in contestazione

avrebbe dovuto rivelarne lo stabile inserimento nel sodalizio di cui trattasi, ovverosia la

partecipazione operosa - in termini fattivo ovvero di disponibilità univocamente espressa -,

intenzionalmente volta a favorire il grupP9 di appartenenza e, così, corroborarne la carica

delinquenziale ed irrobustirne il potere.

Invece, la situazione di riferimento non valica il cono d'ombra del contestato crimine

associativo, considerato che l'apporto reso dall'imputato non risulta concretamente

agevolatore di altro reato, non fornendo in modo indispensabile un contributo altrettanto

immancabile. Ciò è a dirsi soprattutto in virtù di una valutazione materiale dei fatti che

tiene in conto come, all'interno della famiglia e, quindi, in occasione dei vari colloqui

intervenuti in carcere col detenuto, tutti i parenti trattassero le medesime questioni,

venendone messi a parte senza particolari riserve.

In effetti, con tutti i visitatori sin qui menzionati OPPEDISANO Pasquale aveva parlato

delle vicende di suo interesse - avessero queste accezione 'ndranghetista o meno - e ciò a

riprova di come, nella vicenda in esame, la posizione rivestita da FERRARO Carmelo sia

stata, meramente, quella di "parente" e non già di "affiliato" o "partecipe" o "intraneo".

Diversamente avrebbe potuto stabilirsi qualora il dibattimento avesse portato ad emersione

un più coinvolto e mirato suo prodigarsi in vista dell'avanzamento di dote dell'affine.

Invece, secondo quanto ineludibilmente acclarato nel corso della presente istruttoria, era il

fratello del detenuto, cioè OPPEDISANO Michele cl. '69, a recarsi da Rocco e, tramite

questi (e/o, forse, altri sodali), giungere a soddisfare la richiesta di Pasquale.

In sostanza, lo scarno portato probatorio all'uopo fornito dalla Pubblica Accusa, non

consente di attestare alcuna contiguità dell'imputato con la cosca, se non quella
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evidentemente derivate dall'essere imparentato con soggetti associati alla c.d. "onorata

società",

Né sposta, in senso contrario a quanto sinora espresso, il riferimento degli inquirenti alla

indefettibile appartenenza del FERRARO alla compagine, invero desunto dal postulato

teorico secondo cui solo ad un intraneo risultava possibile parlare di doti ed avere accesso

ad analoghi discorsi. Piuttosto, viene a contrapporsi il dato concreto secondo cui, come

validato dalle emergenze considerate, nel caso di specie nessun componente del nucleo

parentale fosse estromesso dalla partecipazione a simili discorsi che, evidentemente,

costituivano espressione quotidiana della loro vita familiare, stante la contiguità domestica

con soggetti affiliati alla 'ndrangheta; perciò, a simili discorsi si faceva ripetuto accenno, a

prescindere da una effettiva affiliazione del singolo congiunto. In sostanza, un tale contesto

mafioso, pur marcando anche le condizioni esistenziali dei congiunti non effettivamente

incardinati all'interno dell'organizzazione tuttavia non vale qui, in difetto di univoci e

pregnanti riscontri inerenti un personale coinvolgimento di matrice associativa, a superare

l'ordinamentale presunzione di innocenza, sistematicamente sostenuta dall'insuperato

cardine del "ragionevole dubbio".

In effetti, il recapito, da parte del FERRARO, del messaggio sinora considerato, si pone

solo come episodico, viepiù in ragione della scarsa affidabilità tributata al prevenuto sia da

OPPEDISANO Pasquale che dagli altri membri della famiglia d'origine di quest'ultimo

(vd. colloquio avvenuto il 09.03.2009 in cui la sorella OPPEDISANO Marisa apostrofa il

cognato Melo come "stupido"); da un tale contesto, di fatto apparso come occasionale,

veniva a trarsi, al più, un contributo unidirezionalmente rivolto al detenuto, così da fargli

sapere, il prima possibile, come si fossero evolute le situazioni di suo interesse. Cosicché,

parlando della questione in ambito familiare, risulta ragionevole ritenere, in assoluto

accordo con le risultanze obiettive, che la comunicazione del fatto in oggetto sia stata

rimessa, per volontà del detenuto, al parente che, per prima, si fosse recato a fargli visita in

carcere; in senso conforme, invero, muovono le parole rivolte, nell'occasione da

FERRARO Carmelo al cognato: "Ieri abbiamo parlato pure con MICHELE per i cosi...mi

ha detto di non dimenticarmi di dirtelo (... ) Mi ha detto di dirtelo subito".

L'orientamento espresso dalla Suprema Corte in casi analoghi porta a considerare

l'utilità concreta della condotta tenuta dal presunto associato al sodalizio di riferimento,

così da porre in immediata connessione un tale agire con la promozione o il mantenimento

degli assetti di potere afferenti all'organizzazione delinquenziale. E tanto viene a dirsi

anche nei contestati casi di concorso esterno, posto che "In tema di associazione di stampo
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mafioso, affinché risulti integrato il concorso esterno, gli effetti delle condotte dei soggetti

agenti devono risultare utili per l'intera associazione, e non solo per qualche suo

componente, come nell'ipotesi di mero favoreggiamento personale. (Nel caso di specie, la

S. C. ha ritenuto configurabile il concorso esterno a carico delle persone che avevano

curato la trasmissione di messaggi - i c.d. pizzini - tra uno dei capi dell'associazione

mafiosa, latitante da lungo tempo, ed un rappresentante di spicco della stessa, detenuto, in

quanto tali condotte avevano fornito un contributo consistente all'associazione 

garantendo agli esponenti di vertice di "Cosa Nostra" di mantenerne la gestione anche in

situazioni di difficoltà quali la latitanza e la detenzione - e sussisteva la piena

consapevolezza di recare aiuto all'intera organizzazione in capo agli autori delle condotte,

a conoscenza del ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione dal soggetto ristretto in

carcere, per effetto del vincolo di parentela ed affinità con quest'ultimo, vincolo che aveva

legittimato la continua ammissione ai colloqui nella casa circondariale)"; cfr. Casso Sez. I,

sent. n. 1073 del 22/11!2006, Rv. 235855.

Tanto più che, già in precedenza, la stessa Corte di cassazione aveva sostenuto come

"Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso si distingue dal reato di

favoreggiamento personale, in quanto nel primo caso il soggetto, pur non essendo

stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell'associazione, opera

sistematicamente con gli associati, al fine di depistare le indagini di polizia volte a

reprimere l'attività criminosa dell'associazione o a perseguire i partecipi di tale attività, in

tal modo fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione e del

rafforzamento dell'associazione medesima, mentre nel reato di favoreggiamento il soggetto

aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o non nell'attività

prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi allep
ricerche di questa" (Cass. Sez. II, sent. n. 15756 de112/l2!2002 , Rv. 225566).

Ciò rimane posto senza peraltro tralasciare la peculiarità dei profili criminosi più

direttamente afferenti il menzionato delitto di cui all'art. 378 c.p.; in effetti, il dettaglio

delle analisi svolte induce comunque il Collegio a disporre la trasmissione di copia degli

atti del processo, per quanto di competenza, al Procuratore della Repubblica in sede (qui

rammentati i profili di connessione che i fatti in questione pongono in rilievo), così da

ottemperare a quanto di competenza ovvero eventualmente riconsiderare ]' ipotesi di

rubrica entro i possibili termini di configurazione del reato di cui all' art. 378 c.p.

Da simili premesse, infine, ]' assoluzione di FERRARO Carmelo in ragione della

irriconducibilità soggettiva, allo stesso, della condotta di imputazione e la correlata
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consegue la perdita di efficacia - ex art. 3001 c.p.p. - della misura cautelare già disposta nei

suoi confronti, donde l'immediata scarcerazione, ove lo stesso prevenuto non risulti

ristretto per altro titolo.

2. PEPÉ SALVATORE

E' nel contesto della realtà di 'ndrangheta facente capo alla società di Rosarno che la

Pubblica Accusa postula l'inserimento criminale di PEPÈ Salvatore. La figura dell'odierno

prevenuto emerge, invero, nell'ambito della vicenda compendiata nell'espressione

"creazione di cinque nuove piante" (tratta dai contenuti delle risultanze captative acquisite

al processo) riferita ai termini della conversazione di cui al progressivo n. 838 del RIT

1133/09, intercettata all'interno dell'autovettura risultata in uso a MARASCO Michele.

Quest'ultimo, infatti, dialogando in data 08.08.2009 con OPPEDISANO Domenico cl. '30,

gli rammentava che la sera del martedì successivo (ovverosia il seguente giorno Il), in un

orario approssimativamente indicato come compreso fra le 20:30 e le 21 :00, presso un

baraccone sito all'interno del podere del MARASCO, più sodali di quello stesso territorio

si sarebbero incontrati per compiere un nuovo rito di affiliazione ("martedì dobbiamo

farne .. una cinquina penso che sono"). Nell'indicare i nuovi soggetti da battezzare, il

MARASCO menzionava il ''figlio di Pepè" per poi precisare, a domanda

dell'interlocutore, che si trattava del PEPÈ "di Mimmo", ovverosia del figlio di PEPÈ

Domenico (in effetti, dalla conseguente attività d'indagine veniva a risultare che tale PEPÈ

Domenico cl. '55 avesse due figli di nome, rispettivamente Salvatore - nato il 18.11.1985 

e Ferdinando nato il 08.02.1984 -l. Nel riferirsi agli altri giovani "da fare" nella

circostanza, i dialoganti menzionavano "il figlio di Cicciarello Consiglio, quello che hanno

ammazzato" (identificato dagli inquirenti in CONSIGLIO Alberto, nato a Cinquefrondi il

27.10.1981, sulla scorta dei dati emersi in corso di captazioni atteso che, di costui, il

MARASCO asseriva fosse sposato mentre il suo interlocutore precisava fosse possessore

di un veicolo modello Vitara; cfr. pure il pro n. 1177 del RI.T. 1133/09, infra considerato)

ed un altro ragazzo di cui non ricordava il nome. Tutti i giovani affiliati sarebbero stati

''portati avanti" dai rispettivi "patrocinatori"; in ogni caso a promuovere la maggior parte

delle "nuove piante", avrebbero provveduto, nell'occasione, tale "Micuzzeddu, u fighju i

Micheli", di seguito espressamente ravvisato dagli stessi conversanti in BELLOCCO

Domenico cl. '87, figlio di BELLOCCO Michele. A tale dato denominativo e, quindi,

ricognitivo davano riscontro, peraltro, le conformi dichiarazioni rese in data 18.06.2011

dalla collaboratrice di giustizia CACCIOLA Maria Concetta (deceduta nell'agosto deI20!!, donde
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l'acquisizione - ex art. 512 c.p.p. - del verbale in oggetto; vd. produzione offerta all'udieuza del

25.06.2013), iufine rimaste incontestate dalle parti. Nello specifico, la donna riconosceva,

tramite le foto esibitele dagli inquirenti, le persone di BELLOCCO Domenico classe '87,

detto "Micuzzeddu", e del di lni padre BELLOCCO Michele, così confermando tanto i dati

parentali quanto il soprannome con cui era noto il predetto).

Da quanto dianzi espresso, si trae ennesima riprova del consueto meccanismo di

cooptazione cui la 'ndrangheta è solita ricorrere in sede di conferimento di nuove doti e

cariche (secondo quanto già emerso nel corso dell'intero processo, sulla scorta dei dati

intercettivi e delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia escussi). Dalla succitata

captazione si evince, così, che la sera dell'Il agosto - cioè il martedì seguente alla

conversazione de qua - oltre a BELLOCCO Domenico, a promuovere l'incardinamento

associativo degli altri giovani sarebbero stati tali "Massimo" (titolare di un autolavaggio),

"Bruno" (indicato come nipote dello stesso MARASCO e successivamente identificato in

PISANO Bnmo sulla scorta di quanto palesemente espresso nella summenzionata

conversazione di cui al pr. 1177) nonché "il nipote di Cenzo"(secondo gli inquirenti da

ravvisare in PESCE Vincenzo cl.'59; cfr. deposizione Cap. PALMffiRI del 27.02.2012,

pago 72 del verbale trascr.); costoro, infatti, avrebbero "portato", rispettivamente, il proprio

nipote (poi ravvisato in ZURZOLO Kevin; vd. infra), il sopra nominato CONSIGLIO

Alberto e, infine, "un altro", rimasto non meglio connotato (non risulta chiaro, al riguardo,

se si tratti dello stesso "altro ragazzo" cui faceva riferimento il MARASCO - allorché,

parlando con don Mica OPPEDISANO asseriva di non ricordarne il nome - ovvero di altro

soggetto; cfr. supra nonché pago 7 di cui al file n. 1133/09 della perizia MORABITO del

03.07.2012, allegata agli atti).

Della verificazione di questa riunione si aveva compiuto riscontro in ragione del

servizio di O.C.P. all'uopo disposto dagli inquirenti a partire dal tardo pomeriggio

dell' 11.08.2009 ed interessante la contrada Serricella di Rosarno ave era sito il podere

nella disponibilità di MARASCO Michele.

Come riferito dal Cap. PALMffiRI all'udienza del 27.02.2012, gli investigatori

giungevano ad individuare 1'esatto luogo del convegno, principalmente in base al

monitoraggio riguardante la persona del MARASCO (sulla cui auto - Opel Astra tg.

AN790DG, rilevata in uso allo stesso -. erano intanto in corso attività di captazione

ambientale) e, al contempo,l'autovettura Fiat Doblò targata CK800CM, in uso a tale

IAROPOLI Domenico (divenuto soggetto di interesse operativo, nato a Rizziconi il

05.11.1958) sulla quale era stata montata apparecchiatura GPS che ne consentiva il

controllo dal parte delle Forze di Polizia.
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Così, seguendo detti spostamenti, i militari si portavano nei pressi del podere - poi

risultato nella disponibilità di MARASCO Michele - poco prima che la consorteria desse

corso al rituale stabilito; tuttavia, poiché ai luoghi era possibile giungere solo percorrendo

una via interpoderale particolarmente stretta, onde evitare di compromettere le operazioni

d'indagine, la P.G. si manteneva a distanza, limitandosi a monitorare quali veicoli si

fossero inoltrati, durante l'orario in questione, per quell'angusto percorso conducente al

terreno di interesse.

Solo intorno alle 21:30 circa, cioè una volta che la riunione era già iniziata, la P.G.

poteva compiere un'osservazione ravvicinata, di modo che, giungendo dinanzi all'ingresso

del capannone (il "baraccone" di cui alla riferita conversazione) riusciva a percepire le

voci dei presenti. Al riguardo, il teste dava atto di come i concomitanti riscontri

denunciassero un'atmosfera festosa, tanto che alle ore 21:45 veniva percepito dagli

operanti pure il rumore di una bottiglia stappata. L'incontro si concludeva di lì a poco,

cosicché alle 22:00 iniziavano a transitare in uscita le auto intanto giunte presso quel

ricovero. Le già illustrate ragioni prudenziali permettevano agli investigatori di annotare

solo il colore ed il modello delle vetture di passaggio per il viottolo campestre ma, al

contempo, la P.G. predisponeva due posti di blocco nelle opposte direzioni di percorrenza,

in modo da procedere all'identificazione di taluni dei partecipi simulando un ordinario

controllo stradale.

Le otto automobili segnalate mentre lasciavano il podere del MARASCO erano,

dunque, le seguenti: una Fiat Panda, nuovo modello, di colore bianco; una Golf, serie 5, di

colore scuro; un'altra vettura Golf, serie 4, anche questa di colore scuro; una Fiat Panda,

vecchio modello, di colore verde; una Mercedes, classe E, di colore scuro; un veicolo

modello Pajero della casa costruttrice Mitsubishi; una Opel Zafira e una Fiat Palio di

colore blu che, per ultime, intorno alle 22.25, abbandonavano il fondo per dirigersi verso la

vicina strada statale.

Le pattuglie giungevano così ad accertare che a bordo della Golf nera, serie 4, tg.

DCl29KN vi erano FIDA Massimo cl. '73 ed il nipote (in quanto figlio della di lui sorella

FIDA Maria) ZURZOLO Kevin cl. '88; del resto, successive verifiche davano contezza di

come il primo, residente a Rosarno, fosse effettivamente titolare di un esercizio di

autolavaggio, di talché veniva confermata l'identificazione dei due soggetti con

l"'accompagnatore" e la "nuova pianta" cui veniva fatta menzione nella conversazione di

cui al cit. pr. n. 838.
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Fra le altre autovetture nell'occasione fermate dalla P.G. vi erano le suddette Fiat

Panda verde, recante targa BN262YZ, a bordo della quale si trovavano don Mica

OPPEDISANO in compagnia di TRAMONTE Biagio cl. '67 nonché la Fiat Palio, poi

risultata targata BR942NJ, all'interno della quale viaggiavano MARASCO Michele ed il

figlio Rocco; a questo punto, diviene altresì agevole comprendere perché fosse proprio

questo il veicolo a lasciare per ultimo il podere in considerazione, atteso che l'auto

ospitava i "padroni di casa".

Gli operanti non riuscivano, comunque, a fermare tutte le altre auto poiché, quella stessa

sera, i partecipi alla riunione che erano già stati sottoposti a controllo su strada, si

premunivano di avvertire telefonicamente i sodali affinché gli stessi evitassero di incorrere

nel medesimo accertamento di Polizia, così orientandosi verso percorsi alternativi.

Di ciò si ha riscontro considerando la conversazione riportata al pr. n. 1036 del

13.08.2009, in cui MARASCO Michele e TRAMONTE Biagio facevano riferimento ai

fatti in discorso, asserendo di essere stati entrambi fermati sull' autostrada, quella stessa

sera; quanto al MARASCO, ciò accadeva nonostante PRONESTI' Giovanni lo avesse

tempestivamente contattato al cellulare per avvertirlo dei controlli e, così, dirottarlo su un

differente tratto di strada ("Mi ha chiamato Gianni, non venire dall'autostrada (... )"; cfr.

pro appena cit.). A conferma del dato ricorre la telefonata registrata al progressivo 6957 del

R.I.T. 2394/08 (vd. pago 137 dell'acquisito file recante n. 1702-07), allorché sull'utenza

347/9179949 del MARASCO veniva captata una chiamata in entrata, proveniente

dall'utenza 347/6302706, intestata e in uso a PRONESTÌ Giovanni (nato a Rosarno nel

1965, ivi residente e già noto agli operanti in ragione dei numerosi contatti già monitorati

fra lo stesso e MARASCO Michele, donde l'insussistenza di dubbi circa la sua

identificazione; vd., in proposito, pagg. 15-16 del verbale trascrittivo datato 27.02.2012,

concernente la deposizione dibattimentale resa dal Cap. PALMlERI); in tal modo,

quest'ultimo avvisava l'amico MARASCO Michele di non passare per l'autostrada, tanto

che questi veniva poi fermato su un differente tratto stradale percorso in direzione di Vibo

Valentia.

Ancora, dal pr. n. 1036 e, cioè, dal richiamato dialogo fra il MARASCO ed il

TRAMONTE, si trae, inoltre, che la sera dell' 11.08.2009 i Carabinieri fermavano anche

l'auto sulla quale viaggiava "Massimo" (da intendere il suddetto FIDA Massimo) il quale,

fatto accostare dagli operanti sul ciglio stradale, dichiarava loro di provenire da Vibo

Valentia. Nel tracciare gli ulteriori sviluppi della relativa vicenda, il TRAMONTE chiariva

al suo interlocutore che "Quattro volte, Massimo tentava di chiamare a Bruno"
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(verosimilmente da identificare nel nominato PISANO Bruno, nipote del MARASCO) per

avvertirlo dei controlli e dirottarlo su un differente tratto di strada, tuttavia questi veniva

fermato "dalla parte di là" - cioè quella opposta all'altra in cui veniva infine bloccato il

MARASCO -, mentre transitava insieme ad alcuni ragazzi (in tal senso, le parole di

MARASCO Michele: "mio nipote quello di là sotto con i figlioli lo hanno fermato ").

Quanto sinora esposto in ordine all'occorsa riunione di 'ndrangheta trovava

validazione sul fondamento di ulteriori conversazioni telefoniche captate nei giorni

successivi, sempre a bordo dell'auto Opel Astra in uso a MARASCO Michele (ut supra).

Da esse, ennesimi riferimenti al compiuto rito di affiliazione. Innanzitutto, giova

annoverare il pro n. 1074 del R.I.T. 1133/09 relativo ad una conversazione intercorsa il

14.08.2009 fra MARASCO Michele ed altro uomo rimasto non meglio identificato,

tuttavia ravvisabile - dal tenore complessivo del dialogo - in un sodale incontrato

occasionalmente e rimasto all' esterno della vettura monitorata, mentre la stessa transitava

sulla via Nazionale di Rosamo. Qui, i dialoganti affermavano che, la sera del "battesimo"

criminale, presso il podere non si erano presentati né FAVARA David cl. '72 (con il

fratello FAVARA Gianluca in qualità di suo accompagnatore, vd. conv. in discorso) né il

già identificato CONSIGLIO Alberto ("No, non sono venuti.. no.. non è venuto non lui, né

il CONSIGLIO) né, da ultimo, tale SERGI. Pertanto, il MARASCO concludeva

affermando: "tre mancavano, tre ne hanno fatti. Ne mancano altri tre" - per poi

aggiungere, una volta interpellato dall'interlocutore circa gli eventuali sviluppi della

vicenda - "Poi se ne parla, poi alla prossima occasione poi se ne parla. La prossima

occasione" (vd. ibidem).

Intersecando i riscontri captativi sin qui emersi, gli inquirenti adducevano che la

"cinquina" di nuova affiliazione fosse, più precisamente, da identificarsi in sei giovani,

così individuati nelle persone di ZURZOLO Kevin ("portato" dal proprio zio FIDA

Massimo), CONSIGLIO Alberto ("portato" da PISANO Bruno, nipote del MARASCO),

uno dei figli di PEPE' Domenico ("portato" da BELLOCCO Domenico) nonché altri tre

ragazzi ravvisabili in un giovane di nome SERGI ("portato" dal proprio cugini LARUFFA

Nando; vd. pro n. 1177 di seguito analizzato), FAVARA David ed altri due rimasti

innominati (di costoro, uno sarebbe stato "portato" dal "nipote di Cenzo" cosicché

residuava il "patrocinatore" BELLOCCO Domenico che, a detta del MARASCO, quella

sera avrebbe fatto da sponsor a vari soggetti di nuova affiliazione, sostanzialmente in

numero rispetto agli altri membri del sodalizio).
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A compendiare simili risultanze vi è poi la conversazione del 16.08.2009, pro n. 1177

del R.I.T. 1133/09 in cui, a parlare col MARASCO (durante il dialogo rimasto a bordo

della sua auto), era un altro soggetto di sesso maschile, anche in questo caso mantenutosi

all'esterno del veicolo e rimasto non meglio identificato. I contenuti di detta conversazione

si giustappongono, in maniera del tutto coerente, con quelli sopra dettagliati. In più, vi è da

precisare che l'interlocutore di MARASCO Michele avrebbe dovuto partecipare alla

riunione la sera dell' Il agosto e tuttavia, non essendosi presentato a lui il suo giovane

"protetto" (dunque, una delle tre "nuove piante" per le quali non si era proceduto ad

affiliazione), egli stesso aveva infine defezionato l'incontro ("Niente poi non siamo

venuti.. io l'ho aspettato fino alle otto e mezzo" - e ancora - "L'ho aspettato fino alle

otto e mezza, non sono venuto neanche io, apposta (... )"; vd. conv. cit.). Al riguardo,

MARASCO ribadiva che ai nuovi "battesimi" si sarebbe provveduto in seguito, nondimeno

ragguagliando il sodale circa gli ulteriori sviluppi di quella serata ("Si.. no ma meno male

che.. meno male che non ti ha chiamato, l'hai visto ieri.. Quando ce ne siamo andati

c'erano due pattuglie di là.. ed una è di qua nella cosa.. Perché si vede che qualcuno

magari.. erano due all'autostrada.. làfuori di là.. e una.. Comunque non fa niente non è

che.. a chi l'hanno fermato e a chi no.. "; cfr. ibidem).

In sostanza, gli elementi probatori raccolti permettevano agli investigatori di asserire

che al rituale di affiliazione in oggetto avessero quindi preso parte OPPEDISANO

Domenico (già capo società di Rosarno come asserito dal G.u.p. distrettuale con sent. n.

106/12), MARASCO Michele (possessore del fondo in cui si compiva la cerimonia nonché

mastro di giornata secondo le stesse risultanze captative), MARASCO Rocco (figlio di

Michele),TRAMONTE Biagio (dalla P.G. ritenuto facente parte della copiata di Rosarno,

quindi esponente di vertice all'interno di quella stessa società di 'ndrangheta), FIDA

Massimo e il nipote ZURZOLO Kevin, PISANO Bruno, PRONESTÌ Giovanni e PEPÈ

Salvatore.

Quanto all'effettivo coinvolgimento dell'odierno imputato, gli inquirenti giungevano

non solo in ragione dei dati intercettativi dianzi esposti, bensì soprattutto in virtù del

monitoraggio compiuto sul territorio sin dal pomeriggio di quello stesso giorno.

Difatti, secondo quanto testimoniato all'udienza del 02.04.2012 dal Caro Sco

SALTALAMACCHIA Pietro (in servizio presso il Nucleo Investigativo di Reggio

Calabria), in due differenti momenti del tardo pomeriggio dell' 11.08.2009 (alle ore 19: 15

e, poi, alle 20:05, circa) PEPÈ Salvatore veniva notato mentre si trovava in compagnia di

BELLOCCO Domenico cl. '87 (già indicato come quel "Micuzzeddu" - figlio di
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BELLOCCO Michele - che avrebbe dovuto portarlo a "battesimo"), circolando con questi

nel comune di Rosarno, trovandosi entrambi a bordo della vettura SMART for two, di

colore bianco, targata DM396VD4, nell' occasione guidata nonché già monitorata dagli

investigatori come abitualmente in uso al secondo.

Una volta rilevata la presenza del prevenuto (sempre sulla via Nazionale, dapprima in

una zona sita appena fuori dal centro abitato di Rosarno e, poi, ad un'altezza più centrale

della stessa strada) il suddetto operante, trovandosi in servizio di pattuglia (e, quindi, con

abiti di uniforme ed autovettura recante i colori d'istituto), decideva di non dare seguito ad

un più diretto controllo, onde evitare di insospettire i soggetti attenzionati (e, dunque,

compromettere l'attività investigativa in corso atteso che, di li a poco, gli associati si

sarebbero riuniti per il rituale di affiliazione). In ogni caso, il secondo avvistamento

avveniva alle 20:05, mentre l'auto del BELLOCCO proveniva dalla direzione di Gioia

Tauro; il luogo in questione si trovava distante quasi un paio di chilometri dal terreno del

MARASCO, reso sede della riunione. Merita qui precisare che, dopo quest'ultimo

riscontro, l'auto in discorso non veniva più rilevata dai militari nel corso di quella sera, né

durante il monitoraggio della stradine che conduceva al podere di MARASCO Michele né

in occasione di successivo controllo stradale specificamente disposto in vista

dell'identificazione dei soggetti presenti al rituale mafioso. Né appare trascurabile il dato

secondo il quale, benché non tutte le otto autovetture sopra indicate - giacché notate dalla

P.G. mentre abbandonavano il percorso sterrato conducente al podere di MARASCO

Michele - fossero state successivamente fermate in occasione dell'effettuato controllo

stradale, tuttavia fra di esse non veniva rilevata alcuna Smart for two, cioè il modello con

cui, sino a poco prima dell'incontro erano in circolazione l'imputato ed il suo presunto

sponsor.

In concreto, benché il dibattimento portasse ad emersione, in modo inequivoco, il dato

concernente la sussistenza di rapporti di frequentazione fra PEPÈ Salvatore e BELLOCCO

Domenico - altresì asseverato dallo stesso imputato in sede di interrogatorio reso durante le

indagini (ed acquisito - ex art. 513 c.p.p. - all'esito dell'istruttoria) -, tuttavia, non

sussistono analoghi riscontri circa la reale partecipazione del PEPÈ alla riunione.

Ciò viene a dirsi anche sulla scorta di un passaggio della già considerata conversazione,

riportata al pro n. 1177; in essa, infatti, MARASCO Michele, dopo aver fatto riferimento ad

un giovane che non si era presentato all'incontro di 'ndrangheta dell' Il agosto (ovverosia

quello stesso ragazzo che l'interlocutore asseriva di avere atteso sino alle otto e mezza

della medesima sera), si rivolgeva al sodale con le seguenti parole: "Glielo dici che non è
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venuto quella sera a Mimmo". Di qui, la prospettazione difensiva secondo cui il

"Mimmo" in discorso avrebbe ben potuto essere PEPE' Domenico, padre del prevenuto, al

quale il MARASCO intendeva comunicare l'assenza del figlio alla cerimonia d'iniziazione

che ne avrebbe dovuto sancire l'ingresso nell"'onorata società".

Così rappresentata la carenza di dati pregnanti che attestino l'effettiva partecipazione

di PEPÈ Salvatore al rituale di 'ndrangheta dell' 11.08.2009 e, perciò, la sua avvenuta

affiliazione, viene ora da considerare il conseguente assunto accusatorio secondo cui, a

partire dalla data in questione, il prevenuto avrebbe avuto accesso a frequentazioni

criminali di rilievo fra cui, in primo luogo, OPPEDISANO Domenico cl. '30.

La documentazione prodotta dal P.M. all'udienza del 20.06.2013 (donde l'acquisizione

al fascicolo processuale, giusta ordinanza del Collegio, emessa in pari data; cfr.), fornisce

prova di alcuni contatti avvenuti fra don Mico ed uno dei figli di PEPÈ Domenico presso il

fondo rurale nella disponibilità del primo; in effetti, l'istruttoria non chiariva se il soggetto

ripreso nei relativi fotogrammi fosse realmente l'odierno imputato ovvero il fratello

Ferdinando, poiché, come risulta dalle stesse annotazioni di P.G. "trattandosi di fratelli ed

avendo una forte somiglianza non si riesce con certezza ad indicare di quale dei due

fratelli si tratti "(vd. le schede di videoripresa allegate al file di produzione e recanti nn.

161 e 163, rispettivamente concernenti i monitoraggi eseguiti il 17 ed il 19 ottobre 2009).

Ciò risulta sia dalla scheda riguardante la videoripresa effettuata presso il terreno

dell'OPPEDISANO il 17.10.2009, sia in quella di due giorni successiva.

Quanto al primo attenzionamento, da esso si evince che alle ore 17:20, presso l'area

monitorata (appezzamento di terreno posto nella disponibilità dell' anziano capo società ed

ubicato in Rosarno, tra la via Catullo e l'arteria di collegamento autostrada Al3 - porto di

Gioia Tauro), giungeva un'autovettura Fiat Panda di colore azzurro, targata DB78lKJ

(risultata intestata a ZANGARI Antonietta - nata a Rosarno il 07.10.1963 -, madre del

prevenuto), dalla quale, in prossimità dell'entrata del casolare, scendeva uno dei fratelli

PEPÈ. Lo stesso, si intratteneva a parlare con OPPEDISANO Domenico per il tempo di un

minuto, circa, per poi lasciare il luogo a bordo del suindicato veicolo in suo uso.

Di seguito, viene riprodotto uno dei fotogrammi captati nella circostanza e rappresentativo

dei soggetti così video-osservati.
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Similmente, il giorno 19.10.2009, alle ore 15:38, lo stesso giovane PEPÈ si recava

presso il medesimo fondo, ancora una volta a mezzo della vettura sopra indicata. Qui

giunto, scendeva dal veicolo per addentrarsi nel casolare in questione ove figuravano già

presenti OPPEDISANO Domenico e l'odierno coimputato CUPPARI Antonio. Di lì a

poco, tutti e tre gli uomini entravano all'interno dell'automobile Volvo S40, di colore

grigio e targa BP569NT, con la quale, alle 19:10, era sopraggiunto il CUPPARI (risultato

intestatario dello stesso veicolo).

Il PEPÈ si intratteneva all'interno dell'abitacolo per il tempo compreso fra le 15:39 e le

15:50, di talché scendeva dalla vettura per salire a bordo del proprio mezzo e, cosi,

abbandonare l'area monitorata (al riguardo, il personale di Polizia deputata al monitoraggio

non faceva menzione di alcun particolare rilievo ulteriore). Intanto, gli altri due soggetti

rimanevano a bordo del veicolo per poco meno di un'altra mezz'ora, finché ciascuno

faceva ritorno alle rispettive occupazioni ed il CUPPARI, quindi, si allontanava dal terreno

guidando la propria vettura.

Anche di questo secondo episodio si riporta un estratto delle relative video-riprese.
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A completamento del quadro ricostruttivo di tali riscontri si indica che già in data

12.09.2009 l'auto rilevata in uso ad uno dei germani PEPÈ (cioè la Fiat Panda di colore

azzurro, targata DB781KJ ed intestata alla madre del prevenuto, tale ZANGARI

Antonietta) faceva ingresso presso il fondo di OPPEDISANO Domenico alle ore 14:35 e,

un minuto dopo (appena il tempo di prendere atto dell'assenza dell'ospite), invertiva il

senso di marcia, così lasciando l'area in osservazione (vd. scheda n. 163 di cui al

medesimo file elettronico sopra riferito).

Ciò detto, viene a rimarearsi come l'attività di captazione filmata appena esposta non

vale a risolvere il dubbio già espresso dal personale di P.G. in sede di relative annotazioni e

concernenti l'effettiva individuazione del giovane monitorato, pur muovendo verso il

solido convincimento che il soggetto osservato nei diversi frangenti del 17 e del 19 ottobre

del 2009 sia da ravvisare nella medesima persona.

Al riguardo, la difesa esibiva due fotografie riproducenti l'effigie dei fratelli PEPÈ 

Salvatore e Ferdinando - nonché copia della carta di identità di PEPÈ Ferdinando a mo' di

certificato riscontro (vd. produzione documentale resa all'udienza del 02.04.2012).

Esaminando detta allegazione, in effetti, si trae l'indubbia somiglianza somatica fra i due

giovani, peraltro esaltata dalla loro vicinanza anagrafica (gli stessi, infatti, risultano nati,

rispettivamente nel 1985 e nel 1984), donde l'altamente avverabile confusione fra i due.

Sebbene dai documenti in allegazione si traggano talune differenze che, attentamente

considerate, valgono a mostrare, più nel dettaglio, i connotati di ciascuno dei due giovani

(basti qui volgere il riferimento alle caratteristiche fisionomiche degli occhi), tuttavia la

disamina così compiuta non permette comunque al Collegio di affermare - con la

necessaria giurisdizionale certezza - che il frequentatore del fondo di don Mico fosse l'uno

ovvero l'altro dei germani PEPÈ. I dati forniti al Tribunale non inducono a superare i

profili di perplessità connessi al riconoscimento fisionomico del prevenuto ma, al

contrario, palesano l'estrema verosimiglianza di una possibile confusione col fratello, la

cui supposizione si rende ancor più probabile allorché il soggetto venga osservato a

distanza ed in movimento (come avveniva, del resto, nel caso dei ritenuti riconoscimenti

svolti dal Caro SALATAMACCHIA e dianzi esaminati).

All'identificazione fisica dell'imputato gli inquirenti attestavano di essere pervenuti in

virtù della personale conoscenza che di questi aveva maturato, nell' ambito di precedenti

attività di servizio, uno degli operanti e, precisamente, il Caro Se. SALTALAMACCHIA

Pietro (già assegnato alla Tenenza dei Carabinieri di Rosarno ed in seguito trasferito presso

il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria). In
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effetti, nel corso della sua deposizione resa il 02.04.2012, il militare in questione

dichiarava di essere già entrato in contatto con i predetti fratelli PEPÈ allorquando, durante

il periodo di attività direttamente svolta sul territorio di Rosarno (entro un lasso temporale

compreso, nel caso del militare in questione, fra il settembre 2006 ed il 03.08.2009),

effettuava ordinari controlli presso il domicilio di PEPÈ Domenico cl. '55, padre

dell'odierno prevenuto ed all'epoca sottoposto alla misura di prevenzione della

sorveglianza speciale. Su tale base, in sede di controesame, l'operante affermava:

"Comunque lo conoscevo visivamente" (cfr. pago 198 del verbale trascr. di cui all'udienza

in discorso) ; tuttavia, a fronte delle successive domande della difesa volte a chiarire se

questo teste - già autore del riconoscimento di PEPÈ Salvatore nella circostanza dei

controlli dell' 11.08.2009 (s'intenda, qui, il duplice passaggio dell'imputato, alle ore 19: 15

e, poi, alle 20:05, a bordo della Smartfor two guidata da BELLOCCO Domenico) - fosse

in condizione di distinguere realmente la figura del prevenuto da quella del fratello, non si

arrivava comunque a marcare le differenze fisiche dei due germani in discorso poiché il

Carabiniere all'uopo escusso non risultava nelle condizioni di muovere oltre la mera

conferma del dato inerente la somiglianza fra detti congiunti.

il quadro probatorio desumibile da simili adduzioni istruttorie riprova, ancora una volta,

la già espressa vicinanza somatica ma, di contro, non fornisce elementi idonei ad escludere

che l'identificazione dell'imputato sia avvenuta senza incorrere in errori o confusioni

ingenerati proprio dalla rilevata conformità di tratti fisici, di tal guisa veicolando in questo

giudicante un ulteriore dubbio circa l'esatta individuazione del soggetto allora indagato.

Ancora, gli elementi forniti dall'Accusa a fondamento dello status di intraneo alla

'ndrangheta, così imputato a PEPÈ Salvatore, si completano nel riscontro della sua

presenza rilevata in occasione dei festeggiamenti svoltisi fra il 31 agosto ed il 2 settembre

del 2009 presso il Santuario della Madonna a Polsi. Al riguardo, i Carabinieri PALMIERI,

CATONA e SALTALAMACCHIA ne attestavano l'intervento sui luoghi, riportando

l'apprensione di tale evenienza a due diversi momenti e, precisamente, alle ore 10:00 

circa - dell'01.09.2009, allorché il prevenuto giungeva nella zona centrale di Polsi

arrivando dalla piazza Mercantile insieme ad un altro individuo rimasto non identificato e,

poi, intorno alle ore 02.40 di notte di giorno 2 settembre in cui, presso il chiosco bar di

PELLE Francesco, venivano notati CACCIOLA Francesco cl.'69, OPPEDISANO

Domenico cl. '30 e, nuovamente, PEPÈ Salvatore dell'85.

Merita ribadire che, sebbene detto accertamento sia stato riferito in dibattimento da più

di un militare, esso tuttavia, traeva pur sempre fondamento dalla previa identificazione
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dell'imputato operata dal Caro Se. SALTALAMACCHIA, sulla scorta degli apprezzamenti

sopra illustrati. Nella situazione in oggetto, poi, lo stesso teste dava atto di come il

riconoscimento di PEPÈ Salvatore fosse stato svolto in un momento successivo rispetto ai

fatti de quibus, ovverosia dopo l'elaborazione dei filmati captati mediante le telecamere

collocate sui luoghi destinati al noto cerimoniale religioso. Cosicché, esaminando le video

riprese in tal modo raccolte e, conseguentemente, estrapolando in ufficio i fotogrammi di

interesse, lo stesso operante riteneva di giungere a ravvisare l'odierno imputato (cfr.

documentazione tratta dai cc.dd. P.O.A. - trattasi, qui, di 2 dispositivi di avvistamento a

distanza all'uopo installati dalle Forze di Polizia per le attività di monitoraggio - e

compendiata nella produzione offerta in allegazione dal P.M. all'udienza del 02.04.2012 ed

acquisita al fascicolo processuale con ordinanza del 20.06.2013).

L'identificazione così compiuta veniva quindi raggiunta dai medesimi profili di

incertezza già esposti a fronte dell'analoga operazione ricognitiva precedentemente

considerata; né può ritenersi che la valenza indiziaria di un simile accertamento possa qui

intendersi corroborata, in termini validamente spendibili ai fini di un giudizio di condanna,

dalle altrettanto cedevoli risultanze sinora illustrate.

Ergendosi su un terreno che, per le ragioni dianzi espresse, rimane incerto, il quantum

probatorio richiesto alla Pubblica Accusa non viene raggiunto neppure sul fondamento dei

più pregnanti elementi di prova compendiati in occasione dei festeggiamenti avvenuti

presso il santuario di Polsi.

Qui, gli inquirenti ponevano in evidenza la prossimità del PEPÈ con soggetti di spicco

della criminalità rosarnese, riconnettendola alla sua recente introduzione ufficiale nella

medesima realtà associativa (postulata affiliazione dell' 11.08.2009) e documentandola in

relazione ai monitoraggi compiuti in occasione della festa mariana. Difatti, il giorno

01.09.2009, solo un minuto dopo rispetto al rilevamento della presenza dell'imputato, nella

medesima piazza si addensavano vari soggetti pregiudicati ovvero ritenuti vicini alla cosca

dei PESCE di Rosarno. In tal senso, i riscontri compendiati nella testimonianza

dibattimentale del Cap. PALMIERI: "alle 10.01 arrivano altri 4 uomini, fra cui Pesce

Francesco dell'87, sempre figlio di Vincenzo '59; poi alle 10.02 ci sono sempre Pesce

Francesco con Pronestì Giuseppe del '90, arrivano diversi personaggi di interesse; alle

10.14 arriva Nocera Giovanni classe '78 di Rosarno; alle 10.20 vengono notati (... ) anche

Mammoliti Francesco classe '49 e Pelle Antonio classe '67; alle 10.23 c'è Pesce Antonino

classe '92, sempre figlio di Vincenzo classe '59, che è il nostro Vincenzo Pesce di
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Rosarno" (vd. pago 74 del verbale trascr. datato 27.02.2012). Nondimeno, alle 02:40 del

giorno seguente il prevenuto veniva attenzionato mentre si trovava presso il chiosco bar di

PELLE Francesco ove, al contempo stazionava il novello capo crimine, OPPEDISANO

Domenico. Da ciò la prospettazione dei P.M. secondo cui i nuovi affiliati alla 'ndrangheta

potevano iniziare ad accostare gli esponenti di maggior calibro, secondo una sorta di

"scalata" delinquenziale. A profilare detta ricostruzione muoveva, altresì, la presenza in

locis di due dei tre figli di PESCE Vincenzo cl. '59 (di tal guisa ritenuto lo stesso "Cenzo"

menzionato da MARASCO Michele e don Mico nella conversazione pro n. 838 del R.I.T.

1133/09; vd. supra), cioè PESCE Francesco cl. '87 e PESCE Antonino cl. '92. Quanto al

terzo discendente dell'asserito capo cosca, ovverosia PESCE Savino cl. '89 (già

condannato in primo grado nell' ambito del parallelo giudizio celebrato, secondo rito

abbreviato, dinanzi al G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria, giusta sentenza - non

definitiva - n. 12/106, dep. il 20.07.2012), di costui non si aveva riscontro circa la

contestuale partecipazione ai rituali di Polsi; in ogni caso, quanto detto, valeva ad esser

posto dagli investigatori in correlazione con i contenuti di una conversazione occorsa fra

OPPEDISANO Domenico e PRIMERANO Giuseppe Antonio il 17.12.2009 (pr. n. 75 del

R.I.T. 2459/09). In essa, l'anziano capo rosarnese metteva l'interlocutore a parte delle

recenti affiliazioni compiute sul territorio ("fino a Rosarno (... ) ci sono settimane che non

ne facciamo, così là ne abbiamo fatti sette.. (... ) Sette no"), per poi specificare, allorché i

dialoganti si trovavano a fare riferimento ad un sodale di nome "Vincenzo", di avergliene

attribuiti tre (" ..ci dezzi tutti tri"). Di qui, la rappresentazione di P.M. volta ad affermare

che fra le "nuove piante" create negli ultimi tempi vi fossero tutti e tre i figli di PESCE

Vincenzo cl. '59.

Benché questa impostazione presenti profili di congruità logica e materiale, essa,

tuttavia, si presenta oltremodo audace ai presenti fini e sulla scorta delle emergenze

istruttorie direttamente conglobate nel presente processo. Difatti, pur ammettendo 

evidentemente in fasi giurisdizionali diverse dall'attuale - la correttezza di simili

argomentazioni e, quindi, in tal modo spiegare la presenza dei sunnominati giovani ai

festeggiamenti annuali svolti presso il citato santuario, ciò non si rivela bastevole a far

ritenere accertata la sostenuta ascesa delinquenziale dell'odierno imputato. Peraltro, fatta

eccezione per le frequentazioni con OPPEDISANO - sinora richiamate - e gli esiti delle

attività di osservazione compiute a Polsi nel 2009, !'istruttoria non ha portato a legittima

emersione la sussistenza di ulteriori contatti con esponenti del tessuto associativo di

contestazione.
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In sostanza, l'accostamento di uno dei figli di PEPÈ Domenico ai nuovi adepti della

compagine, e cosi pure alle medesime contingenze delittuose, non consente però di

valicare l'affermato punto di scollamento dalla Pubblica Accusa, stabilmente costituito

dagli esposti dubbi riguardanti la sua univoca identificazione, cui si associano i deficit

probatori sinteticamente condensati nei seguenti profili di accertamento:

negativo rilevamento obiettivo della presenza dell'imputato presso il terreno di

MARASCO Michele nella contingenza del rituale di affiliazione occorso in data

11.08.2009;

difettoso riscontro dell'uscita (e, ancor prima, dell'accesso) dal percorso

interpoderale conducente al fondo in questione dell'auto SMART far two, targata

DM396VD4 (a bordo della quale, sino alle 20:05, della stessa sera, il PEPÈ si trovava

insieme a BELLOCCO Domenico detto "Micuzzeddu");

inesistente attenzionamento della stessa auto in occasione dei successivi controlli

stradali appositamente disposti dalla P.G. dopo le 22:00;

conversazioni attestanti la defezione di talune "nuove piante" all'incontro suddetto;

conversazione del 16.08.2009 in cui MARASCO Michele chiedeva al proprio

inter1ocutore - evidentemente intraneo all'associazione - di comunicare a tale "Mimmo" la

mancata presentazione di un giovane al proprio "battesimo" criminale già fissato per

l' 11.08.2009 (donde la plausibile identificazione del soggetto cosi nominato in quello

stesso "Mimmo" PEPÈ, padre del prevenuto, di cui al pr. n. 838 del RIT 1133/09);

identificazione dell'imputato compiuta dalla P.G. operante in termini non risolutivi

della riscontrata somiglianza fra i germani PEPÈ Salvatore e PEPÈ Ferdinando (da ciò

l'incerta determinazione del fratello attenzionato in compagnia del BELLOCCO il ~

giornol 1.08.2009, di quello addentratosi nel fondo di OPPEDISANO Domenico cl. '30 il

17 ed il 19 ottobre 2009, del giovane PEPÈ presente a Polsi in occasione dei riferiti

festeggiamenti nonché del figlio di PEPÈ Domenico in più di una circostanza menzionato

dai conversanti durante i dialoghi captati;

carenze probatorie circa l'asserita frequentazione dell'imputato con soggetti del

circuito delinquenziale rosarnese e, quindi, della sua - seppur incipiente - partecipazione

alla vita associativa della relativa cellula 'ndranghetista radicata sul territorio in

considerazione.

In conclusione, le risultanze dibattimentali cosi compendiate, pur confermando la

validità del quadro indiziario riconnesso in capo a PEPE' Salvatore si rivelano inidonee ad

affermarne la personale responsabilità penale in ordine ai fatti di accertamento, donde
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l'assoluzione dell'imputato per non avere questi commesso il delitto elevato a suo carico

secondo il capo A) di rubrica; a detta pronuncia consegue la perdita di efficacia - ex art.

3001 c.p.p. - della misura cautelare già disposta nei suoi confronti e l'immediata

scarcerazione, ove lo stesso prevenuto non risulti ristretto per altro titolo.

3. CENTO DOMENICO ROCCO

Le vicende processuali che vedono coinvolto l'imputato CENTO risultano connesse alla

problematica afferente la costituzione di un "banco nuovo" nel locale di Gioia Tauro. li

complesso del materiale captativo qui riversato ha consentito di chiarire come con detta

espressione gli intranei del sodalizio fossero soliti indicare il conferimento di cariche

criminali all'interno della singola struttura di 'ndrangheta. In effetti, il dibattimento ha

fatto emergere, fra le varie impostazioni programmatiche del sodalizio, quella di favorire la

turnazione delle cariche, così da garantire un equilibrio fra i poteri coinvolti (ora a livello

provinciale, ora mandamentale nonché entro le più ridotte realtà territoriali). In questo

senso si esprimeva il capo don Mico allorché, conversando con alcuni sodali nell' ambito di

una delle tante conversazioni intercettate presso il proprio agrumeto, asseriva "Perciò vi

dico.. li hanno caricati, li hanno caricati. Noi gliel'abbiamo cacciato all'amico vostro,

glieli abbiamo cacciati e li abbiamo dati ad altri.. è giusto che devono girare le cose" (vd.

pro 75 del RI.T. n. 2459/09, riportata nell'elaborato del perito MORABITO).

In sostanza, l'esigenza di una ridefinizione degli assetti era avvertita non solo con

riferimento al locale di Gioia Tauro, ma anche a livello centrale, atteso che ormai da

parecchi anni non erano intervenuti mutamenti di sorta e ciò, oltre ad indebolire i singoli

nuclei malavitosi insistenti sul territorio, riverberava i propri effetti destabilizzanti anche

sull'intera organizzazione, creando dissapori e minando l'aspirata "armonia" che, sola 

come già sostenuto dai vertici associativi verso la fine degli anni '90 (vd. riferimento

all'operazione omonima citata nella parte relativa alle posizioni processuali degli imputati

SNIGLIA E STELITANO) -, poteva garantire l'effettività del governo mafioso.

Nel corso del dibattimento, il Cap. PALMIERI faceva richiamo al compendio captativo

tratto dal collegato filone d'indagine di cui al procedimento milanese denominato

INFINITO (al riguardo, si rammenta che le relative intercettazioni non confluivano

integralmente nel presente processo; vd. ordinanza collegiale del 02.05.2013), allo scopo di

chiarire come la problematica della rinnovazione delle cariche fosse avvertita ben oltre i

confini del singolo locale, coinvolgendo, piuttosto, l'intera Provincia ave le attribuzioni

apicali erano ormai immutate dal 2001 (all'udienza del 27.02.2012, il citato teste di P.G.

prospettava la circostanza di interesse nei seguenti termini: "(... ) la prima conversazione
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utile è del 15/0612009, progressivo 3604, ambientale sulla macchina di Mandalari

Vincenzo, è la conversazione fra Mandalari Vincenzo e Panetta Pietro Francesco, e fanno

riferimento alle cariche della provincia che devono essere fatte. Come accennavo prima,

su questa conversazione c'è un dato coincidente, perché anche qui viene indicato che le

cariche sono le stesse da tanto tempo, qui viene indicato da circa 8 anni").

Del resto, il presente dibattimento ha solidalmente acclarato come dette emergenze

trovino compiuti riscontri, relativamente al complessivo contesto provinciale, in una

pluralità di conversazioni i cui contenuti venivano infine confermati dai fatti del

19.08.2009 (conferimento delle cariche in occasione del matrimonio PELLEIBARBARO)

nonché dai successivi accadimenti occorsi in occasione dell'annuale festa religiosa presso

il santuario mariano di Polsi (rituale sugello delle cariche già attribuite nell'anzidetta data

agostana).

Nondimeno, quanto al più circoscritto territorio qui in esame, la specifica circostanza

concernente la rideterminazione delle cariche trova validazione da una conversazione

captata il 22.05.2008 sull'auto monitorata in uso a GATTUSO Nicola cl. '65 (Mercedes

targata DH050AD), intervenuta fra questi, OPPEDISANO Domenico cl. '30 ed il nipote

OPPEDISANO Michele cl. '70 (già noti agli operanti che ne ascoltavano le voci in sede di

intercettazioni e, quanto a quest'ultimo, identificato con certezza a partire da un controllo

stradale compiuto in data 23.02.1008; vd. al riguardo, deposizione del teste M.llo

LUCISANO resa all'udienza del 22.03.2012).

Nel corso del dialogo in oggetto (pr. 1190 del R.I.T. 1205/07, acquisito al fascicolo

dibattimentale infile audio) il GATTUSO accennava al tema concernente l'articolazione di

Gioia Tauro ed il prossimo conferimento di nuove cariche nello stesso locale; questi, ne

aveva sentito parlare da altro soggetto a lui vicino e, nella presente occasione, ne metteva a

parte don Mico, all'evidente scopo di conoscere ulteriori dettagli della vicenda. L'anziano

OPPEDISANO si dimostrava già edotto della circostanza e, adottando la consueta

pacatezza del capo, non rispondeva direttamente alle domande mirate del GATTUSO,

bensì invitava ad attendere gli esiti della vicenda, la cui risoluzione, comunque, rimaneva

riservata alla stessa stlUttura delinquenziale in menzione. Così, le parole espresse dagli

interlocutori (di seguito veicolate, dalla forma dialettale, in lingua italiana):

"GATTUSO Nicola: Mi diceva quel giorno, forse non avete sentito voi,

diceva che dovevano fare il BANCO NUOVO a Gioia.

OPPEDISANO Domenico: A Gioia si.

GATTUSO Nicola: L'hanno fatto?
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OPPEDISANO Domenico: No penso di no.

GAITUSO Nicola: E cosafanno ora

GAITUSO Nicola: Ma loro sanno... (... ) vediamo cosa esce fuori a chi

trovano (... )".

Altre ragioni, di carattere interno, rendevano necessario il ripensamento delle dinamiche

inerenti allocale di Gioia Tauro, considerato che, nel 2008, i conflitti sorti proprio su quel

territorio avevano portato all'omicidio di MOLÉ Rocco, nato a Gioia Tauro il 16.08.1965

ed assassinato da due sicari 1'01.02.2008, già coinvolto nell'operazione c.d. TIRRENO e

così condannato in sede di giudizio abbreviato, giusta sentenza - irrevocabile - n. 73/2003

(vd. produzione del P.M. resa all'udienza del 20.06.2013). Nel processo appena citato

venivano giudicati taluni fatti associativi anteriori al marzo 1994 in cui si trovava coinvolto

il clan mafioso dei PIROMALLI-MOLÉ. In senso analogo, quanto all'esistenza del

sodalizio criminale ed al suo radicato insediamento nell' area gioiese, la sentenza n. 5/85

del 18.07.1985, emessa dalla Corte d'Assise di Palmi nei confronti di PIROMALU

Giuseppe + 6i, da annoverare quale storico precedente giurisdizionale circa l'esistenza e le

potenti espressioni criminali della cosca PIROMALLI-MOLÈ; con tale pronuncia veniva

ad emergere, sin da allora - e con l'autorità del giudicato -, l'esistenza di un'organizzazione

per delinquere armata, a composizione prevalentemente familiare, all' epoca diretta da

PIROMALLI Giuseppe (cl. 1921) con la stretta collaborazione di vari esponenti della

famiglia MOLÈ. Nondimeno, l'attività criminale del gruppo in questione veniva

considerato anche nel procedimento penale n. 6268/2006 RG. N.R-DDA, denominato

CENT'ANNi DI STORIA, definito in secondo grado dalla Corte di appello di Reggio

Calabria con sentenza n. 1072312011, concernente medesime fattispecie delittuose

perpetrate sino all'anno 2008 sulla stessa area di egemonia da parte delle nominate

compagini di 'ndrangheta (vd. ibidem).

Di qui la peculiare rilevanza associativa del territorio qui considerato, il suo risalente

assoggettamento all'indicato gruppo malavitoso e, dunque, la questione, tutt'altro che

secondaria, delle successioni al potere presso quella solida roccaforte della criminalità

organizzata calabrese.

A questa specifica vicenda si riferivano i capi OPPEDISANO Domenico e

MARASCO Michele durante la conversazione di cui ai nn. 1789-1790 del RI.T. 1133/09,

captata il 29.08.2009 a bordo dell'autovettura Opel modello Astra station wagon, targata

AN 790 DG, in uso al secondo e per lungo tempo sottoposta a monitoraggio ambientale nel

corso delle presenti attività d'indagine. Non soccorrono dubbi in ordine all'identificazione
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dei conversanti, atteso che la voce di entrambi i soggetti captati risultava nota agli operanti

essendo costoro ormai da lungo tempo intercettati dalle Forze dell'ordine. In detto dialogo

i due uomini, venendo a trattare questioni di incontestabile rilievo associativo, facevano il

nome di "Mimmo CENTO" e ne affermavano l'esclusione da ruoli dominanti nel locale di

appartenenza ("OPPEDISANO L'hanno messo di fianco là a Gioia"; vd. perizia

MORABITO del 03.07.2012); difatti, considerando "questi di Gioia", i conversanti

attestavano come le cariche principali fossero state conferite ad altri soggetti di cui i

conversanti facevano menzione, in alcuni casi anche accennando ai rispettivi "sponsor"

criminali - ovvero a coloro che "li avevano fatti" - ("Le cariche se le sono prese loro.

"Capo Locale" è coso là.. il nipote di Angelino (... ). Il "Contabile" c'era.. eh..

GUERRISI va di cognome. (... ) . Il "Contabile" era coso (... ) quello che abbiamo fatto

noi.. (... ) comunque le hanno fatte, le hanno fatte fra loro. (... ), l'aveva fatto Pino

FURFARO.. questo qua.. e l'hanno confermato a questo"). L'estromissione del CENTO si

accompagnava - secondo quanto nella contingenza espresso dai soggetti intercettati - alla

volontà di differire ad una prossima occasione, l'attribuzione in suo favore di una carica

fra quelle egemoni; di qui - ritenevano i dialoganti -, il proposito degli intranei operanti in

Gioia Tauro di "tenerlo di turno", formulazione gergale in più casi usata dagli affiliati e

ora interpretata - alla luce del complessivo tenore del dialogo - nel senso di un'intenzione

rivolta a lasciare il prevenuto in condizione attesa di successivi "avanzamenti" criminali

(così diceva l'OPPEDISANO: "va che lo tiene un'altra volta, lo tiene di turno.. lo

tengono, lo lasciano che forse ..").

Proseguendo oltre nella conversazione, don Mico giungeva a manifestare con chiarezza

quale fosse la ragione di una tale emarginazione del CENTO, ovverosia la sua non univoca k
appartenenza al territorio di riferimento atteso che, lo stesso, risulta effettivamente nativo

di altro paese (Polistena). Più nel dettaglio, il colloquio rivela che l'imputato fosse già

assegnatario di funzioni di spicco all'interno del locale in trattazione, ma proprio

l'esigenza di ripristinare le regole, dando ad esse un'applicazione più "ortodossa", aveva ~-

indotto gli associati ad esautorarlo, in favore di altri. Tale rappresentazione dei fatti veniva

esplicitata dall'anziano capo allorché affermava: "A Coso.. a Mimmo CENTO quasi che

non lo vogliono per niente.. Cioè non.. è giusto questo turno lo possono lasciare a lui.

Non era possibile, perché non era giusto, non erano in regola. il "Capo Società", il

"Contabile", il "Capo Società", tutti i carichisti devono essere dello stesso paese. non ci

devono essere.. Tu sei a Rosarno.. eh.. e fai il "Capo Società" a Gioia Tauro.. Ma dove

siamo di casa? È anche giusto che state in regola con le cariche.".
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TI successivo svolgimento del dialogo rivelava, poi, la piena contezza con cui i

conversanti si riferivano a detti fatti del mandamento tirrenico. Gli accenni dell'anziano

OPPEDISANO, in particolare, denunciavano il suo immediato coinvolgimento

nell'attribuzione di cariche ad intranei incardinati nella realtà di 'ndrangheta del territorio

in discorso, fra cui gli stessi PIROMALLI; nondimeno, il livello apicale dei conferimenti

(addirittura quello di "padrino") attestava, ancora una volta, la cognizione di causa da cui

traevano origine le affermazioni da questi espresse (in tal senso, dunque, i dettagli forniti

da don Mico nel presente dialogo intrattenuto col MARASCO: <<lo gli avevo dato una cosa

in più solamente a.. a.. PIROMALLI. Una cosa in più in qualità.. senza.. una cosa in più di

come ce l'aveva, il cognato di Rocco IEROPOLI là, mastro Nino, che aveva il

"Quartino".. e a lui gli abbiamo dato, gli abbiamo dato il "Padrino"»).

Nel medesimo contesto discorsivo, MARASCO Michele dichiarava di avere appreso

direttamente da Mimmo CENTO (a sua volta informato da tale "Gennaro", appena divenuto

capo locale e ravvisto dai conversanti come il "nipote di Angelino"), in occasione di un

matrimonio celebrato solo pochi giorni prima, che a Gioia Tauro erano state attribuite le

nuove cariche e, nella circostanza, l'odierno imputato era rimasto escluso da ogni

assegnazione ("Ha detto che sono cariche nuove.. è rimasto lui sempre dov'era.. diceva..

- ed ancora, a dimostrazione della notevole caratura delle consegne, aggiungeva - "vedi

che Angelo dice.. per loro gli ha dato altre cose.. dice che l'altro giorno gli ha dato il..

. d' l'')propno Ice.. cose grosse.. grosse.. grosse... .

Ad ascoltare il racconto dei fatti reso dal MARASCO, OPPEDISANO Domenico si

mostrava piuttosto dubbioso conoscendo, da parte sua, una differente ricostruzione delle

medesime vicende occorse "minimo 15, 20 giorni addietro" ("lo non credo a questo fatto! /)JA IJ
Non lo credo senno, senno me lo diceva, a parte che me lo diceva Cenzo, e non lo faceva ~

neanche.. Cenzo se non c'ero io. "); di contro, l'interlocutore avvalorava la propria

narrazione fornendo ulteriori ragguagli.

Da qui, MARASCO Michele raccontava di aver appreso dei malumori avvertiti, in

precedenza, da un tale affiliato di nome "Peppe", in ragione del suo essere estromesso da

simili spartizioni; a fronte di ciò, era intervenuto in suo sostegno il già nominato

"Gennaro" il quale, contrapponendosi alle decisioni assunte da "Cenzo" in tale direzione,

aveva ricevuto da quest'ultimo l'assicurazione che, nella prossima rideterminazione degli

assetti, il suo "protetto" sarebbe stato beneficiato da avanzamenti criminali (al riguardo,

risulta ben chiaro il dire del MARASCO, allorché esprimeva a don Mica quanto di seguito

letteralmente riportato: "Eh.. dice a Peppe gli avete dato più di me, dice.. a me perché non
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mi hanno dato queste cose? Eh.. poi.. quando dice che si sono riuniti loro, dopo un poco di

giorni, infatti dice che Gennaro l 'ha rimproverato a Cenzo. Eh.. ora vi racconto.. vi dico..

dice che l'ha rimproverato a Cenzo. E gli ha detto: a Peppe perché gli hai dato cose in più

gli ha detto? .. E a me dice.. mi avete lasciato indietro? .. E lui gli ha detto: non ti

preoccupare che alla prima occasione gli ha detto.. Poi quelli si sono incontrati di nuovo,

quando hanno cominciato a fare, che s'incontravano per fare le.. (... ) Le cariche.. per

fare, per vedere quello che dovevano fare .. e dice che è rimasto lui.. dov'era.. il

"Contabile" dice che l'avevano fatto. Dovevano fare solo.. il nuovo "Capo Società" lo

avevano fatto .. solo il "Contabile" dice che devono fare .. E aspettiamo che ci riuniamo

dice, per comunicarglielo a tutti (... ) dice che glielo ha detto Gennaro. Parole sue").

Nonostante questa specificazione degli accadimenti, l'OPPEDISANO ribadiva di non

credervi e, piuttosto, interveniva attestando, con l'autorevolezza del proprio ruolo, il reale

svolgimento degli stessi. In definitiva, sulla scorta di quanto complessivamente emerso dal

dialogo, veniva ad emergere che le cariche del locale di Gioia Tauro erano già state decise

in occasione di una riunione tenutasi - presso una proprietà vicina ("alla Soprana (... ), al

Bosco, da CANANZf') - intorno alla prima metà del mese di agosto 2009. Nella

circostanza, le principali determinazioni erano state assunte dall'indicato "Angelino" il

quale aveva escluso il CENTO fin dall'inizio, così evitando di invitarlo a partecipare

all'incontro. Di seguito, le nuove cariche in tal modo stabilite venivano portate a

conoscenza degli altri affiliati in occasione del summit del 19.08.2009 (matrimonio della

figlia di PELLE Giuseppe cl. ' 60, circostanza determinata con certezza atteso che, i

soggetti qui intercettati in data 29.08.2009 si riferivano ad un matrimonio celebrato dieci

giorni prima, di giovedì, cioè in perfetta corrispondenza con l'evento qui ravvisato) e, solo

in questo momento, CENTO Domenico - effettivamente presente alle nozze

PELLEIBARBARO (vd. infra, con riferimento al pr. 1350 del R.I.T. 1133/09) 

apprendeva di essere stato totalmente estromesso dalle dinamiche gestionali interne al

locale di elezione, rimanendo frustrato nelle proprie aspettative volte al conseguimento di

investiture 'ndranghetiste di rango apicale e, ancor prima, non venendo neppure convocato

al raduno del sodalizio gioiese (questa, in verità, la linea tracciata dal capo OPPEDISANO

Domenico discutendo col MARASCO: "(... ) gli ha raccontato ancora frottole a Mimmo

CENTO. te lo dico io, le hanno fatte adesso le cariche, le hanno fatte adesso le cariche.. e

le hanno fatte.. e a lui non l'hanno chiamato per niente. Anzi Angelino gli ha detto che

Mico sta a casa, che glielo ha detto Angelino a lui. È rimasto a casa hai capito? Ha detto

che non lo vogliono, che non lo vogliono per niente! Perciò ti ho detto io che dobbiamo
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vedere magari, pure che lo tengono di turno, perché è giusto.. Perché non lo vuole per

niente Angelino.. lascia stare, altro che è rimasto lui.. Non è rimasto niente.. lui non è, non

sono niente né uno e né l'altro. ").

Concludendo con detta ricostruzione degli accadimenti, don Mica dimostrava di non

volersi ingerire personalmente in simili faccende riconoscendone, piuttosto, la pertinenza

in capo alla singola cellula territoriale in cui detti fatti trovavano verificazione ("sono cose

a livello "Locale ".. (... ) Noi non è che autonomamente.. a casa di un'altra.. fatti suoi.. ");

sulla base di questo stesso ragionamento, l'anziano capo invitava MARASCO Michele a

non fare menzione della faccenda con l'amico Mimmo CENTO che entrambi avrebbero

incontrato quella stessa sera, onde evitare, da un lato, opinabili inframmettenze e,

dall'altro, di fomentare nel prevenuto ulteriori malanimi ("E lui stasera se.. eh.. se lui gli

ha detto qualche cosa.. noi non gli diciamo niente (... ) Se esce lui gli rispondo se no.. non

nominare.. (... ) Che non si fissi. "). Muovendo in consonanza con tale intendimento, il

MARASCO aggiungeva, stante quanto appena emerso dal confronto tra questi ed il suo

interlocutore rosarnese, che, probabilmente, il CENTO si trovava ancora all'oscuro

dell' esatto succedersi degli accadimenti interni al locale di Gioia Tauro ("non sa neanche

chi è più.. arrivando a questo punto.."), mentre l'OPPEDISANO sugellava,

assertivamente: "Noi oramai lo sappiamo ( ... ) Gennaro è il "Capo Locale", il nipote di

Angelino").

Nondimeno, don Mico affermava di sapere che detto "Gennaro" fosse ormai

fermamente deciso a mantenere il CENTO estraneo da ogni ruolo verticistico del locale in

menzione ("Lui stesso ha detto che non lo vuole per niente"), così suscitando lo stupore

del MARASCO il quale riferiva che, sino a quel momento, l'odierno imputato e "Gennaro"

erano sempre apparsi come solidamente legati e, addirittura, era stato proprio CENTO

Domenico a sostenere il giovane capo locale nella propria ascesa criminale ("Loro erano

culo e camicia tutti e due.. ad Angelino, a questo ragazzo, a Gennaro lui l'ha portato

avanti"); in ogni caso, rimaneva fermo l'intendimento dei due sodali di non interessarsi

della questione, da riservare invece, più opportunamente, ad una risoluzione interna.

Intanto, come già anticipato, i conversanti si sarebbero incontrati in serata, verso le ore

otto, in vista di un appuntamento al quale avrebbe partecipato lo stesso Mimmo CENTO

sino a quel momento reso oggetto della loro discussione.

Conformemente a quanto appena detto, sovvengono due contatti telefonici intercorsi

in pari data (ovverosia 29.08.2009) fra le utenze cellulari in uso, rispettivamente, a

MARASCO Michele (347/9179949) ed a CENTO Domenico Rocco (349/9005060).
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Innanzitutto, viene in evidenza la conversazione delle ore 15:23, riportata al pro 7278 del

RI.T. 2394/08 in cui il primo contattava l'imputato per accordarsi in ordine all'orario in

cui si sarebbero dovuti incontrare in serata, così da recarsi insieme ad un festeggiamento

nuziale; nella circostanza, il MARASCO si sarebbe avviato - insieme ad altri invitati, si

evince ("Non lo so come ci divideremo siamo con due macchine") - per passare

illlIilediatamente a prendere il CENTO presso un luogo di incontro evidentemente noto ad

entrambi (quest'ultimo diceva, infatti: "Le otto meno un quarto partite da là...allora verso

le otto meno cinque ci vediamo... (... ) Se piove sarò sotto al parcheggio"). In effetti, alle

ore 20:09 (vd. pro 7302, stesso RI.T.) il CENTO, in attesa presso il luogo concordato per

l'incontro, telefonava al MARASCO lamentandosi per il ritardo dell'amico e questi lo

rassicurava che, di lì a cinque minuti, sarebbe infine sopraggiunto in modo da potersi

portare tutti al banchetto matrimoniale.

La piena corrispondenza di queste ultime due captazioni con i dati tratti dalla

conversazione dianzi riferita consente di pervenire alla certa identificazione dell'odierno

imputato, da ravvisare in quello stesso Mimmo CENTO col quale don Mica OPPEDISANO

e MARASCO Michele stabilivano di incontrarsi per partecipare al medesimo ricevimento

(ut supra).

Come anticipato, la figura del CENTO compariva anche in altra conversazione

avvenuta fra gli stessi dialoganti da ultimo menzionati; dunque, in data 20.08.2009,

ripercorrendo i principali avvenimenti del giorno prima - in cui, in occasione delle nozze di

PELLE Elisa e BARBARO Pasquale venivano sancite le nuove cariche provinciali (per

tutti, basti rarmnentare il seguente esplicito passaggio del colloquio di cui al pro 1350 del

RI.T. 1133/09: "a noi il "Capo Crimine" e a Reggio il "Capo Società" e due cariche di

queste (... ) Mastro Generale e "Contabile" se li sono tenuti loro [del mandamento

jonico, s'intenda] -, don Mica dava atto della partecipazione di Mimmo CENTO "il

gioitano" al summit, al contempo manifestando disappunto per una ammissione di così

tanti sodali ad un incontro talmente esclusivo come quello appena svoltosi ("Mimmo

CENTO è entrato il gioitano?", domandava MARASCO Michele e, in risposta,

OPPEDISANO Domenico dichiarava: "Era là" - per poi aggiungere - (... ) "Si, pure lui è

entrato. Una cosa era che entravano un paio per dire.. due di qua di noi, per dire.. due, tre

di qua di noi, altri due per dire di Reggio.. Invece.. sono entrati afrotta hai capito?").

Rimandando alle analisi già svolte in ordine alla disamina di tale conversazione (invero

dai contenuti più che espliciti quanto al resoconto delle vicende di 'ndrangheta occorse

nell'ambito della riunione nevralgica del 19.08.2009 e, pertanto, di cardinale rilievo
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considerati i susseguenti sviluppi investigativi, infine confluiti nel presente processo),

necessita comunque rimarcare il dato essenziale dell' ammissione del prevenuto ad un

incontro criminale di simile spessore, elemento già di per sé indiziante di una

partecipazione attiva al sodalizio. Del resto, in carenza di qualsivoglia adduzione

probatoria idonea a sconfessare l'apporto accusatorio desumibile da tale rilievo, rimane a

carico del prevenuto non tanto l'elemento di una sua formale presenza al convegno in

discorso, bensì la sua partecipazione allo stesso in qualità di membro dell'organizzazione

delinquenziale. Questo viene a trarsi dalle stesse parole del capo crimine OPPEDISANO il

quale, pur manifestando le proprie obiezioni al riguardo (secondo quanto appena

evidenziato), incardinava l'imputato all'interno della consorteria, delle sue dinamiche

organizzative, delle più importanti riunioni di 'ndrangheta in cui venivano assunte

decisioni vincolanti per l'intera consorteria (a mo' di esempio, basti considerare la

seguente espressione pronunciata da don Mico subito dopo aver accennato all'incontro del

19.08.2009 ed alla partecipazione del CENTO alla stessa : "Due, tre volte l'anno,

effettivamente quando noi vogliamo dare qualcosa, la "Santa" per dire a uno..").

Intanto, vale qui evidenziare il contrario avviso manifestato da MARASCO Michele

rispetto all'OPPEDISANO in ordine ad una gestione compartecipata del governo mafioso,

in cui non solo gli affiliati di vertice, ma anche altri referenti di varie società e locali

venissero ammessi alle adunanze associative di ampio respiro decisionale. Ciò viene a dirsi

allo scopo di palesare le diverse concezioni di potere esistenti nella compagine ove,

pertanto, trovavano il proprio stabile inserimento strutturale ed espressione criminale anche d Il

figure non immediatamente apicali come quella dell'odierno imputato (così, in effetti, dalle (jIJL
parole del MARASCO: "E' meglio così compare Mico però, io sono dello stesso parere.

Perché a me non mi è piaciuto neanche questo discorso, che facciamo, ogni volta facciamo ~

una cosa, a me non tanto mi garba lo stesso vi dico la verità. Per me è meglio così, per me

è giusto, almeno c'è uno scopo per andare avanti (... ) Perché dove ci raccogliamo

cominciamo a seminare dove viene.. viene").

Quanto sin qui espresso in riferimento alle allora recenti nomine del locale di Gioia

Tauro trova indiscutibile conferma nel dialogo intercorso il 13.09.2009 fra MARASCO

Michele e lo stesso CENTO Domenico Rocco. La conversazione - riportata ai pr. 2510

2511 del R.I.T. 1133/09, captata a bordo della già indicata autovettura in uso al

MARASCO - raccoglie un lungo sfogo del prevenuto in ordine ai fatti che lo avevano visto

estromesso dalla gestione del/ocale di provenienza; la piena aderenza alla ricostruzione sin

qui emersa sulla scorta delle riferite captazioni e, nondimeno, l'ammissione resa
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dall'imputato - nel corso del proprio interrogatorio di garanzia reso dinanzi al P.M. il

29.04.2011 - circa la veridicità dell'attribuzione alla propria persona della voce

nell'occasione conversante col conoscente MARASCO, danno piena prova della validità

degli assunti accusatori in proposito postulati.

Nella contingenza, le accorate rimostranze del CENTO venivano manifestate

all'interlocutore utilizzando gli stessi termini propri del gergo 'ndranghetista, peraltro già

utilizzati da don Mica e da MARASCO Michele nel corso dei dialoghi sopra riportati; in

questo senso, per esempio, l'aver "tenuto di turno" il prevenuto. Così, quest'ultimo si

rivelava destabilizzato da una tale determinazione dinnanzi alla quale non riusciva

concretamente a capacitarsi non avendo, del resto, piena consapevolezza dei sodali

responsabili di questa decisione né avendone compreso le reali ragioni C"E no Michele, io

non mi posso far fare queste cose Michele, parliamoci chiaro. Eh.. mettetevi voi al posto

mio. Ho 56 anni Michele, sono il più anziano fra questi che ci sono.. e non solo d'età. Eh..

ma io perciò, a me, a me chi mi ha messo di turno, che io ancora non l'ho capito?" - e,

proseguendo nel confidare all'amico le proprie doglianze relative alla faccenda in

questione, aggiungeva - "lo non è che posso stare come una pecora, messo in questa

maniera, Michele non, ho una dignità, senza offesa per nessuno. Ho una dignità e la

cultura, io non gli posso permettere neanche queste cose. ").

Ancora, pur non trovando nel MARASCO una manifesta condivisione del suo pensiero

- ma, piuttosto, un riserbo prudente tanto da apparire distante dalla problematica

rappresentata - il CENTO non si rassegnava all'idea di quanto accaduto e perciò

continuava a prospettare il proprio intendimento volto a chiarire l'effettivo svolgimento dei

fatti C"Se voi eravate sicuri di essere a posto Michele.. perché io questa domanda gliela

devo fare. Perché non siete venuti con me, quando io ti ho detto di venire con me per

vedere ?"). In ogni caso, il prevenuto dimostrava di avere dei sospetti circa taluni soggetti

intranei da lui stesso nominati quali possibili artefici della sua estromissione; così quanto a

"Nino 'u barveri", a tale "Cenzo" ed alla famiglia criminale dei PIROMALLI ("io a Nino

"il barbiere" l'ho giudicato per quello che è!" - poi - "a me chi mi ha messo di turno, che

io ancora non l'ho capito? C••• ) Cenzo?" - e poco oltre - "Ma qua è la famiglia

PIROMALLI, la famiglia PIROMALLI ha già tutte cose.."). Queste postulazioni del

CENTO, evidentemente orientate a sollecitare qualche risposta da parte del MARASCO

non giungevano, tuttavia, ad ottenere alcun riscontro da parte dell'interlocutore che, si

ribadisce, assumeva una posizione defilata durante l'intera conversazione, limitandosi a

poche, caute indicazioni di ordine generale, peraltro rese con toni piuttosto distaccati; un
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tale atteggiamento si rivelava, dunque, pienamente conforme a quanto in precedenza

concordato al riguardo con l'anziano capo don Mica OPPEDISANO (vd. supra, pr. 1789

1790 del R.I.T. 1133/09).

Intanto, l'imputato attestava di aver dovuto sottostare alla decisione degli associati di

livello superiore al proprio ("( ... ) io ho dato per scontato quello che dicono, perché io mi

riservo! Quello che dicono e qualsiasi cosa dicono. Perché io non posso decidere, che io,

sono una persona comandata, ma non tocca a me decidere se sta bene o se non sta

bene?"); in ogni caso, ciò non placava la sua ansia di far luce circa gli esatti termini della

vicenda in oggetto ("Ora le andiamo chiarendo queste cose"), tanto più che era stata messa

in circolazione la falsa notizia secondo cui il CENTO, benché effettivamente invitato alla

riunione destinata alla determinazione delle nuove cariche, tuttavia, si risolveva a disertare

deliberatamente l'incontro (qui il riferimento è al summit tenutosi nella prima metà del

mese di agosto del 2009, menzionato nelle intercettazioni nn. pr. 1789-1790). Al riguardo,

i reclami del dichiarante palesati al sodale con lui presente in auto: "No che.. loro hanno

fatto le cose e non hanno tenuto conto, cose di nascosto (... ) Che io no so.. e a me quando

sei venuto a dirmelo? .. Che mi hanno mandato a chiamare addirittura e che io non sono

andato. (... ) Che mi hanno mandato a chiamare a me e che io non sono andato.. io? E

con chi mi avete mandato a chiamare? Che io non sono venuto? Vi ho detto: quando

volete a me di venire all'officina che io ci sono sempre.. A chi (... ) hanno chiamato?

(... ) che stanno facendo associazioni dentro Gioia.. e ora mi dici che.. ora queste cose le

hanno prese (... )").

Tra gli associati coinvolti, emergevano anche i nomi di tale Rocco GUERRISI e Gianni

CaPELLI, ad intendimento del CENTO responsabili di non aver opposto alcuna obiezione

alla linea che, in detta vicenda, i PIROMALLI stavano intanto tracciando ("( ... ) E non gli

hai detto.. è PIROMALU, che state facendo.. o che non state facendo? E tu Rocco .. (... )

neanche. Ti sei lavato le mani").

In questo prolungato soliloquio, l'imputato esprimeva tutta la propria frustrazione per

l'arresto delle proprie aspirazioni di avanzamento delinquenzial-carrieristico all'interno

della compagine di Gioia Tauro; ancora una volta questi - incerto nell'ascrivere i vari

sodali fra antagonisti o compagni cui potersi rivolgere per vedere affermate le proprie

ritenute spettanze - non si rassegnava dinanzi alle ultime risoluzioni del gruppo. Ciò

nasceva, del resto, dall' affermata consapevolezza di possedere già i "titoli" criminali per

assumere le più alte cariche nel locale di appartenenza; in questa direzione la perspicua

conclusione cui CENTO perveniva all'acme della propria concitazione discorsiva: "Che
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sono convinto io che questo qua a me.. non mi fa partire (... ) Adesso vedete.. Cenzo! O gli

pare che a me mi mettono da parte, che io faccio il pupo! Allora quello che ho a che mi

serve? A niente!" - e, poi, un poco oltre, sulla stessa linea di discorso, aggiungeva 

"Persone che è una vita, che combattono e lottano ed hanno quello che hanno.. e non

gliene fotte niente").

Di nuovo, la replica di MARASCO Michele si traduceva in un circospetto invito a

trattare la problematica con i referenti della cellula territoriale in questione ("Questi qua

erano discorsi di farli in sede vostra privata"), donde la piccata riaffermazione, da parte

dell'imputato, della sua esclusione da ogni consesso riunitosi per affrontare la relativa

faccenda ("Però che questi discorsi con me non ne sono stati fatti"). Del resto, appariva

chiaro, dal prosieguo del dialogo, che il clamore di tali fatti aveva finito per estendersi

oltremodo tanto che da portare alla decisione di dirimere la vicenda insieme ad esponenti

di altre nonché prossime realtà di 'ndrangheta; dinanzi a questo, però, il CENTO rimaneva

ulteriormente contrariato, ritenendo indebito ogni intervento distensivo ovvero

chiarificatore proveniente dall'esterno della compagine gioiese ("Ma che centra voi altri

venite di qua, che io non ho capito? Che i problemi nostri ce li vedevamo nel paese"),

precisando di aver già precedentemente parlato, in modo esplicito, con i propri referenti

(cos1 da non aver più nulla da dettagliare in merito; "A me mi avete sentito con le orecchie

vostre, che io non avevo niente da chiarire") e, da ultimo, evidenziando la tardività di

simili iniziative a fronte della sua mancata convocazione alla riunione dell' agosto del 2009

sopra richiamata (qui, il prevenuto, immaginando di rivolgersi all'effettivo destinatario del

proprio biasimo, domandava, retoricamente, sl da rimarcare la propria esclusione da ogni

"tavola rotonda" già svoltasi: "Che poi se tu volevi qualche cosa, perché non me l'hai

detto a me1").

L'esasperazione dell' odierno imputato induceva entrambi gli interlocutori ad una più

diretta affermazione dei propri rispettivi pensieri (cos1 per il MARASCO) ovvero degli

intendimenti sottesi alla conduzione di quel dialogo (in tal senso, invece, il CENTO), tanto

che mentre l'amico Michele allertava l'imputato nei seguenti termini ammonitivi "Tu mi

pare a me che ancora non hai inquadrato la situazione Mimmo", di contro, l'imputato

replicava con immediata confidenza, asserendo "In che senso1 Ditemelo voi, apposta vi ho

detto una parola.".

A questo punto, il MARASCO illustrava come, ormai negli ultimi tempi ("è da

Pasqua"), presso il locale in analisi si fossero creati due diversi schieramenti ove, se da un

lato si trovava il CENTO - insieme ad altri intanto "appoggiati da quelli" (da identificare,
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evidentemente, in una delle storiche famiglie mafiose incardinate su quel territorio) -,

dall'altra parte, invece, vi erano gli attuali reggenti della compagine, altrimenti sostenuto e,

in ogni caso, divenuti detentori delle cariche più importanti ("loro hanno questo, questo,

questo, questo e quest'altro!"). La cripticità con cui si esprimeva MARASCO Michele, pur

venendo adeguatamente compresa dall'interlocutore, rimane qui non cristallizzabile in

contenuti precisamente definibili nei suoi più espliciti contorni; in sostanza, però, anche

senza giungere alla determinazione nominale di tutti i soggetti qui allusivamente intesi dai

conversanti, risulta chiaro come il MARASCO sostenesse l'idea di una gestione unitaria

della struttura criminale de qua, evitando, dunque, frazionamenti e scissioni di sorta

("facevate solo dei casini, tu camminavi dalla parte vostra e loro camminavano dalla parte

loro").

li prevenuto, dimostrando, poi, di convenire con tale impostazione organizzativa,

precisava che la cosca si sarebbe dovuta riunire ed a lui era stata già prospettata

l'investitura attesa - tanto che questi aveva addirittura provveduto a modificare la propria

carta d'identità -; tuttavia, in seguito, lo scacchiere del locale volgeva verso alternativi

assestamenti ed il CENTO rimaneva isolato ed emarginato ("se avevo cambiato pure

carta d'identità, io con l'appoggio sempre, che mi hanno dato gli altri là.. Dice.. si

Mimmo, fai come reputi più.. Gli ho detto: dobbiamo cambiare il banco, per questo,

questo e quest'altro, Disse: fai quello che reputi più giusto.." - per poi abbandonarlo, nei

successivi snodi della controversa vicissitudine - "io solo contro tutti non posso

combattere,,"). ;M
Peraltro, ad avvalorare la propria posizione conciliativa, l'imputato dichiarava di non .

avere comunque mai rivolto plateali reclami ai sadali ma, piuttosto, di essersi mantenuto in

attesa di un accomodamento che egli riteneva ancora possibile fra i vari attori del locale; in

ogni caso, le sue proposte non avevano trovato corrispondenza e lui era infine rimasto

esautorato (lo gli ho detto a questi.. tu vieni con me, andiamo là, d'accordo? .. Mi pare

che non l'hanno voluta mangiare! Gli ho detto a quell'altro: ma vedi che ci dobbiamo

vedere io, tu e Gennaro, per vedere qua questo banco.. che.. come? Ed io sono fermo qua

Michele"). Riprendendo la precedente linea discorsiva, CENTO Domenico Rocco

prospettava, sullo sfondo, la "grigia eminenza" del ceppo 'ndranghetista dei PIROMALLI

("la famiglia PIROMALLI già aveva tutte cose") ma, in ogni caso, riteneva che la slealtà-

a suo avviso patita nonché proveniente dall'interno della compagine gioiese - annoverasse

fra i responsabili il già nominato "Nino 'u barveri", menzionando il quale l'imputato

lasciava emergere reciproci sentimenti di astio, già risalenti a pregressi contatti fra i due
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("Già mi teneva logicamente, perché io la mano non gliel'ho data al barbiere (... ) E voi a

compare Nino giustamente non l'avete pratico.. ma però vi dico che.. è un poco delicata la

questione con lui").

Da ultimo, a conclusione dell'intero dialogo, l'imputato manifestava l'intento di

rimettersi alla decisione dei capi, quale che fosse (in questo caso, veniva fatto allusivo

riferimento ad un soggetto rimasto indeterminato e, ciononostante, velatamente indicato

come colui che aveva il potere di porre la parola finale sulla questione in esame; così,

dunque, dalle ultime asserzioni del CENTO: "Come la vogliono mettere la mettono.. ora

gli dico.. ora li chiamate voi.. è tranquillo e garantito.. E poi quello che decide quello

Michele .. a me mi sta bene! Sia in bene e sia in male, sia positivo e sia negativo (... )").

I fatti sin qui illustrati attestano in modo obiettivo quanto incontroverso l'inserimento di

CENTO Domenico Rocco nella struttura criminale della 'ndrangheta e, precisamente,

valgono ad incardinarlo all'interno del locale di Gioia Tauro. La sua estromissione, poi, dal

"banco nuovo" - ovverosia dall'attribuzione di cariche apicali all'interno della medesima

cellula territoriale - indicano una sua temporanea esclusione dai più recenti assestamenti

strutturali senza tuttavia mettere in dubbio la sua effettiva partecipazione al sodalizio.

Nondimeno merita rilevare i suoi contatti con figure di spicco all'interno

dell'organizzazione (in questo senso, il MARASCO, suo diretto interlocutore, già

condannato in primo grado, per i medesimi fatti, dinanzi al G.u.p. di Reggio Calabria con

sentenza n. 106/2012), l'esatta conoscenza che di costui aveva lo stesso capo crimine e la

diretta frequentazione fra l'imputato in questione e vari altri sodali di calibro apicale. Ciò !k
si evince non solo dai specifici riferimenti alla sua persona, emergenti dalle citate

conversazioni intervenute fra don Mica e MARASCO Michele, ma anche la sua

partecipazione ai consueti matrimoni (rituali occasioni di incontro fra sodali e sedi

privilegiate per l'assunzione di decisioni fondamentali per la vita dell'intera

organizzazione) fra cui quello del 29.08.2009 - al quale il CENTO aderiva insieme ai

predetti associati - e, soprattutto, quello occorso solo dieci giorni prima, nella cui

contingenza, come ormai più volte rimarcato, la Provincia giungeva a definire le nuove

cariche di vertice.

Il tenore delle conversazioni dianzi illustrate consente, altresì, di porre in luce la

consapevolezza dell'agire del prevenuto nonché l'immediata convergenza di dette

frequentazioni verso gli intenti del sodalizio delinquenziale. In tale contesto, invero, le

prospettazioni della Pubblica Accusa trovano immediata validazione nella conformità delle

emergenze; in effetti, tutte le captazioni sopra ricostruite, sia che in esse il CENTO
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compaia quale diretto interlocutore sia che ivi facciano a lui riferimento altri dialoganti,

rendono un univoco quadro rappresentativo in cui ricorrono gli stessi nomi (in questo

senso, gli intranei del nucleo di Gioia Tauro), le stesse situazioni (si pensi, ad esempio, alle

riunioni all' epoca intervenute ed alla mancata convocazione dell' imputato da quella

occorsa nella prima metà dell'agosto 2009) ed anche gli stessi umori. Così è a dirsi, invero,

quanto alla piena corrispondenza fra i contenuti discorsivi riportati ai progressivi nn. 1789

1790 ed agli altri recanti nn.. 2510-2511 del R.I.T. 1133/09, benché resi da conversanti

diversi ed in altrettanto disomogenei contesti temporali.

Ancora, le risultanze in analisi appaiono senza meno innestate nell' ambito della mafia

storica del territorio in discorso; così quanto ai continui riferimenti al ceppo 'ndranghetista

dei PIROMALLI (già annoverato con riguardo alle allegate pronunce, espresse in esito ai

procedimenti rispettivamente designati "TIRRENO" e "CENT'ANNI DI STORIA"; vd.

supra) e, soprattutto alla ricorrente quanto contestata figura di "Ninu 'u barveri", da

identificare in ALBANESE Antonio nato a Gioia Tauro il 27.04.1945 - suocero di MaLÈ

Girolamo cl. '61, detto Mamma -, già ampiamente considerato nella sentenza irrevocabile

pronunciata dal G.u.p. di Reggio Calabria 1'08.10.2009 e condannato dalla Corte d'Assise

di Palmi con sent. n. 7/97 per gravi delitti di sangue compiuti all'interno del contesto

criminale di Gioia Tauro ed ivi definiti). L'inserimento dell'odierno imputato in detta

realtà criminale convalida ulteriormente le attuali emergenze processuali, collocandolo

ancor più stabilmente entro un'appartenenza associativa che, ai livelli sin qui illustrati,

permette solo un'adesione incondizionata ed irretrattabile da parte dei suoi aderenti.

Proprio questa piena corrispondenza fra le differenti conversazioni - inquadrabili le
all'interno di uno schema di continui e speculari rimandi - attesta l'autenticità delle

vicende rese oggetto di disamina; così viene ad indicarsi anche con riguardo a circostanze

di rilievo apparentemente secondario come la notizia pretestuosamente diffusa fra sadali

circa la convocazione del CENTO alla summenzionata riunione e, al contempo, quella

della sua effettiva esclusione dallo stesso summit. L'uniformità ricostruttiva che, pur

provenendo da diverse "voci" giunge a convergenti punti di approdo probatorio 

nondimeno con riguardo a dettagli circostanzianti - non lascia residuare spazi per dubbi

ricostruttivi.

Altrettanto certa risulta l'identificazione del prevenuto, ricognizione invero procedente

dall'ammissione che questi rendeva - in sede di interrogatorio di garanzia (il cui verbale

veniva acquisito al fascicolo del dibattimento al termine dell'istruttoria) - in ordine alla sua

effettiva partecipazione alla conversazione del 13.09.2009 avvenuta a bordo della OPEL
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Astra tg. AN790D, in uso a MARASCO Michele, nonché dai riscontri contenutistici che

detto dialogo porta ad emersione. AI riguardo, il M.llo NOBILE, all'udienza dibattimentale

del 22.03.2012 passava in rassegna i dati relativi al riconoscimento del prevenuto

menzionando il fatto che egli stesso dichiarasse, nel corso del colloquio, di avere 56 anni (e

ciò corrisponde all'età anagrafica dell'imputato al tempo dei fatti), di avere avuto in

proprietà un' autovettura della casa costruttrice Mercedes (in effetti, dagli accertamenti in

seguito svolti dalla P.G. egli risultava intestatario di un'automobile Mercedes 200 targata

CN66350I) e di essere inserito nel contesto territoriale di Gioia Tauro (circostanza, anche

questa, corrispondente ai successivi rilievi investigativi). Di qui il riconoscimento vocale di

CENTO Domenico Rocco e la corrispondenza del timbro isolato in detta conversazione

con quello di cui alle altre due del 29.08.2009 che lo vedevano interloquire col

MARASCO (peraltro, da utenza riconosciuta dagli operanti di sua pertinenza).

Inoltre, in più occasioni, l'imputato veniva appellato dal conversante in menzione col

nome di "Mimmo" e, considerato che proprio il MARASCO trattava con questi le

medesime tematiche già affrontate con don Mico relativamente a tale "Mimmo CENTO", è

da ritenersi irrefutabile la riconducibilità di tutti gli elencati elementi alla persona

dell'odierno prevenuto.

L'unico dato rimasto incerto alla luce dell'intero compendio probatorio rimaneva quello

concernente le ragioni dell' estromissione dell'imputato dal locale di appartenenza; la

postulazione accusatoria, pur trovando addentellati nelle conversazioni captate (donde il

riferimento al tentativo del CENTO di cambiare la propria carta d'identità), non valida

sufficientemente l'assunto del P.M. secondo cui ciò deriverebbe dalla necessità dello stesso

CENTO di porsi in regola con le prescrizioni di 'ndrangheta che, in ossequio al già

considerato principio di territorialità, imporrebbero agli affiliati di incardinarsi,

inderogabilmente, presso la struttura mafiosa esistente nel territorio di residenza.

Rinviando, qui, alle osservazioni più dettagliatamente svolte in proposito considerando

differenti posizioni processuali (per esempio, vds. quelle relative agli imputati

BARRANCA Vittorio e CHIERA Giuseppe), viene comunque a precisarsi l'indimostrata

insuperabilità di tale precetto associativo e, ancor prima, la ricorrenza di una tale situazione

nel caso di specie. Del resto, dal dibattimento non risulta che l'imputato abbia poi

realmente modificato i riferimenti della propria carta d'identità spostando la residenza da

Polistena - ove, piuttosto, risulta ancora residente - a Gioia Tauro (nel medesimo senso le

parole dell'imputato nel corso del suo interrogatorio reso dinanzi al P.M. in fase di indagini

ove, rispondendo in ordine alla circostanza così emersa dal materiale captativo, affermava
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testualmente: "era un'espressione cioè e niente di più Dottore perché non l'ho mai di fatto

cambiata io 'sta carta di identità ").

In ogni caso, va precisato il carattere non essenziale né dirimente del dato, di talché la

sua incompiutezza probatoria non muta o menoma in alcun modo i termini dell'addebito

qui riconosciuto in capo a CENTO Domenico Rocco.

Del tutto prive di riscontri logici - ancor prima che fattuali - si rivelano, inoltre, le

asserzioni del prevenuto (vd. verbale di interrogatorio del 29.04.2011) allorché questi, pur

dopo aver ammesso la propria conoscenza con MARASCO Michele ed OPPEDISANO

Domenico cl.'30, forniva una tesi inverosimile circa la vicenda del "banco nuovo" più

volte ricorrente nelle intercettazioni poste a suo carico. Al riguardo, infatti, il CENTO

dichiarava che con detto termine egli intendeva fare riferimento a questioni di natura

sindacale e, più precisarnente, al proposito di aprire una nuova sede del sindacato a

Rosarno; di contro, si osserva, la conversazione non offriva spunti in tal senso anzi, il

diverso tenore del dialogo - corrispondente nei contenuti agli altri già considerati e con

questi conforrnemente integrato - orienta in modo diretto verso tematiche di indubbia

pertinenza associativa, rimanendo marcato da rimandi a cariche di 'ndrangheta, ad assetti

criminali di governo del territorio nonché a cenni svolti con riguardo a persone di

indiscussa caratura mafiosa.

A quest'ultimo proposito, rimane da considerare come il CENTO non risultasse in

grado di spiegare la menzione che egli stesso faceva, nel corso dei rnonitoraggi in

contestazione, alla famiglia PIROMAILI, piuttosto tentando di allontanare la sua vicinanza

alle contemporanee vicende delinquenziali prospettando un riferimento ai più anziani avi

del medesirno ceppo parentale (anch'essi, tuttavia, già considerati nei precedenti

giurisdizionali dianzi ricordati nonché nel più risalente processo celebrato avverso DE {J1
STEFANO Paolo + 59 - avente ad oggetto pur sempre delitti perpetrati entro il contesto

associativo dello stesso territorio in trattazione -, definito dal Tribunale di Reggio Calabria

con sentenza n. 1/79, acquisita agli atti) .

Infine, contrariamente ai rilievi espressi dalla difesa del prevenuto nel corso della ~

discussione, (al riguardo, vd. pure relativa memoria depositata all'udienza del 03.07.2013)

le contestazioni qui mosse al CENTO non vengono ad appuntarsi sui suoi trascorsi

criminali né sull' asserita detenzione di cariche di 'ndrangheta non meglio specificate.

La concomitanza delle vicende di suo diretto interesse rispetto alle intercettazioni svolte

nell' ambito del presente procedirnento, rivelano, invece, l'attualità della sua partecipazione

al sodalizio e, del resto, i toni accesi con cui lo stesso prevenuto si lamentava col
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MARASCO della patita carenza di considerazione tributatagli dal gruppo criminale di

appartenenza (vd. pr. 2510-2511, R.I.T. 1133/09), contestualizza le imputazioni rivoltegli

entro gli esatti riferimenti temporali riportati in rubrica (ovverosia, fino al 21.03.2011).

L'appartenenza al sodalizio, poi, trova qui riscontri talmente inequivoci da non

abbisognare di ulteriori riferimenti formali (per esempio ravvisabili nei titoli criminali

detenuti dal partecipe) ovvero di ennesime specificazioni volte a dettagliare l'operatività

del sodalizio di riferimento sulla scorta di delitti-fine (vd., in proposito, parte generale della

presente sentenza); ciò viene altresì a dirsi sulla scorta del criterio decisionale atteso da

questo Tribunale secondo cui simili elementi di prova, pur fornendo - ove sussistenti - un

indiscutibile sostegno accusatorio e, nondimeno pur valendo a fissare i contorni del reato in

contestazione, giungono tuttavia a prescindeme 1addove, come nel caso di specie, la

sostanza dei fatti si riveli di tale robustezza da rimanere impregiudicata da una non rigida

ed onnicomprensiva circoscrizione degli stessi. Di qui, l'integrazione del delitto di cui

all'art. 416 bis c.p. e la sua dimostrata attribuzione al prevenuto, secondo gli effettivi

termini di rubrica.

4. BONARRIGO FRANCESCO

Nell'ambito del presente procedimento la figura di BONARRIGO Francesco emerge, in

più occasioni, quale elemento di raccordo fra dinamiche spazio-temporali differentemente

contestualizzate eppur inserite all'interno di un disegno unitario che si oggettiva nelle varie

espressioni associative della 'ndrangheta.

L'intendimento del sodalizio di valicare i confini regionali e, così, estendere il proprio

potere criminale anche nel Settentrione d'Italia, era già emerso in maniera inequivoca

nell' ambito di più risalenti pronunce giurisprudenziali, fra cui la sentenza c.d. ARMONIA

(vd. sent. n. 29112001, emessa dal G.u.p. di Reggio Calabria e già acquisita al presente

fascicolo) ove si coglie chiaramente, nel corso di un dialogo intervenuto fra gli associati

MAlSANO Filiberto - nato a Palizzi il 18.11.1932 - ed ERRANTE Pasquale - nato a

Reggio Calabria il 07.03.1942 - (vd. pr. 2218 del 05.09.1998, riportato nella pronuncia in

menzione), la volontà di fondere, sotto un unico vessillo delinquenziale, anche le aree del

Nord in cui si erano già stabiliti molti affiliati. La conversazione citata evidenziava come,

secondo i membri dell'organizzazione, la strategia da attuare per realizzare un simile

proposito era quella di conferire cariche criminali di rilievo anche ai partecipi ormai

radicatisi in territori lontani dalla Calabria, così permettendo loro di esercitare il dominio

mafioso pur lontano dalla sua cellula primordiale e, al contempo, continuando a tenerli

vincolati ad essa in ragione della promanazione criminale da cui traevano unica origine. In
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tal senso, dunque, le parole dell'ERRANTE, all'epoca captate: " ...s'aggiusta tutto,

compare FILIBERTU! Solo che per.uper tenere gli uomini. dobbiamo metterei in testa

che bisogna dare alcune doti. altrimenti gli uomini non si tengono. Vedete che noi

abbiamo una certa esperienza... tra il nord e il sud. che gli uomini si tengono solo dando

alcune doti. altrimenti non si tengono più" - ed ancora, poco oltre - "( ... ) l'unificazione

tra il nord e il sud. come è avvenuta? E' venuta.uche ci sono state tutte queste cose.

sennò. l'unificazione". non ci sarebbe mai stata/..."; cfr. pago 226 sent. cit.).

Entro il solco di un'allarmante continuità di pensiero e, nondimeno, operativa, questi

stessi schemi delittuosi trovano espressione nelle risultanze dell'odierno processo, ancor

più chiaramente rivelate dalla ricorrenza dei medesimi soggetti protagonisti delle vicende

criminali in esame; così, per esempio, quanto all'anziano ROMEO Antonio detto 'U

staccu, 'Ntoni 'U rampinu, Nunzio NOVELLA, Mica TRIPODI, Ciccia ALVARO e

Ciccia GATTUSO. A dieci anni di distanza, risultavano sovrapponibili alle predette

emergenze i termini di un'altra compendiosa conversazione captata presso il terreno

rosarnese dell' allora prossimo "capo crimine" don Mica OPPEDISANO il quale,

ripercorrendo con la memoria fatti del passato, interni alla compagine, forniva un'esplicita

ricostruzione storica di quanto ormai cristallizzato in sentenze irrevocabili che, nel tempo,

hanno tracciato gli sviluppi della presente forma di criminalità organizzata. Si tratta, qui,

del dialogo occorso in data 30.12.2008 - registrato al pr. 85 del R.I.T. 2459/08 - in cui

l'anziano promotore del sodalizio rammentava in quali contingenze la 'ndrangheta fosse

infine giunta ad unificare le proprie strutture territoriali, così disponendo in occasione di un

summit risalente all'epoca dell'operazione ARMONIA: "vedete ci raccogliamo a livello

nazionale.. Come ci siamo raccolti ai tempi, a livello di Crimini, per la carica della tu·
Santa, perché quando avevamo i Crimini la riunione, eravamo più di mille quella, quella

notte nelle montagne (l") Eravamo tutti là, io mi ricordo Peppe Nirta con Antonio

Nirta.. tutti i grandi.. da quella parte di là, di qua i più anziani.. (...) a Circolo Formato

(... ) abbiamo fatto le cariche ed abbiamo iniziato a darne una per paese, ce lo siamo

scelti noi uno, per fare il giro, qua nella Piana, sulla Costa. ( ) e si andava avanti così. ~.

alcuni sono andati All'Australia ed hanno modificato pure là incomprensibile.. allora

dopo, si è stabilito che dopo, per la Madonna la riunione e che ci raccogliamo per le

cariche,facciamo le cariche nuove (l") lo dico sempre che la prima ..incomprensibile.. è

quella....inc.. che abbiamo fatto le cariche, che se sapevo dopo di allora.. le cariche

..inc.. altri dici anni, più di dieei anni .." (in proposito, vd. pure pago 29 e ss. del verbale

relativo alla deposizione resa dal Cap. PALMIERI in data 13.02.2012).
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Rinviando alla parte generale per un più ampio approfondimento del dato afferente le

connessioni spazio-temporali appena cennate, quanto detto basta per contestualizzare le

risultanze captative di seguito dettagliate; da esse, infatti, si evince l'unicità strutturale

entro cui si collocano le condotte delittuose oggi contestate a BONARRIGO Francesco,

figura esemplare degli anzidetti sviluppi organizzativi, stante il suo incardinamento

criminale nel territorio calabrese e, nondimeno, l'estensione del proprio potere mafioso

sulle più distanti articolazioni periferiche della Liguria e della Lombardia.

4.1. L'INSERIMENTO DELL'IMPUTATO

CRIMINALE DELLA CALABRIA

NEL CONTESTO

Di qui procedendo, viene immediatamente in rilievo come lo spessore criminale

dell'imputato possa ben essere colto sulla scorta delle parole pronunciate da un intraneo al

sodalizio nel corso del dialogo • di marcato rilievo 'ndranghetista - captato in data

19.08.2009 presso la lavanderia sidernese Ape Green gestita dal COMMISSO Giuseppe cl.

'47. Si tratta, qui, della conversazione di cui al pr. 2617 del RI.T. 951109 ove, parlando col

mastro e con BELCASTRO Domenico cl '62 (entrambi già processati e condannati, per i

medesimi fatti, dal G.u.p. di Reggio Calabria, giusta sent. n. 106/12) un sodale

(nell'occasione rimasto n.m.i. dagli operanti) asseriva risolutamente: Noi siamo allineati

qua sotto con BONARRIGO. A fronte di una simile attestazione, di per sé rivelatrice del

valore delinquenziale del nominato, lo stesso COMMISSO interveniva a manifestare il

proprio favore - al contempo fornendo ulteriori indicazioni utili all' identificazione del

soggetto in discorso -, allorché dichiarava: "Ouando viene... (inc.) ...compare Francesco.

noi ci rispettiamo assai..." - e, di seguito, aggiungendo - "lo favorisco ... favorisco più a

compare Francesco che a quell'amico di là... ". TI dialogo appena menzionato rende in

maniera inequivoca il dato dell'inserimento del prevenuto all'interno della scellerata realtà

di riferimento; del resto, i diretti richiami qui espressi non lasciano dubbi in ordine al

contesto mafioso entro cui si venivano a collocare, peraltro in un momento centrale per la

vita dell' associazione che, proprio nel giorno in cui interveniva detto colloquio, avrebbe

visto la determinazione delle nuove cariche della Provincia. Una focalizzazione delle

tematiche nella contingenza affrontate dagli intercettati consente di riportare le

affermazioni sopra enunciate alle articolazioni liguri della 'ndrangheta; difatti, in tale

conversazione veniva fatto cenno ad alcune problematiche afferenti il locale di Genova,

per la cui risoluzione occorreva investire i vertici del sodalizio ("viene il crimine...adesso

viene il crimine e gliela valutiamo"), anche al fine di arginare le tendenze autonomiste
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dell'odierno coimputato GANGEMI Domenico ("L'unico più spinto là che ha il

vizietto... che vorrebbe spingersi oltre, è compare Domenico... ( ) CANGEMf',

precisavano, invero i dialoganti). In effetti, pare che proprio a quest'ultimo intendesse

riferirsi il mastro allorché poneva il BONARRIGO in contrapposizione con altro sodale

che "ragiona storto", mentre la persona dell'odierno prevenuto garantiva, piuttosto,

l'ossequio delle più stabili regole associative (così, secondo le parole di BELCASTRO

Domenico: "Uno sta con le cose giuste...", immediatamente convalidate dal COMMISSO

che ne seguiva l'abbrivio domandando retoricamente agli intranei presenti: "Penso che

abbiamo tutti l'esigenza di ragionare nel giusto, no ?"). La situazione in discorso, che tanto

interessava i soggetti monitorati, necessitava, evidentemente, di un intervento risolutore da

parte del potere centrale della Provincia che, in quella stessa data - ovverosia in occasione

dei festeggiamenti nuziali della coppia PELLE ElisalBARBARO Pasquale -, avrebbe

dovuto trovare per essa una soluzione adeguata ("Pacificatela voi... speriamo che si

aggiusta tutto..."). il conversante qui rimasto non identificato manifestava agli altri affiliati

di aver già alluso alla questione parlandone col BONARRIGO il quale, tuttavia, si era

mostrato poco convinto della possibilità di dare compiuta definizione al problema ligure

nella non troppo favorevole occasione del matrimonio de qua ("Ci siamo incontrati con

compare Francesco ieri sera. dice, nel matrimonio non è che possiamo fare più di tanto

- dice • perché là. distaccate ad uno, distaccate un altro, si vede troppo... troppo

movimento... "); la faccenda, infatti pareva esigere una ponderazione ed una pacatezza

maggiori rispetto a quelle consentite dall' anzidetta circostanza, tanto più che

l'organizzazione del locale di Genova richiedeva - a giudizio dei conversanti - un turn

aver generazionale, necessario per una più efficace gestione del potere crillÙnale in quel

territorio ("Sono vecchi... - ed ancora - Hanno oramai...hanno un'età, un'idea per ifatti

. ")SUOI....

La presenza di compare Ciccio BONARRIGO al summit del 19.08.2009 diveniva

oggetto di conversazione anche presso il versante tirrenico dell' associazione ove,

all'indomani dei fatti in discorso, don Mica OPPEDISANO e MARASCO Michele si

confrontavano circa i principali accadimenti del giorno anteriore (pr. 1350, 1351 e 1352

del R.I.T. 1133/09 captata il 20.08.2009 all'interno dell'autovettura Opel Astra tg.

AN790DG, in uso al MARASCO ed all'epoca costantemente monitorata). Le

intercettazioni ambientali qui considerate presentano contenuti incontrovertibili circa la

propria connotazione delinquenziale; al riguardo, basti annoverare il passaggio in cui i

dialoganti palesavano le ragioni della riunione in discorso, così esprimendosi con riguardo
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all'intervenuta assegnazione delle nuove cariche di 'ndrangheta: "OPPEDISANO Ieri

abbiamo fatto le cose.. - MARASCO M. Siete andato là? - OPPEDISANO Ci hanno

dato il Capo Crimine a noi. • MARASCO M. L'avete fatto già? Le avete fatte? •

OPPEDISANO Ieri là"; cfr. pro 1350 cit.). Rinviando alle differenti sezioni

motivazionali in cui trova maggiore spazio l'analisi contenutistica dei suddetti monitoraggi

ambientali - invero densi di riferimenti alla realtà criminale in analisi nonché alle sue più

incisive vicende " si rimane qui a considerare i brani di immediata pertinenza alla persona

dell'odierno imputato. Questi veniva nominato dall'OPPEDISANO nell'ambito di un più

ampio contesto di analisi, volto a considerare i dissidi interni alla compagine,

sostanzialmente determinati dagli ambiziosi "appetiti" degli affiliati ("il discorso vedi.. è,

tutti i discorsi che ci sono qua da noi a Rosarno, è per quella malattia di potere, vorrebbe

il potere, vorrebbe averlo nelle mani lui, c'è l'invidia"). Dal colloquio captato si

comprende, infatti, che don Mica aveva avuto una divergenza di vedute col BONARRIGO

che, intanto, si era rivelato desideroso di mantenere all'interno del proprio schieramento

una carica già detenuta da un altro esponente del sodalizio, tale ALVARO Francesco; di

contro, quest'ultimo aveva trasferito l'ambito "titolo" criminale proprio al capo rosarnese,

in tal modo accendendo la contesa con il prevenuto ("Con BONARRIGO, con

BONARRIGO.. per dire no (... ) lo litigo perché altrimenti c'è. se c'è una carica,

l'hanno avuta prima che ce l'avesse lui quella cosa là. che c'era Ciccia ALVARO e via,

via.. non lo so, abbiamo fatto, tenute le cose pulite, pulite. Tenute le cose pulite, pulite,

ferme, ferme finché è uscito Ciccia ALVARO. Ouando è uscito CiccioALVARO, quella

cosa là me l'ha passata a me, quella carica che c'era me l'ha passata a me. Ora ecco,

con Ciccio, con Ciccio BONARRIGO è questa qua la discussione"; cfr. pr. 1351 cit.). La

consecutiva conversazione di cui al pr. 1352 definisce ulteriormente la questione di

interesse, alla luce delle ennesime esternazioni di don Mica, sempre riportate all'imputato

in considerazione: "( ... ) con Ciccio BONARRIGO è questa qua la discussione. non è che

io gli ho detto un male parola o lui mi ha detto una male parole. È il fatto di quella carica,

volevano tenersela pure là, nella zona della Costa, mi capisci qual è il discorso?". Ad

ogni modo, le fallite aspirazioni della compagine cui il BONARRIGO aderiva e la

concomitante preferenza assegnata all'OPPEDISANO aveva ingenerato contese interne,

evidentemente dovute a logiche spartitorie sempre presenti fra i diversi mandamenti ed

infine concentratesi sulla figura dell'avversato rosarnese ("quando sono usciti i discorsi fra

loro, hanno rimproverato magari a Ciccia ALVARO, che mi ha dato a me quella cosa là.

Volevano nonostante pure tutte le cariche grandi, le grandi volevano tenersele tutte quante
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loro (... ) Si sono messi d'accordo fra loro i montanari e quindi, si sono messi contro di

me, e si sono messi contro di me praticamente.."). Queste vicende, operanti "a livello di

Società" - secondo quanto l'OPPEDISANO aveva qui modo di chiarire al MARASCO - si

erano riversate anche nella recente occasione di conferimento delle nuove cariche apicali,

disposte il giorno precedente al dialogo in menzione, eppure necessitanti della successiva

ratifica da effettuarsi durante gli annuali riti di Polsi ("Sono cose sempre per interessi, mi

capisci qual è il discorso? Queste cose qua uno, non è giusto.. o si fa rispettare o non si fa

rispettare.. Ecco sono queste qua, siccome non l'hanno spuntata, non l'hanno spuntata hai

capito.. e che vuoi? Che parlino bene? - e, poco oltre - "(... ) Adesso vediamo, dopo, dopo

della Madonna si vedrà il da fare. Senno noi ci facciamo le altre tre cariche"). In realtà,

nel corso del dialogo emergeva come la questione sorta col BONARRIGO fosse relativa al

conferimento di tre cariche di elevato rango delinquenziale - tra cui il padrino ed il

trequartino - da distribuire fra le diverse aree criminali della Provincia, in vista del

mantenimento di un equilibrio associativo atto a mantenere incontrastato il dominio

'ndranghetista (in questo senso, don Mico proseguiva nell'esplicita ricostruzione degli

eventi occorsi, fino ad estendere ad altre questioni il proprio malanimo ormai scaturito

dalla rappresentazione dei fatti appena riportati al MARASCO: "Noi non è che possiamo

accettare, noi siamo di più di loro.. Eh.. eh.. Il Padrino ce l'hanno di là,

..incomprensibile.. ce l'hanno loro, il Tre Quartino ce l'hanno loro.. eh.. cosa.. ne hanno

due migliori ce l'hanno là. se vuole pure l'altra che resti pure là...").

Del resto, i motivi di riprovazione del BONARRIGO da parte dei vertici dell' area

tirrenica - e in particolar modo di don Mico OPPEDISANO - sembravano avere un'origine

anteriore tanto che, già in data 27.10.2008, GATTUSO Nicola, conversando con

OPPEDISANO Michele cl. '70 aveva modo di rammentare al proprio interlocutore come

anche lo zio di quest'ultimo nutrisse avversione per alcuni soggetti, fra cui 1'odierno

imputato (Lo conosceva pure vostro zio Domenico. Non li può vedere sono spacconi! A

Bonarrigo, a quell'altro, nessuno! Sono spacconi/"; cfr. pr. 3742 del R.I.T. 1205/07 

trascriz. perito CALAFIORE -, captato a bordo dell'autovettura Mercedes tg. DH050AD,

in uso al GATTUSO).

I medesimi dialoganti tornavano a menzionare Ciccio BONARRIGO a breve distanza

di tempo, allorché il 07.11.2008, trattando di questioni associative coinvolgenti un contesto

spaziale più ampio rispetto a quello mandamentale, dopo aver allusivamente criticato taluni

comportamenti tenuti dal mastro - evidentemente ben noti ai soggetti monitorati

(OPPEDISANO Michele: "Il mastro ha sbagliato pure... (... ) il maestro doveva mettere i
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piedi per terra per quel fatto lì/") -, il GATTUSO rappresentava al sodale recenti contrasti

insorti col prevenuto ed altri, fra cui anche tale 'Ntoni GATTELLARI, in molteplici

intercettazioni accostato al BONARRIGO dai vari conversanti (rinviando irifra, quanto alle

ulteriori emergenze concernenti quest'ultimo rilievo, giova qui anticipare che il soggetto

appena nominato risulta identificato dagli inquirenti in GATTELLARI Antonio nato a

Oppido Mamertina il 21.06.1948, il cui cognome, aliunde manipolato, veniva poi reso

come "Cartella" in molteplici dialoghi. Nondimeno, analogamente viene a trarsi con

riferimento ad altri affiliati aventi il medesimo cognome, secondo quanto si evince pure da

pago 481 dell'ordinanza cautelale emessa nell'ambito del proc. pen "INFINITO". TI

Collegio ritiene qui l'attendibilità dell' esposta identificazione onomastica, stante la

sovrapponibilità delle questioni trattate allorché i dialoganti venivano a riferirsi al

summenzionato GATTELLARI Antonio ovvero all'omonimo "Cartella"). Nella predetta

situazione, poi, la causa della riprovazione espressa nei confronti del BONARRIGO

trovava origine nel fatto che questi, senza interpellare chi di competenza mafiosa sul

territorio, aveva conferito "titoli" di 'ndrangheta ad affiliati del mandamento costiero

("Ciccia Bonarrigo quando è andato dai cristiani non gli doveva dire avete...(inc.)...ha

scoperto l'acqua calda! Lui doveva prendere e dirgli se c'è questa cosa, che non si molli

subito verso la jonica a dare fiori. Ha fatto l'offesa pure ad altri amici (. 00)")' Da qui,

dunque, la divergenza di vedute fra affiliati, palesata dalle stesse parole di GATTUSO

Nicola: "(00') No è così - gli ho detto - compare Saro"".(inc.)."io e Rocco abbiamo

cazziato a Ciccia Bonarrigo, l'infermiere, ho cacciato a Pino Barbaro, lo diceva Antonio

Cartella...o forse Ciccia Bonarrigo non è andato!" (vd. pr. 3932 del R.I.T. 120S/0?). A

nulla vale, peraltro, l'eccezione difensiva volta a far rilevare - anche a mezzo della

documentazione prodotta all'udienza del 20.06.2013 - l'irriconducibilità al proprio

assistito dell'attività lavorativa di infermiere, atteso che la conversazione evidenzia come

una tale qualifica professionale non venisse in realtà riferita all'odierno imputato, bensì ad

altro dei soggetti contestualmente indicati.

In ogni caso, ritornando ai contenuti del dialogo in menzione, agli affiliati appariva

chiara la necessità di affrontare dette questioni nell' ambito di riunioni la cui partecipazione

venisse ristretta ai diretti interessati nonché ai più anziani, così da "abbassare le cariche" a

coloro che, ancora, indegnamente le detenevano e, dunque, riportare costoro ad un livello

inferiore del sodalizio (GATTUSO Nicola: "e poi compare, siccome loro non sanno tanto

tanto com'è l'ingranaggio, ve lo spiego io, ci dobbiamo trovare per

parlareoo.treoo.quattro...e per vedere a chi la dobbiamo dare, e li dobbiamo chiamare solo
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a quelli che dobbiamo fare ...questo ragionamento, stop!" - e, di seguito, sulla stessa linea,

le affermazioni che l'OPPEDISANO intendeva rivolgere a taluni degli intranei da

destituire - "Siete stati abbassati di carica...siete stati abbassati di carica, non avete più

niente a livello di... (inc.)...").

In piena continuità con detti rilievi si colloca il colloquio intervenuto, a distanza di un

paio di settimane, fra GATTUSO Nicola ed il mastro, nell'occasione in cui il primo, dopo

aver trattato i suddetti fatti con compare Michele (verosimilmente, proprio

l'OPPEDISANO di cui si è appena fatta menzione), si recava da COMMISSO Giuseppe

per dolersi con lui degli stessi e, al contempo, della condotta che il capo sidernese aveva

tenuto al riguardo ("guardate in quale bordello mi avete messo. Cioè questi qua...da qui

dobbiamo partire, compare Giuseppe. Ma da qui dobbiamo partire, se io rispetto voi, vi

devo rispettare dalla punta dei piedi fino alla cima dei capelli ... (... ) lo che vi ho detto

l'altro giorno al tavolino? Ci sono discorsi che quello... voi, che siete in primo piano...per

vedere come meglio possibile."; cfr. pr. 4174 del R.I.T. 1205/07, registrato il 21.11.2008

presso la lavanderia Ape green). Anche nel corso di questa intercettazione ambientale

emergevano, fra gli altri, i nomi del BONARRIGO e del CARTELLA, chiaramente

coinvolti in vicende di indebite "dotazioni", invero conferite senza il beneplacito delle

figure direttive del malavitoso consorzio ("Dice che hanno dato una cosa a uno... (... )

Bonarrigo e altri. Lì ci sta la squadretta che va in giro a guardare. A uno. lì, di

Laureana, hanno dato il padrino e non lo dovevano dare senza l'ordine. Era

fermo ... (... )! che ne so... (inc.)... Antonio Cartella...e ora lo hanno fermato ...e ora...";

vd. ibidem). Era proprio una simile situazione a rendere necessario un "incontro al vertice",

al fine di riportare l'ossequio delle regole nella vita dell'organizzazione, compito

evidentemente rimesso alla concertazione di figure apicali come quelle dei conversanti i

quali, benché inseriti in differenti strutture di 'ndrangheta, tuttavia avvertivano parimenti

come proprie le questioni in trattazione.

Per ragioni di mera esaustività vengono a rammentarsi, da ultimo, due conversazioni

occorse fra l'agosto e l'ottobre del 2009, entrambe captate presso la lavanderia del mastro,

da cui trova ennesima conferma la frequentazione del BONARRIGO con quest'ultimo e la

conoscenza che dello stesso prevenuto dimostravano di avere tutti gli altri affiliati.

In effetti, Francesco BONARRIGO veniva menzionato nel corso dell'intercettazione

ambientale registrata il 21.08.2009 presso l'ormai noto esercizio commerciale denominato

Ape Green (vd. pro 2726 del R.I.T. 951/09). In questo caso, COMMISSO Giuseppe si
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trovava a conversare con VALLELONGA Domenico Antonio il quale gli riferiva di alcuni

suoi contatti di recente intercorsi con altri sodali in vista del riconoscimento di una dote di

'ndrangheta in favore di un affiliato. A quest'ultimo - rimasto non nominato durante il

dialogo - una vicina struttura territoriale aveva attribuito "l'ultima cosa" (ovverosia, è da

intendere, una qualifica criminale di particolare rilievo di cui, però, non risulta possibile

l'inequivoca determinazione non venendone palesato il livello associativo di riferimento);

la contingenza, dunque, poneva la necessità di una riunione fra sodali, finalizzata

all'eventuale ratifica del "titolo" (cosi, secondo quanto espresso dal VALLONGA, in

proposito: "deve venire da un ramo del rango nostro... - e, di seguito - Lui dice che

gliel'hanno data... (... ) Adesso Giuseppe ... (inc.)... gli ha detto: "se ce l'hai ti

riconosciamo..."). Nella vicenda risultava espressamente coinvolto anche l'odierno

imputato il quale, essendo a conoscenza di tali fatti, si era intanto reso latore delle relative

informazioni a beneficio del mastro ("A me hanno mandato una ambasciata, che non si

lamentino, che loro sono venuti con quelli dell'altra volta ... (inc.) ... però noi non... sono

venuti pure quelli della Piana a dirmelo, Francesco Bonarrigo, e siamo rimasti che mi

chiama e prendiamo un appuntamento... "). li colloquio, poi, proseguiva con altri - ancor

più espliciti - riferimenti a locali "attivi" ovvero "da chiudere" (nondimeno sorti pure in

territorio australiano), pretese autonomiste di alcuni consociati, 'ndrine distaccate e livello

di società, donde una indubitabile connotazione associativa del contesto di riferimento.

Nessuna riserva sussiste, infine, in ordine all'identificazione dei conversanti, stanti gli

elementi di individuazione offerti dal dialogo e poi accertati dalla P.G. cui si associano, in

conformità,ai relativi monitoraggi di videoripresa, nella contingenza registrati presso il più

volte considerato centro commerciale "l Portici" di Siderno (al riguardo, per una più

dettagliata elencazione dei molteplici riscontri alla conversazione de qua, si rinvia alla

testimonianza dell'Isp. DI BELLONIA; vd. pagg. 53-54 di cui al verbale di udienza datato

12.11.2012).

Analogamente, la menzione del BONARRIGO interveniva, da parte di COMMISSO

Giuseppe pure nel corso di un'altra intercettazione in cui il mastro, prima di addivenire con

MARVELLI Giuseppe cl.'53 (soggetto già condannato per questi stessi fatti dal G.u.p.

distrettuale) a discorsi concernenti l'attribuzione della dote della santa a tre associati del

mandamento della Piana ("gli vogliono dare qualcosa... a Vibo... gli devono dare qualche

cosa di più...di la, no?... - e, poco oltre - la santa"), nominava il prevenuto, in tal modo

confermando, ancora una volta, la tutt' altro che occasionale frequentazione fra i due e, al

contempo, la conoscenza che del BONARRIGO aveva anche il suo intraneo interlocutore
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("stamattina (... ) è venuto anche compare Ciccio Bonarrigo..."). Pure in tal caso risulta

certa l'identificazione dei conversanti atteso che ad essa gli investigatori giungevano sulla

scorta di operazioni di accertamento e monitoraggio del tutto omologhi agli altri da ultimo

indicati (ut supra, pagg. 27-28). Del resto, si osserva, i termini della captazione ambientale

in esame (pr. 5261, R.I.T. 951/09, del 14.10.2009) consentono una sicura

contestualizzazione dei fatti ivi trattati, stanti i richiami al crimine, alle cariche, ai locali.

Nondimeno, il tenore del colloquio denota come il valore apicale della dote in questione, in

uno con le ripercussioni che tale attribuzione avrebbe prodotto sugli equilibri del potere

mandamentale del potere, avrebbero dovuto comportare il coinvolgimento di tutte le aree

della Calabria, mentre - si comprende da vari passaggi del dialogo - gli interessati avevano

inteso escludere una parte della Piana e gli affiliati del Reggino ("però... deve rimanere tra

. ")nOI....

In sostanza, la visita del MARVELLI al mastro risultava finalizzata ad ottenere il suo

assenso ai nuovi conferimenti e, in questa evenienza, a garantirsene l'avallo formale a

mezzo della diretta partecipazione del capo sidernese al "rituale" programmato ("Se volete

la temporeggiamo che vi sembra che... lui mi ha detto di dirvelo a voi ( ) noi non

facciamo senza di voi...questo è il discorso ( ) voi lo sapete, siamo unica non siamo

cinquanta... non facciamo senza di voi non (inc.) ...per il fatto della carica, non

facciamo per tutto.."; di contro, sorgeva manifesta l'intenzione del COMMISSO ad

operare in ossequio alle regole dell'organizzazione delinquenziale di appartenenza, di

modo che si rendeva necessario notiziare dell' evento anche gli altri mandamenti ("La

Santa... però glielo dobbiamo dire da quella parte della piana... e altrimenti... che almeno IK
siamo riamasti che almeno per le cariche glielo dobbiamo dire a quelli... - fino a

concludere con le seguenti parole - lo responsabilità non ne voglio (... ) poi se non lo

hanno detto... la responsabilità non è la mia... "). La circostanza in questione, peraltro,

veniva resa oggetto di discussione anche nell' ambito di un ennesimo dialogo, quetsa volta

intervenuto fra il mastro e AQUINO Rocco, a distanza di poche ore dalla visita che

COMMISSO Giuseppe aveva ricevuto da parte del MARVELLI; sostanzialmente, come

anticipato dal capo sidernese parlando con quest'ultimo, egli si premuniva di ragguagliare

l'AQUINO della vicenda, così da prendere insieme le determinazioni più opportune.

Anche in questo caso, infine, non mancava la menzione di compare Ciccia che - si

comprende dal dialogo - in quel giorno avrebbe dovuto incontrare pure il predetto

esponente verticistico del vicino locale di Marina di Gioiosa Jonica (cfr. pr. 5275, R.I.T.
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951/09. del 14.10.2009 nonché sent. n. 10612012. pronunciata dal G.u.p. di Reggio

Calabria).

4.2. L'OPERATIVITA DI BONARRIGO FRANCESCO PRESSO

L'ARTICOLAZIONE LIGURE DELL'ASSOCIAZIONE

Come ricostruito alla luce delle molteplici conversazioni intercettate nel corso del

presente procedimento, OPPEDISANO Domenico veniva a nominare BONARRIGO

Francesco anche nella precedente occasione del 14.08.2009 in cui. ricevuta presso il

proprio podere di Rosarno la visita di GANGEMI Domenico (capo incardinato nella realtà

mafiosa ligure; vd. infra. nella specifica sezione di sentenza dedicata al suddetto imputato).

si trovava a disquisire di affiliazioni. doti, cariche. formule e cerimoniali direttamente

orientati a mantenere i territori di rispettiva competenza assoggettati all'organizzazione

criminale di elezione (vd. progressivi un. da 56 a 59 del R.I.T. 1508/09).

Anche in questo caso il lungo dialogo intercettato non offre alcun profilo di dubbio

circa la pertinenza associativa dei contenuti ivi espressi; si tratta, in verità di un

compendioso confronto fra "capi". da tempo abituati a misurarsi con problematiche interne

ali' organizzazione. nella presente contingenza sollecitato dalI' avvertito radicamento del

GANGEMI alla matrice criminale avente sede in Calabria da cui traggono origine e linfa

tutte le articolazioni extra-regionali della 'ndrangheta, compresa quella ligure - e. ancor

più precisamente. genovese - ove. da tempo. il predetto continuava ad esercitare la propria

autorità malavitosa.

In tale alveo argomentativo si collocavano le questioni sollecitate dall'ospite circa

l' avanzamento criminale di alcuni suoi "sottordinati" (GANGEMI: "non è una cattiva

persona, però compare non so che decisione prendere.. (... ) veramente lì noi altri non

volevamo, no che è una cattiva persona.. però non tutti sono portati a determinate cose....),

lo stato delle cellule mafiose di diretta gestione ovvero di quelle comunque prossime

(GANGEMI: "manca qualcosa io l'ho visto in questo locale....). i più recenti conferimenti

"dotali" e la sponsorizzazione di alcuni affiliati da parte dei vertici del sodalizio

(GANGEMI: "questo.. compare ha la mamma santissima che gli prepara.. ( ... ) che quel

ragazzo è un picciotto (... )").Ie tematiche sottoposte all'attenzione degli intranei in sede di

apposite riunioni di clan volte a definire, in via continuativa. gli assetti della compagine

(GANGEMI: "lo l'altra volta a Genova. mi sono chiamato da parte i più anziani..

diciamo.. di certe cose gli ho fatto un certo ragionamento.. Gli ho detto io: sentite..

siccome siete anziani.. (... ) Fate le riunioni.. per mettere in disparte a lui.. che se lo
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calano.. - e, nel prosieguo dello stesso discorso - Ma voglio dire io: è inutile che lo

lasciamo mezzo dentro e mezzo fuori! "), le ritualità espressive e comportamentali attivate

presso le differenti cellule del sodalizio ("Invece noi la crociata.. siamo come.. noi

nominiamo Conte Ugolino.. Baldassarre .." - o, in altro passaggio - "Quelli per dire il

padrino lo fanno così: m'impongo su quella stella che amo, dolente e non dolente per

società segreta (... ) Quindi il segno di riconoscimento del padrino io gli ho dato sempre

questo così"), sino alle più esplicite indicazioni riguardanti il personale modo di intendere

le dinamiche associative sì da articolarne conseguenzialmente gli sviluppi ("una cosa più

stretta di Ndrangheta.. la discutiamo dopo con le persone che ci pare a noi").

E' in detto contesto discorsivo, di ineccepibile tenore criminale, che i conversanti

venivano a riferirsi a BONARRIGO Francesco, indicando come questi avesse attribuito ad

una affiliato radicato in territorio diverso da quello calabrese, "l'onorificenza" di mamma

santissima, all'epoca invero esistente solo in Calabria. Dalla conversazione pare

comprendersi che l'OPPEDISANO avallasse una simile condotta pregressa del prevenuto

benché, in tal modo, l'imputato si fosse portato oltre gli ambiti del proprio dominio e, cioè,

proprio in area ligure, alla quale sembra appartenesse l'intraneo beneficiato della carica in

questione (nonché contesto ove lo stesso GANGEMI esercitava il proprio dominio). Ciò si

evince dalle non richieste precisazioni di don Mica il quale, rappresentando

all'interlocutore l'episodio in discorso, finiva altresì per palesare la propria consapevolezza

circa l'opinabilità della determinazione al tempo così assunta dal BONARRIGO ("poi

vedete che ci portava un pochettino veramente non per farvi torto.. per quanto riguarda il

fatto del "rampino" buonanima. perché.. poi è arrivato là Ciccio. Ciccio Bonarrigo là

sopra. gli ha dato la mamma santissima! (... ) Poi ce l'ha mandato con la carica per

qua"; cfr. pr. 57 già cit. nonché pro 1681, infra cit., del R.I.T. 5188/07, in cui veniva fatto

riferimento a 'Ntoni Rampino, nell'occasione indicato da NOVELLA Carmelo quale

soggetto coinvolto in vicende interessanti l'odierno imputato; il predetto, peraltro, risultava

identificabile, secondo la P.G., in RAMPINO Antonio, nato a Canolo il 26.11.1927,

residente a Genova all' epoca dei fatti - vd. deposizione del cap. PALMIERI resa

all'udienza del 27.02.2012 -, nondimeno qualificato dal Col. STORONI, ufficiale già

incaricato di dirigere l'attività investigativa denominata Maglio 3, come "il capo locale ed

il leader, comunque il personaggio di spicco della 'ndrangheta in Liguria, e diciamo

anche uno dei personaggi di grande spessore nel nord ovest italiano" - vd. udienza del

20.06.2013 -), al contempo evidenziando la non assoluta irregolarità di un tale agire. posto

che solo un affiliato calabrese avrebbe potuto attribuire ad intranei delle altre articolazioni
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associative una carica come quella in discorso, essendo questa all'epoca esistente, in via

esclusiva, presso il nucleo calabrese (di qui, l'immediato seguito alle su riportate parole

nell'occasione espresse dall'OPPPEDISANO: "che le cariche qua c'erano da 20 anni

prima" - e, continuando oltre - "Le cose di qua vanno verso di là.. ma non che da là

vengono verso qual (... ) Si, che di qua siete andati verso là praticamente"). A dette

asserzioni il GANGEMI - direttamente coinvolto nella vicenda dal momento che essa

finiva per riguardare un sodale dal posizionamento criminale a lui stesso territorialmente

prossimo - rispondeva con l'affermazione dell' assoggettamento al primigenio nucleo

calabrese di ogni struttura di 'ndrangheta (''Noi con la Calabria tutta la massima

collaborazione, tutto il massimo rispetto l Siamo tutti una cosa!" - e, poco prima, sulla

medesima scia segnata da don Mico - "Quello che c'era qui l'abbiamo portato lì (...) Di là,

pure nella Liguria" al cui riguardo, peraltro, sempre il GANGEMI precisava: "Ci sono

locali grossi.. Noi siamo in collaborazione con la Calabria.."; cfr. ibidem).

Rimandando ad altre sezioni motivazionali della presente sentenza la disamina delle

succitate conversazioni di capitale rilievo ricostruttivo, rimane qui da rimarcare

esclusivamente quanto di immediato interesse, ovverosia il conferimento, da parte di

BONARRIGO Francesco, del titolo di mammasantissima ad altro sodale incardinato al

Nord, secondo quanto sopra richiamato; in proposito, si osserva, il collaboratore di

giustizia COSTA Giuseppe - esaminato in questo dibattimento all'udienza celebrata il

27.05.2013 - fomiva indicazioni concernenti il collocamento gerarchico del

"titolo" 'ndranghetisa in questione allorché esprimeva che, al tempo del suo stabile

inserimento nell'organizzazione criminale di riferimento, "sopra dello sgarro c'era la

santa, il vangelo, dopo il vangelo c'era il quartino, il trequartino, il padrino, il crimine e

la mamma, la mamma è l'ultima". TI dato conoscitivo de quo, asseritamente appreso dal

COSTA a mezzo di BELLOCCO Umberto (inteso qui il soggetto nato ilI7.12.1937, già

coinvolto nell'operazione c.d. "OLIMPIA"; vd. relative allegazioni giurisdizionali presenti

al fascicolo), mentre si trovavano entrambi detenuti, nell'anno 2005, presso il carcere di

Palmi (vd. pagg. 39 e ss. del verbale trascr. appena indicato), consente in tal modo di

collocare entro un contesto malavitoso di rango elevato la "mamma santissima" ovvero la

"mamma" menzionata dal collaboratore.

Del resto, alla dote della mamma ed alla sua collocazione ai vertici del sodalizio

facevano riferimento pure don Mico ed il nipote OPPEDISANO Pasquale allorché il primo

si recava a trovare il giovane quando questi era detenuto presso la casa circondariale di

Vibo Valentia. In effetti, in occasione del colloquio intercettato in data 04.09.2009,
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muovendosi entro un contesto discorsivo palesemente riferito a cariche, doti, formule e

rituali di 'ndrangheta, l'anziano capo rosarnese faceva accenno alla "mamma" chiarendo

come, in passato, questa fosse l'ultima - ovverosia la più elevata - "onorificenza"

associativa nell'ambito della società maggiore ("DOMENICO - L'ultima che era, era la

mamma. ora ... (incomprensibile)... (scuote la testa facendo no con il capo); di contro, il

detenuto esprimeva di aver saputo che, in tempi più recenti, la denominazione in questione

era mutata, così venendo soppiantata da quella concernente i Templari di Cristo

("PASQUALE - Sì sì... sì però...poi vi dico io... questa viene chiamata... e ve lo dico io

(incomprensibile) i Templari di Cristo...perché io seguo..."), allo zio altrimenti noti come

i Cavalieri di Cristo.

Ad ogni modo, pur avendo riguardo agli intervenuti mutamenti nominalistici (e, quindi,

alle parzialmente difformità onomastiche relative alle doti), sia i riferimenti espressi in

proposito dal COSTA che i riscontri captativi desumibili dal colloquio carcerario

intervenuto fra i sunnominati OPPEDISANO dimostrano il livello sovraordinato del

"titolo" in questione. In sostanza, le appena illustrate divergenze di tipo nominale non

valgono comunque ad offuscare la risultanza afferente il preminente valore criminale della

dote in discorso, piuttosto limitandosi ad evidenziare talune evoluzioni spazio-temporali,

da intendere come conseguenziali alle differenti contestualizzazioni entro cui

l'associazione si trovava, di volta in volta, ad operare.

Inoltre, spostando ora l'attenzione verso le ambizioni extra-regionali del

BONARRIGO nonché verso i suoi contatti con i vertici della 'ndrangheta calabrese, si

rileva come simili rilievi trovassero espressione anche in una successiva conversazione,

captata il 18.10.2008 a bordo dell'autovettura Mercedes targata DH050AD, in uso

esclusivo a GATTUSO Nicola, nato a Reggio Calabria il 20.05.1965 (cfr. pro 3555 del

R.I.T. 1205/07 nonché, al medesimo riguardo, la deposizione resa dal M.llo LUCISANO

all'udienza del 22.03.2012). In tale circostanza il predetto, trovandosi a dialogare con

OPPEDISANO Michele - nato a Rosarno il 25.06.1970 - e tale "Melo" - rimasto n.m.i.

dagli stessi investigatori - poneva in luce alcuni comportamenti che, attuati dall'odierno

prevenuto, lo avevano sottoposto alle critiche di altri sodali. Intanto, giova qui precisare, in

via preliminare, che l'identificazione dei soggetti intercettati veniva compiuta con certezza

da parte degli operanti; quanto al GATTUSO, infatti, essa si fonda su un monitoraggio

telefonico in cui, parlando con un'operatrice del "servizio clienti" di una società finanziaria

(trattasi della ditta "Linea"; vd. pr. 58/03, indicato in dibattimento dal teste M.llo

LUCISANO), questi declinava le proprie generalità complete, di modo che risultava
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possibile isolarne la voce in vista delle successive captazioni. L'OPPEDISANO, invece,

veniva ravvisato a seguito di un controllo stradale - operato il 23.02.2008 da personale di

pattuglia della Polizia di Stato - disposto a specifico riscontro di precedenti intercettazioni

(in proposito, cfr. pagg. 105-106 del verbale trascr. di udienza datato 22.03.2012).

Venendo ora a considerare, più specificamente, i contenuti del dialogo in oggetto, si

rileva che in esso il BONARRIGO venisse indicato come persona vicina allo schieramento

del mastro e, nondimeno, definito quale "tragediatore" e, con ciò, assimilato a tale

"Cartella", cioè GATTELLARI Antonio ut supra ("Loro hanno fatto qualche discorso con

Nicola e con il mastro... (... ) Prendono una grossa delusione sapete per quale motivo?

perché loro sono a contatto con quei cristiani là, con Ciccia Bonarrigo, Cartella,

tragediatore..."). Perciò, l'intento di alcuni affiliati era quello di limitare il suo potere

("avete sentito a Carmelo che ha detto? Ha detto "basta che tu me lo dica, ed io dico a

Ciccio Bonarrigo che non esca da dentro"), benché le ragioni sottese a simili

determinazioni non fossero ancora note a tutti gli affiliati e, del resto, neppure ai soggetti

nell'occasione intercettati (" ...Ciccio Bonarrigo ha fatto qualche cosa che...ha

sbagliato... va, non mi posso sbilanciare..."). Peraltro, lo stesso dialogo chiariva la

collocazione operativa dell'imputato il quale, pur evidentemente inserito nell'alveo

associativo calabrese, tuttavia esprimeva la propria autorità criminale nella realtà ligure; in

ogni caso, continuava a rimanere occultata ai più la causa dei malanimi ormai sorti nei

confronti del prevenuto, tanto che neppure i capi dell'articolazione settentrionale de qua ne

risultavano messi al corrente secondo quanto aveva modo di esprimere l'OPPEDISANO

dicendo: "Ma il bello sapete dov'è? Uno, in base principale. ha la Liguria e cammina

per i fatti suoi..." (. .. ) "però ha fatto questo... ( ... ) Due: noi abbiamo domandato a

quelli. i responsabili della Liguria...che ritengono di essere, lì, i responsabili a livello

tramite me...della Liguria e non sanno niente di questo discorso. A Ciccia Bonarrigo poi

glielo dico io... "Ciccia Bonarrigo, vattene dove ti hanno dato... (inc.) ...le cariche... ").

m conclusione, pur non venendo esplicitato di quale colpa il BONARRIGO fosse

ritenuto responsabile dai suoi stessi consociati, in ogni caso detto monitoraggio profilava

alcune sue mancanze dinanzi ai vertici calabresi (atteso che la circostanza, come detto, non

era invece nota in Liguria); a ciò conduceva già l'uso dell'appellativo di cui sopra, nel

presente caso attribuitogli e per la cui autentica interpretazione ci si riporta alle parole del

collaboratore BELNOME il quale, escusso in questo dibattimento, affermava: "tragediante

è colui che arma tragedie per trame agevolazioni, cioè fare litigare gli altri per trarre

delle agevolazioni lui stesso" (cfr. pago 40 del verbale trascr. di udienza del 21.06.2012).
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Esattamente due mesi dopo detto monitoraggio, il GATTUSO veniva a parlare della

medesima circostanza con don Mico OPPEDISANO (soggetti, entrambi da lungo tempo

monitorati dagli operanti e, dunque, dagli stessi ineccepibilmente identificati); i due, in un

contesto discorsivo di indubbio tenore 'ndranghetista - attesi i riferimenti alle doti di

padrino, quartino, trequartino, ai relativi rituali e formule di conferimento nonché a

cariche come quella di mastro di schioppo -, si riportavano alla "trascuranza" dianzi

cennata, imputata a Ciccio BONARRIGO ed ormai divenuta motivo della sua destituzione

da una carica delinquenziale sino a quel momento detenuta. In effetti, secondo quanto si

desume dalla conversazione del 19.12.2008 - registrata al pro 4572 del R.I.T. 1205/07 

proprio il mastro (entro la cui sfera di dominio veniva a transitare l'imputato, come

emerso, del resto, anche in base alla precedente captazione ambientale) giungeva ad

affrontare il BONARRIGO criticandolo aspramente, a fronte di una sua condotta

deprecabile (in ogni caso, qui rimasta non meglio dettagliata); nondimeno, la veemenza

della critica nell'occasione espressa dal COMMISSO traeva fondamento dal fatto che il

comportamento del prevenuto fosse intervenuto, secondo il modo di intendere del capo

sidernese, nei confronti di altri affiliati invece comportatisi da "uomini d'onore" (".. .Il

Mastro ha detto che a Giuseppe...che a Ciccio Bonarrigo le ha cantate. "ah - gli ha

detto· compare Ciccio queste cose non si devono fare, se voi ve ne andate da un'altra

parte per fare questo servizio... e non potevate.. siete cancellati dalla terra e da Dio! E

che motivo c'era, là sono stati cristiani". No, no. "No, ma sapete...mi avevano detto che

c'era quello". "Niente, niente, niente, niente, non c'è niente che vi possa scagionare").

La circostanza, del resto, non si era conclusa con un mera censura verbale ma, piuttosto,

essa aveva dato luogo ad una sua "destituzione" nell' ambito del contesto delinquenziale in

discorso; in tal senso risultavano inequivoche le parole dell'anziano rosamese nella

circostanza monitorate: "ecco perché gli abbiamo subito tolto la carica, lo

ammazzavano..."). In sostanza, per come chiariva il dialogo, BONARRIGO Francesco si

era affiancato ad un intraneo avversato dallo schieramento ormai prevalente nella

compagine, di talché la situazione di cui sopra aveva consentito di emarginare il prevenuto

e, al contempo, di far prevalere il gruppo antagonista (Oppedisano Domenico: "Ah, voi

scherzate, quelli là ormai, adesso che sono affiancati con questo qua, che Peppe

Antoni...(inc.J... e con Ciccio Bonarrigo (...) quando hanno visto che cominciava ad

attaccarsi a quello là, che gli hanno fatto l'offesa (...) gli abbiamo tolto la

carica...avevano le cariche... (... Jsono andati a ribattere subito, a Bonarrigo").
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Quanto poi ai profili attestanti l'unitarietà contestuale di dette vicende e, più nel

dettaglio, l'inserimento della criminalità ligure entro la stessa matrice delinquenziale

procedente dalla Calabria, ciò si evince anche in tempi più recenti, considerando un

dialogo che, in data 04.03.2010, gli investigatori captavano monitorando le conversazioni

ambientali presso la lavanderia Ape Green. Si fa qui richiamo al pro 12035 del RI.T.

951/09 in cui il mastro veniva a trattare, unitamente a BELCASTRO Domenico (nato a

Siderno il 10.05.10962 e, da anni, residente a Genova, già condannato in primo grado dal

G.u.p. di Reggio Calabria, nell'ambito del medesimo procedimento CRIMINE, qui

identificato dalla P.G. a fronte dell'attività di riscontro compiuta sulla base delle risultanze

intercettive a lui immediatamente riferibili; a quest'ultimo riguardo, cfr. pago 43 del

verbale trascr. datato 05.11.2012, relativo alla deposizione dell' Isp. DI BELLONIA),

talune problematiche di 'ndrangheta afferenti il locale di Genova (vd., più specificamente,

la sezione di sentenza riguardante la posizione dell'imputato GANGEMI Domenico ove

tale intercettazione trova maggiore approfondimento). Dal colloquio, infatti, si desumono,

con tutta evidenza, il collegamento nonché la subordinazione della cellula in discorso alla

Provincia (in proposito, vd. pure la deposizione resa dall'Isp. SORTINO all'udienza del

05.11.2012).

Ciò è a dirsi in ragione dei continui riferimenti dei conversanti alle posizioni assunte dai

mandamenti calabresi (per lo più, jonico e tirrenico secondo quanto di interesse nel

presente dialogo) anche in relazione a cariche attribuite ad affiliati dell'area settentrionale

in considerazione (quest'anno, noi gli abbiamo fatto dare la carica a lui... (... ) però lui

gli ha detto... perché la battuta è stata che qua non vogliamo, no?... (... ) noi ci vogliamo

tutti... parliamo che siamo tutti uniti (... ) Eh, ma non possiamo fare ... ma compare

Domenico non penso che gli avrà potuto dire che... perché, se noi non li volevamo

accettare è un conto, ma noi a quelle condizioni che vogliono loro non li possiamo

accettare... non è che noi non vogliamo... (... ) Non è che non li stiamo accettando..." 

sino alla conclusiva asserzione del BELCASTRO, espressione di una comune

appartenenza criminale - "noi siamo di Reggio pure noi...perché noi siamo di

R .,,,)eggw.....

4.3. L'ESTENSIONE CRIMINALE DI BONARRIGO FRANCESCO

SUL TERRITORIO LOMBARDO

Alla figura di Ciccio BONARRIGO facevano riferimento, tra il marzo e l'aprile del

2008, altri due affiliati, intercettati a bordo dell'autoveicolo Peugeot 307, targato
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DA722BF, in uso a MINASI Saverio (già citato nel presente processo per rendere

testimonianza all'udienza del 22.04.2013 e, nell'occasione, avvalsosi della facoltà di non

rispondere, stante la sua qualità di imputato di reato connesso). Nel dettaglio, si tratta dei

progressivi un. 1222 e 1681 afferenti al R.I.T. 5188/07, captati nelle rispettive date del

15.03.2008 e del 21.04.2008 (la trascrizione di questi dialoghi, già eseguita nell'ambito del

proc. peno denominato INFINITO, celebrato dinanzi al G.u.p. di Milano, veniva acquisita

giusta ordinanza collegiale pronunciata in esito all'udienza del 20.06.2013; in proposito,

vd. pure memoria depositata dal P.M. in data 15.04.2013 e relativi allegati peritali

materialmente prodotti dalla stessa parte al termine del dibattimento). In essa si trovavano

a conversare il sunnominato MINASI, qui detto "Saro" (nato a Oppido Mamertina il

10.09.1941) e NOVELLA Carmelo detto "Nunzio" (nato nella cittadina catanzarese di

Guardavalle il 12.10.1950); all'identificazione di questi colloquianti si giunge sulla scorta

dei nomi con cui gli stessi si appellavano reciprocamente (quanto al NOVELLA, poi, nel

corso del dialogo recante pr. 1681 questi dichiarava espressamente i propri nome e

cognome; cfr. pr. cito nonché deposizione resa dal M.llo NOBILE all'udienza del

22.03.2012) e dei dati probatori riscontrati dai militari del Nucleo Investigativo di Monza

nell'ambito dell'indagine in menzione, coordinata dalla D.D.A. milanese. Giova qui

rammentare il coinvolgimento del MINASI nel processo milanese appena menzionato,

invero successivo all'omicidio del NOVELLA (occorso a San Vittore Olona il

14.07.2008); in effetti, stando alla relativa ordinanza di custodia cautelare emessa il

05.07.2010 (vd. allegazione presente agli atti), venendo a definire i rapporti fra i suddetti, il

G.i.p. indicava MINASI come "fervido sostenitore di NOVELLA Carmelo", di seguito IL
usando l'icastica affermazione che lo definiva, ancora, quale "luogotenente" dello stesso.

In proposito, si riporta un breve stralcio della citata ordinanza in cui si legge: "L'indagato

[s'intenda MINASI Saverio] nel corso della presente indagine ha avuto un ruolo

fondamentale essendo la persona che ha seguito NOVELLA Carmelo nella tentata

attuazione del progetto di creare una Lombardia autonoma dalla 'ndrangheta calabrese.

Seguendo "compare Nunzio" nei vari passaggi che hanno caratterizzato l'esecuzione di

questo progetto, MINASI Saverio ha ottenuto da questa vicinanza onore e prestigio ed è

stato da questi nominato capo locale di Bresso. Durante questo periodo MINASI ha svolto

una specifica funzione di raccordo tra gli altri affiliati della Lombardia e NOVELLA

Carmelo" (vd.ordinanza da ultimo cit., pagg. 450-451).

Nello stesso atto, il NOVELLA veniva rappresentato come uno tra i ''padri fondatori"

della 'ndrangheta in Lombardia, peraltro già coinvolto nell'indagine c.d. MITHOS (p.p. n.
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6689/01 RGNR, condotta dalla Procura di Catanzaro) ed ampiamente considerato dal

collaboratore di giustizia BELNOME Antonino, nel corso della sua audizione testimoniale

del 21.06.2012, alla cui disamina, supra svolta, si rinvia.

Quanto appena detto, valido a contestualizzare le prospettazioni dell'Ufficio del P.M.,

costituisce lo scenario entro cui operano i conversanti dei dialoghi in disamina; qui, invero,

emerge la figura di BONARRIGO Francesco, espressamente nominato dai colloquianti

insieme agli altri ridondanti nomi del Rampino e di 'Ntoni GATTEUARI, in vari dialoghi

accostati dagli interlocutori trattando di medesime vicende associative. In tal modo,

l'imputato veniva inserito all'interno di un quadro discorsivo riguardante fatti di

quell'unica 'ndrangheta che, sebbene radicata in Calabria, risultava fattivamente operante

in Lombardia, sempre secondo i medesimi canoni ed assetti (di qui, per esempio, i

riferimenti al locale di Bresso ove il MINASI esprimeva la proprie condotte di rilievo

associativo; vd. pro cit.).

Nella prima delle conversazioni appena indicate, dopo che il NOVELLA

rappresentava a "compare Saro" la propria divergenza di vedute rispetto ad altri sodali, fra

cui l'odierno prevenuto ("( ... ) insomma so quello che dico, no? Perché... perché, volevo

dirgli, perché il « Rampino» (... ) e se li prese Ciccio Bonarrigo l'altro giorno,

compare, Ciccio Bonarrigo (... ) in galera io non aveva doti, compare Saro!"), il MINASI

rivelava la profonda cesura fra le sue posizioni - invero condivise dallo stesso compare

Nunzio, secondo quanto palesato dal dialogo - e quelle dell'imputato che giungeva a

proporgli di abbandonare l'articolazione lombarda e le relative espressioni autonomiste per

ancorarsi, invece, alla cellula calabrese di Oppido Mamertina.

Al riguardo, merita ora riportare direttamente le inequivoche parole pronunciate da

MINASI Saverio: "(... ) fino a due anni fa, sai cosa mi proponeva a me CiccioBonarrigo

e 'Ntoni Gattellari? Di distaccarmi dalla Lombardia e dare conto allocale di Oppido!

(... ) mi hanno detto tutti e due di distaccarmi dalla Lombardia per dare conto allocale di

Oppido". Della faccenda, il MINASI aveva avuto occasione di parlare con tale compare

Carmine il quale, a sua volta, all'udire una simile asserzione - evidentemente ritenuta

oltraggiosa per gli affiliati operanti in quella regione del Nord Italia - esclamava: "non si

dovevano permettere".

A questo punto del colloquio anche il NOVELLA manifestava la propria comunanza di

intenti in proposito, esprimendo la volontà di "sistemare pure «gli oppidesi»".

L'intercettazione, oltre a rivelare la caratura criminale di compare Nunzio, tendenzialmente

avvezzo al comando e deciso ad affermare il proprio potere senza dipendere dal territorio
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calabrese, dimostra altresì come i conversaoti fossero determinati a realizzare le proprie

mire dominatrici tempestivamente, ovverosia prima che altri sodali della Lombardia

decidessero di "svincolarsi", in guisa tale da abbandonare i conversaoti ai propri progetti di

indipendenza e, così, seguire i capi più anziani già stabilmente legati al potere

delinquenziale della Calabria. In proposito, il NOVELLA si rendeva dispensatore di

consigli strategici in favore del consociato, da attuare "prima che si liberi altra gente", cioè

prima di perdere il sostegno di altri consociati attivi in Lombardia. Pertanto, compare

Nunzio invitava il MINASI a non allontaoare alcun intraneo, aoche laddove si trattasse di

soggetti contrari ai loro avvisi; in tal modo, si sarebbe potuto raggiungere il proprio fine

indipendentista senza accendere aperti contrasti con coloro che intendevano invece

rimanere radicati al dominio calabrese.

Si rende utile, a questo punto, riportare il sintetico passaggio della captazione in cui i

due conversanti compendiavaoo in poche battute il senso del loro argomentare, riferendosi

ad un accordo pregresso intervenuto con tale "Ciccio" (che, nel caso di specie, si ritiene

essere il "Ciccia Ioculano" poco prima menzionato dagli interlocutori e non, piuttosto,

]'odierno imputato):

"Novella Carmelo = No, a Turi Rechichi ve lo potete pure prendere.

Minasi Saverio = No, io non lo voglio, no a Turi Rechichi non è che ha «IP» Turi

Rechichi ha fatto quello che ha fatto ... quello cha hanno fatto gli

altri!

Novella Carmelo =No, qua parliamo di unfatto...

Minasi Saverio = Si, << più che partecipare>>... sì. =

[vocisovrapposte]

Novella Carmelo = Allora, Turi Rechichi secondo me compare Sam, vi ha dato una

risposta a voi... Vi ha detto me ne vado con Vincenzo Cammareri.

Minasi Saverio = Me ne vado con il più anziano

Novella Carmelo = Allora voi, perché state sistemando gli oppidsi non mandate a

cassa nessuno... però vi siete detti una parola voi con Ciccia, che

poi ... «PP» a questi diamo conto...
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Minasi Saverio = Esatto sì sì sì sì!'accordo [interrotto]

Novella Carmelo = E questi li teniamo per ...

Minasi Saverio = L'accordo mio con Ciccio è quello là.

Novella Carmelo = Percoperchio del gabinetto!

Minasi Saverio = Esatto, esatto!

Novella Carmelo = ooh! Tutti quelli ch se ne sono andati con Vincenzo Cammareri.

Minasi Saverio = Esatto.

Novella Carmelo = Ad Oppido, li teniamo per coperchio [interrotto]

Minasi Saverio = Vanno trattati ... Quello è l'accordo [faifuglia]

Novella Carmelo = E basta, come abbiamo detto l'altro giorno compare Saro."

Nel segno di una patente continuità con detta intercettazione - resa altresì indubbia dalla

ricorrenza delle medesime circostanze nonché dai riferimenti agli stessi soggetti in esse

coinvolti - si pone, poi, il secondo dei monitoraggi sopra indicati (vd. pr. 1681, cit.) che

offre, ancora, chiari elementi indicativi dell'inserimento del BONARRIGO nella

compagine, da taluni preferito ad ALVARO Domenico nelle interne lotte di potere ("questi

cani hanno rinnegato aMico Al[a]varo dicendo che portano a Ciccio Bonarrigo"). Qui,

l'imputato veniva indicato quale detentore della dote - criminalisticamente ragguardevole 

della crociata ("compari Saru, l'unica è la crociata... e in Calabria eravamo io, Cicciu

Bonarrigu. 'Ntoni Gattellari e Mimmu Cammareri, ascoltate!!") e proprio a questo punto

del dialogo, compare Nunzio accennava all'interlocutore di un accordo intervenuto fra

sodali durante una riunione associativa occorsa a Platì; da essa veniva ad emergere

l'elevato rango delinquenziale del BONARRIGO, all'epoca detentore di un'alta carica di

'ndrangheta ("quando noi abbiamo cominciato ad operare in Calabria, Ciccio "u russu"

(fonetico) porta a Ciccio Bonarrigo... (... ) Oh...quando Ciccio "u russu" porta a Ciccio

Bonarrigo...ho capito che è la carica più alta!"). Lo stabile inserimento dell'odierno

prevenuto all'interno della compagine criminale in discorso viene a trarsi anche in ragione

delle menzionate figure verticistiche dei vari mandamenti entro cui dette vicende

trovavano realizzazione; fra queste, infatti, i nomi - ormai noti - di ALVARO Domenico,

Pago 259 di 891



OPPEDISANO Domenico, il mastro ed AQUINO Rocco alle cui condotte delinquenziali

attuate in territorio calabrese i soggetti qui monitorati facevano riferimento, ("(. .. )

partiamo ed operiamo con Mico Alvaro. Ciccio "u russu" ha operato con me su Mimmo

Focà, sopra Mico Oppedisano, sopra tutti... abbiamo operato con Mico Alvaro compà! "U

Mastru", tutti, Rocco Aquino, tutti, tutti, tutti tutti contro di....(incomprensibile)".

Rammentando tali vicende, il NOVELLA si riportava, altresì, all'atteggiamento all'epoca

assunto da 'Ntoni GATTELLARI, invero contrario a quello del tempo in cui tale dialogo

aveva luogo; questi, infatti, negando il proprio precedente avviso, dichiarava di sostenere

Ciccio BONARRIGO, in tal modo sollecitando il biasimo del dialogante che, memore dei

riferiti trascorsi, non poteva fare a meno di notare come il GATTELLARI avesse, in realtà,

"cambiato bandiera" (" 'Ntoni diceva di no perchè si vede che ora hanno cambiato

bandiera... e dicono che portano a Ciccio Bonarrigo").

Nei seguenti passaggi dell'ambientale si rendeva manifesta l'avversione del NOVELLA

nei confronti tanto dell'odierno prevenuto quanto di compare 'Ntoni, entrambi inattivi, a

suo dire, giacché non risultavano avere più "partecipato ad un operato" in Calabria (per

operato, si precisa, il dibattimento chiariva come fossero da intendere riti di conferimento

di doti criminali o altre cerimonie analoghe; al riguardo, cfr. pago 51 del verbale di

deposizione testimoniale resa dal cap. PALMIERI il 19.03.2012) ma, al contempo,

pretendevano di estendere fattivamente il proprio potere criminale in Lombardia ove,

invece, il NOVELLA ambiva ad esprimere le proprie mire autonomiste ("poi da allora noi

abbiamo operato per tutta la Calabria... loro due, non sono mai venuti!" - ed ancora - "ora

tu lo sai ... che tu... 'Ntoni Gattellari e Ciccio Bonarrigo, non avete mai partecipato ad un

operato in Calabria! giusto?" (H') ed ora volete venire verso qua in Lombardia!"). Ad

ogni modo, il NOVELLA non intendeva discorrere apertamente di tali questioni col

GATTELLARI, in ragione del recente lutto che lo aveva afflitto (circostanza, peraltro, che,

accertata dagli inquirenti, consentiva di rendere inequivoca l'identificazione del soggetto

indicato; "lo so, non gli posso dire niente, che gli è morto ilfiglio...").

Intanto, appariva chiaro come la persona di Ciccio BONARRIGO fosse piuttosto

discussa all'interno del sodalizio, tanto più che - per ragioni non meglio precisate nel

presente dialogo - rimanevano ancora in sospeso alcune situazioni che lo riguardavano

(così, secondo alcuni passaggi del monitoraggio: "poi che è successo... probabilmente ed è

cos~ senz'altro... quando Ciccio "u russu" gli ha detto... che Ciccio Bonarrigo che... porta

quest'uomo e gli passa... la carica... (H') ... aMico Alvaro... e quando Ciccio Bonarrigo gli

ha detto di tenerla ancora... un mese... (H') passando un mese - otto mesi o tre
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mesi Ciccio "u russu" non è andato ancora da lui... (... ) l'ha lasciato stare,

allora automaticamente quando lo zio Ciccia Bonarrigo ha visto che non va più

nessuno... a dirgli compare Ciccia, cerca di riappacificare a tizio e caio... non è andato

più nessuno. Allora questo Ciccia Bonarrigo ha detto: non è venuto più nessuno, allora

sbaglio ancora io").

Questi stessi fatti venivano ad emergere nell' ambito delle indagini afferenti al

procedimento INFINITO ove, in una intercettazione captata il 05.03.2008 a bordo dell'auto

Range Rover CM81OCS, intestata all'impresa edile ricondotta a MANDALARI Vincenzo 

detto "l'architetto" -, quest'ultimo, conversando con PANETTA Pietro Francesco 

cognato di FocA Domenico, infra menzionato, secondo quanto espresso già nella presente

conversazione -, si intrattenevano a discorrere circa una carica di 'ndrangheta sino a quel

momento caparbiamente detenuta da Ciccia BONARRIGO, risoluto a trattenerla in capo

oltre il tempo stabilito dagli altri affiliati (si tratta, qui, del pr. 102 di cui al R.I.T. 865/08,

riferito in dibattimento dal Cap. D'ANGELANTONIO, in occasione dell'udienza del

14.05.2012). I soggetti monitorati nel presente dialogo - entrambi già identificati dalle

competenti AA.GG. del summenzionato processo nùlanese - vengono qui ravvisati negli

omoninù indagati del procedimento INFINITO ave, si rileva, MANDALARI Vincenzo 

nato a Guardavalle (CZ) il 18.07.1960 e residente in Bollate (MI) - veniva accusato di

condotte associative poste in essere nella qualità di capo del locale di Bollate, mentre al

suo interlocutore PANETTA Pietro Francesco - nato a Grotteria (RC) il 28.10.1953 e

residente in Bollate (MI) - venivano contestati analoghi addebiti, stante la sua ritenuta

posizione di capo del vicino locale di Cormano (cfr., in vista dei suddetti fini identificativi,

pago 100 del verbale trascr. del 28.05.2012 recante la deposizione Col. RUSSO nonché

l'allegata ordinanza applicativa di nùsura coercitiva emessa, sempre nell'ambito del proc.

peno N. 43733/06 R.G.N.R. • dal G.i.p. del Tribunale di Milano in data 05.07.20\0). In

questa conversazione, il PANETIA riferiva al compagno gli esiti di un suo recente

confronto con altri sadali ai quali aveva avuto modo di chiedere se le cariche esistenti in

Calabria - e, in particolar modo, nella zona jonica - fossero state intanto modificate, a

questo proposito ricevendo una ferma risposta negativa ("Cambiarono qualche carica,

fecero cariche nuove?" - e, dunque, il riscontro ottenuto - "Le cariche sono sempre le

stesse").

Poi, più nel dettaglio, quanto a Ciccia BONARRIGO, i compari, referenti del dialogante,

asserivano che !'imputato deteneva da oltre dieci anni la carica in precedenza attribuitagli

Pago 261 di 891



e, nonostante le rimostranze dei consociati, si era manifestato restio a dismetterla in favore

di altri.

In realtà, i sodali erano dell'intendimento di far transitare la carica del BONARRIGO in

capo a tale Mimmo CAMMARERI, ma la vicenda pareva essersi conclusa con il passaggio

della stessa attribuzione in capo a Ciccio detto' U Russu (in ogni caso, dopo l'ennesima

insistenza del prevenuto finalizzata a vedersi concedere il mantenimento del proprio

"ufficio" criminale per il tempo di ulteriori quindici giorni ("( ... ) mi hanno risposto e mi

hanno detto che Ciccio Bonarrigo aveva una carica e non gli e mai stata tolta. Poi gli ho

detto "Ma... come, a mio cognato... l'abbiamo tolta a mio cognato la carica, quando aveva

la carica (p.i.) a Ciccio; com'e che quella di mio cognato decadde e quella di Ciccio no?".

E questi qua mi dissero "No, qua sono dieci anni che, che, che, che ha la carica, Ciccio

non la lascia mai. E lui dice che no, dice che... s'incontrarono a un matrimonio a, a... a

coso era, come si chiama, era... all'Orchidea e dice che non aveva... e che lo salvarono la.

Ciccio Bonarrigo dice che ne aveva tanti da, da, da... quelli della Piana, di Reggio, che... e

dice che parlarono di questa carica qua, dice che gli dissero "Compare Ciccio, Ciccia U'

Russu (p.i.) e incluso" - e, proseguendo, oltre si chiarivano i termini conclusivi della

vicenda in questione - "però dice che per non mortificarlo a Ciccio Bonarrigo lo

chiamarono e gli dissero "Compare Ciccio, vedete che questa carica che avete voi la

passiamo a compare Mimmo, qua [CAMMARERI, ndr, secondo quanto di seguito

immediatamente emerso]"; "Ma no - gli ho detto - se potete lasciarmela ancora per una

quindicina di giorni", che qua, che la... - e, infine - "Dice che automaticamente la carica

sua decadde. Dice che gliela lasciarono ancora per una quindicina di giorni e poi dice...

passo direttamente a coso, a... a Ciccio U' Russu").

La nitidezza lapalissiana dei succitati passaggi intercettati dimostra, ancora una volta,

l'inequivoca stabile integrazione dell'imputato all'interno dell'organizzazione criminale in

discorso, la risalente datazione della sua radicata appartenenza alla 'ndrangheta, lo stretto

nesso tra le dinamiche associative direttamente interessanti il BONARRIGO e quelle

lombarde, come peraltro rivelato dal continuo raccordo, in ordine alle illustrate vicende in

contestazione, fra gli affiliati - e le relative strutture delinquenziali - calabresi e lombardi.

4.4, LA PARTECIPAZIONE DI BONARRIGO FRANCESCO ALLA

"GHlRATA" DEL 30.07.2008

Oltre ai riscontri intercettivi dianzi rappresentati, la figura dell'odierno imputato viene

interessata anche da un servizio di osservazione dinamico eseguito dai Carabinieri dello
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Squadrone Cacciatori di Calabria in data 30.07.2008. Dai monitoraggi a quel tempo in

corso sulle utenze di taluni indagati - poi risultati coinvolti nelle vicende correlate

all'omicidio di NOVELLA Carmelo detto Nunzio - emergeva il dato concernente

l'organizzazione di una "mangiata" alla quale avrebbero preso parte più sodali. Sulla scorta

di tali emergenze investigative, la P.G. approntava il posizionamento di un P.O.A. nella

zona collinare compresa fra i comuni di Mammola e Grotteria, così da attenzionare il

sopraggiungere dei partecipanti all'incontro.

I riscontri di seguito compendiati trovavano una dettagliata ricostruzione, in corso di

dibattimento, in base alle testimonianze rese, al riguardo, da più operanti (vd. Cap.

D'ANGELANTONIO e M.llo Capo DE LAURENTIS - udienza del 14.05.2012 -, Ten.

KOSIEC - udienza del 28.05.2012-, App. STUTO - udienza del 30.04.2012); nondimeno,

all'accertamento dei fatti milita la relativa relazione di servizio redatta dal M.llo Capo

SALCICCIA e recante la data del 30.07.2008, le cui risultanze venivano validate dalle

testimonianze del personale di P.G. in proposito escusso (vd. produzione documentale

acquisita il 14.05.2008 ed allegata al fascicolo processuale).

Per quanto qui di rilievo probatorio, merita rammentare che, seguendo le tracce del

sistema GPS montato a bordo dell'automobile Lancia, modello Musa, targata DL913LN

all'epoca noleggiata da TAVERNESE Vincenzo cl. '55 (soggetto già monitorato dagli

inquirenti ed oggi risultante condannato, in primo grado, dal G.u.p. distrettuale in ordine ai

fatti di questo stesso procedimento, direttamente attinenti all'articolazione periferica del

sodalizio), gli operanti giungevano presso il rifugio montano chiamato "Valle Spana", sito

nei dintorni del paese di Mammola e, di lì, fra le ore 12:30 e 15:30 registravano il

passaggio - a bordo delle rispettive autovetture - di numerosi soggetti di risalente interesse

investigativo, fra cui FocA Domenico, ANDRIANÒ Emilio, AQUINO Rocco cl. '60,

TAVERNESE Vincenzo, SCALI Rodolfo, RECUPERO Cosimo, DE MASI Giorgio,

BRUZZESE Carmelo e, verosimilmente, anche COMMISSO Giuseppe giacché, sui

luoghi, i militari notavano l'autovettura Renault Clio di colore blu, targata CL965ZM, a

quest'ultimo intestata. Altri uomini comunque presenti non venivano identificati dalla P.G.

che, nella circostanza, si limitava ad un' attività esterna, evitando di fare ingresso entro il

locale del ritrovo da cui, in ogni caso, sentivano provenire voci e risate indicative

dell'occasione conviviale. Come attestato dal Ten. KOSIEC, infatti, tutte le cc.dd.

"mangiate" documentate nell' ambito del presente processo seguivano un immutato

canovacclO in cui ogni adunanza simposiaca veniva resa occasione di confronto su

questioni di particolare pregnanza per la vita dell' intera associazione.
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Nella circostanza, al termine del banchetto, poco dopo le 14:30, una pattuglia vedeva

sopraggiungere nei pressi di una vicina fontana, la predetta Lancia Musa - proveniente

dalla stessa strada in cui si trovava il suindicato rifugio - dalla quale scendevano

TAVERNESE Vincenzo, RECUPERO Cosimo, AQUINO Rocco e BONARRIGO

Francesco, in quei frangenti avvicinati ed identificati dagli operanti. Dietro questo veicolo

procedevano altre due vetture di cui i militari si limitavano a rilevare i numeri di targa,

successivamente ricondotti alla suddetta Clio intestata al mastro nonché una Fiat modello

Idea risultata in noleggio all'ANDRIANÒ. Del resto, questa stessa compagnia si dirigeva

presso il bar "Costa del Sole", sito al termine della Strada Grande Comunicazione Jonio

Tirreno da cui, in effetti, gli operanti vedevano andar via alcuni di essi, compreso il

BONARRIGO.

Secondo gli inquirenti, poi, questo accertamento investigativo era da porre in

correlazione con altra analoga circostanza emersa nel corso del procedimento denominato

INFINITO da cui viene ad emergere che, in data 14.02.2009, BONARRIGO Francesco,

unitamente a circa altre venti persone aderenti alla compagine in discorso - fra cui molti

dei soggetti già considerati nel predetto servizio di O.C.P. (si pensi, ad esempio, ad

ANDRIANÒ Emilio, SCALI Rodolfo, FOCÀ Domenico, COMMISSO Giuseppe,

BRUZZESE Carmelo ed AQUINO Rocco cl. '60 - si ritrovavano in occasione di un'altra

mangiata, organizzata, ancora una volta, nell'area mammolese, nella località denominata

"Donna Grazia". In tal caso, tuttavia, il dato non risultava supportato da alcun

accertamento dinamico (cfr., in proposito, il verbale fono-trascr. di udienza del

28.05.2012).

4.5. CONCLUSIONI

I rilievi sin qui espressi valgono a fondare il convincimento del Collegio in ordine alla

responsabilità penale del BONARRIGO: questi, infatti, benché non compaia quale

conversante diretto nell' ambito delle intercettazioni dianzi illustrate, viene nominato dai

sodali che, in tal modo, finiscono per rappresentame lo spessore criminale. L'imputato,

dunque, appare incardinato da lungo tempo nella 'ndrangheta installata in Calabria ove

coltiva contatti e frequentazioni con i vertici dei vari mandamenti; cosl è a dirsi, invero,

quanto al mastro, AQUINO Rocco, GATTUSO Nicola, gli OPPEDISANO di Rosarno e

MARASCO Michele, TAVERNESE Vincenzo e vari altri con i quali condivideva

l'appartenenza ad un'unica matrice delinquenziale, trovando ora rispetto e favori (vd. pro

2617 del R.I.T. 951/09) ora antagonismi ed avversione causati da sue condotte non

condivise dai vari schieramenti territoriali (si pensi, ad esempio, al pr. 3932 del R.I.T.
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1205/07 in cui il GATTUSO, riferendosi al BONARRIGO, esprimeva: "(... ) che non si

molli subito verso la jonica a dare fiori. Ha fatto l'offesa pure ad altri amici"). Peraltro,

simili aderenze trovano sostegno anche sulla base dei due monitoraggi dinamici occorsi

nelle rispettive date del 30.07.2008 (c.d. "ghirata") e del 14.02.2009 nonché della

conversazione registrata al pr. 2617 ove non mancavano riferimenti che facessero intendere

la partecipazione del prevenuto al convito matrimoniale del 19.08.2009 ed all'assunzione

di decisioni strategiche che, come noto, in quell'occasione sarebbero state assunte dal

crimine riunito. li suo stabile inserimento associativo viene nondimeno rivelato dal fatto

che questi detenesse una carica delinquenziale da oltre dieci anni, evidentemente

decorrenti dal 1998 (vd. pro 102 di cui al R.I.T. 865/08). Del resto, che le cariche

dell'organizzazione fossero rimaste pressocché immutate sin dal tempo anzidetto, si trae

pure dalle parole di don Mico e, precisamente, dalla succitata conversazione di cui al pr. 85

(vd. RIT 2459/08), già rivelatrice di come le dinamiche del gruppo mafioso in questione si

svolgessero nel segno di una continuità con le anteriori vicende divenute oggetto dello

storico procedimento denominato "ARMONIA".

Ancora, risultano molteplici le conversazioni che palesano il coinvolgimento di

BONARRIGO Francesco all'interno delle più lontane strutturazioni territoriali della

Liguria e della Lombardia. Questi emerge quale figura affiliata in condizioni di attribuire

cariche di rilievo come la "mamma santissima", oltre l'ambito calabrese ovverosia "là

sopra" secondo quanto aveva modo di dire OPPEDISANO Domenico cl. '30 dialogando

con l'odierno coimputato GANGEMI col quale trattava di questioni afferenti compagini e

locali liguri (vd. supra). Cosi, analogamente, quanto alla realtà associativa stabilitasi nel

circondario di Milano atteso che il prevenuto, pur venendo annoverato da compare Nunzio

NOVELLA fra "gli Oppidesi", cioè interno a quel gruppo di consociati che, appartenendo

alla criminalità organizzata radicata nel territorio di Oppido Mamertina, si

contrapponevano agli intenti autonomisti palesati da questi e da altri fra cui MINASI

Saverio; a quest'ultimo, del resto, lo stesso BONARRIGO aveva espressamente consigliato

di "distaccarsi" dalla Lombardia in modo tale da "rispondere" al suddetto locale calabrese

al cui interno egli stesso manifestava di essere radicato (vd. pr. 1222 del R.I.T. 5188/07).

In non pochi casi, comunque, all' affermazione della rimarchevole caratura

'ndranghetista dell'imputato si associava, quasi in parallelo, la critica di più consociati

avverso le sue mancanze, rivelate nei differenti contesti associativi che lo vedevano

attivamente partecipe.
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In effetti, il BONARRIGO viene additato in più circostanze come persona solita a

travalicare i limiti del proprio potere mafioso tanto da ingerirsi in faccende estranee

all' ambito di sua diretta competenza tanto da indurre il livello criminale preposto alla

supervisione delle varie realtà associative aprivario della carica sino a quel momento

rientrante nella sua titolarità ("ecco perché gli abbiamo subito tolto la carica, lo

ammazzavano (... )" precisava il rosarnese don Mica OPPEDISANO parlando con

GATTUSO Nicola nel dicembre del 2008; vd. pro 4572 del R.I.T. 1205/07).

In tutte le predette intercettazioni, poi, non sono da ravvisare dubbi riguardanti la certa

identificazione dell'odierno imputato con il Ciccia BONARRIGO reiteratamente nominato

dai vari dialoganti; al riscontro obiettivo di cui al controllo stradale compiuto il

30.07.2008, in area mammo1ese, dal personale di pattuglia all'uopo incaricato (vd. teste

App. STUTO) veniva a trarsi il dato della sua frequentazione con personaggi di spicco

della criminalità locale, rientranti, senza meno, nel medesimo circuito associativo palesato

dalle conversazioni in cui il nome del prevenuto risultava espressamente reso. Ancora, il

fatto che in tali monitoraggi la ricorrenza del dato onomastico in questione fosse sempre da

ricondurre a conformi episodi della vita associativa - i cui contorni divenivano

progressivamente più netti proprio in ragione delle corrispondenze con altre delle succitate

emergenze - porta ogni risultanza a convergere verso l'odierno imputato, ravvisato anche

in ragione della sua effettiva residenza in Oppido Mamertina. In sostanza, l'oppidese

Ciccia BONARRIGO considerato dai "milanesi" NOVELLA e MINASI viene qui

accostato - ex plurimis - a 'Ntoni GATTELLARI altrimenti denominato "Cartella", cosi

come analogamente avveniva allorché GATTUSO Nicola, nel novembre del 2008, si

trovava a nominare il prevenuto colloquiando, in differenti circostanze, ora con

OPPEDISANO Michele cl. '70 (pr. 3932) ora col mastro (vd. pr. 4174). Di qui, poi,

secondo la prospettata linea di continui e congrui rimandi - sempre sollecitati da

riferimenti conversativi inestricabilmente intersecati -, viene in evidenza l'identità delle

circostanza esaminate in simili dialoghi con quelle affrontate in altre captazioni in cui trova

nuovamente in menzione il nome del BONARRIGO; cosi, invero, il riferimento alla carica

da questi lungamente ed insistentemente detenuta, le critiche al medesimo mosse da più

fronti dell' associazione nonché la ricorrenza di usuali contatti criminali (per esempio, con

COMMISSO Giuseppe cl. '47) e gli altrettanto reiterati collegamenti con le indicate

articolazioni settentrionali della 'ndrangheta.

A nulla vale, in questo senso, il tentativo della difesa di prospettare l'incertezza

dell'identificazione radicandola ad un episodico controllo da parte degli operanti impegnati
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nel monitoraggio disposto in occasione dell'ormai rinomata "ghirata", in tal modo

sottacendo i conformi, ineludibili rinvii di cui alle conversazioni sinora richiamate. Come

detto, ugualmente distorto ed elusivo delle complessive deduzioni probatorie si rivela

l'osservazione difensiva appuntata sulla menzione della qualifica di "infermiere" risultante

dal pro 3932. AI riguardo, così come il dibattimento ha consentito di accertare che l'odierno

prevenuto non abbia mai svolto tale attività professionale (vd. certificazione prodotta dalla

parte privata all'udienza del 20.06.2013), al contempo, appare assodato che detto

riferimento non fosse da imputare al Ciccio BONARRIGO ivi menzionato, bensì ad altro

dei soggetti contestualmente nominati; quanto poi ad ulteriori dettagli concernenti il

presente, non condiviso rilievo, si rimanda alle considerazioni supra svolte n proposito.

Infine, il Tribunale non ritiene rimarchevoli i residui rilievi istruttori offerti dalla difesa,

tanto con riferimento ai testimoni citati in corso di dibattimento (GATTELLARI Antonio,

AQUINO Rocco, MINASI Saverio - tutti esaminati ai sensi dell'art. 210 c.p.p. ed avvalsisi

della facoltà di non rispondere - ed OPPEDISANO Domenico che, da ultimo, all'udienza

del 21.01.2013 negava di aver mai conosciuto alcun soggetto di nome BONARRIGO,

proveniente da Oppido Mamertina) quanto alle offerte documentali. Tra di esse, la

sentenza relativa all'operazione denominata Tallone d'Achille in cui a venire in

considerazione sono talune vicende associative occorse sul territorio oppidese. La mancata

emersione, in detto procedimento, della figura dell'odierno imputato varrebbe, secondo la

difesa, ad assodare l'estraneità dello stesso a tutte le dinamiche delittuose - della matrice in

esame -, esistenti sul medesimo territorio. Di segno evidentemente contrario si palesano,

invece, i rilievi dianzi esposti.

Queste stesse analisi consentono di ritenere ampiamente giustificato il rigetto della

richiesta di abbreviato condizionato già avanzata dalla difesa dell'imputato sia in sede di

udienza preliminare che prima dell' apertura del dibattimento e poi reiterata in fase di

discussione finale; ad una tale determinazione questo Collegio perviene in considerazione

del fatto che le fonti di prova cui veniva richiesto di subordinare l'accesso al rito

alternativo si sono rivelate del tutto inconsistenti a screditare l'impianto accusatorio già

solidamente prospettato dalla Pubblica Accusa, considerato, tra l'altro, che la più parte di

costoro, citati in dibattimento, ricusavano di rendere dichiarazioni.

Tuttavia il Collegio, pur accedendo, nel complesso - ed entro gli esatti termini valutativi

in questa sezione analizzati -, alla tesi accusatoria sostenuta con riguardo alle

responsabilità del BONARRIGO, disattende, piuttosto, la correlata qualificazione del ruolo
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criminale effettivamente assunto dall'imputato non ritenendolo collocabile nello spazio

normativo di cui al secondo comma dell'art. 416 bis c.p.

All' inserimento delinquenziale del prevenuto nella compagine associativa calabrese 

nello specifico, di Oppido Mamertina, stanti i citati riferimenti captativi - non segue

l'emersione di condotte mafiose da questi tenute e più puntualmente esprimibili. Le stesse

conversazioni che qui valgono a definirne il ruolo di partecipe, al contempo non

consentono di attestare un'espressività criminale del BONARRIGO promotrice ovvero di

tipo verticistico.

Basti pensare che nel pro 1681 NOVELLA Carmelo escludeva di aver eseguito "operati"

con Ciccia BONARRIGO, vieppiù sostenendo che né questi né 'Ntoni GATTELLARI

avessero preso parte a simili attività 'ndranghetiste in Calabria.

In sostanza, alla luce dei criteri già delineati nella parte generale della presente

motivazione, se da un lato tutte le manifestazioni suddette denotano la stabile e radicata

partecipazione di BONARRIGO Francesco alla vita dell'organizzazione de qua, le stesse,

d'altronde non fondano risolutamente il convincimento che questi vi operasse in qualità di

capo, ritenendosi invece necessario, a tali fini, la risultanza di un quid pluris probatorio,

valido a dimostrare, per ipotesi, il diretto coinvolgimento dell'associato nell'assunzione di

decisioni di pertinenza apicale oppure l'adesione, non solo formale, ad azioni riservate agli

organizzatori del sodalizio. Tanto vale, dunque, sulla scorta del rappresentato compendio

processuale, ad escludere la sussistenza della circostanza aggravante in discorso.

5. GATTUSO Francesco

Nell'ambito del presente processo le emergenze istruttorie poste a carico di GATTUSO

Francesco risultano molteplici, di variegato tenore probatorio (intercettazioni a carico di

terzi conversanti, servizi di monitoraggio dinamico e correlate videoriprese, dichiarazioni

testimoniali rese da collaboratori di giustizia) nonché di granitica valenza accusatoria.

In un tale contesto, l'imputato viene ravvisato quale esponente di spicco della

'ndrangheta calabrese, referente apicale del mandamento reggino eppure coinvolto - ora in

ragione della sua posizione verticistica ora sulla semplice scotta di autonome ingerenze

personali - in vicende criminali interessanti locali a lui non immediatamente riconducibili.

Benché, sino ad oggi, il suo excursus delinquenziale di matrice associativa non abbia

trovato cristallizzazione in pronunce giurisdizionali esitate, a suo carico, in termini di

condanna, le risultanze che ci sia accinge qui ad illustrare ne rivelano un risalente

incardinamento nelle strutture malavitose del territorio in esame espressosi nel tempo,

senza soluzione di continuità, fino alle odierne vicende. Alla luce degli esiti investigativi
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qui considerati, il suo potere criminale - la cui elevata caratura si palesa indiscutibile 

trova espressione a livello organizzativo più che immediatamente operativo, atteso che

proprio il suo ruolo di "capo" lo poneva nelle condizioni di dettare ordini e definire gli

assetti dell' associazione piuttosto che eseguire, in prima persona, mandati decisi da altri

affiliati. Riferendosi a lui, in effetti, il collaboratore di giustizia VilLANI traccia il profilo

non già di un "azionista" - ovverosia di un soggetto che funga da diretto esecutore di reati

fine posti in essere in favore della compagine di appartenenza -, bensì di "uno

'ndranghetista diciamo alla vecchia maniera, con il vecchio stile, uno 'ndranghetista

che dove poteva mettere la pace (..,) Badando sempre agli interessi della 'ndrangheta

stessa" (cfr. verbale trascr. datato 17.05.2013, pago 131).

Nel medesimo senso, anche le parole pronunciate da GATTUSO Nicola, cugino del

prevenuto, durante una conversazione ambientale intercettata ]' 11.07.2008 a bordo

dell' autovettura Mercedes targata DH050AD, ove questi, interloquendo col sodale

BOSCHETTO Saverio di varie tematiche di rilievo associativo, riferendosi a GATTUSO

Francesco, arrivava ad asserire che egli "è stato per una vita il numero uno" (cfr. pr. 2202

del R.I.T. 1205/07; quando ai dialoganti, inoltre, si rileva che entrambi risultano già

giudicati, per i medesimi fatti, in sede di giudizio abbreviato, dal G.u.p. di Reggio

Calabria; vd. sent. n. 106/12). Ad ogni modo, da tale captazione emerge, altresì, come la

figura dell'odierno imputato fosse ormai divenuta controversa nel complessivo contesto

della 'ndrangheta calabrese ed il suo operato tutt' altro che esente da aspre critiche da parte

di più fronti dell'associazione ("Non si è reso conto quanto rischia lui. Ha rischiato, no

rischia! Per qua ne hafatte due: una prima ed una ora. Qua non lo chiamano più! Per là

si è sparsa pure la voce..."; vd. ibidem).

5.1. LE RISULTANZE DEL PROCESSO C.D. ARMONIA

Rinviando al prosieguo di questa sezione motivazionale la disamina delle emergenze

chiarificatrici della posizione effettivamente assunta dal GATTUSO al tempo delle

indagini in considerazione, occorre piuttosto procedere dai riscontri procedimentali

confluiti nella sentenza c.d. Armonia al fine di collocare nella sua esatta dimensione

spazio-temporale l'agere criminoso del prevenuto.

Nello svolgimento di tale processo - deciso dal G.u.p. di Reggio Calabria con sentenza

n. 29112001, divenuta irrevocabile 1'11.03.2003 - al GATTUSO veniva contestata

]' appartenenza, in qualità di promotore ed organizzatore, all'associazione denominata

"'ndrangheta" e, precisamente, alla struttura del mandamento jonico, al tempo assoggettata

a MORABITO Giuseppe (già noto con l'alias di "Tiradritto"), ritenuto capo del locale di
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Africo Nuovo. Da detta imputazione il GATTUSO veniva mandato assolto per non aver

commesso il fatto atteso che - secondo quanto espressamente affermato dal giudice di

prime cure ed in seguito confermato dalla Corte territoriale pronunciatasi in grado di

appello - pur essendo emersi, a carico del prevenuto, elementi probatori "rilevanti sotto il

profilo indiziario dell'appartenenza alla 'ndrangheta calabrese",di contro il giudicante

esprimeva come "Non si ritiene, tuttavia, che si sia raggiunta la prova del suo stabile ed

organico inserimento nella consorteria di stampo mafioso [negli esatti termini in cui

questa veniva descritta secondo il capo A) della relativa rubrica]". In effetti, proseguiva, al

riguardo, il G.u.p., "Anche per Gattuso il materiale indiziario raccolto depone piuttosto

per un suo inserimento in ambiti 'ndranghetistici del reggino e non già della fonica" (cfr.

pagg. 77-78 sent. cit., già acquisita al fascicolo dibattimentale, giusta produzione del P.M.

offerta in data 20.06.2013).

In sostanza la pronuncia proscioglitiva in discorso non poteva prescindere dal riscontro

secondo cui il materiale d'indagine confluito nel processo incardinava le condotte

associative dell'odierno imputato entro le strutture di tipo mafioso della città di Reggio, di

tal guisa finendo per esulare dalla cornice postulata in accusa. Così si legge, dunque, nella

motivazione della pronuncia emessa in sede di abbreviato, sulla scorta dei rilievi captativi

offerti dagli inquirenti nell'ambito del processo "(... ) Il riferimento al Gattuso, del resto, è

preceduto da alcuni riferimenti territoriali a Reggio, che fuorviano rispetto all'ambito

territoriale del mandamento fonico di cui al capo A) della rubrica".

Di qui opinando, trovavano svolgimento le asserzioni dell'Ufficio di Procura esposte

nel presente dibattimento ed orientate a porre in evidenza come la precedente assoluzione

giurisdizionale del GATTUSO si fondasse non già sull'estraneità del prevenuto alle

territoriali dinamiche malavitose, bensì su ragioni squisitamente procedimentali, volte

all'ossequio del principio giuridico che impone una convergente correlazione fra le

contestazioni processuali e la sentenza emessa.

5.2. IL COINVOLGIMENTO DELL'IMPUTATO NELLA VICENDA

CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DELLE NUOVE

CARICHE ASSOCIATIVE E LA SUA FREQUENTAZIONE CON

OPPEDISANO DOMENICO CL. '30

Partendo da una simile attestazione di ordine storico-contestuale - indicativa della

inesistenza di pregresse condanne pronunciate a carico dell'imputato per delitti associativi

di tipo mafioso e, al contempo, dei suoi precedenti di rilevanza penale - seguono gli
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sviluppi investigativi compendiati in giudizio, donde il coinvolgimento di GATTUSO

Francesco in molteplici "eventi" di spessore 'ndranghetista, occorsi durante il tempo delle

indagini in oggetto.

Così viene a dirsi, innanzitutto, quanto alla riunione del 19.08.2009 in cui i vertici

criminali dell'associazione, nell'occasione riuniti per i festeggiamenti nuziali della figlia

del boss di Bovalino, PELLE Giuseppe, decidevano i nuovi assetti dell' organizzazione,

stabilendo la ripartizione delle cariche apicali.

Considerando il colloquio intercettato, all'indomani dei fatti in questione - ovverosia il

20.08.2009 alle ore 08:04 -, fra OPPEDISANO Domenico cl. '30 e MARASCO Michele

(vd. pro 1350 del R.I.T. 1133/09, captato, in ambientale, a bordo della vettura Opel Astra tg

AN 790 DG) si trae il ruolo decisivo assunto da GATTUSO Francesco nella ridefinizione

dello scacchiere mafioso insistente sul territorio. Nel corso di tale dialogo, con poche ma

compendiose battute, l'anziano capo rosarnese illustrava all'interlocutore come la

decisione finale di attribuire al mandamento tirrenico la carica di capo crimine fosse stata

osteggiata, in modo veemente, dal PELLE che, piuttosto, ambiva a mantenere presso l'area

jonica un tale titolo. In verità, era stato proprio l'odierno imputato a sostenere la necessità

di conferire la qualifica criminale in questione a don Mica, pur dopo aver precisato che,

comunque, la detenzione della carica spettasse al Reggino. Era stato proprio in ragione di

simili asserzioni che il figlio del Gambazza si era irosamente opposto al GATTUSO i cui

intendimenti, tuttavia, avevano infine prevalso. Pertanto, l'esito di questo acceso summit di

'ndrangheta si era concluso - sempre secondo quanto esplicitamente riferito al

MARASCO dallo stesso OPPEDISANO - con l'attribuzione della carica di capo crimine

all'area tirrenica ("OPPEDISANO Ieri abbiamo fatto le cose.. (... ) Ci hanno dato il Capo

Crimine a noi"), di quella di capo società - ed altre due non meglio specificate - in favore

del mandamento cittadino C'( ... ) a Reggio il "Capo Società" e due cariche di queste")

mentre allo schieramento di compare Peppe della Jonica venivano conferite quelle di

mastro generale e di contabile ("(..) "Mastro Generale e "Contabile" se li sono tenuti

loro "). Intanto, nel descrivere lo svolgimento della vicenda così verificatasi, il vecchio

conversante manifestava il suo disappunto per la sconsiderata reazione del PELLE, di

contro evidenziando la distensiva cautela e gli intenti compromissori palesati dalle

"diplomatiche" assunzioni di GATTUSO Francesco. Dal tenore del dialogo monitorato

emerge infatti che quest'ultimo, pur appartenendo alla compagine cittadina, aveva

comunque sostenuto e favorito una soluzione "accomodante" fra le diverse compagini, in

vista del superiore interesse dell' associazione delinquenziale, in tal senso ponendo in
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secondo piano - a differenza del boss di Bovalino - le ambizioni della fascia territoriale di

propria appartenenza (così, dunque, la rappresentazione dei fatti resa da don Mica

all'arnico MARASCO: "E là dopo loro si sono tenuti, c'è stata una discussione dopo ieri

là. ho avuto veramente con compare Ciccia. parlavamo proprio per questo fatto e per

Peppe. (... ) Insomma compare Ciccia gli ha detto: guardate a noi ci toccava. per giusto

quest'anno. ci toccava a noi la prima carica gli ha detto compare Ciccia.. no? Dice.. ma

dato che c'è compare Mica che è più anziano di noi.. gliela diamo a compare Mica. gli

ha detto. facciamo per compare Mica. Minchia ha cambiato colore. (... ) Peppe PELLE.

Le cariche. la carica se la vogliono se la tengono loro. che qua. che là.. per una carica.

Prima era là da loro.. Hanno parlato proprio.. proprio arrabbiato proprio Peppe.. eh.. e

non doveva fare mai un fatto simile. Logicamente doveva parlare in un altro modo.

anche se volevi dirlo. dovevi porgerlo in un altro modo magari..").

Che il compare Ciccia in questione fosse proprio l'odierno imputato si trae da un'altra

conversazione avvenuta in pari data fra lo stesso don Mica, il figlio Raffaele cl. '67 ed il

nipote Pietro cl. '71 (vd. pro 72 del R.I.T. 1508/09 del 20.08.2009 delle ore 09:42 nonché

pagg. 83 e ss. della deposizione resa, sul punto, dal Cap. PALMIERI all'udienza del

13.02.2012). Costoro, dunque. contestualmente presenti presso il podere del neo-nominato

capo crimine, a distanza di poco più di un'ora dal precedente dialogo, consideravano

insieme le medesime vicende del giorno innanzi, tracciandole in termini pressoché

analoghi. Di qui, veniva a chiarirsi che la soluzione conciliativa offerta all'intero clan era

da imputarsi a compare Ciccia GAITUSO ("La proposta.. compare Ciccio Gattuso.") e, a

riscontro dell'identità dell'episodio qui narrato rispetto ai fatti dianzi considerati, muove il

prosieguo della narrazione ove, ancora una volta, don Mica faceva riferimento alle

posizioni rispettivamente assunte dai vertici in considerazione come pure al contrasto

intercorso fra il presente imputato e PELLE Giuseppe (". Ma però.. si è comportato pure

male Peppe Pelle. con una arroganza.. con compare Ciccio! (... ) compare Ciccia ha

detto così.. dice: il Capo Crimine ci tocca noi dice.. lui ha detto.. no? Tutto giusto. però

c'è compare Mica "Domenico" che è il più anziano di tutti. lui si prende la prima e noi

prendiamo la seconda.").

La stessa intercettazione chiariva, altresì, le concrete ragioni dell'esacerbata condotta del

PELLE, considerato che, per anni e sino a quel momento, la carica apicale in discorso era stata

stabilmente detenuta dal suo schieramento ("Eh.. disse che il primo disse, che il coso, il Capo

Crimine è stato sempre, che il Crimine è stato sempre da loro"). Inoltre, la sua furente

opposizione si era concentrata nei confronti del GATTUSO poiché, come prospettato dal

figlio di don Mica - ovverosia il conversante OPPEDISANO Raffaele -, questi aveva in tal
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modo palesato la sua vicinaìJ.za al padre, evidentemente contribuendo ad accrescerne il

potere a discapito degli altri contendenti ("Perché forse è stato l'unico che ti è stato

appresso con te.. e lui non lo aveva a piacere").

Del resto, la contiguità fra GATTUSO Francesco ed il coetaneo OPPEDISANO Domenico

risulta attestata, nel presente processo, da alcuni fotogrammi tratti dalle videoriprese di cui alle

telecamere appostate, al tempo delle indagini, presso il podere rosarnese di quest'ultimo. Da esse

viene a trarsi il riscontro di due visite - occorse in epoca precedente rispetto alla circostanza appena

rappresentata -, effettuate dal prevenuto a don Mica, nelle rispettive date del 3 e del 17 maggio

2009, riferite in dibattimento dal teste M.llo NOBILE all'udienza del 22.03.2012 (vd. pagg. 93 e

ss. di cui al relativo verbale trascr. di deposizione nonché le schede di videoripresa nn. 60 e 63,

prodotte dalla Pubblica Accusa il 20.06.2013) e le immagini monitorate convalidano, senza meno,

l'esistenza di un rapporto confidenziale tra i due anziani.

Nella prima occasione, durante il primo pomeriggio, il GATTUSO si recava a trovare l'amico

insieme al già nominato cugino GATTUSO Nicola cl. '65 (entrambi sopraggiungevano presso il

podere a bordo dell'autoveicolo Fiat, modello Panda Cross, tg. CZ998MD, intestata a

GATTUSO Francesco cl. '88, soggetto residente in Croce Valanidi (RC) n. 72, cioè nello

stesso domicilio in cui ha sede la ditta "Gattuso Francesco & C. di Gattuso Demetrio e

Franco", riconducibile al prevenuto; vd. ibidem, deposizione del M.llo NOBILE) ed i tre,

dopo essersi intrattenuti a conversare per il tempo di pochi minuti, andavano via insieme

dall'area monitorata, allontanandosi a bordo della medesima vettura.

A distanza di due settimane, sempre in orario pomeridiano, seguiva un'altra visita del

prevenuto presso lo stesso domicilio rurale di pertinenza del rosarnese; in questa

circostanza, l'odierno imputato giungeva accompagnato dal proprio figlio GATTUSO

Demetrio cl. '57 (a bordo di vettura Land Rover, tg. DDI86K, intestata alla sunnominata

società di Gattuso Francesco & C.) e tutti si intrattenevano con l'ospite per più di un'ora.

In entrambe le occasioni i presenti risultavano agevolmente riconoscibili dagli operanti

sulla base dei filmati di ripresa e, quanto a GATTUSO Francesco, nessun dubbio ricorre

circa la sua ricognizione anche a cagione della sua consuetudine di indossare un cappello,

così apparendo immediatamente ravvisabile; nondimeno, si osserva ancora, proprio tale

abitudine gli meritava l'alias di Cappiddazzu (cappellaccio) con cui era noto presso gli

affiliati (al riguardo, vd. infra).
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5.3. LA PARTECIPAZIONE DI GATTUSO FRANCESCO AL

SUMMIT DI POLSI DEL 2009

Lo stabile inserimento del prevenuto nel consesso verticistico della 'ndrangheta trovava

conferma nella sua adesione all'incontro occorso nel settembre 2009 a Polsi ove, in

occasione della festa mariana celebrata presso l'omonimo Santuario, le cariche criminali

già definite al matrimonio PELLEIBARBARO del 19.08.2009 venivano formalmente

ratificate dinnanzi agli affiliati ivi intervenuti. il monitoraggio disposto dagli inquirenti

presso i luoghi in discorso dava riprova della presenza del GATTUSO; questi, infatti,

veniva video-ripreso a Polsi nella mattinata dell'01.09.2009, mentre si trovava in

compagnia di GATTUSO Nicola cl. '65 col quale era effettivamente li giunto (vd., in

proposito, il filmato di video-riprese acquisito al fascicolo processuale in uno con il verbale

trascr. dell'udienza datata 02.04.2012 in cui venivano escussi il Cap. PALMIERI, il M.llo

Capo CENTONZE ed il Caro Sco CATONA). In quei frangenti, peraltro, non erano mancati

i contatti fra l'odierno imputato e don Mico, così intrattenutisi a conversare e poi separatisi

in occasione del pranzo che il GATTUSO consumava - sotto una tettoia allestita nelle

adiacenze del Santuario - insieme ad altri sodali, ascrivibili al mandamento reggino e di

notevole caratura criminale, fra cui LATELLA Antonio (già condannato nell' ambito del

processo c.d. REALE con sentenza n. 10194/2013, pronunciata in secondo grado dalla

Corte d'appello di Reggio Calabria, ove pure emergeva quale "capo società" designato

dagli esponenti di vertice della Provincia in occasione del summit del 19.08.2008) e

PRATICO' Sebastiano (quanto a costui, vd. infra). il rispetto tributato al prevenuto dai

presenti di quel calibro poteva nondimeno trarsi dalla decisione di farlo accomodare a capo

della tavolata, integralmente composta da uomini (vd. relative sequenze di videoripresa).

Al termine del pasto, GATTUSO Francesco - sempre accompagnato da GATTUSO Nicola

- si ricongiungeva ad OPPEDISANO Domenico e, unitamente a don Mico, veniva di

seguito invitato dal mastro generale, GIOFFRE' Bruno, ad accedere presso il retro della

macelleria da quest'ultimo gestita; invero, secondo quanto riferito dal teste PALMIERI,

l'esercizio del GIOFFRE' era stato individuato, fin da subito, dagli investigatori quale

obiettivo sensibile del loro monitoraggio, sulla scorta di quanto già emerso da precedenti

intercettazioni. La centralità del momento veniva altresì convalidata dalle particolari

cautele approntate dal "padrone di casa" prima di far ivi accedere i vari affiliati tra cui

"l'ospite d'onore" don Mico e GATTUSO Francesco, in tali momenti a lui

immancabilmente prossimo; in detto senso, quindi, la "bonifica" dell' area, eseguita dal

GIOFFRE' al fine di evitare intromissioni esterne. Dopo essersi addentrati in quel
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recondito ricovero ove i pochi intranei ammessi permanevano per il tempo di circa un

quarto d'ora, la compagnia si dirigeva verso il piazzale del Santuario e n, intorno alle ore

15:56, proprio sotto la statua della Madonna, si posizionavano "a circolo formato" per la

rituale conclusione del summit, interamente volto alla formale investitura del nuovo capo

crimine. Dalla visione di questi filmati risultano incontrovertibili tanto l'identificazione dei

soggetti monitorati (nel caso del GATTUSO reso ancor più agevole dall'elemento

identificativo del cappello da questi indossato) e, nondimeno, la ricorrente prossimità fra

don Mico ed il prevenuto, invero persistente fino al giorno seguente in cui i due venivano

nuovamente notati mentre conversavano - presso il chiosco/bar di PELLE Francesco cl.

'63 - ed infine, per ultimi, lasciavano l'area attenzionata, poco dopo le ore 14:30, così

conchiudendo l'annuale vertice di Polsi.

5.4. GATTUSO FRANCESCO QUALE COMPONENTE DELLA

COPIATA DELLA STELLA

n rango apicale dell'imputato viene a trarsi, in questo processo, non solo sulla scorta

della sua diretta partecipazione e del suo autorevole coinvolgimento ad eventi criminosi di

cardinale importanza per la vita dell' associazione, ma anche in ragione di rilievi di

carattere formale, attestanti le "qualifiche" delinquenziali da questi assunte.

Un riscontro in tal senso viene a trarsi da alcuni colloqui intercettati, fra la fine del 2008

ed il settembre del 2009, presso il carcere di Vibo Valentia ove, al tempo, si trovava

ristretto OPPEDISANO Pasquale cl. '72 (vd. trascrizione delle conversazioni ambientali di

cui al R.I.T. 2573/08, redatta dal perito MORABITO).

In effetti, già dal monitoraggio del 27.11.2008, captato nell'occasione in cui il detenuto

riceveva la visita di alcuni suoi parenti - precisamente, dello zio don Mico cl. '30 nonché

dei cugini OPPEDISANO Michele cl. '70 e OPPEDISANO Pietro cl. '71 -, nel contesto

discorsivo afferente le doti di 'ndrangheta della società maggiore e, in particolare, quella

della stella, al cui conseguimento il detenuto era evidentemente interessato (al riguardo,

vd., supra, la sezione motivazionale relativa all'imputato FERRARO Carmelo), veniva

nominato l'odierno prevenuto quale componente della relativa copiata. In proposito, era

OPPEDISANO Domenico a fornire indicazione ai più giovani affiliati, specificando come

la copiata fosse costituita da tre membri ("Ce ne sono tre") - evidentemente già detentori

di quella dote, tanto da poterla attribuire ad altri intranei - peraltro provenienti, si intende,

dai tre diversi mandamenti, così da giungere a rappresentare l'intero territorio. In tal senso,

dunque, i conversanti facevano menzione del GATTUSO, riconducendolo all'area
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cittadina ("Ciccio Gattuso qua a Reggio"), mentre tale Peppe MARVELLI di Natile

risultava quale esponente della zona jonica e, per l'ambito di loro provenienza, ovverosia

quello tirrenico, figurava "Nicola", poi ravvisato dagli inquirenti in PAPALUCA Antonio

Nicola.

Il tenore esplicito di questo dialogo non lascia spazio alcuno, in verità, a

prospettazioni alternative rispetto a quelle dianzi illustrate e nel medesimo senso viene a

dirsi anche in relazione ad un successivo colloquio, intervenuto qualche mese dopo fra gli

stessi conversanti (qui, il riferimento è all'intercettazione ambientale eseguita presso la

stessa casa circondariale nella data del 31.07.2009 ove, a dialogare col detenuto, erano,

ancora, don Mico ed il già nominato OPPEDISANO Pietro mentre, in assenza del cugino

Michele cl. '70, interveniva un altro figlio del capo crimine, cioè OPPEDISANO Raffaele,

cl. '67). Appare evidente che il discorso pur in tale circostanza affrontato dai dialoganti

fosse il medesimo, attesi i ripetuti richiami alla stella, alla relativa formula di conferimento

(la "dicitura") ed ai nominativi necessari per procedere al rituale di attribuzione dotale

("Interessano i tre nomi" diceva, infatti, don Mico, così rivelando l'indispensabilità di una

simile conoscenza al fine di procedere alla materiale investitura in oggetto). Nuovamente

ricorrevano i nomi già indicati nel precedente colloquio di novembre tra cui, si ripete,

quello del GATTUSO, annoverato nel contesto reggino (Pasquale - S~ sì, quello della

fonica mi sono dimenticato...quello della fonica voglio sapere (... ) PIETRO - Marvelli!

Peppe Marvelli (... ) DOMENICO - Marv...Marvelli...per la zona fonica... e a Reggio è?

( ) " '" C' . G t C" G l")... HO•.,S/. SI, SI ICCIO at uso, ICCIO attuso. .

Ad ennesima riprova dei contenuti sin qui espressi rimane, altresì, il monitoraggio

disposto il 04.09.2009 presso il suddetto luogo di detenzione. In questo caso, mentre si

trovavano ad interloquire OPPEDISANO Pasquale e l'anziano zio Domenico, il primo

riprendeva il discorso relativo alle doti da attribuire e, riferendosi alla stella ("DOMENICO

- Per la stella dici? PASQUALE - Sì! Eh! questa qua dico io!"), ripete gli stessi nomi già

espressi negli scorsi colloqui e fra di essi, senza meno, quello del GATTUSO ("Pasquale 

Eh! questa qua gli dobbiamo dare (fa dei segni con la mano sul suo braccio destro) io ho

a Nicola, e a Gattuso.").

Lo stesso discorso veniva poi ripreso, poco oltre, alla presenza di un altro detenuto loro

vicino, in favore del quale, si comprende, OPPEDISANO Pasquale sollecitava una

progressione di dote (vd. pago 137 del verbale trascr. concernente la deposizione resa dal

Cap. PALMIERI all'udienza dibattimentale del 13.02.2012 da cui si trae l'identificazione

del compagno di detenzione dell'OPPEDISANO in VIOLI Rocco, nipote di un altro
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storico capo clan, quale don Mico Alvaro di Sinopoli). Al riguardo, don Mico non

sembrava dapprima intendere a quale titolo intendesse alludere il nipote e, pertanto, dopo

aver chiesto se si trattasse della crociata ovvero del padrino, riceveva da Pasquale

l'indicazione della stella, cosicché ricorrevano i nomi già più volte indicati al riguardo e,

nondimeno, il riferimento all'area di appartenenza di detti associati ("DOMENICO - La

Crociata? (... ) Il padrino? Il padrino? (... ) La stella...solo la crociata? PASQUALE - Eh!

la stella gli dobbiamo dare! sono cambiate i nomi? Sono cambiati i nomi? DOMENICO

(chiama il DETENUTO accanto)... Allora, è Peppe Marvelli... fu.) Marvelli, eh!...Cicco

Gattuso fu.) Eh!... e coso Nicola Papaluca.. (... ) Nicola Papaluca che è della zona

nostra" - e poi, tornando, nuovamente sui precedenti nominativi, come ad assicurarsi che

il detenuto avesse ben compreso quali fossero i componenti della copiata riferitagli

dall'anziano rosarnese - "Ciccio Gattuso pure... eh... Peppe Marvelli per la fonica, avete

capito?").

In connessione con tali emergenze si pone pure il riscontro captativo del 24.01.2008,

riportato al pro 117 del R.I.T. 1205/07 (intercettazione acquisita al processo in formato

audio; vd. produzione del 25.06.2013) in cui GATTUSO Nicola cl. '65, conversando col

cugino GATTUSO Francesco (qui appellato col nomignolo di "Ciccillo", altrove già

emerso) a bordo della Mercedes in suo uso - da tempo sottoposta a captazione -, gli

rappresentava l'esigenza di compare Mico OPPEDISANO di rivolgersi al coetaneo per

ricostruire la formula rituale in uso presso l'associazione per il conferimento della dote

della stella. In verità, secondo quanto si trae manifestamente dal dialogo, don Mico non era

più in possesso dei fogli su cui aveva annotato tutte le formule prescritte per simili

cerimoniali di 'ndrangheta, avendoli precedentemente occultati sotto le tegole di un

fabbricato in suo uso, dove l'umidità aveva finito per distruggere tutto il carteggio. Nella

situazione di specie, oltre all'allarme suscitato presso i sodali a cagione di detto

accadimento, si evinceva anche la premura del capo rosarnese di rientrare nella conoscenza

della formula in questione, donde l'immediato riferimento all'odierno imputato, peraltro

palesemente in grado di comprendere quanto richiestogli; evidentemente, la volontà di don

Mico di rivolgersi proprio a costui per ricostruire il rituale della stella fornisce una

validazione delle suespresse emergenze, confermandone i relativi contenuti dialogici (

GATTUSO Nicola: "(... ) compare Mico (... ) se l'è dimenticata nelle ciaramite [termine

dialettale per indicare le 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 (... )" 

GATTUSO Francesco: "Me lo potevi dire ieri?" - GATTUSO Nicola: "E mi sono
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dimenticato cugino, se vi domanda, se non vi domanda vuoi dire che l'ha trovata. Ma

queste cose si conservano per bene, non si può tenere sotto le ciaramite, vola e va in mano

ai cristiani, ma figlioli, mannaggia la miseria a 75 anni (... ) Non solo con questo vento

che fa e se vanno i Carabinieri siamo persi").

5.5. L'INCARDINAMENTO DI GATTUSO FRANCESCO

ALL'INTERNO DEL LOCALE DI CROCE VALANIDI ED IL SUO

CONCOMITANTE INTERESSAMENTO ALLE VICENDE

RIGUARDANTI ALTRI LOCALI REGGINI (MELITO PORTO

SALVO, TRUNCA-ALLAI, ROGHUDI)

Benché la prospettazione accusatoria contesti al!'odierno imputato il suo inserimento

nel locale reggino di Croce Valanidi - per lo più sulla scorta della sua palesata vicinanza,

di matrice 'ndranghetista, a soggetti intranei di detta cosca (in tal senso, vd. le emergenze

confluite nel processo denominato "REGGIO SUD", definito con sentenza - non ancora

irrevocabile - n. 235/2012 emessa dal G.u.p. distrettuale di Reggio Calabria, già acquisita

al fascicolo processuale; in particolare, quanto all'esistenza del sodalizio in questione, cfr.

pagg. 55 e ss. dell'anzidetta pronuncia ave il giudicante, riportandosi agli esiti

investigativi, esprimeva, con essi, che "Della locale di Croce Valanidifanno parte, oltre a

IATELIA Antonino e FICARA Giovanni. Secondo le emergenze investigative citate,

GATTUSO Francesco e BOSCHETTO Saverio") -, il presente processo ha portato ad

emersione plurimi riscontri rappresentativi dell'interessamento del prevenuto a questioni

localistiche coinvolgenti cellule criminose differenti rispetto a quella a lui stesso riferita in

rubrica.

Cosl veniva a trarsi, per esempio, dall'intercettazione registrata il 24.01.2008 a bordo

dell'autovettura Mercedes tg. DR 050 AD, in uso a GATTUSO Nicola cl. '65, ed

intervenuta fra questi e l'imputato (vd. pr. 122 del R.I.T. 1205/07). Dal dialogo emerge

come il cugino del prevenuto tentasse di apprendere da lui quali fossero stati gli esiti di una

recente riunione svoltasi presso il locale di Melito Porto Salva alla quale il parente aveva

partecipato ("GATTUSO Nicola: Siete andati? avete fatto qualcosa a Melito?"); al

riguardo, si notava il riserbo manifestato da GATTUSO Francesco, dapprima reticente a

fornire ragguagli in proposito ed infine cedevole dinanzi alle insistenze dell' interlocutore,

peraltro evidentemente crucciato del fatto di non essere stato a sua volta invitato a prendere

parte all' incontro. Dal dialogo si traeva, quindi, che il summit mafioso in questione aveva

portato al conferimento della dote del vangelo a tale PRESTOPlNO mentre, in ragione
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dell'opposizione manifestata da "compare Paolo", era stata negata qualsivoglia

progressione criminale ad un altro affiliato ("Gattuso Francesco: E a Prestopino basta,

che gli abbiamo dato il vangelo. (00') a Salvatore no, gliel'ha negata compare Paolo.

Non vuole"). Dunque, quanto appena accennato alla luce dell'intercettazione in esame,

rivela la partecipazione di GATTUSO Francesco ad una specifica riunione di 'ndrangheta,

intervenuta presso una cellula criminale del Reggino ed in tempi recenti rispetto al riferito

monitoraggio, destinata nonché effettivamente risoltasi in un rituale di attribuzione di doti

di elevata caratura delinquenziale, peraltro celebrata alla presenza del capo !AMONTE

Remingo cl. '58, già condannato in primo grado dal G.u.p. di Reggio Calabria che - con

pronuncia non ancora definitiva - lo riteneva reggente dell'omonima famiglia di Melito

Porto Salvo.

A distanza di meno di un mese da detta captazione, gli inquirenti registravano un altro

dialogo fra gli stessi conversanti (vd. pr. 1698 del R.I.T. 2235/07, intercettata il 13.02.2008

all'interno dell'abitacolo della vettura Fiat Panda tg. DB757KG, in uso a GATTUSO

Nicola). In essa i dialoganti trattavano, in termini inequivoci, di vicende interne alla

struttura territoriale cui faceva capo GATTUSO Nicola, palesemente adirato con alcuni

vertici del locale che avevano finito per ostacolare il suo avanzamento delinquenziale.

Nella lotta di potere desumibile dalle doglianze del predetto, emergevano i nomi di Nino

LATELLA (vd. supra) e Giovanni ZUMBO (quest'ultimo già informatore di PELLE

Giuseppe cl.'60 con riguardo alle indagini di P.G. all'epoca coordinate dalla D.D.A.

reggina - cosi per le operazioni denominate PATRIARCA e REALE - nonché da quella

milanese - si pensi qui a TENACIA e INFINITO -; cfr. testimonianza resa dal Col. RUSSO

all'udienza del 28.05.2012, anche con riferimento ai monitoraggi di Polizia eseguiti nel

marzo del 20lO ed attestanti le visite di ZUMBO presso il domicilio del predetto boss di

Bovalino nonché la deposizione del Magg. PICCOLI, raccolta in data 20.05.2013) le cui

posizioni si rivelavano contrarie a quelle dei soggetti qui monitorati ("Gattuso Nicola: lo

ho paura che Giovanni cun Nino Latella abbiano qualcosa da dire...sei d'accordo o no?

Gattuso Francesco: Basta che sono contro di me si mettono tutti d'accordo,

pure... (inc.)...basta che c'è qualcosa..."). Simili contrapposizioni, del resto, avevano

riguardato anche il padre di Nicola, dagli investigatori identificato in GATTUSO Andrea

cl. '37 (condannato in primo grado, per questi fatti, dal G.u.p. di Reggio Calabria con

sentenza n. 106/12) , già dotato della "qualifica" di padrino; proprio a quest'ultima

attribuzione si riportava l'odierno imputato, cosi rammentando al cugino i contrasti che

l'avevano connotata ed ai quali, s'intende, lo stesso GATTUSO Francesco non era da
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ritenersi estraneo C'(' .. ) il bordello che abbiamo fatto per il padrino di tuo padre...a

Trunca!"). Nuovamente, dunque, i riscontri captativi rivelavano l'immediato

coinvolgimento del prevenuto in faccende criminali svoltesi all'interno di locali insistenti

entro la realtà rnandamentale cittadina (Trunca, nella situazione di specie) nonché la sua

partecipe adesione a vicende associative di pertinenza apicale, nel caso in questione

denunciata dal livello peculiarmente sovraordinato della dote qui indicata (padrino). Il

dialogo, poi, palesa la conoscenza diretta che sia GATTUSO Francesco sia il suo

interlocutore avevano di simili vicende; costoro, infatti, dimostravano di parlare con piena

cognizione di causa degli eventi malavitosi in trattazione nella cui verificazione, a diverso

titolo, risultavano entrambi pienamente coinvolti.

Nel prosieguo, la conversazione fra i due continuava (vd. pro 1701 dello stesso R.I.T.),

sempre trattando di vicende interne al sodalizio e di contrasti già sorti. Dunque, i dialoganti

si confrontavano in ordine a riorganizzazioni strutturali all'epoca in corso sul territorio

criminale di interesse, tentando di raccordare le conoscenze rispettivamente raccolte in

proposito ("Gattuso Francesco: (... ) la società è una, non ne hanno fatto un'altra, ma

questo non lo sapevo"). rnvero, trattando della realtà del mandamento di Reggio, si

evinceva come taluni intranei avessero ivi proceduto a riformare l'assetto di un locale,

senza tuttavia scardinare l'impianto della preesistente cellula 'ndtanghetista ("Gattuso

Francesco: E se me lo hanno detto a me, e questo lo hanno detto a me! no loro...abbiamo

fatto il banco nuovo...abbiamo fatto la società, loro non la riconoscevano, e vale

l'altra...ma che dici tu? come vale l'altra? prima che si faccia quella, si deve rompere

questa") né adoperandosi per "abbassare di grado" i membri aderenti, in contrasto con

quanto invece appariva disporre la regola associativa in simili casi di formazione di un

"banco nuovo".

Del resto, ponendo in connessione la presente conversazione con quella di cui al pr.

2202, infra illustrata, emerge come la struttura in questione sia da identificare con quella di

Trunca.Allai, attese le omologhe ricorrenze discorsive, tra cui il ruolo determinante di

"Demetrio", la pressante faccenda del "banco nuovo" ed il riferimento dell'intera

situazione alle realtà di 'ndrangheta di interesse di conversanti ("a Demetrio... (inc.) ... l'ha

chiamato. Una volta, gli ho detto che passa per novità...chefa il banco nuovo adAllai").

Ancora, gli interlocutori si ragguagliavano circa nuovi rituali di conferimento di doti

ai quali avrebbero dovuto prendere entrambi parte (Gattuso Nicola: [Totò NUCERA] Ieri

mi ha detto di dirvi che dobbiamo fare a uno di Gallicianò (... )") e, poco oltre,

procedevano col considerare la situazione del locale di Cardeto, secondo le loro stesse
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parole sottoposto al potere apicale di tale LISCIANDRO, avversato da GATTUSO

Francesco a sua volta risentito del fatto di non aver mai ricevuto attestazioni di stima dal

predetto ("Gattuso Francesco: Gli devi dire Lisciandro non hai mai fatto un complimento a

mio cugino (... ) Ma lo sai che è stato lui che ti ha fermato... (inc.)... che tutta la

provincia... il responsabile di Cardito sei tu, e questi uomini che hai tu, a questi uomini

devi dire che se non vai tu a trovarlo possono abbaiare quanto vogliono...").

Di qui, dunque, la riprova delle postulazioni accusatorie circa la non estraneità del

prevenuto alla gestione del potere criminale presso più strutture malavitose dell'area

reggina, l'autorevolezza tributatagli dai membri interni alle relative compagini territoriali

ed la sua diretta partecipazione a riunioni e rituali volti a definire l'articolazione

tentacolare del presidio mafioso.

Inoltre, si rileva, alla prima sezione del dialogo prendeva parte pure un altro soggetto,

ravvisato dagli operanti in MENITI Demetrio, nei cui riguardi i due GATTUSO

manifestavano il loro sostegno, avverso i suoi oppositori, invece accusati di essere in

difetto dinanzi all'intero sodalizio (l'imputato, infatti, li definiva esplicitamente

"tragedatori", di contro incoraggiando il MESITI a procedere con decisione per la strada

intrapresa, da GATTUSO Francesco intesa come ossequiosa delle regole

dell'organizzazione).

Gli accenni discorsivi appena tracciati trovavano sviluppo e più esplicito dettaglio in

altre conversazioni intervenute nel luglio del 2008 e captate sempre a bordo dell'indicata

vettura Mercedes, in uso a GATTUSO Nicola; il riferimento è qui ai progressivi nn. 2197,

2198, 2202, 2209, 2210 e 2215, tutte registrati nel corso di dialoghi intrevenuti fra il

cugino dell'imputato e BOSCHETTO Saverio in data 11.07.2008. Ivi, parlando di

GATTUSO Francesco, i conversanti ne evidenziavano il favore già manifestato nei

confronti del predetto "Demetrio", direttamente responsabile della creazione del banco

nuovo di Tronca. TI prevenuto, qui aspramente criticato dai soggetti intercettati (vd. infra,

sezione relativa alla sottoposizione di GATTUSO Francesco al giudizio del tribunale di

'ndrangheta), veniva altresì biasimato per la condotta tenuta anche nella contingenza in

esame in cui non aveva avuto alcuna remora ad intervenire nella definizione di assetti

estranei alla sua diretta competenza, così sponsorizzando MENITI Demetrio affinché fosse

proprio lui a rivestire la carica di capo locale a Tronca ("A Demetrio solo ha chiamato

Ciccio Gattuso (... ) Gli ha detto - guarda (... ) di non fare capo locale né Nino Sapone

né Domenico Chilà - "dovete farlo voi"; cfr. progressivi nn. 2197 e 2202). E del resto, un

simile svolgimento dei fatti trovava conferma anche nella versione che degli stessi aveva
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offerto il MENITI parlando con GATTUSO Nicola ("Demetrio io lo devo dire - dice -

perché io - dice - questo cristiano ancora non lo conoscevo ( ) dice, lui non ha voluto

che facessero capo locale né Domenico Chilà né Nino Sapone, devo farlo io". Ma tu ti

rendi conto - proseguiva GATTUSO Nicola commentando la vicenda con l'interlocutore

presente, ovverosia BOSCHETTO Saverio - , un cristia... e poi che non toccava a lui."

dicevano tutti quelli, che poi vi prendete responsabilità da voi, per fare il ... il banco

nuovo.").

Rinviando oltre l'approfondimento di dette vicende - invero rivelatrici dell'insorgere

di opposizioni contro l'odierno imputato, su tale scorta posto in stato di accusa dalla

'ndrangheta quale "tragediatore" -, viene ancora in considerazione il ruolo assunto dal

GATTUSO nella determinazione degli assetti di un altro locale interessato da recenti

tramutamenti, cioè quello di Roghudi (in proposito, cfr. pure la sezione di questa sentenza

destinata alla disamina delle posizioni processuali dei coimputati SNIGLIA e

STELITANO).

Come emerso dal materiale captativo raccolto nel marzo del 2010 presso l'abitazione di

PELLE Giuseppe cl. ' 60 sita in Bovalino, la vicenda in questione vedeva contrapporsi due

schieramenti in vista della successione al potere. In effetti, a seguito della morte del

precedente capo locale di Roghudi (ROMEO Antonio cl. '47, altrimenti chiamato "Totò" o

"'Ntonazzu", solitamente denominato "Bistecca") a questi era succeduto il padre ROMEO

Sebastiano cl. '21 la cui età avanzata rendeva tuttavia necessario l'affiancamento di un più

giovane reggente della cosca; a questo fine erano intervenuti rappresentanti apicali sia del

mandamento jonico (entro cui, in effetti, orami ricadeva l'area roghudese) sia quello

reggino a sostegno, rispettivamente, di ZAVETTIERl Annunziato detto "Cirma" cl. '70 e

di TRIPODI Giovanni, detto "Giannetto" cl. ' 50.

In vista della risoluzione dei contrasti così sorti e, quindi, in vista della definitiva

designazione del futuro capo locale, nella data del 09.03.2010 era intervenuta una riunione

di cui veniva dato atto nell'intercettazione di cui al pr. 2799 del R.I.T. 1626/09, captata il

giorno seguente presso il domicilio del figlio del Gambazza. In essa era MORABITO

Rocco cl. '60 a ragguagliare l'ospite (al tempo sottoposto al regime della sorveglianza

speciale e, quindi, impossibilitato ad allontanarsi dalla propria abitazione così da prendere

parte ai summit associativi) circa gli esiti dell'incontro al quale, oltre al vecchio capo

ROMEO, risultavano aver presenziato, per il mandamento reggino, invero antagonista ai

dialoganti, anche PRATICO' Sebastiano, Nino LATELLA e Ciccia GATTUSO,

quest'ultimo descritto, nel corso della narrazione, dal l'autentico regista della situazione
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("( ... ) là ce n'è uno che ha fatto la regia di più (... ) quello che l'ha fatta era Ciccio

GATTUSO"). Inoltre, la riunione aveva portato al conferimento della dote di trequartino in

favore di un altro sodale - all'esito dell'intera vicenda infine impostosi sugli altri

contendenti al titolo di capo locale di Roghudi - ovverosia l'odierno coimputato

STELITANO Mario Giuseppe, soprannominato "Peppe Biscotto".

Sempre nell'abito della medesima problematica viene a risaltare un'altra conversazione

ambientale intercettata a casa del PELLE il 14.03.2010, cioè quella riportata ai progressivi

nn. 3522 e 3523 del R.I.T. 1626/09, nella cui circostanza a far visita al boss di Bovalino

erano due esponenti del mandamento reggino, dagli inquirenti identificati in PRATICO'

Sebastiano e MAESANO Giovanni. Durante l'incontro, i conversanti nominavano in più

occasioni Ciccia GATTUSO, concordemente criticandone alcune recenti condotte,

imputandone le pecche all'età ormai avanzata e, tuttavia, tributandogli il rispetto correlato

alla sua autorevole posizione (così, secondo le parole di Peppe PELLE: "Ci vuole il

rispetto, come lo merita, comunque"). Tra i motivi di biasimo, veniva annoverata una

circostanza in cui il GATTUSO aveva insistito per l'attribuzione della dote della santa in

favore di un suo pupillo - tale Ciccio MAESANO - benché una figura apicale come quella

di Peppe TRAPANI avesse manifestato la necessità di temporeggiare. In quei frangenti,

dunque, notando la prepotenza dell'imputato - tutt'altro che disposto a recedere dal

proprio intendimento - il TRAPANI aveva preferito abbandonare la riunione onde evitare

di trascendere e, così, rischiare di mancare di rispetto nei confronti del prevenuto. In ogni

caso, i conversanti convenivano nell'affermare l'estrema scorrettezza con cui, nella

contingenza, si era comportato il GATTUSO, assolutamente sordo dinanzi alle posizioni

degli altri affiliati, compresi quelli di spiccata caratura criminale come TRAPANI

Giuseppe. Al riguardo, apparivano chiare le parole pronunciate da PRATICO' Sebastiano

nel commentare i fatti insieme agli altri interlocutori: "(... ) 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 Ciccia (... ) 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 Ciccia Gattuso ti prendi la responsabilità (... ) lo fai stare zitto, tu non

puoi più stare in un locale.. ."). E, nel prosieguo della discussione, il PELLE riprendeva

l'argomento rimarcando: "compare Peppe TRAPANI (... ) se n'è andato (... ) hafatto bene

che se n'è andato. Ma tu, vedendo che se ne va una persona di quella, perché, campa', non

disprezzando nessuno, Peppe TRAPANI è Peppe TRAPANI! E tu, che se ne va una persona
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di quella, rinvia tutto (00') non calcoli a nessuno, che se ne va quello per rispetto, sennò ti

diceva diversamente"). In conclusione, GATTUSO Francesco, pur rimanendo degno - a

detta dei dialoganti - di particolare riguardo, tuttavia non poteva non essere disapprovato

in ragione della sua manifestata tendenza a soverchiare i più giovani sodali, nondimeno

prescindendo dal loro peso all'interno dell'associazione.

5.6. LA PARTECIPAZIONE DELL'IMPUTATO ALL'INCONTRO

DELL'11.12.2009, PRESSO IL RISTORANTE PICCADILLY DI

CANOLO

Inoltre, a carico dell'odierno imputato, il dibattimento portava ad emersione un altro

riscontro derivante dall'intersezione fra dati intercettivi ed attività di monitoraggio

dinamico svolti dagli operanti. li riferimento è, in questo caso, all'incontro avvenuto presso

il ristorante Piccadilly di Canolo in data 11.12.2009, donde un duplice accertamento di

fondamentale rilievo ai fini del presente processo: da un lato, infatti, l'ennesima riprova

della partecipazione del GATTUSO a riunioni volte a conferimenti delinquenziali, in uno

con l'altrettanto essenziale ricorrenza del fatto che il suo intervento ricorre - come nella

situazione di specie - nei casi in cui la dote in questione risulta essere quella della santa;

vd. infra -; dall'altro, poi, la circostanza che lo vede "officiare" e, quindi, esprimere il suo

potere criminale, anche oltre i confini locali e mandamentali di immediata appartenenza

(nella vicenda di specie, in effetti, l'episodio viene ad interessare il locale di Canolo,

inserito nel contesto territoriale dell'area jonica).

Ciò premesso, merita specificare che la prospettazione secondo cui il pranzo cosi

organizzato fosse di interesse investigativo veniva a trarsi da previ monitoraggi captativi

rivelatori della partecipazione, alla futura "mangiata", di più soggetti al tempo indiziati. In

effetti, l'incontro aveva luogo e, come documentato dalla relazione di servizio del

13.12.2009 - già acquisita al fascicolo processuale; vd. udienza del 30.04.2012 -, corredata

di fotogrammi estratti dalle video-riprese nell' occasione effettuate, tra i presenti sono da

annoverare soggetti di spiccato livello criminale fra cui, oltre al GATTUSO Francesco, il

cugino GATTUSO Nicola cl. 65 - come visto, suo abituale accompagnatore, nonostante la

conflittualità poi emersa alla luce dei "fatti di Allai" (vd. infra) -, OPPEDISANO

Domenico cl. 30, COMMISSO Giuseppe cl.'47 - alias il mastro -, AQUINO Rocco cl.

'60, BRUZZESE Carmelo cl.'49, D'AGOSTINO Raffaele cl. '55, DE MASI Giorgio cl.

'52, Fll..IPPONE Rosario cl. '57 e RASO Giuseppe cl.'41. In sostanza, le intercettazioni

raccolte denunciavano come l'incontro fosse stato preventivato in vista dell'attribuzione di
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un importante conferimento di 'ndrangheta in capo al predetto D'AGOSTINO, donde la

contestuale presenza dei rappresentanti apicali di tutti e tre i mandamenti (i due

GATTUSO per il reggino, il mastro, l'AQUINO, BRUZZESE e DE MASI per la jonica

nonché don Mica per l'area tirrenica) e, evidentemente degli esponenti legati al locale di

Canolo qui coinvolto (i soggetti qui coinvolti risultano essere sia il D'AGOSTINO che il

RASO ed il FILIPPONE, già condannati dal G.u.p. per questi stessi fatti; cfr. pagg. 656 e

ss. della sent. n. 106/12). Quanto a GATTUSO Francesco questi veniva ravvisato, nella

tarda mattinata di quello stesso giorno, mentre, insieme al cugino, si recava in visita dal

mastro, presso la lavanderia da questi gestita. Di lì, incontrati taluni sadali, seguiva - poco

prima delle ore 12:00 -lo spostamento degli indagati verso Canolo, sino al suddetto

ristorante verso cui, progressivamente, convergevano tutti i consociati dianzi nominati. La

telecamera nella contingenza montata dinanzi all'ingresso del Piccadilly consentiva di

attestare la loro presenza sui luoghi in uno con la partecipazione al medesimo convegno,

atteso che costoro venivano monitorati allorché, negli stessi frangenti, uscivano dal locale.

L'intera vicenda in questione risulta comprovata da plurime emergenze che

convalidano gli assunti accusatori sul punto; così è a dirsi, dunque, quanto alle ragioni del

summit, palesate da un'intercettazione occorsa in data 04.03.2010 in cui il mastro riferiva

espressamente, al sodale BELCASTRO Domenico cl. '62, della dote di santista attribuita a

D'AGOSTINO Raffaele circa un paio di mesi prima ("Lo conoscete a Raffaelino voi, si?...

(... ) Lui è Santista... (... ) Gli abbiamo dato la carica... (... ) Eh... un mese...due..."; vd.

pr. 12034 del R.I.T. 951/09 già indicata dall'Isp. SORTINO alle udienze del 12.10.2012 e

del 05.11.2012). Nondimeno ricorre quanto alla convergenza di alcuni consociati - fra cui,

come detto, lo stesso GATTUSO Francesco - presso il catalizzatore dell'incontro,

ovverosia COMMISSO Giuseppe, figura verticistica del mandamento entro cui ricadeva il

locale di Canolo, nella circostanza interessato (vd. pr. 8049 del R.I.T. 951/09 - registrata a

partire dalle ore 10:34, che documenta la visita del prevenuto presso la lavanderia del

mastro, poco prima che tutti i consociati coinvolti si dirottassero verso il Piccadilly 

unitamente all'attività di OCP, convergente verso i medesimi riscontri e riferita in

dibattimento dal Vicesovr. ROSSI il 30.04.2012 nonché dall'Isp. DI BELLONIA il

12.11.2012). Ancora rimane da rimarcare, con riguardo all'identificazione dei soggetti

intervenuti alla "mangiata", che costoro venivano ravvisati con certezza sulla base dei

filmati di videosorveglianza nell'occasione compendiati (ancora una volta, il riscontro va

qui rapportato alle deposizioni dei testi di P.G. SILIPO, SORTINO e ROSSI, escussi in

corso di processo).
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5.7. LE "TRASCURANZE" DI GATTUSO FRANCESCO E LA SUA

MESSA IN STATO D'ACCUSA DINANZI AL TRIBUNALE

DELLA 'NDRANGHETA IL 03.07.2008

Proprio simili condotte avevano già meritato all' odierno imputato il biasimo da parte di

alcuni membri del sodalizio, fino al più grave episodio che, nell'estate del 2008 lo aveva

visto sottoposto al giudizio di un organo collegiale della 'ndrangheta, precostituito al fine

di valutare l'operato dei suoi affiliati - soppesandone le "mancanze" rispetto alle regole

associative - e, se del caso, comminarne le sanzioni ritenute opportune.

Prima di procedere ad analizzare le singole conversazioni intercettate, giova fornire un

quadro generale della vicenda da esse desumibile. In verità, GATTUSO Francesco aveva

commesso una mancanza ritenuta particolarmente grave presso gli associati, ovverosia

quella di far partecipare ad una riunione di 'ndrangheta un soggetto estraneo

all'organizzazione (un geometra col quale aveva rapporti di lavoro, ad ogni modo rimasto

non meglio identificato nel corso delle investigazioni), quindi non titolato a presenziare

all'incontro. Per tale ragione, la Provincia - nella persona dei vertici di tutti e tre i

mandamenti - aveva convocato una riunione per sottoporlo a giudizio. In effetti, dai

monitoraggi delle utenze in uso ai partecipi risulta come fossero stati invitati a prendere

parte all'incontro affiliati dell'area cittadina nonché di quelle tirrenica e jonica; il summit

veniva organizzato per il giorno 03.07.2008 ad Allai. Del resto, l'attività di osservazione

dinamica approntata sul territorio dai Carabinieri consentiva di rilevare l'afflusso - su

quegli stessi luoghi e nella data cosi stabilita - di più associati; ad ogni modo, le vedette da

questi ultimi poste a presidio dell' area circostante, notavano la presenza dei militari, di

talché la riunione veniva dirottata in altro luogo, infine rimasto sconosciuto agli inquirenti.

Nella circostanza, l'organo giudicante avrebbe dovuto comminare all'imputato "la grazia

all 'in piedi" che - secondo quanto è dato comprendere dal complesso dei riscontri captativi

emersi - sarebbe da ravvisare in una misura sospensiva, disposta dal "tribunale" di

'ndrangheta in attesa di una complessiva e definitiva valutazione della faccenda (la

struttura in questione, si osserva fin d'ora, trova detta denominazione da parte degli stessi

affiliati stanti; cfr., per esempio, la menzione riportata al pr. 1913 del R.I.T. 1205/07).

Sempre sulla scorta delle intercettazioni raccolte viene a trarsi, dapprima, come il

GATTUSO non fosse effettivamente a conoscenza del fatto che, in occasione

dell'incontro, si sarebbe trovato dinanzi all'intera Provincia e, cosi, chiamato a rispondere

della trascuranza imputatagli (cfr. file audio di cui al pr. 1913 del R.I.T. 1205/07); del

resto, anche alla luce delle captazioni conseguenti alla riunione del 03.07.2008 si traeva
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l'intendimento dei consociati secondo cui non fosse da ritenersi opportuno che il soggetto

sottoposto a giudizio presenziasse alla riunione - in vece di limitarsi a conoscere

esclusivamente il verdetto - e ciò allo scopo di evitare che questi venisse a conoscenza

della posizione nella circostanza assunta da ciascuno dei membri riuniti. Di contro, da altri

monitoraggi anteriori al summit veniva ad emergere la piena consapevolezza, da parte di

GATTUSO Francesco, della situazione che lo interessava, viepiù che egli stesso si

premuniva di contattare taluni esponenti della struttura sovraordinata in questione affinché

disertassero la riunione (cfr., per esempio, i progressivi un. 2024 e 2028 del RI.T.

2377/07). Intanto, dall'intercettazione registrata il 03.07.2008, giorno in cui aveva luogo il

summit, riportata al pr. 2175 del RI.T. 2377/07, un esponente apicale come don Mica,

parlando con GATTUSO Nicola, cugino del prevenuto, ricostruiva lo svolgimento

dell' intero episodio, rappresentando come la questione fosse stata infine chiarita dal

prevenuto adducendo che, in realtà, il soggetto da lui introdotto nel consesso mafioso de

qua fosse effettivamente un intraneo e, pertanto, legittimato a presenziare all'incontro ("Sì!

Sì! E quindi diceva che quello sta nel mondo...abbiamo chiarito certe cose (... )"; in

proposito, vd. pure pro 1827 del R.I.T. 1205/07, infm considerato).

Di tale vicenda gli affiliati iniziavano a parlare sin dal maggio del 2008; in tal senso,

particolarmente compendiosa ed illuminante si rivelava la conversazione registrata il

09.05.2008, captata presso l'ufficio di rivendita di automobili fuoristrada 4x4 di RUSSO

Francesco cl. '73, sito sulla SS 106, in contrada Maldariti di Reggio Calabria (vd. pro 1815

di cui al RI.T. 399/08, prodotta in formato audio dal P.M. e cosi acquisito il 25.06.2013

all' esito dell' istruttoria nonché deposizioni dibattimentali del Cap. PALMIERI e del M.llo

LUCISANO). Qui, il predetto, unitamente ad un suo omonimo cl. '63 (detto 'U Massaru,

già coinvolto nel procedimento penale denominato EPILOGO; cfr. sentenza n. 21112012 

non definitiva - emessa in esito al giudizio abbreviato dal G.u.p. di Reggio Calabria ed

acquisita al fascicolo processuale), discorreva con GATTUSO Nicola cl. '65 della

"mancanza" di compare Ciccia, criticando aspramente le scorrettezze dell'anziano ed

attardandosi, in particolar modo, nel delineare la condotta che questi aveva tenuto in favore

del già indicato geometra della sua ditta (quanto alla certa identificazione dei

summenzionati conversanti, vd. testimonianza resa dal M.llo LUCISANO all'udienza del

22.03.2012, pagg. 118 e ss. del relativo verbale trascr.). Di omologo tenore risultava anche

il colloquio del 26.06.2008 intercorso fra OPPEDISANO Michele cl. '70 e, ancora,

GATTUSO Nicola, a bordo della vettura Mercedes a quest'ultimo in uso (vd. pro 1827 del

RI.T. 1205/07, il cui file audio veniva anch'esso acquisito all'udienza del 25.06.2013).
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Qui i dialoganti facevano accenno alla spiegazione offerta da GATTUSO Francesco ad

alcuni maggiorenti dell' associazione, ai quali attestava che il geometra da lui condotto alla

riunione in discorso fosse in possesso della "dotazione" necessaria a presenziarvi; di

contro, interveniva l'avverso commento dell'OPPEDISANO che, in proposito, osservava:

"non aveva quello che doveva avere".

Gli stessi interlocutori riprendevano la tematica in esame in un dialogo del 29.06.2008

(progressivi nn. 1912-1913 di cui al RI.T. 1205/07; cfr. relativifiles audio) in cui veniva

fatto esplicito riferimento all'opportunità di disporre per GATTUSO Francesco "la grazia

all'in piedi" e cioè - per quanto di seguito esplicitato dai medesimi conversanti 

sospenderne l'attività all'interno dell'organizzazione malavitosa e monitorarne i

comportamenti, riservando, all'esito di un periodo di osservazione, l'assunzione di ogni

determinazione relativa alla "mancanza" commessa. Nel prosieguo, i due soggetti

monitorati palesavano che la questione avrebbe trovato soluzione dinanzi agli organi della

Provincia e, da qui, sembra potersi trarre come, a giudizio dei dialoganti, il prevenuto fosse

ignaro del coinvolgimento di tale struttura di 'ndrangheta, atteso che entrambi apparivano

incuriositi dal conoscere le reazioni che il GATTUSO avrebbe infine avuto trovandosi,

inaspettatamente, dinanzi al "tribunale" (organo della compagine qui espressamente

nominato). Ancora, a seguito dell'avvenuto "processo", condotto dalla compagine

criminale di che trattasi, GATTUSO Nicola aveva modo di commentare gli accadimenti

intanto occorsi conversando anche con don Mica; così, nel colloquio intervenuto il

27.07.2008 - ore 14:28 - e riportato al pr. 34941 del RI.T. 695/07 oggettivatosi in aspre

riprensioni all'agire dell'imputato e, nondimeno, recante contenuti analoghi a quelli

espressi, sulla medesima vicenda ed in pari data, mentre lo stesso GATTUSO veniva id .fJ
nuovamente a dialogare con OPPEDISANO Michele cl.'70 (vd. pr. 2567 delle ore 19:21; ~

per entrambe le conversazioni anzidette, cfr. i file audio allegati all'ultima produzione

documentale offerta dal P.M.).

Le convocazioni relative al summit destinato a giudicare l'operato del prevenuto

trovavano svolgimento e preparazione sin dalla fine del giugno 2008. Difatti, così come

risulta dalle conversazioni captate a bordo della vettura in uso a GATTUSO Nicola cl. '65

(Mercedes targata DR 050 AD), il pomeriggio del 30.06.2008 questi si recava in viaggio

sul versante jonico della Calabria, allo scopo di invitare all'ormai imminente riunione gli

esponenti di quel mandamento. Nella circostanza, il GATTUSO viaggiava insieme a

CRILÀ Domenico ed il sistema GPS montato sul mezzo consentiva agli inquirenti di

seguirne gli spostamenti (vd. progressivi nn. da 1981 a 1994 del RI.T. 1205/07); poi, come
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emerge dall'intercettazione di cui al pr. 1988, anche MENITI Demetrio veniva incaricato

di compiere similari "imbasciate" così da consentire a tutti i capi della Provincia di

presenziare all'incontro. 11 suo intervento, nella situazione di specie, risultava

particolarmente importante atteso il ruolo delinquenziale dallo stesso ricoperto; costui,

infatti si identifica col soggetto già sponsorizzato dall'odierno imputato per ricoprire la

carica di capo locale di Trunca-Allai ove, per l'appunto, avrebbe dovuto trovare

celebrazione l'incontro in oggetto; in definitiva, la sua posizione era quella di effettivo

"padrone di casa" del prossimo convegno associativo. Ad ogni modo, quanto a GATTUSO

Nicola ed al CHILÀ, costoro avevano modo, pertanto, di recarsi a Bovalino, giungendo 

intorno alle ore 19:30 - in via XXN maggio, ove si trovava ubicato il negozio "Marriage"

intestato alla moglie di MORABITO Rocco cl. '60 (figlio di Giuseppe, detto il Tiradritto),

all'evidente scopo di entrare in contatto con quest'ultimo, la cui posizione verticistica

nell' ambito del contesto associativo risulta attestata da plurime emergenze processuali. In

quegli stessi frangenti, i colloquianti facevano il nome di don Peppe COMMISSO, in tal

modo denunciando come anche questi fosse uno dei vertici associativi che, nell'occasione,

avrebbero dovuto invitare (cfr. pr. 1986). Di lì a poco (ore 20:54, per l'esattezza), il

sistema satellitare rilevava la presenza dell'autovettura monitorata presso l'area comunale

di Melito Porto Salvo. Lì, secondo i riscontri di cui al pro 1991, i soggetti monitorati si

recavano per parlare con tale FOTI Saverio (e, in effetti, il veicolo risulta essersi fermato

nelle vicinanze della sala di ricevimenti ove questi lavorava), la cui partecipazione alla

riunione trovava poi conferma alla luce degli accertamenti istruttori. Di seguito,

GATTUSO Nicola e CHILA' Domenico facevano il nome di tale Remingo (vd. pr. 1992,

delle ore 21:05), poi ravvisato in IAMONTE Remingo, capo dell'omonima cosca di

Melito; il suo intervento all'incontro sarebbe avvenuto a mezzo di un suo rappresentante

all'uopo inviato, così come risultava da una precedente conversazione registrata il

28.06.2008 ed intercorsa fra il GATTUSO qui intercettato e OPPEDISANO Michele cl.'70

(cfr./ile di cui al pr. 1865). Detti elementi valgono a comprovare la partecipazione di tutti i

mandamenti della Provincia alla messa in stato d'accusa di GATTUSO Francesco; in

effetti GATTUSO Nicola ed i suoi più vicini rappresentavano l'area reggina, per la zona

tirrenica figuravano, invece, gli OPPEDISANO, già informati della vicenda e, quanto allo

schieramento jonico, detto "giro automobilistico" ne documentava la convocazione degli

esponenti di maggior rilievo.

Del coinvolgimento, in vista del summit in oggetto, di alcuni fra i più autorevoli

esponenti dell'associazione vi sono convergenti tracce probatorie derivanti da numerose
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altre intercettazioni, per lo più captate sulle utenze di GATTUSO Nicola, OPPEDISANO

Domenico cl. 30, OPPEDISANO Michele cl. '70, MENITI Demetrio e lo stesso imputato

(al riguardo, cfr. il lungo elenco di progressivi annoverati dal Cap. PALMIERI all'udienza

dibattimentale del 13.02.2012 nonché dal M.llo LUCISANO in quella del 22.03.2012; la

più parte delle intercettazioni in discorso risultano acquisite al processo in formato audio).

Secondo quanto riferito dagli investigatori, in corso di istruttoria, alla luce del

complesso delle intercettazioni raccolte e dei riscontri di cui ai sistemi satellitari GPS attivi

nella data del 03.07.200S - validi a consentire il monitoraggio dei soggetti per i quali si era

già profilato il coinvolgimento in detta vicenda - alla riunione del "tribunale di

'ndrangheta" prendevano parte GATTUSO Nicola ed il padre GATTUSO Andrea, il capo

locale di Allai MENITI Demetrio, CHILÀ Domenico, OPPEDISANO Domenico cl. '30 ed

il nipote OPPEDISANO Michele del '70, COSTA Carmelo, NAPOLI Salvatore detto

"Sarino", ZOCCALI Rocco, COMMISSO Giuseppe, un esponente del clan IAMONTE 

per l'occasione inviato dal capo IAMONTE Remingo, poi identificato FOTI Saverio e,

ancora, GATTUSO Vincenzo. Le celle agganciate dagli apparecchi cellulari in uso ai

predetti documentavano i loro spostamenti, nella contingenza in questione, alla volta di

Allai tuttavia, come anticipato, l'individuazione sul territorio della presenza di militari

induceva gli affiliati a convergere altrove. Del resto, costoro usavano la cautela di

disattivare le rispettive utenze ed i loro telefoni, sì da risultare raggiungibili solo a sera,

dopo le ore 19:00 (in questo senso, vd. la prima delle conversazioni captate a seguito della

riunione, ovverosia quella di cui al pro 6956 del RI.T. 1203/07, registrata alle ore 19: 12

sull'utenza cellulare dell'imputato; al riguardo, cfr. pure pagg. 119 e ss. del verbale trascr.

di cui all'udienza del 13.02.2012).

Quanto agli esiti del summit, di essi si aveva indicazione sulla base di p1urime

intercettazioni, tra le quali emergono come degne di nota quelle in cui GATTUSO Nicola

si attardava a considerare, conversando con BOSCHETTO Saverio cl. ' 62 (già giudicato

dal G.u.p. distrettuale in ragione delle medesime imputazioni e mandato assolto, in primo

grado, con sent. n. 106/12), le "mancanze" del cugino, le situazioni che lo avevano di

recente visto coinvolto all'interno di più locali del mandamento reggino (si pensi, qui, a

Cardeto, Trunca-Allai, Oliveto, Croce Valanidi) nonché le censure condensatesi intorno a

compare Ciccia da più parti dell'associazione (vd. progressivi nn. 2197, 2201, 2201, 2209,

2210 e 2215 del RI.T. 1205/07, registrati nella data dell'11.07.200S, ovverosia a breve

distanza temporale dal summit di Allai). Nondimeno, a confermare quanto già desumibile

dai dialoghi in questione, con specifico riguardo ai soggetti intranei coinvolti nella vicenda,
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si richiama inoltre l'intercettazione del 29.07.2008 - riportata ai progressivi nn. 6399 e

6400 del R.I.T. 399/08 (cfr. gli allegatifiles audio) - in cui il cugino del prevenuto traccia

le medesime situazioni, ormai intervenute, parlando col già nominato RUSSO Francesco

cl. '73. n portato conoscitivo - invero particolarmente compendioso - ricavabile dal primo

dei riscontri captativi appena annoverati induce qui a riportare, di seguito, alcuni dei più

salienti passaggi di dialogo in quanto ricostruttivi dell'accaduto alla luce della conoscenza

che, dei fatti in questione, aveva GATTUSO Nicola. Questi, dunque, considerando il

biasimevole comportamento tenuto dal cugino dinanzi alI"'onorata società", esprimeva al

proprio interlocutore: «Sai che ha detto uno là? Alziamoci e andiamocene che sformiamo

tutta la provincia se non sappiamo ragionare in queste cose...ce ne andiamo in un

vassoio...pure compare Ciccio... perché non è venuto? "Compare Nicola vostro cugino

perché non è andato?". "Come lui dice "passo", mi dice che queste cose si devono

scrivere, parlare, perché non è venuto?". "Non lo so. Demetrio, in teoria ha parlato con

lui, non io !". Ha detto "Compare perché non è venuto?". "Mi ha detto che viene, solo

che poi ieri mattina mi ha chiamato per chiedermi chi eravamo. lo non gliel'ho detto e

lui non è voluto venire" • e, poco oltre - "Quanto ha rischiato...quanto ha rischiato, lu4

per un fatto di questo... che è stato per una vita il numero uno, il numero uno, per una

vita, per voi altri? Non si è reso conto quanto rischia lui. Ha rischiato, no rischia! Per

qua ne ha fatte due: una prima ed una ora. Qua non lo chiamano più! Per là si è sparsa

pure la voce... (... ) Non lo chiamano più. Una domenica... (inc.)...siamo andati in un

posto: "Non portate a vostro cugino"». Poi, ad evidenziare le pastoie in cui ormai era

venuto a trovarsi GATTUSO Francesco in ragione dei suoi criticabili atteggiamenti,

esprimeva: "Si, ma ottanta anni, come si mette mette... i suoi figli se ne fregano". Evidente

risulta, a questo punto, il livello apicale del prevenuto, infine denunciato dalla sua stessa

condotta, rilevato che questi, benché convocato dagli organi della Provincia, si

determinava a disertare l'incontro. Del resto, l'imputato aveva persino convinto altri

consociati a non partecipare alla riunione destinata ad esprimere un verdetto sulle sue

azioni; in effetti, dal dialogo si coglie come alcuni avessero poi accolto tale indicazione,

così suscitando la riprovazione di GATTUSO Nicola. Così era accaduto, per esempio, con

riguardo a Nino PAVIGLIANITI ed e tale "Pino", della cui condotta il conversante si

manifestava irritato anche perché, in tal modo, il consesso provinciale aveva finito per

esser privato della rappresentanza di alcuni locali ("Mi ha deluso un poco... Nino

Paviglianiti... e che Ciccio ha detto che ha dato direttive ai cristiani di non venire? (... )

Tu hai detto che gli ha fatto capire che la controparte non la faceva venire (... ) E come
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mai sono venuti, allora? (... ) Lui e Nino li abbiamo invitati, "perché non sono venuti" io

gliel'ho detto che non sarebbero venuti. Gliel'ha detto lui, ha mandato pure Pino in giro

per non far venire nessuno alla riunione (... ) gli ho detto "compare Pino con un locale

che è chiamato non venite?... (... ) No, Pino non ha cervello altrimenti sarebbe venuto...").

Intanto, dalle captazioni trovava altresl confenna la circostanza dell'effettivo

svolgimento della riunione del 03.07.2008, comunque celebrata, benché dislocata non

appena le sentinelle approntate dal sodalizio criminoso si avvedevano della presenza della

Forza Pubblica sul territorio in questione ("I Carabinieri. menomale che non sono venuti

ad Allai quel giorno (... ) Quello è andato, c'erano due giovanotti di Allai. i carabinieri

alle dodici meno dieci. per oltre mezz'ora giravano sopra e sotto.").

In ogni caso. come accennato, GATTUSO Francesco non si presentava all'incontro,

adducendo un impegno, ritenuto pretestuoso dagli interlocutori. Ciò trova conforto nella

telefonata di cui al pr. 6956 del R.I.T. 1203/07 in cui l'imputato, contattato da un

conoscente pochi minuti dopo la conclusione del convegno di Allai (la conversazione

risulta infatti registrata alle ore 19: 12), asseriva di trovarsi all' ospedale a causa di un

intervento cui era stato appena sottoposto un suo parente (Gattuso Francesco: Siamo

qua (inc.) ...siamo qua, all'ospedale. (...) Lo hanno uscito ora; è da qualche ora.

Qua vuole parlare... Antonio: L'importante che gli è andata bene l'operazione.

Gattuso Francesco: Si... l'operazione l'hanno fatta ... (inc.) ...si"). Dal racconto del

cugino Nicola si trae che l'anziano prevenuto non fosse nuovo a simili comportamenti,

come egli stesso significava rammentando un precedente, analogo episodio in cui compare

Ciccia non si era presentato ad una riunione di 'ndrangheta adducendo una scusa ritenuta

falsa dal parente qui monitorato ("Allora mio cugino è un buffone perché domenica, una ;tt
mattina, lui ha chiamato Demetrio e gli ha detto "Venite in ospedale...(inc.)... c'è mia

moglie che si deve operare. Poi devo chiamare mio figlio, che sta andando il medico, per

discutere con voi, e mio figlio resta li ...(inc.)...non vado in nessun appuntamento").

I deprecabili atteggiamenti del GATTUSO venivano nondimeno criticati dallo stesso

BOSCHETTO Saverio, il quale sollecitava l'interlocutore ad intervenire in modo da

arginare le intemperanze del parente (''Tu come vedi a Ciccia devi dire "Cugino Ciccia

avete fatto questo, questo e questo..."); peraltro, all'interno del sodalizio parevano ormai

diffuse le voci contrarie a GATTUSO Francesco, tanto che il cugino esprimeva: "Ma che

sai che hanno fatto quel giorno, tu non sai cosa hanno fatto quel giorno. Un cinema

contro di lui: "un tragediatore, un debole", chi di qua, chi di là" - e, poco oltre, nello

stesso senso - "Comunque Ciccia, li a monte, una sera, mi ha detto: "guarda che il cugino
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Ciccio più di una volta l'ha schiacciata con noi". il disappunto nasceva da più parti sulla

scorta di varie situazioni, fra cui l'ingerenza recentemente manifestata dal prevenuto nella

formazione del banco nuovo del locale di Trunca-Allai ("E per gli amici che ho intorno

che sono i miei fratelli - dice, lui non ha voluto che facessero capo locale né Domenico

Chilà né Nino Sapone, devo farlo io". Ma tu ti rendi conto, un cristia... e poi che non

toccava a lui... dicevano tutti quelli, che poi vi prendete responsabilità da voi, per fare il

... il banco nuovo. Lo passate per novità ma non che vi dica chi lo deve fare. Ma come

ragiona questo cristiano! Eh, che si giustifichi di tutte queste cose..."). A fronte di simili

accadimenti, GATTUSO Nicola dimostrava la volontà di prendere le distanze dal cugino

("non vanno bene le cose, mi dispiace io sto per i fatti miei. Lui [la] società non ne ha più

tra le mani"), invero beffato anche dai membri del locale di Croce Valanidi, cui

organicamente apparteneva ("( ... ) tanto lui fa, lui disfa...glielo abbiamo permesso noi, ora

basta! Eh! I troppi acciacchi.. .ora vedi che se lo giocano pure i Crucioti "). Nel prosieguo

del discorso veniva altresì fatta menzione della messa in stato del prevenuto ("Dice che poi

là sono andati Bruno e Paolo. Sai perché sono andati? E compare Paolo dalla sua bocca

"andatevene a casa... (inc.)...qua non vi posso fare niente per adesso...se non vi sistemate,

avete un'accusa, quando ve la togliete poi vediamo". "Chi? Chi ci ha accusati? - gli

diceva -... (inc.)... chi ci ha accusati?". "Qualcuno vi ha accusati, non sono io che ve lo

devo dire") e, quasi come un ritornello, veniva riproposto, anche da parte del

BOSCHETTO, il biasimo nei confronti di GATTUSO Francesco ("Tu devi sentire ciò che

ti dico, le cose le so. Tuo cugino Ciccio ci mette in un mare di casini, te lo dico io...tuo

cugino Ciccio... (inc.l...lui ci mette in un mare di casini") e, nuovamente, i dialoganti

prendevano a rammentare i dissensi sorti fra Ciccia GATTUSO e gli altri affiliati nelle

contingenze della creazione del banco nuovo ad Allai ("mio cugino compare Ciccio,

quando hanno fatto il banco nuovo, ha preso e l'hanno fatto, ora perché non la deve...

(... ) Nino ha preso e ha contrabbattuto, gli ha detto "in tale tempo... in tale tempo perché

non abbiamo fatto lo stesso fatto?". "Ah, ora voi tornate alle cose vecchie". "E voi pure

siete tornati alle cose vecchie". L'ha messo a tacere e non ha parlato più... e lui.. .lui

...penso che avranno avuto un piccolo litigio Ciccia e lui (... )". Peraltro, che in

quest'ultimo passaggio i conversanti si riferissero pur sempre alla succitata vicenda del

locale di Trunca-Allai lo si trae, nondimeno, dalla ricorrenza dei medesimi nomi fra cui

quelli di Nino LATELLA, Nino SAPONE, Demetrio (inteso il già indicato MENITI

Demetrio, poco oltre riferito alla realtà "di Allai") nonché altri affiliati già ascritti al

medesimo clan sulla scorta dei summenzionati riscontri investigativi (vd. pr. 2210 in uno
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con gli atti afferente il procedimento denominato EPILOGO, allegati al presente fascicolo).

Ancora, venivano ribaditi i fatti occorsi nel locale di Cardeto e, anche in questo caso,

ricorreva il nome di Ciccia GATTUSO allorché si faceva concomitante riferimento a

"quelli della santa", contestualmente convocati per "la scelta di un paio di locali" (e, poco

oltre, GATTUSO Nicola proseguiva rappresentando allusivamente fatti che, con tutta

evidenza, risultavano noti ad entrambi i conversanti: " a livello locale si! Fino allo

sgarro! A livello locale...(inc.).. jino allo sgarro, Saverio si va bene, si! Noi fino allo

sgarro lo dobbiamo riconoscere. Faccia ridere, dai...(inc.) la Santa... (inc.)...Dice "ma

c'era Ciccio Gattuso che rompeva (... )"). Anche nel corso di detto dialogo non

mancavano, quindi, i riferimenti alla dote della "santa", il cui conferimento in favore di

alcuni affiliati veniva posto pur sempre in connessione con la persona di GATTUSO

Francesco; nel caso di specie, del "titolo" in menzione veniva beneficiato un soggetto

indicato dai conversanti come padre di Demetrio GATTUSO ("GAITUSO Nicola: "l'ha

avuta la santa il padre di Demetrio...Demetrio (... ) Demetrio Gattuso - Boschetto

Saverio: E chi gliel'ha data? - Gattuso Nicola: Come chi glielò'ha data! - Boschetto

Saverio: Voi altri? - Gattuso Nicola: "Si!" - Boschetto Saverio: Quando? - Gattuso

Nicola: E' da più di due mesi! - Boschetto Saverio: E come avete fatto a dargliela. 

Gattuso Nicola: O senti...Ciccillo! - Boschetto Saverio: Ma che stai dicendo Nicola 

Gattuso Nicola: Butta sangue! Ciccillo con noi! (... ) ero io, mio padre. Ciccillo,

Demetrio, Nino Sapone, Nino Chilà e quest'anno Demetrio si è punto!". Nella stesa

intercettazione, fra i nomi dei sadali risultava ricorrente pure la figura di tale "compare

Paolo" (aliunde indicato come "capu i 'rrota"; cfr. pr. 2201), dagli inquirenti identificato

in MEDURI Paolo cl. '31, interno allocale di Oliveto e condannato dal G.u.p., in sede di

giudizio abbreviato, a fronte dei medesimi fatti ciò (in proposito, vd. pure la

conversazione del 10.02.2008, recante pro 1624 del R.I.T. 2235/07); questi, invero, pareva

essersi rivolto all'imputato manifestandogli apertamente la sua posizione di difetto dinanzi

all'associazione ("Compare Paolo (... ) glielo ha detto ... "avete un problema...un'accusa

ben precisa...se dovete andare...") ed ancora, ricordava al compagno di aver già

preventivato gli episodi poi accaduti, a fronte delle rilevate "trascuranze" del cugino ("Ti

ho detto prima di Natale mio cugino ha sbagliato quella! Te lo avevo detto o no? Te l'ho

detto pure dopo! (... ) Quale cristiano può rispettare a lui? Chi lo può rispettare?

R · d"''')Ispon ImI..... .

In conclusione, a completamento del presente capitolo probatorio, rimane da

annoverare un riscontro investigativo, dagli inquirenti posto in connessione con la riunione
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del 03.07.2008. A tal riguardo, infatti, l'ufficio di Procura richiamava il pro 3523 (R.I.T.

1626/09) del 14.03.2010, registrato a casa di PELLE Giuseppe cl. '60, in Bovalino,

allorché si trovavano in visita da lui PRATIC6 Sebastiano e MAESANO Giovanni. In tale

dialogo - ampiamente considerato con riguardo alle vicende interessanti il locale di

Roghudi - i conversanti facevano riferimento a compare Ciccia GAITUSO, ricordando

come questi avesse dato adito a talune questioni nell'ambito dell'organizzazione, la cui

risoluzione poteva essere debitamente rimessa solo alle autorevoli determinazioni di uno

specifico consesso di 'ndrangheta che, come si coglie dalle parole del PRATIC6, si era già

riunito in precedenza per considerare le accuse mosse agli associati, fra cui l'odierno

imputato. Così, i termini nell'occasione espressi dal predetto conversante: "( ... ) poi

siccome hanno avuto qualche problema compare Ciccio GATTUSO e Giannetto, che

compare Ciccio non lo so cosa ha fatto ... però quando l'ho saputo. non so, non lo so,

non credo che me lo dice, hanno avuto qualche problema con loro (... ) vedete che noi ci

siamo seduti da compare Paolo [s'intenda Paolo MEDURI, detto "capi 'i 'rrota", sopra

già nominato], gliel'ho detto pure a compare Paolo questo fatto, prima che l'arrestavano.

Un giorno, per dire, ci siamo trovati là. gli ho detto "compare Paolo vedete che noi

teniamo conto di quelle quindici persone che eravamo, 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!" (in proposito, vd. pure il controesame del Cap.

BISCARDI, reso all'udienza del 20.04.2012). Da qui, in congiunzione con le altre

risultanze finora delineate, il postulato accusatorio che ravvisava in un organo collegiale,

composto da quindici esponenti della Provincia, il "tribunale" preposto a giudicare le

azioni degli intranei ritenute violative delle regole di 'ndrangheta; proprio dinanzi a questo

medesimo consesso criminale anche GATTUSO Francesco sarebbe stato chiamato a

rispondere nella precedente circostanza del 03.07.2008.

5.8. LE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA,

VILLANI CONSOLATO E IANNO PAOLO CIRCA

L'INSERIMENTO DELL'IMPUTATO ALL'INTERNO DELLA

COMPAGINE CALABRESE

A descrivere GATTUSO Francesco come "un personaggio di spicco della 'ndrangheta

reggina" intervenivano, in corso di dibattimento, anche due collaboratori di giustizia,

VILLANI Consolato e IANN6 Paolo. Il primo, escusso all'udienza del 17.05.2013,

dichiarava di aver ben presente l'odierno prevenuto e di essere a conoscenza della sua
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appartenenza al sodalizio in questione sin da quando era ragazzo (si nota, in proposito, che

il VILLANI è soggetto nato il 1976, mentre il prevenuto è della classe del 1931). Che il

deponente facesse effettivo riferimento all'imputato lo si trae dai dati identificativi

all'uopo forniti indicando il GATTUSO come residente in Croce Valanidi ed impresario di

una ditta operante nel settore edile; in effetti, come emerso dalle risultanze istruttorie,

l'attività lavorativa del prevenuto figura legata all'azienda di famiglia "GATTUSO

Francesco & C." di GATTUSO Demetrio e Franco, avente sede sociale a Reggio Calabria

in via Croce Valanidi Uf. 72 ove si trova peraltro ubicato il domicilio dei suoi prossimi

congiunti.

Nel tracciare lo spessore criminale del GATTUSO - a detta del collaboratore, noto

anche oltre i confini del mandamento cittadino -, il VILLANI asseriva di riferirsi alle

informazioni acquisite, dopo il 1996, da CHILA Giovanni, spietato killer della cosca LO

GIUDICE che, insieme all'allora reggente del clan - ovverosia LO GIUDICE Antonino -,

lo introdusse ufficialmente all'interno dell"'onorata società" (sino a quel momento, si

rammenta, il dichiarante apparteneva "per nascita" al clan in questione - essendo figlio di

LO GIUDICE Caterina, a sua volta cugina di LO GIUDICE Antonino, capo dell'omonima

cosca reggina - ma, solo dopo aver espiato, da minorenne, la pena per il duplice omicidio

dei Carabinieri FAVA e GAROFALO, veniva ufficialmente ammesso alla compagine;

incorso di riesame, peraltro, il VILLANI affermerà: "lo ero il braccio destro di Antonino

Lo Giudice"). AI tempo, in effetti, sempre secondo quanto espresso dal pentito, pare che il

CHILA - già interno alla cosca dei LATELLA e responsabile del locale di PATERRITI in

quanto territoriale capo società (cfr. pagg. 98 e 170 del verbale trascr. di cui all'udienza del

17.05.2013) - fosse molto vicino a Ciccia GATTUSO ed a lui facesse capo per questioni di

particolare rilievo, come il conferimento di doti di elevato livello delinquenziale ovvero

l'indizione di riunioni di rango verticistico. Ancora, il prevenuto era da annoverare tra le

figure apicali della Provincia, in ragione dei meriti riconosciutigli per la sua risalente

militanza nell' associazione ("Giovanni Chilà mi parlava di Francesco Gattuso come un

personaggio che è riconosciuto da tutta la 'ndrangheta reggina come una persona che ha

il crimine, come un personaggio che ha il crimine. (... ) A livello provinciale è uno dei

personaggi importanti, perché avendo una riconoscenza e dei meriti per il suo passato

come 'ndranghetista"; cfr. pago 131 del verbale trascr. in considerazione). In proposito, il

VILLANI teneva comunque a precisare che GATTUSO Francesco non fosse un

"azionista", cioè un intraneo dedito ala materiale commissione di delitti-fine ascrivibili al

programma delinquenziale della compagine, bensì un criminale "vecchio stile" (così dalle
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parole dello stesso teste) che si avvaleva dell' acquisita autorevolezza per mantenere gli

assetti precostituiti all'interno del sodalizio. Addirittura, questi poteva ben essere inteso

quale "paciere", dinanzi alle tensioni che sorgevano nel gruppo ed il peso della sua parola

non appariva revocabile in dubbio, proprio in ragione del suo posizionamento apicale, a

livello sia mandamentale che provinciale, così come ribadito dal collaboratore. Ad ogni

modo, l'incardinamento territoriale dell'imputato era da ricondurre al locale di Croce

Valanidi ove questi aveva sempre esercitato il potere, in alcuni casi anche esorbitando dal

suo ruolo e, perciò, divenendo vittima di rappresaglie da parte di clan avversi ("è stato

sempre un personaggio attivo nel locale di Croce Valanidi, un locale che viene gestito

totalmente voglio dire dai Latella (... ) la sua parola valeva tanto e certe volte cercava di

strafare, e allora qualche volta che ha cercato di strafare è stato pure punito"; vd. ibidem).

Nel dettagliare tale circostanza, il dichiarante la riportava, dapprima, all'intromissione del

GATTUSO nell'affidamento di taluni lavori da svolgere presso la zona di Trunca verso la

fine del decennio 2000; in detta occasione, l'imputato avrebbe inteso affermare il proprio

prestigio criminale, così incontrando l'opposizione degli avversari che lo attentavano

presso la sua ditta (sulla scorta di quanto accertato dagli inquirenti, l'episodio in questione

- poi, risoltosi entro i termini del reato di danneggiamento - risulta essere avvenuto in data

19.09.2007, presso gli uffici della GATTUSO Francesco & C. s.a.s., con sede in via Croce

Valanidi Uf. 72).

Alla conoscenza di simili evenienze il VILLANI era giunto in virtù dei racconti di Nino

LO GIUDICE, il quale gli aveva, a suo tempo, spiegato che il contrasto in questione era

sorto con la cosca dei LATELLA e da questo schieramento, infatti, provenivano i

responsabili del conflitto a fuoco di cui compare Ciccia era stato vittima (il deponente

parlava, in proposito, di una sparatoria perpetrata mediante l'uso di armi kalashnikov).

Secondo quanto in seguito più chiaramente espresso dal VILLANI nel corso dello stesso

esame (cfr. a riguardo, le precisazioni rese in sede di domande presidenziali; pagg. 164 e

ss.), Nino LO GIUDICE (all'epoca, reggente del locale di Croce Valanidi) ebbe a dirgli

che a sparare, nell' episodio in oggetto, era stato Pino FICARA (al contempo, capo del

vicino locale di Ravagnese) il quale, benché interno alla cosca dei LATELLA, si era posto

in contrapposizione con detta famiglia ed aveva inteso manifestarlo con tale condotta

rivolta al prevenuto, a sua volta, notoriamente, inserito all' interno dello schieramento dal

quale il FICARA appariva ormai intenzionato a prendere le distanze ("Nino Lo Giudice mi

disse, dice: "Sai quello che è successo?" gli ho detto io: "No" dice: "Gli hanno sparato

l'ufficio a Ciccia Gattuso" e io gli ho domandato subito "E perché, come mai?" dice:

Pago 297 di 891



"Sicuramente è stato Pino Ficara, i Latella" dicendomi Pino Ficara, e io gli dissi: "E

come mai?" dice: "Perché ci sono delle fratture interne dei Latella, tra Nino Latella e

Pino Ficara" siccome Ciccia Gattuso tira più per Nino Latella e ci sono state delle

riunioni giorni prima, dove forse sono state fatte delle affiliazioni che non so no andate giù

a Pino Ficara, [non era ilfatto del lavoro, mi sono confuso, non c'entrava niente il lavoro,

mi sono ricordato per com'è andata la situazione] dice: "Dietro questo fatto è stato deciso

di sparargli all'ufficio per dargli un avvertimento - ed ancora - (... ) Nino Lo Giudice per

come parlava era sicuro di quello che diceva").

Nel corso del suo esame, poi, in più di un'occasione, il VilLANI si attardava nel

delineare i contorni dell'espressività criminale dell'imputato, in verità atteggiata in termini

di potere genericamente soggiogante, più che di immediata aggressione rivolta nei

confronti di ben individuabili soggetti terzi. Secondo questa direttrice, merita qui riportare

le esatte parole con le quali una persona già intranea al sodalizio mafioso ne illustrava

questo peculiare volto, del resto specificamente incriminato nel presente giudizio:

"Francesco aattuso non era lo 'ndranghetista che veniva diciamo... che aveva ucciso

prima delle persone e si era fatto quel nome con gli omicidi che aveva commesso per il

suo spessore criminale, criminale nel senso di uccidere, di omicidi, questo voglio

significare, infatti ci sono gli 'ndranghetisti all'apice. al vertice della 'ndrangheta che è

diverso da Francesco Gattuso, nel senso che hanno commesso decine di omicidi e sono

arrivati dove sono arrivati per gli omicidi che hanno commesso, Francesco aatfuso è

arrivato al vertice di questa 'ndrangheta su diciamo queste cose che ho già spiegato

facendo una carriera diciamo di 'ndrangheta. cercando di non trasgredire alle regole

della 'ndrangheta, accompagnandosi sempre con personaggi di grande spessore

'ndranghetista, dove hanno constatato che Francesco aatfuso si comportava. agiva ed

era degno di considerazione e di meriti per arrivare al ruolo. alla posizione che ha

assunto e che ha diciamo... gli hanno dato piena fiducia nel collocarlo come persona di

spicco nel riunire, formare dei nuovi locali, dare delle cariche speciali, dare dei gradi e

diciamo fare il bene stesso per la 'ndrangheta in generale stessa"(cfr. ibidem, pagg. 147

148).

Da dette tracce, l'imputato emerge, quindi, quale reggente apicale. tenuto in grande

affidamento dagli altri vertici del sodalizio - comprese le sue componenti più efferate (al

riguardo, VILLANI Consolato parlava della '''ndrangheta che uccide", distinguendola da

un altro tipo di 'ndrangheta, cioè quella alla quale doveva essere ascritto il GATTUSO,

che si occupava della gestione del potere e degli assetti organizzativi interni) - nonché
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quelle estese ben oltre ]' ambito della Penisola (perché, come farà intendere il VILLANI,

secondo le regole di 'ndrangheta è evidente che i nomi dei vertici, fra cui quallo del

GATTUSO, fossero noti anche oltre i confini nazionali; cfr. pagg. 134-135 e 153-154 della

sua deposizione), ed egli stesso aveva ormai acquisito il potere di costituire locali,

attribuire cariche speciali, anche senza il previo consenso degli altri vertici ("Per esempio

- dirà il collaboratore in sede di controesame della difesa - poteva diciamo affiliare delle

persone e poi mandare l'imbasciata (... ) non è che ho detto che l'ha fatto, che non ha

diciamo mandato a dire niente, ho detto che se voleva lo poteva fare"), donde il ricorrente

riferimento a lui, da parte delle varie consorterie del Reggino - qui, nominativamente

indicate dal pentito nelle famiglie CONDELLO, TEGANO, LmRI, LO GIUDICE e DE

STEFANO - per la definizione di simili vicende di interesse delinquenziale.

Da ultimo, vale ricordare che le asserzioni del teste non si fondavano, a suo dire, su

meri racconti fattigli dal CHILA e dal LO GIUDICE e dallo stesso recepiti quasi con

distacco, bensì su una conoscenza del GATTUSO che, sebbene non diretta, si radicava

sostanzialmente nell' appartenenza al medesimo sodalizio i cui vincoli non sono da ritenersi

stemperati neppure dalle distanze di ordine spazio-temporale che contingentano ]' agire

criminale di ciascun aderente. In effetti, rispondendo alle domande della difesa del

GATTUSO, il VILLANI attestava di non avere frequentazioni dirette col prevenuto e,

tuttavia, ribadiva con fermezza come la conoscenza che di questi egli aveva al tempo della

sua militanza nella 'ndrangheta non era da intendersi in termini sbiaditi ("non c'era né il

motivo e né il bisogno di accompagnarmi insieme a Francesco Gattuso - e nondimeno,

subito dopo - No, no, lo conoscevo bene, no così (... ). Conoscere così è una cosa,

conoscere bene è un'altra cosa, sapevo chi era Francesco Gattuso e sapevo cosa faceva").

Dell'odierno imputato faceva menzione anche il collaboratore IANNO Paolo, già capo !;/;,/}
del locale di Gallico ed aderente alla di 'ndrangheta fino alla fine dell'anno 2000 (periodo~

durante il quale lo stesso risultava latitante. Fra gli uomini di Reggio, ovverosia fra coloro

che assumevano le decisioni apicali del mandamento cittadino all'epoca della sua

appartenenza al sodalizio, il collaboratore annoverava, per tutti, il GATTUSO unitamente a

Nato LO GIUDICE e Paolo MEDURI. Secondo le asserzioni del dichiarante, questi non

aveva avuto contatti diretti con compare Ciccio, pur sapendo che "Francesco era a Croce

Valanidi, aveva un'impresa diciamo di catrame, un soggetto vicino ai Latella nella zona di

Croce Valanidi - e, in sede di controesame, specificava - (... ) so solo che apparteneva al

locale della Croce Valanidi", peraltro insistendo sul fatto di non essere in grado di fornire

ulteriori indicazioni sul punto, neppure in ordine ad eventuali doti e/o cariche all'epoca
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detenute dall'imputato (cfr. pago 36 del verbale trascr. del 17.05.2013). Ancora, !ANNO
rammentava il soprannome di "cappellaccio" attribuito al GATTUSO e ricordava di

averne sentito parlare, in più occasioni, sulla scorta di "imbasciate" interne, cioè

comunicazioni fra sodali concernenti le più rilevanti operazioni poste in essere dai membri

della compagine.

In ogni caso, il pentito non forniva dettagli specifici concernenti l'odierno imputato e,

peraltro, non risultava neppure in grado di ricordare se questi gli fosse mai stato

personalmente presentato ("Non ricordo di averlo conosciuto (... ), può darsi che me

l'abbiano presentato e non lo ricordo.") né ricordava in quali frangenti gli fosse stato

comunicato che anche GATTUSO Francesco avesse ricevuto la dote del quartino, invero

introdotta fra il '95 ed il 2000 (cioè, a seguito della "maxipace" cui faceva riferimento il

pentito, fondata sulla spartizione del territorio fra le più autorevoli famiglie criminali del

tempo, risolutiva della guerra di mafia occorsa fra gli anni '85 e '91).

Quanto appena illustrato vale a rappresentare la conoscenza che anche IANNO

risultava avere del prevenuto, pur sempre all'interno di un contesto conoscitivo già

delineato come attendibile (vd. supra, nella parte generale riservata alla valutazione del

portato narrativo reso da ciascuno dei singoli collaboratori escussi nel presente

dibattimento) e per il quale altri riscontri di similare tenore venivano a trarsi dalle

dichiarazioni rese dallo stesso collaboratore nell' ambito del procedimento penale c.d.

META (vd. relativi verbali concernenti le udienze svolte nelle date del 25.01.2013 e

dell'01.02.2013 dinanzi al competente giudicante reggino, acquisite in questo processo ai

sensi dell'art. 238 c.p.p., giusta ordinanza collegiale del 20.06.2013).

5.9. L'IDENTIFICAZIONE DEL PREVENUTO

li complesso delle emergenze raccolte in dibattimento e sin qui esposte non consentono

di ventilare plausibili dubbi in ordine all'identificazione di GATTUSO Francesco e,

quindi, dell'effettivo coinvolgimento dell'odierno imputato nel complesso delle vicende di

'ndrangheta dianzi rappresentate.

Oltre al riconoscimento obiettivo di cui ai monitoraggi svolti presso il podere di don

Mico, donde il rilevamento degli incontri avvenuti fra questi ed il GATTUSO nelle due

occasioni del 3 e del 17 maggio 2009 (ut supra) vi sono anche i molteplici dati

identificativi tratti dalle conversazioni captate che hanno infine consentito ora di isolare la

voce del prevenuto, ora di ricondurre alla sua persona i riferimenti all' intraneo

soprannominato "cappello" o "cappellaccio" ovvero "Ciccillo" nonché al "compare
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Ciccia" ricorrentemente coinvolto nelle stesse vicende in ordine alle quali emergevano ben

più solidi elementi di personale riscontro.

Così, per esempio, quanto al pro 2024 del R.I.T. 2377/07 relativo ad una telefonata

avvenuta il 02.07.2008 in cui il GATTUSO contattava OPPEDISANO Domenico cl. '30;

come riferito dal M.llo NOBILE all'udienza del 22.03.2012, i conversanti venivano

individuati sulla base della titolarità delle utenze, in entrambi i casi residenziali ed agli

stessi rispettivamente intestate. Più precisamente, poi, con riguardo all'imputato, va detto

che, in questo caso, l'utenza da lui usata era riconducibile alla ditta edile di cui egli stesso

risultava titolare (la SOS Asfalti di Gattuso Francesco, indicava detto operante di P.G.); del

resto, anche il contenuto del dialogo rendeva l'intera conversazione riconducibile al

GATTUSO, stante l'invito da questo rivolto ad OPPEDISANO Domenico cl. '30 di non

recarsi all'incontro concertato per il giorno seguente.

TI tenore allusivo di tale dialogo, dagli inquirenti posto in collegamento col summit che

avrebbe dovuto svolgersi ad Allai proprio il 03.07.2008, in vista della messa in stato

d'accusa dell'imputato, veniva disvelato da due differenti colloqui intervenuti lo stesso

giorno 3 ed in cui don Mica, parlando ora col nipote OPPEDISANO Michele cl. '70 ora

con GATTUSO Nicola, riferiva al primo i contenuti della telefonata ricevuta la mattina

precedente da "compare Ciccia" - così esprimendo come costui lo avesse invitato a

disertare la riunione di suo interesse (vd. pro 2028 di cui al R.I.T. 2377/07: "Ieri sera dopo

che mi hai chiamato tu... (... ) mi ha telefonato compare Ciccia (... ) E mi ha detto di non

andare") mentre, dialogando col secondo, consentiva di dettagliare tutta la vicenda,

collocandola in inequivoca connessione con la "trascuranza" del prevenuto - consistita, si

ribadisce, nell' aver introdotto un estraneo in un consesso di associati, donde la sua

conseguente sottoposizione al verdetto della Provincia" (cfr. pro 2175 del R.I.T. 2377/07 da

cui si trae la domanda indagatrice di don Mico:"voi con cappello come..." nonché la

conseguente risposta di GATTUSO Nicola: "Insomma! Così, così, siamo in fase di ripresa

(... ) E perché l'ho toccato, no? nelle sue trascuranza! (... ) io non sapevo nemmeno con

chi è venuto, io pensavo con un ragioniere o con suo nipote (... ) quando uno non può

andare in un posto non deve andare (... )").

Del resto, compendiava il M.llo NOBILE (cfr. pagg. 92-93 del verbale trascr. recante

il suo esame), il GATTUSO era ormai divenuto noto agli operanti nel corso della fase delle

indagini, essendo stato ripetutamente intercettato mentre, a bordo dell'indicata Mercedes,

ambientalmente monitorata ed in uso esclusivo al cugino GATTUSO Nicola cl. '65, si

trovava a discutere con questi di vicende associative.
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Ancora, l'operante non trascurava di rammentare i rilevamenti della sua presenza in

Polsi, durante il summit del settembre 2009, nonché le altre captazioni sin qui annoverate.

Tra gli altri servizi di osservazione dinamica, veniva menzionato anche quello effettuato il

24.01.2008 in Laureana di Borrello ove, presso il ristorante San Michele venivano a

convergere, in vista di una "mangiata", vari esponenti della 'ndrangheta, tra cui il

prevenuto vi giunto a bordo dell'auto guidata dal parente Nicola (circa detto episodio, cfr.

già illustrato trattando della posizione processuale dell'imputato CUPPARI Antonio).

Sull'identificazione di GATTUSO Francesco forniva importanti ragguagli anche il

Cap. BISCARDI il quale, trattando della vicenda inerente il locale di Roghudi - e, dunque,

il coinvolgimento in essa dell'odierno imputato (vd. verbale trascr. di udienza datato

20.04.2012) -chiariva, sulla base delle intercettazioni, come il soggetto cui i conversanti

facevano riferimento, appellandolo ora "Ciccio GATTUSO" ed ora "compare Ciccio",

fosse pur sempre da ravvisare nella medesima persona, ovverosia nell' odierno prevenuto.

Identiche erano infatti, le questioni riportate, dai dialoganti, all'intraneo in

considerazione, in differenti situazioni nominato pure con il soprannome di "Cappello" o

"Cappellaccio" o col più volte ricorrente e confidenziale "Ciccillo" (ut supra); questi,

infatti, oltre a risultare sempre indicato come un uomo anziano, veniva ripetutamente

criticato per la sua condotta volta a trascurare talune basilari regole associative così

prevaricando gli altri consociati (si pensi alla sua insistenza manifestata al fine di

procedere al conferimento della "santa" in favore di Ciccio MAESANO), e ciò proprio in

ragione del suo status apicale e dell'autorevolezza altresì correlata alla sua età ormai

avanzata.

Nondimeno, le allusioni al "tribunale di 'ndrangheta" contenute nella conversazione

resa con pro 3522-3523 del R.I.T. 1626/09 e registrata presso l'abitazione del PELLE il

14.03.2010 consentivano di porre la sua figura in correlazione con lo stesso compare

Ciccio sottoposto, in occasione del summit del 03.07.2008, al giudizio provinciale dei

convenuti di Allai.

In sostanza, ponendo in collegamento le risultanze di cui alle captazioni ambientali

operate nel marzo del 2010 presso il domicilio del predetto boss di Bovalino e quelle

connesse all'anteriore messa in stato d'accusa di Ciccio GATTUSO, si traevano le prime

linee di una convergenza identificativa cui affluivano, secondo vari e differenti rivoli,

anche gli altri compendi probatori illustrati nella presente sezione motivazionale e pur

sempre conducenti allo stesso compare Ciccio (la sua vicinanza alla cosca dei LATELLA

di Reggio-Sud, le frequentazioni con don Mico, la partecipazione ad eventi mafiosi di
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particolare rilievo - come l'annuale ritrovo di Polsi ovvero le plurime occasioni di incontro

destinate al conferimento di doti verticistiche ed alla discussione di tematiche afferenti la

gestione dei locali -, l'interessamento agli assetti di potere di tutti e tre i mandamenti e la

costante ricorrenza del suo nominativo nei casi di assegnazione della "stella" a qualche

affiliato).

La solidità di detti riscontri finisce per essere ulteriormente confermata dal

superamento delle pur plausibili controdeduzioni difensive volte ad evidenziare 

soprattutto in sede di controesame del Cap. PALMIERI (vd. verbale trascr. di cui

all'udienza del 02.04.2012) -l'emersione di soggetti omonimi all'odierno imputato. Così,

dettagliava la difesa facendo richiamo al complesso delle captazioni e riportandosi,

dapprima, alla lunga conversazione dell'11.07.2008 (pr. 2215; vd. supra), intercorsa fra

GATTUSO Nicola e BOSCHETTO Saverio in cui si faceva menzione di tale "Ciccio

Gattuso, il figlio di Melo", poi al dialogo del 14.01.2008 in cui, mentre si trovavano a

parlare GATTUSO Nicola e MENITI Demetrio, veniva menzionato "Ciccio Gattuso di

Gallico" (cfr. pr. 1033 del R.I.T. 2235/07 depositato al fascicolo in formato audio) e,

infine, ad un'intercettazione del 14.06.2008 ove gli interlocutori GATTUSO Nicola ed

OPPEDISANO Michele cl. '70 indicavano un altro "compare Ciccio" che, dal tenore del

colloquio, sembrava doversi collocare fra gli affiliati della società di Polistena (vd. pro

1655 del R.I.T. 1205/07).

In proposito, lo stesso teste di P.G. chiariva di aver preso in considerazione, ai fini

investigativi poi confluiti nel presente processo, solo il Ciccio GATTUSO isolato sulla

scorta di risultanze certe, così tralasciando, dunque, le figure di omonimi non riconducibili 1M
alle medesime evenienze o apparse in modo del tutto marginale (in questo senso, la

specificazione del Capitano dei Carabinieri: "Noi ci siamo occupati di Ciccillo Gattuso, di

quello monitorato, ripreso, intercettato e tutto il resto.").

Tanto vale ad evidenziare la coerenza e la puntualità del metodo ricognitivo adoperato

dagli inquirenti che, focalizzando l'attenzione su riscontri univoci, tralasciavano le ulteriori

emergenze (peraltro, si rileva, di ridottissima consistenza, come evidente sulla scorta di

quanto appena denotato) laddove queste non si presentavano aderenti ad alcuno degli

addentellati investigativi raccolti; di qui, il carattere indubbio delle identificazioni svolte in

fase procedurale e trasfuse nel processo a carico di GATTUSO Francesco cl. '31.

5.10. RILIEVI DIFENSIVI

Di rilievo tutt' altro che rimarchevole le adduzioni probatorie offerte dalla difesa del

prevenuto in sede dibattimentale. In primo luogo, vale precisare come il GATTUSO, né in
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corso di indagini né nella presente istruttoria decideva si sottoporsi ad interrogatorio

ovvero ad esame, di talché non risultano prospettazioni da questi fornite in alternativa alla

ricostruzione resa dalla Pubblica Accusa.

Quanto, poi, ai numerosi testi a discarico - escussi alle udienze dell'8, del 15 e del 22

aprile nonché del 2 maggio 2013 -, il loro apporto si esaurisce nell'attestazione di elementi

invero secondari ai fini decisori e, certamente, non valevoli a scardinare la robustezza delle

contestazioni intanto mosse all'imputato.

Così, dunque, per tutti i dichiaranti che attestavano l'attività lavorativa del GATTUSO

e l'affidabilità professionale della sua ditta (Ing. PARTINICO, Geom. BACCELLIERI,

Ing. SPERANZA, Ing. FRANZUTTI, MALARA Giuseppe, GIUDICE Donato, dott.

DIANO, BENINATI Corrado, CHINNI' Domenico, AMADDEO Domenico ARECCHIO

Augusto, FALDUTO Giovanni, SICLARI Agostino, FOTI Leonardo), lo svolgimento, da

parte della stessa, anche di opere affidate da parte di soggetti pubblici e portate a termine

senza alcuna rimostranza (Arch. CASILE, TOMASELLI Gaetano, geom. CASCIANO

Francesco) ovvero le pratiche religiose e devozionali da questi consuetamente esercitate

(Don Antonino VINCI e Don Giuseppe STRANGIO).

Nondimeno, di scarsa pregnanza risultavano pure le indicazioni fornite dal M.llo, in

congedo, IERVOLINO Vincenzo che, nella sua qualità di comandante della Stazione dei

Carabinieri di Rosario Valanidi tra il 1984 ed il 1990 - ovverosia del territorio in cui risulta

effettivamente insediato il prevenuto, peraltro negli anni della c.d. guerra di mafia -,

affermava di non avere mai svolto indagini sulla persona di GATTUSO Francesco, non

risultando, questi, quale soggetto di interesse per il suo Comando; di analogo tenore, poi, si

rivelavano anche le deposizioni degli operanti M.llo MESSINA e M.llo SARA6 (vd. ud.

del 02.05.2013).

Al riguardo, merita evidenziare l'esiguità probatoria dei predetti esiti testimoniali atteso

che le notazioni così espresse non tengono conto, in primis, della peculiarità delle odierne

imputazioni, invero elevabili solo in tempi recenti sulla scorta delle più prossime

investigazioni orientate ad individuare proprio quel livello di criminalità associativa che,

non essendo immediatamente ascrivibile - secondo le parole del VILLANI - alla

"ndrangheta che uccide", è rimasta per lungo tempo segretata negli anfratti del potere

occulto della malavita. In secondo luogo, la necessità di complesse indagini sistemiche,

validamente tese all'emersione di detto "livello" di mafia (circostanza, questa,

inequivocabilmente palesata dalle stesse connotazioni investigative dell'operazione

CRIMINE qui giudicate) rende di per sé plausibile - e già in termini astratti - la pretesa
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mancanza di precedenti di polizia o pregiudizi penali a carico del prevenuto, così come per

tutti quegli affiliati il cui potere criminale è venuto a fondarsi, nel tempo, sulla capacità di

gestire e mantenere il già imposto assoggettamento del territorio al governo delinquenziale

di appartenenza. Ad ogni modo, pur ritenendo incontroversa la validità della disamina

appena esposta, le dichiarazioni dell'operante dianzi citato venivano puntualmente

sconfessate dalla deposizione resa all'udienza del 22.04.2013 dal M.llo ISGRÒ Luigi che,

rimasto al Comando della medesima Stazione dei Carabinieri di Rosario Valanidi negli

anni compresi fra il 1996 ed il 2008, dettagliava le molteplici vicende processual

penalistiche del GATTUSO, coprendo un arco temporale esteso dal 1959 al 200 I in cui

figura una molteplicità di imputazioni a suo carico per fatti delittuosi che si articolano dalla

"violenza privata" sino al "tentato omicidio", transitando anche per una contestazione

formulatagli in capo ai sensi dell'art. 416 bis c.p., da cui veniva infine assolto per non aver

commesso il fatto (cfr. pagg. 17-20 del verbale trascr. recante l'audizione del teste di P.G.

in discorso, in questa parte relativo all'elenco dei riferiti precedenti del prevenuto).

Non dirimenti risultano, altresì, le attestazioni dei medici esaminati in dibattimento

(dott. SPADARO, dotto PORCINO e dotto Domenico Antonio FOTI), volte a fornire

ennesimi ragguagli circa le condizioni di salute del GATTUSO all'epoca dei fatti (nello

stesso senso, vd. pure la deposizione del vicino del GATTUSO, il sig. CANNIZZARO

Rocco); al riguardo, va considerato come neppure i dettagli resi dal dotto FOTI valgono a

scagionare l'imputato dalle accuse mossegli rilevato che, nonostante le adduzioni relative

al suo ricovero avvenuto nel marzo del 20 IOpresso la casa di cura Villa Aurora di Reggio

Calabria - e, quindi, nonostante le proprie vicissitudini sanitarie (peraltro non

temporalmente circoscritte dal teste se non sulla base delle sue plausibili ipotesi; cfr. pago

60 del verbale trascr. datato 08.04.2013) -, il prevenuto ha ininterrottamente svolto un

ruolo attivo all'interno del sodalizio, come del resto comprovano i plurimi riscontri

desumibili dal materiale captativo raccolto nel corso delle indagini. Le medesime

osservazioni vanno espresse anche con riferimento alla documentazione da cui si trae il

dato delle dimissioni di GATTUSO Francesco dal presidio sanitario ove lo stesso si

trovava in stato di ricovero sino all'08.03.201O e sulla cui validità il P.M. esprimeva,

larvate censure (cfr. copia della cartella clinica prodotta dalla difesa all'udienza del

15.04.2013 e, nella medesima circostanza acquisita agli atti del dibattimento nonché,

quanto al profilo da ultimo evidenziato, pago 17 dello stesso verbale di fono-registrazione);

una simile evenienza, infatti, non si rende incompatibile col coinvolgimento dell' imputato

nelle vicende successorie interne al locale di Roghudi, occorse secondo le dinamiche
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tracciate nella presente sentenza (cfr., al riguardo la specifica sezione motivazionale

inserita nell'ambito della disamina delle posizioni processuali dei coimputati SIVIGLIA e

STELITANO).

Da ultimo, la scarsa credibilità della testimonianza resa dal deponente SINGH

Nabdeep non permettere di tenere in valido conto le sue dichiarazioni concernenti la

presenza del GATTUSO, sui cantieri della sua ditta, nella data deI19.0S.2009, all'evidente

scopo di escludere la partecipazione dell'imputato al matrimonio PELLEIBARBARO,

celebrato in detto giorno, contro le avverse risultanze evincibili dalla conversazione di cui

al pr. 1350 del RI.T. 1133/09, occorsa il successivo giorno 20 fra don Mico e MARASCO

Michele (vd. supra). Inverosimile appare, infatti, che il teste fosse in grado di ricordare 

ancorché sulla base delle annotazioni riportate sulla propria agenda circa i giorni di attività

lavorativa svolta - in quali occasioni l'impresario GATTUSO Francesco si fosse trovato

presente sui cantieri ove lui stesso operava; del resto, la tutt' altro che cristallina origine

della sua testimonianza veniva palesata dalle sue strenue reticenze manifestate nella parte

iniziale del controesame svolto dal P.M. (vd. pagg. 25-27 del verbale trascr. del

22.04.2013), ovverosia fintanto che, rasserenato dal Tribunale e dalle parti presenti in aula,

non giungeva ad affermare di essere stato invero sollecitato dal figlio del prevenuto (cioè

da GATTUSO Demetrio) a fornire indicazioni specifiche circa la suindicata data di

interesse. In ogni caso, alla luce di quanto infine emerso, il dichiarante non escludeva che

l'imputato potesse essersi allontanato dal cantiere - come, peraltro, si evinceva capitasse, a

volte - per attendere a propri impegni di altra natura ("Lui quel giorno era sul lavoro, poi

può essere che è mancato qualcosa, qualche mezz'ora, non lo so, non è che sta tutti i

giorni sul posto - e, poco oltre - C'era sempre, poteva essere che mancava un'ora,

mezz'ora, non è che... deve controllare principale me, no io principale"); ancora, merita

precisare che, come affermato dal SINGH, in quel periodo i lavori in questione venivano

eseguiti in Mosorrofa e l'orario lavorativo non si protraeva oltre le 14:30 ("abbiamo

lavorato fino alle due e mezza"), cosicché i riferiti frangenti spazio-temporali non si

rivelavano tali da escludere la partecipazione dell'imputato al convito nuziale organizzato

presso le sale di ricevimento delle strutture Parco D'Aspromonte di Platì ed Euro Hotel di

Marina di Ardore.

5.11. CONCLUSIONI

li tessuto probatorio - particolarmente ricco, a carico dell'imputato in esame - viene qui

ad articolarsi sulla base di tre specifiche direttrici: il materiale intercettivo raccolto, le
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attività di riscontro dinamico svolte dalla P.G. e le dichiarazioni rese in dibattimento dai

collaboratori escussi.

Secondo quanto sinora rappresentato, risulta di immediata evidenza la convergenza di

dette fonti istruttorie, concordi nel definire i profili di responsabilità penale del prevenuto,

entro i termini delle accuse mossegli in rubrica. Quanto alle captazioni - telefoniche ed

ambientali - compendiate, non soccorrono plausibili dubbi né in ordine al profilo

preliminare dell'esatta ricognizione dei differenti conversanti né in punto di attendibilità

dei riscontri dalle stesse veicolati. In merito al primo aspetto, senza attardarsi nel

considerare le singole identificazioni aliunde esaminate, merita precisare la valenza del

metodo operativo all'uopo applicato dagli investigatori, di volta in volta orientato a

combinare le risultanze intercettive di intesa attinenza mafiosa con lo sviluppo delle

informazioni desunte dalle stesse captazioni (nomi, date di nascita, riferimenti parentali,

appuntamenti concordati et cetera), di seguito confrontandone gli esiti - ove possibile 

con riscontri tratti da attività di monitoraggio dinamico (per esempio, OCP o filmati di

video-ripresa) ovvero con accertamenti di natura documentale (si pensi all'intestazione

delle singole utenze, alla determinazione dei rapporti lavorativi degli allora indagati, alla

titolarità di beni in capo a costoro), infine giungendo all'intersezione di tali elementi di

prova (di qui, anche l'isolamento delle singole voci e l'attribuzione di soprannomi o

riferimenti gergali ai vari soggetti di interesse operativo), sottoposta al presente vaglio

giudiziale che, per quanto di presente interesse, viene a concludere nel senso di una

insuperata congruità e coerenza complessive, derivante da una previa disamina eseguita sui

singoli dati (così vale, secondo quanto sopra già detto, anche per la conducenza all'odierno

imputato degli alias attribuitigli dai vari conversanti nonché delle captazioni sulla cui

scorta la PoGo giungeva a ricondurre alla sua persona l'indicazione di "compare Ciccia", in

altre evenienze riferibile a terze persone)o

Proseguendo, ora, col valutare l'affidabilità dei contenuti dichiarativi promananti dalle

intercettazioni sinora richiamate, si afferma il positivo convincimento cui giunge qui

Collegio che, procedendo dalle connaturali peculiarità di tale fonte di prova (i cui contenuti

sono da ritenersi di per sé validati in ragione del carattere occulto della loro estrapolazione)

e scandagliando, poi, le risultanze da esse ricavate (invero, tanto etero quanto auto

accusatorie, abbinamento che, già di per sé, vale a consolidare la credibilità delle

informazioni desunte dai relative dialoghi), non tralascia neppure di tenere in debito conto

l'indiscussa autorevolezza dei soggetti così intercettati. In effetti, la più parte delle

emergenze indicative dello spessore criminale di GATTUSO Francesco e del suo
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consolidato inserimento nella 'ndrangheta viene a trarsi dalle parole di eminenti esponenti

di vertice quali dan Mica, PELLE Giuseppe ed il mastro oltre al verboso cugino

GATTUSO Nicola. E' proprio quest'ultimo a dettagliare, nel corso di alcuni, lunghi

dialoghi intervenuti con altri sodali, il contesto operativo in cui tanto lui quanto il più

anziano parente, esprimevano il proprio potere delinquenziale. Di qui, la collocazione del

prevenuto nella realtà malavitosa di Reggio-Sud, emersa sulla scorta dei plurimi riferimenti

a locali di quel territorio, presso cui compare Ciccio faceva valere la propria consistenza di

vecchio capo. Orbene, la prova dell'inserimento del GATTUSO nell'ambito nucleare di

Croce Valanidi non si sostanzia, a differenza di quanto obiettato dalla difesa, nel mero dato

esteriore afferente la sua datata residenza presso detto luogo bensì, ancora una volta, dai

riscontri intercettivi; fra essi basta rammentare, per tutti, il passaggio in cui il cugino

Nicola, nel criticare l'operato del prevenuto, asseriva: "ora vedi che se lo giocano pure i

Crucioti" (vd. supra). Del resto, rimane pur vero che, osservando le emergenze secondo

uno sguardo parziale, i riferimenti istruttori orientati a collegare l'imputato all'area di

Croce Valanidi rischino di rimanere compressi, nella presente disamina, dalla ponderosa

mole di materiale probatorio assunto a carico del "Cappellaccio". Ciò viene a dirsi, ancor

più, in considerazione della palesata tendenza di GATTUSO Francesco ad intervenire

anche nella gestione di altri locali ubicati nella zona Sud del mandamento reggino e,

nondimeno, sulla scorta delle emergenze che lo vedono, di sovente, interpellato dai vertici

delle altre aree in vista della partecipazione a riunioni ed "operati" di rango provinciale.

Peraltro, a confortare la tesi accusatoria, in particolar modo su questo specifico punto,

militano pure i riscontri confluiti nelle sentenze oggi allegate (si pensi, per esempio, ai

processi rispettivamente denominati ARMONIA e REGGIO SUD) che valgono a riportare IU
l'espressività del GATTUSO alla cosca reggina facente capo alla famiglia LATELLA di .

Croce Valanidi (in tal senso, vd. pure il pro 2588 del R.I.T. 1626/09 in cui MORABITO

Rocco cl. '60, riferendosi a compare Nino IATELIA ne incardina esplicitamente

l'operatività criminale sul territorio di Croce Valanidi, prospettando come improponibile I:
"scavalcarlo" in questo ambito, inteso come sede indiscussa del suo potere mafioso) e, in l(}J
questa realtà, puntellano altresì le condotte criminali dell'imputato, stabilendole

esattamente sullo spazio territoriale indicato in contestazione.

Del resto, oltre alle pronunce appena citate, volte ad illustrare la realtà malavitosa

riconducibile a detto clan - e qui rilevanti in via indiretta, attesa la relazionalità con

l'imputato (invero emersa in modo ricorrente in questo giudizio e, nondimeno, sulla base

di differenti fonti probatorie) -, vanno considerate le asserzioni, di identico tenore, rese dai
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collaboratori di giustizia i quali, in quanto già addentrati nel versante mandamentale del

Reggino, palesavano di ben conoscere gli assetti e gli schieramenti insistenti sul territorio

de quo (ciò vale con maggiore consistenza quanto al VILLANI che, legato alla persona del

suo mentore Giovanni CHILA', da lui stesso indicato come "personaggio attivo ne/locale

di Croce Valanidi, un locale che viene gestito totalmente voglio dire dai Latella",

dimostrava di riferire in ordine a fatti di cui aveva compiuta cognizione e così,

immancabilmente, anche nel momento in cui collega il GATTUSO a Nino LATELLA e, di

conseguenza, all'attività del locale di rubrica; ut supra).

Proseguendo su questa disamina, conviene poi rilevare come si palesino di minimale

pregnanza le indicazioni della difesa concernenti l'assoluzione, in sede di giudizio

abbreviato, degli altri due imputati ricondotti, all'esito dell'operazione CRIMINE allocale

di Croce Valaniti, prospettata a dimostrazione dell'inesistenza della cellula territoriale in

questione. Qui, il riferimento, va evidentemente riportato a BOSCHETTO Saverio cl. '62 e

MARTELLO Giuseppe cl. '62 (vd. sent. in questione, recante n. 106/12 e pronunciata dal

G.u.p. di Reggio Calabria) per i quali merita precisare che il proscioglimento - nondimeno,

disposto ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. (al riguardo, il giudice adduceva,

infatti, l'insufficienza degli elementi di prova posti a carico di ciascuno dei nominati

prevenuti) - avveniva sulla base di una formula terminativa che, senza sconfessare la

sussistenza del fatto, giunge alla conclusione di ritenere non adeguatamente provata la

conducenza in capo al prevenuto.

Inoltre, valutando le correlate obiezioni eccepite a discarico del prevenuto, il Collegio

ribadisce quanto già espresso - sia in sede di fissazione dei criteri generali di giudizio sia

relativamente ai singoli correi - in punto di incardinamento degli imputati nelle differenti

articolazioni locali della stessa associazione; pertanto, questo giudicante non ritiene

imprescindibile, ai fini dell' accertamento circa la conducenza criminale di un soggetto ad

uno specifico insediamento di 'ndrangheta, la ricostruzione dell'organigramma relativo

alla cellula in questione o l'esatta determinazione dei traffici di competenza o, ancora,

l'ancoraggio a dati ricognitivi che ne specifichino l'assetto; piuttosto - si ribadisce anche

nella presente sede -, si ritiene di per sé valevole l'attestazione complessiva di un quadro

delinquenziale da cui venga a trarsi la specifica indicazione di condotte associative

connotate secondo gli elementi costitutivi di cui all'art. 416 bis c.p., ove direttamente

imputabili alla responsabilità di singole persone e denuncianti l'inserimento concreto in un

contesto relazionale di tipo mafioso. Pertanto, ai fini della sussistenza del delitto de qua

non occorre neppure dettagliare le specifiche tipologie di traffici delinquenziali in concreto
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gestiti dal clan di appartenenza, ovvero la rete di relazioni illecite da cui simili affari

traggono fondamento e continua linfa; imprescindibile rimane, piuttosto, giungere a

provare l'esistenza del sodalizio - come peculiarmente connotato alla luce del dettato

normativo - e l'effettivo, volontario, stabile inserimento del singolo prevenuto, all'interno

dello stesso, in vista della realizzazione del programma criminoso che gli è proprio; a detti

riscontri convogliano, nel caso di specie, le emergenze processuali in discorso.

AI contempo, il complesso delle prove processualmente emerse consente di destituire di

ogni fondamento il rilievo difensivo secondo cui al GATTUSO potrebbe eventualmente

essere contestato un semplice "sentire" mafioso, di per sé non imputabile. La presente

trattazione ha dimostrato, viceversa, la riferibilità all'imputato di un agere che, sebbene

non immediatamente sanguinario, irrobustisce la struttura criminale entro cui si incardina,

operando quale ineliminabile meccanismo interno; l'assenza di quest'ultimo, in verità, pur

non rendendosi insurrogabile (stante la capacità della 'ndrangheta di creare sempre nuove

trame facendo leva su un abietto sistema di potere e consensi) permette, comunque, il

pianificato funzionamento dell' intero ingranaggio criminale, espandendone la portata

offensiva sia secondo un dinamismo orizzontale di estensione sul territorio (così, il

conferimento di nuove doti e cariche) sia sul diverso versante che, operando in profondità,

contribuisce a renderne più solido il radicamento strutturale. Ciò detto, non appare

accoglibile la pretestuosa enfatizzazione della difesa che, procedendo da talune

osservazioni dei collaboratori di giustizia escussi, prospetta l'esistenza di una "mafia

buona", in quanto inoffensiva dei beni giuridici tutelati dall'ordinamento ed unicamente

dedita alla manifestazione di opinioni le quali, ancorché di dubbia legittimità, non

costituiscono l'oggetto dell'odierno giudizio. ffX'
Di contro, si rimarca, anche gli interventi conservatori degli assetti della compagine

posti in essere dagli intranei (ancor più quando connotati dall'autorevolezza propria del

loro ruolo apicale), vengono ad integrare gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa

in esame, mantenendo la forza del vincolo criminale e garantendo l'assoggettamento del ~

territorio al sistema di regole delinquenziali che da esso trae il proprio fondamento.

Ciò considerato e proseguendo oltre sulla linea di quanto sopra esposto, va altresì

chiarito che, nel seuso delle medesime risultanze qui collazionate, convergono pure le

asserzioni dei collaboratori di giustizia escussi in dibattimento il cui peso, tuttavia, si pone

in tal caso come secondario, rimanendo sovrastante la quantità di riscontri captativi

collazionata dagli inquirenti ai presenti fini. Peraltro, mentre scarse e poco dettagliate

risultano le indicazioni in proposito offerte da IANNO Paolo, diversamente è da ritenersi,
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invece, con riguardo a VILLANI Consolato che, già inserito all' interno di altro clan del

mandamento di Reggio (ovverosia quello dei LO GillmCE), traeva dal racconto degli

allora maggiorenti del gruppo, le sue informazioni circa l'odierno imputato. li narrato del

pentito, in verità, non eccede, sostanzialmente, gli esiti istruttori già raggiunti mediante le

diverse fonti di prova, atteso che le sue dichiarazioni si limitano a consolidare quanto già

emerso, ulteriormente esplicitando taluni riscontri (così, nel passaggio in cui il VILLANI

affermava: ("è stato sempre un personaggio attivo nel locale di Croce Valanidi, un locale

che viene gestito totalmente voglio dire dai Latella (... ) la sua parola valeva tanto e certe

volte cercava di strafare, e allora qualche volta che ha cercato di strafare è stato pure

punito"; ut supra) ovvero chiarendo i risvolti interni afferenti episodi di 'ndrangheta

occorsi durante il periodo della sua militanza (su questa linea, la vicenda dell'attentato

posto in essere ai danni del GATTUSO per volontà del "dissidente" Pino FICARA);

intanto, quanto alle valutazioni concernenti l'attendibilità del collaboratore in discorso, si

rinvia alla sezione motivazionale puntualmente destinata a tale analisi.

In ogni caso, sia considerando autonomamente le varie fonti di prova sia, ancor più,

combinandone i riscontri, si ricava un profilo conforme del GATTUSO e del suo

esorbitante potere, comunque innestato all'interno della compagine. li suo irriducibile

dinamismo operativo - ora avallato dagli altri casi, ora da questi non condiviso - trova

conforto anche alla luce dei monitoraggi di Polsi nonché di quelli eseguiti presso il podere

rosarnese dell'OPPEDISANO; nondimeno, questi riscontri, probanti il coinvolgimento del

prevenuto in questioni associative di livello superiore a quelle del singolo mandamento,

aderiscono perfettamente ai dati di cui alle captazioni che lo riguardano. GATTUSO

Francesco, in effetti, tesse relazioni di tenore mafioso con esponenti di vertice della jonica

e della tirrenica, partecipa a summit e/o "mangiate" in cui convergono le principali cariche

della Provincia ed il suo nome ricorre costantemente soprattutto nei casi di conferimenti

della dote di "santista", presso l'associazione connotata dal segno della "stella". Così,

invero si evince dai colloqui captati - fra il 2008 ed il 2009 - presso il carcere di Vibo

Valentia ove, al tempo dei fatti, si trovava detenuto OPPEDISANO Pasquale cl. '72; di

qui, il dato secondo cui GATTUSO Francesco fosse da intendere quale componente della

relativa copiata, in rappresentanza del mandamento reggino. Analogamente, si trae

dall'intercettazione n. 117 del 24.01.2008 rappresentativa della necessità, manifestata da

don Mica OPPEDISANO, di ricorrere all'imputato per riscrivere la formula cerimoniale

destinata al conferimento della "stella",.
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In realtà, il dibattimento non ha consentito di chiarire con univocità dove si collocasse,

esattamente detta dote, a quale ordine di onorificenza corrispondesse, né se - come pare

desumibile alla luce di altri dialoghi - essa costituisse la differente denominazione di una

"onorificenza" altrimenti designata; invero, rimane non esclusa la prospettazione istruttoria

che la accosta alla "santa" e pertanto, accedendo a tale tesi, sarebbe da collocare sullo

stesso versante probatorio in oggetto (cioè il coinvolgimento di GATTUSO Francesco nei

casi di conferimento della dote in discorso) anche la vicenda relativa all'avanzamento

criminale di D'AGOSTINO Raffaele al quale - come emerge dal pro 12034 del RI.T.

951109, registrato in data 04.03.2010 - era stata conferita la dote di "santista" solo pochi

mesi addietro. Detta circostanza, in effetti, trovando piena corrispondenza con i fatti

risultanti dal monitoraggio eseguito l' 11.12.2009 (vd. supra), dimostrava come il rituale

avesse avuto luogo in occasione della "mangiata" organizzata a Canolo presso il ristorante

Piccadilly, alla quale prendeva parte l'odierno prevenuto, nell'occasione video-ripreso.

Intanto, pur prescindendo dall'accoglimento di una simile deduzione investigativa,

rimangono fermi due riscontri di ineludibile valenza, ovverosia il rango apicale della stella

(come si evince, peraltro, dal colloquio carcerario del 27.02.2009, intercorso fra il detenuto

OPPEDISANO Pasquale ed i suoi parenti ave, nel contesto discorsivo relativo a doti di

'ndrangheta ed a seguito di un riferimento esplicito - espresso dal cognato FERRARO

Carmelo - al "vangelo", il ristretto asseriva che "L'ultima è la stella"; per i relativi dettagli,

vd. la sezione motivazionale relativa all'imputato FERRARO Carmelo) ed il

coinvolgimento del GATTUSO in rituali di attribuzione di "titoli" criminali di livello

provinciale, quest'ultimo denunciato dall'interessamento, di volta in volta, di ~

rappresentanti di ciascuno dei tre mandamenti. Del resto, dalle intercettazioni risulta

chiaramente che il prevenuto componesse la copiata in menzione. Ancora, va rilevato,

quanto al significato ed alla funzione della copiata, essi trovavano molteplici riferimenti

nel presente processo, tuttavia venendo palesati dalle sintetiche e compendiose parole al I
riguardo espresse dal collaboratore BELNOME Antonino; questi, infatti, distinguendo a ~

seconda che la copiata venisse composta nell'ambito della "società minore" - e, quindi, in

vista della reggenza del singolo locale - ovvero della "società maggiore", specificava che

"All'interno del locale la copiata sono le cariche che ci sono all'interno di un locale di

'ndrangheta - e poi, proseguendo - (... ) nella minore le copiate sono le cariche all'interno

di un locale, nella maggiore le copiate sono sempre tre. e sono i rappresentanti delle tre

province che rappresentano la dote che Lei acquisisce. nel senso che, mi spiego meglio,

acquisendo la dote di santista c'è la copiata di chi rappresenta la santa" (cfr. pagg. 17
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nonché 22-23 del verbale trascr. datato 21.06.2012). Come evidente, nella situazione qui

sottoposta a vaglio, il GATTUSO veniva a trovarsi nella seconda delle ricorrenze appena

esposte, stante l'accostamento della sua persona, in simili evenienze, a quella di sodali

delle aree jonica e tirrenica. Cosi acclarata la contestualizzazione di rango provinciale

ricorrente nelle contingenze in esame, consegue, con altrettanta evidenza, l'accertamento

della posizione apicale dell'imputato, già detentore di doti verticistiche, si da poterle

attribuire - unitamente ai suoi pari - ad altri affiliati.

A deprivare di sostegno la collocazione del GATTUSO entro la predetta struttura

sovraordinata di 'ndrangheta non possono evidentemente valere le deduzioni difensive

che, appellandosi alle sentenze di cui alle operazioni denominate MONTALTO, OLIMPIA e

ARMONIA, rilevano le carenze istruttorie, ivi emerse, in ordine all' esistenza di un tale

organo superiore. L'evoluzione investigativa e gli ulteriori compendi probatori raccolti,

negli ultimi anni, dagli inquirenti, proprio sul territorio in questione, hanno infatti

consentito di approdare ad un avanzamento di conoscenze circa la realtà delinquenziale in

considerazione e, quindi, di illuminarne alcune espressioni organizzative in passato

ignorate ovvero solo postulabili sulla base di elementi indiziari non ancora suffragati da

validi riscontri. Non cosi, invece, nel presente contesto di indagini che, pur non esaurendo

il processo di disve1amento di tale fenomeno mafioso e, quindi, non riuscendo a risolvere

ogni interrogativo circa i più segreti meccanismi associativi, tuttavia giunge a soddisfare il

quantum probatorio richiesto per addivenire all'accertamento delle contestazioni e, nel

caso in valutazione, all'attribuibilità dei fatti al prevenuto.

Un'ultima precisazione rimane, poi, da svolgere, sotto il profilo della riferibilità a (Jt
GATTUSO Francesco dell'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 416 bis c.p. e

cioè quella fondata sulla postulazione difensiva che intende come incompatibile il

riconoscimento, in capo all'imputato, della qualifica di "dirigente" ed "organizzatore" e le

emergenze indicative delle sue "mancanze", sino alla sua sottoposizione al giudizio di un ~

organismo provinciale (quindi dello stesso "livello" criminale cui egli risulta appartenere).

Una simile obiezione in verità, non tiene conto della plausibile coesistenza di simili

dinamiche; negarlo, risulterebbe contrario agli stesi principi di ragione, equivalendo a

negare la possibilità di contrasti fra "capi" e, al contempo, la provata esistenza di strutture

e/o dinamiche interne previste nonché deputate alla risoluzione di analoghe divergenze.

E' proprio quest'ultima, in effetti, la situazione in cui si versa nel caso di specie, cosi

come emerge considerando compiutamente le vicende de quibus; in realtà, già dalla mera

osservazione obiettiva di esse si profila la figura di un esponente apicale del sodalizio, da
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lungo tempo rispettato in ragione della sua lunga e "onorevole" militanza all'interno dello

stesso che, proprio in virtù di ciò (oltre che della consapevolezza dell'ossequio dovuto alla

sua età anziana), giunge a convincersi dell'estensione del suo potere a tal punto da non

ritenersi più assoggettato all'osservanza di talune regole associative. In definitiva, la non

assolutezza del potere riconosciuto dalla 'ndrangheta a GATTUSO Francesco - piuttosto,

chiamato a rispondere del suo operato dinanzi ad un consesso di vertice della stessa

organizzazione - non vale, da sola, ad escludere il suo ruolo apicale, di contro rimasto

provato dall'univoca molteplicità di riscontri su questo punto convergenti.

6. SIVIGLIA GIUSEPPE E STELITANO MARIO GIUSEPPE

La vicenda processuale riguardante i sunnominati prevenuti ravvisa la sua cornice

contestuale nella realtà storica della c.d. faida di Roghudi, di cui si ha irretrattabile

contezza giudiziaria richiamando le pronunce emesse - secondo rito abbreviato ovvero

ordinario - all'esito del procedimento denominato "Armonia" (le relative sentenze,

prodotte dal P.M. all'udienza del 20.06.2013, risultano acquisite al fascicolo dibattimentale

e si compendiano, per quanto attiene il giudizio abbreviato, nella pronuncia n. 291/0 l

emessa dal G.u.p. di Reggio Calabria il 06.06.2001, nella n. 151212002 della Corte di

appello di Reggio Calabria, recante data Il.07.2002, nella n. lO11/03 decisa dalla Corte di

cassazione, Sez. I, il 04.11.2003 mentre, con riferimento al rito ordinario, sono da

considerare la n. 123812002 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 26.10.2002, la n.

714/04 del 04.05.2004 pronunciata in sede di gravame dalla Corte di appello di Reggio

Calabria e, infine, nella n. 409/07 dell'08.03.2007 della Suprema Corte di cassazione, Sez.

N). La ricostruzione giurisdizionale dei fatti costituenti la trama della predetta operazione

investigativa si pone quale tassello cardinale, idoneo a rappresentare alcune pagine salienti

dell'associazionismo criminale, di matrice 'ndranghetista, presente sul territorio.

Il periodo che le sentenze "Armonia" prendono in esame si snoda sino al 1998 ed entro

tale arco temporale trova, infatti, collocazione il complesso degli eventi che, costituendo la

premessa logica delle presenti contestazioni, viene di seguito preliminarmente ripercorsa

nei passaggi di odierno interesse.

Negli anni così considerati, il locale di Roghudi (la cui faida veniva resa oggetto di

trattazione processuale dinanzi alla Corte di Assise di Reggio Calabria nel corso del

procedimento n. 82/'98 RG. N.R e 14/2000 RG. Assise) vedeva emergere la figura

apicale di ZAVETTIERI Sebastiano cl. '32, detto "Fermalanca", il quale veniva a creare,

entro l'ambito mandamentale del vecchio borgo, una compagine delittuosa particolarmente

attiva che si giustapponeva ad altro schieramento storico facente capo, invece, al gruppo
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degli IAMONTE. Tuttavia, intorno agli anni '70, il dissesto idrogeologico del territorio 

invero causato da fenomeni naturali - aveva determinato uno spostamento della

popolazione sul versante jonico compreso tra Condofuri e Melito Porto Salvo, dando vita,

così, al nuovo insediamento urbano di Roghudi Nuovo.

Ivi veniva a stabilirsi anche il clan ZAVETTIERI che, in tal modo, finiva per

incardinarsi su un territorio storicamente gestito dalla famiglia IAMONTE. La

contrapposizione conseguenzialmente sorta fra i due schieramenti veniva gestita dalle

rispettive parti con modalità incruente, entro una fredda ottica spartitoria. Tuttavia, il

sequestro di FALCONE Giacomo, prima (avvenuto a Marina di San Lorenzo

1'08.04.1992), talune successive defezioni dal gruppo ZAVETTIERI - piuttosto tradottesi

nel passaggio al clan avverso (si nominano, qui, PANGALLO Annunziato e STELITANO

Giacomino) - nonché la decisiva vittoria elettorale con cui, sempre nel 1992, alcune

famiglie vicine agli IAMONTE stravolgevano gli assetti di potere sino a quel momento

esistenti, destituendo gli ZAVETTIERI dal consiglio comunale di Roghudi, sino a quel

momento immancabilmente retto da questi ultimi.

Di qui, una lunga catena di omicidi che sancirono la deflagrazione del - sino a quel

momento latente - contrasto fra le opposte compagini identificabili, da un lato, nelle

famiglie risultate vincitrici all'ultima tornata elettorale - ovverosia le consorziate dei

PANGALLO-FAVASULI-MAESANO - e, dall'altro, il gruppo del "Fermalanca",

tradizionalmente sostenuto dal clan MORABITO di Africo (difatti, tra le due famiglie era

già sorto un legame di parentela in conseguenza delle nozze contratte fra MORABITO

Giovanni cl. '63, figlio di MORABITO Giuseppe detto '" U Tiradrittu" e ZAVETTIERI

Olimpia cl. '66, figlia del nominato Sebastiano cl. '32).

La sequenza vendicativa vide l'esecuzione capitale, il 06 gennaio del '94, dello stesso

capo degli ZAVETTIERI, così assassinato a Melito Porto Salvo insieme al figlio Mario; a

tale uccisione fece seguito una scia di sangue che, sino al 1997, tormentò il territorio,

venendo ricordata negli annali criminali come "la faida di Roghudi".

All'esito, l'ignominioso conteggio delle vittime prospettava l'affermazione della

famiglia ZAVETTIERI e, tuttavia, la destabilizzazione degli assetti impediva di definire in

modo stabile le connotazioni della cellula di 'ndrangheta operante a Roghudi. Pertanto, i

vertici dell'associazione decretarono la necessità di ricomporre il conflitto, in vista di un

nuovo equilibrio criminale, atto a garantire un'efficace gestione del potere sulla zona in

questione e, nondimeno, sulla struttura delittuosa intesa nel suo complesso.
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Da ciò trovava scaturigine la riunione avvenuta il 03.09.1998, infine determinate la

ricomposizione del conflitto, grazie all'intervento di personaggi di vertice

dell'associazione, quali STELITANO Sebastiano detto "Tarpa" cl. '28 e TRIPODI

Giovanni cl. '50 detto "Giannetto", per lo schieramento PANGALLO-FAVASULI, nonché

ROMEO Antonio cl. '47, altrimenti chiamato "Totò" o "'Ntonazzu", solitamente

denominato "Bistecca" e ZAVETTffiRI Domenico cl. '26, soprannominato "Micu

Lanciabumbi" per l'opposta compagine degli ZAVETTffiRI. In tale contesto, si poneva,

poi, quale figura di effettiva intermediazione fra le opposte fazioni territoriali, tale

MAlSANO Filiberto cl. '32 (trattasi del medesimo MAlSANO Filiberto già nominato

esaminando la posizione processuale di FERRARO Carmelo e le vicende ivi richiamate);

questi, invero, si rivelava convinto (ed infine, convincente) assertore di una politica di

"armonia" all'interno dell'organizzazione.

L'intervento di detti soggetti di comprovata caratura criminale si traduceva, quindi, nel

raggiungimento di una pax, affermata sullo sfondo di una più elevata realtà 'ndranghetista

denominata "Provincia" che, sin dalle captazioni raccolte nell' ambito dell' operazione

"Armonia", veniva a profilarsi quale organismo superiore, alle cui determinazioni le

singole locali erano tenute ad attestarsi. Tuttavia, come già esposto, le relative sentenze

non consentivano di far emergere un tale livello di potere, atteso che il compendio

istruttorio ivi raccolto non si rivelava atto a definirne né la struttura né le competenze

ovvero gli ambiti operativi da essa organizzati.

Tuttavia, di rilievo essenziale risulta, qui, l'intercettazione ambientale del 03.09.1998

(progr. 2206; allegata alle produzioni di cui al processo in considerazione) ove il principale

sostenitore di un nuovo equilibrio fondato sul mantenimento una tregua concorde, si

esprime col sodale ERRANTE Pasquale affermando: "abbiamo chiarito tutte queste cose,

hanno messo a posto... senza aaah...quello che hanno bisogno uno con l'altro...che

nessuno scavalchi una virgola, perché qua...è responsabilizzata tutta la provincia. sono

io qua...ma è responsabile tutta la provincia, a questo riguardo... (balbetta)... nei vostri

riguardi e tutto a favore della provincia è stata una provincia di pace nei...nei

confronti...tutti in generale, non quelli che che erano presenti, anche quelli che erano

assenti, perché non perché... (balbetta)...ma sono tutti...u...una...una collaborazione di

pace...".

Particolarmente compendiosa, nei suoi significati criminali ed in vista di una nitida

ricostruzione della vicenda, si pone l'anzidetta conversazione; da essa, anche la

conclusione dell'intera questione mafiosa sinora affrontata, dunque risolta attribuendo in
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capo a ROMEO Antonio cl. '47, alias "Bistecca", già dotato del trequartino, l'egemonia

del locale di Roghudi. Ciò veniva disposto dalle figure apicali del sodalizio, all'uopo

riunitisi, sia in ragione delle sue "doti diplomatiche essendo indicato come un soggetto con

il quale si può ragionare" (così, da pago 63 della sento cito n. 291/01 emessa dal G.u.p. di

Reggio Calabria), sia perché in tale direzione avevano spinto tanto l'ormai noto ceppo

sostenitore dei MORABITO C'c'è PEPPI MORABITU nel mezzo... " dirà infatti il

MAlSANO in altra conversazione del 03.09.1998, pr. 2133, avuta con "Tarpa" e con

"Giannetta"; cfr., sul punto, sento - irrevocabile - n. 151212002 della Corte di appello di

Reggio Calabria) quanto "compare PEPPI PELLI... .. (già identificato in PELLE Giuseppe

cl. '60).

In ogni caso, asseriva, ancora MAlSANO Filiberto ripercorrendo i risvolti dell'intera

faccenda conversando con taluni dei summenzionati intranei "... è stata tutta la provincia

d'accordo per il risanamento, guardate!... " (vd. pr. da ultimo cit.).

Questo nuovo riposizionamento, concertato dal livello apicale dell'organizzazione,

perdurava sino alla morte dell' indicato capo locale; difatti, '"Ntoniazzu" detto "Bistecca",

moriva, per cause naturali, il 10.01.2010, così lasciando un vuoto di potere che, subito, la

'ndrangheta provvedeva a colmare facendogli succedere l'anziano padre ROMEO

Salvatore cl, '21, a sua volta denominato "Bistecca", come il figlio defunto.

In sostanza, a tale vacatio, l'associazione aveva fatto fronte ricorrendo all'ortodossa

applicazione delle proprie regole e, quindi, facendo vigere il "principio di ereditarietà",

atto a disciplinare il sistema di successione delle cariche.

Di tali accadimenti si ha una puntuale ricostruzione temporale e circostanziale

attraverso la deposizione resa in dibattimento dal teste di P.G. Cap. BISCARDI Loreto

(cfr. verbale trascr. di cui a1I'ud. del 20.04.2012) ed un diretto riscontro sulla base delle

conversazioni intercettate fra il 28 febbraio ed il 09 aprile del 2010 presso l'abitazione 

sita in Bovalino alla via Borrello nr. 20 - del capo clan PELLE Giuseppe cl. 60 (figlio del

defunto boss PELLE Antonio cl. '32, detto "Gambazza", al quale succedeva nella reggenza

dopo la morte del genitore occorsa nel 2009). Questi, in qualità di esponente verticistico

del mandamento jonico entro cui ormai ricadeva il territorio di Roghudi, valutava,

unitamente ad altri sodali, la necessità di affiancare al vecchio "Bistecca" una figura di

maggior vigore, idonea a fronteggiare tutte le problematiche interne al locale, garantirne

una solida gestione ed interfacciarsi compiutamente tanto con gli intranei della singola

cellula di 'ndrangheta quanto con i suoi organismi di vertice del (vd. conversazione del

28.02.2010, riportata al pr. n. 838 del R.I.T. 1626/09, in cui Peppe PELLE, rivolgendosi ai
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propri ospiti afferma: "ci vuole uno di voi altri giovani" per sapere a chi indirizzare i

cristiani).

In realtà, come emerso in varie circostanze, la 'ndrangheta esprime, fra i suoi principi

deviati, anche un fermo ossequio per l'anzianità (così risulterà pure e con riferimento alla

persona di don Ciccia GATTUSO; vd., per es., la conversazione di cui ai nn. 3522 e 3523,

R.I.T. 1626/09, del 14.03.2010), donde la necessità di rispettare l'anziano ROMEO

fintanto che fosse rimasto in vita - e, dunque, non destituirlo in alcun modo dalla carica

ereditata - ma, al contempo, di individuare, per il lacale in questione, un rappresentante

operativo, al di là della titolarità formale della carica di capo della cellula di Roghudi.

In tale contesto, la "fase delle consultazioni" - evidentemente volta ad evitare che una

simile contingenza finisse per dar luogo all'inasprimento di contese mai sopite, essendo

ancora molto viva la memoria della vecchia faida -, vedeva emergere due nomi alternativi,

ossia quello di ZAVETTIERI Annunziato detto "Cirma" - nato a Melito P.S. il 15.10.1970

-, sostenuto dal versante jonico (in particolar modo da MORABITO Rocco, nato a Bova

Marina il 23.11.1960, capo del lacale di Africo e figlio del noto Tiradritta - e dal

sunnominato PELLE Giuseppe) ovvero quello antagonista di TRIPODI Giovanni, già

indicato come "Giannetta" - nato a Roghudi il 22.11.1950 -, sponsorizzato dal

mandamento reggino rappresentato, nella presente circostanza, da PRATICÒ Sebastiano,

LATELLA Antonino e GATTUSO Francesco; si segnala, inoltre, che i due avversari

risultano entrambi già condannati per i questi fatti, in via non definitiva, all' esito del già

svolto giudizio abbreviato.

La competizione fra i due, mai come in detto caso, diveniva espressione di un più

radicale conflitto fra regole di mafia, il cui raccordo, nel caso di specie, impegnava

soprattutto gli esponenti di vertice deputati, proprio in virtù della propria posizione di

reggenza, alla custodia dei postulati associativi. Nel dettaglio, se da un lato il c.d.

"principio della linea" muoveva in favore del più giovane, giacché appartenente al clan che

aveva prevalso all'esito della storica faida (in proposito, si rileva che il Cirma è figlio di

figlio di ZAVETTIERI Lorenzo cl. '39, a sua volta fratello del capocosca ZAVETTIERI

Sebastiano alias "Fermalanca"), sodalizio di seguito investito della reggenza dellacale sin

dall'affermazione della pax voluta dalla Provincia (ut supra) nonché stabile detentore, sino

a quel momento, del potere delinquenziale così stabilito su quel territorio -, d'altro canto,

invece, le regole gerarchiche volgevano a sostegno del TRIPODI il quale, vantando la

titolarità di una dote superiore (quartino), finiva per affermarsi sull'avversario, rimasto

fermo, piuttosto, al trequartino.
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In ogni caso, tale vicenda faceva nascere ulteriori sospetti, invero sapientemente

dissimulati dai soggetti coinvolti, in ragione del fatto che gli esponenti del mandamento

jonico ignoravano quando fosse realmente avvenuta l'attribuzione, in capo a "Giannetto"

della dote da costui millantata. In effetti, era il TRIPODI ad affermare di averla ricevuta in

attribuzione da parte di ROMEO Antonio il quale, ormai defunto, non poteva certo

confermare ovvero sconfessare quanto così detto. Peraltro, TRIPODI Giovanni asseriva

che già fosse nella volontà del capo locale deceduto conferirgli anche la dote di padrino. Al

riguardo - come ben si comprende alla luce delle captazioni di seguito riportate - PELLE

Giuseppe e gli altri vicini dubitavano che ciò corrispondesse a verità, mancando obiettivi

dati che potessero suffragare le dichiarazioni del TRIPODI il quale, peraltro, ai fini predetti

si faceva supportare dai sodali dell'area cittadina. Di talché, all'autentico gioco delle parti

inscenato dai vari attori interessati alla questione (per es. si richiama, qui, l'atteggiamento

del PELLE che simulava di non osare mettere in dubbio la parola di un altro affiliato,

ovvero quello del TRIPODI che, sommessamente, dimostrava di non voler insistere nelle

affermazioni dianzi espresse, laddove queste non fossero state trovate attendibili dagli

organi di 'ndrangheta competenti a risolvere la problematica in discorso), faceva seguito

l'indizione di una riunione chiarificatrice, volta a trovare una soluzione utile a definire in

modo sicuro quanto duraturo le sorti future del locale in oggetto.

Di qui, l'incontro fissato per il 09.03.2010, in vista del quale il PELLE - impossibilitato

a parteciparvi personalmente giacché, all' epoca, sottoposto alla misura di prevenzione

della sorveglianza speciale con obbligo di dimora presso il comune di residenza 

proponeva ai suoi fedelissimi (espressamente al MORABITO Rocco; vd. pr. 2588-2589

dell'08.03.201O da considerare, a diretta conferma dei contenuti ivi affermati, unitamente

ai pr. 2799-2800 relativa alla successiva conversazione intercorsa fra i medesimi affiliati il

10.03.2010) di conferire una doppia dote al Cirma (quartino e padrino), in modo tale da

permettergli di superare il più "qualificato" contendente; di contro, il mandamento reggino

veniva ad opporsi a questa doppia attribuzione, rilevandone la contrarietà alle regole di

progressione, secondo le quali non era consentito "fare due passi alla volta" (sul punto, si

rammenta quanto asserito in proposito dal collaboratore di giustizia BELNOME Antonino

il quale, pur attestando una simile procedura, ricordava, altresì, di esserne stato reso

personale oggetto di deroga allorché, nell'eccezionalità della sua carriera 'ndranghetista,

egli stesso veniva stato affiliato, per poi passare da picciotto a camorrista "nel giro di un

quarto d'ora" e, poco dopo, ricevere anche la successiva dote dello sgarro; cfr. verbale

trascr. dell'udienza del 21.06.2012, pago 15) .
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Peraltro, i reggini - secondo il resoconto reso dal MORABITO al PELLE all'indomani

della riunione del 09.03.2010 - non erano apparsi contrari ad attribuire i compiti di capo

locale di Roghudi all'omonimo del Cirma, cioè ZAVETTIERI Annunziato alias "Naso 'I

patata" (figlio del capocosca ZAVETTIERI Sebastiano alias "Fermalanca" assassinato

nel '94 e, quindi, cugino del più giovane "Cirma", come detto, figlio di ZAVETTIERI

Lorenzo, cl. '39, a sua volta fratello di Sebastiano cl. '32); tuttavia, lo schieramento

avversario, evidenziando la mancanza di opportunità di una simile decisione, in ragione del

fatto che, al tempo, il proposto risultava detenuto e gravato da un fine pena previsto per il

2029 (così dai riscontri effettuati presso il D.A.P. e riferiti in dibattimento dal Cap.

BISCARDI il 20.04.2012; pago 40 del relativo verbale trascr. di udienza), insisteva con

maggiore pervicacia in favore del proprio candidato; ciò veniva a dirsi in quanto il

"Cirma" non solo apparteneva alla medesima famiglia degli ZAVETTIERI cui anche la

coalizione contraria aveva manifestato aperture possibiliste nei termini anzidetti ma, del

resto, a differenza del suo omonimo si trovava in libertà e, quindi, nella condizione di

esercitare efficacemente il potere che gli sarebbe stato così attribuito (al riguardo, merita

esprimere un sintetico richiamo alle dichiarazioni aliunde espresse da altre figure apicale

dell' associazione, laddove questi, parlando con altri sodali, evidenziava la necessità di dare

un nuovo ordine alle situazioni sino a quel momento vigenti e, proprio a questo riguardo,

affermava il suo disappunto per il mantenimento delle cariche criminali in capo a soggetti

che, essendo detenuti, non potevano amministrare gli affari delittuosi delle cosche di

appartenenza, in tal modo procurando un arresto agli affari complessivi della 'ndrangheta.

A questo punto, prima di procedere ad una più dettagliata analisi delle conversazioni

intercorse, al riguardo, tra i vari sodali (qui considerando, in realtà, sia quella fatte oggetto

di captazione presso l'abitazione privata del PELLE sia le altre, ivi divenute oggetto di

commento tra gli ospiti del figlio di Gambazza), giova svolgere una precisazione di ordine

contestuale; in effetti, l'interessamento alla vicenda manifestato sia dal mandamento jonico

che da quello reggino trovava ragione nella genesi storica del locale di Roghudi che, come

dianzi cennato, aveva visto transitare la propria area di controllo, dalla zona aspromontana

a quella più prossima al versante marittimo. Questa peculiarità, dunque, pur senza revocare

in dubbio la collocazione del suddetto territorio di 'ndrangheta entro l'ambito di

competenza "dellajonica", tuttavia manteneva ancora vivo il diretto interessamento "della

città". In sostanza, il coinvolgimento di entrambi i mandamenti nella faccenda in questione

non trovava le sue motivazioni solo in ragione dei candidati coinvolti e dei rispettivi

sponsor, ma - può ben ritenersi - anche in virtù di un passato evidentemente non ancora
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troppo lontano per estinguere definitivamente gli interessi del reggino su quel territorio (la

questione veniva considerata nella citata sentenza n. 151212002 della Corte di appello di

Reggio Calabria, ave si richiamava il passaggio della già indicata conversazione del 3-9

1998 - ore 23:43 - in cui "il Tripodi così si esprime: "Roghudi è sempre rimasto con la

fonica, per Reggio chi lo ha portato?"; e lo Stelitano a sua volta afferma: "La nostra

famiglia, come era nell'antichità deve rimanere; non lo portiamo né a Reggio né a Melito",

a significare anch'egli l'inserimento del loro gruppo nell'organizzazione delle cosche

joniche" donde, ex adverso, la palese necessità di affermare un dato ancora non

irreversibilmente ritenuto dagli stessi intranei).

Ciò detto, prendendo ora a considerare il contenuto delle conversazioni captate presso

il domicilio di via Borrello nell'ambito del proc. peno N. 12/2012 R.G. N.R.-DDA

celebrato avverso BARBARO Marianna + 2 e convenzionalmente denominato Ippocrate

(la cui perizia trascrittiva, redatta dal tecnico VARACALLI, non veniva acquisita al

fascicolo processuale, giusta ordinanza emessa dal Collegio all'udienza del 20.06.2013 e,

tuttavia, le relative intercettazioni confluivano comunque nell'odierno fascicolo

processuale, essendo stata disposta in data 25.06.2013 l'allegazione dei corrispondenti file

audio, evidentemente ascoltati dal Tribunale in sede camerale), viene innanzitutto in

evidenza l'intercettazione ambientale recante pro 838 R.I.T. 1626/09 del 28.02.2010 in cui,

a dialogare col PELLE, vi erano il già nominato MORABITO Rocco cl. '60 e gli imputati

in discorso, ovverosia SIVIGLIA Giuseppe e STELITANO Mario Giuseppe.

Non ricorrono dubbi in ordine alla loro identificazione e fisica e vocale; in primo luogo,

giacché la potente telecamera installata - sin dall'aprile del 2009 - all'esterno della casa in

questione, essendo tecnicamente sofisticata e, con ciò, consentendo di ravvisare

nitidamente tutti coloro che avevano accesso ai luoghi monitorati, riprendeva, nel caso di

specie, poco prima delle captazioni audio registrate all'interno del suddetto domicilio,

l'arrivo e l'ingresso alla palazzina de qua dei tre ospiti, i cui volti venivano zoomati e così

sottoposti a confronto con i rispettivi cartellini foto-segnaletici a disposizione della P.G.

(vd. pagg. 24 e ss. della deposizione resa dal teste Cap. BISCARDI e riportata al verbale

trascr. del 20.04.2012 nonché DVD - prodotto dal PM ed acquisito in occasione della

medesima udienza - riproducente il servizio di video-sorveglianza relativo alla giornata del

28 febbraio del 2010 e, nel dettaglio, il momento in cui giunge in via Borrello l'autovettura

condotta da Siviglia Giuseppe, con a bordo anche STELITANO Mario Giuseppe e

MORABITO Rocco). Gli stessi, giungevano in loco a bordo di un'autovettura Fiat,

modello Seicento, di colore grigio, targata DM279WA, intestata a SIVIGLIA Pietro - nato
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ad Africol'01.01.1945 e residente a Roghudi -, padre dell'imputato che ne risultava alla

guida. Quanto allo STELITANO, poi - di cui non vi erano precedenti segnaiazioni che lo

avessero già reso noto alla P.G. -, alla sua identificazione si addiveniva confrontando i detti

riscontri di videoripresa con l'indicazione dei relativi tratti somatici resa, a suo riguardo, da

FICARA Giovanni nell'ambito di altra conversazione intercettata a casa di PELLE

Giuseppe (pr. 7271 del R.I.T. 1626/09, datato 01.04.2009) ove, questi, nel descrivere

all'interlocutore il prevenuto in questione, lo denotava come "un ragazzo con i baffi, basso

basso, che ha un autolavaggio a Reggio". Di qui, le successive attività di accertamento

che, oltre a rilevare la corrispondenza fisica di una tale descrizione con il quarto dei

soggetti monitorati a via Borrello n. 20 di Bovalino, verificavano che, effettivamente,

STELITANO Mario Giuseppe svolgeva attività di lavaggista in Reggio Calabria

(precisamente, in località Ravagnese, Via Abate Sant'Elia, prima traversa) presso

l'autolavaggio "PB", di proprietà di NUCERA Giuseppe - nato a Reggio Calabria il

21.10.1985 -, cugino dello stesso imputato (vd. deposizione resa in proposito dal Ten. Col.

RUSSO all'udienza del 28.05.2012).

Le voci dei conversanti, inoltre, erano in parte già note agli operanti occupatisi

dell'ascolto delle intercettazioni (così per i pregiudicati PELLE Giuseppe - come visto,

ormai sotto captazione da lungo tempo - e MORABITO Rocco) e, per il resto,

successivamente isolate. Così viene a dirsi per il SNIGLIA, direttamente intercettato dal 7

aprile 2010 nell'ambito di altro procedimento penale (vd. in proposito, relativi riscontri

riferiti in dibattimento dai nominati testi di P.G.) di talché, a seguito di comparazione

fonica tra la voce inequivocabilmente a lui ricondotta - di tal guisa già monitorata - con

quella di cui al citato pr. n. 838 del proc.to Ippocrate, si perveniva al riscontro di una piena

corrispondenza fra le due e, quindi, alla certa identificazione del suo timbro sonoro (cfr.

ibidem, 1addove il Ten. Col. RUSSO, all'udienza citata, chiariva che la riferita

intercettazione dell'utenza ricondotta alla persona del SNIGLIA avveniva per il breve

tempo di un paio di settimane - poiché il decreto di fermo disposto nell' ambito della

predetta operazione di P.G. veniva emesso in data 21.04.2010 -, cosicché essa si rendeva

utile al solo fine del riconoscimento vocale in oggetto).

In conclusione, identificate con certezza tre delle voci riferite ai dialoganti partecipi

all'incontro del 28.02.2010, la quarta, veniva infine determinata per esclusione e, così

attribuita allo STELITANO, ovverosia al soggetto già video-ripreso - insieme agli altri

ospiti - prima dell' accesso in casa PELLE, conseguentemente ascoltato come conversante,
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sino a quel momento, non ancora ravvisato ed in seguito univocamente identificato sulla

base dei richiamati accertamenti.

6.1. SCENARI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI ALLA MORTE DI

ROMEO ANTONIO CL. '47. L'INCARDINAMENTO DEL

VECCHIO PADRE, ROMEO SALVATORE CL. '21.

L'AUSPICATO PASSAGGIO DELLA CARICA DI CAPO LOCALE

IN FAVORE DI PIÙ GIOVANI ESPONENTI DELLA STESSA

FAMIGLIA

La conversazione pro 838 si rivela, qui, di non poco momento atteso, peraltro, che solo

ad essa prendono parte, in qualità di diretti conversanti, gli odierni imputati.

Ad intraprendete il discorso riguardante "il Nunziato" (cioè ZAVETTIERI Annunziato

cl. '70) è il PELLE, al quale si aggiungeva MORABITO Rocco, auspicando che la persona

anziana cui facevano successivo riferimento "campi cent'anni" ma, del resto, prospettando

la necessità di tracciare tempestivamente i prossimi assetti di potere ("che si sappia già la

destinazione"). Perciò, Peppe PELLE sollecita i presenti a riunirsi e giungere ad un

accordo tra loro, ricevendo, sul punto, esplicita attestazione di assenso da parte dello

STELITANO; infatti, precisa il PELLE, ''fino ad oggi c'era il punto di riferimento di

'Ntoni" ma, per il futuro, occorreva individuare "il punto di riferimento dei ZAVEITIERF'.

L'invito alla compattezza nonché a tenere unita la "famiglia ZAVETTIERI" - di cui,

al!' interno dell' associazione, si discute se "deve andare avanti o deve andare indietro" 

proviene ancora una volta dal figlio del Gambazza, mentre il MORABITO asserisce che

"Nunzio ci vuole". Tra i presenti, tuttavia, permane qualche perplessità legata al problema

di evitare di conferire nuove cariche a persone che "non valgono niente". Perciò

STELITANO invitava Nunziato ad affrontare la questione insieme ad altri sodali. Intanto,

dallo svolgimento dello steso dialogo emergeva - secondo quanto dianzi accennato - che

l'intento dei conversanti non fosse quello di destituire dal suo incarico l'anziano reggente

del locale di Roghudi (''fino a che campa lui hanno a lui" dice il PELLE), bensì quello di

affiancargli un più giovane supporto, il cui ruolo sarebbe stato volto a mantenere e gestire

le relazioni criminali al di fuori del territorio nucleare in considerazione. In detta sede,

dunque, il pensiero degli interlocutori converge su ZAVETTIERI Annunziato - del resto,

precedentemente interpellato e manifestatosi in tal senso favorevole -, tanto che lo

STELITANO conclude asserendo: "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
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che deve fare". Alla carenza di lucidità del vecchio capo locale di Roghudi, evidentemente

dovuta alla sua età avanzata, il PELLE esprimeva di voler sopperire ricorrendo a "uno di

voi altri giovani", cosi da "sapere dove indirizzare questi cristiani" asserendo, da ultimo,

con l'accordo di tutti i presenti, che "questi cristiani li prendiamo e li indirizziamo a

Nunziato". L'esigenza, avvertita dal boss di Bovalino, di procedere all'unisono - fra loro

membri del mandamento jonico - trovava la sua esplicita spiegazione nell' evitare di fare

"cattiva figura tutti", portando voci discordanti, nei futuri consessi in cui i sodali fossero

stati interpellati in proposito dinanzi alle omologhe realtà territoriali di 'ndrangheta.

6.2. LE DOTI MILLANTATE DA TRIPODI GIOVANNI ALIAS

"G/ANNETTO" E LA POSIZIONE DEL CONCORRENTE

ZAVETTIERI ANNUNZIATO DETTO "C/RMA"

A distanza di qualche giorno, la medesima tematica veniva nuovamente ripresa a casa

del PELLE, ove giungevano, quali suoi visitatori, CASILI Pietro - nato a Condofuri il

15.08.1962 -, MACRI' Giorgio - nato a Polistena (RC) il 30.09.1983 - e NUCERA

Raffaele - nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 15.09.1979 -. Costoro risultavano tutti

residenti a Condofuri ed incardinati in quello stesso territorio di 'ndrangheta; il Ten. Col.

RUSSO, in dibattimento, attestava la qualifica di capo locale di Condofuri in capo al

CASILI che, dal tenore del dialogo svolto nell' occasione, dava riprova di essere ben

informato circa le dinamiche interne al locale di Roghudi ed interessanti l'anziano

ROMEO Salvatore. Quanto al NUCERA, poi, si trattava di un ennesimo cugino

dell'imputato STELITANO, nondimeno fratello del già nominato NUCERA Giuseppe cl.

'85, titolare dell'autolavaggio "PB" presso cui lavorava il prevenuto. In ogni, caso, tutti i

soggetti in questione venivano identificati dagli inquirenti, ancora una volta, sulla scorta

delle videoriprese effettuate presso]' abitazione monitorata.

La conversazione captata nella circostanza (vd. pro 2374-2375-2376 del R.I.T. 1626/09,

datata 07.03.2010) vede il CASILI quale principale interlocutore di Peppe PELLE (quanto

agli altri due ospiti, invero, non si registra, un'effettiva partecipazione al dialogo,

circostanza del resto agevolmente comprensibile nel senso di lasciare ai due soggetti di

indiscusso calibro criminale di definire le questioni oggetto dell'incontro), cosi

ragguagliato circa gli ultimi sviluppi della questione; si rileva, infatti, che la tematica era

ancora in corso di definizione da parte del!' associazione ed il boss, essendo sottoposto a

sorveglianza speciale presso il proprio domicilio di Bovalino, poteva venire a conoscenza

di quanto stesse intanto accadendo solo ricevendo in casa i vari sodali. Qui, il CASILI
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ribadiva il pensiero condiviso di "stare vicino al vecchio" (inteso il capo locale ROMEO,

cl. '21) ma, al contempo, riferiva al capo cosca di concertazioni in corso, facendo spesso

menzione a "Nunziato" ed a tale "Peppe Biscotto". TI prosieguo del dialogo chiariva che

CASILI aveva personalmente parlato con "Cirma" e, quest'ultimo, una volta contattato da

Gianni (TRIPODI) gli comunicava: "devo scendere a Reggio che mi deve dare un fiore".

Tuttavia, ZAVETTlliRI Annunziato, dopo aver appreso che a detta cerimonia di

conferimento di dote non avrebbe preso parte anche Peppe Biscotto, finiva per insospettirsi

e, così, rivolgersi al CASILI, temendo che i ''furbi (... ) TRIPODI" stessero "giocando

d'anticipo" e "in contropiede". Per questa ragione, "Cirma" rappresentava al sodale di

Condofuri di non avere intenzione di recarsi in città - così come era stato invece invitato a

fare per ricevere una dote mafiosa di rango superiore (tanto che lo stesso ZAVETTlliRI, in

una fase iniziale della vicenda, nel riferire tale notizia al CASILI, dimostrava di essersi

''preso di euforia") - e, piuttosto, ''prima di fare un passo di questo - dichiarava Nunziato

- io devo parlare sia con Peppe e sia con Rocco", in ciò incontrando piena conformità nel

pensiero del CASILI che, fin da subito, si offriva per andare a parlare lui stesso da Peppe

considerato che, all'epoca, ZAVETTlliRI Annunziato era sottoposto alla misura della

sorveglianza speciale, con obbligo di dimora a Melito P.S., donde l'impossibilità di

spostarsi liberamente per incontrare il boss (evidentemente, il PELLE della discussione;

cfr., ancora una volta. Deposizione resa dal Cap. BISCARDI il 20.04.2012). Sul punto, il

dialogo manifesta palesemente la volontà del "Cirma" di agire secondo una linea di

conformità ai capi del mandamento jonico e, in particolar modo, con PELLE Giuseppe e

MORABITO Rocco, tanto da concludere - sempre secondo quanto raccontato dal CASILI

nella circostanza in esame - nei seguenti termini: "io faccio come mi dicono loro". L'unità

dello schieramento trovava, quindi, ulteriore ed autorevole avallo nelle conseguenti parole

del figlio di Gambazza, pronunciatosi asserendo: ''Assieme, valutiamo assieme se è giusto

... ". A questo punto, PELLE e CASILI convenivano nella validità dei ragionamenti

profilati dallo ZAVETTlliRI, tanto più che "c'era un accordo" (inteso qui quello siglato

nel 1998, a seguito della faida di Roghudi, in favore della sua famiglia di 'ndrangheta);

tuttavia, facendo allusivo riferimento a "Giannetta" TRIPODI, il PELLE manifestava

disappunto in ragione della dotazione personale da questi millantata asserendo di averla

ricevuta - in una contingenza rimasta imprecisata nella conoscenza di tutti i sodali - dal

defunto capo locale, ROMBO Antonio cl. '47 ("Se tu arrivi ora che è morto 'Ntoni e dici

che hai (... ) la cosa non va bene").

Pago 325 di 891



Già il "Cirma" aveva manifestato al CASILI analoghe perplessità confidandogli: "come

fa a spuntare ora che aveva più del quartino e glielo ha riconosciuto 'Ntoni dopo che è

morto (... ) non so nemmeno io come comportarmi".

Al riguardo, il boss ospitante rammentava che 'Ntoni aveva potuto conferire la carica in

questione (quartino) solo in cinque occasioni, di talché il PELLE rivelava agli interlocutori

presenti di non prestare alcun affidamento alle parole del TRIPODI - così aspirante alla

reggenza della cellula criminale roghudese (''per me non ha più di questa") - con

riferimento al quale aggiungeva, peraltro, che "è alla pari come a lui", così intendendo

ZAVETTIERI Annunziato cl. '70 del cui comportamento corretto (evidentemente, nei

confronti di loro capi) stavano intanto parlando. Del resto, osservavano i conversanti, non

solo gli affiliati non sapevano della dote ricevuta dal TRIPODI, ma disconoscevano

persino che il defunto ROMEO fosse stato autorizzato dai suoi "sovraordinati gerarchici" a

concedere ilfiore in questione ("A 'Ntoni chi glielo ha detto? Ma qualcuno gliel'ha dovuta

dare ... ").

Piuttosto, secondo il pensiero del PELLE, rimaneva opportuno che Giannetto

camminasse "a pari passo con Nunziato", infine aggiungendo che sarebbe stato lui stesso

ad illustrare gli ulteriori sviluppi della faccenda a Rocco ("ora me la vedo io con Rocco"),

qui inteso il sodale di Africo, cioè MORABITO Rocco, figlio del Tiradritto, col quale il

PELLE aveva già avuto occasione di confrontarsi sulla presente problematica lo scorso

28.02.2010.

6.3. I VERTICI DEL MANDAMENTO JONICO A CONFRONTO:

PIANIFICAZIONE DELLE STRATEGIE DA ATTIVARE

RISPETTO AGLI AVVERSARI DELL'AREA REGGINA

li giorno seguente, per l'appunto, il MORABITO si recava nell'abitazione di via

Borrello per affrontare la problematica che li occupava (vd. pro nn. 2588-2589, R.I.T.

1626/09, dell'08.03.201O). Nell'occasione MORABITO Rocco riferiva al PELLE di aver

parlato con LATELLA Antonino (boss della zona di Croce Valanidi, di pertinenza del

mandamento cittadino) al quale aveva detto di annullare l'incontro dell' indomani, invero

inteso dai dialoganti come un'ingerenza del gruppo reggino, ossia un indebito

"scavallamento" che avrebbe solo potuto accendere nuove contese ("qui solo col fucile si

scavalla, altri scavallamenti non ce ne sono", riferiva il MORABITO di aver già espresso

al predetto Nino). In questa direzione, Annunziato doveva procedere di ''pari passo" con

gli altri di modo che, una volta raggiunto il rango degli altri contendenti, i reggini
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avrebbero dovuto ritirare le proprie "candidature", così da lasciare il territorio di Roghudi

in mano ai suoi già affermati reggenti (cosca ZAVETTIERI); in ciò, i conversanti e le

realtà mafiose loro riconducibili trovavano ulteriore sostegno in "quelli di San Luca",

storicamente stabiliti nell'area jonica della 'ndrangheta. In ogni caso, rimaneva fermo

l'intendimento comune di evitare che, l'indomani, Nunziato si recasse a Reggio per

l'incontro al quale era già stato invitato ("E Nunziato domani che non vada", affermava

imperativamente Peppe PELLE)

Ancora una volta, poi, il dialogo si appuntava sulla ritenuta menzogna espressa dagli

antagonisti (TRIPODI) in ordine alla dote di quartino attribuita a Giannetto dallo stesso

ROMEO Antonio, prima della sua morte ("... raccontano pure imbrogli", affermava il

MORABITO, in tal modo sostenendo la linea di pensiero del suo interlocutore). Intanto,

ROMEO Salvatore - di cui si dichiarava espressamente l'età effettiva, venendo questi

indicato come ormai novantenne - non risultava ancora messo a parte dell'attività

strategica in corso sugli opposti versanti di coalizione ("il vecchio non è stato interpellato"

- e, ancora oltre - "il vecchio non sa niente").

Da questo dialogo, peraltro, emergevano con nitidezza le compagini coinvolte nel

dissidio; LATELLA Antonino - nato a Reggio Calabria il 02.03.1949, rappresentato come

un autorevole interlocutore nonché gestore della vicenda sul "versante cittadino" benché

ritenuto ancora poco "pratico" e, quindi, incapace di imporsi -, PRATICO' Sebastiano 

nato a Reggio Calabria il 04.02.1952, di cui si contestavano le intromissioni, peraltro

ritenute non qualificate - quali figure di riferimento del mandamento reggino in ordine alla

presente questione e, di contro, gli stessi interlocutori schierati sull'opposto versante della

zona jonica.

Intanto, il PELLE ed il MORABITO si trovavano pienamente d'accordo nel sostenere il

"Cirma" e rigettare ogni soluzione alternativa, piuttosto ritenendo che solo in tal modo si

sarebbe agito nel rispetto delle regola dell'organizzazione ("Noi vogliamo solo le cose

giuste", "Noi vogliamo (00') Annunziato (... ) è morto 'Ntonauu e non c'è un altro");

questi rimanevano, quindi, gli accordi stabiliti in vista della riunione del giorno seguente

alla quale, tuttavia, l'anziano capo locale aveva dichiarato di non voler partecipare ("il

povero vecchio si scoccia pure a parlare").

Di seguito compendiando le conclusioni tattiche concertate fra i due capi in occasione

dell'incontro in menzione, può ben esprimersi che il loro intento si sviluppava su quattro

direttrici operative, finalizzate ad affermare il proprio candidato, contemporaneamente

raggirando gli avversari ("( ... ) li incappiamo in una maniera che loro non possono dire
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niente"): avvertire ZAVETTlliRI Annunziato di non recarsi, il giorno seguente, alla

riunione di Reggio, tanto più che lo stesso compare Nino (LATELLA) aveva "mollato",

decidendo, infine, di "non fare niente"; riconoscere a "Giannetta" TRIPODI la dote di

trequartino che questi asseriva di avere ricevuto dal defunto ROMEO ("Noi gli diciamo:

«Noi a te ti riconosciamo quello che hai, tu hai detto che hai parlato con 'Ntonazzu»");

attribuire al "Cirma" la stessa dote, così da parificare il peso dei due mandamenti

contrapposti, considerato che, mentre i "reggini" potevano vantare quattro o cinque tre

quartini, la famiglia ZAVETTIERI, invece si trovava in minoranza sotto questo aspetto

("ZA VETTIERI e gli diamo il tre quartino (... ) e arrivano tutti alla stessa cosa (... )

perché non possiamo dare, in una famiglia siete due e in una famiglia hanno quello che

hanno"); collocare, finalmente, ZAVETTlliRI Annunziato, ad affiancare - quale "delfino"

- il vecchio ROMEO Salvatore nello svolgimento l'incarico di capo locale di Roghudi. E

tale piano trovava la sua ragione in un preteso mantenimento dei "giusti" assetti sino a quel

momento vigenti, in nome dei quali, le parti erano disposti a giungere sino al sangue, non

ritraendosi neppure di fronte alla possibilità di deflagrazioni intestine; chiare si rivelano, al

riguardo, le posizioni di PELLE e MORABITO che, quasi ad una sola voce, dichiaravano:

"qua non c'è amicizia, voi lo sapete in queste cose (... ) qua escono i cadaveri dopo (... )

qua non ce n 'è famiglia (... ) ci sono solo le cose giuste (... ) come diciamo noi").

Così suggellati i loro intendimenti, i conversanti consideravano, inoltre, la possibilità di

investire "la Provincia" dell'intera questione ("ma se vogliono parlare, chiamiamo la

provincia come responsabile e parliamo"), in modo da vedere "come si deve fare (... ), chi

ha più [qui inteso in riferimento alle doti spendibili ai fini delle ambizioni di potere sin

qui considerate] ( ... ) chi ha torto e chi ha ragione pure!".

6.3.1. (...) SEGUE: RAGGUAGLI SUCCESSIVI ALLA RIUNIONE

DEL 09.03.2010 INTERCORSA FRA ESPONENTI DELLE

COALIZIONI AVVERSE. I REGGINI PROPONGONO DI

ATTRIBUIRE LA CARICA DI CAPO LOCALE A ZAVETTIERI

ANNUNZIATO DETTO NASO '1 PATATA

A questa discussione faceva seguito quella del 10.03.2010 (pr. 2799-2800 dello stesso

R.I.T. suindicato), la prima seguente rispetto alla riunione. Ancora una volta, è il

MORABITO che, recatosi a casa del PELLE, lo ragguaglia circa lo svolgimento della

riunione occorsa la sera prima fra i soggetti coinvolti nella vicenda del locale di Roghudi

ed alla quale egli stesso dichiarava di aver partecipato. Fra i presenti vi era pure il vecchio
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capo detto "Bistecca", infine condotto da alcuni sodali. Questi aveva mostrato di sostenere,

nella successione ZAVETTIERI Annunziato - cioè, il già nominato "Naso 'i patata" e di

rango 'ndranghetistico superiore al TRIPODI -,così incontrando l'opinione sfavorevole dei

rappresentanti della zona jonica, considerato che il predetto si trovava in carcere, gravato

da un fine pena fissato per il 2029. Ad ogni modo, ROMEO Salvatore confermava quanto

asserito da "Giannetto" circa la dotazione di quest'ultimo, tanto da avvalorare come fosse

nelle intenzioni del suo figlio defunto "portarlo ancora più avanti", sino al livello del

padrino ("Antonio gli aveva promesso che gli da il padrino"); nel contempo, pareva

deciso a "dare qualche cosa a Peppe (... ) Biscotto" del quale, peraltro, MORABITO

Rocco comunicava al sodale che "il trequartino gli hanno riconosciuto ora". Ad ogni

modo, alla riunione in discorso, avvenuta la sera precedente, fra gli intervenuti dello

schieramento avversario vi erano pure PRATICO' Sebastiano, compare Nino (in altri

passaggi della stessa conversazione esplicitamente ravvisato in Nino LATELLA) e Ciccio

GATTUSO, quest'ultimo descritto dal MORABITO come l'autentico regista della

situazione.

Gli equilibri dell' incontro, poi, sembravano propendere per l'attribuzione della carica di

successore del locale de quo in favore di Annunziato detto Naso 'i patata (nonostante le

rimostranze del mandamento jonico dovute al perdurante - e temporalmente esteso - stato

di detenzione di questo "candidato" di cui, in effetti, veniva precisato con disappunto che

"esce tra quindici anni"; di qui l'identificazione certa col soggetto nominato, allora gravato

da un fine pena previsto per il 2029); quindi, rimaneva chiaro che le principali

preoccupazioni dei due dialoganti si appuntavano, ora, sul fatto che i reggini potessero

circonvenire il vecchio Bistecca facendo di lui una pedina nelle loro mani e, laddove fosse

stato nei loro intenti conclusivi, magari orientandolo a dire "Voglio ad Annunziato".

Nel frattempo, i rappresentanti dell'area jonica non intendevano tralasciare di "dare

qualche cosa di più a Nunzio", magari facendogli ''fare pure due passi", così da portarlo

al pari dell'avversario "Giannetto" e, da ultimo, ponendone in rilievo l'identità di dote, far

pesare in favore del "Cirma" il principio della linea; in tal modo, dunque, i conversanti era

decisi ad operare per raggirare la coalizione antagonista e soverchiarla.

Al riguardo, si osserva inoltre che, nel presente dialogo - come, del resto, risulta

riscontrato anche prendendo ad esame altri colloqui intercettati -, quando gli interlocutori

intendevano riferirsi al "Cirma" usavano parlare di "Nunzio" o "Nunziato"; diversamente,

considerando l'omonimo detenuto, lo appellavano, più frequentemente, col nome proprio

di "Annunziato".
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In ogni caso, il MORABITO riferiva al PELLE di aver fermamente espresso in riunione

quanto, tra di loro - interni allo stesso mandamento -, avevano già concordato durante i

giorni precedenti, ovverosia di riportarsi agli impegni assunti con la pace successiva alla

faida locale e, così, sostenere la compagine sino a quel momento reggente a Roghudi;

perciò, dinanzi agli astanti, MORABITO asseriva di aver proclamato: "Di qua sono

sempre stati i ZA VETTIERF'. Dunque, ciò che interessava principalmente ai conversanti

era "( ... ) che non rimangono indietro gli ZAVETTIERI, una vita di lotte, di cose...

erano indietro i TRIPODI ...".

Centrale diventava, a questo punto, il segmento di dialogo in cui, procedendo dal

defunto Bistecca nella ricostruzione delle "vicende successorie", i due interlocutori

evidenziano che, dopo la sua morte subentrava il padre e quest'ultimo, a sua volta,

decideva di cedere la sua carica in favore di un giovane scelto all'interno dello stesso

schieramento degli ZAVETTillRI, così ossequiando il principio della linea, in modo da

non invalidare anni di lotte e di successiva pacificazione ("da Antonio è passata a suo

padre C... ) Suo padre ha voluto cedergliela a questo ragazzo C... ) da sempre della linea

sua C••• ) ha rispettato la linea sua").

Nel prosieguo vengono ribaditi i meriti del "Cirma", descritto come giovane - e, quindi,

nuovo alle dinamiche di potere in gestione ai capi - eppure dimostratosi sempre dedito alle

cause della cosca, rispettoso della gerarchia e consapevole circa le azioni da compiere

("Nunziatino (... ) ragiona"). Tuttavia, la fedeltà di Nunziato non era stata adeguatamente

ricompensata dal precedente capo locale ROMEO Antonio ecco perché, nella presente

vicenda, il mandamento jonico aveva ritenuto di doversi adoperare per affermare il

predominio della "famiglia ZAVETTIERI" ("Nunziato è rimasto là fino all'ultimo, dagli

qualche cosa a questo qua (... ) sei morto (... ) se non fossimo intervenuti noi, vi potevano

pure scavalcare").

6.4. PELLE GIUSEPPE DISCUTE LA QUESTIONE DEL LOCALE DI

ROGHUDI CONVERSANDO CON ALTRI AFFILIATI DELLA

JONICA

Nei giorni successivi venivano registrati ulteriori dialoghi in cui, presso l'abitazione

del PELLE si avvicendavano vari ospiti e, con essi, il boss ripercorreva gli snodi della

vicenda.

La prima conversazione a venire in rilievo - secondo un criterio di pura successione

temporale degli eventi - rimane quella dell' 11.03.2010 (recante pro 2932 del medesimo
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R.I.T., resa oggetto di successiva trascrizione da parte del perito LEANDRI; cfr. relativo

elaborato depositato agli atti del fascicolo e legittimamente acquisito al processo) in cui a

recarsi dal PELLE sono i fratelli MARVELLI Giovanni e Giuseppe - entrambi nati a

Careri, nelle rispettive date del 16.01.1950 e del 05.01.1953 -, anch'essi residenti e, quindi

incardinati, sul territorio jonico. Ancora una volta, il riconoscimento dei visitatori avveniva

a mezzo della potente telecamera installata sui luoghi ed a fronte dei sistemi di

comparazione attivati dagli operanti di P.G. e sopra già rappresentati.

Quanto a MARVELLI Giuseppe, poi, questi veniva condannato, per i medesimi fatti

oggi in esame, in sede di giudizio abbreviato ed ivi riconosciuto referente della

'ndrangheta in Natile di Careri (del resto, secondo quanto espresso nella richiamata

sentenza emessa dal G.u.p. di Reggio Calabria, lo stesso soggetto risulta già coinvolto nella

c.d. Operazione Minotauro - proc. peno n. 616112007 R.G. N.R. D.D.A. -, in cui trovavano

accertamento le relazioni di matrice 'ndranghetista instaurate fra la Calabria e l'area

torinese). In sostanza, nella presente occasione, egli si rivelava, per il PELLE, un

interlocutore qualificato; tanto rimane riscontrato dai contenuti del dialogo di seguito

sintetizzato.

In esso i dialoganti sono rispettivamente da ravvisare nei seguenti termini: Peppe

PELLE in "U1" (attesa la sua palese posizione di padrone di casa e la conseguenziale

congruità delle asserzioni con quanto sin qui analizzato procedendo dalle conversazioni

anteriori; nondimeno, questi viene appellato come "compare Pe" dai suoi ospiti), mentre i

due fratelli MARVELLI in "U2" e "U3" (per la quasi totalità del dialogo costoro venivano

informati dal boss in ordine alle occorse vicende e, così, resi confidenti del capo).

Questa conversazione risultava importante già ai fini investigativi - e, vieppiù, ai

presenti fini decisori - in quanto in essa vengono compiutamente espressi i nominativi dei

soggetti sino a questo momento spesso designati, dai vari dialoganti captati, solo a mezzo

del rispettivo soprannome (ciò in ragione del fatto che, evidentemente, MARVELLI

Giovanni non era a conoscenza dei soggetti cui, invece, facevano disinvolto riferimento il

fratello ed il PELLE nell'intero arco della presente conversazione): dunque, dapprima, si

esplicita che Giannetto è "Gianni TRIPODT', poi si prosegue ravvisando Tarpa in

"Bastiano Stellitano" mentre, quanto a Peppe Biscotto, egli viene identificato in Peppe

STELITANO, di cui, peraltro, si asseriva che "con ferma/anca erano parenti" (sul punto si

precisa che il dibattimento non portava ad obiettiva emersione quest'ultimo dato; piuttosto,

dal complesso delle risultanze raccolte, non è da escludere che tale espressione fosse da

intendere non già in senso letterale, bensì latamente ''familistico'', in senso mafioso, atteso
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che entrambi erano comunque da ricondurre al clan ZAVETTIERI). Ancora, quanto

all'identificazione dell' odierno imputato col soggetto denominato Peppe Biscotto, si fa

esplicito rinvio alla disamina della conversazione di cui al pr. 7271 dell'01.04.201O ave si

rende una più compiuta descrizione del soggetto).

Detta intercettazione, poi, ribadendo contenuti ed impostazioni strategiche già espresse

dal medesimo sodalizio, portava gli intervenuti a riaffermare l'intento del mandamento

reggino di appoggiare la candidatura di ZAVETTIERI alias "Naso 'i patata", senza però

tralasciare di tenere in debita considerazione Giannetta ("ha mandato l'ambasciata ( )

ha detto che (... ) si deve portare Annunziato (... ) Non trascurando pure a coso ( )

Giannetto, Gianni coso? (... ) Compare Gianni Tripodi...").

In ogni caso, in occasione della summenzionata riunione avvenuta la sera del

09.03.2010, la jonica osteggiava il riconoscimento, in favore di quest'ultimo, della dote

superiore già millantata ("Ora abbiamo detto noi, "a te chi te le ha date?" "No", dice,

"che non me le hanno riconosciute là, buon'anima di Antonio" dice "me li riconoscete?"

E come? Quando Antoniaccio non ha detto mai niente? Ora che è morto Antoniaccio

tutti... ") ed a ciò seguiva l'affermazione di volontà dell'associazione di far giungere

"Annunziato a pari carica", in modo da "portare avanti" i giovani, tra cui Peppe Biscotto

("Perché, è morto Antoniaccio ci deve essere uno di loro dei giovani! Eh... poi si fa pure

Peppe Biscotto ... A Peppe Biscotto con Annunziato (... )"). Pertanto, la sera dei fatti,

mentre la coalizione opposta sponsorizzava il TRIPODI e lo ZAVETTIERI detenuto (" ...

Hanno portato Giannetta e Annunziato, per questa cosa..."), ROMEO Salvatore cl. '21

provvedeva ad investire l'odierno imputato, tanto che il PELLE, nel corso di questa

intercettazione concludeva affermando: "Ora Bistecca, gliel'ha lasciata, gliel'ha

passata... a questo Peppe Stellitano, a Peppe Biscotto!".

In pari data, a casa del PELLE si recava nuovamente anche il sunnominato MACRI'

Giorgio (ovverosia lo stesso soggetto monitorato e, conseguentemente, captato il

07.03.2010, peraltro, già condannato - con sentenza pronunciata dal G.u.p. presso il

Tribunale di Reggio Calabria in data 01.10.2011, nell'ambito del proc. peno n. 887/06 RG.

N.R-D.D.A. - per il reato di associazione mafiosa e correlati delitti fine realizzati nel

contesto 'ndranghetista operante in Condofuri; cfr. relativa pronuncia - allo stato, non

ancora passata in giudicato - prodotta all'udienza del 20.06.2013 e di seguito acquisita al

fascicolo processuale) che, conversando con Gambazza, ma soprattutto col figlio di questi,

Giuseppe, riesaminano gli ultimi sviluppi inerenti allocale di Roghudi (vd. pro 2911 RI.T.

1626/09). "Che si faccia Annunziato e Giannetto" (anche in questo dialogo veniva
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esplicitato che "Giannetto ... è Gianni TRIPODf') e, quindi, i predetti venissero a breve

interessati dal conferimento di nuove doti appariva, ormai, un proposito incontrastato

benché temporaneamente differito in occasione dell'incontro dei giorni scorsi; tale rinvio

trovava attuazione grazie all'intervento di MORABITO Rocco, effettivamente inviato dal

PELLE col proposito di arrestare le mire dei reggini, di talché la vicenda non aveva ancora

trovato una definitiva realizzazione ("Gli dite solo il fatto di Bistecca, che lo facciamo

(... ) a Reggio gli dite che si è bloccato tutto (... ) ma poi ho mandato a Rocco, è andato

Rocco, hanno parlato, ha bloccato tutto, ora stabiliamo noi quando deve , .. ''). TI

complessivo tenore di questa breve intercettazione rivelava come le tematiche sin qui

esposte non fossero ancora pervenute ad una risoluzione conclusiva e, tuttavia, PELLE

Giuseppe non pareva mostrare particolare premura per accelerarne i tempi di definizione

("ma pure che lo fanno quindici giorni prima, nonfa nulla"). Pure in questa conversazione

emergevano i medesimi nomi, a dimostrazione del fatto che i soggetti coinvolti nella

vicenda fossero, realmente, quelli dianzi riferiti.

6.5. CONFRONTO STRATEGICO FRA PELLE GIUSEPPE ED I

REFERENTI ANTAGOSTI DEL MANDAMENTO REGGINO

Più compendiosa si rivelava, inoltre, la captazione recante pr. nn. 3522 e 3523 del

14.03.2010 in cui, ad intervenire presso il domicilio di via Borrello n. 20, erano due

esponenti del mandamento reggino e cioè i cognati PRATICO' Sebastiano e MAESANO

Giovanni - quest'ultimo, nato a Roghudi il 31.08.1949 - (entrambi identificati,

nell'occasione, in ragione dei medesimi riscontri investigativi già tracciati; vd. supra circa

il monitoraggi di videoripresa e l'identificazione dei soggetti conversanti. Gli stessi

risultano altresi giudicati per questi stessi fatti in primo grado venendo, rispettivamente,

condannato e assolto ex art. 5302 c.p.p.; cfr. sent. n. 106/12 emessa dal G.u.p. di Reggio

Calabria). Dialogando con costoro nella trattazione della questione in rilievo,

l'atteggiamento del PELLE appariva evidentemente circospetto, volto a comprendere il

pensiero degli interlocutori più che a palesare il proprio ed anzi, in alcuni casi,

dissimulando convincimenti ed intenti personali (cosi, ad esempio, nel caso in cui PELLE

Giuseppe attestava ai presenti di non avere avuto dubbi circa la dote superiore che

Giannetto riferiva di possedere).

Intanto, dopo una fase di cauta e cordiale osservazione fra le parti, ad intraprendere il

discorso di cui trattasi era il PRATICO' ("Vediamo per Pasqua se concludiamo qua a

Roghudi (... ) voi altri, penso che con Rocco vi siete visti") al quale il PELLE rispondeva
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con tattica circospetta, attendendo dall'interlocutore più dettagliati ragguagli ("qualcosa ho

saputo (... ) però il fatto di Gianni, onestamente non mi hanno detto niente"). Di qui,

l'ospite iniziava a riferire al figlio del Gambazza della riunione occorsa nei giorni

precedenti ("ci siamo incontrati l'altra sera compa' (... ) e abbiamo cercato di aggiustare

la cosa, perché io avevo già preso impegni con Giannetto onestamente (... ) io avevo

preso accordi con lui''), spesso, però, dilatando il discorso in modo da non entrare in

aperta contrapposizione con il suo principale interlocutore.

Così operando, lo stesso PELLE veicolava prudentemente il suo messaggio, invero

volto ad evitare che il candidati sponsorizzato dalla fazione cittadina (cioè "Giannetta"

TRIPODI) finisse per sopravanzare indebitamente rispetto al "Cirma", da lui sostenuto;

perciò, il padrone di casa affermava: "gli ho detto a Rocco [s'intenda MORABITO Rocco,

suo messaggero nella circostanza della passata riunione] «senti che ti dico a pari passo sia

da una parte e sia da un'altra, per far sì che non ci siano disguidi» (... ) quello tu più di

me e io più di te ... e poi sono cose non buone che non dovevano succedere".

Ed ancora, proseguiva il PELLE riferendosi alla dote millantata da Gianni TRIPODI

(alla quale, del resto, fingeva di credere parlando col PRATICO', in tal modo evitando

deliberatamente di esprimergli, piuttosto, le diffidenze in proposito palesate solo ai membri

del suo stesso schieramento; vd. supra, con peculiare riferimento a MORABITO Rocco,

CASILI Pietro ed i fratelli MARVELLI): "Non ci sono dubbi (... ), sia per la parola vostra

e sia per compare Gianni (... ) se compare Gianni dice che c'è questa cosa ... (... ) non se

l'inventava".

Ciò posto e ricevuto, al riguardo, il pieno assenso dell'interlocutore, PELLE Giuseppe

proseguiva manifestando che il passaggio successivo, a questo punto, poteva essere solo

quello di "far camminare insieme Nunzio e Gianni". Così toccato il punto focale della

questione, i dialoganti distendevano nuovamente le maglie del discorso, allargandolo verso

altri e più ampi versanti, sempre nel consueto "gioco delle parti", strategicamente attivato

da entrambi; pertanto, venivano ripresi i toni indiretti e convenevoli (di qui, le parole del

PRATICO' "noi non abbiamo problemi, perché sappiamo, conosciamo, ci conosciamo

da una vita (... ) pace mettiamo nei locali", immediatamente seguite dal "controcanto" del

boss di Bovalino: "Pace ci vuole!") sino a che il PELLE non concludeva - quasi

all'improvviso ma, invero, dimostrando di non aver mai perso di vista il reale obiettivo di

quel dialogo -: "Sifa compare Gianni e o •• Annunziato".

Per dare ulteriore validazione al proprio discorso e suggellarne i contenuti, il capo del

versante jonico faceva appello a compare Nino LATELLA, posto al vertice dell'opposta
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compagine, anticipando che, di certo, anche questi non poteva che condividere un simile

modo di procedere; in tal modo, evidentemente, Peppe PELLE mirava a sollecitame il

consenso rispetto al suo volere tanto più che, in tale vicenda, proprio il LATELLA

rimaneva il suo principale omologo in territorio avversario, atteso che Ciccio GAITUSO

era ormai troppo anziano per gestire una simile questione (per conferire maggiore prova

della bontà di questo suo pensiero, il PELLE ricordava all' ospite come, in altra recente

riunione di 'ndrangheta, il GATTUSO avesse finito per far prevalere il peso della propria

età in modo da raggiungere lo scopo perseguito, ossia quello di conferire la dote della

santa a tale "Ciccio MAESANO", da lui fermamente sostenuto; ciò avveniva nonostante il

disappunto manifestato da TRAPANI Giuseppe il quale, nella circostanza, aveva finito per

abbandonare la riunione e, pur tuttavia, il GATTUSO procedeva nel senso desiderato, in

disaccordo con gli intendimenti di personaggio di così notevole spessore criminale come il

TRAPANI).

Dunque, nell'intento di scardinare progressivamente la soluzione proposta dalle figure

apicali del mandamento reggino, Peppe PELLE lo attaccava su un altro fronte, cercando di

rendere i suoi antagonisti indipendenti dinanzi ai propositi del GATTUSO; così, metteva in

evidenza l'età avanzata del predetto, da un lato mantenendo il dovuto ossequio (in assoluta

conformità ai dettami dell'associazione, immancabilmente riguardosi verso i capi anziani)

ma, al contempo, rimarcandone lo scollamento dalle più concrete ed attuali problematiche

del territorio ("ci vuole il rispetto, come lo merita, comunque (00') - aggiungendo, di

contro - "ci sono quelli che siamo vicino, quelli ecco (00') perché se ci mettiamo e per /IN.
l'anzianità gli diciamo sì ... ").

Ormai espresse le rispettive posizione e proposto un successivo aggiornamento fra le

parti (coinvolgenti non solo i presenti, ma anche altri affiliati, fra cui MORABITO Rocco

che tanta parte aveva avuto nell'arrestare il frettoloso conferimento di doti e cariche in

occasione della riunione del 09.03.2010; "poi ci vediamo una sera e chiariamo con Rocco

(00')" diceva, appunto, PRATICO' Sebastiano) l'incontro si concludeva nel più consueto

stile degli "uomini d'onore", affermato dal richiamo del MAESANO all'armonia interna

all' associazione criminale (richiamo da ritenersi, invero, circolare, alla luce dei ricorsi

storici del locale in questione e compendiato nella seguente espressione: "Ci deve stare

l'armonia perché in queste cose qua ci deve essere armonia Si fanno quando è

possibile").
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6.6. IL MANDAMENTO JONICO DEFINISCE ULTERIORMENTE

LA PROPRIA LINEA IN VISTA DELLA DEFINIZIONE DELLA

TEMATICA DI ROGHUDI

Delle battute conclusive della vicenda si trae contezza dalla conversazione di cui ai pr.

4106 e 4107 del 17.03.2010 ove, nuovamente, a parlare sono il PELLE e MACRI' Giorgio.

Da questa intercettazione risulta che l'intento della jonica era quello di non inasprire gli

animi e, pertanto, portare Giannetto al pari di Annunziato; tuttavia, come detto, ciò sarebbe

dovuto avvenire gradualmente, ovverosia quando 'Ntoni ROMEO era ancora in vita (così

si esprimeva il PELLE nel ricostruire gli sviluppi più risalenti della vicenda: "gli ho detto

io: «'Ntoni - gli ho detto in questa maniera -lasciatelo stare (... ) per lui non si raccoglie

niente più», però gli ho detto: <<Vedete, ma dategli qualche cosa... (... ) dategli qualche

cosa e poi vediamo»). Poi, a seguito della morte del capo locale, la "combriccola" del

mandamento di Reggio (nel cui novero il PELLE faceva figurare, immediatamente, i nomi

di Gianni MAESANO e di Bastiano PRATICO', oltre a quello di Giannetta) aveva

postulato la faccenda delle doti già ricevute da Gianni TRIPODI per far giungere

quest'ultimo allo stesso passo di ZAVETTIERI Annunziato alias "Naso 'i patata", in tal

modo incontrando l'opposizione dell'area jonica che, in ossequio alla memoria del

defunto, aveva osteggiato un tale sistema dissennato di attribuzione di più doti in

circostanze rimaste celate a tutta la restante parte dell' organizzazione delinquenziale

(ancora è il PELLE a parlare, dicendo: "ha fatto che è morto e se non era che aveva

persone che li rispettano, per lafamiglia vostra e noi altri... ( ) dopo che 'Ntoni è morto

- proseguiva ironicamente il MACRI'- due, prendi tre, prendo pago uno (... )").

In sostanza, il padrone di casa muoveva gli assetti affinché, una volta portati Giannetto

ed Annunziato allo stesso livello, poi rimanevano "da fare" - cioè da dotare ulteriormente 

"MODAFFARF', "Biscotto" e "Nunziatino" detto Cirma (di qui le parole di compare

Peppe: "Fate prima a Nunziato (... ) poi fate tutti e due. e siamo rimasti in questa

maniera"); a seguire, l'esplicita conferma di MACRI' Giorgio: "lo sapevo Nunziatino.

mio suocero e Biscotto"). Del resto, a sponsorizzare a Peppe Biscotto per l'assunzione

della carica di capo locale a Roghudi era pure tale "Carmelo" (qui, non meglio

identificato), del quale veniva detto: "vuole portarlo solo".

Dagli accertamenti di P.G. riferiti dal teste Cap. BISCARDI risultava, poi, che il

suocero di MACRI' Giorgio si identificava effettivamente col terzo soggetto poco prima

nominato dal PELLE, trattandosi invero di MODAFFERI Leone alias '''U Turco", nato a

Roghudi il 14.02.1945.

Pago 336 di 891



Alla luce di ciò, emergeva quindi che, una volta elevati al medesimo rango vari

aspiranti alla predetta carica, si sarebbe aperta la fase conclusiva della designazione, fra i

soggetti così resi pari contendenti. Nondimeno, in questo stadio delle attivate

"consultazioni", il nome dello STELITANO si affermava con sempre maggiore frequenza,

cosicché i due conversanti concludevano asserendo allusivamente "pure che si mettono

(... ) per il fatto di Peppe Biscotto (... ) perché Biscotto è... (... ) Avete capito?".

Nel medesimo senso, anche il messaggio fatto pervenire dal PELLE a "Naso 'i patata

tramite compare Pietro (verosimilmente, il CASILI - peraltro, di seguito, espressamente

nominato dall'interlocutore -, col quale, sulla questione in discorso, il boss di Bovalino

aveva avuto più di un recente contatto) e volto a porlo in allerta rispetto al concorrente

("Ad Annunziato gli ho mandato un'ambasciata con compare Pietro: «Ditegli ad

Annunziato che Peppe Biscotto gliel'ha detto che vi lascia qua (...»>".
Verso la fine del dialogo, i conversanti stabilivano di andare a Reggio il giorno 24 del

mese in corso; al riguardo, il PELLE invitava il MACRI' a non farne parola con nessuno;

del resto, si ribadisce, all'epoca il padrone di casa era sottoposto al regime di prevenzione

della sorveglianza speciale ("Altri non sa nessuno che io il ventiquattro vado a Reggio. E

non voglio che lo sappia nessuno (... ). Vengo con 'Ntoni").

6.7. EPILOGO DELLA VICENDA

Nel tracciare le linee conclusive della vicenda, il Ten. Col. RUSSO richiamava la

conversazione di cui al pro 7271 dell'01.04.201O (vd. verbale trascI. dell'udienza datata

28.05.2012) ove, a dialogare a casa del PELLE, si trovava - quale suo principale

interlocutore - FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria il 05.07.1964, esponente della

cosca FICARA - LATELLA, figura già emersa nell'ambito di più filoni investigativi fra cui,

per tutte, le indagini cc.dd. REGGIO SUD (proc. peno n. 2438/06 R.G. N.R-D.D.A.),

REALE (proc. peno n. 1095/10 RG. N.R-D.D.A.) nonché il ramo milanese, interessante i

rapporti fra la 'ndrangheta calabrese e quella lombarda al tempo coordinata da NOVELLA

Carmelo detto "Nunzio" (proc. peno n. 20590/11 RG. N.R-D.D.A. di Milano; vd.

sentenza allegata, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Milano il 20.06.2011 - dep. il

19.07.2011 - e conformi accenni investigativi riportati a pagg. 188 e ss. del verbale trascr.

dell'udienza 20.05.2013, deposizione teste Magg. PICCOLI). Ancora una volta,

l'identificazione dei conversanti veniva affidata alla P.G. che operava secondo i già dedotti

criteri di comparazione fra le risultanze video e i dati registrati presso i competenti uffici

anagrafici (vd. supra e, nel caso specifico, pago 190 del verbale trascI. da ultimo cit.).
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In questo dialogo - così come in quello occorso il 14.03.2010 ove il PELLE si trovava a

colloquiare con altri due suoi ospiti provenienti dal mandamento reggino, cioè PRATICO'

Sebastiano e MAESANO Giovanni (vd. pro nn. 3522 e 3523) -, il padrone di casa

assumeva un atteggiamento guardingo, fingendo di non conoscere le vicissitudini cui,

invece, si era attivamente occupato sino a quel momento, così attendendo, piuttosto, che

fosse l' inter1ocutore a parlare; la misura della tattica capziosa adoperata da compare Peppe

si trae, fin dall'inizio, quando, ai primi riferimenti del FICARA circa la morte del Bistecca,

egli replicava "S~ l'ho sentito, l'ho sentito nominare".

Di seguito, vengono dunque riportati i passaggi essenziali del narrato reso da FICARA

Giovanni al riguardo delle vicende successorie interne al locale di Roghudi: "(... ) un

giorno è andato in montagna [s'intende ROMEO Antonio, detto Bistecca, di cui avevano

fatto cenno subito prima] (... ) mentre scendeva (... ) lo ha colpito un infarto ed è morto in

montagna (... ) e poi, 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 (... ) se l'è presa sapete chi? Peppe STEUTANO. però questo ragazzo è a Reggio, ha

un lavaggio a Reggio (... ) è un ragazzo che ha i baffi. basso basso (... ) si chiama Peppe

STELITANO (... ) e se la prende lui".

L'inequivocità dei dati così tratti, sia in ordine al definitivo passaggio di carica di capo

locale sia all'identificazione dell'odierno prevenuto, convergevano, senza meno, con i

richiamati riscontri di P.G. sopra già esposti (cfr. le dichiarazioni rese dal Ten. Col.

RUSSO in corso di processo - relativamente agli accertamenti di Polizia all'uopo svolti -,

riportate alle pagg. 89-91 del verbale trascr. di udienza del 28.05.2012).

Infine, l'ufficio di Procura richiamava, a questo riguardo, un ennesimo contatto

intercorso fra PELLE Giuseppe e FICARA Giovanni a distanza di pochi giorni; difatti, il

09.04.2010 i due capi rivelavano il proprio spessore criminale anche sulla scorta dei sodali

dagli stessi nominati (vd. conversazione n. 8854 R.I.T. 711/08, trascritta dal perito

INDAIMO e ritualmente acquisita in corso di dibattimento). In proposito, da tale colloquio

si desume lo stabile incardinamento dell'ospite all'interno della 'ndrangheta reggina e, più

nel dettaglio, il suo collegamento còn la famiglia DE STEFANO di Reggio Calabria,

entrata in opposizione con un altro storico clan dello stesso territorio ovverosia quello dei

TEGANO, in ragione della presa di potere da parte di "giovanotti" che hanno "guastato le

cose". Intanto, per quanto qui di interesse, senza entrare nel dettaglio dei riferimenti ivi

tracciati e nelle conseguenti attività di specifico accertamento effettuate dagli inquirenti,

invero orientati a differenti filoni d'indagine (cfr., sul punto, pagg. 74 e ss. del verbale
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trascr. datato 28.05.2012, donde i circostanziati riscontri riferiti dal Ten. Col. RUSSO),

basti richiamare le risultanze di cui all' allegata sentenza pronunciata avverso De

STEFANO Paolo + 59 il 04.01.1979 - dep. il 07.02.1979 -, in cui il Tribunale di Reggio

Calabria definisce le vicende associative del sodalizio, ricostruendone le dinamiche

delinquenziali sin da allora operanti sul territorio in questione).

6.S. CONCLUSIONI

Le risultanze di provenienza captativa sin qui analiticamente riferite, evidenziano di per

sé, soprattutto in ragione del loro confermarsi vicendevolmente, l'obiettiva verificazione

storica dei fatti in discorso e, quindi, la sussistenza del delitto associativo in contestazione.

TI contesto 'ndranghetistico delle conversazioni intercettate non appare incontrovertibile

sia in virtù degli argomenti trattati (donde i continui riferimenti - espliciti già in sede di

captazione - a doti, cariche e fiori da attribuire, nonché a locali e comparti superiori - tra

cui la Provincia -) sia della caratura delinquenziale dei conversanti, in più casi pregiudicati

per i quali risulta giurisdizionalmente accertato il rispettivo inserimento in contesti di

criminalità organizzata storicamente incardinata sul territorio in questione (così per PELLE

Giuseppe, FICARA Giovanni, MACRI' Giorgio, tra i diretti conversanti ma,

analogamente, è a dirsi, altresì, per la gran parte dei sodali cui gli stesi fanno riferimento

nel corso dei vari dialoghi).

Peraltro, rimane a riscontro anche il fatto che costoro facciano richiamo a vicende

passate di mafie, risultate di non difficile individuazione da parte degli inquirenti. Così per H
la faida di Roghudi e la pax di seguito concertata a livello provinciale che tanta parte hanno

avuto nell'ambito dell'attività di giustizia compendiata nell'operazione c.d. "Armonia".

In un simile quadro istruttorio risultano dunque provati i principali snodi della vicenda

in esame poiché, sebbene tali fatti non siano stati resi oggetto di attività dinamica da parte

degli investigatori, ma solo di monitoraggi audiovisivi, il carattere "qualificato" degli

interlocutori consente di ritenerne validati i contenuti captati. Come sin qui detto, da simili

elementi si trae una coerente quanto attendibile ricostruzione degli avvenimenti, tanto più

che non si tratta di questioni occasionalmente rese oggetto di discussione, bensì

continuamente ripercorse dagli affiliati. Nondimeno, i profili di carattere autoaccusatorio

che da tali dialoghi vengono a trarsi, attestano maggiormente la credibilità dei singolo

dichiaranti, evidentemente ignari delle operazioni intercettive in corso.

In questa sequenza di rimandi intrinsecamente confermativi, la pluralità delle occasioni

in cui i differenti soggetti affrontano il tema di interesse consente pure di marcarne le

modulazioni espressive; così, come sopra enfatizzato, con riguardo al PELLE che, mentre
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traccia con nitidezza le linee guida conversando coi esponenti del proprio schieramento, al

contempo, diviene cauto e addirittura dissimulatore nel confronto con associati del

mandamento antagonista. Peraltro, sempre lo stesso PELLE - che, quale presenza costante

delle riferite ambientali diviene una sorta di cartina al tornasole, valida a connotare le

diverse situazioni di dialogo - assume i toni di un'autorevolezza talvolta distante parlando

con soggetti che, benché intranei, rivelino uno spessore criminale inferiore al suo e, in altre

circostanze, quando il confronto lo vede colloquiare con suoi pari (è il caso, per esempio,

di MORABITO Rocco) diviene più schietto e confidenziale, evitando tanto silenzi prudenti

quanto indirette modalità espressive.

Ciò detto, giova sintetizzare alcune delle più significative circostanze emerse sulla

scorta delle intercettazioni sinora richiamate; essi si ravvisano, dunque, nei seguenti dati:

- morte di ROMEO Antonio cl. '47 detto "Bistecca" e attribuzione della sua carica di

capo del locale di Roghudi in capo all'anziano padre ROMEO Salvatore cl. '21, a sua volta

denominato "Bistecca";

- esigenza avvertita dal mandamento jonico - ove trova collocazione la cellula

'ndranghetista roghudese - di affiancare al vecchio reggente una figura più giovane con

funzioni di rappresentanza esterna delle realtà del locale;

- interessamento alla problematica manifestato dal mandamento reggino (già coinvolto,

nelle analoghe vicende del passato sfociate nella storica faida di Roghudi, infine placata

nel 1998) e proposizione del candidato TRIPODI Giovanni cl. '50, detto "Giannetto";

- volontà dei capi dell'area jonica di mantenere a capo del locale un giovane p.
appartenente alla "famiglia" ZAVETTlliRI, nel caso di specie ravvisato in ZAVETTlliRl

Annunziato cl. 70, detto "Orma";

- il contrasto fra i nominati concorrenti prende le pieghe di un conflitto fra regole

associative, atteso che il TRIPODI dichiara di possedere la dote di quartino (asseritamente

attribuitagli dal defunto 'Ntoni Bistecca), così soverchiando gerarchicamente lo

ZAVETTlliRI, ancora fermo al trequartino, mentre quest'ultimo avrebbe a prevalere in

base al "principio della linea", appartenendo al clan sino ad allora titolare del potere

criminale a Roghudi, così affermato all'esito dell'indicata faida;

- sostegno manifestato dal mandamento reggino (nella fattispecie, principalmente

rappresentato dai nomi emergenti di LATELLA Antonino, PRATICO' Sebastiano,

GATTUSO Francesco) in favore del Giannetto e, viceversa, dubbi nutriti dagli esponenti

della jonica in ordine al reale possesso, da parte, di quest'ultimo, della dote millantata (di
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essa, infatti, il defunto non pareva averne fatto parola con alcuno tanto che neppure i capi

del mandamento jonico ne risultavano a conoscenza);

- riunione avvenuta la sera del 09.03.2010 fra affiliati delle opposte fazioni, al fine di

esplicitare le rispettive posizioni e, così, giungere ad una soluzione concertata idonea ad

evitare il riaccendersi della vecchia faida;

- proposta dei "reggini", nella sede anzidetta, di ZAVETTIERI Annunziato detto "Naso

'i patata" candidato, quale candidato di intesa e contestuale nuova opposizione dell' altro

mandamento di attribuire la carica di capo locale ad un soggetto detenuto peraltro, nel caso

di specie, gravato da una consistente condanna il cui fine pena risultava, invero, fissato al

2029;

- occulta pianificazione, da parte della coalizione a sostegno degli ZAVETTIERI, di

affermare il proprio "eletto" facendogli "fare due passi" e, con ciò, portandolo a pari livello

gerarchico con l'antagonista (in questo senso, le "concertazioni al vertice" tra PELLE

Giuseppe e MORABITO Rocco);

- passaggio della carica detenuta dall'anziano ROMEO in capo a Peppe STEUTANO,

detto Peppe Biscotto.

A questi elementi obiettivi si associano gli altrettanto attendibili dati identificativi dei

soggetti coinvolti; i riferiti accertamenti effettuati all'occorrenza dalla P.G. confermano

l'inequivoca attribuzione di identità in capo alle persone sinora nominate, negli esatti

termini di riferimento; così, sul fondamento delle videoriprese eseguite con congegni ad

alta definizione, della pregressa conoscenza fisica e vocale di alcuni conversanti, del

ricorso ad ulteriori riscontri anagrafici e captativi nei casi residui (così per il SIVIGLIA

che, come detto, veniva reso oggetto di diretta captazione nell'ambito del proc. peno

1466/10, con RIT 751110, donde l'isolamento della sua voce e la conseguente

comparazione con quella captata a casa del PELLE nell'occasione in cui l'odierno

imputato sopraggiungeva in via Borrello n. 20 unitamente a MORABITO Rocco e

STELITANO Mario Giuseppe), individuazione delle vetture con cui gli ospiti del figlio di

Gambazza si recavano a fargli visita e relative attribuzioni di proprietà (si pensi, al

riguardo, ancora una volta, al SIVIGLIA che, in data 28.02.2010 giungeva presso

l'abitazione del boss a bordo di una vettura intestata al padre SIVIGLIA Pietro).

Di contro, fra i profili non meglio dettagliati (oltre quelli di seguito considerati

affrontando, più specificamente, i profili di responsabilità ascrivibili allo STELITANO),

rimane l'effettivo ruolo che, nella problematica in esame abbia poi eventualmente svolto

"la Provincia", il cui intervento veniva esplicitamente reclamato da MORABITO Rocco
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nella conversazione intrattenuta col PELLE il 10.03.2010 (vd. supra, pro 2588-2589), così

sollecitando un interessamento di detta struttura che, sin dalle sintetiche affermazioni

nell'occasione pronunciate dal dialogante, appariva come maggiormente qualificato e

responsabilizzante rispetto a quello di livello mandamentale.

L'accertamento dei fatti e l'esatta indicazione delle persone così monitorate impone,

infine, un ragguaglio in ordine all'eventuale connotazione delittuosa delle condotte poste in

essere dai prevenuti, entro i confini degli addebiti di rubrica.

In proposito si osserva che entrambi avevano diretta partecipazione ad uno solo dei

discorsi intercettati e, precisamente, a quello del 28.02.2010; nondimeno, mentre del

SIVIGLIA non veniva più fatta menzione alcuna, neppure da parte degli altri interlocutori

captati, il nome dello STELITANO, invece, risultava in più occasioni ricorrente (talvolta

anche a mezzo del riconosciuto alias di Peppe Biscotto).

Del resto, prima di giungere all'epilogo della vicenda in cui quest'ultimo veniva

indicato come il soggetto investito dell'ambita onorificenza criminale, vale osservare

come, sin dal citato incontro di fine febbraio, il ruolo dei due coimputati tende ad assumere

connotazioni e peso ben dissimili.

Difatti, durante l'intera conversazione, SIVIGLIA Giuseppe appare assumere una

posizione passiva, alla stregua di un mero osservatore, tanto da non rendere possibile

accertare se questi fosse realmente consapevole di quanto in discussione con riferimento al

locale di Roghudi.

In effetti, il SIVIGLIA interviene - peraltro in modo del tutto marginale - solo nella

prima parte del dialogo laddove i presenti, subito dopo i convenevoli iniziali, affrontano

tematiche differenti rispetto a quella di odierno interesse. Dal tenore di simili discorsi, poi,

non pare potersi ineludibilmente desumere il dato dell' intraneità del prevenuto

all' associazione, atteso che le sue inserzioni verbali hanno ad oggetto fatti sin da allora

divenuti notori sul territorio (si pensi, ad esempio, allo stato detentivo di soggetti originari

di paesi del circondario) ed in ordine ai quali appare ben possibile che l'imputato ne abbia

tratto conoscenza da fonti cronachistiche ovvero attraverso circuiti informativi del tutto

estranei alla malavita organizzata, quindi, in modo non dissimile da qualsiasi altro abitante

della zona.

Di contro, non appena i presenti principiavano a trattare la questione degli

ZAVETTIERI e della cellula criminale facente capo a Bistecca, SIVIGLIA Giuseppe si

eclissava dal dialogo, limitandosi a non più di un paio di battute che non fornivano alcun
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apporto fattivo alla conversazione, neppure eventualmente confermandone o avallandone i

contenuti.

Non può quindi validamente escludersi che questi si sia recato a casa del PELLE in

qualità di mero accompagnatore, verosimilmente in quanto legato a taluno degli altri ospiti

in base a vincoli non necessariamente di natura delinquenziale.

Né, diversamente, può ritenersi insuperabile il dato più volte espresso dalla Pubblica

Accusa secondo cui solo gli intranei possono essere ammessi a simili contesti associativi.

Difatti la sfrontatezza insita nelle organizzazioni di tipo mafiose e la carica di

intimidazione che, specularmente, le sostiene, inducono talvolta i propri affiliati ad operare

senza attivare particolari cautele o meccanismi di dissimulazione. Basti rammentare, a

questo riguardo, come lo stesso rituale di Polsi (riunione degli affiliati "a circolo formato"

intorno alla statua della Madonna, finalizzata alla formale ratifica della carica di capo

crimine in capo a don Mica OPPEDISANO) sia avvenuto sotto gli occhi dei numerosi

passanti, visitatori e pellegrini radunati in quei luoghi in occasione di una festa religiosa

che, tradizionalmente, vede intervenire una gran folla popolare. E, pertanto, senza

approntare alcun occultamento, i sodali compivano pubblicamente, in pieno giorno e sotto

gli occhi di centinaia di persone, la loro cerimonia, rivelatasi di apicale importanza per

l'intera 'ndrangheta, ovverosia ben oltre i confini nazionali e, addirittura, continentali.

Alla luce di questa tracotanza che si articola in modo del tutto parallelo all'omertà

imposta sul territorio trova ragionevole spiegazione la mancanza di riserbo manifestata

nell'occasione dai conversanti riunitisi nell'abitazione di via Borrello.

Del resto, l'incontro fra sodali non si oggettivava neppure in un rituale regolamentato da

specifiche norme (per es. il c.d. "battesimo" dei luoghi della riunione o analoghi

formalismi), ma si rivelava come un iniziale confronto in vista di successive

determinazioni che, come chiarito dal complesso captativo sin qui illustrato, venivano

assunte aliunde.

A quanto detto, consegue come sia da ritenere non riconducibile al caso di specie la

vicenda della sottoposizione di GATTUSO Francesco - il 03.07.2008 - al c.d. "tribunale di

ndrangheta" a fronte dell'accusa di aver questi introdotto, in un consesso di affiliati, un

soggetto che "non aveva titolo" per partecipare all'avvenuto summit mafioso. In realtà,

nella situazione in analisi non veniva a trattarsi di una "riunione al vertice",

immediatamente volte al conferimento di doti i cariche ovvero ad assumere determinazioni

conclusive, bensl di un incontro in occasione del quale, gli affiliati presenti venivano a

considerare tematiche di proprio interesse. In sostanza, la compresenza di soggetti intranei
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- anche laddove taluni di questi risultino di rango apicale - non vale di per sé a connotare

l'incontro quale summit dal quale, dunque, debbano essere esclusi tutti coloro che non

siano sodali ovvero, in altri casi più specifici, non possiedano i "titoli" associativi per

parteciparvi; piuttosto, i riscontri sin qui acclarati dimostrano, infatti, come sia da ritenersi

indebita ogni supina riconduzione delle dinamiche mafiose ad inderogabili standars

regolamentari. L'effettiva esistenza di norme vigenti all'interno dell'organizzazione

conosce, comunque, applicazioni eterodosse e, ancor più, declinazioni di volta in volta

adattate alle situazioni concrete. Di conseguenza, anche entro gli spazi di un complesso

disciplinare delinquenziale come quello in esame, le emergenze fattive inducono i partecipi

ad esprimere dette regole in aderenza alle contingenze. Occorre dunque distinguere fra

postulati inderogabili (si consideri, ad esempio, la preminenza gerarchica del mandamento

rispetto al singolo locale) e regole ordinarie di frequente occorrenza, la cui applicazione

rimane rimessa alle valutazioni di volta in volta effettuate dai membri del gruppo.

In ogni caso, si rimarca, non venendo qui in rilievo una riunione connotata secondo i

crismi formali dell'associazione, nessun dettame organizzativo ne appare violato e la

situazione colloquiale dianzi rappresentata rimane compatibile con una ricostruzione che

vede gli affiliati toccare tematiche interne anche dinanzi alI'occasionale presenza di un

soggetto non aderente al sodalizio. Del resto, non si deve trascurare che i dialoganti, nella

circostanza, si avvalevano pur sempre del consueto linguaggio allusivo, di talché esso non

poteva ritenersi immediatamente accessibile ai "profani", dal cui novero le risultanze

dibattimentali non consentono di escludere il SIVIGLIA.

Ancora, proseguendo col considerare un altro aspetto di analisi, è da precisare come non k
trovi conferma il dato parentale sostenuto dal P.M. nel senso di riconnettere la persona del

SIVIGLIA alla famiglia degli ZAVETTIERI. .

Difatti, come chiarito in corso di dibattimento, sulla base di debita certificazione

anagrafica prodotta dalla difesa, l'odierno imputato risulta figlio di SIVIGLIA Pietro cl.

'45, a sua volta discendente diretto di SIVIGLIA Giuseppe cl. '17 e di ZAVETTIERI

Agata cl. '20; tuttavia, quest'ultima, diversamente da quanto postulato dagli inquirenti

(cfr., sul punto, la deposizione resa dal Cap. BISCARDI all'udienza del 20.04.2012), non

figura quale sorella del defunto "Fermalanca" né risulta a questi legata da analoghi vincoli

di congiunzione, donde, il mancato collegamento anche col "Cinna" (quest'ultimo, si

ribadisce, nipote dello zio ZAVETTIERI Sebastiano, assassinato nel 1994). Pertanto, si

rivela chiaro che il ramo familistico interessato dall'attività d'indagine - e, quindi,

dall'odierno processo - è differente da quello riconducibile al prevenuto, di talché viene a
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cadere, a suo carico, anche il dato indiziario che, fondato su un'erronea identificazione del

ramo familiare di provenienza, induceva a ritenerne un personale coinvolgimento nella

vicenda di Roghudi sul postulato della sua appartenenza al medesimo ceppo

'ndranghetistico di originaria matrice familiare.

Del resto, neppure sulla scorta delle passate vicende giudiziarie interessanti il territorio

in questione (vd. c.d. operazione Armonia) viene a trarsi il dato di un fattivo quanto

univoco coinvolgimento criminale del SNIGLIA negli assetti localistici di spartizione del

potere ed assoggettamento del territorio. L'imputato, infatti, non risulta interessato da altre

attività di monitoraggio - intercettive ovvero dinamiche - compiute nell'arco dell'intera

fase investigativa né, si ribadisce, a questi riportano le discussioni intrattenute dai vari

membri della compagine criminale.

Dinanzi ad un simile quadro, equivoco in punto di risultanze immediate nonché

lacunoso in ordine ad eventuali, plausibili riscontri indiretti, il Collegio perviene ad un

conclusivo giudizio di insussistenza del fatto contestato - espresso nei termini di cui al

secondo comma dell'art. 530 c.p.p. -, dovendosi attestare come, nel caso di specie, il vaglio

processuale non consenta di ritenere superato il ragionevole dubbio circa l'effettiva

connotazione associativa delle illustrate emergenze storiche. Di qui, la conseguente

pronuncia assolutoria espressa dal Collegio secondo la formula riportata in dispositivo

nonché la perdita di efficacia - ex art. 3001 c.p.p. - della misura cautelare già disposta nei

confronti del SIVIGLIA e la sua immediata scarcerazione, laddove lo stesso prevenuto non

risulti ristretto per altro titolo.

Non così viene a dirsi, invece, con riguardo a STELITANO Mario Giuseppe che, fin

da subito, appariva come un interlocutore qualificato, ben conscio dei termini della fU
conversazione, compiutamente edotto della vicenda e dei suoi risvolti tanto attuali quanto

passati nonché talmente a suo agio nel confronto con personaggi di indiscussa caratura

criminale come PELLE Giuseppe ed il figlio del "Tiradritto". Peraltro, dopo che - nella

conversazione di cui al pr. 838 - lo stesso imputato si richiama alla necessità di affrontare

la faccenda del locale di Roghudi insieme all'aspirante "carichista" ZAVETTIERI

Annunziato cl. '70 ("vedere là, con 'Nunzio"), il padrone di casa si rivolgeva direttamente

a lui nel raccomandare compattezza fra gli intranei della cellula riconducibile alla cosca

ZAVETTIERI ("lo sapete voi di mettervi d'accordo, che siete d'accordo di raccogliervi

tra voi altri, perché è giusto che vi raccogliete tra voi altri"). La posizione dello

STELITANO quale interlocutore diretto del PELLE in relazione all'argomento de quo,

assumeva contorni di rilievo decisionale allorché il prevenuto si palesava rappresentante
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del sodalizio, inserendosi nel novero di coloro che avevano il potere di assumere

determinazioni fondamentali per l'intero gruppo criminoso. Questi, infatti, alludendo alla

situazione del locale, prendeva ad esprimersi al plurale, in tal modo rivelando di non

esprimersi a mero titolo personale, bensì di potersi rendere portavoce di un più nutrito

numero di sodali e, al contempo, dimostrando di far parte del novero di coloro che 

metaforicamente parlando - avevano il potere di muovere le pedine sullo scacchiere e

definire strategie associative (''prendere persone (... ) e le mettiamo là ...").

li dialogo che lo vede quale diretto conversante ne dimostra la piena intesa con il

PELLE ed il MORABITO, di qui emergendo la piena corrispondenza di intenti e

l'immediata comprensione fra le parti, invero non necessitante di alcun chiarimento o

esplicitazione dei concetti a volte solo cripticamente accennati. Del resto, è allo

STELITANO che il figlio del Gambazza si rivolge allorché dice "voi, come famiglia

ZAVETTIERF', invero esprimendo questo suo appello nell'ambito di uno sfondo di

dialogo inequivocabilmente criminale che connota in senso 'ndranghetista il richiamo al

termine "famiglia". Ancora una volta, è l'odierno imputato che può permettersi di sancire

impostazioni concordate con gli altri affiliati ("Per quanto riguarda l'esterno, l'esterno

del paese è Nunziato e basta. Questo è accordato fra di noi") e da atto di conoscere tutti i

soggetti coinvolti nella vicenda e, di alcuni casi, di avere personalmente parlato con gli

stessi, così rivelandone diretti quanto mirati contatti.

A seguito di quest'unica captazione che vede il prevenuto quale immediato

conversante, il nome dello STELITANO, in ogni caso, non cessa di essere richiamato dagli

altri soggetti intercettati, neppure in diverse, plurime occasioni ove il prevenuto viene

indicato anche facendo richiamo al suo "alias". Così, MORABITO Rocco si rivolge /k'
all'amico PELLE facendo riferimento al proposito di "dare qualche cosa a Peppe (... )

Biscotto" e poi continua affermando che "A Biscotto, ora, per qua. il trequartino gli

hanno riconosciuto ora" (vd. pro 2799-2800).

L'imputato emerge, quindi, come affiliato già inserito nel contesto della "società

maggiore" nonché titolare di una dote la cui collocazione gerarchica denuncia, di per sé, la

risalente appartenenza all'associazione e, al contempo, l'importanza del livello già

raggiunto.

Ancora, sempre a casa del PELLE, nei giorni successivi all'avvenuta riunione del

09.03.2010, i conversanti alludono ad un "fiore" da attribuire allo STELITANO (non

risulta chiaro, in questo caso, se il riferimento sia a doti ulteriori ovvero alla stessa carica di
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capo del locale di Roghudi; "Perché, è morto Antoniaccio ci deve essere uno di loro dei

giovani! Eh... poi si fa pure Peppe Biscotto ... A Peppe Biscotto con Annunziato").

Espliciti richiami a Peppe Biscotto ed al suo avanzamento all'interno

dell'organizzazione si traggono pure dalla conversazione nn. 4106-4107 ove due esponenti

apicali quali PELLE Giuseppe e MACRI' Giorgio ribadiscono l'intendimento "fare"

Biscotto, insieme a Nunziatino ed al suocero del presente esponente del locale di

Condofuri.

In questo dialogo del 17.03.2010 pare assumere un rilievo preponderante "il fatto di

Peppe Biscotto", reiteratamente menzionato dalle parti e sempre più tendente ad assumere

dei contorni autonomi, quasi distanziati dai nomi di Nunziato e degli altri membri della

compagine.

Ciò è a dirsi fino all'epilogo della vicenda, succintamente definito nell'ambito

dell'indicata conversazione di cui al pro 7271 dell'01.04.20l0, intervenuta fra il boss di

Bovalino e FICARA Antonino, ove divengono espliciti i termini conclusivi della

questione: "(... ) e poi. 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 (... ) se l'è presa sapete chi? Peppe STELITANO. però questo ragazzo è a

Reggio. ha un lavaggio a Reggio (... ) è un ragazzo che ha i baffi, basso basso (... ) si

chiama Peppe STELITANO (... ) e se la prende lui".

E proprio tale captazione definisce i contorni della precedente discussione avvenuta fra

il PELLE ed i fratelli MARVELLI l' 11.03.2010 in cui il padrone di casa affermava,

evidentemente alludendo alla medesima questione, "Ora Bistecca. gliel'ha lasciata.

gliel'ha passata... a questo Peppe Stellitano. a Peppe Biscotto!" (cfr. pro 2932). ji
Invero, occorre precisare che l'attendibilità dei riscontri dichiarativi captati trova

ulteriore conferma, anche a fini identificativi, sulla base della complessiva attività

d'indagine, univocamente conducente alla persona dell'odierno imputato; così,

intrecciando i dati di cui al monitoraggio audiovisivo del 28.02.2010 (compiuto, si ripete,

presso l'abitazione di via Borrello n. 20), le asserzioni reciprocamente confermative di cui

alle conseguenti intercettazioni ambientali e, ancor prima, gli elementi afferenti alle

suddette connotazioni fisiche e lavorative di STELITANO Mario Giuseppe.

La rispettiva validazione di tutti questi dati (vd. supra) se da un lato non lascia dubbi

in ordine all' ascrizione del fatto entro i margini obiettivi delineati in rubrica ed alla

effettiva riconducibilità dell'imputazione in capo all'imputato in considerazione, tuttavia

Pago 347 di 891



lascia residuare rimarchevoli profili di dubbio in ordine alla posizione apicale a questi

attribuita ai sensi del secondo comma dell'art. 416 bis c.p.

Rinviando, sotto questo profilo, ai rilievi già affrontati nella parte generale della

presente motivazione, conviene sinteticamente ribadire come, a giudizio di questo

Collegio, il mero dato nominalistico concernente il possesso di una specifica dote ovvero il

conferimento di una determinata carica di 'ndrangheta non vale di per sé solo a connotare

in termini apicali la posizione di un imputato. La qualifica di "capo" da riscontrare

processualmente, dovrà in effetti rivelare non già la peculiarità di uno status acquisito, ma

anche una messa a disposizione del proprio ruolo verticistico in vista del fattivo

perseguimento di fini associativi.

Nel caso dello STELITANO, piuttosto, il dibattimento non ha permesso di acclarare

l'eventuale corrispondenza della dote a costui imputata con la materiale assunzione, da

parte dello stesso di un ruolo di guida, di organizzatore, di soggetto abilitato a determinare

le direttrici del sodalizio di appartenenza. E ciò viene a dirsi non solo volgendo

l'attenzione ad una prospettiva immediatamente tangibile che tenga conto, esclusivamente,

di riscontri oggettivatisi in fatti di reato di immediata percezione concreta, ma anche

considerando quel livello criminale che, ancorché non direttamente riferibile a delitti fine,

gestisce, altrettanto realmente, le leve del potere delinquenziale all'interno di un

determinato gruppo.

In sostanza, la capacità di incidere su piani collettivi - e, quindi, di rilevanza sociale 

esercitando la propria autorità ,connotata secondo gli elementi propri del delitto di cui

all'art. 416 bis c.p., può ben manifestarsi anche su base potenziale e, tuttavia, non per

questo meno offensiva. In sostanza, l'aggravante di cui al secondo comma può ben

sussistere anche in difetto di verificazioni delittuose esattamente definibili nei propri

contorni fattuali, ma non può prescindere da un riscontro di idoneità che valga a connotare

la condotta di un associato in prospettiva verticistica, evidenziandone, così, la supremazia

delle proprie attitudini delittuose direttamente volte ad affermare la forza della coalizione

mafiosa.

Dunque, non venendosi ad incriminare una pura tendenza, un modo di essere o di

intendere il proprio vivere nel consesso sociale, così come occorre ossequiare i cardinali

principi di materialitàloffensività del fatto (in atto o in realizzabile potenza, si ribadisce)

considerando le condotte associative del singolo partecipe, il medesimo percorso dovrà

essere tracciato anche valutando la funzione dirigenziale addebitata in capo al singolo

prevenuto.
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Secondo detta prospettiva, il quantum probatorio richiesto all'Accusa dovrà dimostrare

le competenze apicali del sodali, la sua effettiva - e non solo occasionale - interrelazione

con esponenti dello stesso rango, la reale portata della propria reggenza, cioè, in sintesi, la

definibile ed attuabile portata di un'espressione criminale eretta al di sopra dell'ordinarietà.

Nel caso dello STELITANO, invece, simili riprove sono del tutto carenti e pertanto, se

da un lato appare solido il complesso di elementi che ne dimostrano la sua referenzialità di

'ndranghetista d'altronde, tuttavia, non risultano tracciati i contorni della contestata

appartenenza ad un ordine superiore della c.d. "onorata società".

Tali valutazioni ermeneutiche si appuntano sul rilievo di talune vaghezze istruttorie

riguardanti la posizione di interesse, di certo non marginalmente riconducibili al carattere

frazionato delle risultanze captative. In questo senso, si notano delle lacune che non

consentono di tracciare in modo assolutamente definita la promozione dell'imputato.

Invero, se da alcune conversazioni viene a risultare che lo STELITANO fosse tenuto in

considerazione dagli associati in vista dell' avanzamento ad una dote superiore (sino

all'esplicita affermazione che lo vede investito della dote di "trequartino"; vd. supra le

intercettazioni richiamate), infine questi risulta indicato come il soggetto al quale l'anziano

Bistecca "l'ha passata". Le relative conversazioni inducono a ritenere che l'oggetto della

conversazione sia proprio la carica di capo del locale di Roghudi, e ciò soprattutto in

ragione dei riferimenti che, nei singoli contesti discorsivi, precedono le frasi conclusive su

riportate; tuttavia rimangono non chiariti alcuni profili non secondari della vicenda.

Per esempio, come visto, l'intento dei vertici appariva, senza meno, quello di non

pervenire alla nomina di un nuovo capo locale fino a che ROMEO Salvatore fosse rimasto

in vita, piuttosto prospettandosi come contrario alle dinamiche di 'ndrangheta mancare in

tal modo di rispetto ad un vecchio affiliato, deponendolo anzi tempo (in tale ottica, il già

illustrato ossequio dei sodali alla senilità). Invece, la trasmissione della carica a

STELITANO Mario Giuseppe lascia supporre una deroga a detto principio, come pure

all'iniziale intendimento di limitarsi ad affiancare al Bistecca un giovane atto a sostenerlo

nella reggenza del locale e, solo in seguito, a succedergli.

Analogamente, non risulta chiarito attraverso quali processi e strategie di potere "il fatto

di Biscotto" (anch'esso non esattamente precisato) si sia aperto un varco fra i papabili

contendenti, rispettivamente schierati dai mandamenti reggino e jonico. Peraltro, la dote

riferita allo STELITANO risulta, allo stato obiettivo dei dialoghi captati, quello del

"trequartino", dunque, l'imputato sarebbe infine riuscito a prevalere su altri aspiranti al

titolo parimenti dotati ma, al contempo, in più occasioni indicati come fortemente sostenuti
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dai vari clan, a differenza del prevenuto di cui ben poco è dato desumersi al riguardo.

Senza considerare, poi, che almeno uno di essi asseriva di possedere un rango superiore

(addirittura la dote di "quartino" riconosciutagli dal defunto ROMEO Antonio); di come

tale questione sia stata da ultimo risolta in seno all'organizzazione, non vi è riprova nel

presente processo.

Come accennato, tuttavia, i dati sin qui compendiati non menomano l'accertamento

svolto e, pur impedendo di ritenere, in capo a STELITANO Mario Giuseppe l'aggravante

di cui al secondo comma dell'art. 416 bis c.p., al contempo, ne attestano in modo

irrefutabile in suo ruolo di partecipe all'associazione. Di qui, alla luce dei riscontri emersi,

ritenuta certa l'identificazione dell'imputato (tracciata dagli inquirenti sintetizzando i dati

di cui alla videoripresa del 28.02.2010, le risultanze anagrafiche e l'attività lavorativa che,

insieme, ne dettagliano l'individualità), si perviene ad un giudizio di penale responsabilità

del prevenuto, negli esatti termini enunciati nella parte dispositiva della sentenza.

7. GLI AFFILIATI ALLA "SOCIETÀ" DI SIDERNO

7.1. COMMISSO ANTONIO E FIGLIOMENI ANTONIO

7.1.1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Uno dei personaggi di spicco della struttura criminale sidernese definita "società di

Siderno", di cui si è discusso nel §4 della prima parte della presente sentenza è di certo

Commisso Antonio (nato a Siderno il 25.3.1925) il quale, inserito nel clan omonimo a cui

è legato da stretti rapporti di parentela (è fratello del vecchio boss Commisso Francesco cl.

'13 e di Commisso Angela, madre di Commisso Giuseppe cl. '47), viene chiamato "u

scelto", "u nigro" ma anche "u quagghia", proprio con lo pseudonimo più ampiamente

utilizzato per indicare quel ramo della famiglia Commisso (vd. sul punto la deposizione del

teste Sortino resa all'udienza del 12.10.2012).

Lo spessore criminale dell'imputato, il suo indiscusso carisma, l'influenza rivestita in

ordine alle problematiche più spinose, in generale l'autorità riconosciutagli da tutti gli

associati, compreso Commisso Giuseppe cl. '47 che gli dimostra un atteggiamento

apertamente reverenziale e di assoluto rispetto, emergono dalle conversazioni captate

all' interno della lavanderia che svelavano il ruolo di primo piano del personaggio, a volte

diretto parlatore nei dialoghi.

Certa è l'identificazione del giudicabile il quale, spesso chiamato per nome "Ntoni" o

"zio Ntoni", chiaro riferimento al rapporto di parentela con il "Mastro" e con l'odierno
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imputato Commisso Roberto (nato a Siderno il 4.6.1972), veniva ripreso dalle telecamere

all'ingresso del piano seminterrato del centro commerciale "I Portici" di Siderno in data

7.10.2009 (vd. video acquisito all'udienza del 20.6.2013 che lo riprende alle 17.41 e alle

17.53), in orari perfettamente compatibili con la conversazione captata presso la lavanderia

"Ape Green" alle ore 17.48 tra lui e il nipote Giuseppe (pr. 4938 RI.T. 951/09). A ciò si

aggiunga che il 5 dicembre 2009 (pr. 80 del RI.T. 2315/2009, sul numero telefonico

33816167959 intestato a Tamburi Francesco cl. '36, soggetto considerato a capo della

"Società" di Torino e sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere nell'ambito

dell'operazione "Minotauro", come da O.C.C. del 31.5.2011 del G.I.P. presso il Tribunale

di Torino, in atti) Commisso Antonio, dall'utenza n. 3495007013 a lui in uso ( a sua volta

intercettata nell'ambito del procedimento penale n. 1988/08 RG.N.R. al R.I.T. 1829109),

telefonava al Tamburi che nell'occasione lo chiamava "Compare Antonio". li conseguente

riconoscimento della voce, la stessa più volte ascoltata dagli operanti nelle conversazioni

d'interesse, permette quindi di ritenere provata senza ombra di dubbio l'identità del

soggetto conversante.

Tornando ai dialoghi, tra le intercettazioni che hanno consentito di tratteggiare con

chiarezza la posizione di Commisso Antonio all' interno del gruppo criminale di

appartenenza, certamente di rilievo sono quelle aventi ad oggetto alcune problematiche

sorte in Piemonte che non soltanto danno conto della presenza nel Nord Italia di

articolazioni di 'ndrangheta, peraltro oggetto di altre indagini (op. "Minotauro", già cit.)

ma che manifestano proprio il diretto interesse della famiglia Commisso nelle vicende

afferenti i locali ivi radicati e l'influenza, in particolare del "Mastro" e di suo zio Antonio

cl. '25, nelle questioni organizzative. 1M
Più nel dettaglio, in data 27.7.2009 (pr. 1501, R.I.T. 951/09) all'interno della lavanderia

"Ape Green" veniva registrata una interessante intercettazione tra il "Mastro", suo zio

Commisso Antonio e Catalano Giuseppe (nato a Siderno il 10.5.1942, recentemente

deceduto e sottoposto alla custodia in carcere nell'ambito dell'operazione "Minotauro"), (. .

ritenuto dagli inquirenti uno dei massimi esponenti della 'ndrangheta calabrese radicata in ~

Piemonte e a capo del locale di Torino.

Dopo i primi convenevoli, la conversazione entrava subito nel vivo con il "Mastro" che

chiedeva al Catalano notizie circa l'apertura di un nuovo locale ("Che si dice?... ma quello

là lo avevano aperto già quando mi avevate mandato l'imbasciata voi ? .. "). L'altro, a voler

dimostrare il suo completo riguardo all'osservanza delle procedure, spiegava di averne

parlato con Giuseppe Merlizzi e che ogni decisione in proposito era stata rinviata a quando
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avrebbe avuto la necessaria autorizzazione da parte dei vertici calabresi ("No, non lo

avevano aperto assolutamente... 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!... gli ho detto che... quando ho visto

Giuseppe Merlizzi mi ha detto "ma non so niente io. Possibile che il Mastro non lo sa? ",

Gli ho detto "non vi preoccupate che adesso saprò io qualcosa",").

Commisso Antonio, evidentemente partecipe al dialogo, non rimaneva in disparte ma

sorpreso domandava "Giuseppe Merlizzi è li?.... pure li è Giuseppe Merlizzi? ..",

ricevendo cosi la pronta assicurazione "Si, è venuto la, ,,è venuto l'altra volta...".

In definitiva, la circostanza che fosse stato aperto il nuovo locale veniva seccamente

smentita dal Catalano che sul punto informava i Commisso di avere ricevuto la richiesta da

Giuseppe Gallizzi e Paolo Cufari ma di aver frenato le loro aspettative, tanto che in un

primo momento i due si erano anche infastiditi e ne era nata una discussione ("Eh!... gli

avevano detto di fare ... poi gli ho detto io a quello... glielo ha raccontato a compare

Antonio, questo di Reggio, Pasquale Cufari, gli ho detto io, quando è venuto a portare

l'ambasciata, che poi io gli ho fatto la negativa, che è venuto Giuseppe Gallizzi, che già si

doveva fare il sabato, no?...gli ho detto io "il sabato non si fa che è rimandata gli ho

detto io, si fa per l'altro sabato"... erano sulla sedia nel mio bar, si sono alzati "allora

andiamocene, ognuno facciamo per ifatti nostri". "Compare Pasquale - gli ho detto - c'è

una porta di là e un'altra di là, uscite da quale volete - gli ho detto io - e state per i fatti

" ")vostri.... .

Proprio a ribadire il suo aperto diniego, l'uomo aggiungeva di aver nuovamente

affrontato la faccenda la domenica successiva. Si era recato a Chivasso e li era tornato

sull'argomento pretendendo il più assoluto rispetto. L'intervento era stato decisamente

provocatorio e carico di risentimento, tanto che aveva sortito l'effetto auspicato e la

completa accondiscendenza del suo interlocutore che, messosi addirittura a piangere,

aveva chiesto scusa per il fare irriguardoso che aveva avuto ("Poi sono andato a trovarlo a

Chivasso, allirittura nel suo bar, si è messo a piangere e a chiedermi scusa, ad aprire

bottiglie di champagne").

Nel prosieguo i tre cambiavano discorso affrontando un altro spinoso argomento

afferente questa volta la questione di Rivoli.

I responsabili del locale, Adolfo (nato a Locri il 9.10.1971) e Cosimo Crea (nato a Locri

il 20.4.1974), erano stati condannati e si trovavano in carcere (" ... (Inc.)...adesso no, li

hanno condannati e non escono... Adolfo e Cosimo... che colpa ho?...") e per questo,
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considerato il numero di affiliati rimasti privi di guida (" ... che ci sono quaranta cristiani

che possono stare per ifatti loro?..."), era necessario un loro avvicendamento.

Catalano Giuseppe proponeva di affidare il locale a "compare Giorgio" (identificato in

Demasi Salvatore, nato a Martone il 24.10.1944), a sua volta appoggiato da "compare

Franco" (identificato in D'Onofrio Francesco, nato a Mileto il 29.10.1955), così non

soltanto riportando al "Mastro" la richiesta dei due ma al contempo rappresentando le sue

perplessità per una vicenda talmente problematica (" ...per una cosa loro... se hanno cose,

vanno e se la sbrigano, non è che incolpano... compare Giuseppe, non lo sapete che è

cosi?... Perché devo io passare che mi rode il culo?... a me non mi rode il culo!...") da

turbare lo stesso Commisso Giuseppe. Questo, infatti, temendo di rimanere coinvolto in

una faccenda di non facile soluzione, chiosava: "Ma loro non tanto si mandano regali...

loro onestamente.. .loro cercano di scaricarsela come se loro non centrassero, avete

capito? Per scaricarla poi a noi... Come per dire: no, io ho detto di no. Però l'hanno

volutafare loro...avete capito?...ma a me non mi sta bene in questa maniera...".

L'intento dei piemontesi non andava comunque sottovalutato, tanto che il Catalano

informava i due amici che lo stesso D'Onofrio stava per venire in Calabria per discuterne

(" ...adesso questo fatto dice Franco D'Onofrio che viene e vuole che ne parliamo... lui è

del! 'idea che non..."). La notizia però non andava giù al "Mastro" che, infastidito per

l'insistenza, prima manifestava il suo rifiuto ad un nuovo incontro ("lo ho il dovere, però,

che devo venire a parlare onestamenti non posso venire... non per qualcosa... perché

abbiamo parlato dieci volte ") e poi sollecitava l'astante a parlarne con i diretti interessati

("Parlate voi, dite: che si risolva a Torino, la... se vi domandano di me...dite che luiha

detto che è d'accordo, basta che siete d'accordo voL."), incontrando il pieno favore dello

zio che sul punto terminava "Andate con compare Franco, no?...".

A breve si sarebbe tenuto il matrimonio della figlia di Pelle Giuseppe, un importante

summit di 'ndrangheta a cui avrebbero partecipato tutti i più autorevoli esponenti dei clan,

e Commisso Giuseppe coglieva l'occasione per esortare il Catalano a prendervi parte onde

sottoporre la questione ai più alti vertici della "Provincia". L'uomo approvava il

suggerimento ("lo me ne vengo con voi anche se non mi invitano..."). Poi, rammentando

che il D'Onofrio non avrebbe potuto essere presente ("Franco dice che viene il sei, e se ne

và il dodici ..."), si tirava indietro ("Ma io, non me la sento... (inc.) ...").

li "Mastro" allora, approfittando del fatto che il Pelle abitava a Bovalino ("Ma lui,

Giuseppe adesso sta qua sotto..."), proponeva al Catalano di accompagnarlo direttamente a

casa di questo ("Quando volete...che vi debbo dire io...posso pure venire, sono a
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disposizione, non c'è problema..."), ricevendo però una secca frenata da parte di

Commisso Antonio che, dall'alto della sua esperienza criminale, suggeriva al nipote "Se

viene compare Franco...se viene compare Franco D'Onofrio... andate tutti e tre e le

probabilità... se ti interrogano a te gli dici: che se la risolvano loro...".

Commisso Giuseppe concordava con quanto detto dallo zio ("Ma io gliel'ho detto:

"sono problemi vostri - gli ho detto io- non è che posso venire io... se poi mi dite vedete

voi compare Giuseppe, no! Vedo io nel paese vostro". E' giusto? ..") e, rimarcando la

propria decisione di rimanere in disparte, spiegava al Catalano che "il discorso sembra

facile ma non è facile, che creano tragedie..." e che i fratelli Crea, una volta usciti dal

carcere, si sarebbero certamente lamentati per la decisione presa ("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 ...").

Commisso Antonio, evidentemente interessato, a sua volta eccepiva che, se il Pelle

avesse dato l'autorizzazione, nessuno avrebbe potuto obiettare alcunché ("Ma se loro

danno l'ok...se Giuseppe dà 1'00c...") ricevendo sul punto la secca smentita del nipote ("Ma

lui non lo dà l'ok. Lui mi ha detto a me: "fate voi" mi ha detto... per questo lui ha detto:

lui non vuole... però, me la vogliono scaricare a me... e quelli la non sono d'accordo...")

che, a voler sottolineare la delicatezza della vicenda, aggiungeva "quelli là - intendendo i

Crea - vedete che sono disonorati, quelli là vorrebbero ammazzati... loro hanno i

giovanotti ..." .

Le cautele suggerite dal "Mastro" destavano una certa perplessità nel Catalano

("Ehm.. .scusate, Mastro, se ad uno lo condannano a dieci anni, gli uomini devono

aspettare a dieci anni?...") il quale, proprio a ribadire la necessità di un avvicendamento

nei vertici del locale, affermava "Però lui dice: "ci sono dietro a me quaranta cristiani...".

Anche Commisso Antonio tentava di trovare una soluzione indolore, consigliando che

sia "compare Giorgio" che i "quaranta cristiani" confluissero nel locale del Catalano

("Fate che se ne venga con voi...").

li suggerimento non sortiva alcun effetto tanto che il Catalano, riportando le parole del

Demasi, manifestava la volontà dell'amico di agire di testa sua " ...mi disse, io a settembre

faccio ... ". Gli ho detto io: "compare Giorgio se fate ...da parte mia di certo non vengo io

(. ) "a... mc. ....
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La notizia suscitava una forte sorpresa in Commisso Antonio, il quale esclamava "Non

lo può fare! Come fa? ..", e nello stesso "Mastro" che preoccupato avvertiva il suo

interlocutore del pericolo che tale decisione avrebbe comportato non solo per lui

("Compare Giuseppe, sentite a me, non dobbiamo... vedete che preparano tragedie, voi

siete a Torino e noi non vi toccano neanche a voi, però che sappiamo? ..mi ha detto:

"hanno voluto farlo - ha detto - come noi gli abbiamo detto di aspettare...a noi non ci

hanno rispettato? " non è che...") ma anche per la famiglia dei Commisso ("E' giusto zio

Antonio?... loro vorrebbero che si dica: "se vuole Siderno - dice - a noi non

importa"...però ce la prendiamo noi la responsabilità poi... questi qua diranno i paisani

no...amici, i compari miei non hanno voluto... perché non ci avete rispettato?... a Siderno

si creano problemi...").

Occorreva, quindi, convincere il Demasi a recedere dal suo assurdo programma

(Commisso Antonio: "Si convince compare Giorgi "compare Giorgi se voi siete con

noi, state con noi!...se vuole venire qualcun altro "), fermo restando che, qualora egli

avesse seguitato nel suo audace intento, avrebbe dovuto assumersi ogni responsabilità

(Commisso Giuseppe: "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...").

Le parole dei due persuadevano finalmente il Catalano che, rievocando un incontro

passato avuto sia con Demasi che con D'Onofrio, in un primo momento aggiungeva

"eravamo io, compare Giorgi e Franco D'Onofrio ci siamo incontrati e abbiamo mangiato

assieme, siamo stati fino alle quattro là... dall'una fino alle quatto seduto, che non sono

potuto andare a riposarmi... di fatto con il viaggio mi fanno male anche le gambe, che io

all'una mangio e di solito vado a riposarmi no.. .sono stato con loro quel giorno e

abbiamo parlato pure di questo fatto, mi ha detto compare Franco "adesso andiamo là

sotto, perché ci siamo stancati, che siamo alla frutta, adesso che si è fatta la causa bisogna

decidere..." e poi ricordava al "Mastro" quanto comunicatogli poco prima, ossia che

"compare Franco D'Onofrio" voleva parlargli. Costui, chiariva: " ...è nel locale con

lui... lui... lui può disporre come vuole...", in altre parole era attivo nel locale del Demasi e,

dunque, avrebbe potuto intervenire in sua vece.

Allo stupore di Commisso Antonio che si dimostrava all'oscuro di quell' allineamento

(''Non lo sapevo di compare Franco..."), Catalano Giuseppe precisava che il Demasi aveva

aperto il locale a San Mauro Torinese (" .. .Lui lo ha aperto a San Mauro...").
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Le problematiche affrontate nella conversazione offrivano al Catalano lo spunto per

trattare un'altra questione, evidentemente a lui cara, quella concernente l'apertura anche in

Piemonte di una "Camera di Controllo" che garantisse il componimento delle beghe tra

gruppi criminali ("Mastro, questo fatto della camera di controllo che hanno sia la

Lombardia, sia 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 - gli ho detto - qua, per queste faccende noi siamo", gli ho

detto io..."). La proposta però non pareva suscitare entusiasmo in Commisso Giuseppe il

quale, liquidando l'amico, esclamava "Va bene, questa è un'altra cosa...".

li dialogo citato costituisce un interessante punto di partenza per chiarire la posizione

dell'imputato Commisso Antonio che, a conoscenza delle problematiche afferenti locali

piemontesi e partecipe delle questioni, anche le più controverse e spinose come quella del

locale di Rivoli, nell'occasione non rimaneva in disparte ma sfruttava tutta la sua

esperienza di scaltro uomo di 'ndrangheta per elargire consigli e suggerire soluzioni

praticabili onde evitare, da un lato, attriti e risentimenti nei confronti della famiglia

Commisso e, al contempo, accontentare le richieste del Catalano, a sua volta ansioso di

ricevere le necessarie autorizzazioni dei più alti vertici dell'organizzazione sidernese.

D'altronde, che l'imputato goda di alta considerazione nell' "Onorata Società"

piemontese emerge anche da un' altra conversazione ambientale intercettata in data 13

dicembre 2009 (RIT 1762/09, pro 146) alle ore 16.40 all'interno dell'Audi Q5 targata

DW361HA in uso a Cataldo Carmelo (nato a Siderno il 5.5.1947).

In questa circostanza, gli occupanti della vettura, oltre al predetto Cataldo, sono stati

identificati con certezza in Lombardo Cosimo (nato a Siderno il 27.9.1942), Montesanto

Cosimo (nato a Siderno il 30.10.1937) e Catalano Giovanni (nato a Siderno il 13.4.1954 e

fratello di Giuseppe cl. '42), tutti ritenuti dagli investigatori appartenenti al locale di

Torino e per questo sottoposti alla misura cautelare in carcere per 416 bis c.p. nell'ambito

dell'indagine "Minotauro" (vd. O.C.C. del 31.5.2011 del G.l.P. presso il Tribunale di

Torino, in atti).

Nel corso del dialogo i quattro affrontavano delle problematiche all'inizio non meglio

precisate ma che tuttavia davano conto della nascita di dissidi tra associati, preludio di una

possibile scissione dal gruppo di appartenenza. Cataldo Carmelo si dimostrava alquanto

infastidito, tanto che esclamava "Fate le cose come cazzo volete voi altri. Non c'è serietà

nella società... (inc.)... /a verità... (inc.)...per i cazzi vostri... (inc.)...andate a fare in culo...

Ora io mi faccio ...una 'ndrina per i cazzi mieL.", così suscitando immediate reazioni nei
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suoi compagni di viaggio, anch'essi contrariati. Lombardo Cosimo dichiarava che sarebbe

stato il primo ad aderire alla nuova 'ndrina ("Si, i! primo sono...") e Catalano Giovanni,

appoggiando la proposta appena appresa, suggeriva che "Se la fa Carmelo vedi che la

gente è più affiatata...con le persone...", proprio a voler sottolineare il maggiore sostegno

che avrebbe avuto il Cataldo.

I quattro amici iniziavano quindi un'accesa discussione sulla possibilità di attuare il loro

piano e sulla necessità di togliere la carica all'organo di vertice, "Peppe", il quale, a dire

del Cataldo, "ha tutta Torino".

Che la questione fosse piuttosto delicata si desume proprio dalle parole del Lombardo il

quale, appreso l'intento dell'amico, lo avvertiva di prestare tutta la dovuta attenzione ("Se

lo passi di carica lui ti spara...(inc.) ... Guarda che non scherzo!...").

Interveniva nuovamente Catalano Giovanni che, criticando il fratello Giuseppe e così

svelando !'identità del capo locale ("Guarda io sono del parere che... (inc.)...quello che ha

fatto mio fratello non mi è mai piaciuto, e non piace a nessuno..."), spiegava il motivo

della sua disapprovazione (".. .Nella sua vita, lo fa solo per un solo scopo, l'interesse,

l'interesse suo personale... E quello è sbagliato...") suscitando peraltro il deciso appoggio

degli altri, anch' essi scontenti.

Ancora una volta però era il Lombardo a riportare gli amici alla ragione ("Quello che ha

non glielo puoi togliere...") suggerendo di raccogliersi in tre o quattro persone e riferire il

proprio malcontento allo stesso Catalano Giuseppe affinché trovasse una soluzione che

mettesse tutti d'accordo.

La proposta però non piaceva al Cataldo che, approfittando delle parole del Montesanto

("Ma se uno non capisce mai, perché come..."), consigliava di sottoporre la questione al

"Mastro", di informarlo del malumore generale e così ottenere certamente l'autorizzazione

al passaggio di carica ("Oggi, come oggi, bisognerebbe metterci a coso, e parlare coni!

Mastro, a vedere, che a noi lui non sta bene, non si comporta bene, non...e i! Mastro,

sarebbe sicuramente .. direbbe: "no, fino ad ora siete andati così, ora...").

Catalano Giovanni non perdeva occasione per biasimare l'operato del fratello e il suo

modo autoritario di agire ("lo ho solo sentito i! brindisi di Giuseppe, perchè quando parla

lui dice che dobbiamo stare tutti zitti ed ascoltarlo") ed anche Lombardo Cosimo

dimostrava la propria disapprovazione e, dopo essersi scusato per quanto avrebbe detto

("Oh Gianni, mi dispiace per te, che è tuo fratello, ...(inc.)...") sferrava un deciso attacco

alla cattiva gestione del capo locale ("Ma lo hai visto come parlavano la? E' come i!

discorso che ti dico io. Da che parli di uno, poi proteggi un altro, ma che cazzo ti ha
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potuto fare questo? Ma tu non è che te lo devi mettere contro. Tu devi solo dirgli la verità.

Tu non puoi prenderti cariche che non ti aspettano").

La critica non dispiaceva al Catalano il quale, infuocando la posta, tornava a prospettare

la possibilità che si facesse una nuova 'ndrina C'Deve fare la Ndrina Carmelo, ed io me ne

vado con Carmelo") cosi incontrando la piena approvazione degli astanti e, in particolare,

del Cataldo convinto a che l'azione sovversiva dovesse necessariamente essere condivisa

con il "Mastro", sicuramente favorevole a quel rinnovamento C'No, no, ma il Mastro, stai

tranquillo che se dovessimo fare una cosa del genere, lui sarebbe ancora più contento").

Ai dubbi espressi da Lombardo Cosimo che riteneva improbabile una tale concessione

("Ma io, ma ti sto dicendo...oh Gianni, ma se uno ha una cosa, gliela puoi cacciare ?... ") il

Cataldo chiariva che sia "Compare Antonio" che "Pietro u Quaglia" che lo stesso "Mastro"

avrebbero approvato l'auspicato progetto (''Non te la danno? ..Stai tranquillo che

cominciando da "compare Antonio", "Pietro "du Quagghia" e "il Mastro", sarebbero

d'accordo in questo modo").

Cogliendo al volo il suggerimento dell' amico, il Lombardo proponeva allora di

scendere in Calabria per parlare con Commisso Giuseppe e sottoporgli tutte le loro

lamentele sull'operato del Catalano.

La proposta incontrava la piena approvazione dello stesso Cataldo sicuro che, appreso il

loro malcontento, il "Mastro" avrebbe certamente appoggiato il progetto di distacco e ne

avrebbe parlato con Catalano Giuseppe costringendolo a mettersi da parte ("Il Mastro a

Giuseppe gli dice: "compare Giuseppe, voi avete tutto l'incarico di queste cose, però

abbiate la bontà, diamo... per merito, e mai per sfiducia... Però a voi vi mettiamo presente,

quello che vi dobbiamo mettere presente, vi state per i fatti vostri, e le cose stanno in

questa maniera. La carica se la prende Lombardo, Gianni, Pepè, Carmelo").

Alla fine, dopo molte ipotesi discusse, il gruppo di amici giungeva ad una conclusione:

avrebbero provveduto a raccogliere i consensi tra gli associati di Torino e poi a rivolgere

una petizione ai vertici del clan Commisso di Siderno, ossia il "Mastro", Compare Pietro e

Compare Antonio.

Cataldo Carmelo: "Oh CÒ, eumpari Petro, sta tranquillu, chi si

parlamu... eu mi eogghiu eu eumpari Petru, eu

Mastru, eu eumpari 'Ntoni e si ragiuna e puru eu

eaeeunu i eeani a Torinu, chi trovamu ddà

sutta...".---\\
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Lombardo Cosimo:

Cataldo Carmelo:

Lombardo Cosimo:

Oh Cosimo, compare Pietro, stai tranquillo che se

parliamo, mi riunisco con compare Pietro, il Mastro,

compare Antonio, e si ragiona, e pure con qualcuno di

qua a Torino, che troviamo la sotto...

"E Torino...".---\\

" ...pirchì non haiu i sugnu sulu eu...".---\\

...perchè non devo essere solo io ...

"No, a Torinu 'nd'havi i si parra prima e mi si

dici: "simu d'accordu mi si Caci chistu e

chistu?...".---\\

No, a Torino si deve prima parlare, e si dice: siamo

d'accordo se si fa questo e questo? ..

Anche Catalano Giovanni sosteneva la trovata che, a suo dire, avrebbe costituito una

significativa opportunità per i Commisso di ottenere un sicuro "punto di appoggio" in

Piemonte ("Non hanno.. e allora, loro si sentirebbero più orgogliosi se ci fosse uno di noi

che prenda le redini, per avere un punto d'appoggio, perchè, praticamente, se non c'è qua

C · d ? ")luseppe, ove vanno. ... .

L'euforia andava alle stelle e Catalano Giovanni cominciava già a pregustare il

raggiungimento del risultato. Quindi esternava i propri convincimenti: "...ma se noi

chiediamo qualcosa al Mastro, a compare Pietro e a compare 'Ntoni, stai tranquillo che

ci aprono la porta, e questo te lo metto io per iscritto..." e, dopo le ennesime critiche sui

modi dispotici del capo locale, concludeva "Quando tu mandi in un altro locale quattro o

cinque persone, dice: "minchia, ma questi sono affiatati...", proprio a voler sottolineare la

necessità di una coesione nel gruppo evidentemente poco rappresentato dal vertice

torinese.

Ebbene, al di là del contenuto della predetta intercettazione dal chiaro significato

criminale (durante il colloquio gli interlocutori parlano espressamente di 'ndrina e di

'ndrangheta), non v'è dubbio che, quando i quattro conversanti menzionavano "compare

Antonio", si riferivano all'odierno imputato, zio del "Mastro" Commisso Giuseppe cl. '47

e fratello di Commisso Pietro cl. '32, pure citato nel corso del dialogo.
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Appare dunque evidente come la conversazione testé esaminata costituisca un

significativo elemento che, unitamente alla intercettazione captata al pr. 1501 all'interno

della lavanderia "Ape Green", corrobora il ruolo di primo piano dell'imputato chiaramente

considerato, anche dalle altre articolazioni di 'ndrangheta radicate nel Nord Italia e verso le

quali la cosca sidernese esercitava una forte influenza, al pari del nipote Giuseppe un

personaggio autorevole della organizzazione criminale calabrese al quale doversi

relazionare per chiedere autorizzazioni e ottenere i dovuti consensi.

A ciò si aggiunga che è lo stesso Commisso Giuseppe cl. '47 a discutere con lo zio di

alcune complicate questioni di evidente tenore 'ndranghetistico e a cercare nella sua

autorevolezza e esperienza appoggi e consigli per le soluzioni da praticare.

A tal proposito, di certo rilievo è l'intercettazione captata presso la lavanderia "Ape

Green" in data 12.5.2010 (pr. 15326 RI.T. 951/09, più nel dettaglio esaminata nel corso

della trattazione della posizione di Barranca Vittorio) in cui Commisso Giuseppe

commentava con lo zio Antonio cl.'25la situazione esplosiva che si era creata a Caulonia e

che aveva portato agli omicidi di Vallelunga Damiano e Vallelonga Giovanni (uccisi

rispettivamente il 27.9.2009 e 20.4.2010). La contrapposizione fra i due schieramenti cui

appartenevano gli uccisi non pareva quietarsi, tant' è che i più stretti congiunti di

Vallelunga Damiano, come precisato dal "Mastro", avevano iniziato a "sparare" contro i

loro avversari ("adesso c'è...c'è il figlio, il fratello ed un altro giovanotto dei suoi

che... (inc.) ... che vogliono sparare...sono litigati tutti, dicono che hanno problemi là...").

Preoccupato per la notizia appresa, Comrnisso Antonio non rimaneva in disparte ma,

prendendo spunto dalla sua esperienza di anziano uomo di 'ndrangheta, esortava il nipote /i{
ad intervenire ("tu chiama a suo fratello ... devono ragionare... chiamagli/...") così

mettendo fine al temuto conflitto e riportando alla ragione i parenti di Damiano per il

quale, peraltro, il "Mastro" dimostrava più volte il suo apprezzamento. Ed infatti nella

conversazione intercorsa sempre tra i due in data 7.10.2009 (pr. 4938 RI.T. 951/09), (';

all'indomani dell'omicidio di Vallelunga Damiano, Commisso Giuseppe, raccontando allo ~

zio di aver incontrato la vittima poco tempo prima, in occasione del matrimonio di Fiorillo

Michele (" .. .là se lo sono giocato, dalla parte di la perchè... (inc.) ... lui andava da tutte le

parti... due giorni prima avevamo mangiato insieme con me... era con me, siamo andati

ad un matrimonio a San Luca...ci siamo visti ad un altro matrimonio a coso... da quel

parente di Pino di Pino Galati...quello...Michele Fiorillo... il figlio Franco... il sei

settembre ci siamo visti là..."), descriveva a Commisso Antonio i meriti del Vallelunga.

Pago 360 di 891



"Un bravo cristiano", diceva allo zio, che aveva avuto "una guerra" contro i Curciarello e

l'aveva vinta.

Il coinvolgimento di Commisso Antonio negli affari di 'ndrangheta emerge anche da

un'altra conversazione che, inserita a pieno titolo nell' ambito degli elementi probatori che

danno conto della presenza di cellule criminali oltre oceano, per la precisione in territorio

australiano, contribuisce a marcare il ruolo rivestito dal personaggio, anche questa volta

interessato a questioni dal chiaro tenore associativo.

A tal proposito, di rilievo è la conversazione captata presso la lavanderia "Ape Green"

in data 21.8.2009 (pr. 2726, R.I.T. 951/09) tra il "Mastro", Muià Carmelo cl. '72 e

Vallelonga Domenico Antonio (nato a Nardo di Pace il 28.11.1946) il quale, residente in

Australia e Sindaco della città di Stirling dal 1997 al 2005, si era recato a Siderno dal

Commisso per discutere di alcune problematiche organizzative afferenti i locali di

'ndrangheta.

Nello specifico, la faccenda trattata riguardava un sodale, tale "Cosimo" rimasto n.i.,

che quattro giorni prima si era "distaccato" dal "Crimine" australiano affermando di

volersi "chiamare il posto" direttamente a Siderno e ottenere cosi da Commisso Giuseppe

la dovuta autorizzazione (VALLELONGA DOMENICO ANTONIO: " ... che dice: "sapete

vado e mi chiamo il posto a Siderno ed io rispondo a Siderno". "tu non rispondi niente a

S'd l'')l erno.... .

Il "Mastro", deciso a non entrare nella questione, con fare categorico affermava: "Non

gli possiamo permettere queste cose... (INC) ... non gli permettiamo...Se tu non sei buono

la non sei buono neanche qua...", trovando il pieno appoggio nel Vallelonga che,

evidentemente infastidito per le pretese dell'uomo ("tu il locale? fino a quando campo io, l/. ()
tu locale non ne prendi ... e basta!"), ne rimarcava la scorrettezza per essersi in passato r
comportato male con tale "Rocco", giungendo a mortificarlo pubblicamente (''perche

guardate qua quello che ha fatto lui...(inc.)...aperto e gli avete fatto le scarpe ... gli hai ~

fatto le scarpe al mastro di giornata ... a Rocco il pazzo, quello era di Rocco il pazzo ... si

sente di essere come ilferro, io io con me ... (inc.) ... con Rocco... voi siete più anziano di

me e tutte cose, però ... (inc.) se uno gli deve buttare qualche paio di botte, gliele

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 ...").

La notizia suscitava una certa disapprovazione in Commisso Giuseppe che, definendo la

persona come "poco seria", assicurava 1'amico che avrebbe rimandato ogni richiesta al

mittente ("qua se viene, gli dico: "a me...non dovete venire con gente...se avete problemi
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dovete andare voi e ve li sbrigate..."). Poi però, riflettendo meglio, lo informava della

possibilità che Cosimo avrebbe potuto chiedere l'auspicata intercessione allo zio Antonio

("a me sapete come mi può chiamare? .. con mio zio Antonio... (inc.) ... ... perché non

sono solo io... lo sa che io gli dico che non deve parlare con me... ma con zio

Antonio... (inc.) ... vedi che lo zio 'Antonio poverino...")

E difatti, a spiegare l'asserzione, il "Mastro" raccontava di quando, l'ultima volta che

"Cosimo" si trovava in Calabria, suo zio Commisso Antonio gli aveva imposto di

accompagnarlo per fargli una visita aggiungendo che, in quell'occasione, Cosimo era

tornato sull' argomento, ancora una volta però incontrando il diniego dei sidernesi

("quando siamo andati là ha iniziare ad uscire fuori il discorso: "a me - dice - se vogliono

darmi loro sanno cosa ho...di qua e di là... ". "siete ritornato un'altra volta Cosimo... io

ve l'ho detto che con me non dovete parlare - gli ho detto - perché io onestamente non

posso pensare tanto di queste cose", gli ho detto. Dice: "no, a me mi devono dare tutte le

cose in una volta ... ". C'era lo zio Antonio la pure..."oh Cosimo· gli ho detto· non so di

cosa state parlando voi, ma tutte cose in una vota • gli ho detto - non so neanche che

vuoi dire... non esiste, tutte le cose in una volta..."). Insomma, una pretesa assurda quella

di "Cosimo" che, pertanto, non avrebbe trovato nessun appiglio nemmeno nell'anziano

rappresentante della "famiglia", Commisso Antonio.

Lo spessore criminale dell'imputato emerge, inoltre, con nettezza anche in altre

conversazioni che dimostrano l'esistenza di forti contrasti tra gli associati della consorteria

sidernese e, in particolare, il risentimento del "Mastro" nei confronti di un soggetto

denominato il "Topo", stabilmente inserito nel gruppo criminale di appartenenza.

L'identità del personaggio veniva svelata dallo stesso Commisso Giuseppe cl. '47

allorché l'uomo, nel riferire all'odierno imputato Bruzzese Giuseppe e ad Etreni Rocco

(nato a Siderno il 24.8.1946) l'organigramma del locale di Siderno (cfr. conv. del

31.7.2009, pr. 1710 del R.I.T. n. 951/09) e nel citare, tra gli altri, il titolare della carica di

"Capo Società" ("Qua il capo società è il Topo... "), offriva una serie di puntuali

riferimenti per l'individuazione del "Topo" tale da intendersi con assoluta certezza

l'imputato Figliomeni Antonio (nato a Siderno il 14.10.1949). Costui, infatti, è fratello

dell'allora Sindaco di Siderno Figliomeni Alessandro ("la il puntaiolo è ilfiglio del Topo,

il Figliomeni... ilfratello del Sindaco...") e padre di Figliomeni Cosimo (nato a Siderno il

10.10.1977), all'epoca dei fatti fidanzato con Commisso Teresa (nata a Locri il 4.9.1982),

a sua volta figlia di Commisso Francesco cl. '56 detto "u Scelto" e cugino del "Mastro"
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("era fidanzato con la figlia dello Scelto questo ragazzo, di mio cugino... il

Franchicello...").

Si riporta lo stralcio del dialogo d'interesse ai fini dell'identificazione del giudicabile.

Commisso Giuseppe: "Dinci mu 'nciù dici iddu... 'ddà u puntaiolu esti u

figghiu du Topu, u Figliomeni•••u frati du

Sindicu..." .•••\\

E fai che glielo dica a lui... la il puntaiolo è il figlio

del Topo, il Figliomeni. ..il fratello del Sindaco...

Etreni Rocco: "Cui...u frati i Sandru? ...".---\\

Chi...il fratello di Sandro? ...

Commisso Giuseppe: "U niputi " .••.\\

li nipote .

Etreni Rocco:

Commisso Giuseppe:

"U niputi...u niputi...chiddu du...chiddu chi si

l · (')"lvau a... mc..•..'

li nipote il nipote... quello che... quello che si è

sposato a (inc.) ...

"No, u figghiu di Antonio il "Topu", chiddu cu

chiamunu "u Topu", era 'zitu ca figghia du Sceltu,

stu quatraru, nu cugininu meu...u

Franchicello••."••.\\

No, il figlio di Antonio, il "Topo", quello che

chiamano il "Topo", era fidanzato con la figlia

delloScelto questo ragazzo, di mio cugino... il

Franchicello ...

In effetti, il dato trova conforto in numerose altre conversazioni (che saranno

commentate in appresso) nelle quali la figura del "Topo" viene sovente accostata a quella

del fratello Figliomeni Alessandro, all'epoca Sindaco del Comune di Siderno. Certo è,

dunque, che ogni qual volta i conversanti parlavano del "Topo" si riferivano proprio
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all'odierno imputato Figliomeni Antonio il quale, peraltro, in sede di interrogatorio reso

davanti al G.I.P. in data 15.7.2010, confermava lo pseudonimo suddetto C'si, io mi chiamo

il Topo, come soprannome mi chiamano"), così convalidando l'esatta identificazione.

Tornando sull'argomento, il motivo del risentimento del "Mastro" andava

sostanzialmente ricondotto ad una prassi, da tempo invalsa all'interno delle singole

'ndrine, di procedere troppo facilmente a nuove affiliazioni, per giunta all'insaputa degli

altri responsabili di vertice della "Società". Commisso Giuseppe criticava aspramente

questo modo di fare che attribuiva a Figliomeni Antonio, a suo dire colpevole di tenere un

comportamento poco rispettoso delle regole di 'ndrangheta e del tutto disinteressato del

parere degli altri associati.

Infastidito per questi modi di agire decisamente autonomisti, l'uomo minacciava più

volte di chiudere la "Società" di Siderno e di abbandonare lo schema dell' organizzazione

unitaria per lasciare le singole 'ndrine libere di organizzarsi sul territorio, pur mantenendo

un atteggiamento di assoluto rispetto tra loro.

In data 27.11.2009 (pr. 7385, R.I.T. 951/09), parlando con il cugino Commisso

Francesco cl. '83 della situazione "critica" creatasi a Siderno, contro i fratelli Figliomeni

tuonava "ognuno fa che cazzo vuole, in che senso... ci portano a tutti... a Grotteria c'è un

finimondo che io lo devo sapere perchè, che io faccio sempre la stessa strada e la stessa

vita come a prima. Ma questo che rimanga tra di noi, stiamo fermi... questi i Figliomeni

proprio, fanno schifo " così manifestando apertamente l'acceso livore provato nei

confronti dei suddetti che, secondo quanto si legge nella perizia trascrittiva

dell'intercettazione ("a me hanno raccontato, che nè il Topo e nè Sandro, adesso si sono

messi quattro o cinque e non sono andati neanche a dirlo a Zorro"), andava ricondotto

alla sconsiderata concessione di incarichi avvenuti peraltro all'insaputa del sodale Correale

Michele cl. '59.

Ora, su sollecitazione della difesa di Figliomeni Antonio il Collegio ha provveduto

all'ascolto dell'intercettazione che nel punto in cui il "Mastro" pronuncerebbe la frase

ultima riferita ("a me hanno raccontato, che nè il Topo e nè Sandro, adesso si sono messi

quattro o cinque e non sono andati neanche a dirlo a Zorro") appare in effetti di difficile

comprensione all'ascolto. Tale circostanza, unitamente alla documentazione allegata alla

prodotta memoria conclusiva che dà conto della costituzione di parte civile del Comune di

Siderno, nella persona del Sindaco pro-tempore Figliomeni Alessandro, nel procedimento

penale n. 127612009 R.G.N.R. a carico, tra gli altri, di Correale Michele cl.'59, induce a

ritenere possibile come le parole pronunciate dal "Mastro" siano quelle evidenziate dalla
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difesa nei termini che seguono: "a me mi hanno raccontato tutto... nè il Topo... e nè

Sandro... al tribunale si sono messi parte civile e non sono andati neanche a dirlo a

Zorro".

Tuttavia, anche a voler ritenere siffatta eventualità, si osserva come il dato suddetto non

valga a circoscrivere lo sfogo del Commisso a una semplice diatriba in ambito giudiziario,

giacché la natura apertamente criminale del dialogo e delle questioni trattate dai due

interlocutori emergono proprio dal prosieguo della conversazione allorché il "Mastro",

evidentemente preoccupato per il comportamento tenuto da alcuni associati (" ..ognuno fa

che cazzo vuole.."), aggiungeva che ne avrebbe dovuto parlare con le 'ndrine e con lo

stesso "Topo" ("Ci vediamo adesso... avvisiamo le 'ndrine... al Topo adesso vedo, glielo

mando a dire io..."), non soltanto manifestando la necessità di porre un freno alla

concessione di cariche e alle affiliazioni coinvolgenti soggetti non meritevoli ("tanto noi

non facciamo cariche e non facciamo niente, per adesso ci fermiamo per un belpo' e poi

se ne parla, gli ho detto... chi ha i requisiti buoni entra, chi no se ne sta a casa...") ma

ipotizzando altresì la possibilità di chiudere la stessa "Società" di Siderno e

l'organizzazione unitaria che essa rappresentava ("noi non abbiamo bisogno della Società

che a noi ci conoscono tutti"). Una decisione di certo sofferta, quella di Commisso

Giuseppe, della quale doveva essere ovviamente informato suo zio Antonio cl. '25

("L'unico problema che abbiamo è con Zio 'Ntoni. ").

In effetti, che l'incontro annunciato dal "Mastro" si sia verificato è un dato sul quale

non è possibile dubitare in ragione del servizio di osservazione svolto dalla P.G. operante

in data 4.12.2009 sul quale riferiva in dibattimento il teste Rossi. Nell'occasione, nel

parcheggio antistante il ristorante "Casa del Gourmet" di Siderno venivano notate alcune

autovetture e, in particolare, la Toyota Yaris targata DP 734 MM in uso esclusivo a

Prochilo Domenico, detto "Benito" (nato in Locri il 3.10.1969, condannato nell'ambito del

separato procedimento abbreviato ad anni quattro e mesi otto di reclusione per 416 bis

c.p.), la Mercedes targata DL 889 LK in uso esclusivo a Muià Carmelo, detto "Mino" (nato

a Siderno il 9.7.1972, condannato nell'ambito del separato procedimento abbreviato ad

anni cinque e mesi quattro di reclusione per 416 bis c.p. e, nella conversazione di cui al pro

2183 del R.I.T. 951/09, indicato dal "Mastro" quale capo della 'ndrina della C.da Ferraro

di Siderno), la Fiat Panda targata DH 448 AH, intestata a "TessilSud" e in uso esclusivo di

Commisso Antonio cl. '25, sulla quale poco prima era stato visto proprio Commisso

Giuseppe.
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L'oggetto della riunione veniva palesato dallo stesso "Mastro" nel corso del dialogo

intercorso con De Leo Cosimo cl. '62 in data 12.12.2009 (pr. 8115, del R.I.T. 951/09 del

quale, non essendo stata trascritta l'intercettazione, è stato ascoltato l'audio acquisito

all'udienza del 20.6.2013) allorquando il Commisso, riferendosi al summit appena

avvenuto, informava l'altro della decisione presa C'e abbiamo pensato... di fermarci ...

sono cadute tutte le cose, non ci sono CARICHE e non c'è niente,") e delle ragioni che

l'avevano determinata C'No, qua ognuno avevamo parlato in un certo modo, quando

abbiamo aperto, con qualche prescrizione che non dobbiamo essere assai, che ognuno si

deve tenere i suoi e non è vero che abbiamo fatto in quel modo, perché abbiamo aperto

più assai di prima allora ognuno, neanche tanto bene si comporta..."). All'importante

riunione avevano partecipato in pochi, solo i più autorevoli esponenti della consorteria

criminale, le "cariche speciali" a rappresentare le varie 'ndrine, lo stesso Commisso

Giuseppe e i suoi zii Commisso Antonio cl. '25 e Pietro cl. 32 ("... ci siamo riuniti le

CARICHE SPECIALI delle 'NDRINE, otto persone e noi, le CARICHE SPECIALI,

mio zio PIETRO e mio zio 'NTONI... pochissimi... ").

La partecipazione di Commisso Antonio alla detta riunione costituisce, quindi, un

ulteriore elemento che corrobora il ruolo di primissimo piano rivestito dall'imputato il

quale, più di un semplice sodale, proprio per l'autorevole spessore criminale

riconosciutogli dagli altri associati è imprescindibile invitato, tra pochissimi, al summit di

'ndrangheta ove, dovendosi trattare una questione di vitale importanza per l'associazione

mafiosa, è richiesto il suo parere e il suo indispensabile appoggio come si confà ad un

capo.

D'altronde, che la problematica rivesta un significativo interesse per l'organizzazione lo

si deduce anche da altre intercettazioni in cui si appalesa la contrarietà di Commisso

Giuseppe verso il sodale Figliomeni Antonio e le sue preoccupazioni per il suo fare

sconsiderato.

In particolare, in data 12.1.2010 (pr. 9590 R.I.T. 951/09), dialogando con Muià Carmelo

cl. '72, e ribadendo la necessità che le cariche dovevano girare C'la dovete lasciare che non

ve l'ha lasciata nessuno per dote, gli ho detto io... o ve l'ha lasciata vostro padre per

dote? .. no, no... e allora la dovete lasciare. Ed è stato zitto ... (incomprensibile)... le

cariche devono girare, gli ho detto io, sempre tra le persone per bene"), il "Mastro"

rinnovava la propria fermezza in ordine al divieto di concessione di nuovi riconoscimenti

di 'ndrangheta C'Basta che facciamo... comunque per adesso dobbiamo stare fermi...") e

tratteggiava al contempo la bassa levatura di Figliomeni Antonio C'io, quando andavamo
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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...") per il quale manifestava tutto il

suo disprezzo ("...quello se ci mettiamo a parlare adesso è capace che dice ... chi non vota

a mio fratello è sbirro... e qua e là... e dice fesserie e dopo lo dovremo soffocare"). Un

personaggio di certo irragionevole, il Figliomeni, che - come precisato dal Muià - stava

imponendo a tutti il proprio fratello Alessandro per il quale pretendeva l'appoggio alle

prossime elezioni C'Che gli uomini abbiamo stabilito che dobbiamo votare tutti a mio

fratello altrimenti sono infami... uno là doveva intervenire compare Pè... avete capito ?").

Commisso Giuseppe, evidentemente contrariato per quanto appreso, sottolineava

l'importanza dei "rispetti" C'Noi ci dobbiamo solo rispettare E basta... poi le altre cose

vengono da sole... perché non c'entra niente la carica... quello che è importante e che sono

unite le persone giuste e basta!") e, tornando a parlare della chiusura della "Società",

aggiungeva che in realtà si trattava di una operazione solo di facciata volta ad estromettere

le mele marce dal loro gruppo: " ...sapete per chi è chiuso? Gli ho detto io... per quelli che

non servono... Per le persone brutte è chiusa, noi siamo sempre affiatati... No, non

abbiamo chiuso niente.".

7.1.2. L'INTERESSAMENTO DELLA FAMIGLIA COMMISSO PER

LA POLITICA SIDERNESE

L'attività intercettativa compendiata nel procedimento "Falsa politica" e in parte

confluita nel presente processo ha permesso di appurare la pesante influenza esercitata

dalla cosca dei Commisso nella vita politica sidernese e l'interessamento, non soltanto del

"Mastro", alle imminenti competizioni elettorali che, costituendo un ghiotto strumento per

entrare nelle stanze del potere ufficiale ed incidere direttamente sulle decisioni afferenti il

territorio di pertinenza, rappresentavano un' occasione imperdibile per l'associazione

criminale tutta di intromissione nella cosa pubblica e una facile soluzione per la tutela e la

crescita dei propri affari.

Proprio l'importanza della questione e il richiamo che la politica locale esercitava per

l'organizzazione mafiosa costituisce il fulcro di numerose conversazioni che testimoniano

tanto le strategie da adottare quanto il coinvolgimento degli imputati Commisso Antonio e

Figliomeni Antonio i quali, infastiditi per la caduta del Sindaco di Siderno Figliomeni

Alessandro al quale erano evidentemente legati (il secondo per lo stretto rapporto di

parentela), sfruttano tutta la loro autorità di scaltri uomini di 'ndrangheta per far valere il
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loro volere e rivolgere, è il caso di Commisso Antonio, gravi intimidazioni dal chiaro

tenore mafioso ai responsabili del rovesciamento dall'incarico comunale.

Più nel dettaglio, tra le intercettazioni d'interesse che dimostrano la fatta premessa di

certo va richiamata quella captata presso la lavanderia "Ape Green" in data 5.3.2010 (pr.

12080, R.I.T. 951/09) tra il "Mastro" e lo zio Antonio cl. 25 (che veniva chiamato appunto

"zio Ntoni"), recatosi dal nipote per avere spiegazioni in ordine alla recente caduta di

Figliomeni Alessandro dalla carica di Sindaco. È evidente la contrarietà dell'imputato

Commisso Antonio per la vicenda e il risentimento da lui provato verso il dott. Antonio

Macrì che, componendo il Consiglio Comunale che aveva votato la sfiducia contro il

Figliomeni, si era reso colpevole di non averlo avvertito per tempo, ordendo così alle sue

spalle e mettendolo di fronte al fatto compiuto.

li "Mastro", tentando di ridimensionare la questione e difendendo l'operato del Macrì,

riferiva di avere avuto inizialmente notizia di un semplice litigio con il Figliomeni ("Ha

detto: va afinire che cade perché abbiamo litigato. Però quando me lo ha detto a me non

era caduto") e che la sfiducia era stata voluta in fondo da tutti i consiglieri ("Ma là è

stato... sono stati tutti per essere...che hanno voluto che cadesse..."). Prendendo così le

distanze da quanto accaduto, Commisso Giuseppe aggiungeva che il rovesciamento di

Alessandro dalla carica di Primo Cittadino andava invece giustificato a causa del

comportamento sbagliato tenuto dallo stesso, passato all'insaputa di tutti nel diverso

schieramento di sinistra ("Secondo me... questa era... quando lui è passato a sinistra Zio

'Ntoni, quello era giusto dirglielo, secondo me...").

Le parole del "Mastro" non persuadevano però lo zio che, convinto dell'intendimento

del Figliomeni a dare eventualmente le dimissioni ("Però il sindaco si sarebbe

dimesso..."), manifestava tutto il suo rammarico per non essere stato avvertito

dell'imminente disfatta del Sindaco ("No, ma me lo doveva dire. Doveva dire: vedete che

sto facendo ..."). La decisione era stata presa dal Macrì di concerto con "Cherubino" e con

altri e tutto era avvenuto a sua insaputa come si addice ad un vero complotto ("ha fatto

una riunione con Cherubino, che poi me lo hanno raccontato e tante cose sono uscite

fuori... di nascosto, hai capito? ... Ti sto dicendo... ti sto dicendo che si è interessato

Totò... lui ha portato il genero, ha portato Cherubino ...(incomprensibile)... di Siderno

Superiore, hanno fatto un complotto, ma non lo doveva fare f... tu mascalzone, vuoi fare

un movimento senza dirmelo?...").

Di fronte a tale risentimento, convinto della scarsa incidenza decisionale del Macrì

(''Non credo che...non credo che lo avrebbero sentito a lui... Totò vedi che è uno degli
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ultimi là, è il presidente del consiglio..."), Commisso Giuseppe suggeriva che ogni

decisione doveva essere stata presa necessariamente da altri personaggi più autorevoli

("Secondo me l'ha appoggiato Ritorto") così riuscendo a convincere lo zio che, sempre più

contrariato, tuonava "Hai ragione che Totò è stato... hanno fatto il complotto con Ritorto e

Cherubino. Sono andati a Reggio a dire ...(incomprensibile)... sono nove mesi che vanno e

vengono da Reggio, capisci? lui il voto mio non lo prende più... dove vado io... deve

capitare per caso che non ... questo mascalzone!".

L'argomento veniva ripreso il giorno dopo dallo stesso "Mastro" (conv. del 6.3.2010,

pr. 12126 e 12127 del R.I.T. 951/09) allorquando l'uomo, nel dialogare con il cugino

odierno imputato Commisso Roberto (della cui identificazione non v'è motivo di dubitare

in quanto chiamato per nome di battesimo e per i riferimenti contenuti nella conversazione

stessa al comune zio Antonio), lo informava della visita dello zio e del livore da questo

dimostrato verso il Macrì ("Lo Zio 'Nto' ce l'ha con il dottore Macri"). Commisso

Roberto, al corrente dei motivi che avevano portato alla sfiducia di Figliomeni Alessandro,

criticava aspramente il comportamento di quest'ultimo che a suo dire si era reso colpevole

di aver mutato veste politica, passando da Forza Italia a sinistra e costringendo così il

partito di originaria appartenenza a prendere un'inevitabile posizione ("Va be' là ha

sbagliato sicuramente Sandro... Però il partito... il partito non... se la vediamo dalla parte

del partito.. .!l partito... (incomprensibile)... di questi... Il partito Forza Italia...dice, io non

posso, non posso... appoggiare al comune con l'altro schieramento. Hai capito?").

Commisso Giuseppe appoggiava quanto detto dal cugino e, inveendo contro i fratelli

Figliomeni ("Se tu, con le buone parole sei capace a prenderlo qualche voto, ma tu in

questo modo come fai a prendere i voti?...asino! tu e tuo fratello pure"), coglieva

l'occasione per rinnovare il proprio risentimento verso Figliomeni Antonio e il suo modo

di agire poco prudente. Aveva, infatti, saputo da altri che poco tempo prima il "Topo"

aveva inveito pubblicamente contro il nuovo Sindaco, Ritorto Riccardo, proferendo al suo

indirizzo esplicite minacce di morte e attirando su di sé rischiose attenzioni, così

comportandosi da vero "somaro" incurante di ogni eventuale ripercussione ("...Riforlo il

Sindaco lofarà sotto terra...diceva... a gridare!! che lo hanno sentito credo che quasi

quasi lo ha sentito la Polizia... se ci sono microspie là... vedi com'è ora tu somaro...

una persona che ti vuole male, o che a lui ha fatto qualche cosa e vanno e gli fanno un

dispetto... qualsiasi cosa... a chi glielo addossano? Cretino... adesso ti puoi mettere a

parlare con uno di questi? E' combinato... che c'erano tante persone quella sera al bar...

a me lo hanno detto questa mattina. Dice, che "mancu i cani" dice...").
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Commisso Roberto approvava pienamente il commento del cugino ("Sì, sì... no è

sboccato...") e, confrontando il comportamento appena biasimato con quello più cauto di

Cosimo, il figlio del "Topo" (''però Cosimo, il figlio Cosimo non è così"), offriva un

ulteriore spunto per !'identificazione certa di Figliomeni Antonio, padre di Figliomeni

Cosimo cl. '77.

Qualche ora dopo Commisso Giuseppe riaccennava nuovamente alla questione (PI.

12131, R.I.T. 951/09) allorché, nel comunicare la visita dello zio Antonio e i motivi del

suo risentimento verso il Macrì ("adesso hanno pompato a mio Zio Ntoni che la colpa è del

dottore Macrì, di Cherubino e di Ritorto, che non hanno candidato a Sandro e che è

caduto il comune") rinnovava la propria disapprovazione tanto per il comportamento di

Figliomeni Alessandro ("la colpa è tutta sua, gli ho detto io, che si è sciolto il comune...

lasciamo stare ... Perché altrimenti prendeva e gli diceva: ragazzi io voglio passare qua,

mi accettate voi? Ve ne venite con me? Se questi gli dicevano di no, lui non doveva

passare") che per quello del fratello Antonio e il suo fare decisamente irresponsabile ("Il

Topo dicono che ieri al bar di Roberto... l'altro ieri lo hanno sentito tutti che

... (incomprensibile)... Ritorto il sindaco sotto terra lofarà...").

All' obiezione mossa dal suo interlocutore secondo cui lo sfrontato attacco inferto al

Ritorto era soltanto una scusa per danneggiare il loro schieramento criminale ("però questo

non è il problema dell'offesa a Ritorto. Questo sai che cos'è? Questa è una prepotenza su

di noi, perché quello sa che ci siamo noi"), il Commisso commentava le parole del

"Topo" come un semplice "sbraitare" che andava ignorato almeno fino al termine delle

prossime competizioni elettorali ("Si, si aspettiamo che finiscono le votazioni che poi

d · ")ve lamo....

Poi, a dimostrazione del chiaro interesse della consorteria criminale verso le imminenti

elezioni, il dialogo proseguiva con un'accesa discussione circa le strategie da adottare per

il procacciamento di un numero crescente di voti e l'ascesa di un proprio rappresentante

alle stanze del potere ufficiale (uomo l: "Perché noi abbiamo preso... guarda qua,

abbiamo preso all'epoca che eravamo divisi tutti, duemila e duecento voti. Adesso ci sono

tutte le persone... a tutti quelli che dice Mino... da tutte le parti che stiamo ... il Mastro sta

facendo... io e lui ci stiamo facendo i paesi della jonica ...(incomprensibile)... in tutti i

posti, vedi che prendiamo voti").

D'altronde, che la politica locale sortisse un imprescindibile richiamo per

]'organizzazione mafiosa dei Commisso risulta anche da un' altra intercettazione captata in

data 8.3.2010 (PI. 12214, R.I.T. 951/09) in cui Commisso Giuseppe, riferendo di un
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recente incontro con il dotto Macrì ("Totò è venuto qua, che io gli ho detto che lo zio Antò è

incazzato") e dell' amnùssione di questo circa il proprio coinvolgimento nella caduta del

Sindaco ("Lui mi ha detto... io, ha detto, fino all'ultimo minuto li ho chiamati e non è stato

d'accordo nessuno, ha detto. Se non firmavo io passavo con loro nel partito, se io sono

stato sempre in Forza Italia che facevo ? Facevo brutta figura ?"), svelava le scelte

criminali dell' associazione che, a suo dire, non necessitava di uomini politici in senso

stretto ma di "persone giuste", in apparenza pulite e non ricollegabili ai clan mafiosi che

fossero nella sostanza facilmente manovrabili e garantissero comunque il raggiungimento

dei loschi affari ("noi non abbiamo bisogno di persone politici. Noi dobbiamo mandare

persone giuste se riusciamo e neanche figurare che li abbiamo mandate... Dobbiamo

stare dietro").

li 9.3.2010 (pr. 12270, R.I.T. 951/09) Commisso Antonio tornava a far visita al

"Mastro" e, informato da questo circa le ragioni che avevano portato alla sfiducia ("Ha

detto... tutti... vogliamo che si sciolga il comune, ha detto. Tutti abbiamo firmato ..."),

ribadiva il proprio risentimento verso il Macrì, sostanzialmente riconducibile non tanto alla

caduta del Sindaco quanto al fatto di essere stato tenuto all'oscuro di quella che in fondo

non poteva che definirsi una vera e propria macchinazione della quale proprio lui, che era

il diretto interessato alla questione, era rimasto vittima ("Me lo aveva taciuto, no? non mi

aveva detto la trama chefanno, capisci... tutte tragedie chefanno con Cherubino... non me

le avevano dette... capisci? A me che interessava che è caduto il Consiglio... è caduto. Ma

poi quando ho saputo quello che hanno preparato tutti e tre... tutti e tre lo hanno

preparato").

Qualche ora dopo si verificava l'atteso incontro chiarificatore tra il Macrì e l'imputato.

Se ne ha contezza in ragione dell'intercettazione ambientale captata presso la lavanderia

"Ape Green" alle ore 18.07 (pr. 12274 e 12275, R.I.T. 951/09) di significativo interesse per

la posizione del Commisso che, incurante delle spiegazioni mosse dal consigliere

comunale, con fare sempre più incalzante muoveva contro di questo delle vere e proprie

invettive dal chiaro contenuto intimidatorio e mafioso.

Palese è il rammarico del Macrì che, ribadendo al giudicabile tutta la propria

considerazione ("... io vi ho detto sempre che vi voglio bene come un padre ed esiste

quello, con tanto di benevolenza e di ..."), tentava di fornire una giustificazione per quanto

accaduto ("Mi volete ascoltare dieci minuti?"). Commisso Antonio però, decisamente

insistente, non volendo sentire ragioni ("No. Voglio che ascoltate a me!") ripeteva quanto

già detto al "Mastro" circa l'avvenuto complotto. Dopo che era caduta la Giunta i due si
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erano sentiti per motivi banali e il Macrì non aveva in alcun modo accennato alla vicenda

("Dottore... guardate qua, dopo che è caduta la giunta ... (incomprensibile)... poi vi ho

incontrato che avevate il raffreddore... e vi ho chiamato... dottore come andiamo?

"Volevate qualcosa?" no per vedere come siete... se io... se io avevo qualcosa, non vi

chiamavo, poi ho saputo..."). In seguito, appresa la notizia della sfiducia, il Commisso si

era reso conto della "manovra" ordita sia dal Cherubino che dal nuovo Sindaco Ritorto i

quali, promettendo al Macrì la candidatura alle prossime elezioni Provinciali, lo avevano

convito a votare la sfiducia contro il Figliomeni ("Poi mi sono ricordato... poi mi sono

ricordato quando... mi sono ricordato la manovra... La manovra di Cherubino... poi mi

sono accorto di Ritorto ... (incomprensibile)... Che vi hanno promesso la candidatura...alla

provincia").

Evidenti sono, quindi, le rimostranze mosse dal giudicabile che, non raccogliendo le

continue e patetiche scuse dell'altro ("Dobbiamo essere sinceri. Perché io sono sempre

stato sincero con voi, e voglio che siamo sinceri... Ma io non credo di aver mancato mai di

rispetto a nessuno"), rimarcava il proprio risentimento per non essere stato avvertito per

tempo, prima ancora che fosse presa ogni decisione al riguardo ("A prescindere che potevo

dire... dato il rapporto che abbiamo, io potevo dire: il dottore Macrl prima di andare là a

firmare per far cadere il consiglio era buono che mi passava parola a me... ma questo qua,

di tutto questo io..."). Certo di essere stato raggirato, l'imputato lanciava all'uomo un

chiaro avvertimento in puro stile mafioso ("Guardate qua dottore... guardate qua... voi

siete una persona per bene... Avete una bella famiglia ringraziando a Dio, avete una

bella posizione, voi avete solo bisogno si portare pace ai figli vostri è giusto? e di non

seminare squilibri... di questo avete bisogno! Si vede quello che avete seminato... di

queste cose avete bisogno. Avete una bella amicizia, vi rispettano tutti... se siete entrato

in questo gioco vuoi dire che... insomma... qualche dubbio ce l'ho sempre io... sapete

perché ho i dubbi? Che mi avete detto: mi hanno promesso la candidatura alla provincia

e dobbiamo aiutare... E vi sto dicendo che la candidatura non è tutto nella vita... voi non

avete bisogno di niente. Voi avete bisogno di portare lafamiglia avanti, la stima c'è...").

Un "consiglio" che sortiva l'effetto desiderato tanto che Macrì Antonio provava ancora una

volta a discolparsi, addebitando al Figliomeni, passato a sinistra, la responsabilità di quanto

avvenuto ("E allora, adesso vi dico come sono andati fatti... Allora, avevamo consiglio

comunale il ventisei, il sindaco ci chiama il venticinque per fare la riunione... Quando

abbiamo fatto la riunione scorrevano delle voci che lui era candidato al centro-sinistra...

Gli ho detto io: ragazzi se è candidato nel centro-sinistra..."). Anche questa volta però
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ogni tentativo di giustificazione cadeva nel vuoto e Commisso Antonio, difendendo a

spada tratta la posizione del Sindaco, criticava aspramente il fare dell'altro, indebitamente

ingeritosi in una questione che non lo riguardava ("E se si voleva candidare nel centro

sinistra che vi interessa a voi? Lui può andare dove vuole, pare che per il comune non può

andare? Questo sindaco se si è candidato ha fatto le cose alla luce del sole, hai capito?

non è che ha fatto ... ").

Evidentemente intimorito, il Macrì cercava nuovamente di fornire una giustificazione,

questa volta descrivendo con compiutezza la riunione consiliare ove si era trattato del

mutato schieramento ("Facciamo il consiglio comunale...e durante il consiglio comunale

facciamo ... (incomprensibile)... dell'ordine del giorno e approviamo i progetti e poi il

fatto ... (incomprensibile)... presenta gli interventi, in cui dice... (incomprensibile)...

chiarezza, in quanto dice che non è più la coalizione che ha portato la città a governare

dal 2001 ad oggi, in quanto ci sono persone che stanno da più parti, sia a sinistra che a

destra...") e rimarcando la propria totale estraneità ad una decisione presa in sostanza da

altri e che lo aveva visto decisamente contrario ("Hanno cominciato a parlare tizio, caio,

sempronio...tutti... (incomprensibile)... gli ho detto io: no, alt, non è giusto... (... ) No, gli ho

detto io, io non firmo. Non firmo, non firmo, non firmo...") e in minoranza ("Mi hanno

messo in minoranza e il segretario mi ha detto, andiamo sotto a firmare che non ci sono

alternative"). In pratica non aveva potuto far nulla e, nonostante fosse ricorso a molteplici

tentativi per ovviare all'inevitabile, alla fine si era dovuto arrendere al volere dei più

("Siamo andati sotto e abbiamo firmato questa cosa. Però non è che l 'ho voluta io. 10...

comunque ho fatto tre milioni di riunioni, se voi rimanete della vostra idea...è inutile

discutere"). Poi, di fronte alle insistenze di Commisso Antonio, ancora poco convinto ("La /bi
provincia ve l'hanno promessa... Scopelliti ve l'ha promessa") tanto da rinnovare

l'ammonimento intimidatorio ("Dottore, io vi ho detto cosa viene prima... prima vi dovete

vedere i fatti vostri, avete capito? Di non seminare spine e di portare pace nella famiglia,

questa è la mia parola poi le altre cose vengono lo stesso"), finalmente ammetteva di ~.

avere commesso un errore, quello di non avere avvisato tempestivamente lo stesso

imputato del quale però ignorava l'interesse per la vicenda ("Mi sono sbagliato che non ho

chiamato a voi prima di mettere la firma là sopra? Questo qua forse è stato un mezzo

sbaglio, ma non pensavo che a voi vi interessava tanto... altrimenti vi avrei chiamato così

come vi ho chiamato sempre").

Nel tentativo di trovare un appiglio che lo potesse mettere in salvo, davanti al fermo

convincimento del Commisso (" ...mi interessava tanto... non vi avrei chiamato per sapere
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se vi è passato il raffreddore... io non è che... va be' che ho visto le cose e mi sono

ricordato... il dottore allora avrà preso impegni con questi... perché qualche impegnuccio

già c'è stato, non è che...") il Macri approdava all'ultima spiaggia, quella di mostrare

addirittura il verbale della riunione consiliare ave erano riportati i nominativi di chi aveva

votato la sfiducia ("...aspettate che vedo se ho il foglio della sera della riunione... di quello

che ho detto io nella riunione, che l'ho scritto e non l'ho voluto buttare, gliel'ho mostrato

pure al...(pausa)... ecco questa è la scrittura deITomba... Sindaco ... (incomprensibile) ...

Cherubino sfiducia!... Riccardo sfiducia! UDC mediazione! quelli del Partito Socialista

che erano Condino e Verbeni, sfiducia! Macri mediazione! "). Poi, giurando sulla propria

figlia circa la verità di quanto asserito ("Guardate io sono stato proprio per la pace...

Guardate io ho una bambina di sette anni, vi giuro sulla bambina se io ho mai detto mai

una cosa... una bugia") e rinnovando i rispetti verso lo zio Antonio ("A me quando sono

successe tante cose... io sempre da voi sono venuto, perché il rispetto ... (incomprensibile)...

ma ho scelto sempre a voi, per un rispetto che vi ho sempre portato e che ho"), concludeva

praticamente rassegnando le proprie dimissioni dalla politica ("lo voglio la pace. Se mi

dite di rimanere a casa che non è cosa mia, io rimango a casa... lo non vivo con la

politica..."). Una decisione, la sua, che veniva colta al volo dall'imputato il quale, con fare

sprezzante, aggiungeva "Ma è quello che ho detto io... (incomprensibile)... della politica,

ci sono altre cose, no?".

La vicenda delle dimissioni del sindaco Figliomeni costituiva l'oggetto di un'altra

conversazione captata presso la solita lavanderia in data 13.3.2010 (pr. 12467, R.I.T.

951/09) che testimonia l'ennesimo comportamento imprudentemente tenuto dal "Topo"

("Al Condino lo ha chiamato ...sbirro ed infame, rispondi... qua e là...") e le continue

critiche a lui mosse dal "Mastro" il quale, preoccupato a che tutto questo clamore potesse

creare problemi ("Guardate quanti problemi stanno creando queste cose "lorde"), ancora

una vota esprimeva il suo biasimo verso Figliomeni Antonio e il suo assurdo "sbraitare"

("Questo chissà quante famiglie vuole rovinare con questo sbraitare...") che, secondo i

partecipi del dialogo, poteva solo spiegarsi con l'intento di far valere la "prepotenza" e

così accaparrarsi quanti più voti possibile.

7.1.3. COMMISSO ANTONIO: VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il quadro probatorio fin qui esaminato permette di ritenere con assoluta certezza la

responsabilità penale dell' odierno giudicabile Commisso Antonio per il reato a lui ascritto

in rubrica.
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Nessun dubbio è dato nutrire, infatti, circa l'intraneità dell'imputato alla consorteria di

stampo mafioso radicata in Siderno e in tutto riconducibile ad una "Società" di 'ndrangheta

dotata di cariche apicali. Commisso Antonio partecipa attivamente alle conversazioni

riguardanti questioni dal chiaro tenore criminale, discute dell' apertura di nuovi locali e

dell' avvicendamento degli organi di vertice e si dimostra conoscitore delle problematiche

tutte, anche le più roventi come quella di Caulonia, per le quali fornisce i suoi preziosi

consigli.

Quanto detto trova conferma nelle numerose intercettazioni esaminate in cui il

Commisso, spesso diretto parlatore, offre da solo significativi elementi per la ricostruzione

del suo contributo, di certo dinamico, fornito all'associazione, della sua fattiva

partecipazione alla stessa, del suo interessamento criminale che non può dirsi relegato

entro gli stretti ambiti territoriali sidernesi ma che deve intendersi manifesto anche verso le

altre articolazioni criminali radicate oltre Calabria e evidentemente strette al clan dei

Commisso da un indissolubile legame. Proprio questo rapporto, del tutto desumibile dalle

conversazioni citate in ordine alle problematiche piemontesi, fa sì che il Commisso debba

essere interpellato per elargire autorizzazioni e dare il suo placet in ordine a passaggi di

cariche. Con riguardo alla questione di Rivoli è proprio lui che prima esorta il "Mastro" a

lavarsene le mani ("Se viene compare Franco...se viene compare Franco D'Onofrio...

andate tutti e tre e le probabilità... se ti interrogano a te gli dici: che se la risolvano

loro...") e poi suggerisce la soluzione da adottare per mantenere inalterati gli assetti e far

confluire "compare Giorgio" e i "quaranta cristiani" nel locale del Catalano ("Fate che se

. ")ne venga con VOI... •

Ed è sempre lui che, unitamente al fratello Pietro e al nipote Commisso Giuseppe, nella

conversazione di cui al pr. 146 (RIT 1762/09) viene citato da Cataldo Carmelo e il suo

gruppo di amici quale diretto loro referente a cui chiedere l'auspicata autorizzazione per il

progetto di distacco dal locale di originaria appartenenza (Catalano Giovanni: "...ma se noi

chiediamo qualcosa al Mastro, a compare Pietro e a compare 'Ntoni, stai tranquillo che

ci aprono la porta, e questo te lo metto io per iscritto...")

Certa è, quindi, l'alta considerazione goduta in terre lontane dall'imputato, considerato,

al pari del "Mastro", personaggio di spicco della consorteria di Siderno al quale rivolgersi

per ottenere l'imprescindibile sostegno.

D'altronde, lo spessore criminale di Commisso Antonio emerge senza alcun dubbio sia

in queste che in altre conversazioni che dimostrano con assoluta certezza non soltanto la

partecipazione all'associazione denominata 'ndrangheta ma più direttamente il ruolo
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apicale rivestito dall'imputato all'interno della stessa che, come pacifico, deve in linea di

principio rivestire i caratteri della sovraintendenza alla complessiva gestione del sodalizio,

dall'assunzione di compiti decisionali fino al rilascio di autorizzazioni.

Ebbene, la presenza del giudicabile alla riunione del dicembre del 2009 rappresenta un

importante elemento da valutare proprio per l'accertato riconoscimento del ruolo direttivo

contestato al capo di imputazione. Non v'è dubbio che il summit vi sia stato e che il

Commisso vi abbia preso parte come altrettanto indiscutibile è la questione ivi trattata,

certezze queste che di fatto promanano sia dal servizio di osservazione che dal materiale

intercettativo già commentato.

L'incontro predetto era destinato a definire una questione talmente importante per

l'associazione sidernese (il congelamento delle cariche di 'ndrangheta e la stessa chiusura

della "Società") da non poter essere presa autonomamente neppure dal "Mastro" ma da

richiedere un consesso che, sebbene aperto a pochi eletti, doveva prevedere la presenza

delle cariche speciali, tanto dei capi 'ndrìna che dei due anziani patriarchi Commisso

Antonio e Pietro. Tale circostanza acclara, quindi, il ruolo verticistico ricoperto

dall'imputato il quale, anziché lasciato in disparte, ancora una volta viene coinvolto in una

decisione di non facile soluzione e, senza tirarsi indietro, contribuisce a definire le sorti

dell'organizzazione.

Ancora di rilievo sono le intercettazioni captate presso la lavanderia "Ape Green" e

afferenti il coinvolgimento dell'imputato nelle vicende politiche locali.

Anche in questo caso, che si trattasse di questioni care alla consorteria criminale

rappresenta un dato del quale non è possibile dubitare. Tanto si deduce proprio in ragione

delle parole usate dallo stesso "Mastro" ("noi non abbiamo bisogno di persone politici.

Noi dobbiamo mandare persone giuste se riusciamo e neanche figurare che li abbiamo

mandate... Dobbiamo stare dietro") il cui esplicito tenore dimostra la strategia

dell'organizzazione tutta che, non accontentandosi di avere dalla sua parte uomini politici,

preferisce puntare su persone "giuste", che agiscano nell'interesse mafioso e che,

subdolamente e al riparo da sospetti, assicurino ai loro loschi referenti affari e vantaggi.

Anche Commisso Antonio è interessato a dire la sua circa gli assetti da mantenere e lo

fa non come un semplice cittadino, appassionato come tanti di politica (è l'obiezione

mossa dalla difesa), ma come un esponente di 'ndrangheta deciso a imporre il proprio

volere e a non essere messo in discussione. A tal proposito, certamente di rilievo è la

conversazione di cui ai pro 12274 e 12275 (R.I.T. 95l/09) in cui il giudicabile, in un

crescendo di tensione, manifestava al malcapitato dotto Antonio Macri tutta la sua
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contrarietà per l'affronto subito e, sfruttando la forza di intimidazione della cosca di

appartenenza, arrivava al punto di proferire all'indirizzo di questo delle vere e proprie

minacce.

Ancora, assurda è la pretesa del Commisso che rimproverava al consigliere comunale di

non essere stato avvertito per tempo di una decisione che in nulla, a rigor di logica, avrebbe

dovuto riguardarlo e decisamente inquietante è la reazione dell' altro al quale, dopo essersi

affannato in mille scuse, non rimaneva altro che ammettere l'errore commesso e ipotizzare

addirittura le proprie dimissioni dalla vita politica.

Quanto detto si avvale di ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese in dibattimento dal

collaboratore di giustizia Costa Giuseppe che, raccontando della 'ndrangheta sidemese nel

periodo antecedente la faida tra i Costa e i Commisso, con riguardo all'imputato riferiva

dell'interessamento da lui manifestato sin dagli anni '70 verso le vicende politiche

(" ...dagli anni settanta e anche prima conosco Antonio Commisso classe '25, anche

perché mi ricordo in modo particolare quando c'erano le elezioni comunali... e gli

interessava qualche personaggio che dovevano eleggere al Sindaco, si adoperava, in quel

periodo mi ricordo una volta è passato da casa e mi ha lasciato dei volantini, che in

quell'epoca si usavano i volantini con i nomi di chi si doveva votare, e mi indicava, dice:

"Vedete quello che potete fare, chi conoscete dei vostri familiari per questo voto ..."). La

conoscenza di Commisso Antonio, peraltro, non era limitata a questo giacché il giudicabile

era in generale noto al collaboratore come un uomo che all'epoca faceva parte della

'ndrangheta sidemese ("Commisso Antonio classe '25 è stato sempre un esponente di

grande livello della 'ndrangheta di Siderno Sì") e del quale il Costa descriveva sia il

carisma ("È stato sempre un personaggio carismatico della 'ndrangheta di Siderno, perché !fA
è stato sempre un uomo serio, un uomo di poche parole, e quindi aveva la fiducia di tutti")

che il contributo fattivo e, in particolare, i continui rapporti con le altre realtà criminali di

stampo mafioso (l.R.C. COSTA - "...e in più lo conosco diciamo che teneva rapporti con i

paesi fuori del sidernese"; P.M. DR. DE BERNARDO -. "Cioè che tipo di rapporti?";

I.R.C. COSTA - "Naturalmente 'ndranghetistico (... ) Lui di persona diciamo che teneva le

fila delle altre famiglie di 'ndrangheta che sono nella jonica ed anche nelle altre parti

della Calabria").

Benché il dichiarante non abbia fornito dettagli di rilievo per circoscrivere la trascorsa

condotta del!'imputato in relazione ai sequestri di persona e al traffico di sostanza

stupefacente da lui attribuiti in generale alla famiglia dei Commisso, comunque si osserva
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come le sue dichiarazioni debbano ugualmente ritenersi pienamente attendibili e dotate di

significato confermativo il già espresso quadro probatorio a carico dell'imputato.

Costa Giuseppe ha, infatti, giustificato le proprie asserzioni ricordando in udienza lo

stretto rapporto affaristico che lo legava ai Commisso sin dagli anni '70; un rapporto che,

sebbene incrinato a causa dell'omicidio del fratello Luciano nel 1987, era continuato anche

durante la faida tra le due famiglie, secondo una logica cara alle menti mafiose di

mascherare pericolosi attriti e risentimenti con frequentazioni in apparenza cordiali, al solo

scopo di eludere le attività investigative (" .. .mi spiego meglio quando Costa e Commisso

erano in guerra a Siderno Marina, in realtà noi ci salutavamo sempre, Costa e Commisso,

e ci incontravamo pure spesso, e vi spiego il perché, perché si diceva che se noi ci

salutiamo e un domani ci arrestavano, non si poteva prendere galera, dice perché i

rapporti erano evidenti che erano buoni ...").

Il dichiarato, trovando conferma nella già citata sentenza del Tribunale di Locri n. 19/96

Reg. Sento del 6.4.1996 che traccia con precisione la storia dei due opposti schieramenti dei

Costa e dei Commisso (inizialmente amicali e basati sul comune traffico di droga, poi

guastati per le tensioni interne sfociate nella guerra di mafia), deve pertanto ritenersi

attendibile sia con riguardo alle generiche asserzioni, al più da utilizzare per descrivere il

contesto dell'epoca, e sia in ordine al ruolo allora rivestito in seno all'associazione

sidernese dall'imputato che, da personaggio carismatico e di vertice, non poteva che essere

noto allo stesso Costa, inizialmente intraneo al medesimo clan e poi a capo della cosca

rivale. D'altronde, le stesse attuali risu1tanze processuali non smentiscono la deposizione

del collaboratore, anzi la corroborano ulteriormente proprio nella parte in cui attribuisce al

Commisso la funzione d'intermediazione nei rapporti con le altre articolazioni crinùnali. !k
A nulla valgono le obiezioni mosse dalla difesa, rivendicante sul punto la sentenza

assolutoria, in atti, pronunciata il 28.11.1997 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nei

confronti del giudicabile (per la precisione, al Commisso veniva contestata la

partecipazione alla consorteria di 'ndrangheta capeggiata dal nipote Commisso Cosimo cl. ~

'50 fino al 1992).

La pronuncia in commento, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di

Locri che invece condannava Commisso Antonio, ha assolto l'imputato ritenendo che

l'unico episodio decisamente sintomatico della partecipazione - la visita alla masseria dei

PiromallilMolè per chiedere un aiuto nella realizzazione di un attentato dinamitardo da

compiersi ai danni dei fratelli Costa - non potesse essere a lui ricondotto in ragione delle

dichiarazioni rese dal pentito Raso Annunziato che, nel riferire dei due soggetti visitatori
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della masseria, forniva una descrizione che in alcun modo poteva essere attribuita

all'odierno imputato.

Ebbene, le conclusioni a cui è giunta la Corte, giacché limitate ad un solo episodio

allora posto a carico del soggetto, non possono ritenersi sufficienti a screditare il dichiarato

del Costa e tantomeno a ritenere oggi l'estraneità del Commisso dal reato a lui ascritto.

D'altronde, la sentenza della Corte di Appello non inficia gli altri elementi indizianti (la

titolarità di una autovettura blindata prestata ad alcuni affiliati incaricati del controllo

armato del territorio; la presenza alla cena presso il ristorante "TI Gourmet" di Siderno a

conclusione della quale veniva ucciso 1'argentino Michele Alberti nell' ambito di quello

che per gli investigatori doveva ritenersi un regolamento di conti maturato nell' ambito del

traffico di stupefacenti; il possesso di diversi numeri telefonici di persone dimoranti nel

Nord America sospettate di appartenere a gruppi malavitosi) all'epoca individuati a

corredo della ipotesi di accusa i quali, alla luce delle odierne risultanze istruttorie,

assumono nel presente processo una nuova veste, altamente significativa della criminalità

del personaggio e corroborante il deposto del Costa.

Per le fatte ragioni, deve ritenersi la partecipazione di Commisso Antonio

all' associazione di stampo mafioso radicata a Siderno e capeggiata dalla famiglia

Commisso della quale l'imputato è esponente di vertice, così acclarata nei suoi confronti

anche 1'aggravante di cui al comma 2o dell' art. 416 bis c.p.

7.1.4. FIGLIOMENI ANTONIO: VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In ordine alla posizione di Figliomeni Antonio, si osserva come nessun dubbio è dato

nutrire circa la fattiva partecipazione del giudicabile all'organizzazione di stampo mafioso

radicata in Siderno.

Tanto si osserva in ragione del materiale intercettativo, in atti, che, rappresentato da

numerose conversazioni ambientali tra sodali, tutte caratterizzate dal tenore

indiscutibilmente criminale, traccia con compiutezza la condotta del Figliomeni e la sua

intraneità all'associazione di 'ndrangheta. Del tutto irrilevante è la circostanza, quindi, che

l'imputato non risulti mai tra i soggetti parlatori, considerato che le intercettazioni in

esame, provenendo da soggetti di rango del medesimo sodalizio (primi tra tutti, il

"Mastro") pienamente a conoscenza dell'organigramma criminale e delle sue dinamiche

anche le più controverse come quella della chiusura della "Società", in un contesto di

assoluta e inequivoca spontaneità e genuinità, si appalesano ricche di dichiarazioni non

soltanto eteroaccusatorie ma soprattutto autoaccusatorie e, pertanto, pienamente credibili
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sia sul piano astrattamente giuridico, non necessitando di riscontri individualizzanti, che su

quello fattuale fornendo la prova piena dell'appartenenza del Figliomeni al sodalizio.

All'uopo, di sicura pregnanza è anzitutto la conversazione di cui al pro 1710 (R.I.T.

951/09) in cui Commisso Giuseppe cl. '47, certo di non essere intercettato, parlando

liberamente e comunicando a Etreni Rocco cl. '46 e all'odierno imputato Bruzzese

Giuseppe (a sua volta intraneo alla 'ndrangheta canadese, per come si dirà trattandosi della

sua posizione) la situazione organizzativa del sodalizio di Siderno, menzionava i

personaggi locali di maggiore rilievo e, tra questi, il "Topo", identificato con certezza in

Figliomeni Antonio, al quale il Commisso attribuiva la carica di "Capo Società".

li tenore del colloquio, dunque, unitamente alla spontaneità e genuinità caratterizzante

la chiamata in correità contenuta nella conversazione e promanante da un soggetto

intrinsecamente attendibile per l'elevata qualifica criminale che lo connota (il "Mastro"),

assumono una valenza significativa nei confronti del Figliomeni del quale il Commisso

non si limita a riferire con attualità e concretezza la carica ma che indica ai suoi visitatori,

residenti a Thunder Bay (Canada) e ansiosi di conoscere i soggetti con cui doversi

relazionare, come uno dei sodali con i quali mettersi in comunicazione per presentarsi e

offrire la pronta disponibilità (ETRENI ROCCCO: "No, perché se lui mi domanda gli

dico... perchè lui non sa, lui è la prima volta che viene qua..."; COMMISSO GIUSEPPE:

"Qua il capo società è il Topo...poi il contabile è il Barone Macrì...tu diglielo a lui, a

compare Antonio... ").

Non convincono le obiezioni mosse dalla difesa volte a screditare le informazioni rese

da Commisso Giuseppe che, citando Macri Vincenzo cl. '37 quale personaggio avente la

carica di "Contabile", pur nella consapevolezza dei problemi di salute di questo (il quale

morirà poco tempo dopo) e del regime di detenzione domiciliare a cui era sottoposto,

avrebbe millantato un dato che di fatto non troverebbe concretezza effettiva. Sul punto, una

chiara smentita viene, infatti, fornita proprio dal teste Silipo che in dibattimento ha

dichiarato di aver conosciuto il suddetto Macri il quale, nel periodo in cui era ristretto, si

recava sovente in Commissariato perché beneficiario di permessi che, quindi, gli

consentivano di muoversi. A tutti gli effetti, l'uomo appariva come una persona

perfettamente lucida. Deve ad ogni modo aggiungersi come, non potendo entrare nelle

logiche criminali di chi decise le cariche da assegnare e i beneficiari delle stesse, il dedotto

appaia comunque privo di pregio, stante il carisma del personaggio, nipote del vecchio

boss di 'ndrangheta Antonio Macri, detto "u barone", che ben poteva garantirgli una carica

prestigiosa quale quella di "Contabile della Società".
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Del resto, la prova dell' accertata partecipazione del giudicabile non si esaurisce alla

conversazione in commento ma trova nelle altre intercettazioni ulteriori elementi da

valutare per circoscriverne la condotta e la consapevole adesione al sodalizio criminoso.

Ci si riferisce, in particolare, proprio alle captazioni registrate sempre presso la

lavanderia "Ape Green" che danno conto delle animosità esistenti in seno alla consorteria

criminale sidernese e della disapprovazione manifestata dal "Mastro" per il comportamento

di alcuni sodali, tra cui lo stesso Figliomeni Antonio, colpevoli di tenere una condotta

superficiale e del tutto disinteressata del parere degli altri associati.

Ebbene, al di là delle ragioni poste a sostegno dell' acceso livore provato da Commisso

Giuseppe nei confronti dell'odierno imputato, va detto come il dato eccepito dalla difesa

(secondo cui il provato disprezzo doveva argomentarsi nell'irriguardosa costituzione di

parte civile in un procedimento che vedeva tra gli imputati il sodale Correale Michele), in

fondo non si appalesa di decisiva importanza assumendo un tenore puramente suggestivo

che in nulla riesce a scalfire il quadro probatorio emerso nel presente processo a carico

dell' assistito.

Tanto si obietta proprio in ragione del contenuto dei dialoghi siffatti nei quali

Commisso Giuseppe, comunque infastidito per un fare che definiva quantomeno

irresponsabile (" ..ognuno fa che cazzo vuole.."), manifestando la volontà di chiudere la

stessa "Società" di Siderno e l'organizzazione unitaria che essa rappresentava, aggiungeva

che di questo avrebbe necessariamente dovuto parlare tanto con i singoli capi 'ndrina che

con lo stesso "Topo" (da conv. pr. 7385 R.I.T. 951/09: "Ci vediamo adesso... avvisiamo le

'ndrine... al Topo adesso vedo, glielo mando a dire io..." e ancora " tanto noi non

facciamo cariche e non facciamo niente, per adesso ci fermiamo per un bel po' e poi se

ne parla, gli ho detto... chi ha i requisiti buoni entra, chi no se ne sta a casa...") così

comprovando la ritenuta partecipazione del Figliomeni alla comune consorteria.

Sul punto, altrettanto significativa è la conversazione di cui al pr. 9590 (R.I.T. 951/09)

in cui lo stesso "Mastro", ribadendo la necessità che le cariche dovevano girare ("la dovete

lasciare che non ve l'ha lasciata nessuno per dote, gli ho detto io... o ve l'ha lasciata

vostro padre per dote ?... no, no... e allora la dovete lasciare. Ed è stato zitto

... (incomprensibile)... le cariche devono girare, gli ho detto io, sempre tra le persone per

bene") e la propria fermezza in ordine al divieto di concessione di nuovi riconoscimenti di

'ndrangheta, tratteggiava al contempo la bassa levatura di Figliomeni Antonio che, quando

dovevano "fare un movimento", zittiva pubblicamente ("io, quando andavamo da qualche

parte non lo lasciavo mai parlare, per dire... se dovevamo fare un movimento gli dicevo
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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...") e che, come precisato da Muià

Carmelo, ora stava imponendo agli associati il proprio fratello Alessandro per il quale

pretendeva l'appoggio alle prossime elezioni ("Che gli uomini abbiamo stabilito che

dobbiamo votare tutti a mio fratello altrimenti sono infami... uno là doveva intervenire

compare Pè... avete capito ?").

Anche le conversazioni afferenti la disapprovazione del Figliomeni per la sfiducia al

fratello Alessandro dimostrano senza alcun dubbio l'intraneità del personaggio

all'associazione, dal momento che esse, non potendosi spiegare con la semplice arroganza

dell'imputato o con una certa delusione per il fallimento del congiunto, si inseriscono a

pieno titolo nell'ambito degli elementi di prova che afferiscono l'interessamento della

'ndrangheta nelle vicende politiche locali. E in effetti, che la questione delle competizioni

elettorali costituisca un vero e proprio richiamo per i clan del territorio è un dato sul quale,

come già detto, non è possibile dubitare, come pure dell'acceso rancore dimostrato

dall'imputato nei confronti del neo Sindaco Ritorto che, descritto con inquietante nitidezza

proprio dallo stesso Commisso Giuseppe in un irresponsabile "sbraitare", andava

ricondotto alla precipua volontà, spiegata dal "Mastro" e dai suoi sodali, di accaparramento

dei voti in favore del fratello Alessandro, da raccogliersi tra tutti gli associati con la solita

"prepotenza" (vd. sul punto la conv. di cui al pr. 9590 in cui Muià Carmelo, riportando le

parole del "Topo", affermava "Che gli uomini abbiamo stabilito che dobbiamo votare

tutti a mio fratello altrimenti sono infami... uno là doveva intervenire compare Pè...

avete capito?"; quella di cui al pr. 12131 nel corso della quale, sempre riferendosi all'agire

del'imputato, si diceva "però questo non è il problema dell'offesa a Ritorto. Questo sai che

cos'è? Questa è una prepotenza su di noi, perché quello sa che ci siamo noi" e quella di

cui al pr. 12467 in cui il "Mastro" sentenziava: "A lui gli sembra che è uno scherzo là... di

offendere, fare... non si può fare in questa maniera... e il fratello è contento... il

sindaco... che gli pare che in questo modo prenderanno i voti...").

Quanto detto induce, pertanto, a ritenere provata la condotta associativa dell'imputato a

nulla valendo l'assenza di qualsivoglia dimostrazione fattuale del concreto contributo

apportato dal giudicabile al sodalizio mafioso in termini di reati fine.

Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, 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
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obiettive caratteristiche siano tali da farla rientrare nelle previsioni di cui all'art. 416 bis

c.p. (Cass. pen., Sez. I, sent. del 28. 6.1998 n. 13008), dal momento che con la

partecipazione effettiva il soggetto comunque contribuisce ad accrescere la potenziale

capacità operativa e la ternibilità dell'organizzazione delinquenziale (Cass. pen., Sez. I,

sent. de130.1.1992 n. 6992).

A fronte delle conversazioni già esaminate, priva di pregio è dunque la circostanza che

il Figliomeni non sia stato mai visto recarsi presso la lavanderia "Ape Green" e che non

compaia mai tra i diretti interlocutori di Commisso Giuseppe, potendo l'obiezione essere

facilmente superata proprio con l'attrito all'epoca esistente tra i due che scongiurava

qualsivoglia incontro.

Parimenti ininf1uenti si dimostrano le deposizioni rese dai testi della difesa, Passarelli

Vincenzo, Sgarlato Salvatore, Morena Giuseppe, Pezzano Tobiolo, Larosa Agostino e

Fimognari Vincenzo che, dando conto del carattere irascibile del giudicabile loro amico,

della vita modesta da questo condotta e della comune passione per l'attività venatoria,

hanno fornito al dibattimento un dato neutro e per nulla decisivo ai fini della non

colpevolezza. Analoghe osservazioni devono essere tratte in merito alla documentazione

prodotta dalla difesa che, comprovando una poca significativa aggiudicazione dei pubblici

appalti da parte della ditta del figlio dell'imputato, Figliomeni Girolamo, offre un elemento

che da solo non può dimostrare l'innocenza del giudicabile, trovandosi in netto contrasto

con il dato intercettativo gravemente accusatorio.

Quanto detto però non permette di ritenere provata l'aggravante di capo promotore e

organizzatore contestata a Figliomeni Antonio. Pur essendo nota la carica rivestita e pur

concordando per l'importanza della stessa, non fosse altro che per il significato letterale

della parola "capo", deve osservarsi come le emergenze processuali fin qui illustrate non

risultano sufficienti ad acclarare il ruolo direttivo e organizzativo in concreto tessuto dal

giudicabile, quella sovraintendenza alla complessiva gestione del sodalizio, dall'assunzione

di compiti decisionali fino al rilascio di autorizzazioni, che è invece richiesta per ritenere

configurata la fattispecie di cui al comma 2° dell'art. 416 bis c.p.

Anzi, le prove raccolte sono tutte conducenti nel senso di ritenere accertata la precipua

volontà del "Mastro", d'accordo con i suoi interlocutori, di estromettere lo scomodo sodale

verso il quale provava un forte discredito e che in qualche occasione aveva anche zittito

pubblicamente.

A ciò si aggiunga come lo stesso collaboratore di giustizia, Costa Giuseppe, sentito in

dibattimento in relazione anche alla posizione del Figliomeni, pur dichiarando di
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conoscerlo col nome del "Topo" e di sapere che il personaggio era intraneo alla

'ndrangheta sidernese, non forniva altri elementi per valutarne la condotta, piuttosto

collegando l'imputato alla figura del padre Cosimo (P.M. DR. DE BERNARDO -. Senta,

Lei ha mai sentito parlare di Figliomeni Antonio di Siderno? IR.C. COSTA -. Figliomeni

Antonio di Siderno, contrada Lamia? P.M. DR. DE BERNARDO -. Sì. IR.C. COSTA-.

Fratello dell'ex Sindaco. P.M. DR. DE BERNARDO -. Sì. IR.C. COSTA -. S~ ho sentito

parlare. P.M. DR. DE BERNARDO -. Cosa sa di questa persona? IR.C. COSTA -.

Allora, io conoscevo già il padre Cosimo Figliomeni, che faceva l'imprenditore edile ed

era uno che si adoperava al Comune di Siderno, mi sembra che è stato più di una volta

Assessore Comunale, è stata sempre una famiglia di 'ndrangheta, è stata sempre vicino ai

Commisso e lo è ancora oggi). Tale circostanza, non valendo a screditare il deposto del

collaboratore, deve spiegarsi quindi proprio con l'assenza in capo all'imputato di un ruolo

decisionale che, anche a voler ammettere che possa essere stato conquistato nel tempo (le

dichiarazioni del Costa trovano infatti un riferimento temporale comunque datato negli

anni), nel presente processo non trova dimostrazione alcuna dovendosi, pertanto,

concludere per l'esclusione dell'aggravante contestata.

7.2. FUTIA ANTONIO

Gli elementi probatori emersi nel presente processo consentono di ritenere con certezza

la partecipazione dell'odierno imputato Futia Antonio (nato a Siderno il 21.9.1958)

all'organizzazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta, nella specie articolata nella

"Società" di Siderno.

Tanto si osserva in ragione, in particolare, sia delle numerose intercettazioni ambientali

di cui in seguito si dirà e sia dei servizi di osservazione e appostamento riferiti in

dibattimento dagli operanti che, valutati congiuntamente, offrono una ricostruzione

completa del ruolo attivamente svolto dal giudicabile e del contributo non trascurabile da

lui fornito all'interno della consorteria criminale.

Tra le conversazioni trascritte in perizia, di certo interesse è quella captata presso la

lavanderia "Ape Green" in data 11.12.2009, alle ore 11.04 (pr. 8050, R.IT. 951109), tra il

"Mastro", Futia Antonio, Commisso Pietro cl. '32, Gattuso Nicola cl. '65, Gattuso

Francesco cl. '31 e Correale Michele cl. '59, nell'occasione identificati con certezza grazie

al servizio di osservazione appositamente predisposto presso il complesso commerciale "I

Portici" di Siderno. Tra i soggetti osservati (vd. deposizione del teste Rossi), vi era anche

Futia Antonio il quale, sopraggiunto alle ore 11.08, veniva visto scendere al piano
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seminterrato ove era ubicata la lavanderia del Commisso in orario compatibile con la

conversazione.

Oggetto del dialogo è una futura riunione a cui gli astanti si apprestano a partecipare.

Comrnlsso Pietro comunicava agli altri che non avrebbe potuto essere presente per

problemi di salute ("No, non vengo che non mi sento... (. .. ) Volevo praticamente esserci,

ma per forza maggiore no...è lontano,poi con un minimo colpo d'aria che prendo mi

viene...mi blocca lo stomaco...") suscitando la comprensione di Gattuso Francesco che,

dimostrando una certa condiscendenza, rispondeva "Ovviamente, è lo stesso che siete

presente... Da tutte le parti... lo stesso che siete presente...".

Dopo una serie di convenevoli tra i presenti, in cui Commisso Pietro e Gattuso

Francesco menzionavano il loro anno di nascita a conferma della loro esatta identificazione

(Gattuso Francesco: "Del trentuno .. ."; Commisso Pietro: "Allora mi passate un anno che

io sono del trentadue..."), faceva il suo ingresso nel locale Futia Antonio il quale, salutati

gli altri e, in particolare, Gattuso Nicola che ne citava il cognome ("Buongiorno Futia..."),

comunicava a Commisso Giuseppe la propria indisponibilità a partecipare all'importante

consesso ("Non posso venire Mastro che ho mille cose dafare ...").

La riunione si verificava poche ore dopo presso i! ristorante "Piccadilly" di Canolo e,

nell'occasione, come riferito in dibattimento dal teste Rossi, le telecamere appositamente

installate all'ingresso del locale permettevano di riprendere, oltre agli interlocutori della

citata conversazione (i! "Mastro", Gattuso Francesco e Gattuso Nicola), anche Aquino

Rocco (nato a Marina di Gioiosa Ionica i! 4.7.1960), Bruzzese Carmelo (nato il 17.7.1949

a Grotteria), D'Agostino Raffaele (nato il 27.3.1955 a Canolo), Demasi Giorgio (nato il

6.5.1952 a Gioiosa Ionica), Filippone Rosario (nato i! 9.6.1957 a Canolo), Raso Giuseppe

(nato 1'1.10.1941 a Cittanova) e il Capo Crimine Oppedisano Domenico (nato a Rosarno i!

5.12.1930), tutti, a parte Bruzzese Carmelo e Gattuso Francesco per quali si è proceduto

separatamente, condannati per 416 bis c.p. nell' ambito del separato procedimento

abbreviato.

Che si trattasse di un importante summit di 'ndrangheta per i! conferimento di una carica

a D'Agostino Raffaele emerge da una conversazione, successivamente intercorsa tra

Commisso Giuseppe e Belcastro Domenico cl. '62 (conv. del 4.3.2010, ore 18.02, pro

12034, R.I.T. 951/09) in cui il Belcastro, recatosi dal sidernese per esporre alcune

problematiche afferenti i locali della Liguria, riportava al "Mastro" i saluti di tutti tra cui

quelli dello "sgarrista" Onofrio ("Niente, avete i saluti di tutti, là vi salutano tutti ... poi vi

salutano... vi saluta pure un amico che è là, di Sant'Onofrio, che sono quelli.. .i
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Bonavota... Con lo sgarro.. .avete mangiato pure assieme qualche volta... Onofrio si

chiama lui ...") e di D'Agostino Raffaele con il quale il Belcastro si era incontrato a

Genova per discutere delle imminenti elezioni regionali ("pure ... (inc.) vi saluta... ieri ci

siamo visti pure con con D'Agostino...quello...Raffaele... E' 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? ..").

Dopo essersi dilungati in aspre critiche nei confronti di Gangeuù Domenico (che meglio

saranno affrontate nel corso della trattazione della posizione del suddetto imputato),

colpevole di eccessiva irruenza e poca diplomazia, il Commisso, tornando a parlare del

D'Agostino, chiariva che si trattava di un soggetto che aveva ricevuto la carica della

"santa" già da un paio di mesi ("Lui è Santista... Gli abbiamo dato la carica... Eh... un

mese...due... ").

La suddetta affermazione svelava pertanto il motivo dell'incontro, in effetti avvenuto

pochi mesi prima al Piccadilly ove, oltre. a diversi soggetti di elevatissimo spessore

criuùnale come il "Mastro" e il Capo Criuùne Oppedisano, era presente proprio il

D'Agostino, evidentemente per ricevere l'importante riconoscimento di 'ndrangheta. Tra

gli invitati figurava anche il Futia, come emerge dalla conversazione di cui al pro 8050, e la

circostanza, di certo non trascurabile per la già chiarita natura dell' incontro, fornisce un

eloquente elemento di valutazione per l'accertamento della appartenenza dell' imputato

all'organizzazione di stampo mafioso.

Poco credibile è la versione fornita sul punto dal giudicabile che, nel corso

dell'interrogatorio reso in data 28.1.2011 (vd. verbale acquisito in atti), dichiarava di aver f;1
solo declinato un invito a prendere un caffè, nulla sapendo di una successiva riunione.

L'imputato veniva notato, infatti, dagli investigatori anche in un'altra occasione, questa

volta in compagnia dello stesso Oppedisano Domenico cl. '30 recatosi a Siderno a far visita

al "Mastro".

In particolare, 1'11.2.2010 presso la lavanderia "Ape Green" veniva registrata una

conversazione (pr. 11010, R.I.T. 951/09) tra Bolognino Ornella (nata a Siderno

1'8.6.1966), dipendente dell'esercizio commerciale, e l'Oppedisano il quale, chieste notizie

del "Mastro" in quel momento assente ("Non c'è il...Mastro?..."), comunicava alla donna

che l'avrebbe aspettato "sopra". Ascoltata l'intercettazione, gli operanti predisponevano un

servizio di osservazione che permetteva di accertare il successivo incontro a cui prendeva

parte anche il Futia (vd. deposizioni dei testi Silipo, Sortino e Di Bellonia). Alle 09.05

veniva notato Commisso Giuseppe dialogare con Oppedisano Domenico. I due, dopo pochi
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minuti, venivano raggiunti da Prochilo Domenico, alias Benito (nato a Locri il 3.10.1969),

Macrì Salvatore (nato a Siderno il 9.4.1949 e fratello del defunto Macrì Antonio, il

"contabile" del Locale di Siderno), Futia Antonio e Muià Carmelo, detto Mino (nato a

Siderno il 9.7.1972) e tutti insieme, ripresi dalle telecamere come da video acquisito

all'udienza del 20.6.2013, entravano nel bar Dolce Sia. AI termine dell'incontro,

Oppedisano Domenico saliva a bordo dell'autovettura Fiat Punto tg. CX254HH e si

allontanava con un'altra persona.

Benché non sia stato chiarito lo scopo della riunione, deve osservarsi come la

circostanza che il Futia abbia preso parte ad un incontro a cui partecipava l'Oppedisano,

titolare della massima carica di 'ndrangheta, costituisce un elemento che da solo rafforza la

ritenuta caratura criminale dell'imputato e la sua appartenenza al sodalizio.

Del resto, il Futia è uno dei personaggi più volte intercettato presso la lavanderia del

Commisso e i dialoghi offrono uno spaccato di certo significativo per comprendere non

soltanto gli interessi della cosca sidernese e il capillare controllo del gruppo criminale sul

territorio ma, più in particolare, il coinvolgimento del giudicabile negli affari del clan in

cui il Futia, uomo di fiducia dello stesso "Mastro" e suo braccio destro, aveva il compito di

riferire eventuali problematiche, di suggerire soluzioni da praticare, di eseguire gli ordini.

Certa è l'identificazione del personaggio il quale, già intercettato nell' ambito del

procedimento penale n. 1988/08 RG.N.R sul numero 335/5395386 a lui intestato (come

risulta dalla documentazione della Telecom acquisita all'udienza del 20.6.2013) e, quindi,

conosciuto alla voce dagli operanti preposti all' ascolto, in occasione delle intercettazioni

ambientali di cui ai pr. 2902, 3559 e 4969, che saranno commentate in appresso, veniva )€
ripreso dalle telecamere al termine delle conversazioni.

Più nel dettaglio, in data 5.8.2009, alle ore 9.59 (pr. 1944, RI.T. 951/09), veniva

registrata una interessante conversazione tra Commisso Giuseppe e Futia Antonio.

Dopo i primi convenevoli, il "Mastro" comunicava al Futia che in giornata avrebbe ~

dovuto vedersi con Aquino Rocco per non meglio precisati motivi ("Abbiamo

appuntamento qua con Rocco Aquino, alle dodici e mezza- l'una meno venti..."). L'altro,

dimostrandosi evidentemente dispiaciuto, con fare assolutamente riverente lo informava

che non avrebbe potuto presenziare ("Non posso venire io che sono combinato male

Mastro, io vi giuro, non mi ricordo mai... da quando lavoro e come in questo momento .

non lo dico ora per cosa... non c'è la faccio a vedere gli impegni di famiglia, qua .

sull'onore mio Mastro, se riesco a vedere gli impegni della miafamiglia...").
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Nel prosieguo il Futia, lamentando di essere a corto di denaro, raccontava di essersi

recato da "Vincenzeddu" per informarsi della situazione ("Vi', ma com'è la situazione qua?

ci dovete dare...").

La faccenda contrariava decisamente il "Mastro" che chiosava "Sull'onore mio che

devo fare questo ragazzo come una merda" e suggeriva all'arnico di andare ad

"acchiappare a questo compare ..." col quale voleva un appuntamento ("Fate che ci fissi

un appuntamento... Lo devo fare spaventare un poco").

Il Futia, ricevuto l'ordine ("E ora glielo dico a .."), si dimostrava alquanto ben disposto

ad obbedire ("Subito... subito che... no, lo devo pizzicare... Sapete che faccio... sapete che

faccio ora vado da Vi' che ho parlato io ...(incomprensibile)...per il servizio

...(incomprensibile)... avete capito? così gli dico.") e, di fronte al risentimento sempre più

evidente del Commisso ("ieri gliel'ho detto a quell'amico... vedete che se ho problemi...

vedete che voi avrete più problemi di me se avrò problemi io con... Gli volevo dire:

vengo e ti ammazzo, ti faccio ammazzare "), rincarava la dose commentando "Bastardo

indegno...Stiamo morendo dalla fame... basta... sul mio onore..." e poi aggiungendo "Per

non, per non creare cose, altrimenti incominciamo a fare porcherie e lo roviniamo del

tutto... non voglio".

Finalmente il "Mastro" svelava l'oggetto della discussione in tutto riconducibile a

questioni di spartizione di appalti ("A don Carlo gli devo dire compare Carlo voi state

lavorando? .. dovete avere la bontà quando viene una ditta di mandarli qua. Non

dovete andare a parlare voi") e il Futia, pronto a fare quanto stabilito ("Ora vado e trovo a

quello e glielo dico"), messo al corrente dal Commisso di un'altra problematica alquanto

spinosa ("l'altro ieri Micarello l'ho fatto una merda, ... (incomprensibile)...al figlio ... oh

Mica, per quel fatto non siete venuto... non è venuto poi quello di Siderno Superiore che vi

ho detto io? Si è seccato? Siete venuto voi e mi avevate detto che sarebbe venuto... e mi ha

detto: e non so... ha detto.."), aggiungeva "E non sai? Come non sai? Uno prende impegni

e non lo sa?".

Commisso Giuseppe spiegava di aver avuto una discussione con "Micarello" il quale lo

aveva informato che un tale aveva svolto dei lavori nel sidernese senza però pagare il

pizzo, "la busta". Di fronte all' animosità dimostrata dal "Mastro", Micarello si era

impegnato a pagarlo di persona anche se poi non si era fatto più vedere ("ha detto, se non

ve li da lui ve li do io... L'avete visto più che è venuto qua?").

Chiare sono le pretese del Commisso ("là l'ho fatto stacco io... voi non dovete venire

mai più gli ho detto io... Quando viene una ditta non dovete venire se la vedono loro! gli
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ho detto io... tu non devi garantire!... Avete capito? Voi siete un giovanotto che avete una

vita davanti, gli ho detto io, e voi fate in questa maniera? gli ho detto io") e il consenso del

Futia ("Eh... fate il lavoro vostro che ognuno sifa il suo ... Minchia che duro. (ride)") che,

contrariato per la vicenda, sosteneva di volerne parlare con chi di competenza per chiarire

l'accaduto ("lo devo parlare con... (incomprensibile)...sul mio onore...").

li "Mastro", preoccupato per l'affermazione ricevuta e per ciò che il Futia si apprestava

a fare, affermava "No, non parlate che vi arrestano" e l'altro, a volerlo tranquillizzare,

concludeva "Siamo tutti nella famiglia...".

In data 20.8.2009, alle ore 9.34 (pr. 2662, R.I.T. 951/09) si registrava un'altra

conversazione tra Commisso Giuseppe, il Futia e Prochilo Domenico cl. '69.

li "Mastro", continuando il discorso fatto in precedenza circa i "rispetti" che dovevano

essere usati nell'ambito dello svolgimento dei lavori, raccontava ai suoi due amici di aver

ripreso con veemenza tale "Peppe", un imprenditore di Polistena che non si era curato di

chiedere preventivamente l'autorizzazione a compiere dei lavori nei pressi di Siderno

("Ieri ho agganciato ad uno... là... nella riunione e l'ho fatto a pezzi... quello di Polistena

che ha fatto il lavoro qua sopra"). Secondo il Commisso, l'uomo si era limitato a parlare

con la persona sbagliata, Micarello, omettendo di informare chi di vera competenza come a

sottolineare il fatto che nessuno lo aveva contattato per chiedergli il permesso ("Perché,

compare, voi quando andate in un posto, gli ho detto io... parlate con chi, gli ho detto

io... con nessuno? Con nessuno avete parlato quando andate... come adesso, avete

parlato sempre con nessuno gli ho detto io").

L'argomento veniva trattato anche nel corso della conversazione del 25.8.2009 (pr.

2902, R.I.T. 951/09).

Nell'occasione, Futia Antonio informava il Commisso di essersi recato a parlare con la

ditta di Polistena dando un ultimatum ("Siamo andati là dopo... Gli abbiamo detto... fino a

giovedì altrimenti te ne vai... che non c'era il responsabile dovevano fare una

...(incomprensibile)... che vengano a vedere cosa devono fare ") e così suscitando

l'interessamento di Commisso Giuseppe che dapprima domandava all'amico: "Ah... non

vi hanno dato niente?" e poi, ricordando il comportamento di Micarello, aggiungeva che,

se non l'avesse "acchiappato", non avrebbe mai saputo il nome della cooperativa,

rimanendo all'oscuro della mancanza commessa dalla ditta ("CPA mi pare che si chiama,

cooperativa ... (incomprensibile)... se lo vedo da qualche parte glielo dico... quelli che

escono ... (incomprensibile) io se non acchiappavo a Micarello, non li prendevamo

questi... questo coso lordo "). Lo aveva messo alle strette insomma ("io l 'ho trattato male
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a Micarello...") e Micarello, resosi conto dell'errore, si era impegnato a rimediare

("Micarello ha detto: no, se non ve li da lui ve li do io..."). In seguito però, come ricordava

il Futia, si era "dimenticato i tutte cose" e così il Commisso la sera successiva l'aveva

nuovamente "pizzicato", redarguendolo per la sua trascuratezza ("poi la sera successiva

l'ho pizzicato... gli ho detto: ma lo sapete che non mi è piaciuto come avete risposto... voi

venite a prendete conto, che lo lasciano stare... che voi vi impegnate, poi quando vi

domando fate finta che vi dimenticate? Ma voi come siete, gli ho detto io...") emettendolo

in guardia ("adesso voi... gli ho detto io ...dovete stare attenti").

Lo sfogo del "Mastro" trovava il pieno favore del Futia che, approvando quanto

affermato dal sidernese, rimarcava la necessità a che venissero rispettati gli impegni presi

("Dovete mantenerli").

D'altronde il rimprovero aveva sortito gli effetti sperati, come emerge dalle parole del

Commisso che, soddisfatto, informava l'amico della percentuale ricevuta e di quanto stava

per ottenere "Comunque, menomale... mi pare che cinque ci darà la settimana

prossima... E' di trecentomila euro... tre per tre, nove... (incomprensibile)... tre mi ha

dato senza che gli dicessi niente... (incomprensibile)... ma con quello abbiamo parlato

noi, bisogna "'mpicciari" là, non solo questi, gli ho detto io..."

La questione dei lavori veniva nuovamente affrontata in un'altra successiva

conversazione captata in data 8.9.2009 alle ore 9.44 (pr. 3559, R.I.T. 951109).

Dopo aver discusso di conti e di non meglio precisati argomenti, alla notizia riportata

dal Futia ("E adesso ha detto che va a fargli... che gli doveva fare un preventivo e gli

dice con questa occasione glielo dice... gli dice: vedi che le cose... le cose sono messe

male ") il "Mastro", temendo che si potesse ripetere quanto accaduto con Micarello

("Avete capito? E avremo sempre problemi, come questo che hanno fatto e se ne sono

andati... a quello là l'ho pizzicato là quel giorno, che lui era venuto... dopo l'ho trattato un

po' male... "tu quando vieni a Siderno a chi vai a trovare? A nessuno ?"), insisteva

affinché venissero definite immediatamente le modalità di pagamento della percentuale per

i lavori ("Va bene dobbiamo definire... dobbiamo definire e chiuderla in questa maniera,

ad ogni stato di avanzamento ci devono dare... che altrimenti poi se ne vanno e dobbiamo

andare noi a trovarli...").

In data 8.10.2009, alle ore 9.20 (pr. 4969, R.I.T. 951109), i due affrontavano

nuovamente la problematica, questa volta, afferente i lavori pubblici.

Commisso Giuseppe informava]' altro di aver saputo che alle ditte impegnate per la

costruzione di una galleria erano stati rubati i mezzi di cantiere ("Mi ha mandato
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un'imbasciata ... (incomprensibile)... che gli hanno rubato i camion...") e il responsabile

dell'impresa gli aveva offerto una piccola percentuale ("Me lo ha detto puru quello della

ditta, se li volete due, duemilioni ve li do.. .Duemila euro!") che per la sua modestia al

momento non era stata accettata. Insomma, secondo il Conunisso, era opportuno attendere

che la ditta si aggiudicasse l'affare più consistente ("gli ho detto, però dice non conviene,

io adesso non vado più. Lui ha detto: quello, ce li da, dopo che hanno fatto il

danno... (incomprensibile)... quando prendono il lavoro grosso si deve andare, come vi ho

detto io... altrimenti ...(incomprensibile)...") e, per il momento, conveniva aspettare

("Voglio dire io: che non si devono fare cose se non si dicono").

Futia Antonio approvava quanto detto dall'altro ("Mastro, io... se faccio una cosa vengo

qua...") il quale, a voler rimarcare la disponibilità della ditta contattata, lo informava che il

responsabile dell'impresa gli aveva anche offerto la possibilità di assumere un uomo presso

il suo cantiere ("E non era buono... non era buono perché questo qua, dice ...se avete

bisogno di un posto di lavoro... mi ha detto che viene per dargli i documenti per uno di

. ")nOI....

L'imputato, intenzionato a non farsi sfuggire la ghiotta occasione, esclamava "Chissà se

lo prenderebbe al figliolo mio..." e il Conunisso, a tranquillizzarlo, lo avvertiva di avere

già accettato l'offerta ("Sì, gli ho detto di darcelo un posto di lavoro"). TI Futia però

rincarava la dose e, preoccupato per le sorti del figlio (''Non sta facendo niente mannaggia

la morte"), precisava "Come ragioniere in un ufficio, un posto di questi...", chiedendo un

posto che potesse essere adeguato alla specializzazione del ragazzo diplomato in ragioneria

e così offrendo un ulteriore elemento a corroborazione della sua esatta identificazione,

come dimostra il certificato scolastico (acquisito all'udienza del 20.6.2013) da cui risulta

che Futia Michele, nato a Locri il 17.5.1990 e figlio dell'imputato, conseguiva in data

15.7.2009 il titolo di ragioniere e perito commerciale.

Tornando sull'argomento, il "Mastro", nel timore che eventuali azioni di disturbo contro

le ditte impegnate nell'appalto potessero nuocere all'affare, insisteva con l'imputato

affinché tutti rimanessero in disparte ("Non facciamo nessun movimento per cazzate, per i

lavori piccoli, perché se non viene il lavoro grosso non ci conviene andare per là, perché

hanno fatto un sacco di cose là sopra ..."). Poi però, a voler sottolineare il potere

indiscusso della cosca di appartenenza, esclamava "Noi li dobbiamo chiamare, di quanto è

l'appalto? ...(incomprensibile)... per poco non mi dimenticavo... li dobbiamo chiamare e

gli dobbiamo dire il conto di tutto quanto il lavoro ...(incomprensibile)... perché l'hai

preso e non ci hai detto niente?".
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TI Futia, evidentemente interessato e disponibile a farsi da portavoce ("Sì sì, glielo dico

io, dai... glielo dico domani.....) si dimostrava pronto ad intimorire chi di dovere

mettendolo in guardia da eventuali mancanze ("No... io lo metto, lo metto in allarme

adesso... lo metto un po' in allarme, gli dico che gli vogliono fare qualche cosa...(...)

Vedi che può darsi... glielo dico al grande: vedi che vogliono fare qualche cosa là ai

camion... lo metto un po' in allarme").

Poi, a tirare le somme dell'imminente affare, il "Mastro" avvisava l'amico della

percentuale da chiedere, ricevendo dall' altro la pronta disponibilità.

IO UOMO - Secondo di quanto è il lavoro... di quanto dici che sia?

"8icundu i quantu è u lavuru... i quantu dici chi è?"

20 UOMO - Non so... mi sembra che è di duecentocinquanta mila euro 

trecentomila euro.o.un bel lavoro.

"Non sacciu... mi pari cà...ducentucinquantamila euro 

tricentumila euro... nu bellu lavuro."

Io UOMO - Una carta diecimila euro ce la può dare, oltre no! Gli dite che

prendono il cinque per cento del lavoro... dato che sono di qua ci

devono dare il tre... visto che appartengono a voi... hai capito? TI

tre ce lo devono dare sempre...

"Nà carta i decimila euro 'nda poti dari, oltri no! 'Nci diciti

mi pigghiunu u cincu per centu du lavuru... datu chi ennu i

ccà 'ndi dununu u tri... vistu chi appartenunu a vui...capisciti?

U tri u pigghiamu sempri."

20 UOMO - Vado a trovarlo io adesso subito.

"Vaiu e u trovu mò, subitu."

Qualche giorno dopo (conv. del 12.10.2009, ore 9,34, pro 5161, RI.T. 951/09), Futia

Antonio tornava a trovare Commisso Giuseppe per portargli l'ambasciata di un

imprenditore ("E venuto... è venuto "il Grande" a parlami").

Nonostante avesse già ricevuto disposizioni precise, l'imputato domandava all'altro

conferma della somma da chiedere ("ed io che ne so, lascia che adesso gli domando gli ho

detto io a questi qua e poi ti faccio sapere. Quanto gli dobbiamo dire Mastro?"). La

commessa ammontava a 210.000,00 euro circa e il "Mastro", appresa la notizia, informava

l'amico della percentuale: € 6.000,00 per tutto il lavoro ("Seimila... tre per due sei.....).
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Una percentuale di favore, come sottolineato dal Commisso ("Gli dite che se si tenevano il

cinque per cento erano diecimila..."), e di importo insignificante, come specificato dal

Futia ("...che pare una cosa... lui mi diceva: vedi tu cosa ti possono fare ....").

La conversazione proseguiva tra i due con il Commisso che comunicava all'amico la

bella notizia. Era andato da lui il responsabile della ditta appaltatrice dei lavori pubblici il

quale si era reso disponibile ad assumere il figlio dell'imputato ("Guarda che è venuto

quello del lavoro... là, gli ho detto io...per tuo figlio. Portatemi le cose che forse stasera

viene"). Contento il Futia esortava l'amico ad insistere affinché il ragazzo potesse essere

inserito come ragioniere, ricevendo dall'altro la pronta rassicurazione ("Quando vengono

glielo dico").

Nel prosieguo del dialogo, il Futia informava il "Mastro" che a Siderno un certo

"Pasquale" di Roccella stava portando il ferro a loro insaputa ("Oh Mastro...ma il ferro, il

ferro chi lo sta portando qua? Dice che stanno portando ferro qua... a Siderno

Superiore, che non so quanto ne hanno...dicono che lo porti questo Pasquale di

Roccella, Mastro"). Contrariato per l'ingordigia dimostrata da questo Pasquale l'imputato,

infuocando appositamente la posta, esclamava "vedete che si intrufolano come vedete,

guardate qua Mastro... l'ingordigia che hanno addosso... ve lo dico io perché Ora si

mettono... ora si stanno mettendo anche di mezzo... tutte le cose... tutte le cose vogliono

1< "are....

Da buon diplomatico però il Commisso frenava l'impetuosità del sodale ("comunque,

vediamo chi è questo") concordando con lui che andasse a parlare con l'interessato e poi

gli facesse sapere ("Sì, ma... vedo e poi vi faccio sapere").

TI giorno seguente (conv. del 13.10.2009, ore 9.07, pro 5208, R.I.T. 951109) Futia

Antonio rassicurava il "Mastro" di avere portato all'imprenditore l'ambasciata

commissionatagli il giorno prima e di aver comunicato la somma da pagare a cui peraltro

era stato già praticato uno sconto ("gli ho detto meno di questo neanche una cosa, che è già

riguardato al massimo gli ho detto io").

Ebbene, le citate conversazioni offrono un quadro completo del ruolo rivestito

dall'imputato che, vicino al "Mastro", è soggetto sul quale Commisso Giuseppe ripone la

più completa fiducia. Non v'è dubbio che nei dialoghi in commento si parli di appalti,

pubblici e privati, di imprenditori a cui, come si addice alla abituale logica mafiosa,

occorre chiedere il pizzo, imporre le proprie regole spartitorie e ricordare chi comanda

davvero. TI Futia è messo al corrente degli affari della cosca di appartenenza e, come si

confà ad un buon soldato, si informa della percentuale estorsiva da chiedere, ascolta gli
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sfoghi del capo, riceve gli ordini da eseguire per riportare sulla retta via chi ha mancato e

per riferire ambasciate, informa il suo superiore delle intrusioni di soggetti estranei,

colpevoli solo di lavorare a Siderno senza aver chiesto una preventiva autorizzazione alla

'ndrangheta.

D'altronde, che il giudicabile goda di una certa considerazione nel clan di appartenenza

trova dimostrazione anche in altre conversazioni in cui traspare con chiarezza il

risentimento di Commisso Giuseppe verso il "Topo" e il coinvolgimento del Futia che,

chiamato "Ngilla", viene più volte nominato dagli interlocutori quale personaggio di spicco

a cui conferire importanti riconoscimenti e con cui parlare di questioni alquanto spinose.

Ora, che "Ngilla" sia l'odierno imputato emerge da diversi elementi.

Anzitutto, è lo stesso giudicabile che nel corso dell'interrogatorio reso in data 28.1.2011

ammette di venire chiamato "Ntone" o anche "Ngilla", pseudonimo, quest'ultimo, con il

quale peraltro veniva indicata tutta la sua famiglia. TI dato trova conferma anche nelle

dichiarazioni rese ex art. 391 bis c.p.p. (acquisite all'udienza del 4.2.2013) da Piccolo

Francesco, dipendente della ditta di autotrasporti del Futia sin dal 1986, e Lombardo

Alfredo, addetto all'ufficio vendite della società "Calcementi Jonici" di Siderno con la

quale il Futia collaborava, i quali, nel riferire di conoscere l'imputato da diversi anni,

affermavano che lo stesso veniva chiamato dai suoi amici tra l'altro con il soprannome di

"Ngilla".

Inoltre, che "Ngilla" dei dialoghi sia proprio Futia Antonio emerge anche dal dato

intercettativo e, precisamente, dalla conversazione del 16.7.2009 (pr. 104, R.I.T. 951/09)

intercorsa tra Commisso Giuseppe e De Leo Cosimo cl. '62 i quali, commentando l'arresto It
del padre di "Ngilla" ultrasettantenne (" un poco di pressione secondo me (inc.) .

perché hanno visto tutte queste piantine avete capito? ..allora non vengono (inc) .

perché in altri poste anno liberato a tutti e di qua non hanno liberato nessuno...non

hanno liberato nessuno sapete perché? Perché al padre del Gitta di "u GilIa" non lo ha

liberato l'avvocato... perché se aspetti che per un reato comune chi supera i

settant'anni non esce con gli arresti domiciliari. Normale! Pure io lo liberavo s'era...gli

mostravo il codice e gli dicevo "va a fare in culo, caccialo!", e deve liberarlo...

automaticamente è uscito questo. Per ciò l'avvocato non ha fatto niente!"), facevano

riferimento ad una circostanza che senza alcun dubbio corrobora l'identificazione del

giudicabile. Risulta, infatti, che poco tempo prima, in data 17.6.2009, Futia Michele (nato a

Siderno il 27.8.1933), padre dell'imputato (come risulta dal certificato di stato di famiglia,

in atti), veniva tratto in arresto per coltivazione di stupefacente di tipo canapa indiana (vd.
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verbale di arresto del 17.6.2009, in atti) nell'ambito di una operazione in cui, tra i soggetti

interessati dal provvedimento restrittivo, Futia Michele era l'unico ad aver superato i

settanta anni di età. Peraltro, che Commisso Giuseppe e De Leo Cosimo commentino

proprio i fatti del giugno del 2009 emerge anche da un'altra circostanza e cioè che gli

stessi, nel menzionare "Zorro", ossia Correale Michele cl. '59 ("A Zorro... lo dovevano

cacciare a Zorro, sapete?...sapete perché? Perchè..."), citavano un personaggio tratto in

vinculis insieme al Futia nell' ambito della stessa operazione (come emerge dal

summenzionato verbale di arresto).

Tornando alle conversazioni, nel dialogo intercorso in data 27.11.2009 alle ore 17.06

(pr. 7385, RI.T. 951/09) il "Mastro", commentando con Commisso Francesco cl.'83 il

comportamento dei fratelli Figliomeni ("questo che rimanga tra di noi... siamo fermi...

perché questi i Figliomeni proprio fanno schifo") e la situazione critica creatasi a Siderno

per 1'eccessivo proliferare delle cariche (''No, gli ho detto io... non gli diamo niente a

nessuno, compare che... tanto noi non facciamo cariche e non facciamo niente, per adesso

ci fermiamo per un bel po' e poi se ne parla gli ho detto io... chi ha i requisiti buoni entra,

chi no ...se ne sta a casa..."), rivelava la necessità di una pronta convocazione dei

rappresentanti delle varie 'ndrine per discutere della faccenda ("Ci vediamo ora...

avvisiamo le 'ndrine... al "topo"...") ed eventualmente concedere una carica al solo

"Ngilla" ("allora gliela diamo a 'Ngilla (fonetico) ... il problema è che non penso che la

lascia").

L'argomento veniva ripreso anche nell'intercettazione del 7.1.2010 (pr. 9350, RI.T.

951/09) allorché il "Mastro", discutendo con Commisso Francesco cl.'83 di una futura ~

riunione tra gli appartenenti della "Società" sempre per la stessa problematica con i ..

Figliomeni, raccontava di aver parlato il giorno prima con "Ngilla" il quale gli aveva

espresso il desiderio di partecipare all'incontro ("Ieri c'era 'Ngilla che mi ha chiamato

che dovevamo ...parlare con... Scelto (fonetico)... (incomprensibile) sai qualcosa?").

E in effetti, qualche giorno dopo, sempre all'interno della lavanderia "Ape Green",

veniva registrata un'altra conversazione (conv. del 12.1.2010 pr. 9590 RI.T. 951/09),

questa volta tra Commisso Giuseppe e Muià Carmelo cl. '72, in cui il "Mastro", ribadendo

la necessità che le cariche dovessero girare ("la dovete lasciare che non ve l'ha lasciata

nessuno per dote, gli ho detto io... o ve l'ha lasciata vostro padre per dote ?... no, no... e

allora la dovete lasciare. Ed è stato zitto ... (incomprensibile)... le cariche devono girare,

gli ho detto io, sempre tra le persone per bene") e rinnovando il proprio risentimento verso

il "Topo", citava proprio "Ngilla" tra i soggetti messi al corrente della presa decisione
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("appena glielo ha detto 'Ngilla sono venuti a trovarmi, non era mai venuto qua

lui... (Pausa) 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...").

Del resto, dalle risultanze intercettative emerge come l'imputato veniva interessato

anche di un' altra importante questione, questa volta afferente l'intromissione della famiglia

Commisso nelle vicende politiche della cittadina di Siderno.

Tanto si osserva proprio in ragione dell'intercettazione del 14.5.2010, ore 12.17 (pr.

15412, R.I.T. 951109) in cui Muià Carmelo cl.'72, dialogando con il "Mastro"delle

prossime competizioni elettorali ("Aspettate un minuto... ed io... ed io vi dico un'altra

cosa... vi dico un 'altra cosa Mastro: se noi ci prepariamo con ...(incomprensibile)... il

Ritorto ci serve..."), manifestava all'arnico la necessità di un successivo incontro, tra pochi,

da organizzarsi per il lunedi successivo a cui avrebbe dovuto presenziare anche il Futia

("Allora sapete che facciamo? la sera di lunedì ... (incomprensibile)... e siamo: io, voi, lo

Zorro il Franco, Galea, 'Ngilla e ...(incomprensibile)... salii! che non porti nessuno lo

Zorrol").

All'incontro, tenutosi in data 18.5.2010 presso il ristorante "Casa del Gourmet",

partecipava Futia Antonio il quale, come riferito dal teste Muroni, nella circostanza veniva

visto uscire dal locale alle ore 16.18.

L'esposto quadro probatorio acclara senza alcun dubbio la contestata partecipazione

dell'imputato all'organizzazione di stampo mafioso. Come si è avuto modo di osservare,

Futia Antonio non soltanto è uomo di fiducia di uno dei più autorevoli esponenti di vertice /I{'
del locale di Siderno, il "Mastro", di cui esegue gli ordini e a cui riferisce problematiche e

possibili mancanze di rispetto, ma prende anche parte attiva ad importanti riunioni di

'ndrangheta organizzate per discutere affari e questioni anche delicate, dalla politica al

blocco delle cariche fino alla chiusura della "Società", così offrendo un significativo e

dinamico contributo al rafforzamento della struttura criminale di appartenenza e al

perseguimento dei suoi scopi climinosi.

Ora, benché la commissione dei reati fine che connotano il programma criminoso

dell'associazione costituisce indice sintomatico dell'intraneità dell'agente al sodalizio, il

fatto che non sia stata accertata giudizialmente la realizzazione da parte dell'imputato di

singoli episodi delittuosi esemplificativi di interessi 'ndranghetistici non può costituire un

valido argomento per escludere l'accertata partecipazione del Futia all'organizzazione

criminale dal momento che, per come sostenuto dalla più autorevole giurisprudenza, "La
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prova della partecipazione all'associazione, stante l'autonomia del reato associativo

rispetto ai reati ''fine'', può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla

commissione dei predetti, sicchè non rileva, a tal fine, il fatto che l'imputato di reato

associativo non sia stato condannato per i reati ''fine'' dell'associazione" (Cass. pen., sez.

n, 16.3.2010 n. 24194).

D'altronde, la provata aggregazione del Futia trova ulteriore conferma nelle

dichiarazioni del collaboratore di giustizia Costa Giuseppe (già condannato proprio

nell' ambito del procedimento "Siderno group" e riconosciuto quale uno dei massimi

esponenti del omonimo gruppo dei Costa all'epoca in lotta contro i Commisso) che, a

proposito dell'imputato, in dibattimento dichiarava di conoscere Futia Antonio, detto

"Ngilla", come un uomo di 'ndrangheta e di sapere che lo stesso, all'epoca della faida a

Siderno, faceva parte della cosca dei Commisso di cui componeva il gruppo di fuoco

("Una persona che fa parte ai Commisso, fa parte alla 'ndrangheta, faceva e credo fa

parte anche ora, se è libero, al gruppo di fuoco che avevano all'epoca i signori

Commisso"). Sul punto, pur non sapendo specificare alcun episodio in cui si sarebbe

concretizzata la condotta violenta del Futia, il Costa spiegava di essere al corrente della

circostanza in quanto all'epoca, trovandosi a capo di un gruppo in lotta contro il clan

rivale, conosceva chi poteva attentare alla sua vita e a quella dei suoi sodali e chi, viceversa

appartenente all'opposto schieramento, poteva essere colpito da azioni di rivalsa (''No, l'ho

saputo da me, perché nell'epoca in cui siamo stati in guerra con i signori Commisso

sapevo chi mi poteva attentare e io sapevo a chi dovevo attentare").

Il racconto del collaboratore risulta pienamente credibile e frutto di un patrimonio lvI
conoscitivo all'epoca necessariamente comune a tutti gli appartenenti del sodalizio

impegnati in una sanguinosa guerra di mafia che portò a numerosissime morti proprio tra i

militanti della cosca dei Costa e, tra questi, all'omicidio di due fratelli dello stesso Costa

Giuseppe. Sebbene non sia stato chiarito alcun fatto di sangue riconducibile alla mano del

giudicabile, la sua appartenenza alla cosca dei Commisso, affermata dal collaboratore,

risulta comunque validamente riscontrata oggi dal complesso delle risultanze processuali

rese nel presente giudizio a carico del Futia da cui emerge l'intraneità dell'imputato alla

associazione sidernese dei Commisso, il ruolo ricoperto in seno alla consorteria criminale

di uomo di fiducia del "Mastro", portavoce ed esecutore di ordini che svolgeva con

prontezza e fare intimidatorio.

A nulla vale la circostanza che il giudicabile sia stato assolto dalla contestata

partecipazione all'organizzazione mafiosa capeggiata da Commisso Cosimo cl.'50.
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Anche se la sentenza del Tribunale di Locri del 6.4.1996 n. 19/96 Reg. Sent., a

proposito della posizione del Futia, ha ritenuto solo indiziari e non sufficienti a condurre ad

un giudizio di colpevolezza gli elementi probatori emersi in quel processo, ossia le

accertate frequentazioni dell'imputato con soggetti appartenenti alla cosca dei Commisso,

al più ritenute sintomatiche solo di una certa vicinanza a determinati ambienti e non di una

condotta di aggregazione, sul punto si osserva come le conclusioni a cui si è giunti con la

sentenza in commento non possono oggi valere come elemento di discredito delle

dichiarazioni del collaboratore e né, tantomeno, sortire l'effetto probante dell'estraneità

del giudicabile all'organizzazione criminale. In buona sostanza, il pronunciamento

assolutorio a cui si è giunti con la sentenza suddetta, sostanzialmente basato sull' allora

scarno impianto probatorio, deve ritenersi superato proprio in ragione delle risultanze

processuali oggi emerse che, compendiate in una serie di intercettazioni ambientali di

indubbio tenore criminale e in diversi servizi di osservazione che hanno dato conto della

partecipazione del Futia a riunioni con i più autorevoli vertici dell'organizzazione

'ndranghetistica, offrono significativi elementi per ritenere acclarata la contestata

partecipazione e lo stabile contributo dell'imputato all'organizzazione criminale di stampo

mafioso.

Prive di pregio sono, dunque, le dichiarazioni rese in dibattimento dal teste della difesa

Saccà Giuseppe e quelle contenute nei verbali di sommarie informazioni rese da Piccolo

Francesco e Lombardo Alfredo ex art. 391 bis c.p.p., tutte dirette a dimostrare lo

svolgimento continuativo da parte del giudicabile di una attività di trasporto di materiali

per l'edilizia sin dagli anni '80 del secolo scorso, considerata la neutralità che connota il

dato così emerso, del tutto inidoneo a scalfire l'accertata responsabilità penale

dell'imputato per i fatti a lui contestati e a screditare le risultanze probatorie raccolte a suo

carico.

Del pari inconferente appare la deposizione del teste Libri Basilio il quale, dichiarando

in dibattimento di essersi occupato principalmente della trascrizione delle conversazioni

intercettate presso la lavanderia del "Mastro", rimandava ad altri colleghi per

l'identificazione del giudicabile.

Quanto detto induce, pertanto, a ritenere ampiamente giustificato il rigetto della

richìesta di abbreviato condizionato all'esame dei testi Libri Basilio e Di Bellonia

Francesco in ordine alle attività di riscontro circa l'esatta identificazione del Futia con

riferimento all'intercettazione di cui al pro 9590 R.I.T. 951/09 (richiesta già avanzata dalla

difesa dell'imputato in udienza preliminare e respinta dal Tribunale prima dell'apertura del
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dibattimento con l'ordinanza allegata al verbale di udienza del 10.11.2011), atteso che, alla

luce degli esiti della istruttoria processuale, delle plurime e convergenti fonti di prova e

delle deposizioni dei testi suddetti, emerge chiaramente la non necessarietà

dell'approfondimento richiesto che, peraltro limitato ad una sola conversazione, nulla di

nuovo ha apportato rispetto al materiale già raccolto in sede di indagini e compendiato

negli atti messi a disposizione della difesa.

7.3. COMMISSO ROBERTO

Tra gli affiliati alla consorteria di stampo mafioso conosciuta come "Società" di Siderno

deve certamente essere annoverato l'odierno imputato Commisso Roberto (nato a Siderno

il 4.6.1972) il quale, figlio di Commisso Pietro cl. '32 e nipote dei due zii Commisso

Francesco cl. ' 13 e Antonio cl. '25, è anche cugino del "Mastro" con il quale il giudicabile

intratteneva una stretta frequentazione.

Numerose sono le conversazioni ambientali intercettate presso la lavanderia di

Commisso Giuseppe cl. '47 che lo colgono tra i soggetti parlatori e che, manifeste nel loro

tenore altamente criminale, si appalesano importanti fonti di apprendimento per conoscere

i rapporti tra sodali e ricostruire gli assetti della compagine associativa della quale

Commisso Roberto, messo continuamente a conoscenza dal cugino delle dinamiche e

questioni coinvolgenti il clan sidernese, era un attivo partecipe.

Prima però di affrontare più nello specifico le intercettazioni d'interesse, occorre

sgombrare ogni dubbio circa l'esatta identificazione dell'imputato che, pur avendo

costituito un argomento molto dibattuto dalla difesa nel presente processo, al contrario

riposa su dati incontrovertibili.

Come riferito in dibattimento dal teste Di Bellonia, Commisso Roberto veniva, infatti,

in più occasioni filmato dalle telecamere all' entrata del piano seminterrato del centro

commerciale "I Portici" di Siderno, peraltro in orari compatibili con l'inizio dei dialoghi

registrati presso la lavanderia "Ape Green", come è dato evidenziare dai fotogrammi

acquisiti all'udienza del 20.6.2013 (per il dettaglio si rinvia alle singole intercettazioni

esaminate nel prosieguo). Lo stesso veniva, inoltre, intercettato sul numero telefonico

340/9782030 a lui intestato (come risulta dall'attestazione Vodafone in atti) e la predetta

attività captativa, autorizzata con R.I.T. 1762/09, consentiva quindi il riconoscimento della

voce dell'indagato che, più volte ascoltata dagli operanti nei dialoghi ambientali, veniva da

questi con sicurezza ricondotta al giudicabile.

Ai fini, pertanto, dell'esatta identificazione dell'imputato nelle varIe intercettazioni

poste a suo carico, poco rilievo va dato all'obiezione difensiva volta a sostenere che,
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contrariamente a quanto riferito dai militari di P.G., nella conversazione del 22.8.2009 di

cui al pro 2762 del R.I.T. 951/09 tra i soggetti parlatori di Commisso Giuseppe non vi

sarebbe il cugino Roberto.

Sul punto, i testi Silipo e Sortino, pur riferendo in dibattimento che nella registrazione

siffatta, tra i soggetti conversanti con il "Mastro", vi fossero Macrì Marco (nato a Locri il

3.5.1972, figlio di Macri Vincenzo alias "u baruni" titolare della carica di "Contabile" della

"Società" di Siderno) e Commisso Roberto, il quale parlerebbe nei primi sei minuti del

colloquio (TESTE SORTINO -. Senza alcun dubbio, per quanto riguarda noi e quindi

l'ufficio, il Commisso è la persona che interloquisce per prima con Commisso Giuseppe),

nel corso del controesame non sapevano però fornire esaurienti spiegazioni in ordine

all'identificazione dell'imputato e, in particolare, alle incongrnenze risultanti nella perizia

trascrittiva della conversazione che di fatto renderebbero difficile ricondurre la voce

ascoltata all'odierno giudicabile ( gli interlocutori si danno del "voi" e non del "tu" come si

confà tra due cugini e colui che viene ritenuto Commisso Roberto fa riferimento a sua

moglie mentre il giudicabile non risulta coniugato).

AI riguardo, il consulente della Procura, Romito Luciano, confermando la relazione

acquisita in dibattimento all'udienza del 2.4.2012 e l'oggetto dell'incarico ricevuto, quello

di verificare se nella conversazione di cui al pro 2762 del R.I.T. 951/09 vi fosse la voce di

Commisso Roberto, dopo essersi dilungato sulla metodologia usata e sulla comparazione

tra le due voci, l'una estrapolata dalla registrazione dell'interrogatorio reso dall' odierno

imputato e l'altra riconducibile a colui che nell'intercettazione esaminata sentiva chiamare

"Roberto", concludeva per la corrispondenza vocale, giungendo ad affermare con sicurezza

che Commisso Roberto era, pertanto, il soggetto conversante con il "Mastro" a partire dal

minuto 9.29 del dialogo. Aggiungeva che la conversazione poteva essere distinta in tre

sequenze. Una prima parte che va dal min. 0.00 al min. 6.11 in cui si sentono forti rumori e

in sottofondo due voci maschili; una seconda parte che va dal min. 6.40 al min. 8.53 in cui,

oltre alla musica ad alto volume, si sentono dialogare una voce maschile e una femminile;

una terza parte in cui certamente dialoga Commisso Roberto. Quanto alle voci maschili

percepite nella prima sequenza della conversazione, il consulente precisava di non aver

svolto alcuna comparazione fonica (proprio per l'eccessivo rumore che lo avrebbe costretto

a pronunciarsi in via di approssimazione) e, conseguentemente, di non poter escludere che

una di queste voci potesse essere quella dell' imputato ma di non poterlo neanche

ammettere.
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Ancora sul punto è stato sentito in dibattimento il consulente della difesa, Lupis Sergio,

il quale dichiarava che Commisso Roberto non era nessuno dei soggetti parlatori del

dialogo di cui al pro 2762.

Ebbene, le risultanze istruttorie sopra riportate non permettono di ritenere certa

l'identificazione del giudicabile con riferimento all'intercettazione ambientale di cui

trattasi. Se, infatti, per i testi di P.G. l'imputato è il soggetto parlatore nei primi sei minuti

di dialogo, essendo Macrì Marco l'altro interlocutore del "Mastro" che interviene a partire

dal nono minuto circa (AVV. SPITALERl - "2762 del 22 agosto. C'è un uomo che parla

con Commisso Giuseppe fino al minuto 6. Poi quest'uomo esce e poi ne entra un altro

subito dopo alcuni minuti, che voi dite che è Macrl Marco. Allora, chi è Commisso

Roberto, quello che parla nei primi 6 minuti, o quello che parla negli ultimi minuti?";

TESTE SORTINO - "Quello che è nei primi sei minuti"), per il consulente tecnico della

Procura è vero il contrario o comunque che Commisso Roberto sia colui che parla dal min.

9.29 in avanti. Deve osservarsi poi che, contrariamente a quanto decisamente negato dal

consulente della difesa Lupis, per Romito non si può escludere che il primo interlocutore

(quello che dialoga nei primi sei minuti) sia Commisso Roberto. Tuttavia, pur prendendo

atto di ciò, la disamina della perizia trascrittiva non permette comunque di ricostruire in

termini di assoluta certezza l'identità del soggetto parlatore. Ed infatti, di certo l'uomo che

parla dal nono minuto in avanti non può essere quello che dialoga nella prima sequenza

della conversazione citata che in effetti, al sesto minuto, va via. A ciò si aggiunga come i

riferimenti contenuti nell'intercettazione e evidenziati dalla difesa (gli interlocutori si

danno sostanzialmente del "voi" mentre nelle altre captazioni Commisso Roberto usa dare

al cugino del "tu" e, inoltre, il soggetto che parla nei primi sei minuti del dialogo a un certo

punto menziona sua moglie mentre l'imputato risulta celibe) non risultano riconducibili

all'odierno giudicabile il cui nome, peraltro, non si rinviene nella trascrizione in atti redatta

dal perito Morabito.

Quanto detto però non scredita comunque l'identificazione di Commisso Roberto in

tutte le altre intercettazioni poste a suo carico e che verranno esaminate nel prosieguo dal

momento che, in favore della stessa, milita sia il riconoscimento vocale operato dalla P.G.

sia ulteriori e incontrovertibili elementi di fatto che, scevri da qualsivoglia interpretazione,

permettono di risalire con certezza all'identità del soggetto parlatore. Ci si riferisce, in

particolare, sia ai fotogrammi che ritraggono il giudicabile all'entrata del piano

seminterrato del complesso commerciale "l Portici" in orari compatibili con i dialoghi che

ai numerosi riferimenti contenuti nelle conversazioni predette a rapporti di parentela con il
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padre Pietro cl. '32 e con Commisso Antonio cl. '25, ZIO tanto del "Mastro" che

dell'odierno imputato, e alla fidanzata Ascioti Angela (nata a Siderno il 29.8.1980) con la

quale Commisso Roberto all'epoca era prossimo alle nozze.

A nulla vale il dedotto difensivo volto a sostenere che, essendo Commisso Roberto uno

dei comproprietari de "I Portici", questo era solito recarsi presso il suddetto complesso

commerciale e gli esercizi ivi ubicati, anche al piano seminterrato, per lo svolgimento dei

suoi affari e la riscossione dei canoni di affitto. Tale argomento, volendo dimostrare

l'inconsistenza probatoria dei suddetti fotogrammi, trova, infatti, un agevole superamento

in ragione della perfetta corrispondenza degli orari in cui Commisso Roberto veniva

ripreso con quelli di inizio/fine dei dialoghi e in considerazione dei riferimenti parentali

contenuti nelle conversazioni in cui, peraltro, il Commisso veniva chiamato col nome di

battesimo "Roberto".

Per le fatte osservazioni si conclude che, a parte la già citata conversazione di cui al pro

2762, in tutte le altre intercettazioni è certamente Commisso Roberto il soggetto

interlocutore del "Mastro".

Procedendo a questo punto con la disamina delle conversazioni, si osserva come la

prima intercettazione di rilievo per l'accertamento della responsabilità penale del

giudicabile debba essere considerata quella captata presso la lavanderia "Ape Green" in

data 3.8.2009 (pr. 1854 del R.I.T. 951109) in cui il "Mastro", dialogando proprio con

l'odierno imputato Commisso Roberto (della cui identificazione non v'è motivo di dubitare

per i riferimenti contenuti nella conversazione in esame univocamente a lui riconducibili e

che verranno in appresso indicati), riportava al cugino una questione dal tenore

indiscutibilmente criminale che il giudicabile peraltro mostrava di ben conoscere così

validando la sua appartenenza al sodalizio mafioso.

Inizialmente il dialogo tra i due verteva su un invito per un matrimonio previsto per il

successivo 5 agosto che Commisso Giuseppe cl. '47 doveva consegnare al giudicabile il

quale, rivendicandone l'appartenenza, indicava il nominativo di Commisso Pietro e così

subito palesava la propria identità.

lO UOMO - Oh Pe' ma vi hanno dato un invito per... per dopodomani pure...

"Oh Pè ma mi dettiru l'invutu pè... pè dopudomani puru..."

20 UOMO - Me l'ha lasciato quello di Platì, "u maistru", allora io ho scritto là

perchè credevo che fosse il mio...
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"Mu lassau chiddu i Platì, "u maistru", allura eu scrivia llà pirchì mi

cririva chi era u meu...

lO UOMO - Mhm mhm.

20 UOMO - e ho scritto...che io li segno tutti di fuori ...

" e scrivia... chi eu i signu tutti i fora..."

lO UOMO - E la è scritto forse per me: Commisso Pietro...

"E infatti llà è scrittu forsi pì mia... Commisso Pietro..."

20 UOMO - Si, questo qua è...

"Sì, chistu ccà è..."

lO UOMO - Sì per il cinque.

"Sì, po' ciuell."

E difatti, che il citato Commisso Pietro fosse proprio il padre dell'odierno imputato

emerge con evidenza dalle successive battute tra i due allorquando, sempre parlando di

inviti per convivi nuziali ("Sì. E ma... quanti... non è che possiamo fare tutti questi

matrimoni..."), alla esternazione del "Mastro" "...e gliel'ho dato. Me ne ha lasciati tre. Mi

ha detto, uno per compare Pietro, ha detto il Maistru..." Commisso Roberto rispondeva

"No no... mio padre mi sembra che me lo ha detto" facendo quindi aperto riferimento al

genitore.

Nel prosieguo, dopo una serie di discorsi sempre afferenti prossimi matrimoni e

mangiate ai quali Commisso Giuseppe era chiamato a presenziare, affrontando la questione

relativa al locale di Caulonia (meglio trattata nell'ambito della posizione di Barranca

Vittorio) il "Mastro" comunicava al cugino che tale Damiano Vallelonga lo aveva

interessato della problematica di Barranca Vittorio e del fatto che questo non fosse

adeguatamente considerato dagli altri sodali della sua stessa zona ("quello viene che vuole

dire una parola per questo... eh... eh. .. Barranca. Per Vittorio, quello del caffè (...) Che lo

trattano male là..."). La circostanza era ben nota a Commisso Roberto il quale, affermando

"Sì sì. Mi ricordo che già l'hanno scorso avevano problemi..." così dimostrava di essere

addentro alla questione e al contempo di conoscere bene il Barranca che, peraltro, in una

occasione si era comportato male anche con la sua famiglia ("Ma lui anche con noi

Commisso si è comportato male. A noi ...ci ha mandato una lettera con l'avvocato che

avanzava soldi ...").

Spiegando il motivo del contendere il giudicabile affermava che l'uomo, pretendendo il

corrispettivo per una fornitura, aveva intentato contro il fratello dell'imputato una
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controversia civile e così si era attirato il risentimento di questo il quale, sorpreso per una

decisione tanto precipitosa quanto non meritata, si era rifatto dell'offesa patita ottenendone

l'estromissione dal commercio ("Là a Rosarno. Mio fratello gliel'ha detto ... gli ha detto:

Vittorio ci sono questi problemi, ti abbiamo pagato sempre... ti pagheremo lo stesso... il

problema è che stiamo cercando di accontentare quando uno quando l'altro. ... e lui ha

detto: vi scrivo la lettera con l'avvocato...ha detto. Mio fratello gli ha detto: se la vuoi

scrivere, la puoi scrivere, ma che ti serve che scrivi la lettera con l'avvocato? e poi l'ha

fatto! Ora, onestamente tu ... cioè non puoi dire che non ti abbiamo pagato... e là

onestamente se l'è sentita, ed infatti là l'hanno detto che sicuramente non sta facendo più

niente").

La fatta notizia amareggiava il "Mastro" che, ben al corrente del discredito che il

Barranca stava piano piano attirando su di sé, chiosava "(Impreca)... è possibile che tutti io

me li devo caricare le persone ..." con ciò incontrando il pieno appoggio del cugino che

ripeteva "...onestamente io, io l'ho rispettato sempre, però quando ho saputo... e mi hanno

detto in quel modo ...(incomprensibile) ... ".

Del resto, l'espresso risentimento di Commisso Roberto per il fare irriguardoso di

Vittorio non passava inosservato a Commisso Giuseppe tanto che questo spiegava al fedele

cugino di aver già redarguito lo scomodo sodale al quale, nonostante l'insistenza di questo

con lui dimostrata per un intervento mediatore, aveva comunque ribadito "Vittorio, non e

che posso andare a litigarmi per voi, gli ho detto io. Eh! Come ce l'avete voi lafamiglia ce

l'ho anche io. I problemi sono i vostri!".

In buona sostanza gli aveva spiegato come i problemi da lui creati fossero

esclusivamente i suoi e come spettasse a lui soltanto tenersi stretto il "potere" e al

contempo mantenerlo tra i suoi stessi sadali ("gli ho detto io ... sono stato a disposizione...

se non vi vogliono chiamare quando fanno una cosa... che... gli hanno detto... tu sei uomo

di turno, ti chiamiamo solo quando ... (incomprensibile)... Se non vi vogliono chiamare .

poi non è che sono obbligati che vi devono chiamare... S~ ha detto... ma io una volta ero .

ma tu una volta... il potere te lo devi pure saper tenere e saperlo mantenere...").

Ancora una volta Commisso Roberto non si dimostrava sorpreso ma, palesando di

maneggiare con padronanza la problematica, ricordava col cugino Giuseppe le diverse

riunioni alle quali quest'ultimo aveva partecipato per risolvere i già pregressi attriti

all'interno del gruppo tutti riferibili al Barranca.
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lO UOMO - L'anno scorso mi ricordo che era venuto il fratello pure all'epoca e

abbiamo parlato là...sì, siamo andati là...

"L'annu scorsu mi ricordu chi vinni u frati puru tandu e

parlammu llà...sì, iammu a llà... "

20 UOMO - Che poi il fratello se ne è andato, ho fatto due riunioni ...

"Chi poi u frati si 'ndi ju.. .fici du riunioni..."

lO UOMO - Sì sì

20 UOMO - ...(incomprensibile)... di questi tempi... era prima di Porto Salvo,

mi ricordo...

"... (incomprensibile)... i 'ndi sti tempi...era prima i Portu Salvu,

mi ricordu..."

l o UOMO - Sì sì.

20 UOMO - L'ho chiamato... prima ne ho fatto una, poi ne ho fatto un'altra e

poi ne ho fatta una con lui... con tutti gli uomini di là... abbiamo

parlato, I 'hanno agevolato in tutti i modi, ora è venuto a dirmi che

non gli hanno dato... e non sai disbrigarti ...(incomprensibile)...

che devo andare io a litigarmi per te...

"Lu chiamai...prima 'ndi fici una, po' 'ndi fici n'attra e po'

'ndi fici n'attra cu iddu... cu tutti ]'omini di llà...parrammu, u

gevolaru i tutti i maneri, mò vinni mi mi dici ca non 'nci desiru...e

non sa sapi i disbriga... (incomprensibile)...chi vaiu e mi mingriu

eu pì tia..."

Poi, tornando a parlare di Damiano Vallelunga (nato a Mongiana il 14.02.1957 e ucciso

a Riace il 27.09.2009), il "Mastro" spiegava come anche questo fosse coinvolto nella

vicenda del Barranca per il quale aveva chiesto l'intercessione di Commisso Giuseppe cl.

'47 ("ora mi ha chiamato Damino... l'altro giorno è venuto qua (incomprensibile)... e mi

ha detto... ci vediamo là al matrimonio che dobbiamo parlare gli ho detto io, compare

Damiano, figuratevi per voi... ha detto...me l'ha detto... io ho fatto tre riunioni per lui, a

rischio adesso, gli ho detto io... parlate con vostro cugino Vallelonga che è di là... S~

adesso ha detto...no, viene al matrimonio, che lo voglio chiamare... Per me figuratevi gli

ho detto io, il figlio deve sposare una mia nipote... ma io non posso andare a litigarmi per

lui..."). Del resto, aggiungeva, era comunque sua ferma intenzione disinteressarsi

completamente della questione ("Che è andato là...che poi, sapete... non mi rispettano...
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qua, là... (incomprensibile)... ed ora che cosa vuoi che ti faccio io? Se si vuole

impegnare... gli ho detto io... con vostro cugino dovete parlare... chiamate a vostro

cugino!") che riferiva espressamente allocale di Caulonia e verso la quale aveva palesato il

proprio deciso disappunto anche in un consesso di 'ndrangheta "a circolo formato" ("Di

Caulonia... sai che cosa gli ho detto io a circolo formato ?... io... gli ho detto... io: ho

girato dappertutto... gli ho detto io... e tutti i locali della Calabria... che me ne fotto di

loro io... c'era pure alcuni da qua, la metà era di qua... E locali come a Caulonia non ne

ho visto mai... gli ho detto io (ride)") in cui gli astanti, di fronte all'evidenza dei fatti, si

erano decisi a ricomporre la questione sebbene con scarsi risultati ("E non hanno detto

niente... avete ragione, adesso lo dobbiamo aggiustare ... gli ho detto: qua chi si alza la

mattina .. No dice ... ci dobbiamo organizzare ...ed ora stanno facendo schifo come

prima.").

Che Commisso Roberto fosse pienamente addentrato nelle vicende interessanti il

sodalizio criminale emerge anche da un' altra conversazione sempre captata presso la

lavanderia "Ape Green" in data 18.8.2009 (pr. 2580, R.I.T. 951/09) in cui l'imputato,

recatosi a far visita a Commisso Giuseppe, nell'occasione veniva video ripreso - come da

fotogramma in atti - alle ore 16.58 (pertanto in orario compatibile con la registrazione

iniziata alle 16.53) e veniva chiamato per nome di battesimo (ROBERTO· Peppe.;

PEPPE - Ciao Roberto).

L'oggetto del colloquio era l'imminente matrimonio Pelle-Barbaro ove sarebbero state

decise le massime cariche di 'ndrangheta. Alla domanda di Commisso Roberto "Domani

chi viene al coso? Al matrimonio?", il cugino lo informava che sarebbero andati

certamente Aquino Rocco (nato a Marina di Gioiosa Ionica il 4 luglio 1960), "compare

Franco D'Onofrio" (identificato in D'Onofrio Francesco, nato a Mileto il 29 ottobre 1955

e residente in provincia di Torino) e tale "Pino" di Vibo Valentia (identificato dagli

inquirenti in Galati Salvatore Giuseppe nato a Vibo Valentia il 16 marzo 1964). Anche

l'imputato risultava tra gli invitati alle nozze giacché, messo al corrente dall'altro che i

festeggiamenti si sarebbero svolti in due ristoranti, rispondeva con sicurezza "Ma noi

siamo quello a Platì, praticamente". Poi, appresa da Commisso Giuseppe l'importanza del

convivio in cui sarebbero state decise le cariche da dare a Polsi ("che domani... di deve

parlare un 'altra volta per ... (incomprensibile)... si parla così, per il fatto delle cariche...

di Polsi..."), concludeva concordando di vedersi il giorno dopo.

Successivamente, i due affrontavano un altro tema sempre relativo a imminenti

matrimoni per i quali avevano ricevuto l'invito. Quello di un politico di Gioiosa, tale
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"Agrippo" (identificato nel Consigliere Provinciale Agrippo Rocco, nato a Locri il 14

novembre 1973), previsto per il 3 settembre 2009 e al quale era stato invitato anche il

comune zio Antonio (Commisso Antonio cl. '25) e quello di un ragazzo di Vibo Valentia

da celebrarsi il successivo 6 settembre. il "Mastro" informava il cugino che quel giorno vi

era stato un pranzo al quale aveva partecipato anche il futuro sposo ("Era là... Questo che

si deve sposare...") e che in quella occasione era stata sostenuta una investitura di

'ndrangheta (''No, poi... abbiamo provato a dargliela..."). Evidentemente sorpreso per la

notizia, l'imputato obiettava "e ma la, scusa come, come gliela date? solo solo Siderno

quindi è momentaneamente è congelato, diciamo..." ricevendo però le chiare spiegazioni

di Commisso Giuseppe che, sottolineando come il "congelamento" riguardasse solo

Siderno (''No, questa è una cosa che abbiamo fatto noi, ma pure certe cose per dire... pure,

pure ... (incomprensibile)... è una cosa... noi la facciamo proprio per noi che non c'è più

misura, visto che tutti mancu i cani dove ti... (incomprensibile)...") e che comunque il freno

alla concessione di cariche fosse stato in genere stabilito per tutta la "Provincia",

aggiungeva che per l'occasione era stata fatta una eccezione visto che "là era una cosa...

questi non hanno niente...".

Altra conversazione d'interesse è quella registrata sempre presso la lavanderia "Ape

Green" in data 29.8.2009, alle ore 17.14 (pr. 3109, R.I.T. 951/09) tra il "Mastro" e

Commisso Roberto (che nell'occasione - vd. fotogramma acquisito in atti - veniva filmato

mentre scendeva nel piano seminterrato del centro commerciale "I Portici" alle ore 17.27,

in orario compatibile con l'inizio del dialogo). lA
Dopo aver affrontato discorsi vari tra cui quello della ristrutturazione di una casa che

Commisso Roberto rimandava a dopo l'ufficializzazione (verosimilmente del

fidanzamento con Ascioti Angela), l'imputato chiedeva al cugino Giuseppe notizie circa

"quelli di Reggio" venendo informato dal "Mastro" del prossimo incontro ("Questa sera

mi devo vedere con quelli di Reggio pure...").

All'appuntamento Commisso Giuseppe avrebbe dovuto parlare anche a nome del padre

di Roberto (Commisso Pietro cl. '32) (" ...dobbiamo... che ha detto tuo padre che gli devo

dire ...") il quale, come precisato dal giudicabile, aveva già fatto sapere di non poter essere

presente ("Uhm ... però mio padre gliel'ha detto ...ha detto che lui non si sente, non va da

nessuna parte"). Tale affermazione acclara l'identificazione dell'imputato essendo emerso

che Commisso Pietro cl. '32 in effetti era soggetto con seri problemi di salute che gli

rendevano difficili gli spostamenti (da conv. di cui al pr. 8050, R.I.T. 951/09, già cito nel

corso della trattazione della posizione di Futia Antonio, Commisso Pietro diceva "due anni
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addietro mi è venuto un virus e mi ha bloccato il cervello, mi è venuto il parkinson... e sto

facendo cure...mi sto riempiendo di medicine...").

Senza scomporsi minimamente, il "Mastro" ribatteva dicendo "Poi vediamo noi ...poi

vediamo cosa è questa situazione che dicono ... Si, vanno vedendo cose ...adesso

vediamo... se sono nella direzione... .. .nella direzione allineati nella cosa..." e Commisso

Roberto, dimostrandosi perfettamente al corrente del motivo della riunione ovvero che si

dovesse discutere di questioni afferenti le cariche della "Provincia", aggiungeva "Ma

questo riguarda cose ...provinciali ...".

il 5.9.2009 (pr. 3443, R.I.T. 951/09) i due affrontavano un altro argomento d'interesse

operativo. L'oggetto della conversazione è l'imminente matrimonio dell'odierno imputato

Fiorillo Michele ove, come precisato dal "Mastro", oltre a lui avrebbero presenziato suo

figlio Commisso Cosimo cl. '88, Commisso Francesco cl. '83, alias "Cosimino" figlio di

Commisso Cosimo cl. '50, Prochilo Domenico cl. '69, detto "Benito", Aquino Rocco,

"compare Franco" (identificato in D'Onofrio Francesco) e altri.

Commisso Giuseppe, dopo avere informato il cugino Roberto (che veniva ripreso alle

ore 17.03 in uscita dal piano seminterrato de "I Portici", come da fotogramma in atti, e che

nella circostanza veniva identificato anche per i riferimenti alla fidanzata Angela Ascioti

"ci vediamo più tardi che deve... deve venire Angela che dobbiamo andare a prendere le

cose... le fedine...") che i festeggiamenti sarebbero stati il pretesto per una "riunione",

comunicava la carica dello sposo, quella della "santa" che gli era stata già data nel corso di

un precedente incontro (PEPPE - Sì... gli abbiamo data la santa a questo ragazzo...

UOMO - Ah si?...questo che si sposa? PEPPE - Eh!).

Cambiando argomento, l'imputato raccontava al cugino Giuseppe che quella mattina

Cosimo Ascioti gli aveva mostrato la microspia che aveva in auto e, stupito della

circostanza, informato dal "Mastro" circa il metodo utilizzato dagli investigatori per

nascondere le cimici nelle vetture, infastidito chiosava "cosi lordi...".

Nel prosieguo, su domanda del giudicabile ("ma poi a Polsi siete saliti pure?"),

Commisso Giuseppe lo informava di non aver partecipato ai festeggiamenti di Polsi

spiegando la circostanza come una inutile incombenza a cui non aveva avuto interesse

avendo già preso parte al matrimonio (quello di Pelle Elisa dell'agosto precedente) nel

quale, spiegava, erano state decise le cariche da assegnare ("Si... si...e là abbiamo fatto il

movimento... che andavamo afare noi già sapevamo tutte le cose.. .").

Poi, su altra richiesta dell'imputato ("Invece per quelli di... di Rosarno... là, di

Reggio?"), comunicava di essersi recato il giorno prima a Rosarno ("Ieri sono venuto a
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Rosarno... mi ha detto tuo padre che eri là...") e, cogliendo l'occasione, pregava il cugino

di metterne al corrente il padre Pietro ("Digli a tuo padre che poi sono andato là ieri...

gli dici che a Rosarno sono andato... A Rosarno... poi gli spiego a lui ..."). li giudicabile,

comprendendo di cosa si trattasse, senza chiedere altre delucidazioni si metteva a

disposizione ("Ah!... ho capito... va bene ci vediamo dopo...").

Chiaro è il riferimento contenuto nella conversazione alla riunione tenutasi a Rosarno il

4.9.2009 ave avevano presenziato Vincenzo Pesce, Commisso Giuseppe e Aquino Rocco

e altri per parlare di non meglio precisate questioni di 'ndrangheta. D'altronde, che

l'oggetto dell'incontro fosse afferente problematiche riguardanti l'organizzazione

criminale emerge proprio da alcune intercettazioni che, precedenti la visita del "Mastro",

danno conto dei temi da affrontare di evidente interesse operativo. Ci si riferisce, in

particolare, alla conversazione del 4.9.2009 (pr. 3381, R.I.T. 951/09) tra Commisso

Giuseppe e Aquino Rocco cl '60 in cui i due discutevano dell'ambasciata ricevuta da

Vincenzo Pesce e relativa all'imminente incontro (AQUINO ROCCO: "che li ha mandati

Vincenzo Pesce...che gli interessava (inc.)...alle quattro e mezza dobbiamo essere là...

dice che ci sono reggini e pianoti gli ho detto io "perché?"... ha detto "che la

facciamo ... (... )... si, credo che gliel'abbiano detto...ma non siamo tanti, siamo tre...no 

gli ho detto - guarda qua - onestamente sapete gli ho detto mastro - non credo - gli ho

detto - che abbiamo parlato mezza parola...adesso vediamo, perché noi al novantanove

per cento ci riserviamo" e lui dice "si, si... ", perché, guarda qua...noi abbiamo parlato di

una storia che è uscita... (inc.)...me l'ha ammesso che l'hanno scritta loro...si

vede.. .(inc.)... ").

E in effetti, come riferito dal teste Silipo, a conferma del viaggio di Commisso

Giuseppe e Aquino Rocco a Rosarno, personale del Commissariato di Siderno e della

Squadra Mobile di Reggio Calabria notavano transitare alle ore 16.30 del 4.9.2009, in

località San Fili, lungo la strada di grande comunicazione Ionio-Tirreno in direzione di

Rosarno, l'autovettura Hyundai targata DN940KY, condotta da Aquino Rocco e con a

fianco Commisso Giuseppe.

Tornando alle conversazioni d'interesse per la posizione dell'imputato, in data

6.12.2009, alle ore 17.15 (pr. 7819, R.I.T. 951/09), il "Mastro" tornava a parlare con

Commisso Roberto (che nell'occasione veniva ripreso dalle telecamere all'ingresso del

piano seminterrato de "I Portici" alle ore 16.44) della problematica relativa alla chiusura

della "Società" di Siderno e del freno da dare al conferimento di nuove cariche. L'imputato

si dimostrava al corrente della spinosa questione e, dopo aver riferito di un precedente
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colloquio avvenuto tra lui e Zorro (Correale Michele) in cui questo lo aveva informato

dell'incontro che si era tenuto il venerdì precedente (il 4.12.2009, presso il ristorante "Casa

del Gourmet", si era in effetti verificata la riunione già commentata nel corso della

trattazione della posizione di Commisso Antonio) ("Ieri ho visto a ZORRO ieri

pomeriggio... mi diceva per venerdì... mi ha detto del venerdì... mi ha domandato a me,

mi ha detto che aveva ne aveva parlato con il TOPO ...doveva vedere se era d'accordo

pure lui, ha detto..."), si dilungava con il cugino in commenti circa il comportamento di

Alessandro Figliomeni a sua volta criticato dai giornali.

li 9.12.2009 (pr. 7954, R.I.T. 951/09) i due affrontavano nuovamente l'argomento.

Commisso Roberto (che nell'occasione veniva ripreso all'entrata del piano seminterrato

alle ore 12.13, in orario pertanto compatibile con l'inizio della conversazione che viene

registrata a partire dalle ore 12.02) domandava al "Mastro" solite notizie circa la riunione

che si era verificata presso il ristorante di Siderno "Casa del Gourmet" ("L'altro giorno

avete fatto là al Gourmet mi ha detto Cosimo..."), ricevendo da questo la pronta

rassicurazione che si era trattato di un appuntamento ove erano stati raccolti "i ragazzi".

Poi, cambiando discorso, discuteva col cugino Giuseppe i termini di un successivo incontro

che avrebbe dovuto tenersi a breve al ristorante "Piccadilly" di Canolo.

E in effetti 1'11.12.2009, come riferito in dibattimento dal teste Rossi, presso il suddetto

ristorante si verificava l'atteso summit di 'ndrangheta a cui partecipavano il "Mastro",

Gattuso Francesco cl. '31, Gattuso Nicola cl. '65, Aquino Rocco cl. '60, Bruzzese Carmelo

cl. '49, D'Agostino Raffaele cl. '55, Demasi Giorgio cl. '52, Filippone Rosario cl. '57,

Raso Giuseppe cl. '41 e il Capo Crimine Oppedisano Domenico cl. '30, tutti ripresi dalle J1
telecamere appositamente installate all'ingresso del locale e, come già chiarito nel corso .

della trattazione della posizione di Futia Antonio, riunitisi per il conferimento di una carica

a D'Agostino Raffaele.

li 29.10.2009, come riferito dal teste Villani, presso il ristorante "la Vecchia Hostaria"

di Siderno si verificava un altra importante riunione alla quale partecipavano Tamburi

Francesco (nato a Siderno il 26 novembre 1936), Modafferi Domenico (nato a Oppido

Mamertina il 13 settembre 1969), Andronaco Vincenzo (nato a Oppido Mamertina il 9

aprile 1942), Modafferi Vincenzo (nato a Oppido Mamertina il 27 settembre 1943), La

Verde Giovanni (nato a Siderno il 28 settembre 1940), Martino Bruno (nato a Oppido

Mamertina 1'11 luglio 1944), Albanese Giuseppe (nato a Siderno il 2 gennaio 1949),

Commisso Giuseppe cl. '47, Macrì Salvatore (nato a Siderno il 9 aprile 1949), Figliomeni

Giuseppe nato a Siderno il 26 giugno 1959) e Saffioti Matteo (nato a Siderno il 3 dicembre
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1978), tutti notati arrivare intorno alle ore 12.40. Alle ore 13.10 veniva notato anche

Connnisso Roberto il quale si allontanava dal locale alle ore 14.35. Gli altri venivano

invece notati andar via dal ristorante verso le 16.10.

Commisso Roberto veniva, inoltre, messo al corrente dal "Mastro" di altre questioni

questa volta afferenti le vicende politiche sidernesi.

A tal riguardo, di significativo interesse è l'intercettazione del 6.3.2010 (pr. 12126 e

12127, R.I.T. 951/09) in cui il "Mastro" e il cugino Roberto (della cui identificazione non

v'è motivo di dubitare in quanto chiamato per nome di battesimo e per i riferimenti

contenuti nella conversazione stessa al comune zio Antonio) discutevano del risentimento

espresso dallo zio Commisso Antonio verso il consigliere comunale Macrì per la caduta

del Sindaco di Siderno ("Lo Zio 'Nto' ce l'ha con il dottore Macrì"). Commisso Roberto,

al corrente dei motivi che avevano portato alla sfiducia di Figliomeni Alessandro, criticava

aspramente il comportamento di quest'ultimo che a suo dire si era reso colpevole di aver

mutato veste politica, passando da Forza Italia a sinistra e costringendo così il partito di

originaria appartenenza a prendere un'inevitabile posizione ("Va be' là ha sbagliato

sicuramente Sandra... Però il partito... il partito non... se la vediamo dalla parte del

partito... il partito... (incomprensibile)... di questi... Il partito Forza Italia...dice, io non

posso, non posso... appoggiare al comune con l'altro schieramento. Hai capito?").

Quanto detto trovava il pieno conforto in Commisso Giuseppe che, come al solito, non

perdeva occasione per rinnovare il proprio risentimento verso Figliomeni Antonio e il suo

modo di fare poco prudente che poco tempo prima lo aveva portato a inveire

pubblicamente contro il nuovo Sindaco di Siderno, Ritorto Riccardo, proferendo al suo /Af
indirizzo esplicite minacce di morte e attirando su di sé rischiose attenzioni ("...Ritorto il

Sindaco lo farà sotto terra...diceva... a gridare!! che lo hanno sentito credo che quasi

quasi lo ha sentito la Polizia... se ci sono microspie là... vedi com'è ora tu somaro...

una persona che ti vuole male, o che a lui ha fatto qualche cosa e vanno e gli fanno un

dispetto... qualsiasi cosa... a chi glielo addossano? Cretino... adesso ti puoi mettere a

parlare con uno di questi? E' combinato... che c'erano tante persone quella sera al bar...

a me lo hanno detto questa mattina. Dice, che "mancu i cani" dice...").

Commisso Roberto approvava pienamente il connnento del cugino ("S~ sì... no è

sboccato...") e, confrontando il comportamento appena biasimato con quello più cauto di

Cosimo, il figlio del "Topo" (''però Cosimo, il figlio Cosimo non è così"), offriva un

ulteriore spunto per l'identificazione certa di Figliomeni Antonio, padre di Figliomeni

Cosimo cl. '77.
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L'argomento veniva ripreso il 29.3.2010 (pr. 13196, R.I.T. 951/09). Commisso Roberto,

che nell'occasione veniva chiamato per nome di battesimo, dopo aver comunicato al

cugino Giuseppe la recente visita che Cherubino Cosimo aveva fatto al padre per questioni

di voti ("E' venuto a trovarlo e mio padre glielo ha detto: non vi preoccupate che ...

siamo parenti qua e quindi i voti ve li diamo e tutto il resto...") e di aver incontrato

Figliomeni Alessandro al seggio ("Quando io sono andato a votare c'era lui... io sono

andato a salutarlo... Erano vero le quattro del pomeriggio... e c'era lui con i due figli

maschi... li ho salutati e tutto... abbiamo parlato un poco e non mi ha detto niente..."), si

dilungava con il "Mastro" in aspre critiche nei confronti dei fratelli Figliomeni e, in

particolare, di Alessandro che, passato indebitamente a sinistra, certamente avrebbe

ottenuto uno scarso consenso elettorale (''Non penso... (incomprensibile)... almeno... poi

potrà succedere di tutto, però non penso proprio").

Ebbene, l'istruttoria dibattimentale ha permesso di accertare la responsabilità penale del

giudicabile per il reato a lui ascritto e, in particolare, la sua fattiva e dinamica

partecipazione alla consorteria criminale di appartenenza e cioè alla "Società" di Siderno.

Commisso Roberto, frequente visitatore del "Mastro", viene continuamente messo al

corrente da questo di molteplici argomenti di 'ndrangheta che, peraltro, l'imputato

dimostra di conoscere perfettamente.

Assolutamente prive di credibilità risultano le dichiarazioni rese in dibattimento da

Commisso Giuseppe cl. '47 il quale, confermando il proprio soprannome di "Mastro",

riferiva che il cugino Roberto si recava da lui per riscuotere il canone di affitto del locale e

che mai era stato invitato a riunioni o pranzi vari o era stato incaricato di mandare iN
ambasciate ad alcuno. In buona sostanza si trattava di un ragazzo studioso, "troppo serio" e

che si ''faceva i fatti suoi" e che Commisso Giuseppe non aveva mai visto in compagnia di

pregiudicati. Le suddette dichiarazioni, non convincono il Tribunale perché in alcune parti

lacunose (in riferimento ai rapporti con Aquino Rocco, negati dal "Mastro" e dimostrati

invece dalla contemporanea partecipazione a riunioni e convivi) e evidentemente smentite

proprio dal materiale intercettativo esaminato.

È proprio Commisso Roberto che nella conv. di cui al pro 2580, sorpreso per il tentato

conferimento di una carica, chiedeva se "solo Siderno quindi è momentaneamente è

congelato, diciamo...", dando così atto di essere addentro alla problematica del blocco

delle investiture che infatti, come precisato dal "Mastro", coinvolgeva tutta la "Provincia".

D'altronde, che l'imputato fosse interessato alla questione lo dimostrano anche le

intercettazioni di cui ai pro 7819 e 7954 in cui è lui stesso a compulsare Commisso
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Giuseppe circa l'esito della riunione avvenuta qualche giorno prima presso il ristorante

"Casa del Gourmet" e nella quale si era trattata la spinosa faccenda della chiusura della

"Società".

Ed è sempre Commisso Roberto che (conv. pI. 3109), informandosi dell'imminente

summit tra il "Mastro" e "quelli di Reggio" al quale avrebbe dovuto partecipare anche il

padre Commisso Pietro cl.'32, precisava "Ma questo riguarda cose ...provinciali ...", cosi

chiarendo l'oggetto della riunione in tutto riconducibile a vicende afferenti

l'organizzazione di vertice della realtà criminale.

Nella conv. di cui al pI. 3443 !'imputato chiedeva poi notizie di un altro incontro

svoltosi a Rosarno il 4.9.2009 al quale avrebbero dovuto partecipare Commisso Giuseppe,

Aquino Rocco, Vincenzo Pesce e altri e, nell'occasione, si offriva disponibile a riferirne

l'esito al padre, come si confà a un partecipe il cui compito è, tra l'altro, quello di

agevolare il veicolare di informazioni tra sodali.

Nessun dubbio quindi è dato nutrire circa l'interessamento del giudicabile che, avvinto

nelle problematiche relative alle vicende politiche, veniva anche messo al corrente

dell'importanza del matrimonio Pelle-Barbaro ove dovevano essere conferite le più

importanti cariche del "Crimine" (vd. conv. di cui al pI. 2580) e partecipava fattivamente

al dialogo con il cugino Commisso Giuseppe cl. '47 coinvolgente la spinosa questione del

coimputato Barranca Vittorio dimostrando in quella occasione di ben conoscere non

soltanto la problematica ma gli stessi attriti sorti in seno al sodalizio di Caulonia e le

connesse dinamiche delinquenziali.

A nulla vale, pertanto, il dedotto difensivo volto a rimarcare la mancata partecipazione

di Commisso Roberto al matrimonio del 19.8.2009. Pur traendosi ciò dalla conv. di cui al

pI. 2616 del R.I.T. 951/09 (in cui il "Mastro", parlando con Commisso Francesco cl. '83 e

Commisso Francesco cl. '63, comunicava che "Roberto mi ha dato la busta... " e che,

quindi, non avrebbe presenziato ai festeggiamenti), si osserva come la ricevuta

informazione circa lo scopo del summit (vd. conv. pI. 2580 e 3443), in tutto dotata di

evidente riservatezza, costituisce un dato da non potersi ignorare in quanto dimostrativa

proprio dell' intraneità alla consorteria criminale del giudicabile che, solo in quanto

appartenente al sodalizio, poteva essere messo al corrente dei nuovi assetti dell' organo di

vertice, il "Crimine".

Del pari inconferente è il rilievo di un difetto di identificazione dell'imputato in ordine

alla conv. del 27.8.2009 di cui al pI. 3012 del R.I.T. 951109 nella quale gli interlocutori,

affrontando questioni relative a pubblici appalti, si dilungavano sulle regole da seguire per
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partecipare alle gare senza interferire con gli interessi delle famiglie territorialmente

competenti.

Per gli operanti sentiti in dibattimento gli interlocutori del "Mastro" sono tre soggetti

rimasti n.i., Commisso Cosimo cl. '88 e Commisso Roberto il quale, riconosciuto alla

voce, è colui che parla fino al min. 1.41 e poi va via. Secondo il teste Di Bellonia,

l'identificazione del giudicabile deve basarsi anche su un'altra circostanza, ovvero sul fatto

che il "Mastro", nel prosieguo della conversazione, riferiva di doversi recare dallo zio

Pietro per come gli era stato comunicato dal figlio Roberto (''poi mi ha mandato a

chiamare mio zio Pietro...mi ha chiamato con Roberto che viene Francesco Gattuso,

questo Domenico Oppedisano, il solito...che vengono a farmi una visita...per qualcosa di

Polsi credo... vedo cosa vuole, questa sera quando ritorno da là...e dopo vado ...") con ciò

indicando il soggetto da poco allontanatosi dalla lavanderia.

Ora, pur dovendòsi concordare con quanto evidenziato dalla difesa, non potendosi con

certezza collegare la frase ultima citata al soggetto presente all' "Ape Green" nel primo

minuto circa del dialogo (il quale, peraltro, non riporta alcuna ambasciata a Commisso

Giuseppe), si osserva come il dedotto appaia comunque poco significativo per la posizione

dell'imputato dal momento che ciò che rileva a suo carico non sono certo le battute che

secondo la P.G. Commisso Roberto avrebbe proferito nella prima parte del colloquio.

Nella specie, l'imputato si sarebbe limitato, infatti, a chiedere a un soggetto n.i. notizie

circa la situazione degli appalti ("Avete più preso qualche appalto?") venendo informato

da questo che si era tenuta una gara della quale però non conosceva l'esito ("Si è tenuta

una gara, però... per restare, dovrei andare e vedere se chiudo, è una scuola"). Una

richiesta, questa, che si caratterizza per la sua neutralità, potendo essere spiegata come una

semplice curiosità verso l'andamento degli affari dell'imprenditore conoscente.

Tuttavia, anche precisato ciò, l'intercettazione citata appare comunque d'interesse,

proprio con riguardo alla frase sopra riportata e proferita dal "Mastro" il quale, dando atto

di essere stato chiamato dallo zio Pietro (quindi, da Commisso Pietro cl. '32) per il tramite

del figlio Roberto (quindi, di Commisso Roberto, l'odierno imputato) per parlare di una

questione legata alle cariche di Polsi, dà conto dell'ambasciata comunque riportatagli dal

giudicabile (probabilmente in altra occasione) e, conseguentemente, dell'ennesimo

contributo fornito da questo all'associazione criminale.

D'altronde, che Commisso Roberto, oltre ad occuparsi di questioni associative e a

favorire le comunicazioni tra sodali, sia formalmente affiliato all'organizzazione emerge

da un'altra conversazione, sempre registrata presso la lavanderia "Ape Green" in data
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7.5.2010 al pr. 15086 del R.I.T. 951109, in cui il "Mastro", parlando dell'imputato

("Roberto di mio Zio Pietro?"), riferiva al suo interlocutore la carica attribuita "da un bel

po'" al giovane che, proprio per i riferimenti che si traggono dalla conversazione citata,

deve essere ritenuta una delle cariche della "maggiore".

Ed infatti, anche se nella perizia di legge

1o UOMO - A Roberto gli avete dato...

"A Robertu 'uei dastivu..."

20 UOMO - Ha la ... (incomprensibile)...

"Havi a••• (incomprensibile)•••

I o UOMO - Ma gliela avete data adesso?

"Ma 'ne'ha dastivu mò?"

20 UOMO - No è da... è da un bel po' ...

"No••• è da... 'nd'havi nu bellu pocu.••"

non venendo precisata la carica assegnata all'imputato, che questo sia stato comunque

beneficiario di una investitura di 'ndrangheta della "maggiore" lo si trae proprio dal

prosieguo del dialogo allorché Commisso Giuseppe, precisando i meriti del giudicabile

("...lo Zio Pietro dice... siccome Roberto veniva... viene con me da tutte le parti ...no...

Roberto è bravo... Vi posso dire che si interessa.. Sì. S'interessa assai... Con lui andiamo

in tantissime parti... perché ai matrimoni con tutti gli inviti che ha... li invitano sempre ai

matrimoni, sapete quanti matrimoni fanno?"), alla richiesta dell'altro ("Ma a Rocco...

vostro figlio non gli avete dato niente? .. Sì, dico... ma ha la Santa?"), spiegava "No, lui è

nella Società Minore".

E quindi, che Commisso Roberto abbia la dote della "santa" è un dato certo che si

comprende proprio dalla domanda posta dall'interlocutore al "Mastro" che, seppur relativa

a Commisso Rocco, è diretta conseguenza di quanto appena appreso in relazione a

Commisso Roberto ("Sì, dico... ma ha la Santa?").

In conclusione, per le fatte osservazipni, deve ritenersi acclarata la responsabilità penale

dell' imputato per il reato a lui ascritto in rubrica essendo emersa inconfutabilmente la sua

partecipazione alla consorteria criminale di stampo mafioso nella quale lui, da attivo

partecipe e non da semplice uditore occasionale, forniva un non trascurabile contributo.

Tanto si osserva proprio in ragione dei dialoghi esaminati che, spontanei e genuini perché

direttamente promananti dalla voce del giudicabile e da un personaggio di vertice
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dell'organizzazione (il "Mastro"), in un contesto caratterizzato dall'assoluta riservatezza,

danno conto della perfetta padronanza di Commisso Roberto delle dinamiche associative di

rilievo, del suo interessamento a questioni e riunioni di 'ndrangheta, del suo ruolo di

comunicatore di ambasciate dall'indiscutibile significato criminale e, infine, della carica

ricoperta.

7.4. MARZANO FRANCESCO

All'imputato Marzano Francesco (nato a Siderno il 2.4.1932) viene contestata la

partecipazione alla associazione mafiosa articolata nella "Società" di Siderno 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".

Di lui si parla nelle conversazioni captate presso la lavanderia del "Mastro" allorquando

il Commisso, nel riferire a Bruzzese Giuseppe (nato a Siderno il 23.10.1946), altro

imputato nel presente processo, notizie di alcuni personaggi della compagine sidernese e

delle doti da questi possedute (conv. del 23.7.2009, pr. 1213 R.I.T. 951/09), affermava che

a Siderno Superiore Gino Palmanova ("Ginu u Palmanova", identificato in Palmanova

Luigi, nato il 18.1.1945) e Francesco Marzano ("Cicciu Marzanu") avevano il "vangelo"

("Gino ha il vangelo, a Siderno Superiore c'è l'ha... ( inc.)...e lui... (inc.) ...Francesco

Marzano e... (inc.) ...") mentre Franco Marzano "il muratore" (identificato in Marzano

Francesco, nato il 12.5.1963), fratello di Totò il genero di Morabito, aveva anch'esso una

dote di ndrangheta ed era "Mastro di buon ordine".

Si riporta lo stralcio della conversazione d'interesse.

Bruzzese Giuseppe:

lui...

"A Sidernu supra 'dda cumpari Cicciu ce l'ha

puru iddu...".···\\

A Siderno Superiore là compare Fancesco ce l'ha pure

Commisso Giuseppe: "Si! Cicciu 'llavi...".···\\

Si! Francesco ce l'ha...

Bruzzese Giuseppe: "Ginu puru, o Giuu no? ..." ....\\

"G' G'?mo pure, o mo no ....
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Commisso Giuseppe: "Ginu? ..." ••••\\

Gino? ...

Bruzzese Giuseppe: "Ginu u Palmanova...." ••••\\

Gino, il Palmanova...

Commisso Giuseppe: "Ginu mi pari chi 'nd'havi u vangelu...''.._-\\

Gino mi pare che ha il vangelo...

Bruzzese Giuseppe: "Si! Picchi 'nd'havi tanti anni chi non...".---\\

Si! Perché sono tanti anni che non...

Commisso Giuseppe: "Ginu 'nd'havi u vangelu, a Sidernu Suppra

'nd'havi ( inc.) e iddu...( inc.) ...Cicciu

"Marzanu ( inc.) ".···\\

Gino ha il vangelo, a Siderno Superiore c'è l'ha (

inc.) ...e lui. .. (inc.) ...Francesco Marzano e... (inc.) ..

Bruzzese Giuseppe: "Cicciu Marzanu 'nd'havi puru? ..."••••\\

Francesco Marzano ce l'ha pure? ...

Commisso Giuseppe: "Cicciu Marzanu, si! " .•••\\

Francesco Marzano, si! .

Bruzzese Giuseppe: "Tutti vecchi, puru iddu...".···\\

Tutti vecchi, pure lui. ..

Commisso Giuseppe: "Atru nuddu u Francu Marzanu...Francu

'nd'havi puru u muraturi...".---\\

Altro nessuno e Franco Marzano...Franco ce l'ha

pure.. .il muratore...

Bruzzese Giuseppe: "D muraturi...".···\\

Il muratore...
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Commisso Giuseppe: "V frati 'nd'havi...--...".···\\

il fratello ha...

Bruzzese Giuseppe: "V frati u Totu.•.".---\\

Il fratello di Toto ...

Commisso Giuseppe: "V frati 'nd'havi a santa•••".···\\

Il fratello ha la santa...

Bruzzese Giuseppe: "Totu? Iddu e Totu, u ienniru di Morabitu•••".---\\

Toto? Lui è Toto, il genero di Morabito...

Commisso Giuseppe: "Si!...".···\\

Bruzzese Giuseppe: "E chistu 'ddocu Francu u moratori? ..." ••••\\

E questo qua Franco il muratore? ...

Commisso Giuseppe: "A 'nd'havi! ..." .•••\\

Ce l'ha! ...

Bruzzese Giuseppe: "'Nd'havi chistu chi ebbi jeu mò ".···\\

Ha questo che ho avuto io adesso .

Commisso Giuseppe: "Si! ...".-._\\

Bruzzese Giuseppe: "Iddu esti cosu i bonu ordini, no?...".···\\

Lui è il coso di buon ordine, no? ..

Commisso Giuseppe: "Vh! .•." .•••\\

Bruzzese Giuseppe: "V segretu ".···\\

E' segreto .
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Commisso Giuseppe: "Iddi tri 'nd'hannu ddà supra...".---\\

Loro tre ce l'hanno là sopra...

Bruzzese Giuseppe: "E iddu u Mastru i bonu ordini.••(inc.)...fua arsira

'ndo mostro i bonu ordini..." .-\

E lui il Mastro di buon ordine (inc.)...sono stato ieri

sera dal mostro di buon ordine .

Che "Cicciu Marzano" sia l'odierno imputato Marzano Francesco si trae dagli elementi

contenuti tanto nella intercettazione suddetta (Commisso Giuseppe ne cita il nome e

cognome mentre Bruzzese Giuseppe, riferendosi tanto al Palmanova che al Marzano,

aggiunge "Tutti vecchi, pure lui..." con ciò indicandoli come soggetti anziani) che in un

altro dialogo (del 10.8.2009, pro 2183 del R.I.T. 951/09), intercorso tra il "Mastro",

Bruzzese Giuseppe e Etreni Rocco (nato a Siderno il 24.8.1946), in cui il primo, nel riferire

ai suoi due amici italo canadesi di "Osvaldo", un personaggio titolare della "santa" e al

quale forse era stato dato anche il "vangelo", aggiungeva che si trattava del genero di

"Cicciu Marzano" ("Osvaldo ... il genero di Francesco Marzano? .. Mi pare che gli

abbiano dato il vangelo...però non sono sicuro se ce l'ha... la santa ce l'ha di sicuro...forse

glielo abbiamo dato per avere la carica là..."). E difatti, dalla documentazione anagrafica

acquisita all'udienza del 20.6.2013 risulta che Marzano Francesco ha un genero di nome

Osvaldo, tale Gioberti Osvaldo, nato a Siderno il 14.9.1961 e coniugato con Marzano

Carmela, figlia dell'imputato.

Del giudicabile, inoltre, riferiva il collaboratore di giustizia Costa Giuseppe che,

spiegando il dichiarato con la propria intraneità nell'associazione mafiosa ("Siccome

sapevo di tutte le persone che facevano parte della 'ndrangheta, un altro componente della

'ndrangheta è a conoscenza di chi si diceva è attivo in società o no, quindi lo sapevo

bene"), in dibattimento affermava che "Marzano Francesco è un appartenente alla

'ndrangheta ed è stato sempre vicino alla famiglia Commisso", nella specie alla 'ndrina

di Siderno Marina o di Siderno Superiore.

Un giorno lo aveva incontrato insieme a Ursino Antonio di Gioiosa Ionica il quale

glielo aveva presentato senza sapere che lui in realtà già lo conosceva come un soggetto di

Siderno.

li Costa dichiarava che, pur essendo presente, non aveva ascoltato il dialogo tra i due

perché si era tenuto volutamente in disparte ("Allora, di quello che hanno parlato loro
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personalmente non ho assistito") e lo stesso Ursino poi non gli aveva riferito nulla in

proposito.

Nel riportare altri episodi specifici riguardanti il Marzano, il collaboratore raccontava

dell'omicidio dell' argentino Alberti Michele (avvenuto il 21.7.1982 presso il ristorante

"Casa del Gourmet" di Siderno) il quale, ucciso in occasione di una riunione alla quale

aveva partecipato anche il giudicabile ("Questo Alberti era... era venuto dal Canada ed è

stato ucciso mi sembra a Siderno, c'è stata una riunione nel ristorante Grugnè (ndt,

fonetico) e quando c'è stata questa riunione so che questo Marzano era in quel

ristorante"), era venuto dal Canada con l'intenzione di appianare i dissidi sorti tra le due

famiglie dei Triumbari e dei Lombardo appartenenti alla 'ndrangheta di Toronto ("Perché

in Canada avevano avuto... a Toronto avevano avuto dei disguidi queste due famiglie, e

allora lui era venuto praticamente a fare diciamo da paciere"). Che si trattasse di una

riunione di 'ndrangheta e che quello fosse l'argomento da discutere lo aveva appreso da

Meleca Paolo che abitava proprio di fronte il ristorante e che si era allarmato per il

contemporaneo arrivo di numerosi soggetti, tra i quali il Marzano ("Quando la famiglia

Costa e la famiglia Commisso erano in disguidi, diciamo così, nella faida, io ero in buoni

rapporti con i Meleca, quelli che sono stati assassinati, sia padre e sia figlio, siccome i

Meleca erano con l'abitazione proprio di fronte al Grugnè, quindi uno dei Meleca era

preoccupato quando hanno visto questa riunione in questo Grugnè, e hanno visto chi è

entrato e chi non è entrato, dalla quale questo Marzano era uno di quelli che ha

partecipato in questa riunione del Grugnè"). Il Meleca però non aveva preso parte alla #1
cena e il Costa ignorava come l'amico fosse venuto al corrente dell'oggetto dell'incontro.

Le predette risultanze istruttorie non permettono di addivenire con certezza al

riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato per il reato a lui ascritto in

rubrica.

Ed infatti, seppure possa ritenersi acclarata la titolarità in capo al giudicabile di una dote

di 'ndrangheta, il "vangelo", deve aggiungersi come la suddetta circostanza da sola non

consente di valutare la fattiva partecipazione del Marzano alla consorteria criminale di

stampo mafioso, il ruolo dinamico e funzionale da questo mantenuto, come abbia preso

parte al fenomeno associativo e si sia messo a disposizione dell'organizzazione per il

perseguimento dei comuni fini criminosi.

Anzi, egli non risulta interlocutore diretto delle conversazioni avvenute all'interno della

lavanderia "Ape Green" e non emergono frequentazioni di lui con il "Mastro" o con altri

soggetti ritenuti dagli investigatori intranei all' associazione. Non risulta, inoltre, la sua
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partecipazione ad alcuna delle riunioni di 'ndrangheta riferite nel presente processo e, a

parte le intercettazioni sopra citate, negli altri dialoghi d'interesse operativo non si fa

riferimento all' imputato.

Quanto alle dichiarazioni del Costa, si osserva come queste si appalesino alquanto

fumose posto che il collaboratore, pur ribadendo la intraneità del giudicabile alla

'ndrangheta di Siderno, non ha saputo riferire alcun episodio specifico che lo riguardasse.

Dell'incontro con l'Ursino non ha fornito significativi dettagli e, quanto alla cena in cui

venne ucciso]'Alberti, la sola presenza del Marzano al convivio conclusosi con un grave

fatto di sangue, in assenza di ulteriori elementi che corroborino la partecipazione

all'organizzazione di stampo mafioso, ha una portata meramente indiziaria e per di più

riferita ad un periodo ormai lontano nel tempo. 11 Marzano risulta soggetto incensurato e

dall' istruttoria dibattimentale, a parte il possesso di una dote, che come già specificato da

sola si appalesa poco dimostrativa, non è emerso null'altro che possa fondare il suo attuale

contributo alla consorteria criminale.

Per tali ragioni si conclude per un giudizio assolutorio dell'imputato dal capo A) della

rubrica a lui contestato per non aver commesso il fatto.

8. LA RIAPERTURA DEL LOCALE DI MOTTICELLA E LA

POSIZIONE DI VELONÀ GIUSEPPE

La posizione di Velonà Giuseppe deve essere inquadrata nell' ambito della vicenda

riguardante la riapertura del locale di Motticella, località sita nel comune di Bruzzano

Zeffirio (RC) e in passato protagonista di una sanguinosa faida che provocò la chiusura del

locale di 'ndrangheta.

Risulta processualmente accertato (vd. sentenza n. 31198 Reg. Sent. c/o Palamara

Andrea + 32, acquisita in atti) che intorno alla metà degli anni '80 del secolo scorso il

territorio di Motticella fu interessato dal contrapporsi dei due gruppi criminali di tipo

mafioso degli "SCRNA-PALAMARA-SPERANZA" da un lato e dei "MOLLICA

MORABITO" dall'altro, in aperto dissidio tra loro sia per ragioni di carattere familiare che

per questioni di pascolo abusivo e afferenti al sequestro di persona di una farmacista di

Brancaleone, Concetta Infantino, avvenuto in data 25.1.1983 e conclusosi dopo poco

tempo con la liberazione dell'ostaggio. La donna venne liberata nella proprietà di Mollica

Antonio cl. '52, capo della cosca "MOLLICA-MORABITO", il quale, arrestato insieme ad

altri componenti della sua famiglia successivamente scarcerati, non riuscì a rassegnarsi alla

sua sorte ritenendo che i veri responsabili del sequestro fossero altri soggetti del gruppo dei
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Palamara. La vicenda determinò una profonda spaccatura tra i due clan, ciascuno

interessato a garantirsi il totale controllo del territorio e degli affari illeciti, che iniziarono a

farsi guerra tra loro dando origine a una sanguinosa faida apertasi il 31.1.1985 con

l'omicidio di Scriva Pietro cl. '53, originariamente a capo della cosca "SCRIVA

PALAMARA-SPERANZA" e proseguita con una serie impressionante di fatti di sangue.

1126.7.1985 venne ucciso Scriva Giuseppe cl. '36. Un mese dopo, il 31.8.1985, Spataro

Gabriele e il 25.12.1985 fu la volta di Scriva Francesco cl. '63.

L'anno seguente, precisamente in data 3.5.1986, vennero trucidati i fratelli Pezzimenti

Pietro e Fortunata e a distanza di soli due mesi (il 15.7.1986) fu assassinato Battaglia

Paolo.

La risposta del gruppo "Scriva-Palamara-Speranza" non si fece attendere. 112.10.1986 a

cadere sotto il fuoco nemico fu Mollica Antonio cl. ' 52, il 6.11.1986 Mollica Gioacchino

cl. '28 e il 2.12.1986 leria Giovanni.

Nel 1987 seguì la "strage di Pasqua". Nel giro di tre giorni vennero uccisi Morabito

Salvatore cl. '27, Paolo Ficara (soggetto estraneo alla faida e colpevole solo di essersi

trovato in compagnia del Morabito in occasione dell' agguato) e, in risposta al fatto di

sangue avvenuto poche ore prima, Morabito Domenico cl. ' 35 e il figlio Antonino cl. '61,

entrambi appartenenti al clan "Speranza-Palamara-Scriva".

Il giorno di Pasqua fu la volta di Morabito Antonio cl. '62, figlio di Salvatore cl. '27 e il

31 luglio dello stesso anno venne ucciso Modafferi Raimondo cl. '39. Seguirono gli

omicidi di Palamara Santo cl. '60, Angelo Bello cl. '44 legato al clan dei Mollica, e (te
Giuseppe Zappia cl. '40.

La lunga scia di sangue non si arrestò tanto che il conflitto, assumendo connotati di

inaudita violenza, nei tre anni successivi provocò la morte di altre numerose persone. Nel

1988 vennero trucidati Speranza Vincenzo, Brancatisano Pietro, Alvaro Antonio, Speranza

Francesco cl. '30 e Scriva Leo cl. '57. Nel 1989 furono assassinati Talia Paolo e Martino

Ferdinando e si attentò alla vita di Talia Carmelo. Nel 1990 persero la vita Romeo

Vincenzo, Morabito Leo e Scriva Pasquale.

Dopo un periodo di relativa tregua, il 18.7.1992 si verificò il duplice omicidio di

Palamara Giovanni cl. '49 e Palamara Domenico cl. ' 62 e il 30.5.1996 avvenne l'assassinio

di Palamara Natale cl. '39 che, per quanto è dato sapere, costituì l'ultimo fatto di sangue

che decretò la definitiva sconfitta del gruppo dei "MOLLICA-MORABITO" (costretti ad

abbandonare la terra di origine) e la chiusura del locale di 'ndrangheta.
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Nell'estate del 2009 il territorio di Motticella torna a destare l'interesse di alcuni

personaggi i quali, desiderosi di riaprire il locale di 'ndrangheta chiuso da tempo, si recano

dal "Mastro" per parlare della questione ed ottenere, tramite il suo appoggio, la necessaria

autorizzazione da parte del "Crimine".

li dato trova conforto in una serie di conversazioni captate presso la lavanderia "Ape

Green" in cui i dialoganti, ignari di essere intercettati, si lasciano andare a discorsi dal

chiaro contenuto 'ndranghetistico, costituenti una prova inconfutabile per la ricostruzione

della vicenda in commento e per il ruolo rivestito da ciascuno dei suoi protagonisti.

La prima intercettazione d'interesse è certamente quella registrata il 13.8.2009 alle ore

16.35 (pr. 2340 RIT 951/09) tra Commisso Giuseppe (il "Mastro"), Mollica Saverio (nato

ad Africo il 4 marzo 1958, condannato dal G.U.P. di Reggio Calabria nell'ambito del

separato procedimento abbreviato ad anni otto di reclusione) e l'imputato Velonà Giuseppe

(nato a Bruzzaro Zeffirio il 28 novembre 1954).

Certa è l'identificazione dei dialoganti, peraltro ammessa dallo stesso giudicabile nel

corso dell'esame e corroborata dalle altre risultanze istruttorie. I testi Muroni e Di Bellonia

in dibattimento hanno riferito che Mollica e Velonà venivano ripresi dalle telecamere

installate all'esterno del complesso "I Portici" di Siderno alle ore 16.57 circa (come risulta

dal video acquisito in atti all'udienza del 20.6.2013), in orario compatibile con la

conversazione e successivamente notati salire a bordo della vettura targata CM 900 la,

intestata ad Alfarone Giuseppina (nata a Conca dei Marini di Salerno il 30 marzo 1953),

compagna dell'imputato. Numerosi sono poi gli elementi che possono trarsi dalla stessa

ambientale e che permettono di ritenere con certezza l'identità dei soggetti parlatori. Gli

interlocutori, infatti, si presentano col proprio cognome ed espliciti sono i riferimenti che

essi fanno a rapporti di parentela e ad episodi ormai trascorsi. Il Mollica, nel presentare al

"Mastro" l'amico, lo indica come il fratello di Domenico Velonà che era stato assassinato

("sapete chi è?... il fratello di quel ragazzo che hanno ammazzato... di Domenico...di

Domenico Velonà... ), circostanza questa accertata dagli inquirenti e dimostrata dalla

documentazione acquisita in dibattimento il 2.5.2013 da cui risulta che Velonà Pietro

Domenico Carmelo, fratello del giudicabile, il 6.3.1990 veniva ucciso a Roma nel corso di

una rapina.

Andando nel dettaglio della conversazione, il motivo della visita al Commisso veniva

esplicitato da Mollica Saverio sin dall'inizio del colloquio quando, dopo i primi

convenevoli, l'uomo comunicava al "Mastro" di voler parlare della questione del locale

(" ... io sono venuto per quest'altra cosa: siccome là c'è il fatto del paese ... "),
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assicurandolo che ogni cosa era stata sistemata. Aveva discusso della faccenda con diversi

soggetti, in passato protagonisti della faida ormai cessata (" ...adesso si sono riappacificate

le cose..."), i quali si erano dimostrati ben disposti ad aderire al nuovo locale di

'ndrangheta. Brancatisano Pietro, scampato ad un agguato mortale in cui al suo posto era

rimasto ucciso un altro ragazzo, gli aveva risposto "se mi volete - dice - torno e qual è il

problema ormai le cose sono così... anzi ..(lnc.)... prendete la cosa e parlate... " e anche i

Pischella, coloro ai quali avevano assassinato due figli, avevano manifestato il loro

consenso (''Tutti là con noi un 'altra volta ...").

Commisso Giuseppe però frenava l'entusiasmo del Mollica e, da pieno conoscitore

delle regole di 'ndrangheta e intenzionato ad evitare il sorgere di problemi con le cosche

territorialmente vicine, precisava che occorreva discutere della faccenda anche con quelli

di Africo ("però glielo devo dire anche a loro... ad Africo, sapete perché?...sapete

perché?...non per qualcosa... che non ci sono problemi .. .").

li suggerimento del "Mastro" non sorprendeva il suo interlocutore il quale, certo che si

trattasse di una questione che non poteva essere tenuta nascosta, ancora una volta lo

rassicurava della pace raggiunta ("Adesso siamo a posto!... non si...non si è più... due sono

rimasti ...") proprio a rimarcare l'insussistenza di qualsivoglia impedimento alla riapertura

del locale ("Voi glielo dite...e gli Africoti cosa dovrebbero dire gli Africoti?...Se hanno

bisogno di qualcosa vado e gli parlo io tanto... I'Africoto voi lo sapete come è? Noi siamo

amici con tutti...").

La precisazione del Mollica, tuttavia, non convinceva il Commisso che, pur [k
tranquillizzando l'uomo ("Gli Africoti.... se glielo... io...prima di tutto che non possono

dire niente perché voi siete a posto..."), sentenziava come determinate faccende dovessero

essere discusse con i "paesi vicini" onde evitare l'illegittimità della struttura criminale che

altrimenti sarebbe risultata "bastarda".

li Mollica, ricordando il periodo che lo aveva visto coinvolto nella faida di Motticella,

replicava che all'epoca non poteva certo preoccuparsi dell'osservanza delle regole ma che,

ora che ogni cosa era stata sistemata, era giunto il momento di parlarne con tutti

apertamente ("ma che sapevo all'epoca andavo a vedere queste cose? Scappavamo in quel

modo, non sapevo se vivevo da giovedì a sabato e andavo vedendo queste cose? Ora le

cose sono sistemate, è giusto? Logicamente voi potete prendere impegni. Logicamente, non

è che è sempre lo stesso, è così!... poi tu... voi...un altro è un'altro...se volete voi è un

discorso se... (inc.) ... noi rispettiamo tutti però, ma che c'entra..."). L'uomo, in sintesi, si

dimostrava favorevole a che la faccenda venisse discussa con chi di dovere e, proprio a
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dimostrazione della sua buona fede, aggiungeva di averne già parlato con altri soggetti

("Voi parlate... di là...di là due ci sono, glielo abbiamo detto anche a loro per correttezza,

perché non vogliamo che oggi o domani...che vanno a parlare... pare che le cose ...") e

che anche gli Scriva - che all'epoca della guerra di 'ndrangheta erano gli esponenti della

cosca avversa a quella dei Mollica-Morabito - si erano dimostrati favorevoli alla riapertura

del locale C'Sapete cosa ha risposto il padre... (inc.) poveraccio... "io, se mi vogliono

com'ero, ritorno").

Le parole del Mollica trovavano un sicuro appoggio nell'intervento del Velonà che sugli

Scriva, a sostegno di quanto affermato dall'arnico, chiosava: "Me l'ha detto a me...Mi ha

detto: "se voi...se vifa piacere... io vorrei fare parte... (inc.)".

È evidente quindi come i due uomini cercassero di persuadere il "Mastro" ad

appoggiare la loro richiesta e, proprio nell'intento di convincerlo, lo informavano di aver

ricevuto diverse "adesioni" da altri soggetti evidentemente intranei alla 'ndrangheta e

disposti a seguirli in seno alla nuova consorteria criminale di Motticella:

MOLLICA SAVERIO: "Sapiti chi cosa è, chi 'nci sunnu nu paru i quatrari chi

sunnu i Bruzzanu chi furu sempri vicini a nui e

dissinu chi si u faciti 'ccà 'ndi vinimu tutti 'dda chi

facimu 'cca a Bruzzanu?... 'chi 'nd'havi setti, ottu e si

'ndi cogghimu na vinti... trenta... puru na vinticincu...

facimu 'dda, dici... ma poi vidimu... ".--\\

SAPElli 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 FAlli QUA CE NE VENIAMO WTTI

LA... CHE FACCIAMO QUA ABRUZZANO? .. CI SONO SETTE,

OTTO E SE CI RACCOGLIAMO UNA

VENTINA TRENTA...ANCHE VENTICINQUE... FACCIAMO

LÀ, DICE MA POI VEDIAMO ...

COMMISSO GIUSEPPE: '''Cchiù si cogghiunu mugghiu è...".---\\

PIÙ SI RACCOLGONO EPIÙ MEGLIO È...

VELONÀGIUSEPPE: "Si, si chistu sl...".---\\

SI, SI QUESTO SI. ..
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MOLLICA SAVERIO: "Poi 'nd'havi chiddi attri dui chi sunnu 'dda supra, chi

sunnu puro 'bboni, pi diri... quandu vi diciditi 'cca e

'dd . h' . • f . (. ) " \\a ••. plCC I U parsI u semprl ... mc. ... .--- ,\

POI CI SONO DUE CHE SONO AL NORD CHE SONO ANCHE

BUONI, PER DIRE...QUANDO VI DECIDETE QUA E

LÀ...PERCHÉILPAESE È STATO SEMPRE ... (INC.) ...

COMMISSO GIUSEPPE: "Chistu comu locali esti Motticella...".---\\

QUESTO COME LOCALE È MOTTICELLA...

MOLLICA SAVERIO: "A Motticella...si, si chi è frazioni i Bruzzanu...però u

Cumuni è sempri Bruzzanu...".---\\

A MOTTICELLA...SI, SI CHE È FRAZIONE DI

BRUZZANO...PERÒ IL COMUNE È SEMPRE BRUZZANO...

COMMISSO GIUSEPPE: "Ma u 'ntesta 'ddà? ... ".---\\

MA LO INTESTA LÀ? ..

VELONÀ GIUSEPPE: " ... 'ntesta...".---\\

...iNTESTA...

MOLLICA SAVERIO: " ...si sempri...sempri...sempri. .. " .---\\

...SI SEMPRE... SEMPRE... SEMPRE...

li "Mastro" ribatteva che comunque occorreva il consenso di cinque locali e, alla

richiesta del Mollica di intervenire per suo conto con i "San Lucoti", rispondeva

categoricamente "No assolutamente".

Anche il Velonà si dimostrava interessato alla vicenda, giacché proponeva al Commisso

"Ve lo lascio il numero?...che ci dovete dire quando dobbiamo tornare...".

Senza darsi per vinto, il Mollica tornava alla carica e, sicuro del fatto che nessuna

obiezione potesse essere mossa (" ... e che possono dire compare Giuseppe?...non hanno

cosa dirmi..."), prospettava al "Mastro" la possibilità di partecipare ad un pranzo a cui

avrebbero presenziato diversi ragazzi da "avvicinare". li convivio sarebbe stato

organizzato da suo cugino Paolo, il figlio di Michele Talia, " lui si ha la santa ..." chiariva

il Velonà che, a voler appoggiare quanto detto dall'arnico, terminava "No, perché abbiamo
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un sacco di ragazzi che sono sparpagliati, che sono andati chi a Bruzzano, chi a

Brancaleone per dire... così ce li raccogliamo, e almeno cerchiamo...".

TI "Mastro" liquidava i due affermando che avrebbe fatto loro sapere e il Mollica,

sempre più insistente, rassicurava ancora una volta il Commisso che ormai la pace era stata

raggiunta e che, non trovandosi più in guerra con le altre fazioni, sarebbe stato ben

disposto a rispettare le regole. "logicamente che stanno tranquilli ", affermava, " che

adesso non è come alt'epoca...che adesso noi non è che apriamo e non diamo conto a

nessuno... eh, compare Giuseppe?... che noi apriamo non gli diamo conto a nessuno? ...

noi diamo conto!... alt'epoca non davamo conto... ma se voi volete che ci rispettiamo..." e

il Velonà, proprio a voler ribadire quanto poco prima detto dall'amico e ricordando i

momenti difficili della faida, aggiungeva "Una volta Cosimino mi ha detto: "state attenti

che vi cercano come il fuoco... ", e gli ho detto "no, che se li prendiamo noi... lo sanno che

se li prendiamo noi... Statevi attenti che...gli ho detto: vi ringrazio compare Cosimo...

Comunque gli ho detto: "se li prendiamo noi... eh, lo sanno anche loro ...(inc.)...".

Al momento dei saluti il Velonà, prima di congedarsi, proponeva al "Mastro": "Volete

che veniamo noi? che passiamo noi?...ci mandate qualche imbasciata voi? o gli mandi a

Paolo suo cugino ..." e, in modo apertamente reverenziale, facendo il proprio nome ("Se in

caso, gli dite: "Giuseppe quello... Ve/onà ...") si metteva a completa disposizione.

La proposta avanzata dal Mollica e dal Velonà diveniva oggetto di altre conversazioni.

In data 14.8.2009 (pr. 2374 e 2375 R.I.T. n. 951/09), Commisso Giuseppe, nel discutere

con Bruzzese Carmelo (nato a Grotteria il 13.7.1949), a proposito del summit del 19 agosto

2009 ("Per il fatto che adesso, il diciannove noi qua...dopo del matrimonio parliamo delle

cariche... le cariche di Polsi...") comunicava all'uomo la visita del Mollica e quanto gli era

stato chiesto (" ... ieri è venuto questo Saverio Mollica che erano in guerra... Si questo è un

altra cosa da liberare... che vogliono che facciano parte......la devono aggiustare da

")qua... .

Come emerge dal tenore del dialogo, il "Mastro" si dimostrava favorevole alla

riapertura del locale di Motticella per il quale, affermava, non potevano sussistere motivi

ostativi stante]'avvenuta riappacificazione dei clan:

C G "(I )' d'h 'o ta o o (O) oOMMISSO IUSEPPE: ••• nc.... n annu a ggms rI I ca ... mc....Sl

fieiru amici tutti i cosi, jeu 'ndaiu mi 'nei dicu i Roccu

Morabitu, dumani...nommu sa strica iddu chi non iu

mu trova a iddu...e dissi "cumpari Peppi, nui cu vui
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'nd'havimu proprio na cosa...", e dissi jeu "mò 'nciu

dicu a Roccu • nci dissi jeu • picchì vui u

sapiti...siccomu nui 'ndi stimamu cu Roccu•••"."···\\

...LA DEVONO AGGIUSTARE DA QUA... (INC.)...E TUTTE COSE,

IO GLIELO DEVO DIRE A Rocco MORABITO, DOMANI...CHE

NON SI OFFENDA CHE NON È ANDATO A TROVARE A LUI. ..HA

DETTO: "COMPARE GIUSEPPE, CON VOI ABBIAMO PROPRIO

UNA COSA...". Ho DETTO IO "ADESSO GLIELO DICO A Rocco

- GLI HO DETTO - PERCHÉ VOI LO SAPETE...SICCOME NOI CI

STIMIAMO CON Rocco...

BRUZZESE CARMELO: "A Roccu u giuvini?...".···\\

A Rocco IL movANE? ..

COMMISSO GIUSEPPE: "U vecchiu! •••".···\\

IL VECCHIO! ...

BRUZZESE CARMELO: "U vecchiu?...".···\\

IL VECCHIO?

COMMISSO GIUSEPPE: "Iddu dici comu mai e picchì•••(inc.)•••parramu chi

'damu mi presentamu stu locali picchì chisti 'nci

tenunu, e sunnu na squatra...".··.\\

Lm DICE COME MAI E PERCHÉ... PARLIAMO CHE DOBBIAMO

PRESENTARE QUESTO LOCALE PERCHÉ QUESTI CI TENGONO,

E SONO UNA SQUADRA ...

(... )

COMMISSO GIUSEPPE: "Jeu non pensu chi Morabitu Caci problemi. .." ••••\\

lo NON PENSO CHE Rocco MORABITO FA PROBLEMI ...

BRUZZESE CARMELO: "Picchì...".···\\

Perché ...
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COMMISSO GIUSEPPE: " ...onestamenti, si faci problemi... s'ava a fari

problema picchi... non è giustu, jeu dicu: guardati 'cca

si si faci problemi 'ndi i chistu fattu voli diri chi non

capisciunu...si 'ggiustaru, ficim a paci...era puru là

Roccu, 'nc'era pum genti di Santu Luca, erimu tutti ià,

'nc'era pum...(inc.) ... Roccu Acquinu...ad Africu...si

'ggiustam, mò nu locali 'nd'hannu mu presentunu

no?...".---\\

... ONESTAMENTE, SE FA PROBLEMI... SE DEVE FARE

PROBLEMI PERCHÉ...NON ÈGIUSTO, IO GLI DICO: GUARDATE

QUA SE SI FANNO I PROBLEMI IN QUESTO FATTO VUOI. DIRE

CHE NON CAPISCONO...SI SONO AGGIUSTATI, HANNO FATTO

LA PACE...ERA PURE LÀ Rocco, C'ERA PURE GENTE DI SAN

LUCA, ERAVAMO TUTTI LA, C'ERA PURE... (INc.) ...Rocco

ACQUINo...AD AFRICO...SI SONO AGGIUSTATI, ADESSO UN

LOCALE LO DEVONO PRESENTARE, NO? ...

BRUZZESE CARMELO: "Si. Si ficiru a paci...".---\\

SI. SE HANNO FATTO LA PACE...

COMMISSO GIUSEPPE: ''Eunu esti...".---\\

BUONO È...

BRUZZESE CARMELO: "Giustu...".---\\

GIUSTO ...

COMMISSO GIUSEPPE: "E si vi nominannu dici, a una...a na persuna

...(inc.)...iddi 'erinu presenti 'nta guerra, si poi vonnu

mi turnamu n'atra vota da 'ccapu, turnamu subitu...si

'cchiappunu 'ddocu...(inc.) ... 'nci dissi jeu "non criu

chi 'nivati 'cca pi stu fattu...". Jeu pensu chi

ragiununu e non ponnu diri no...".---\\

E SE VI NOMINANO, DICE, A UNA..•AD UNA PERSONA

... (INC.)...LORO ERANO PRESENTI NELLA GUERRA, SE POI
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VOGLIONO CHE TORNIAMO UN'ALTRA VOLTA COME PRIMA,

TORNIAMO SUBITO... SI SCONTRANO LÀ... (INC.) ... GLI HO

DETTO: "NON CREDO CHE ARRIVATE QUA PER QUESTO

FATTO...". lo PENSO CHE SE RAGIONANO E NON POSSONO

DIRE DI NO...

BRUZZESE CARMELO: "Ma chisti arrivunu propriu pi stu fattu, arrivunu

sannu chi s'hannu a mettiri i cosi o postu•••".···\\

MA QUESTI ARRIVERANNO PROPRIO PER QUESTO

FATTO....ARRNANO PERCHÉ SANNO CHE SI DEVONO

METTERE LE COSE A POSTO...

COMMISSO GIUSEPPE: "Si no non si... (inc.) ..." ••••\\

SE NO NON SI... (INc.) ...

BRUZZESE CARMELO: "Si, si... arrivanu chistu su... (inc.) ...".---\\

SI, S1. .. ARRIVANO CHE QUESTI SONO... (INC.) ...

COMMISSO GIUSEPPE: "Non c'è nenti...si non si non si 'ggiustunu cu

qualcunu... è na cosa dici non è chi putiumu

'mmucciari. Si è si, è si...si è no, è no...".---\\

NON C'È NIENTE...SE NON SI. ..SE NON SI AGGIUSTANO CON

QUALCUNO...È UNA COSA DICE... CHE NON POTEVAMO

NASCONDERE. SE È SI, Sr...SE È NO, È NO...

BRUZZESE CARMELO: "Chiddu era bonu puro chi 'ndaiva u niputi..." ••••

\\

QUELLO ERA BUONO PURE CHE CI STAVA IL NIPOTE...

COMMISSO GIUSEPPE: "V niputi a cui? ..." ••••\\

IL NIPOTE A CHI? ...

BRUZZESE CARMELO: "A Roccu...".---\\

ARocco...
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COMMISSO GIUSEPPE: "No, ehiddu•••(ine.) ...".-_.\\

No, QUELLO... (INC.) ...

BRUZZESE CARMELO: "Dici ca no? ...".---\\

DICI DI NO? ..

COMMISSO GIUSEPPE: Non dici nuddu nenti , non ponnu diri nenti... si

dinnu ...non ponnu diri i no, si dinnu voI diri chi non

ragiununu, sicundu mia...jeu...".-••\\

NON DICE NESSUNO NIENTE, NON GLI POSSONO DIRE

NIENTE...SE DICONO...NON POSSONO DIRE DI NO, SE DICONO

VUOL DIRE CHE NON RAGIONANO, SECONDO ME... IO...

BRUZZESE CARMELO: Tu pensi chi eumpari Roeeu da solu sa pigghia a

responsabilità? E' tanta! No?...".---\

Tu PENSI CHE COMPARE Rocco DA SOLO SE LA PRENDE LA

RESPONSABILITÀ? E' TANTA! No?...

COMMISSO GIUSEPPE: "Si, ma no può... 'nd'havi... erunu tutti presenti...

jeu prima tutti prima mi apru a vueea... jeu apru a

vueea mo eusì prima chi apria a vueea 'Ilani 'ddu

ioruu... jeu vogghiu mi parru eu Roeeu! •••eapiscisti?

Prima chi apru a vueea e poi u presentu... jeu mi

pigghiai l'impegnu mu presentu e ndaiu mu presentu,

poi quandu simu Ilani eu 'nd'havi...eu 'eehiu sapi

'eehiu dici jeu pensu chi non avi nudda persuna chi

dici di no jeu u presentu! prima 'nciu dicu a Roeeu,

pi rispeUu chi ennu ddani (ine.) u locali u facimu si

non 'nci sunnu problemi...( ine.) ".---\\

SI, MA NON PUÒ...CI SONO...ERANO TUTTI PRESENTI...IO

PRIMA DI TUTTI...PRIMA CHE APRO LA BOCCA...IO ADESSO

APRO LA BOCCA COSÌ...PRIMA DI APRIRE LA BOCCA LÀ QUEL

GIORNO...I0 VOGLIO PARLARE CON ROCCO! ...HAI CAPITO?

PRIMA CHE HO APERTO LA BOCCA EPOI LO PRESENTO.. .I0 MI
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SONO PRESO L'IMPEGNO DI PRESENTARLO E LO PRESENTO,

POI QUANDO SIAMO LÀ CHI HA... CHI PlÙ SA PlÙ DICE... IO

PENSO CHE NON CI SIA NESSUNA PERSONA CHE DICE DI NO...

IO LO PRESENTO! ...PRIMA GLIELO DICO A Rocco, PER

RISPETTO CHE SONO DI LA... (INC.)... IL LOCALE LO

FACCIAMO SE NON CI SIANO PROBLEMI...(INC.) ...

BRUZZESE CARMELO: •••(inc.)...a cumpari Roccu, no? ..."....\\

••.(INC.)...A COMPARE Rocco, NO?...

COMMISSO GIUSEPPE: "'Ndaiu mi 'nciu dicu a Roccu, viditi chi jeu 'nciu

dicu a iddu pi prima picchì 'ndi rispittamu... dici "si,

si... 'nciù putiti diri, non è chi putimu 'mmucciari 'ccà

- dici - è na cosa chi si 'nd'havi mi si faci ...". Mo

'nd'havi tuttu Staiti 'ddocu...".---\\

DEBBO DIRLO A Rocco, VEDETE CHE IO GLIELO DICO A LUI

PER PRIMO PERCHÈ CI RISPETTIAMO...DICE: "SI, SI ...PREGO

GLIELO POTETE DIRE, NON È CHE CI POSSIAMO NASCONDERE

QUA - DICE - È UNA COSA CHE SI DEVE FARE...". ADESSO

C'È TUTTO STAm...

Le parole del Commisso sono chiare. Avrebbe presentato il nuovo locale di Motticella

al prossimo summit del 19 agosto affinché se ne discutesse con i massimi esponenti di

'ndrangheta ma prima ne avrebbe dovuto parlare con i locali territorialmente interessati, in

particolare con Rocco Morabito "il vecchio" (identificato dagli operanti in Morabito

Rocco, nato il 13.8.1947, fratello di Giuseppe conosciuto come il "Tiradritto") ed

ottenerne la dovuta autorizzazione. TI "Mastro" si dimostrava fiducioso circa la felice

conclusione della questione e certo che nessuno degli astanti avrebbe creato problemi. Poi,

nel commentare Mollica Saverio e nel chiarire al Bruzzese di chi si trattasse, l'uomo

rievocava alcuni episodi accaduti durante la faida di Motticella e i motivi che avevano

costretto il Mollica ad allontanarsi.

COMMISSO GIUSEPPE: " ... (inc.)...chistu 'Ntoni Mollica è u cauatico, però

è cuginu... (inc.)... quandu niscin ...( inc.) ...chistu

Saveriu chi veni ià 'nci 'mmazzaru ...(inc.)...u
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, (.mmazzaru.•. mc.'

flebilissimo) ..." .•.•\\

perché si esprime con tono

... (INc.)...QUESTO ANTONIO MOLLICA È IL COGNATO, PERÒ

È CUGINO... (INC.) ... QUANDO È USCITO... (INC.) ... QUESTO

SAVERIO CHE VIENE QUA, GLI HANNO AMMAZZATO ...

(INC.) ... LO HANNO AMMAZZATO... ( INC.- PERCHÉ SI ESPRIME

CON TONO FLEBILE...

BRUZZESE CARMELO: "E quandu fu stu fattu? •••".---\\

E QUANDO È STATO QUESTO FATIU? ..

COMMISSO GIUSEPPE: " ...(Inc.) •••".---\\

BRUZZESE CARMELO: "A tandu ' nta guerra chi aviva vinticincu anni

..." .......\\

ALLORA NELLA GUERRA CHE AVEVA VENTICINQUE ANNI

COMMISSO GIUSEPPE: "Nu vinticincu anni e chistu 'Ntonicellu

volia•••(inc.)... quaodu ficiru u seguestru Infantinu, e

iddu u mandau... 'ddocu sbagliau... u 'Ntoni mandau u

figghiu pu seguestru chi ficinu iddi... e pigghiaru a

iddu, capiscisti? Jeu - dissi -'ndaiu problemi 'ccà cu

. 'd' (. ) " 1'\omlcl I... mc. ... .•.• I

UN VENTICINQUE ANNI E QUESTO ANTONICELLO

VOLEVA... (INC.) ... QUANDO HANNO FATTO IL SEQUESTRO

INFANTINO E LUI LO HA MANDATO... LA HA SBAGLIATO... IL

ANTONIO HA MANDATO IL FIGLIO PER IL SEQUESTRO CHE

HANNO FATTO LORO... E HANNO PRESO A LUI, HAI CAPITO?

lo - HA DETTO -HO PROBLEMI QUA CON OMICIDI. .. (INC.) ...

BRUZZESE CARMELO: "Si mu ricordu stu fattu...".···\\

SI ME LO RICORDO QUESTO FATTO•.•

C G "(' ) d h" . fi .OMMISSO IUSEPPE: ... mc•... opu c 1 u mmazzaru...prmm IClru

, . (.)mmazzarl 8... Inc ...
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mandaru a iddu...(ine.)...pieehì tu pensi

ea... (ine.) ...fici tanti anni i latitanti, e fu 'nta guerra,

iva a l'appuntamenti sulu...( ine) ... e non era solu...

(ine.) ...".---\\

... (INC.) ...DOPO CHE LO HANNO AMMAZZATO...PRIMA HA

FATTO AMMAZZARE A... (INC.) ...POI LUI SI È

OFFESO ... (INC.) E HA MANDATO A LUI.. .(INC.) ... PERCHÉ

TU PENSI CHE (INC.) ...HA FATTO TANTI ANNI DI

LATITANZA, È STATO IN UNA GUERRA, ANDAVA AGLI

APPUNTAMENTI DA SOLO ... (INC.) ...E NON ERA SOLO...

(INC.) ...

BRUZZESE CARMELO: "Ma di voti si perdunu

d'aequa...".···\\

'ndi nu biceheri

MA DELLE VOLTE SI PERDONO IN UN BICCHIERE DI ACQUA...

COMMISSO GIUSEPPE: "Intantu u sparau ... (ine.) ... u sparau ... (ine.) ... u

massaerau di botti (ine.) .. .'nd'havi i tandu fu 'ndi

l'ottantadui mi pari (ine.. sovrapposizione di voci.)...

Saveriu dissi: jeu (ine.)... 'ndi immu a Roma tanti

anni quindi ... (ine) comunque dopu... (ine.) ..."...\\

INTANTO LO HA SPARATO... (INC.) ... LO HANNO

SPARATO (INC.) ...LO HANNO MASSACRATO DI BOTTE

... (INC.) ED È DA ALLORA È STATO NELL'OTTANTADUEMI

PARE (INC.)... SAVERIO HA DETTO: IO... (INC.) CE NE

SIAMO ANDATI A ROMA TANTI ANNI E QUINDI (INC.) ...

COMUNQUE DOPO ... (INC.) ...

Lo stesso giorno, alle ore 19.09 (pr. 2393 e 2394 RI.T. n. 951/09), presso la lavanderia

"Ape Green" si registrava un'altra interessante conversazione tra Commisso Giuseppe cl.

'47 e De Masi Giorgio detto "U Mungianisi" (nato a Gioiosa Ionica il 6.5.1952; video

ripreso al termine della conversazione).

I due, dopo aver commentato lungamente le pretese secessioniste di Vincenzo Pesce,

intenzionato a distaccarsi dal crimine e a creare un'altra "cosa", affrontavano la questione
Pago 434 di 891



di Motticella e del locale che attendeva di essere attivato (COMMISSO GIUSEPPE:

"No (inc.)...c'è un altro locale che vorrebbe che lo attiviamo... anzi, ci sono due

10cali Fossato, e coso...Motticella...").

Lo stesso argomento veniva discusso anche in occasione di un altro dialogo captato

sempre presso la lavanderia di Siderno in data 19.8.2009, alle ore 10.56 (pr. 2616 RI.T.

951/09).

li "Mastro" stava per recarsi al matrimonio Pelle-Barbaro e, nel comunicare a

Commisso Francesco (nato a Locri il 6.4.1983; video ripreso al termine della

conversazione) che durante il pranzo si sarebbe discusso delle cariche da dare a Polsi, lo

informava anche che in quella occasione avrebbe presentato il locale di Motticella ("... io

devo presentare il locale di Bruzzano di... di Motticella ... di questi dei Mollica che prima

hanno avuto problemi..."). Per questo Mollica Saverio si era recato da lui e lui aveva

accettato ma ad una condizione: che venisse informato prima Morabito Rocco, il fratello

del "Tiradritto" C'è venuto qua Saverio: "ho piacere che lo presentate voi il locale... gli

ho detto io: compare... (inc.)... io lo presento, che è una vita che presento ... ( inc.)... però

io glielo devo dire a Rocco Morabito - gli ho detto io - non per qualche cosa, ma se volete

che l'aggiustiamo ... (inc) ... io ve lo presento dopo che abbiamo aggiustato...").

li 21.8.2009, alle ore 19.09 (pr. 2729 RI.T. 951109) Commisso Giuseppe cl. '47

riceveva la visita di Morabito Rocco (nato a Bova Marina il 23.11.1960 e figlio del

"Tiradritto"; video ripreso al termine della conversazione) che gli comunicava un

messaggio da parte dello zio omonimo (MORABITO ROCCO: "Vi voleva parlare lo zio

Rocco..." (... ) COMMISSO GIUSEPPE: "Ah!...per quelfatto?...").

L'argomento che i conversanti si preparavano ad affrontare era certamente delicato,

tanto che il "Mastro" proponeva di accendere la radio, evidentemente per mantenere

maggiormente riservato il dialogo (" ...accendiamo la radio e parliamo meglio qua, non per

qualche cosa..."). In effetti, il Commisso, desideroso di avere notizie, chiedeva a "compare

Gianni" (il soggetto non meglio identificato con il quale si era accompagnato Morabito

Rocco) "Come è questo fatto di questo Mollica, là? ", venendo da questo informato circa

le ragioni ostative mosse dagli Africoti C'La solita (inc.)...là non so se... (inc.)... è una

frazione là, non è che... (inc.) ...").

li Morabito rincarava la dose aggiungendo "Non sono... non c'è nessuno! Là non c'è

nessuno...non c'è nessuno... che a voi vi sembra che... là va con Bruzzano la sapete chi

sono?... sono rimasti quattro vecchi non ci sono neanche ragazzi, non c'è niente!..." e il

"Mastro", dopo aver obiettato che " ... loro adesso vogliono mettersi per forza sotto il
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crimine della provincia... (inc.) ... 0 in un altro si devono attivare...", di fronte al continuo

diniego manifestato dai due, si arrendeva.

Dalla conversazione emerge, quindi, quello che può considerarsi il vero ostacolo alla

riapertura del locale di Motticella, un problema evidentemente di competenza territoriale

difficilmente risolvibile stante le decise obiezioni dei locali interessati (MORABITO

ROCCO: HE' giusto! E chi vuole guerra che gli entri nelle sue case, compare

Giuseppe!...se tu vuoi la guerra a Bruzzano, tu vai con Bruzzano...e Bruzzano dici che è il

suo...che tu vuoi la zona libera di Bruzzano...(inc.) ...").

Quanto detto trova conferma anche in un'altra intercettazione (quella del 22.8.2009, pr.

2763 R.I.T. 951/09) in cui Commisso Giuseppe, nel dialogare con Macri Marco (nato a

Locri il 3.5.1972; video ripreso al termine della conversazione), lo informava delle ragioni

avanzate dagli Africoti e del loro diniego. Non solo avevano opposto il fatto che

Motticella, essendo una frazione di Bruzzano ("Non ha...dice che non ha comune la, non

possono aprire "), doveva rimanere assorbita al comune di appartenenza ("No, vanno

con Bruzzano! ") ma avevano anche espresso il loro risentimento verso il Mollica che, a

loro dire, aveva interpellato il Commisso cercando di scavalcarli (H.. .no, prima di aprire

bocca gli ho detto a Saverio che eravamo qua, che glielo devo dire a loro...gliel'ho

detto ...e compare Rocco "ma questo ci vuole scavalcare a noi?". "lo non penso che vi

faccio scavallare - gli ho detto - zio", ...e lui non diceva niente..."). La sera precedente si

erano recati da lui in cinque ("Rocco Morabito, il figlio, il... il nipote, il figlio di Giuseppe,

Leo ( )... il figlio di un altro nipote di compare Giuseppe... il figlio di Leo Mollica ...

Ehm questo Sarino erano cinque") a rappresentare il locale di Africo, confermando il

diniego già espresso e chiedendo al Commisso di negare al Mollica ogni autorizzazione

(H...onestamente non hanno detto niente di buono... compare Giuseppe, basta che non gli

date ... (inc.) ... io non vado nei paesi... e noi i Sidernesi ... Ci stiamo nel nostro ..."). n
"Mastro", non volendo avere problemi (" ...e niente e poco andiamo nella casa d'altri e

comandiamo..."), aveva accettato la loro decisione e si era tirato indietro (H.. .gli ho detto

. '11" ")1O...state tranqul l.... .

In data 7.9.2009 (pr. 3526 R.I.T. 951/09) Mollica Saverio riceveva la tanto attesa

notizia.

COMMISSO GIUSEPPE: "Jeu parrai pi chillu fattu,.,".---\\
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lo HO PARLATO PER QUEL FATTO...

MOLLICA SAVERIO: "Eh•.•" .•••\\

COMMISSO GIUSEPPE: " ...mi dissuru pi Bruzzano...Bruzzano...".---\\

...MI HANNO DETTO PER BRUZZANO•.. BRUZZANO ...

(...)

MOLLICA SAVERIO: "No...eh...iamu... (inc.) ...".......\\

No!. .. EH...ANDIAMO... (INC.) ...

COMMISSO GIUSEPPE: "IIIi mi dissuru: "chilli ponnu 'ttivari Bruzzanu, o

nu paisi vicinu d'illi...(inc.)•••doppu non vi vitti a vui

e non ci detti a risposta...".-

LORO MI HANNO DETTO: "QUELLI LO POSSONO ATTIVARE

A BRUZZANO, O IN UNPAESE VICINO A

LORO ... (INC.) ...DOPO NON VI HO VISTO E NON GLI HO

DATO LARISPOSTA...

MOLLICA SAVERIO: "Si, si•.•"---\\

COMMISSO GIUSEPPE: " ...nd'haiu mi ci dunu a risposta? ..".---\\

...DEVO DARGLI LA RISPOSTA? ...

MOLLICA SAVERIO: "No, siccomi nd'havi...".---\\

No, SICCOME c'È...

COMMISSO GIUSEPPE: " •••u locali...u locali veni tinutu a Bruzzanu pirchì

I I· . t' .. (. ) " "\u oca I non SI po I aprlrl... mc.....---'

... IL LOCALE... IL LOCALE VIENE TENUTO A BRUZZANO

PERCHÉ IL LOCALE NON SIPUÒ APRIRE... (INC.) ...

La decisione presa suscitava un forte sbalordimento nell'uomo che, evidentemente

sicuro di ricevere il benestare auspicato, risentito replicava "Siccome...c'era illocale... se

voi passate da quella parte... là c'era il locale, come non c'era... (inc.) ... No, no...adesso
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dicono pure cazzate, pure.. .io so mi ricordo ... c'è stato sempre... (inc.) ...da quando

c'erano i tempi di compare Salvatore (inc.) ...".

È evidente l'equivoco in cui egli era caduto, come emerge dalle parole del "Mastro" che

prima gli domandava " ... il locale o la 'ndrina? .." e poi aggiungeva " ... la 'ndrina

distaccata è un'altra cosa, ma come locale è impossibile (... ) se volete la 'ndrina, dovete

sempre essere d'accordo là... per il locale, per dire, dove fate il locale, e di dire che volete

la 'ndrina... (inc.)...se voi volete la 'ndrina... se voi avete la 'ndrina...".

TI Mollica comunque, non potendo far nulla contro il volere espressogli, rassegnato

rispondeva "Ma noi...ma noi facciamo come dite voi... (inc.) ..."

Ricostruita la questione per come emersa dal complesso delle risultanze processuali, si

passerà adesso ad analizzare la posizione di Velonà Giuseppe e il ruolo dallo stesso

rivestito nella vicenda della riapertura del locale di 'ndrangheta.

Nel corso dell'esame dibattimentale, l'imputato dichiarava di aver lasciato la Calabria

da circa trent' anni. Sei mesi dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza erano morti i

suoi genitori e così lui aveva interrotto il tirocinio intrapreso presso uno studio legale di

Messina e si era trasferito a Roma dove aveva iniziato a lavorare nel campo delle scienze

occulte. Si era occupato di esoterismo per circa un ventennio e attualmente svolgeva una

attività commerciale incentrata sulla lavorazione e vendita di legna da ardere. Ogni tanto

era tornato in Calabria per trascorrere le vacanze, nel mese di agosto e mai per oltre una

decina di giorni.

Conosceva Mollica Saverio da tempo, sin da quando erano bambini. Era stato un suo

compaesano e a Motticella avevano abitato a cento metri di distanza l'uno dall'altro. I due

non avevano avuto un rapporto di vera frequentazione e le occasioni in cui si erano

incontrati erano state del tutto sporadiche e occasionali (" ...è un paesano come tutti i

paesani, quindi possono essere delle occasioni sporadiche che uno si incontra insomma,

con... Come lo si può incontrare come tutti quanti. Ma non... non ho alcun tipo di

rapporto, ecco").

Quanto alla conversazione del 13.8.2009, ammetteva di essere uno dei soggetti parlatori

e sul punto forniva la propria versione dei fatti. Quel giorno si trovava nella piazza del

paese di Motticella insieme ad altri compaesani, quando era sopraggiunto il Mollica il

quale aveva chiesto loro se vi fosse qualcuno disponibile ad accompagnarlo a Siderno ove

avrebbe dovuto recuperare delle somme a lui dovute per una vendita di bestiame. Velonà,

sapendo che l'uomo era sprovvisto sia di patente di guida e sia di autovettura, aveva
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accettato pur non conoscendo il luogo preciso ove si sarebbero dovuti recare né la persona

da incontrare.

Quando era giunto nella lavanderia del Conunisso e questo e il Mollica avevano iniziato

a discutere, si era trovato in una situazione di estremo imbarazzo stante la natura dei

discorsi affrontati dai due ("Perché si stava parlando di cose che non mi appartengono,

che non rientrano nella mia natura, nel mio modo di vivere").

Aveva capito che si parlava del locale di Motticella ma, considerato che il paese era

abitato da poche persone, inizialmente aveva pensato che si facesse un discorso puramente

goliardico, che non si parlasse sul serio ("Allora, io nella prima fase pensavo che fosse più

una cosa goliardica che... che un discorso concreto. Anche perché, insomma, ripeto,

stiamo parlando di venti persone a Motticella. Quindi non...."). Non volendo rimanere

zitto, aveva cercato quindi di dire qualcosa, fondamentalmente traendo spunto dalle frasi

proferite dai due e colorandole soltanto con alcuni interventi (" .. .le frasi dette da me,

precedentemente, subito prima, ci sono... c'è il Mollica che magari dice qualcosa e io, che

ne so, la ampio, la colorisco la frase. Ma non è che viene fuori da me"). Non vedeva gli

Scriva da quando era un ragazzo e ciò che aveva riportato su di loro nel corso del dialogo

era stata una mera ripetizione di quanto affermato poco prima dal Mollica, per cercare di

dare "un contributo a tutto il contesto".

Certo, si era comportato in modo superficiale e le parole da lui proferite quel giorno

nella lavanderia erano da considerarsi sostanzialmente delle mere invenzioni.

Non conosceva Commisso Giuseppe ma era al corrente della faida accaduta in passato a

Motticella e proprio quando il Commisso e il Mollica avevano iniziato a parlarne aveva

capito che non si trattava più di un gioco.

Terminato il dialogo, inizialmente si era deciso a rimproverare il Mollica ma poi aveva

soprasseduto dall'intento, optando per un totale allontanamento del soggetto ("Perché

evidentemente ho pensato che porta solo male, ecco").

Il dichiarato dell' imputato non convince questo Tribunale.

Dal tenore del dialogo di cui al pro 2340, peraltro estremamente chiaro, emerge

inconfutabilmente come l'oggetto del discorso fosse la riapertura del locale di Motticella,

chiuso da tempo a causa della sanguinosa faida, e che il Velonà non solo ne fosse

informato ma che appoggiasse la richiesta esplicita dell'amico, intenzionato a convincere il

"Mastro" e ad ottenere, tramite i suoi preziosi uffici, 1'autorizzazione dei più alti vertici

della "Provincia".
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Ed infatti, sebbene a parlare fossero prevalentemente il Commisso e Mollica Saverio,

assumendo l'imputato una posizione sostanzialmente di secondo piano, non può sottacersi

comunque la partecipazione attiva del giudicabile alla conversazione la cui natura, anche

per i riferimenti alla sanguinosa faida, non va di certo ritenuta goliardica.

li Velonà chiede più volte al Commisso notizie su come verrà loro recapitata

l'ambasciata, offrendo il suo numero di telefono ("Ve lo lascio il numero? ..che ci dovete

dire quando dobbiamo tornare...") e proponendo di passare lui stesso ("Volete che

veniamo noi? che passiamo noi? ..ci mandate qualche imbasciata voi? o gli mandi a Paolo

suo cugino ...") e, in una occasione, evidentemente allo scopo di convincere il "Mastro",

paventa l'esistenza di diversi ragazzi da poter raccogliere nel nuovo locale (''No, perché

abbiamo un sacco di ragazzi che sono sparpagliati, che sono andati chi a Bruzzano, chi a

Brancaleone per dire...così ce li raccogliamo, e almeno cerchiamo...").

Non convincono, pertanto, le dichiarazioni del giudicabile che, al di là di un tentativo

fallito di giustificare la propria presenza all'interno della lavanderia, non riescono a

spiegare pienamente la portata degli interventi. A ciò aggiungasi che, proprio quando la

conversazione assumeva toni tragici e il Mollica rievocava il periodo della faida, il Velonà,

anziché rimanere in disparte, piuttosto aggiungeva "Una volta Cosimino mi ha detto:

"state attenti che vi cercano come il fuoco ... ", e gli ho detto "no, che se li prendiamo

noi... lo sanno che se li prendiamo noi... Statevi attenti che...gli ho detto: vi ringrazio

compare Cosimo... Comunque gli ho detto: "se li prendiamo noi... eh, lo sanno anche loro

( . ) "... mc. ....

In definitiva, la partecipazione dell'imputato a un dialogo dal chiaro tenore criminoso

in tutto riconducibile ad una questione di 'ndrangheta, la consapevolezza dimostrata circa

il contenuto del discorso desumibile dagli interventi fatti nel corso della conversazione

inducono a ritenere con assoluta certezza l'interessamento del giudicabile alla vicenda

relativa alla riapertura del locale.

Quanto detto però, a parere di questo Tribunale, non basta ad acclararne la condanna.

L'istruttoria dibattimentale ha permesso di accertare come la conversazione sopra citata

sia stata l'unica occasione in cui nel corso delle indagini, svolte in maniera pressoché

certosina dagli inquirenti, sia stato attenzionato il Velonà.

Dalla documentazione prodotta dalla difesa risulta poi che il giudicabile dal 1986

risiede nel Lazio, in un contesto territorialmente lontano da Motticella e, in generale, dai

luoghi storicamente assoggettati al fenomeno 'ndranghetistico. I testi della difesa (Coletta e

Moretti) in dibattimento hanno dichiarato di conoscere superficialmente l'imputato ma di
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non aver ricevuto mai alcuna segnalazione sul suo conto. Nulla di particolare, ha affermato

il Coletta, Sindaco di Rignano Flaminio dal 200 l al 20Il, e nessun tenore di vita anomalo.

In definitiva, dalle risultanze processuali non emerge in alcun modo la prova del se e del

quando il Velonà sia stato affiliato ad una consorteria criminale, l'eventuale sua

"progressione di carriera" in un contesto di stampo mafioso e, in buona sostanza, la sua

intraneità alla 'ndrangheta. Lo stesso "Mastro" non lo conosce, tanto che il Mollica, per

chiarire di chi si tratti, è costretto a fargli il nome del fratello Domenico Velonà, ucciso nel

1990 in occasione di una rapina.

D'altronde, anche la conversazione di cui al pro 2340, già più volte citata, seppure

dimostri un chiaro interessamento dell'imputato alla questione della riapertura del locale di

Motticella, al contempo dimostra anche il ruolo di secondo piano dell'uomo, il cui

contributo può ritenersi relegato a quello di un mero sostenitore della richiesta

sostanzialmente avanzata da Mollica Saverio. È quest'ultimo il soggetto principalmente

interessato con il quale Commisso Giuseppe interloquisce prevalentemente ed è lui solo

che si recherà poi dal "Mastro" il 7.9.2009 (pr. 3526) per ricevere notizie in ordine alla

concessione del benestare all'apertura del locale. Quanto detto trova conferma nelle stesse

parole del Commisso che, nel riferire ad altri soggetti la problematica, cita solo il Mollica e

il "locale dei Mollica", senza mai far alcun riferimento al Velonà.

La circostanza, inoltre, che il locale di 'ndrangheta non sia stato aperto per il diniego

opposto dagli Africoti e la mancanza assoluta di prova che sia stata creata al suo posto una

'ndrina distaccata inducono a ritenere la carenza di qualsivoglia valido contributo del

Velonà alla conservazione e al rafforzamento dell' associazione, assumendo il

comportamento tenuto dall'imputato i soli connotati di un espresso proposito che,

difettando di ulteriori indicatori fattuali di una partecipazione dinamica alla consorteria

criminale, non risulta sufficiente a corroborarne la stabile appartenenza al sodalizio e,

conseguentemente, la responsabilità penale.

Per i motivi esposti, si conclude nel senso di ritenere non sufficientemente provata la

contestazione mossa al Velonà di partecipazione all'associazione di stampo mafioso e,

conseguentemente, va dichiarata l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il

fatto ai sensi dell'art. 530, comma II, c.p.p.

9. BARRANCA VITTORIO

I fatti di imputazione contestati nei confronti di BARRANCA Vittorio e CHIERA

Giuseppe si collocano, per entrambi, all'interno del locale jonico di Caulonia, nel cui
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ambito gli stessi avrebbero rivestito, rispettivamente, le posizioni di "elemento di vertice"

nonché di "capo e organizzatore".

Pertanto, solo procedendo dalla disamina delle vicende interessanti la cellula di

'ndrangheta in questione possono trovare debita ricostruzione i fatti in contestazione,

invero integralmente fondati, nei casi di specie, sulle risultanze captative raccolte presso la

lavanderia Ape Green, situata in Siderno, intestata a COMMISSO Rosa e di fatto gestita da

COMMISSO Giuseppe cl. '47, detto '''U mastru" e già condannato, per i medesimi fatti

all'esito del giudizio abbreviato celebrato dinanzi al G.i.p. di Reggio Calabria, giusta

sentenza n. 10612012.

9.1. UNA VISIONE CONTESTUALE DESUMIBILE DAL DIALOGO

FRA IL MASTRO ED IL CUGINO COMMISSO ROBERTO

NELL'AGOSTO DEL 2009

Procedendo secondo lo sviluppo cronologico dei dati acquisiti in sede di indagini, viene

in rilievo come la situazione problematica coinvolgente il menzionato locale emergeva sin

dall'agosto del 2009 allorché il mastro, in qualità di figura apicale della società sidernese,

solitamente interpellato in vista della risoluzione delle più varie questioni di rilevanza

associativa (per lo più riguardanti il mandamento jonico), parlando col cugino

COMMISSO Roberto, dava contezza dei disordini interni a detta struttura territoriale

(quanto all'identificazione dei sunnominati, si rinvia alle analisi svolte in proposito nella

parte relativa all'imputato COMMISSO Roberto; vd. infra).

Tale dialogo veniva registrato in data 03.08.2009 (cfr. pr. 1854 di cui al R.I.T. 951/09

trascritto dal perito MORABITO, giusta incarico conferito da questo Tribunale all'udienza

del 06.05.2013) presso gli ambienti dell'indicato esercizio, ubicato all'interno dell'edificio

destinato al centro commerciale denominato "[ Portici".

Ad introdurre il discorso di odierno interesse era COMMISSO Giuseppe, riferendosi ad

un soggetto che sarebbe andato da lui per par1argli di BARRANCA e di come costui non

venisse adeguatamente considerato dagli altri sodali della sua stessa zona ("quello viene

che vuole dire una parola per questo... eh...eh... Barranca. Per Vittorio, quello del caffè

(...) Che lo trattano male là..."). Dalle parole del giovane Roberto ben si comprende che

detti atteggiamenti, volti ad estromettere l'imputato dalla gestione dei traffici, erano

tutt' altro che inediti e, peraltro, ormai ben noti anche agli intranei provenienti da aree

territoriali più dislocate (così, difatti, asseriva il cugino del mastro: "Sì sì. Mi ricordo che

già l'hanno scorso avevano problemi... ").
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Del resto, il mastro confidava al parente che, già in passato, solo a seguito di due suoi

persuasivi interventi, il BARRANCA era stato ammesso a partecipare alle dinamiche

spartitorie interne allocale di riferimento ("io sono andato là, ho fatto due riunioni... gli ho

detto io... lo hanno messo apposta per me che non volevano chiamarlo..."); nondimeno,

simili rilievi trovavano sostegno nell' interlocutore che dimostrava, a sua volta, di nutrire

delle riserve in ordine all'imputato, determinate da mancanze da costui commesse nei

confronti della stessa famiglia dei COMMISSO ("Ma lui anche con noi Commisso si è

comportato male. A noi ...ci ha mandato una lettera con l'avvocato che avanzava soldi

_" e, alla domanda del mastro: "Chi? Vittorio?", COMMISSO Roberto asseriva:

"Vittorio, per il caffè."). La faccenda da ultimo rammentata riguardava la vicenda che

aveva visto il BARRANCA intentare una controversia civile per ottenere dal fratello di

COMMISSO Roberto il corrispettivo dovuto a fronte di talune forniture di caffè già rese,

con ciò attirandosi il risentimento del contraente e, di conseguenza, rimanendo emarginato

dal commercio ("Là a Rosarno. Mio fratello gliel'ha detto ...gli ha detto: Vittorio ci sono

questi problemi, ti abbiamo pagato sempre... ti pagheremo lo stesso... il problema è che

stiamo cercando di accontentare quando uno quando l'altro. ... e lui ha detto: vi scrivo

la lettera con l'avvocato...ha detto. Mio fratello gli ha detto: se la vuoi scrivere, la puoi

scrivere, ma che ti serve che scrivi la lettera con l'avvocato? e poi l'ha fatto! Ora,

onestamente tu ... cioè non puoi dire che non ti abbiamo pagato... e là onestamente se l'è

sentita, ed infatti là l'hanno detto che sicuramente non sta facendo più niente").

Da tali passaggi, oltre alla inequivoca identificazione del prevenuto - indicato dapprima

nominativamente, poi in ragione dei suoi rapporti col mastro ("Il figlio (",) di Vittorio è

fidanzato con Maria la figlia di mia sorella Gisa") ed infine ravvisato sulla scorta della

propria attività di torrefazione e fornitura di caffè) - si comprendeva come la lite sorta

trovava scaturigine nella volontà del BARRANCA di essere privilegiato nell'esercizio

della sua attività d'impresa, evidentemente anche a causa di difficoltà personali che, nelle

contingenze, lo pressavano (ragionevolmente di tipo economico; in tal senso l'espressione

di Roberto: "Cioè tu puoi avere tutti i problemi che vuoi..."); tuttavia, la logica distributiva

attuata sul territorio finiva per indispettirlo a tal punto da indurlo ad adire le vie legali

contro i suoi stessi "amici" (così si esprimeva, infatti, il giovane COMMISSO:

"...onestamente io, io l'ho rispettato sempre, però quando ho saputo... e mi hanno detto in

quel modo").

Dopo tale divagazione, COMMISSO Giuseppe riprendeva ad illustrare i termini dei

pregressi interventi personalmente perpetuati in favore del BARRANCA su sollecitazione
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dello stesso prevenuto. Dunque, dal prosieguo del dialogo si comprende come, obtorto

collo, in due differenti circostanze il mastro avesse svolto la propria opera di mediazione

allo scopo di consentire all'imputato di essere ammesso a partecipare alla spartizione dei

traffici territorialmente gestiti dal sodalizio criminoso di appartenenza.

Tuttavia, il COMMISSO aveva così agito solo in ragione dell'insistenza del

BARRANCA, dei nascenti rapporti di parentela fra il mastro e quest'ultimo (si rammenti

che, al tempo, il figlio dell'imputato e una delle nipoti del COMMISSO erano fidanzati) e,

soprattutto, in base al suo ruolo - in tal senso attribuitogli con sentenza di primo grado dal

G.u.p. di Reggio Calabria - di "autentico "collettore" di informazioni e di notizie circa le

dinamiche e gli equilibri della Ndrangheta, soprattutto per ciò che concerne il

"mandamento" jonico, e tessitore di rapporti e di collegamenti con le più qualificate

realtà criminali del territorio" (cfr. pagg. 185-186 della pronuncia cit.).

A chiarire i termini della sua proficua intercessione passata, valgono gli espliciti brani

della conversazione in cui è lo stesso COMMISSO Giuseppe a ripercorrerne gli sviluppi.

Di talché, riferendo tali fatti al cugino Roberto, il gestore dell'''Ape Green" asseriva: "Il

primo [plausibilmente da intendere in riferimento alla data dell'Ol.08.2009] è venuto qua

da me ... gli ho detto io: Vittorio, non e che posso andare a litigarmi per voi, gli ho detto

io. Eh! Come ce l'avete voi la famiglia ce l'ho anche io. I problemi sono i vostri!". Ed

ancora: "Vai e ti litighi tu con i paesani tuoi... io sono venuto... gli ho detto io ... sono

stato a disposizione... se non vi vogliono chiamare quando fanno una cosa... (...) Se non

vi vogliono chiamare... poi non è che sono obbligati che vi devono chiamare... Sì, ha

detto... ma io una volta ero... ma tu una volta... il potere te lo devi pure saper tenere e

saperlo mantenere.... Questi passaggi, oltre a comprovare la sussistenza della problematica

coinvolgente il prevenuto ed il ruolo di mediatore poi effettivamente assunto dal

COMMISSO (previa richiesta conformemente espressa dal BARRANCA), attestano altre

circostanze di rilievo essenziale, ovverosia la posizione di potere già rivestita dall'imputato

prima della sua emarginazione da parte dei sodali, nonché il dato della sua rinnovata

estromissione dai traffici, donde la vana resa dei buoni uffici esplicati dal mastro.

Del resto, l'interessamento del COMMISSO alla faccenda risaliva all'anno precedente

("di questi tempi... era prima di Porto Salvo, mi ricordo..."; s'intenda, qui, il riferimento

alla tradizionale festa religiosa annualmente celebrata, durante la stagione estiva, in

Siderno, luogo di residenza di entrambi i COMMISSO, nell'occasione conversanti),

allorché il mastro aveva occasione di affrontare la questione insieme al fratello del

prevenuto, dagli inquirenti ravvisato in BARRANCA Cosimo, nato a Caulonia il
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10.08.1956, già imputato nel processo c.d. INFINITO (recante n. 7299112010 R.G.N.R.

DDA Milano, stralciato dall'originario proc. peno n. 43733/06 R.G.N.R.-DDA Milano; vd.

relativa ordinanza di applicazione di misura coercitiva prodotta dal P.M. all'udienza del

20.06.2013 e successivamente acquisita al fascicolo processuale).

Nelle contingenze, COMMISSO Giuseppe si era recato presso altri affiliati a loro volta

interessati dai fatti e, insieme a costoro, aveva tentato un accomodamento favorevole a

BARRANCA Vittorio ("L'anno scorso mi ricordo che era venuto il fratello pure

all'epoca e abbiamo parlato là sì. siamo andati là (H') Che poi il fratello se ne è

andato. ho fatto due riunioni (...) L'ho chiamato prima ne ho fatto una, poi ne ho

fatto un'altra e poi ne ho fatta una con lui... con tutti gli uomini di là... abbiamo parlato,

l'hanno agevolato in tutti i modi, ora è venuto a dirmi che non gli hanno dato... e non

sai disbrigarti ... (incomprensibile) ... che devo andare io a litigarmi per te...").

Peraltro, la circostanza relativa ad un incontro avvenuto nella zona jonica, in cui il

mastro giungeva in compagnia di BARRANCA Cosimo, fratello dell'odierno imputato,

trovava riscontro nei riferimenti resi in dibattimento dal collaboratore di giustizia

BELNOME Antonino; questi, infatti ricordava di un'occasione in cui il mastro si recava a

casa di GALLACE Vincenzo (già ritenuto capo della locale di Guardavalle nonché

mandante dell'omicidio perpetrato ai danni di NOVELLA Carmelo, giusta sentenza

emessa in data 04.02.2013 dalla Corte di assise di Milano - Sez. I; cfr. relativa produzione

resa dal P.M. all'udienza del 27.05.2013 e conseguente acquisizione al fascicolo

dibattimentale), accompagnando il nominato Cosimo - e così sostenendolo con la garanzia

della sua stessa autorevole presenza -, in modo da discutere talune gravi questioni afferenti

il territorio lombardo ed i contrasti ivi sorti in relazione alla posizione dell'autonomista

NOVELLA Carmelo (dunque, parlando di COMMISSO Giuseppe, il teste BELNOME

così si esprimeva: "Veniva spesso a Guardavalle, veniva molto spesso a Guardavalle,

venne anche per un'altra circostanza con Barranca, dove c'eravamo io e Vincenzo

Gallace (H')" - ed ancora - "in Calabria lo vidi perché venne accompagnato da Cosimo

Barranca, e venne esclusivamente... in quell'occasione se il Barranca non veniva col

Mastro era nei guai, perché con Vincenzo Gallace avevamo già parlato, quindi per lui

erano se[r]i guai. Essendo che è venuto accompagnato dal Mastro, si ebbe un occhio di

riguardo, quindi era impossibile accedere a qualsiasi altra... per una forma di rispetto,

quindi venne a discutere la sua posizione il Barranca (... )"; vd. verbale trascr. di udienza

del 21.06.2012). Sulla scorta di dette osservazioni, dunque, non resta escluso che, nella

medesima occasione, il mastro abbia altresì dispiegato presso gli altri sodali della zona il
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suo intervento di favore nei confronti di entrambi i fratelli BARRANCA, a fronte delle

questioni di rispettivo interesse.

Intanto, procedendo dalla disamina della conversazione citata, viene a considerarsi

come nella vicenda era evidentemente coinvolto pure tale Damiano VALLELUNGA (nato

a Mongiana il 14.02.1957 e ucciso a Riace il 27.09.2009), nominativamente indicato da

COMMISSO Roberto. Nondimeno, appariva chiaro che il suggerimento di rivolgersi al

mastro era stato rivolto all'imputato da un soggetto conosciuto col soprannome di "Zorro"

("Adesso... è andato da "Zorro" e gli ha detto: ...parla con il Mastro... sì, al mastro

gliel'ho detto... ma lo vedo che non vuole interessarsi... che da lui sono andato prima ....

e se il Mastro non si vuole interessare che vengo io? Gli ha detto Zorro...") con il quale

COMMISSO Giuseppe aveva pure avuto modo di confrontarsi, manifestando il proprio

disappunto e, così, prospettando la possibilità che la situazione venisse risolta da

FIGLIOMENI Alessandro (nato a Siderno il 13.06.1956, nei cui confronti si è proceduto

separatamente nell'ambito del proc. peno n. 1988/08 R.G.N.R-D.D.A., c.d. operazione

"RECUPERO - BENE COMUNE'), parente dello stesso BARRANCA, secondo quanto

concordemente affermato dai due soggetti intercettati ("Zorro dobbiamo andare a litigare

per lui? Va a litigare Sandro che sono cugini. se vogliono litigare...gli ho detto...").

Il seguito del discorso rivelava come la tematica sarebbe stata presto affrontata in

occasione di un matrimonio, da celebrarsi di lì a breve, al quale avrebbero preso compare

Damiano (evidentemente il VALLELONGA di cui sopra), suo cugino Gianni

VALLELONGA (nato a Mongiana il 03.03.1948 ed assassinato il 21 aprile 2010,

espressamente nominato in corso di captazione) e, probabilmente - secondo i soggetti

monitorati -, anche l'odierno imputato. Intanto, nella parte conclusiva della presente

conversazione, il mastro ribadiva quanto già risposto al BARRANCA a fronte delle sue /il
espresse doglianze, in tal modo dirottandolo verso il menzionato cugino FIGLIOMENI

("Che è andato là...che poi, sapete... non mi rispettano... qua, là... (... ) ed ora che cosa

vuoi che ti faccio io? Se si vuole impegnare... gli ho detto io... con vostro cugino dovete

parlare... chiamate a vostro cugino !").

AI riguardo, poi, COMMISSO Giuseppe non faceva mistero della sua contrarietà /'

dinanzi all'intera vicenda e, nel complesso, alla situazione in cui, stando così le cose, era lJr.
venuto a trovarsi il vicino locale di Caulonia; peraltro, parlando col cugino Roberto, il

mastro riferiva di avere già rappresentato il proprio punto di vista nel contesto di una

formale riunione di 'ndrangheta ("Di Caulonia... sai che cosa gli ho detto io a circolo

formato ?... io... gli ho detto... io: ho girato dappertutto... gli ho detto io... e tutti i locali
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della Calabria... che me ne fotto di loro io... c'era pure alcuni da qua, la metà era di

qua... E locali come a Caulonia non ne ho visto mai... gli ho detto io "). In un simile

contesto, quindi, i! mastro affermava la necessità di giungere ad una pronta risoluzione del

problema, secondo i suespressi rilievi resi oggetto di confronto col giovane parente

Roberto ("dobbiamo aggiustare").

9,2. IL CONFRONTO FRA BARRANCA ED IL MASTRO SULLA

VICENDA SPARTITORIA DEGLI APPALTI NEL TERRITORIO

DI CAULONIA

In piena consonanza con i dati desunti dalla predetta captazione ambientale si collocano

i riscontri di cui alla conversazione del 10.10.2009, registrata al pr. 5069 del R.I.T. 951/09,

anch'essa intercettata presso i locali della summenzionata lavanderia sidernese; nel corso

di tale dialogo, BARRANCA Vittorio si pone quale diretto interlocutore del mastro,

essendosi recato da lui proprio allo scopo di ottenere i! sostegno dell' autorevole capo, dopo

averlo, così, nuovamente interessato delle problematiche associative che lo affliggevano.

A descrivere al COMMISSO la situazione degli assetti intanto creatisi in Caulonia è lo

stesso imputato che, durante la conversazione in esame, rivela chiaramente di essere stato

emarginato dagli altri sodali (alcuni dei quali da lui stesso nominativamente indicati e,

così, ravvisati in Vincenzo Saraco, Pino Chiera e tale Michele n.m.i.), invero riunitisi

intorno alla figura di LEUZZI Cosimo (nato a Stignano i! 06.10.1954) in vista della

spartizione degli appalti commissionati sul territorio. Del resto, i! LEUZZI - sempre a

detta del prevenuto - si era a sua volta accordato con tale Gianni per la gestione dei

medesimi traffici e la contestuale estromissione del BARRANCA (i! predetto veniva poi

identificato dagli investigatori nel già nominato VALLELONGA Giovanni). BARRANCA

Vittorio, dunque, forniva al mastro la propria chiave di lettura, in ordine ai fatti resi

oggetto delle sue doglianze, asserendo: "( ... ) quando hanno fatto il fatto mio non vi pare

che hanno fatto l'hanno fatto apposta...questa è stata una cosa che l'hanno studiata per

farmelo apposta proprio tutta studiata dai Leuzzi... e lì hanno fatto accordi con questo

Leuzzi di qualche cosa, per prendersi tutti questi lavori di Caulonia, che se li prende

questo Leuzzi, no? e questo Gianni ha fatto accordi con questo Leuzzi per fare il gioco a

me, no? ..(inc.) ...di giocarmi per prepararmela a tavolino. quello...Michele e Vincenzo

Saraco dicono che loro non hanno partecipato agli accordi che erano... gli accordi che

hanno fatto con Gianni. e adesso si scoprono gli altarini... (...) mastro, ci sono cose.. .le

cose poco chiare... io vedo le cose poco chiare... vedo le cose poco chiare... "; di qui, i!
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convincimento secondo il quale, ormai, il LEUZZI gestisse interamente il settore degli

appalti nella zona di Caulonia di interesse dell'odierno imputato.

Orbene, la vicinanza del LEUZZI con Gianni VALLELONGA veniva attestata da

entrambi gli interlocutori ("Sempre gli prendeva le difese .. .sempre che gli prendeva le

difese...sempre che doveva aggiustare le cose a questo Gianni... sempre... ") e

analogamente è a dirsi quanto alla circostanza secondo cui, a seguito dell'omicidio di

VALLELONGA Damiano, compare Gianni aveva preso a sottrarsi alle riunioni, temendo

per la sua stessa incolumità ("Questo Gianni sapete che dopo di allora non si è fatto più

vedere? (... ) Ma lui vedete che dopo di quella sera ( ... ) non si è fatto più vedere per

sotto... - ed il mastro proseguiva sulla scia delle osservazioni del BARRANCA - .. .si

spaventa che non gli arrivi a lui...( ... ) ma lui si spaventa che dice lui "se hanno toccato a

lui possono toccare me... ".

L'imputato riferiva, ancora, di un incontro che sarebbe dovuto avvenire, nel mese di

settembre del 2009, fra i soggetti coinvolti in dette vicende spartitorie; al summit

VALLELONGA Giovanni non aveva partecipato adducendo un pretesto la cui falsità

veniva personalmente riscontrata dallo stesso BARRANCA ("ma già da allora, quando ci

siamo visti...a settembre...vi ricordate che non è venuto...non che si è sentito male...non è

venuto che non è venuto, no che si è sentito male... (... ) un'ora prima avevano...avevano

un appuntamento per vedersi questo Pino Chiera con Vici... e questo si è presentato con

tutti i giovanotti là... e si tira indietro...").

L'odierno imputato, invece, si era recato all'incontro stabilito e, tuttavia, questo andava

fallito allorché VALLELONGA Giovanni, rilevata la presenza di più soggetti - oltre al

LEUZZI ed al BARRANCA coi quali riteneva di doversi esclusivamente confrontare -,

evitava di parteciparvi (così BARRANCA riferisce al COMMISSO quanto appreso, nella

contingenza, dal LEUZZI: "quando me ne sono andato ha detto [s'intenda Gianni

VALLELONGA parlando col LEUZZI] "Cosimo, ci dovevamo vedere solo noi tre dice-

ed ora tutti questi qua che sono venuti a fare?". "No - dice - qua non c'è niente da ~.

nascondere (... ) gli ho detto "se dobbiamo ragionare. ragioniamo tutti insieme.... Ha

preso questo Cosimo, il genero, ha detto: "Va bene - dice - adesso... (inc.) ...Gianni

quando arriva, eh... " (... ) e Gianni non si è presentato neanche alla riunione che ha visto

che c'era tutta la squadra di quel gruppo della marina...all'appuntamento non si è

presentato, e poi è venuto con la barzelletta che gli è salito il diabete... (... ) non è venuto

a trovare a nessuno...non è venuto a ragionare di nessuna cosa ...non è venuto a parlare

d · .. I ")I nessuna cosa...mente proprio.... .
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In ogni caso, BARRANCA Vittorio, avendo saputo che il VALLELONGA, solo un'ora

prima della riunione fissata, aveva avuto occasione di incontrare altri sodali (fra cui i

sunnominati CHIERA e SARACO), finiva per ritenere che costoro avessero già raggiunto,

insieme, accordi di loro diretto interesse, senza coinvolgere terze persone, fra cui lo stesso

prevenuto ("quello ...un'ora prima è stato che...Cinc.) .. .la riunione per fatti suoi, quella

")sera... .

In sostanza, illustrando la faccenda al mastro, l'imputato lamentava di essere stato

escluso dalle attività illecite in discorso per motivi di invidia ed ambizioni altrui ("Per me è

gelosia mastro...è sempre gelosia... potere..."); in ogni caso, il BARRANCA intravedeva

ulteriori sotterfugi intessuti dai vari protagonisti della vicenda, rappresentando a

COMMISSO Giuseppe supposte divisioni interne e dinamiche avverse non meglio

comprese neppure dal prevenuto (così si trae, in effetti, da molteplici passaggi del dialogo:

"ma per me adesso c'erano altre cose sotto, che lui... (inc.)... [qui l'imputato sembrava

riferirsi al predetto Gianni] ha preso impegni dalla parte di là pure con Leuzzi... chissà che

impegni ha preso ..." - e poi - "si... però questi giovanotti non gli sono stati agli impegni

che ha preso con Gianni con Leuzzi... avete visto che non ci stanno... questi si

. l ")rlVO tana... .

I conversanti non ricusavano, del resto, l'ipotesi secondo cui dietro tale faccende

spartitorie si celassero contrasti fra coalizioni avverse, peraltro rivelate dalla recente

uccisione di VALLELUNGA Damiano (già noto come il "boss dei Viperari"; vd., sul

punto, la deposizione resa dall'lsp. SILIPO all'udienza del 04.10.2012); quest'ultimo e

VALLELONGA Giovanni risultavano, nondimeno, legati da lontani vincoli di parentela

(cfr. ibidem, pago 26, nonché i seguenti brani dell'intercettazione in oggetto: ("No, questo

fatto di compare Damiano buonanima (... ) là per questo Damiano c'è qualche tragedia nel

mezzo... (... ) erano nella pace... erano nella tranquillità... erano belli e puliti che

andavano tranquilli avanti, e 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.").

Riferendosi, di nuovo, a compare Gianni VALLELONGA ed al suo schieramento,

BARRANCA aggiungeva come costoro negassero di essere addivenuti ad accordi con

LEUZZI Cosimo in modo da regimentare la divisione degli appalti stipulati - ovvero da

stipularsi ancora - in quella zona; in proposito, l'imputato illustrava le dinamiche interne,

esprimendo l'intento generale di privilegiare, per la della realizzazione dei lavori de

quibus, gli intranei del locale di Caulonia piuttosto che i "forestieri" ("Loro, dicono di no,

che non hanno partecipato...agli accordi che hanno fatto con Leuzzi (... ) per
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lavori...per cose no... ( ... ) che è andato Cola quando ha parlato per questi lavori, gli ha

detto "c'è Cosimo De Luca, ed è giusto che li deve avere pure lui, è di Caulonia, due se

li fa De Luca e uno se lo fa Cosimo... due se li fa... ". Perché non gli sono state comode

queste cose qua? poteva prendere tutto per lui? ... c'è il paesano che è un cristiano...non è

che dici che... per giusta regola viene prima lui... (inc.) ... non è che ho parlato con

Cosimo, sempre parlando là...questo Vincenzo Saraco sempre se lo difendeva... se lo

difendeva per qualsiasi cosa, dicendo che doveva lavorare lui... e deve lavorare lui (... ) e

Cosimo De Luca che mi dice: "e chefacciamo? che gli teniamo un sacco diforestieri?").

Altrettanto chiaro appariva la piena condivisione nonché il coinvolgimento del

BARRANCA in un simile sistema illecito, da lui non condiviso solo nella misura in cui

finiva per rimaneme escluso e, quindi, per non beneficiare dei vantaggi in tal modo

illecitamente conseguiti dall'associazione (essenziale diviene, dunque, il seguente "sfogo"

pronunciato, ancora una volta, dall'imputato: "E' giusto che deve lavorare, vuoI dire che

quando è...due uno ed uno l'altro si fa così lavorano tutt'e due... e penso che non gli

ho detto niente di sbagliato io... non (inc.)...dare tutto a lui... tutto per lui...tutto per

lui... ma non è giusto, che tu sei di Stignano sempre... ha sbagliato De Luca perché ha

sbagliato, che ha fatto quello che ha fatto ... non ha dato conto a nessuno, ha fatto per i

fatti suoi... " - mentre, a contestualizzare i fatti in narrazione, sovviene il successivo

passaggio -"Loro erano nella pace maestro...e nella tranquillità, tranquilli...e non sono

stati comodi... vanno a vedere le fesserie, le sciocchezze... ( inc. )... se avete soldi da

investire, investiteli e partecipate in mezzo agli altri, non andate vedendo... (... )

giustamente andate là e gli dite "vogliamo investire pure noi, è giusto che siete 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 è questo...non è che dice viene questo (inc.) ... e avete detto ...che hanno fatto il

lungomare e che non hanno preso i soldi.... io non lo so... (inc.) ...mah, adesso vediamo

cosa esce fuori... adesso vediamo...che questo non si è fatto vedere per niente, non

. h h" ")sappiamo c e...c e c e sotto... .

Ciò detto, viene ad evidenziarsi come, durante l'intero corso del dialogo, il mastro

assumeva con l'interlocutore un atteggiamento cauto, temporeggiando al fine di

comprendere cosa stesse effettivamente accadendo all'interno del locale in questione,

evidentemente, in vista delle spartizioni in oggetto (di seguito, le parole espresse dal

COMMISSO a chiusura dell'argomento: "Meno che non sanno qualche cosa loro, che
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ultimamente hanno avuto risposta di qualcosa che avrà potuto maturare una situazione di

t · ")ques I... .

Solo in un passaggio di questa conversazione COMMISSO Giuseppe, rammentava il

suo passato interessamento diretto alla vicenda, a sostegno dello stesso BARRANCA;

infatti, mentre l'imputato si doleva con lui del comportamento per lo meno equivoco

assunto nei suoi riguardi da VALLELONGA Giovanni, il mastro ricordava di averlo già

sollecitato a trovare un accomodamento ("due volte gliel'ho detto... e non ha detto niente,

dice: "no, noi lo chiamiamo glielo potete dire". "ma dovete venire - gli ho detto 

compare Gianni, che con.. ,(inc. perché l'espressione è resa con tono fiebilissimo) ... vi

aggiustate!..."; quanto al rilevato contrasto fra l'anzidetta trascrizione peritale e le

risultanze riferite in dibattimento dagli operanti della P.G. sulla scorta dei propri

brogliacci, vd. infra, al paragrafo conclusivo della presente sezione).

In sostanza, dalla complessiva disamina della conversazione in discorso emerge

chiaramente come nel Comune di Caulonia si fosse giunti a creare una situazione di

monopolio nel settore degli appalti, giacché Cosimo LEUZZI, Vincenzo SARACO e

VALLELONGA Giovanni avevano costituito una sorta di cartello così da estromettere il

BARRANCA da questi affari. il suddetto accordo vedeva coinvolto anche Pino CHIERA

(vd. infra, nella parte riservata alla posizione di detto imputato).

9,3. I "FATTI DI CAULONIA" E L'ASSASSINIO DI VALLELUNGA

DAMIANO CL. '57.

Alle medesime situazioni facevano accenno, in data 02.02.2010, il mastro ed AQUINO

Rocco (nato a Marina di Gioiosa Jonica il 04.07.1960) allorché, nell'ambito della

conversazione di cui ai progressivi nn. 10596 e 10597 del R.I.T. 951/09, trattando

dell'omicidio di Damiano VALLELUNGA, costoro lo ponevano in connessione con "i

fatti di Caulonia", ovverosia con la suddetta distribuzione dei lavori di appalto. In questo

scenario emergeva anche il nome dell'odierno imputato, evidentemente coinvolto nelle

vicende locali, tanto che il mastro, subito dopo avere espresso all'interlocutore la propria

opinione in ordine agli autori dell' assassinio in discorso - menzionandoli in modo non

esplicito e, purtuttavia, palesemente compreso dall'AQUINO ("Lo hanno ammazzato

quelli là...") -, asseriva: "lo voglio dire: quelli con Vittorio ce l'hanno...". Nella

prosecuzione del dialogo, i due colloquianti si intrattenevano nel considerare quanto a

ciascuno noto relativamente alle modalità esecutive dell'avvenuta sparatoria, alle ragioni

poste a base di tale atto delittuoso ed alle possibili conseguenze che ne sarebbero scaturite,
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così ipotizzando che alla base di quest' assassinio vi fosse una tragedia riguardante la

persona del già nOllÙnato VALLELONGA Giovanni. In effetti, costui - secondo quanto

affermato dai conversanti -, sin dal giorno del delitto evitava di mostrarsi in giro, temendo

rappresaglie a suo danno da parte della coalizione contrapposta. I due dialoganti,

supponevano che compare Gianni avesse avuto parte attiva in detta vicenda ollÙcidiaria, in

ogni caso, la gravità del fatto imponeva a tutti gli affiliati un atteggiamento improntato alla

massima prudenza, in attesa che venissero chiarite le posizioni assunte dai protagonisti

della "guerra" ormai in corso (così dal monitoraggio audio: "dicono che lo

sparato...(inc.J...ha scatenato una guerra contro...... (inc.)... (... ) Si, è così... per quei fatti

là... questi fatti qua. si..." - e, in conclusione, COMMISSO Giuseppe dichiarava - "E'

facile che non c'era... è facile che non c'era...ma non penso. lo non l'ho visto più e non

vado...non voglio andare per la, se mi vedono... sono tempi brutti, e non ci dobbiamo

")muovere....

I conversanti in questione venivano vocalmente riconosciuti dagli operanti (ai quali era

ben noto il timbro vocale di entrambi i soggetti intercettati); e, del resto, l'interlocutore del

COMMISSO veniva da lui stesso appellato col nome di "Rocco" non appena faceva il suo

ingresso all'interno della lavanderia "Ape Green" gestita dal mastro. Nondimeno, a

denotare con certezza l'oggetto del loro discorso erano le rappresentate contingenze

dell'ollÙcidio in narrazione atteso che, nel corso del colloquio, i dialoganti si riferivano ad

un cugino del defunto - descrivendolo come persona già rimasta coinvolta nei recenti

attentati occorsi su aree lillÙtrofe ("questi di Guardavalle che stanno sparando...") -,

responsabile di avere indicato al killer i movimenti del parente poi ucciso, allo scopo

segnalandogli la sua abitudine di acquistare i pasticcini in un bar vicino ("il cugino è

quello che hanno sparato ... (inc. - perché parla sottovoce)...e si è salvato...quello che

hanno sparato allora... ( inc. - perché parla sottovoce) che ha visto che

questo...quando lui passa, si ferma per comprarsi i pasticcini che gli piacciono i

pasticcini... ( inc. - perché parla sottovoce)..."). Ancora, il mastro e l'AQUINO

consentivano di comprendere che in commando assassino, nella circostanza, si era avvalso

dell'automobile utilizzata dal cugino in questione e del disappunto manifestato da

quest'ultimo in ragione del fatto che l'azione aveva trovato luogo in un contesto

eccessivamente affollato, in tal modo, evidentemente, rendendo manifesta la sua operosa

partecipazione al crillÙne perpetrato ("hanno trovato la macchina ed è del cugino...il

cugino di questo ragazzo...quello che si è salvato, che hanno sparato... ( inc. - perché
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Dopo di quello là hanno

infatti là... (inc.) ...non finisce

parla sottovoce)...dice "non lo potete sparare dove non... ( inc. - perché parla

sottovoce) ...").

Proprio muovendo da tali elementi identificativi, di seguito conformemente riscontrati

dalla P.G., gli investigatori comprendevano le allusioni all'omicidio di VALLELUNGA

Damiano (invero consumato presso un bar sito nella zona del Santuario di Riace), al

veicolo utilizzato per l'esecuzione ed alla sua riconduzione alla persona di

VALLELONGA Giovanni, lontano cugino del morto. Peraltro - si ribadisce -, la

fibrillazione intanto prodottasi sul territorio reso scenario del delitto era divenuta tale da

indurre persino soggetti dello spessore delinquenziale degli interlocutori qui monitorati a

non approssimarvisi (in proposito, cfr. la testimonianza dell'Isp. SILIPO del 04.10.2012).

In data 11.05.2010 era LEUZZI Cosimo, invece, a far visita al mastro presso la sua

lavanderia (vd, pr. n. 15268 del medesimo R.I.T.). Qui, i due prendevano a confrontarsi su

varie problematiche di indiscutibile rilievo associativo (per tutti, basti richiamare il

passaggio in cui COMMISSO, rivolgendosi all'interlocutore - con riguardo a fatti da

entrambi agevolmente intesi -, asseriva: "quando abbiamo fatto un movimento di 'ndrina

... (lnc.) ... noi abbiamo fatto quel movimento... (lnc.) ...avete capito?..."), giungendo poi a

considerare le contingenti vicende del territorio di Caulonia. A questo proposito, dopo un

rapido accenno all' assassinio di VALLELONGA Giovanni (ucciso da poco meno di un

mese rispetto alla conversazione in esame), il LEUZZI esprimeva il proprio pensiero circa

lo schieramento cui quest'ultimo faceva parte, attestando come si trattasse di una famiglia

incapace di gestire le gravi situazioni intanto determinatesi. Di seguito, si riporta lo stralcio

di interesse estratto dal dialogo captato:

"COMMISSO GIUSEPPE: ...questi ragazzi di Gianni

cosa fanno?.. [s'intenda il già nominato

VALLELONGA Giovanni]

LEUZZI COSIMO: Eh ... (inc.) ... adesso per questo vi

voglio dire io ... ( ) l'altro giorno hanno ammazzato il

genero di ... (inc.) .

COMMISSO GIUSEPPE:

ucciso pure un ragazzo ...

mai ... (lnc.) ...

LEUZZI COSIMO: Loro sono leggeri, compare...

COMMISSO 'GIUSEPPE: Quando cadono nei

problemi, poi si devono guardare... " .
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Detti riferimenti venivano facilmente individuati dagli inquirenti e, così, riportati alle

anzidette vicende di rilievo processuale; quanto, poi, al secondo fatto di sangue menzionato

dal LEUZZI, esso riconduceva all'omicidio di PETROLO Mario, nato il 31/12/69, operaio

della ditta di FRANZÈ Cosimo cl. '65, quest'ultimo, a sua volta, risultato genero di

Giovanni VALLELONGA, conformemente alle indicazioni dianzi espresse da soggetti

intercettati (sul punto vd. pago 31 del verbale trascr. datato 04.10.2012).

TI giorno seguente alla conversazione appena indicata, il COMMISSO riceveva, presso

il suo esercizio, lo zio COMMISSO Antonio cl. '25, odierno coimputato (per

l'identificazione di quest'ultimo - invero accertata in modo inequivoco -, si rinvia alla

parte riservata alla disamina della sua posizione processuale). Anche con questo parente il

mastro prendeva a considerare i fatti in analisi (pr. n. 15326 del 12.05.2010, R.I.T.

951/09), introducendo egli stesso il discorso ("Lo avete visto il fatto di compare

Gianni? .. (... ) (inc.)...Damiano Damiano quello che hanno ammazzato prima, gli

menava prima a compare Gianni ").

TI dialogo rivela come, secondo il mastro, il deceduto Damiano fosse un giovane degno,

temuto da Gianni quando entrambi erano in vita; di quest'ultimo, peraltro, il mastro

dimostrava di avere una pessima opinione ("Non era buono, lui era abusivo..."). La

contrapposizione fra i due schieramenti cui appartenevano, rispettivamente, gli uccisi

VALLELUNGA Damiano e VALLELONGA Giovanni, veniva definita con nitidezza dal

gestore dell'''Ape Green" ("ci sono due correnti là...") e, di conseguenza, ciò lo induceva

a ritenere che fosse la coalizione entro cui militava il primo ad aver dato corso all' omicidio

del secondo (''per me sono stati questi... (... ) di Damiano", iniziava a dire il mastro,

trovando conclusione nelle consonanti parole del parente). Peraltro, la scia di sangue non #Jl'
dava segnali di arresto, tanto più che i più stretti congiunti dell'ucciso Damiano avevano

iniziato a compiere atti ritorsivi, imbracciando le armi contro gli avversari ("adesso

c'è...c'è il figlio, il fratello ed un altro giovanotto dei suoi che (inc.) ...che vogliono

sparare... sono litigati tutti, dicono che hanno problemi là...quello quello...Sia... là, lo

avete visto ?..... trattasi, evidentemente, degli stessi soggetti "di Guardavalle che stanno

sparando" cui alludeva il mastro parlando con AQUINO Rocco, secondo quanto viene a

trarsi dalla ricostruzione operata in sede dibattimentale dal teste Isp. SILIPO (vd. udienza

già rammentata).

In ogni caso, la situazione appariva ai conversanti ormai irrimediabilmente

compromessa cosicché, secondo il loro intendimento, solo liberando la compagine già

ricondotta al defunto compare Gianni di taluni suoi esponenti, si sarebbe potuto dare esito
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alla faida intanto innescata; così, dunque, le parole dell'anziano zio "Devono ragionare...

(... ) Si deve vedere se vogliono questi...", cui seguiva la ferma valutazione del mastro:

"Questi non vogliono non vogliono (ine.) ... ci sono tre, quattro, cinque che ne devono

buttare... pure di più quello...Chiera quello...(inc.) ...sono litigati di brutto là...".

La piena corrispondenza delle questioni considerate nello svolgimento di tale colloquio

con le altre sin qui dettagliate manifesta come, in tutte le occasioni di dialogo annoverate,

l'oggetto di discussione rimanevano i fatti di Caulonia, le relative vicende spartitorie nel

settore degli appalti, gli antagonismi di qui sorti fra le opposte compagini (quella di Gianni

VALLELONGA - cui avevano aderito Cosimo LEUZZI ed altri già nominati, così

estromettendo il BARRANCA dagli affari - e, sul versante antagonista, l'altra retta da

Damiano VALLELUNGA).

9.4. IL RUOLO CRIMINALE DI BARRANCA VITTORIO

ALL'INTERNO DEL LOCALE DI CAULONIA

La posizione effettivamente assunta dall'odierno prevenuto nell'ambito associativo

della cellula 'ndranghetista di appartenenza viene rivelata - con maggiore nitidezza

rispetto alle emergenze sinora già tracciate - dalla conversazione recante pr. 9590 del

R.I.T. 951/09, captata il 12.01.2010 all'interno della nota lavanderia. In essa, ad

interloquire erano il mastro e tale MUIA Carmelo, detto "Mino" (nato a Siderno il

09.07.1972 e già condannato in primo grado, per i medesimi fatti, dal G.u.p. di Reggio

Calabria con sentenza n. 106/2012), video-ripreso, al termine del dialogo così captato,

proprio mentre usciva dalla lavanderia (vd., in proposito, la deposizione dell'Isp. SILIPO

resa in data 04.10.2012).

Dai riscontri di P.G. riferiti in corso di processo dagli investigatori del Commissariato di

P.S. all' epoca in servizio a Siderno, emerge come il soggetto in questione, in qualità di

allevatore di came e gestore del relativo commercio presso vari supermercati della zona, si

era rivolto a RACCO Luciano (n. il 26.02.1952) il quale, operando, nel medesimo settore,

gli aveva garantito che si sarebbe rivolto a lui per la fornitura dei prodotti e, tuttavia, non

aveva ancora provveduto in tal senso; proprio per questa ragione il MUIA faceva appello al

COMMISSO affinché intervenisse in suo favore (così, le parole del postulante: "lo che ho

fatto ...gli ho detto "oh, Racco...oh, Luciano guarda qua... oh, Luciano guarda qua ...".

Lui dice che nel duemila e undici gli scade il contratto con questi qua, e dice che firmano

il contratto con un'altra azienda grossa, no?... e forse questa qua, compare Giuseppe, è la

numero uno, la Conad... l 'Ipercoop... numero uno... numero uno in Italia, se deve firmare
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per la Ipercop, io mi sono spiegato così compare Giuseppe, se viene qualche volta per

dirvi qualcosa o Luciano... (... ) Guardate cosa gli ho detto io: "oh Luciano, qualsiasi

contratto firmi qualsiasi contratto firmi, vedi che ti dico questa cosa...vedi che è da dieci

anni che coglioneggiamo - gli ho detto - con me, con Franco, con il Mastro, con Antonio

Bucato prima che lo arrestassero...con Cosimo... (inc.) ... dopo che sono successi tutti i

bordelli, gli avevi promesso ai ragazzi che ti portavo la carne e non mi hai chiamato. Hai

messo a cinquanta ragazzi là dentro, e a me non hai messo a nessuno, e non voglio a

nessuno... vedi che ti dico questa cosa - gli ho detto - vedi che se firmi un altro contratto

e non ti riservi la carne... vedi che puoi andare a parlare con chi vuoi ", gli ho detto io.

"E con chi... (inc.)...parlare". " ...puoi andare a parlare con chi vuoi che qua non scarica

nessuno!". "No, no... ti giuro, ti giuro". "Può venire Ipercoop. può venire Ipersisa, può

venire Auchan, può venire quello che vuoi tu...vedi che la carne o te la porto io o puoi

chiudere!... vedi che te lo dico... ". Gliel'ho detto bello e pulito...perché io so che adesso

questo qua ha fatto un patto che vuole saltare...avete capito?... la Despar qua vuole che

salti... e poi lui, nel duemilaundici ha detto che gli scade il contratto e non glielo vuole

firmare, altrimenti se lo doveva comprare...quindi se questo non glifirma il contratto...").

Intanto, nel prosieguo del discorso, i due dialoganti prendono a considerare varie

situazioni di evidente tenore malavitoso, menzionando cariche, doti e, soprattutto,

prendendo in esame gli interessi politici della cosca in vista delle (allora) prossime elezioni

amministrative che avrebbero avuto come candidato FIGLIOMENI Alessandro (fratello

dell'odierno prevenuto FIGLIOMENI Antonio; per detti profili si rinvia, dunque, alla

trattazione concernente tale imputato limitandosi, qui, a richiamare solo quanto asserito dal

mastro relativamente al soggetto da loro considerato: "Quello se ci mettiamo a parlare

adesso è capace che dice "chi non vota a mio fratello è sbirro... ", e qua e là... (inc.) ... e

dopo dobbiamo andare a soffocarlo..." - e, in assoluta consonanza, il MUIA proseguiva,

ancora riferendosi al menzionato FIGLIOMENI Antonio - "che gli uomini abbiamo

stabilito che dovevamo votare tutti mio fratello altrimenti sono infami...").

Seguendo la medesima linea discorsiva, i colloquianti prendevano a ragguagliarsi in

ordine alla situazione concernente la realtà 'ndranghetista sidernese, precisando quanto

fosse opportuno evitare di includere componenti inadeguate che avrebbero finito per creare

problemi all' intera compagine ("è importante è che sono uniti i cristiani giusti... (... ) e se

chiamiamo ad uno sbagliato poi si sa...avete capito?...", diceva il mastro); in questa

situazione, emergeva come, sul territorio, si fosse diffusa la falsa notizia della chiusura di

una cellula criminale di Siderno mentre, i conversanti tenevano a precisare che detta
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struttura era da ritenersi cessata solo per gli affiliati ritenuti inutili per la vita

dell'associazione ("ma chi ve lo ha detto che abbiamo chiuso?", gli ho detto io. "L'ho

sentito dire". "Sapete per chi è chiuso?- gli ho detto - per quelli che non servono". gli ho

detto io (... ) Per le persone brutte è chiusa. noi siamo sempre affiatati uno meglio dell'altro";

così, la chiara affermazione del mastro). A detta del COMMISSO, era stato proprio

FIGLIOMENI Alessandro a far circolare la voce, dapprima riferendo l'informazione al

cugino BARRANCA Vittorio il quale, a sua volta, ne aveva dato diffusione anche presso il

versante mandamentale tirrenico ("e sapete chi l'ha cominciata la cosa?... il Sandro... io

sospetto che glielo ha detto a Vittorio... e Vittorio gliel'ha detto a

Rosarno.. .(inc.)...quelle zone là, e poi le cose si sono allargate... perché Vittorio lo

")~.

Muovendo da tale rilievo, i soggetti intercettati venivano a definire l'effettivo ruolo

dell'imputato, chiarendo come questi fosse, in buona sostanza, un esponente di scarso

rilievo all'interno del locale di Caulonia, invero retto da tutt'altri affiliati; in proposito,

infatti, il MurA dava atto di come questi non fosse, di fatto, operativo nei traffici di

interesse del clan ("Ma lui non è attivo!... "), tanto da denotarlo come mera figura di

rappresentanza - in quanto intraneo a tutti gli effetti -, ma privo di poteri ed autorevolezza

nell'ambito criminale di provenienza ("l'ho visto che è un cavallo da parata, questo...il

Barrè... il Barrranca... d'accordo...allora a Caulonia").

Del resto, il mastro dava conferma di un tale stato di cose allorché rammentava di

essere stato proprio lui ad intercedere, in più di un'occasione, in favore del prevenuto, in

modo da integrarlo negli affari condotti dalla cosca locale benché ivi avesse già creato dei

problemi per la cui risoluzione anche il cugino Sandro FIGLIOMENI aveva smesso di

adoperarsi ("A lui l'ho salvato io centosessantacinquemila volte... lo facevano una

merda a Caulonia... (... )... " Vittorio, voi quando non fate come vi dico io siete sempre

combinato male". Gira sempre al largo dalle cose giuste, perché non serve... poi

l'abbiamo salvato un'altra volta che gli ho fatto fare un movimento... una volta lo hanno

accusato e poi... hanno chiamato me... Sandro se lo è giocato... Sandro...e sono cugini

con lui con la moglie sono primi cugini... e niente, poi sono andato io all'insaputa di

Sandro ho parlato in un certa maniera... gli ho detto io che lo volevano

accusare...c'era pure Cosimino pure... "lasciatelo andare" gli ho detto io... "no, ma... ".

"Fate come dice il Mastro" ha detto Gianni... e lo abbiamo lasciato stare... (inc.)...gli ha

detto il Cosimello...gli ha detto "fai come ti dice il Mastro ... ", gli ha detto.").
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Licenziata in tali tennini la figura del BARRANCA, i conversanti continuavano la loro

discussione rammentando le più significative cariche della cellula criminale di cui stavano

già trattando (benché il mastro si fosse già mostrato poco interessato alle dinamiche

coinvolgenti quel territorio, da lui comunque conosciuto: "io... li so a tutti... ma non tanto

mi interessa Caulonia"), di seguito menzionando il capo locale, il contabile ed i santisti da

"fare" a Caulonia, nondimeno rivelando, con le loro parole, come anche detta struttura di

'ndrangheta fosse incardinata nel complesso sistema rappresentato dagli inquirenti nel

presente svolgimento processuale; pure il locale di Caulonia, quindi, sottostava ai diktat

della Provincia ("che si deve passare... (inc.) ... alla Provincia").

9.5. RISCONTRI IDENTIFICATIVI EFFETTUATI SULLA BASE

DELLA ATTIVITA. INTERCETTIVA

I dati captativi sin qui enunciati venivano resi oggetto di puntuali riscontri da parte del

personale di Polizia all' epoca delle indagini in servizio presso il Commissariato di Siderno

(cfr. al riguardo, le deposizioni testimoniali rese, in dibattimento dall'Isp. SORTINO,

dall'Isp. DI BELLONIA e dal Sost. Comm. MURONI, nelle rispettive udienze del

12.10.2012 e 05.11.2012,12.11.2012 nonché 03.12.2012).

Di qui l'accertamento secondo cui l'odierno imputato, nativo di Caulonia e residente in

Siderno, risultava, all'epoca, titolare di un esercizio di torrefazione da lui stesso gestito in

Siderno, in quanto titolare della società "Torrefazione Caffe' Allen di Barranca Vittorio e

Curciarello Domenico s.n.c." (vd., sul punto, l'allegata certificazione camerale prodotta

dalla Pubblica Accusa al tennine dell'istruttoria); analogamente, a riscontro dei dati emersi

dalla conversazione intrattenuta dai cugini COMMISSO il 03.08.2009, questi risultava

effettivamente fratello di quello stesso BARRANCA Cosimo, già arrestato in Milano 

nell' ambito dell'operazione investigativa denominata INFINITO - quale esponente della

'ndrangheta lombarda.

A trovare validazione era pure il suo rapporto di parentela con tale "Sandro", già

nominato ai progressivi nn. 1854 e 9590, già allusivamente indicato dagli stessi dialoganti

in virtù del suo rapporto parentale con l'odierno imputato FIGLIOMENI Antonio. In

effetti, il teste MURONI riferiva che FIGLIOMENI Alessandro risulta sposato con

SILIPO Margherita, a sua volta, figlia di BARRANCA Orlanda, sorella di BARRANCA

Nicolino, ovverosia del padre di BARRANCA Vittorio; evidentemente, quest'ultimo era lo

stesso "Vittorio" cui i conversanti facevano riferimento nei predetti dialoghi captati. Ad
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ulteriore riprova di tali elementi identificativi, ci si riporta alla documentazione anagrafica

prodotta in proposito dal P.M. (ut supra).

Sempre in ordine al riconoscimento dell'imputato viene in considerazione l'attività di

videoripresa svolta in data 10.10.2009 allorché questi, dopo avere incontrato il mastro

presso la sua lavanderia (conversazione registrata al pr. n. 5069), usciva dai relativi locali,

venendo così identificato dagli inquirenti. A questo riguardo, si consideri l'allegato di

videoripresa che, alle ore Il :47 monitora il passaggio del BARRANCA (cfr. produzione

resa dall'Ufficio di Procura all'udienza del 20.06.2013), in orario, quindi, perfettamente

corrispondente all'intercettazione che lo vede dialogare con COMMISSO Giuseppe e che,

al minuto 20 della registrazione iniziata alle ore Il :27, reca il congedo dell'imputato

dall"'Ape Green", con relativo scambio di saluti col mastro. Ancora, come è dato trarsi

dalle sequenze di videoripresa, il BARRANCA, uscendo dal centro commerciale ove si

trova l'esercizio in questione, recava in mano gli abiti appena ritirati dalla lavanderia cui

lui ed il COMMISSO facevano accenno all'inizio del dialogo.

Proprio questo accertamento consentiva l'isolamento della voce dell'imputato, donde il

riferimento alla sua persona non solo dell'anzidetto dialogo, ma anche degli ulteriori

richiami svolti da altri conversanti che, parlando col mastro dei medesimi fatti già resi

oggetto di tale discussione, menzionavano "Vittorio" ovvero "Vittorio BARRANCA".

Da ultimo, merita osservare come l'imputato sia stato, peraltro, direttamente interessato

da servizi di intercettazione telefonica effettuati su un'utenza cellulare risultata a lui stesso

intestata (349/8773434) e su altra a lui comunque ricondotta (345/3313222), autorizzati

secondo i rispettivi R.I.T. 2131/2009 e 2150/2009.

9.6. RILIEVI CONCLUSIVI

Le risultanze processualmente raccolte in ordine alla posizione dell'imputato

BARRANCA consentono di ritenerne l'inequivoco incardinamento all'interno del locale di

Caulonia. In questo senso muove non solo la conversazione del 10.10.2009 che lo vece

quale diretto conversante del mastro (al quale il prevenuto si rivolgeva proprio al fine di

ottenerne un suo intervento ausiliario), ma anche le altre sopra riportate ove, benché egli

non compaia come interlocutore, vengono trattate le medesime questioni da lui stesso

considerante parlando con COMMISSO Giuseppe. In tutte queste captazioni ambientali il

suo nome viene associato alle vicende di Caulonia e, dunque, a quelle stesse dinamiche

spartitorie che avevano portato agli omicidi, dapprima di VALLELUNGA Damiano e, in

seguito, di VALLELONGA Giovanni.
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TI coinvolgimento dell'imputato nelle vicende di spartizione degli appalti sul territorio

emerge con nitidezza peraltro rivelando, da un lato, il suo ruolo di partecipe e, al

contempo, la mancanza di autorevolezza tributatagli dagli altri affiliati. In ragione di ciò

egli, già in passato, si era rivolto al COMMISSO che, in virtù del suo potere ed in nome

della riferita contiguità parentale (rapporto di fidanzamento allora intercorrente fra il figlio

di BARRANCA ed una delle sue nipoti), aveva interceduto in suo favore. Così, quando lo

stesso fratello del prevenuto, BARRANCA Cosimo (a sua volta arrestato nell'ambito del

procedimento INFINITO), aveva avuto occasione di recarsi in Calabria nonché in altra

circostanza in cui il mastro aveva approfittato per parlare con il VALLELONGA.

Nondimeno, senza che emergessero più dettagliati riferimenti, COMMISSO Giuseppe

dichiarava di essere intervenuto a suo beneficio in una molteplicità di situazioni, ("A lui

l'ho salvato io centosessantacinquemila volte... lo facevano una merda a Caulonia..."),

del resto manifestando di non essere più disposto a sopperire alle sue incapacità ("il potere

te lo devi pure saper tenere e saperlo mantenere...") e, perciò ritenendo di dirottarlo, per il

futuro, presso il cugino Sandro FIGLIOMENI ("Va a litigare Sandro che sono cugini, se

vogliono litigare...gli ho detto..."). Di qui il dato della scarsa consistenza del potere

criminale del BARRANCA, peraltro descritto da MUrA come "cavallo da parata".

Diviene interessante, a questo proposito, ricordare come il collaboratore di giustizia

BELNOME, trattando di altre contingenze di 'ndrangheta usava la medesima espressione

per indicare tutti quegli affiliati che, pur partecipando alla vita dell'associazione, tuttavia

non rivelavano uno spessore delinquenziale tale da poterli considerare "uomini di azione"

entro la struttura. Per meglio chiarire un tale concetto si riporta, di seguito, il passaggio

della testimonianza in cui il dichiarante affrontava detto profilo concernente l'equilibrio di

"pesi e contrappesi" che animano l'organizzazione: "(... ) le voglio fare degli esempi, nel

senso noi tutti certi personaggi di Milano li chiamavamo cavalli di parata, nel senso che

colui che veramente ha avuto delle doti di merito e per capacità, dove alle spalle c'ha

avuto omicidi, capacità, meriti, freddezza, Lei può trovare a Milano... noi chiamavamo

cavallo di parata dove si vestono bene, vanno alle mangiate, bicchiere di vino, compare

qua, compare là, noi li chiamiamo questi cavalli di parata, però alle prime scopettate

questi erano dei personaggi che non sapevano dove dovevano scappare" - di contro,

esprimeva il collaboratore riferendosi a sé ed al suo gruppo di riferimento - "noi eravamo

azionisti" (... )" (vd. pago 50 del verbale di udienza datato 21.06.2012).

Questi ultimi rilievi dibattimentali valgono ad escludere la consistenza probatoria

della contestata aggravante di cui al secondo comma dell'art. 416 bis c.p., non risultando
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elementi idonei a far ritenere la rilevanza apicale della posizione del BARRANCA, in

imputazione accostato alla figura di LEUZZI Cosimo e tuttavia, stando alle emergenze

istruttorie, apparso quale figura ben più debole in termini di potere criminale

effettivamente dispiegato e, quindi, di valenza spendibile già nel suo stesso nucleo

criminale di appartenenza. Alla luce di simili osservazioni, si palesa non dirimente la

discordanza rilevata, in sede di trascrizione della captazione ambientale di cui al pro 5069,

allorché, come riferito dall' Isp. SORTINO, il mastro avrebbe espressamente dichiarato di

avere sollecitato VALLELONGA Giovanni a trovare un componimento con l'imputato. In

effetti, secondo i brogliacci di trascrizione della P.G., il passaggio in questione, recherebbe,

in modo esplicito, il nome dell'imputato, invero non riportato dal perito trascrittore dotto

CALAFIORE che, sul punto, registrando un tono estremamente flebile della voce parlante,

indica, invece, come incomprensibile la parola pronunciata durante la sequenza (cfr. il

brano sopra riportato al punto 1.3 della presente trattazione e pago 84 del verbale trascr. di

udienza datato 12.10.2012 ove il teste di P.G. si riporta alla seguente espressione: "(00')

compare Gianni, con BARRANCA vi dovete aggiustare!...").

Tale dato, in realtà, non muta né, tanto meno, sovverte, i termini di analisi considerato

che il dato qui inteso come di particolare pregnanza decisoria - ovverosia la partecipazione

del BARRANCA ai traffici illeciti del locale ed i suoi patenti contrasti con gli altri, più

accreditati sadali - non viene revocato in dubbio, trovando conforto, in plurimi altri

passaggi intercettati durante l'intero corso dell'attività d'indagine. Sul punto, in ogni caso,

si rinvia ad un confronto fra la perizia di trascrizione allegata al fascicolo e l'elaborato di

C.t. fonica redatto dal consulente della difesa (arch. MILICIA), quest'ultimo acquisito dal

Tribunale all'udienza del 15.04.2013.

Le emergenze captative confermano l'appartenenza del prevenuto all' associazione di

'ndrangheta e non trovano smentita nel deposto del consulente di parte arch. Milicia il

quale, richiamandosi all'elaborato redatto e acquisito al fascicolo del dibattimento ed

evidenziando l'esistenza di discrasie tra quanto da lui percepito dall'ascolto delle

conversazioni rispetto a quanto trascritto dalla P.G., ha concordato in toto con la perizia

trascrittiva e con gli esiti da questa raggiunti. Dette precisazioni permettono, pertanto, di

ritenere fondato il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato avanzata dalla difesa

dell'imputato BARRANCA sia in udienza preliminare che prima dell'apertura del

dibattimento e reiterata in sede di discussione; ciò va detto in quanto, alla luce dell'attività

istruttoria espletata e dell'esame del consulente Milicia, la prova cui si è voluto

condizionare la scelta del rito alternativo non è apparsa in alcun modo necessaria e idonea
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a fornire un apporto conoscitivo decisivo per la definizione del processo a carico del

giudicabile atteso che le emergenze probatorie, già risultate plurime e convergenti in senso

accusatorio, non risultano scardinate dalla perizia fonica che nulla di nuovo ha apportato

sul punto.

Di scarso rilievo probatorio si rivelavano altresì, le ulteriori prove documentali addotte a

discarico del prevenuto all'esito del dibattimento allo scopo di dimostrare la scarsa

disponibilità patrimoniale di BARRANCA Vittorio all'epoca dei fatti (per es. copia di

fatture relative alle utenze domestiche dell'imputato). Su questo aspetto, come pure sul

mancato riscontro di formali aggiudicazioni di appalti, veniva ad appuntare i propri rilievi

la difesa, ritenendo in tal modo di arginare i contenuti delle conversazioni captate (così,

dunque, in sede di controesame dell' Isp. SORTINO: "(... ) le risultano delle gare di

appalto a cui ha partecipato Vittorio Barranca, le risultano delle gare che si è

aggiudicato, le risultano dei lavori pubblici che ha eseguito Vittorio Barranca, o società a

lui riconducibili? TESTE SORTINO -. Non ci sono accertamenti in tal senso effettuati nel

corso dell'indagine").

Di contro, viene ad evidenziarsi, da un lato, come le attività lavorative considerate dagli

interlocutori nel corso delle varie intercettazioni si collochino entro contesti illeciti di

talché risulterebbe - se non altro - sprovveduta un'eventuale linea investigativa orientata a

trarre le risultanze di simili affari sulla base di meri riscontri documentali afferenti a gare

d'appalto formalmente espletate; d'altronde, risulta chiaro, dal tenore delle captazioni, che

il settore d'interesse del BARRANCA non era certo quello delle procedure ad evidenza

pubblica, bensì la partecipazione a forniture commerciali relative alle imprese insistenti sul

territorio limitrofo a quello di provenienza. Ancora, le limitate potenzialità affaristiche

dell'imputato validano coerentemente i presenti riscontri processuali e si collocano

congruamente entro un quadro probatorio che lo vede deciso ad accrescere i suoi traffici in

modo parallelo rispetto alla valenza criminale. Del resto, come rivelato dall'intero

compendio dibattimentale, il livello di criminalità qui condotto a giudizio non trae la

propria linfa vitale dall'affermazione economica dei suoi membri, bensì, in via primaria,

dalla detenzione di un potere esercitato sul territorio ed invero spendibile in termini di

autorevolezza criminale ancor prima che patrimoniale. In questo senso, di rilievo non

essenziale appaiono gli accertamenti di natura reddituale riconducibili al BARRANCA ed

attestati dal C.t. della difesa Ing. GRECO (vd. udienza del 21.01.2013); la loro non

esorbitante consistenza non delinea un profilo incompatibile con il delitto in questione né,

tantomeno, con la sua declinazione entro i termini profilati in addebito. Ancora, se è vero
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che il potere ambìto dalle figure criminali oggi in considerazione non viene

necessariamente a coincidere con la solidità economica vieppiù va rilevato come, con

riguardo all'imputato in discorso viene in rilievo una personalità delinquenziale

dimensionata dalla prevaricazione di altri suoi sodali di maggiore spessore e affermazione;

di qui, la neutralità dei riscontri patrimoniali acclarati in sede processuale, giacché

compatibile con avverse deduzioni ed anzi, maggiormente coerente con l'emergenza di un

affiliato che, risultando privo di autonomo spessore all'interno dell'organizzazione, finiva

per rivolgersi a sponsor apicali (tra cui il mastro) allo scopo di conseguire gli illeciti

vantaggi cui i metodi del sodalizio di appartenenza potevano dare accesso.

Quanto poi all'obiezione conclusiva secondo cui, stante il principio 'ndranghetistico di

territorialità, la sua datata residenza presso il Comune di Siderno sarebbe da ritenersi di per

sé incompatibile con l'ipotesi accusatoria che lo vede, piuttosto, inserito entro il locale di

Caulonia, oltre a rinviare alle analisi analogamente svolte in considerazione del coimputato

CUPPARI Antonio, viene qui a rammentarsi come Caulonia fosse proprio il paese di

origine del BARRANCA ed a tale territorio lo riconducevano tutti i riferimenti criminali

attestati ora dal mastro ora dagli altri suoi "qualificati" interlocutori di indiscussa caratura

delinquenziale (così, per tutti, AQUINO Rocco col quale COMMISSO Giuseppe si

attardava a considerare le più recenti vicende delittuose registrate sul territorio in esame).

In ogni caso, non resta escluso che, anche in ragione di una minore aderenza al territorio

rispetto ad altri affiliati invece nati e residenti nel medesimo ambito del locale in

questione, il BARRANCA abbia visto un arresto della propria potenziale ascesa criminale.

In tal senso, vale rilevare che il mastro, nel passare in rassegna i soggetti estromessi dai

traffici dell'associazione ("cacciati fuori"), dopo avere menzionato il BARRANCA, faceva

i nomi di altri a quest'ultimo assimilati; fra costoro, PAPANDREA Domenico cl. '83 e lo

zio PAPANDREA Nicola cl.'54 (vd. infra in ordine alla loro esatta identificazione) di cui

gli inquirenti accertavano la residenza in Caulonia e, tuttavia, la nativa origine da altri

paesi, comunque prossimi.

Questa occasione consente di esprimere, ancora una volta, come l'odierna attività

investigativa, pur portando ad emersione un sostrato sino ad oggi inabissato della

'ndrangheta, decodificandone regole e svelandone alcuni essenziali passaggi criptici,

tuttavia non giunge ad esaurire ogni conoscenza della realtà criminale indagata. In ogni

caso, quanto sin qui accertato vale a ritenere integrati tutti gli elementi costitutivi del

delitto in contestazione, entro una ricostruzione contestuale logica e coerente, ove talune

apparenti "deviazioni" dalle rilevate regole dell'organizzazione delinquenziale in oggetto
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si appalesano non già quali incongruenze, bensì come espressioni di una non ancora

esaustiva ovvero totalizzante interpretazione del relativo fenomeno mafioso.

Pertanto, l'illustrata pregnanza degli elementi di valutazione sinora ricostruiti - sulla

base di un continuo rimando fra conformi risultanze di differente origine captativa

(considerata la pluralità di conversanti intercettati a colloquio col mastro) - resiste

solidamente ai rilievi di segno contrario dianzi espressi e, tuttavia, non osta al

riconoscimento, in favore del prevenuto, delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p. (qui

ritenute equivalenti alla residua aggravante contestata), tenuto conto della già affermata

carenza di obiettivo potere criminale riconosciuto al BARRANCA dai vertici

dell'associazione e, conseguentemente, della ridotta capacità offensiva in concreto rivelata

dall'imputato entro l'ambito delinquenziale di appartenenza. Infine, vengono in

considerazioni le risultanze di cui al relativo certificato del casellario giudiziale in uno con

i riferimenti esposti in dibattimento dagli ufficiali di P.G. attestanti come, prima

dell'odierna operazione investigativa, il BARRANCA non fosse mai apparso quale

soggetto attenzionato dalle Forze dell'Ordine né risultasse altrimenti noto alla Polizia (vd.

deposizione resa, al riguardo, dall'Isp. SORTINO il 05.11.2012).

lO. CHIERA GIUSEPPE

Come già anticipato considerando la posizione processuale del coimputato

BARRANCA Vittorio, le vicende relative al locale di Caulonia venivano ad interessare

anche tale CHIERA (aliunde indicato come "Pino CHIERA"), dagli inquirenti identificato

nell'odierno prevenuto.

Nell'ambito della complessa attività di intercettazione svolta monitorando i locali della

lavanderia sidernese gestita da COMMISSO Giuseppe, la figura del CHIERA compare, per

la prima volta, nel gennaio del 2010 (pr. 9590, cit.) allorché il mastro, trattando con MUrA

Carmelo della contingente situazione di allarme creatasi in Caulonia (ut supra), indicava

l'imputato in questione quale detentore della carica di capo locale, invero dopo alcuni

tentennamenti iniziali rivelati nel ricordarne il nome esatto ("Niente, là adesso il capo

locale è un certo Carè, C...) lì 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"),

Del resto, tale soggetto non appariva sconosciuto neppure all'interlocutore il quale, a fronte

delle incertezze del COMMISSO, ne ribadiva l'identità, confermando il cognome già

menzionato dal mastro ("Chiera... Chiera."). Nondimeno viene in considerazione che i

due colloquianti giungevano a menzionare detto soggetto ponendolo in contrapposizione 

quanto a valenza criminale - rispetto ad altri affiliati che, in quello stesso territorio, erano
Pago 464 di 891



invece estranei alla diretta gestione del potere; così veniva a dirsi per il BARRANCA

(appena indicato dal MUrA come "cavallo da parata") nonché per tale Mimmo

PAPANDREA ("A Papandrea lo hanno cacciato fuori ...") e per lo zio di quest'ultimo, più

dettagliatamente indicato dai conversanti come "Nicolino... quello del supermercato" (dai

dati desunti sulla base di questo dialogo, gli accertamenti di seguito operati dagli inquirenti

consentivano di ravvisare i predetti in PAPANDREA Domenico - nato a Locri il

14.07.1983 e lo zio PAPANDREA Nicola- nato a Caulonia il 19.03.1954).

L'implicazione del CHIERA nei "fatti di Caulonia" trovava ulteriore riscontro nella

conversazione captata, il mese successivo, presso i medesimi luoghi ed intercorsa fra il

mastro ed AQUINO Rocco (progressivi nn. 10596-10597 del 02.02.2010). Nel corso di

questo dialogo, invero particolarmente importante in ragione della gravità del tema trattato

(atteso che in esso i due capi si confrontavano sull'omicidio di VALLELUNGA Damiano,

considerandone l'esecuzione, i moventi ed i soggetti coinvolti), era lo stesso l'AQUINO a

fare allusivo riferimento ad un soggetto ad entrambi noto, supponendo che fosse questi il

responsabile dell'uccisione avvenuta lo scorso 27.09.2009; ciò in virtù del fatto che costui

non si mostrava più pubblicamente, all'evidente scopo di evitare ritorsioni da parte del clan

avverso (trattasi, nel caso in questione, del già nominato VALLELONGA Giovanni,

secondo la ricostruzione dianzi dettagliata). Di seguito, il mastro indicava il CHIERA

quale possibile testimone oculare del delitto, esprimendosi col sodale in tono interrogativo

(così il passaggio di interesse: "AQUINO ROCCO: lo non ho visto a nessuno...non l'ho

visto più ... (inc.)...che non fosse lui che ammazzato a questo... (inc.)... che non gli sembra

che ... - COMMISSO GIUSEPPE: Lo hanno visto che ammagzava a questo

CHIERA?... (inc.)...perché quest'altro che hanno sparato era un (inc.) ..."). Appare chiaro,

in un simile contesto, che la peculiare delicatezza della questione affrontata, unitamente

allo spessore apicale dei conversanti non lascia spazio per ritenere che si trattasse di una

mera supposizione priva di qualsivoglia fondamento; piuttosto viene a ritersi che il

COMMISSO avesse ricevuto tale delazione (la cui fondatezza ovvero ipotetico tenore

rimanevano impregiudicati) da parte di informatori da lui stesso ritenuti attendibili, tanto

da riferirne i termini ad un altro esponente di vertice dell' associazione.

Nel prosieguo, a conferma del1'incardinamento della vicenda entro la realtà criminale

sin qui considerata, gli interlocutori ponevano l'accaduto in connessione con quei

medesimi affari (spartizione di appalti) già interessanti BARRANCA Vittorio

("COMMISSO GIUSEPPE: Lo hanno ammazzato quelli là... • AQUINO ROCCO:
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Questi qua sono stati... questi altri qua, al cento per cento... • COMMISSO

GIUSEPPE: lo voglio dire: quelli con Vittorio ce l'hanno...").

Ancora, è nel maggio del 20lO che il mastro si confronta su dette questioni insieme al

cugino COMMISSO Antonio cl. '25 (vd, pro 15326 cit.), esponendo l'incandescente

situazione di Caulonia, fomentata alla contrapposizione delle due avverse "correnti",

addivenute ad uno scontro aperto a seguito dei già indicati omicidi di VALLELUNGA

Damiano e, poi, di VALLELONGA Giovanni. A tal proposito, i due conversanti

convenivano sulla necessità di risoluzioni più miti ("devono ragionare") e, tuttavia,

dubitavano che la coalizione già in precedenza riunitasi intorno alla figura dell 'ultimo

ucciso si rivelasse disposta ad un accomodamento ("Si deve vedere se vogliono questi...");

in verità, secondo la visione dei soggetti nell'occasione monitorati, il clan in questione si

sarebbe dovuto liberare di alcuni intranei intesi come "zavorre", la cui presenza ostacolava

ogni ricomposizione del conflitto in corso ("Questi non vogliono... non vogliono

.. .cinc.)... ci sono tre, quattro, cinque che ne devono buttare... pure di più...

quello...Chiera... quello... Cinc.) ...sono litigati di brutto là..."). Tra costoro, dunque, vi

era lo stesso prevenuto che, stando alle precedenti captazioni, era in effetti da ascrivere al

gruppo composto - fra i suoi principali esponenti - da Cosimo LEUZZI, Vincenzo

SARACO e, per l'appunto, l'ormai defunto VALLELONGA Giovanni; costoro, secondo

quanto riferito al mastro dallo stesso BARRANCA (vd. pr. 5069 del 10.10.2009) avevano

già raggiunto i propri accordi senza interessare quest'ultimo. Così, stando alla

ricostruzione dei fatti divenuta oggetto di doglianza da parte del prevenuto - e

rappresentata al COMMISSO nella conversazione in discorso -, già nel settembre del 2009

l'ucciso non si presentava ad una riunione di 'ndrangheta organizzata per definire gli

assetti volti alla distribuzione degli appalti della zona, adducendo un imprevisto poi

rivelatosi del tutto pretestuoso ("ma già da allora, quando ci siamo visti...a settembre...vi

ricordate che non è venuto non che si è sentito male non è venuto che non è venuto, no

che si è sentito male ... ( ) un'ora prima avevano avevano un appuntamento per

vedersi questo Pino Chiera con Vici... e questo si è presentato con tutti i giovanotti là... e

si tira indietro...").

In sostanza, BARRANCA Vittorio sapeva che le illecite negoziazioni avevano già avuto

luogo fra gli intranei del locale che, al tempo, gestivano il potere e, fra questi, era da

annoverarsi lo stesso Pino CHIERA; dagli inquirenti ravvisato in CHIERA Giuseppe,

odierno imputato.
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Nondimeno viene ad evidenziarsi come, sulla scorta delle ultime due intercettazioni

dianzi rammentate, l'allora indagato emerge quale figura contraddittoria, giacché ammesso

fra coloro che, di fatto, gestivano la distribuzione dei traffici commerciali nel locale de quo

e, d'altronde, criticato dai COMMISSO (Giuseppe e Antonio) tanto da essere da costoro

inseriti nel novero degli associati da cui conveniva svincolarsi (ovverosia da "buttare",

secondo le parole pronunciate dal mastro).

In ogni caso, rimaneva incontestato il dato della carica apicale riconnessa in capo al

CHmRA nella citata conversazione del 12.01.2010 (pr. 9590). Ed era proprio procedendo

da tale elemento di natura puramente nominale che si giungeva, in assenza di ulteriori

indagini di Polizia, alla persona dell'odierno prevenuto; invero l'odierna identificazione

scaturiva combinando detta emergenza con le risultanze di cui ad un controllo stradale

effettuato in data 28.02.2010 (ore 16: 18), ove il CHmRA veniva fermato ad un posto di

blocco - allocato lungo la Strada Statale 106, nei pressi del

porto di Roccella Jonica - e, nell'occasione, generalizzato mentre si trovava a bordo

dell'autovettura Jaguar, modello X-Tipe, di colore blu e targa CH456FL, in compagnia del

già nominato SARACO Vincenzo - nato a Locri in data 01.01.1975 -, proprietario e

guidatore del mezzo. Peraltro, nella contingenza, all'interno dell'abitacolo gli investigatori

rilevavano pure la presenza di SARACO Cosimo - nato il 28.09.1976 -, CAPECE

Nazareno - nato il 19.12.1957 - e RUSSO Pietro Giovanni - nato il 07.07.1966 -.

Dunque, durante la fase investigativa il CHIERA veniva identificato esclusivamente

sulla scorta di questa rilevata "frequentazione" con SARACO Vincenzo, dagli inquirenti

ritenuto essere lo stesso "Vici" menzionato al progressivo 9590 nonché il "Vincenzo /ti
Saraco" più di una volta nominato nella captazione di cui al pr. 5069 (vd. supra). Le

riferite basi probatorie - sulle quali gli inquirenti pervenivano a fondare l'identificazione in

oggetto - palesavano tutta la loro fragilità in sede di escussione dell'operante DI

BELLONIA (vd. verbale di udienza datato 12.11.2012) allorché questi, a domanda volta a

chiarire quali fossero state le verifiche svolte dalla Polizia in seguito alla intercettazione

del gennaio 2010, asseriva:." Noi per giungere alla identificazione di Chiera, come veniva ~..

chiamato, dice Pino Chiera con Vici Saraco, noi abbiamo... sono stati due momenti che

abbiamo messo insieme perché praticamente abbiamo un controllo al Ced del 28 febbraio

2010, dove i due soggetti Chiera e Saraco Vincenzo sono stati controllati - e, di seguito,

ancor più chiaramente - (... ) gli elementi che ha a disposizione la P.G. sono: un cognome

e un nome e la frequentazione, e in più a supporto abbiamo questo controllo". Vero è

poi che, sulla scorta di tale isolato rilievo, non può legittimamente ritenersi fondata la
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prospettata "frequentazione" fra i! CHIERA ed i! SARACO, trattandosi di un'unica

circostanza, infine rimasta non corroborata da alcun riscontro esterno.

Nel corso del dibattimento, il nome del CHIERA compariva anche in sede di audizione

del collaboratore di giustizia COSTA Giuseppe (vd. udienza del 27.05.2013); al riguardo,

i! teste dichiarava di averne sentito parlare direttamente da CURCIARELLO Domenico

(figlio di Francesco, entrambi - a detta del collaboratore - esponenti di una delle famiglie

di 'ndrangheta all'epoca più accreditate all'interno della società sidernese). Quest'ultimo,

infatti, gliene aveva parlato al tempo in cui lo stesso COSTA lasciava i! carcere di Porto

Azzurro, cioè nel 1987 (i! collaboratore precisava di avere memoria sicura del fatto

legandolo all'uccisione del fratello Luciano, avvenuta due giorni prima che lui lasciasse i!

suddetto luogo di detenzione). Così, dunque, i riferimenti resi dal teste in proposito:

"[CURCIARELLO] parlava di questo Chiera che era di Caulonia, penso faceva una

guardiania in un locale, in un capannone dove trattavano agrumi, roba di agrumi, e

sapevo anche che era un appartenente alla 'ndrangheta e che aveva una 'ndnna lì a

Caulonia, e che era vicino ai Commisso".

Del resto, secondo quanto riferito dal deponente, CURCIARELLO Domenico aveva

avuto modo di conoscere l'odierno imputato allorché, trafficando in bestiame, si trovava di

frequente a transitare presso la zona in cui i! CHIERA svolgeva la suddetta attività

lavorativa. Nondimeno, i! COSTA precisava di avere avuto egli stesso avuto immediata

contezza circa il nominativo del prevenuto ed i! suo inserimento nell'associazione, invero

collocando tale consapevolezza in un tempo non puntualmente determinato e, tuttavia,

collocato in anni successivi al 1980; a questa circostanziazione i! dichiarante giungeva

rammentando che, all'epoca, egli conosceva tutti gli affiliati del territorio di Siderno cui

egli stesso apparteneva e, perciò, anche tutti gli intranei vicini al clan dei COMMISSO, tra

cui i! menzionato CHIERA. il teste, tuttavia, concludeva con l'escludere di avere avuto

diretta conoscenza dell'imputato, asserendo, piuttosto, di averlo solo sentirlo nominare dai

sodali. Ancora, a chiarire i termini di tali riferimenti del COSTA aventi riguardo alle

persone associate - e, in particolar modo i soggetti di coalizioni diverse dalla sua, fra cui la

famiglia dei COMMISSO nonché i loro sostenitori - vale riportare i! seguente passaggio

della testimonianza in cui i! collaboratore (qui indicato come "i.r.c."), trattando questioni

similari a quelle in esame, spiegava efficacemente le ragioni di una tale conoscenza oltre a

denotare le sue "fedeli" fonti del tempo: "I.R.C. COSTA -. Signor Avvocato, le rispondo

ancora una volta io essendo che mi trovavo in situazioni di lotta fra me e la famiglia

Commisso, sapevo... come sapevo chi poteva sparare nella mia cosca, sapevo chi sparava
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nella cosca avversa (... ) lo sapevo perché in qualità che mi trovavo all'epoca che ero a

comando della mia cosca, lo sapevo da me e da quelli che giravano, perché come giravano

intorno al paese con le auto blindate, giravano anche per me, per darmi delle notizie in

merito alle situazioni che erano in corso nelle giornate in cui si viveva quando c'era

quella lottafra lafamiglia Costa e lafamiglia Commisso".

Dal complesso della deposizione in esame, per quanto qui di interesse, si trae il dato

della sostanziale attendibilità dei contenuti espressi dal CaSTA (per la cui analisi si rinvia

alla sezione della sentenza specificamente destinata all'argomento; vd. società di Siderno)

e, tuttavia, le risultanze da qui desumibili si rivelano di scarsa consistenza probatoria, non

orientando efficacemente una identificazione certa del nominato né fornendo indicazioni di

dettaglio atti a dare sostegno ad un quadro probatorio di per sé particolarmente scarno in

punto di riconducibilità delle risultanze alla persona dell'odierno prevenuto. Cosi, di poco

momento si rivela la questione sorta in dibattimento al fine di comprendere se il CHIERA

rammentato dal collaboratore fosse addetto a servizio di guardiania presso un agrumeto di

proprietà altrui ovvero ne avesse la materiale gestione e custodia, senza soggiacere a

vincoli di dipendenza rispetto a terzi ("I.R.C. COSTA - (... ) uno 'ndranghetista non lavora

mai per altre persone, che fa sempre le comodità sue, per cui se io ho detto che lavorava in

un capannone evidentemente mi sono espresso male (... ) Allora, 'sta guardiania lavorava

uomo di fiducia, è sempre la stessa cosa (... ) un uomo per esempio che appartiene alla

'ndrangheta non sta a lavorare a... non gli piace essere comandato, quindi gli piace che fa

diciamo... come un padroncino"). I tentennamenti del COSTA sulla circostanza non sono

da ritenersi imputabili, ad avviso del Collegio, ad asserzioni rese in termini non veritieri, JJ1
quanto alla marginalità di tali aspetti rispetto alla diretta conoscenza del collaboratore,

peraltro, sulla questione, piuttosto risalente nel tempo. Proprio in ragione di tali

argomentazioni, si palesa del tutto scarno l'apporto processuale reso dal collaboratore in

ordine alla presente posizione processuale.

Quanto all'effettiva condizione lavorativa del CHIERA, considerando precipuamente

l'epoca dei fatti in narrazione, la Procura offriva in allegazione riscontri documentali tratti ç
dall'ufficio di collocamento di Locri (vd. modello 4/AGR ed ulteriori atti, di matrice

previdenziale, correlativamente prodotti), secondo cui CHIERA Giuseppe, dopo aver

prestato - nel 1979 - la sua attività di lavoratore agricolo presso il congiunto CHIERA

Alfredo, sin dall'anno 1980 diveniva quindi titolare di un'impresa agricola e, in seguito, a

distanza di lungo tempo, rivolgeva la propria occupazione verso altri settori commerciali,

venendo quindi assunto alle dipendenze di ditte gestite da terzi. In sostanza, l'imputato,
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durante il periodo in contestazione si dedicava ad occupazioni connesse alla produzione di

agrumi, ora quale dipendente di altri soggetti ora in via autonoma.

Tuttavia, quest'ultima verifica nonché il controllo stradale del 28.02.2010 rimangono gli

unici elementi addotti dall'Accusa a fondamento dell'identificazione dell'odierno

prevenuto con quel CHIERA (ovvero Pino CHIERA) più volte menzionato in sede di

intercettazioni e rammentato - seppur in modo non troppo nitido - dallo stesso

collaboratore COSTA.

Invero, dall'unico monitoraggio appena rammentato gli inquirenti venivano a trarre la

prospettazione della contestata "frequentazione", tuttavia mantenendo tale profilo non

arricchito da ulteriori risultanze dibattimentali idonee a dettagliare validamente i postulati

accusatori da qui fatti discendere. I dati in questione non appaiono idonei ad una

inequivoca conducenza alla persona dell' imputato, non potendosi escludere che, sul

territorio di Caulonia, vi siano altri soggetti appellati CHIERA Giuseppe (ritenuto che

proprio a quest'ultima indicazione onomastica sia da ricondurre la il nome di "Pino" tratto

dalla conversazione n. 5069), dediti alle medesime attività agricole che lo stesso imputato

risulta avere già svolto per lungo tempo; ciò viene a dirsi considerati i rilievi della difesa

volti ad indicare i plurimi omonimi dell' imputato presenti sul medesimo Comune di

residenza e, similmente, il fatto che le suddette occupazioni trovano ampia diffusione sulla

zona considerata, così dedita al settore primario. Nondimeno, quanto alla conoscenza fra il

prevenuto e tale SARACO Vincenzo, si tratta un rilievo obiettivo, confermato dallo stesso

imputato in occasione del suo interrogatorio - reso in fase di indagini - eppure essa non

necessariamente indicativo di un rapporto di reale frequentazione fra i due. Del resto, la

figura del SARACO non trova, né in questo dibattimento né in corso di giudizio

abbreviato, alcuna marcatura ulteriore. In proposito il P.M., omissando taluni passaggi

essenziali, perviene a postulare che l'omonimo soggetto cl. '75 monitorato a bordo

dell'autovettura Jaguar targata CH456FL, mentre si trovava insieme al prevenuto, coincida

con tale Vici SARACO in più di una circostanza menzionato dagli intercettati. Por

indicando questa direzione, l'Accusa non perviene a sostenerla probatoriamente ed anzi, in

senso contrario, muove l'assoluta mancanza di contestazioni processuali rivolte al predetto

nell'ambito dell'intera operazione denominata CRIMINE. Valida rimane, nella presente

situazione, l'obiezione esposta dalla difesa nel corso della propria arringa secondo cui, se

al SARACO - fermato su strada insieme al CHIERA - non veniva elevata in capo alcuna

imputazione, rimane priva di supporto anche la rappresentazione accusatoria che asserisce

l'incardinamento dell'odierno imputato entro lo stesso contesto di 'ndrangheta del sodale

Pago 470 di 891



appena nominato. TI riscontro istruttorio afferente al controllo del 28.02.2010 rivela coslla

propria mancanza di aderenze con qualsivoglia validazione ulteriore, in verità del tutto

carente sul punto. La conoscenza del CHIERA con SARACO, LEUZZI e VALLELONGA

Giovanni - affermata dall'imputato già in fase procedimentale (vd. relativo verbale di

interrogatorio acquisito al fascicolo del dibattimento all'esito dell'istruttoria) - si mantiene

quale appunto solitario, peraltro entro un quadro non delineato neppure nei propri tratti

essenziali. Non va trascurato neppure che, entro l'area territoriale in questione - da cui

risultano provenire tutti i soggetti appena annoverati -, i riferiti patronimici risultano

particolarmente diffusi come, analogamente invalsi, si rivelano pure i nomi di battesimo in

menzione. In ogni caso, pur laddove fosse da ravvisare una coincidenza fra talune delle

persone cosl indicate e quelle di cui alle conversazioni captate, la mancanza di connessioni

fattuali idonee a fornire di valenza le ipotesi dell'Ufficio del Pubblico Ministero non

consente di superare il ragionevole dubbio circa la liceità di simili rapporti cui il CHIERA

potrebbe ben essere legato quale mero compaesano. Nulla prova, in definitiva, che i sodali

operanti nel locale di Caulonia (secondo quanto validamente evincibile dal contenuto delle

intercettazioni sinora riportate) coincidano con i conoscenti dell'odierno prevenuto e,

piuttosto, la stessa identificazione di quest'ultimo col CHIERA in discussione si rivela

quale mera congettura, ancorché suggestiva e non immediatamente escludibile. Quanto

illustrato svuota, sin dal suo nucleo principale, la riferibilità soggettiva all'imputato

dell'impianto accusatorio ricostruito a fondamento dell'addebito mosso nei suoi riguardi,

di talché ne rimane ancor più inficiato il successivo elemento circostanziante riferito

all'aggravante normata al secondo comma dell'art. 416 bis c.p.p. Stante quanto sin qui

esposto e, dunque, rimasta non valicata la soglia probatoria posta per l'espressione di un

fondato giudizio di condanna, si rende superflua ogni ennesima analisi coinvolgente la

qualifica di "capo", nominalisticamente attribuita dal mastro a quel tale CHIERA cui egli

stesso faceva riferimento parlando con il compagno MUrA Carmelo (vd. pr. 9590).

In ogni caso, ciò che occorre qui precisare, alla luce del compendio istruttorio proposto

- dapprima in vista della rappresentazione del locale di Caulonia e, quindi, della stessa

responsabilità penale del CHIERA nominato dai conversanti - è come lo scardinamento

della tesi accusatoria non tragga la sua compiuta origine sulla base dell'analisi materiale

dei fatti contestati, bensl in ragione di un evidentemente incerto riferimento degli stessi alla

persona dell'odierno imputato. Da questo accertamento istruttorio, dunque, la pronuncia

assolutoria enunciata in dispositivo con riguardo a CHIERA Giuseppe e la relativa la

perdita di efficacia - ex art. 3001 c.p.p. - della misura cautelare già disposta nei suoi
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confronti, cui consegue l'immediata scarcerazione, ove lo stesso prevenuto non risulti

ristretto per altro titolo.

11. GIAMPAOLO GIUSEPPE

L'istruttoria dibattimentale ha permesso di accertare la partecipazione dell'imputato

Giampaolo Giuseppe (nato a San Luca il 30.7.1936) all'importantissimo summit tenutosi il

19.8.2009, in occasione delle nozze di Pelle Elisa e Barbaro Giuseppe, e il contributo di

certo rilievo fornito dal giudicabile nell'assegnazione delle massime cariche di 'ndrangheta

che, così manifestando l'intraneità del soggetto alla consorteria criminale di stampo

mafioso, acclara la sua condanna per come meglio verrà specificato nel prosieguo.

Tanto si osserva in ragione di due intercettazioni ambientali registrate all'indomani del

convivio in cui Oppedisano Domenico cl. '30 raccontava prima a Marasco Michele e poi al

figlio Raffaele e al nipote Pietro l'esito della riunione e le decisioni prese non senza

suscitare fastidiose discussioni.

In particolare, in data 20.8.2009, all'interno dell'autovettura Opel Astra del Marasco (pr.

1350, RI.T. 1133/09), Oppedisano Domenico cl. '30, informava l'amico che il giorno

prima erano state stabilite le investiture ("Ieri abbiamo fatto le cose..") e che la massima

carica di "Capo Crimine" era andata a Rosarno ("Ci hanno dato il Capo Crimine a noi").

Anche se quell' anno il titolo spettava ad altri era stato proprio "Compare Ciccio" ad

appoggiare la nomina dell'Oppedisano ("Insomma compare Ciccia gli ha detto: guardate a

noi ci toccava, per giusto quest'anno, ci toccava a noi la prima carica gli ha detto

compare Ciccia.. no? Dice.. ma dato che c'è compare Mica che è più anziano di noi..

gliela diamo a compare Mica, gli ha detto, facciamo per compare Mica") e la circostanza

aveva suscitato un forte disappunto in Pelle Giuseppe ("Minchia ha cambiato colore...

Peppe PELLE. Le cariche, la carica se la vogliono se la tengono loro, che qua, che là.. per

una carica. Prima era là da loro.. Hanno parlato proprio.. proprio arrabbiato proprio

Peppe..") il quale aveva reagito in modo decisamente inopportuno ("e non doveva fare mai

unfatto simile. Logicamente doveva parlare in un altro modo, anche se volevi dirlo, dovevi

porgerlo in un altro modo magari.."). A placare gli animi era intervenuto "compare

Peppino" che, riportando il Pelle alla ragione, aveva sottolineato come comunque a loro

sarebbero andate altre cariche importanti, quella di "Contabile" e di "Mastro Generale"

("E poi giusto là ha risposto, c'era compare Peppino....incomprensibile.. No, è giusto..

noi ci prendiamo questo.. il "Contabile" e il "Mastro Generale".. si è giusto.. non fa

niente gli diceva no?"). Così, alla fine, tutto si era ricomposto. A Rosarno era stata

assegnata la carica di "Capo Crimine", a Reggio quella di "Capo Società" e altre due
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cariche, alla Ionica quelle di "Contabile" e "Mastro Generale" (" .. .poi nella chiusura si

sono chiariti in quella maniera.. a noi il "Capo Crimine" e a Reggio il "Capo Società" e

due cariche di queste. Mastro Generale e "Contabile" se li sono tenuti loro").

OPPEDISANO Ieri abbiamo fatto le cose..

(A ieri ficimu i cosi)

MARASACO M. Siete andato là?

(Istu nà?)

OPPEDISANO Ci hanno dato il Capo Crimine a noi.

(Ndi dezziru u Capu Crimini a nui)

MARASACO M. L'avete fatto già? Le avete fatte?

(U facistivu già? I facistivu?)

OPPEDISANO Ieri là.

(A ieri nà)

MARASACO M. Ah.. ieri stesso le avete fatto là?

(Ah.. a ieri stessu i facistivu nà?)

OPPEDISANO Eh..

MARASACO M. Ah.. quindi ormai non avete più riunioni?

(Ah.. quindi ormai non aviti chjù riunioni?)

OPPEDISANO No.. no.

MARASACO M. Ma lo sapevo, me l'aveva detto Vincenzo che andavate. E

gli altri chi sono?

(Ma u sapia, mi Pavia dittu Vicenzu ca jati. E l'atri cu

ennu?)
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OPPEDISANO Uno è quello.. di Reggio è.. non mi ricordo che.. di quelle

famiglie là di Reggio.. E là dopo loro si sono tenuti, c'è stata

una discussione dopo ieri là. ho avuto veramente con

compare Ciccia, parlavamo proprio per questo fatto e per

Peppe.

(Unu è chiddu.. i Riggiu eni.. non mi ricordu ca.. di ssi

famighj nocu a Riggiu.. E nà doppu, iddi si tinnaru.. ci fu

na discussioni doppu a ieri nà. Eppi veramenti, cu

cumpari Ciceiu, parraumu pi su fattu propria e pi Peppi)

MARASACO M. Nei confronti di compare Ciccia?

(E cunfronti i cumpari Cieciu?)

OPPEDISANO Di compare Ciccia. Insomma compare Ciccia gli ha detto:

guardate a noi ci toccava, per giusto quest' anno, ci toccava a

noi la prima carica gli ha detto compare Ciccia.. no? Dice..

ma dato che c'è compare Mica che è più anziano di noi..

gliela diamo a compare Mica, gli ha detto, facciamo per

compare Mica. Minchia ha cambiato colore.

(I cumpari Cieciu. Nzomma cumpari Ciceiu ci dissi,

vardati a nui nda toccava, pe giusto aguannu ndi toccava

a nui a prima carica ei dissi cumpari Cieeio no? Dici.. ma

datu chi c'è cumpari Mieu chi è chjù anzianu i nui.. eia

damu a cumpari Micu, ci dissi, facimu pe cumpari Mieu.

Minchia si nprascau)

MARASACO M. Peppe?

OPPEDISANO Peppe PELLE. Le cariche, la carica se la vogliono se la

tengono loro, che qua, che là.. per una carica. Prima era là

da loro.. Hanno parlato proprio.. proprio arrabbiato proprio

Peppe.. eh.. e non doveva fare mai un fatto simile.

Logicamente doveva parlare in un altro modo, anche se

volevi dirlo, dovevi porgerlo in un altro modo magari.. E
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poi giusto là ha risposto, c'era compare Peppino..

..incomprensibile.. No, è giusto.. noi ci prendiamo questo..

il "Contabile" e il "Mastro Generale".. si è giusto.. non fa

niente gli diceva no?

(Peppi PELLE. I carichi, a carica sa vonnu sa tennu

iddu, ca cà.• ca nà pe na carica. Prima era nà undi iddi..

Parraru.• proprio.. proprio nprascatu propriu Peppi eh..

non avia mn faci mai nu fattu simili. Logicamenti avia

parrai cu n'atru modu, anchi si voluvi u dici, avivi u

porti n'atru modu magari.. E poi giustu nà rispondiu

c'era cumpari Peppinu ..inc.. No è giusto.. nui ndi

pighjamu chistu u Contabili e do Mastru Generali.. si è

giustu•• fa nenti, ci dicia no?)

MARASACO M. Eh..

OPPEDISANO E' scattato.. poi nella chiusura si sono chiariti in quella

maniera.. a noi il "Capo Crimine" e a Reggio il "Capo

Società" e due cariche di queste.

(Sciortiu•• po' nella chiusura i chiareru.. di na manera.. a

nui u Capu Crimini e a Riggiu Capo Società e du carichi

di chisti)

MARASACO M. Si.

OPPEDISANO "Mastro Generale e "Contabile" se li sono tenuti loro.

(Mastru generali e Cuntabili so tinnaru iddi)

Evidentemente infastidito per la discussione creatasi, pochi llÙnuti dopo Oppedisano

Domenico riferiva la vicenda anche al proprio figlio Raffaele e al nipote Oppedisano Pietro

(conv. del 20.8.2009, ore 9.42, registrata presso l'agrumeto di Oppedisano Domenico al pr.

72 del R.I.T. 1508/09) nel corso di una conversazione avente ad oggetto principale proprio

l'avvenuto pranzo nuziale.
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TI convivio svoltosi in ben due ristoranti (OPPEDISANO P. - "Due sale.. Villa Afrodite

e là a San Luca pure la sala.. Dai Villa.. all'Orchidea.. dimmi tu che cazzo di figura ..

Praticamente non si san o salutati che gli auguri glieli ha dati al fratello e la busta al

fratello") aveva visto la partecipazione di "più di duemila persone" e, in particolare la

presenza di gente di Milano (OPPEDISANO D.: "Eh.. tutti, da Milano sono scesi tutti"),

dei "Castani", dei "Nigri", di "tutti" insomma. Era stato quello che poteva definirsi un vero

e proprio "matrimonio di potere" che aveva avuto l'unico scopo di dimostrare la ''forza''

dei Pelle (OPPEDISANO R.: "Diciamo che hanno voluto fare un matrimonio di potere...

Per dimostrare che sono forti, e che c'erano da tutte le parti al matrimonio, hai capito che

hanno voluto fare ?") e nel quale erano state decise le cariche di 'ndrangheta più importanti

tra cui quella di "Capo Crimine" assegnata allo stesso Oppedisano Domenico.

La fatta notizia suscitava un'autentica esplosione di gioia nei due visitatori dell'anziano

patriarca che, inorgoglito per il titolo riconosciutogli, non risparmiava loro i dettagli della

riunione. La proposta era partita da "compare Ciccia Gattuso" ("compare Ciccia ha detto

così.. dice: il Capo Crimine ci tocca noi dice.. lui ha detto.. no? Tutto giusto, però c'è

compare Mica "Domenico" che è il più anziano di tutti, lui si prende la prima e noi

prendiamo la seconda") non senza determinare una decisa opposizione in Giuseppe Pelle

che si era comportato in modo a dir poco arrogante ("Ma però.. si è comportato pure male

Peppe Pelle, con una arroganza.. con compare Ciccia!"). Si era creato "un po' di

movimento" e alla fine era intervenuto "compare Peppino Russo" che aveva riportato il

Pelle alla ragione ("Poi nel discorso non è, c'era compare Peppino Russo..

..incomprensibile.. E' giusto, non fa niente dice, c'era un poco di movimento..

..incomprensibile.. Senno ce lo prendiamo noi, questo coso ce lo prendiamo noi ..inc..

Mastro Generale.. diceva ..inc..").

OPPEDISANO R. Chi l'avete decisa tutti?

"Cu a deeidistu tutti?"

OPPEDISANO D.· . Tutti!

OPPEDISANO R. Diciamo.. la proposta chi l'ha fatta?

"Dieimu.. a proposta cu a fiei?"

OPPEDISANO D.· • La proposta.. compare Ciccio Gattuso.

"A prop•• cumpari Ciceiu Gattusu"

OPPEDISANO R. La proposta?

Pago 476 di 891



OPPEDISANO D.· • Ma però.. si è comportato pure male Peppe Pelle, con

una arroganza.. con compare Ciccio!

"Ma però.. si cumpurtau puru mali Peppi Pelli, cu

n'arroganza cu cumpari Cicciu!"

OPPEDISANO R. E tu non lo sai perché? Tu lo sai perché.

"E tu no sa pecchì? Tu u sa pecchì"

OPPEDISANO D.· • Perché io..

OPPEDISANO R. Perché forse è stato l'unico che ti è stato appresso con te.. e

lui non lo aveva a piacere.

"Pecchì fossi fu l'unico chi ti stetti appressu cu tia.. e

iddu non l'aviva a piaciri"

OPPEDISANO D.· • No io.. non è.. è una cosa, perfettamente compare

Ciccio ha detto cosi.. dice: il Capo Crimine ci tocca noi

dice.. lui ha detto.. no? Tutto giusto, però c'è compare

Mico "Domenico" che è il più anziano di tutti, lui si

prende la prima e noi prendiamo la seconda.

"No io.. non è.. è na cosa, perfettamenti cumpari

Cicciu dissi così.. dici: u Capu Crimini nda tocca a

nni dici.. Iddn dizzi no? Tuttu giustu, però c'è

cumpari Mieu chi è chjù nzianu i tutti, iddn si pighja

a prima e nui pighjamu a secunda"

OPPEDISANO P. - A lui pure gli è andata bene.

"A iddu puru ci stezzi beni"

OPPEDISANO D.· • Certo.. che gli stava bene.

"Certu.. chi ci stezzi beni"

OPPEDISANO R. Poi?

OPPEDISANO D. - - Poi nel discorso non è, c'era compare Peppino

Russo....incomprensibile..

OPPEDISANO P....incomprensibile..
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OPPEDISANO D.· - E' giusto, non fa niente dice, c'era un poco di

movimento....incomprensibile.. Senno ce lo prendiamo

noi, questo coso ce lo prendiamo noi ..inc.. Mastro

Generale.. diceva ..inc..

"E' giustu, non fa nenti dici, c'era nu pocu i

movimento....inc.. Senno ndu pighjamu nui e chistu

cosu ndu poighjamu nui ..inc.. Mastru Generali,

dicia....ine.."

OPPEDISANO R. E te l'hanno dato.

''E tu dettaru"

Che a placare l'animosità del Pelle sia stato "compare Peppino u russeddu" costituisce

un dato del quale non è possibile dubitare. Ed infatti, benché nella trascrizione peritale

delle conversazioni sopra citate si legga "E poi giustu nà rispondiu c'era cumpari

Peppinu ..inc.." (conv. pro 1350 del R.I.T. 1133/09) e "Poi nel discorso non è, c'era

compare Peppino Russo....incomprensibile.." (conv. pro 72 del R.I.T. 1508/09),

dall'avvenuto ascolto da parte del Tribunale di entrambi i files audio, appositamente

prodotti dalla Procura all'udienza del 20.6.2013, emerge come le parole pronunciate da

Oppedisano Domenico al minuto 6.41 circa dell'intercettazione di cui al pro 1350 siano:

"Peppino u russeddu", mentre quelle pronunciate sempre dall'Oppedisano al minuto 14.10

circa dell'intercettazione di cui al pr. 72 debbano intendersi "Peppino u russo". Deve però

aggiungersi che mentre il dialogo captato al pro 1350 si presenta di agevole comprensione

per la chiarezza del sonoro, quello di cui al pr. 72 nella parte di interesse presenta rumori

di fondo che rendono difficoltosa la percezione uditiva. Tale circostanza, unitamente al

fatto che in entrambe le occasioni l'episodio raccontato dall'Oppedisano è

indiscutibilmente il medesimo, oltre alla consonanza delle due parole "u russeddu" e "u

russo", induce a ritenere non soltanto come il soggetto indicato dall'uomo in ambedue le

situazioni sia lo stesso individuo ma anche come tale persona sia proprio "Peppino u

russeddu" che, del resto, rappresenta il solo nominativo facilmente distinguibile all'ascolto.

Ebbene, che "Peppino u russeddu" sia l'odierno imputato Giampaolo Giuseppe

costituisce un altro elemento da ritenersi pacifico.

Sul punto, il teste Palmieri riferiva in dibattimento che, emergendo dalle conversazioni

come il "Peppino u russeddu" fosse un personaggio di San Luca, ai fini dell'identificazione

del soggetto aveva chiesto notizie alla stazione dei Carabinieri di quel comune,
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ricavandone che con l'appellativo "u russeddu" doveva intendersi la famiglia dei

Giampaolo di San Luca. E comunque dagli accertamenti svolti non risultavano altre

famiglie con quell'appellativo (AVV. LAGANÀ -. "Avete svolto accertamenti per

verificare la presenza di questo tipo di appellativo, "russeddu", in riferimento ad altri

contesti territoriali?" TESTE PALMIERI -. "Non ce ne risulta nell'ambito..." AVV.

LAGANÀ -. "Ne vi risulta perché lo avete accertato?" TESTE PALMIERI -. "Sì,

nell'ambito de!..." AVV. LAGANÀ -. "O non vi risulta..." TESTE PALMIERI -. "Della

nostra informazione non ci risulta. Quindi..." AVV. LAGANÀ -. "E quale tipo di

informazioni avete e attività avete svolto per verificare l'assenza di questo dato, di questo

elemento presso altri comuni, per esempio a Platì piuttosto che a Natile di Careri? Cioè

avete inviato deifax per accertare se c'è qualcuno..." TESTE PALMIERI -. "No, no. No.

Siamo andati di persona, siamo andati proprio..." AVV. LAGANÀ -. "Dove siete andati?"

TESTE PALMIERI -. "A!... Alle... Alle Stazioni, diciamo." AVV. LAGANÀ -. "Alle

Stazioni?" TESTE PALMIERI -. "In quel momento, dalla conversazione emergeva

chiaramente se... che era di San Luca, per la vicinanza a Pelle Giuseppe che gli poteva

dire questa cosa").

Sempre sul medesimo argomento veniva sentito il teste Giurdanella (all'epoca dei fatti

Comandante della Stazione Carabinieri di San Luca) il quale, rifacendosi a pregressi atti di

indagine presenti in ufficio (di cui però non sapeva fornire gli estremi) e alla conoscenza

diretta del personale della caserma competente, dichiarava in dibattimento che con lo

pseudonimo "u russeddu" doveva essere intesa tutta la famiglia dei Giampaolo di San Luca

da cui discende anche il giudicabile. Itf
Il dato trova conforto nella sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 26.10.02 n. •

1238/02 Reg. Sent., oggi definitiva, nella quale l'imputato allora come oggi veniva

indicato con il medesimo alias di "u russeddu" (vd. sul punto pagina 608 della citata

sentenza, in atti).

Inoltre, dal racconto dell'Oppedisano (conversazione di cui al pro 1350) emerge con

chiarezza l'origine sanluchese di "compare Peppino" il quale, vicino a Pelle Giuseppe di

San Luca, era intervenuto pronunciando le seguenti parole "c'era compare Peppino..

.. incomprensibile.. No, è giusto.. noi ci prendiamo questo.. il "Contabile" e il "Mastro

Generale".. si è giusto.. nonfa niente gli diceva no?".

Certo è, dunque, che il "compare Peppino" di cui alle sopra citate intercettazioni sia

proprio Giampaolo Giuseppe, del quale Oppedisano Domenico non solo confermava la
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presenza al convivio nuziale ma descriveva il ruolo di rilievo assunto nell'assegnazione

delle cariche più prestigiose di 'ndrangheta.

A nulla valgono le argomentazioni difensive volte a confutare le intercettazioni in

oggetto in quanto prive di riscontri investigativi circa l'effettiva partecipazione

dell'imputato ai festeggiamenti.

Anche se è pacificamente emerso come in occasione del matrimonio Pelle-Barbaro

siano stati predisposti diversi servizi di osservazione nessuno dei quali però permetteva di

rilevare la figura del Giampaolo, si osserva come l'argomento non vale ugualmente a

scongiurare la presenza al summit dell' odierno imputato, considerato il numero

elevatissimo di invitati e le numerose autovetture prese a noleggio che non permettevano di

risalire agli affettivi utilizzatori (vd. sul punto la deposizione resa dal teste Palmieri

all'udienza del 2.4.2012).

D'altronde, l'intervento del Giampaolo risulta confermato proprio dalle qualificate

parole dell'Oppedisano che, ricche di spunti e dal tenore gravemente autoaccusatorio, si

appalesano altamente credibili sul punto e in nulla smentite da contrari elementi probatori.

Al riguardo, secondo il condiviso indirizzo giurisprudenziale "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" (Cass. pen., sent. del

4.11.2011 n. 3882) e ancora "In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, gli

indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia

partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di

reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti. (Fattispecie

in cui la Corte ha fatto riferimento alla esigenza che: a) il contenuto della conversazione

sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il

ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi

sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia

alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro)" (Cass. pen.,

sent. del 11.4.2013 n. 40006).
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Ebbene, alla luce del riportato orientamento deve osservarsi come, nel caso di specie,

sussistano tutti i requisiti previsti dalla Suprema Corte per ritenere di dialoghi in commento

fonti dirette di prova e scevri dalla necessità di riscontri esterni.

Il racconto proviene da un soggetto, Oppedisano Domenico, altamente qualificato a

riferire l'accaduto non soltanto perché evidentemente presente alla riunione ma anche

tenuto conto del ruolo e della caratura del personaggio che, scelto come "Capo Crimine",

era considerato da tutte le consorterie criminali della Tirrenica, della Jonica e del reggino

come uno dei più autorevoli uomini di 'ndrangheta a cui riconoscere la carica più

importante tra tutte.

A ciò si aggiunga l'evidente genuinità dei colloqui che, avvenuti in ambientale tra

soggetti ignari di essere intercettati e in un contesto di riservatezza, si presentano ricchi di

dichiarazioni autoaccusatorie che li rendono pienamente attendibili e veritieri.

Le parole dell'Oppedisano risultano, inoltre, perfettamente chiare, dettagliate e

coincidenti, peraltro in nulla smentite da atre risultanze probatorie.

Non rileva la circostanza che il Giampaolo non sia stato notato a Polsi in occasione

della ratifica delle cariche di 'ndrangheta già stabilite durante il matrimonio Pelle-Barbaro.

I testi Centonze e Catona hanno, infatti, dichiarato che sul sito vi era molta gente, che

l'imputato non era stato visto ma che non era nemmeno possibile escludere che ci fosse.

Peraltro, l'assenza del soggetto può agevolmente spiegarsi proprio con la sua

partecipazione al summit dell'agosto del 2009 che gli aveva permesso sia di conoscere le

decisioni prese che di congratularsi direttamente con il neo eletto "Capo Crimine".

Quanto all'assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 416 bis c.p. a lui contestato

nell'ambito del procedimento denominato "Armonia" (vd. sentenza del Tribunale di

Reggio Calabria del 26.10.02 n. 1238/02 Reg. Sent., in atti), si osserva come la fatta

circostanza non risulti sufficiente a confutare il contenuto delle conversazioni né in

generale a ritenere l'estraneità del giudicabile alla consorteria criminale di stampo mafioso

(allora peraltro esclusa per la mancanza di univocità e chiarezza delle conversazioni) oggi

al contrario acclarata dalle emergenze processuali a suo carico.

Che poi il Giampaolo sia stato ripreso in data 6.2.2010 (come da video, in atti) mentre

entrava nello stabile ove si trova l'abitazione di Pelle Giuseppe, seppure l'istruttoria

dibattimentale non abbia permesso di ricavare alcun elemento da cui desumere la visita

dell'imputato al Pelle (potendo il giudicabile essersi recato dal nipote che dimorava nello

stesso fabbricato e che quel giorno faceva il compleanno, come da certificazione prodotta

dalla difesa e acquisita all'udienza del 20.6.2013), la consequenziale neutralità del dato
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non vale né a confermare e né a smentire la partecipazione mafiosa del soggetto che, come

già detto, si fonda proprio sull' attendibile racconto di Oppedisano Domenico a nulla

servendo le smentite offerte sul punto in dibattimento tanto da quest'ultimo che dal

Marasco da intendersi invece ampiamente superate dai dati emergenti dal materiale

captativo.

Per le fatte osservazioni deve ritenersi accertata l'appartenenza del Giampaolo alla

consorteria criminale di stampo mafioso radicata a San Luca, tanto traendosi proprio dalle

intercettazioni sopra menzionate che, testimoniando l'attiva presenza dell'imputato

all'importantissimo summit di 'ndrangheta, hanno dato conto del ruolo assunto dallo stesso

il quale, intervenendo efficacemente sull'amico Pelle Giuseppe e suggerendo come alla

costa Jonica dovessero andare le cariche di "Contabile" e "Mastra Generale", ha acclarato

la propria dinamica intraneità all' associazione e il contributo offerto al rafforzamento della

compagine criminosa nella sua massima espressione dell' assegnazione delle cariche

apicali.

Tuttavia, la sola partecipazione del giudicabile alla riunione di 'ndrangheta, al di là

dell'organicità al sodalizio, non permette di ritenere provata l'aggravante di capo

promotore e organizzatore contestata, nulla emergendo in ordine al ruolo direttivo

concretamente assunto dal giudicabile, quella sovraintendenza alla complessiva gestione

del sodalizio, dall'assunzione di compiti decisionali fino al rilascio di autorizzazioni, che è

invece richiesta per ritenere configurata la fattispecie di cui al comma 2° dell'art. 416 bis

c.p.. Se ne conclude per l'esclusione dell'aggravante in questione.

12. CUPPARI ANTONIO

I riscontri processuali concernenti la posizione di CUPPARI Antonio vengono a trarsi,

in primo luogo, dalle sue frequentazioni inequivocamente malavitose (in particolare con la

persona di OPPEDISANO Domenico cl. '30) cui fa correlativamente seguito il riscontro

certo della sua partecipazione a due riunioni di rilievo decisivo per l'intera organizzazione

(quella occorsa in occasione del matrimonio di PELLE Elisa e BARBARO Giuseppe

celebrato il 19.08.2009 nonché il summit tenutosi a Polsi nella circostanza dei

festeggiamenti avvenuti fra il 31.08.2009 ed il 02.09.2009); nondimeno, le captazioni

raccolte a seguito di intercettazioni svolte a carico di soggetti intranei, oltre a comprovare

simili risultanze, definiscono il ruolo dell'imputato quale partecipe dell'associazione,

invero collocato all'interno del tessuto criminale dellacale di Piscopio.
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12.1. LA PARTECIPAZIONE DELL'IMPUTATO AL BANCHETTO

NUZIALE DEL 19.08.2009 ED IL "FERMO" DELLA SOCIETA

VIBONESE DI PISCOPIO

Partendo da quest'ultimo dato di ordine contestuale, occorre procedere secondo una

ricostruzione cronologica dei fatti, cosi muovendo dalla conversazione del 20.08.2009 (pr.

1350 del R.I.T. 1133/09) intercettata sull'auto di MARASCO Michele che, nella

circostanza, si trovava a dialogare con don Mica (entrambi detti dialoganti risultano già

condannati in primo grado con sentenza - non definitiva - n. 106112 emessa dal G.u.p. di

Reggio Calabria).

Intanto, si precisa, non soccorrono dubbi in ordine all'identificazione dei conversanti, entrambi

già noti agli operanti in ragione delle molteplici attività di captazione - e conseguenti riscontri

audiovisivi ovvero anagrafici - compinti dagli inquirenti nei loro riguardi. La vettura in questione,

poi (una Opel modello Astra station wagon, targata AN 790 DG) si rivelava essere effettivamente

in nso al MARASCO e, in sede di indagini, veniva dunque sottoposta a monitoraggio ambientale

dallaP.G.

Al cennato dialogo faceva riferimento, durante la sua escussione dibattimentale, il Cap.

PALMIERI (vd. verbale trascr. dell'udienza datata 19.03.2012), trattandosi di un colloquio

di capitale rilievo, intercorso tra affiliati di rango verticistico all'indomani della cerimonia

nuziale nelle cui contingenze l'associazione aveva definito le nuove cariche da ratificare a

Polsi di Il a pochi giorni (in questo senso, le parole dell'OPPEDISANO: "Ieri abbiamo

fatto le cose.."; cfr. elaborato trascrittivo del 03.07.2012 redatta dal perito MORABlTO).

Che l'oggetto del dialogo avvenuto, nella circostanza, fra il MARASCO e l'anziano

rosarnese fosse di indubbio riferimento 'ndranghetistico - nondimeno, negli esatti termini

dianzi delineati - lo si trae già dalle prime asserzioni di don Mica il quale, richiamandosi

all'incontro del giorno prima, comunicava all'interlocutore il conferimento della carica di

capo crimine al mandamento tirrenico, del quale entrambi rivelavano di far parte ("Ci

hanno dato il Capo Crimine a noi").

Del resto, che si sia trattato di un convegno decisivo dei nuovi assetti associativi lo si

desume dalle conseguenti parole del MARASCO che, interrogando retoricamente il

vecchio capo, domandava: "Ah.. quindi ormai non avete più riunioni?".

Da ciò traeva spunto l'OPPEDISANO per svolgere un dettagliato resoconto circa

l'avvenuta attribuzione della carica apicale di capo crimine alla sua persona; cosi, quanto

ai buoni uffici dell'odierno coimputato GATTUSO Francesco in senso favorevole a don

Mica ("compare Ciccia gli ha detto: guardate a noi ci toccava, per giusto quest'anno, ci
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toccava a noi la prima carica gli ha detto compare Ciccia.. no? Dice.. ma dato che c'è

compare Mica che è più anziano di noi.. gliela diamo a compare Mica, gli ha detto.

facciamo per compare Mica"), alla violenta opposizione di PELLE Giuseppe cl. ' 60 ("ha

cambiato colore (... ) Peppe PELLE (,',) proprio arrabbiato proprio Peppe.. ") ed

all'intervento pacificatore del prevenuto GIAMPAOLO Giuseppe ("c'era compare

Peppino.. (... ) No, è giusto.. noi ci prendiamo questo.. il "Contabile" e il "Mastro

Generale".. si è giusto.. non fa niente gli diceva no ?"), sino alla conclusione della riunione

con il conferimento delle note cariche ("poi nella chiusura si sono chiariti in quella

maniera.. a noi il "Capo Crimine" e a Reggio il "Capo Società" e due cariche di queste

(... ) "Mastro Generale e "Contabile" se li sono tenuti loro").

In tal modo ricostruiti gli avvenimenti, i dialoganti facevano un rapido accenno a taluni

dei soggetti conosciuti da entrambi nonché presenti nell' occasione dei festeggiamenti

nuziali, per poi seguitare facendo menzione a doti da conferire, a cadenze annuali destinate

al compimento dei relativi riti di attribuzione ("Due, tre volte l'anno, effettivamente

quando noi vogliamo dare qualcosa, la "Santa" per dire a uno.. no?") , ed ancora alle

differenti prassi 'ndranghetiste adottate in altri territori, anche extra-continentali «<in

Argentina quando gli danno "la Santa" ad uno, una cosa.. una cosa, una votazione l'anno

(... ) Ci volevano tre anni per avere la "Santa"»).

Quanto sinora richiamato vale a collocare la conversazione in esame entro l'ambito di

una realtà palesemente mafiosa, stanti i contenuti espressi dagli interlocutore, ancor prima

che dalla manifestata caratura criminale degli stessi (all'uopo, si rimanda alla sentenza del

G.i.p. di Reggio Calabria, datata 08.03.2011).

Si osserva, inoltre, che nella gran parte dei casi ad esprimersi era l'OPPEDISANO, il

quale, avendo preso personalmente parte al recente incontro in narrazione, ne riferiva gli

accadimenti al suo interlocutore. Analogamente, lo stesso capo manifestava la sua premura

di ragguagliare, in ordine ai medesimi fatti, anche un altro suo anziano interlocutore, dagli

inquirenti identificato in ALVARO Domenico nato a Sinopoli il 05.12.1924, già coinvolto

nell'operazione c.d. Olimpia ("Adesso stamattina devo andare.. a Sinopoli devo andare

da compare Mica. Che c'è l'impegno per andare a dirgli, gli dico tutte le cose a compare

Mica, le cose come sono andate e come non sono andate").

La figura di quest'ultimo emerge uel presente processo non solo sulla scorta della

documentazione allegata dall'ufficio di Procura (sul punto, cfr. produzione giurisdizionale

relativa alla storica indagine denominata "Olimpia" e, in particolare, sent n. 3/99 emessa

dalla Sez. II della Corte di Assise di Reggio Calabria nell' ambito del procedimento penale
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n. 46/93 R.G.N.R.-D.D.A. e n. 18/96 R.G. Assise), ma anche in ragione della deposizione

resa dal collaboratore di giustizia IANNO' Paolo all'udienza del 17.05.2013 (vd. pagg. 20

e ss. dello stesso verbale trascr. in cui il dichiarante fa più volte richiamo alla "famiglia

Alvaro", capeggiata dall'ormai anziano "Mico" ALVARO; in tal senso, basti menzionare il

passaggio - vd. pago 47 - in cui IANNO' ricorda: "Nella nostra guerra di mafia di Reggio

Calabria hanno avuto un ruolo nella maxi pace, da parte nostra è intervenuto Mico Alvaro

(... )"). Del resto, non sfugge che il manifesto intento dell'OPPEDISANO di aggiornare il

"compare" sulle ultime decisioni associative vale di per sé ad attestare la posizione di

referente riconnettibile in capo al vecchio di Sinopoli. In questo complesso di connessioni

e rimandi di tenore evidentemente delinquenziale rimane consolidato, ancora una volta, il

dato di attuale interesse, invero concernente il contesto associativo in cui viene a snodarsi

l'intera vicenda.

Intanto, proseguendo nell'analisi della conversazione pr. 1350, viene in considerazione

come l'OPPEDISANO, affrontando col MARASCO le suddette questioni, gli comunicava

di avere appreso che due "società" di 'ndrangheta presenti sul territorio erano state

"fermate": Melito e Piscopio ("Dice che gli hanno fermato la "Società" a Melito (... ) la

"Società" a Melito e a Piscopio, Piscopio"). Lo scambio di battute sul punto permetteva di

chiarire come questa decisione provenisse da un organismo associativo gerarchicamente

sovraordinato, ovverosia da quegli stessi vertici che, il giorno prima, avevano avuto

occasione di incontrarsi al banchetto per il matrimonio PELLE/BARBARO ("Si,

gliel'hanno fennata loro").

Dal prosieguo del dialogo emerge come fosse stato lo stesso OPPEDISANO Domenico

ad informare l'odierno imputato della determinazione ("lo gliel'ho detto a compare 1M
Antonio CUPPARI ieri, ha chiamato là lui, non sapeva"); il CUPPARI, infatti, pur

avendo partecipato all'incontro del 19.08.2009, tuttavia non si trovava presente allorché i

capi decidevano la questione (MARASCO M.: "E compare Antonio CUPPARI c'era?"

OPPEDISANO D.: "!i!:..§l" - MARASCO M.: "E quando non gliel'hanno fermata no?"-

OPPEDISANO D.: "No, solo quelli della jonica"). ~..'

In sostanza, dettagliando i contenuti di questi espliciti passaggi della conversazione,

viene ad evincersi che la società di Piscopio, insistendo sul territorio Vibonese, rientrava

nella "competenza" malavitosa del mandamento tirrenico da cui provenivano ed a cui

appartenevano gli stessi conversanti. Pertanto, il MARASCO giungeva a domandare

"Piscopio qua a Vibo è, no ?", ottenendo dal capo crimine - il cui ruolo gerarchico lo
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rendeva, evidentemente, più profondo conoscitore dei contesti associativi nonché delle loro

articolazioni e connessioni - una risposta affermativa ("Si.. si qua a Vibo").

li fatto, poi, che l'area circostante la suddetta provincia calabrese facesse capo al

mandamento tirrenico, lo si arguisce da un passaggio della conversazione di poco

antecedente in cui i due dialoganti, facendo riferimento ad altre vicende interessanti diversi

affiliati, convenivano sul fatto che solo la società di Rosarno avesse titolo per esprimersi

sulle vicende di Vibo, mentre coloro che provenivano da differenti aree

dell'organizzazione non potevano debitamente pretendere di ingerirsi nelle relative

questioni (MARASCO M.: "Eh.. gli ho detto io, questo mi diceva di Vibo. Vibo, gli ho

detto io: e Vibo che c'entra? Tu gli hai detto al ristorante là che è vibonese, con quelli di

Vibo che deve rispondere? Questo è paesano nostro, gli ho detto io, questi sono fatti

nostri").

Del resto, che il Vibonese facesse dovesse "rispondere" all' area in questione - e, quindi,

ai suoi relativi vertici - viene a trarsi anche da altri dialoghi intercettati nell'ambito di

questo procedimento; per tutti, basti annoverare la conversazione di cui al pro n. 87 del

RI.T. 1508/09 (captata presso l'agrumeto di OPPEDISANO Michele) in cui don Mica, a

breve distanza temporale dai fatti sin qui ricostruiti (precisamente, nella data del

24.08.2009), parlando di vicende associative con altri soggetti (nell'occasione identificati

dagli inquirenti e, in ogni caso, non imputati nel presente processo) precisava: "il Vibonese

(... ) sempre di qua ha fatto parte".

Ciò chiarito, occorre proseguire nell'analisi del pro 1350 specificando che i conversanti,

nei loro riferimenti alla società di Piscopio, riconducessero espressamente detta struttura

alla persona di CUPPARI Antonio, usando, al riguardo, pronomi possessivi che finiscono

per denotare come il fermo operativo di detta cellula delinquenziale fosse da riconnettere

direttamente all'imputato (per es.: "sono venuti loro a fermargliela?", "gliel'hanno

fermata loro").

Lo svolgimento della vicenda rivelava, inoltre, come detta decisione fosse stata assunta

da un mandamento diverso rispetto a quello della società "fermata" ed alla sola presenza

dei suoi membri ("quelli della jonica"). Da un simile rilievo si giunge a percepire il

contesto di antagonismi che faceva da sfondo a tale risoluzione, del tutto in linea, quindi,

con le prevedibili contese - o, perlomeno, dissapori - che di qui sarebbero necessariamente

sorti.

In tal senso, le perplessità del MARASCO, a fronte dell'adozione di una decisione così

importante per l'intero sodalizio, tuttavia assunta senza un previo concerto con tutti i
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soggetti coinvolti nella questione (e, viepiù, in assenza dei membri della società di

Piscopio tra cui, in primis, il CUPPARI; "Ah.. loro possono farlo? Anche ammesso.. E

queste pre.. queste prescrizioni non sono state messe, loro non potevano dire una..");

similmente, la volontà di don Mica che, sebbene appena investito della carica apicale di

capo crimine - e, d'altronde, già figura apicale del mandamento che, tradizionalmente,

gestiva gli assetti del territorio di Vibo -, preferiva, piuttosto, mantenersi estraneo alla

faccenda, attendendo che fossero "i Vibonesi" a risolvere la problematica ("queste sono

cose che le devono vedere loro, questi i vibonesi. (... ) Sono fatti che se li devono vedere

loro").

12.2. L'INCONTRO DEL 02.07.2009 FRA CUPPARI ANTONIO ED

OPPEDISANO DOMENICO'

La vicinanza del CUPPARI ad OPPEDISANO Domenico cl. '30 veniva poi a trarsi da

ulteriori dati captativi; in questo senso alcune telefonate intercorse fra il due per incontrarsi

il giorno 02.07.2009. In effetti, secondo quanto riferito dal teste di P.G. M.llo Nobile (vd.

udienza del 22.03.2012) nonché conformemente riscontrato dall'analisi delle relative

intercettazioni, il 30.06.2009 era don Mico a contattare l'odierno imputato allo scopo di

fissare un appuntamento con lui per il giovedì successivo ("giovedì potreste venire per

qua? (... ) Vi aspetto a casa...(... ) dovete essere qua...prima di mezzogiorno."; cfr. pro 334

335 del RI.T. 926/09).

Del resto, alla data ed all'orario stabiliti (giovedì 02.07.2009, h. Il:48),

l'OPPEDISANO contattava il CUPPARI per informarsi circa le ragioni del ritardo di

quest'ultimo che, a sua volta, riferiva di essere in viaggio da Vibo, diretto da lui, secondo

quanto già concordato (vd. pr. 343 del predetto RI.T.).

Non soccorrono dubbi, poi, in ordine all'identificazione dei conversanti, atteso che dette

telefonate avvenivano fra l'utenza telefonica fissa allacciata presso l'abitazione di don

Mico (n. 0966/712293) e quella cellulare (n. 331/765201), risultata intestata a Cuppari

Antonio nonché sottoposta ad intercettazione coll'indicato RI.T. 926/09 (cfr. pago 42 del

citato verbale trascr. di udienza relativo alla deposizione del M.llo NOBILE).

Peraltro, a validare tale emergenza muove pure la conversazione registrata in pari data

con pr. 4662 e RI.T. 2377/07, anch'essa registrata sulla linea privata del domicilio

familiare di OPPEDISANO. In questo caso, la moglie di OPPEDISANO dialoga con la

figlia Pina, così facendo emergere la circostanza secondo cui, quel giorno (02.07.2009) don

Pago 487 di 891



Mico avrebbe pranzato fuori casa, in tal modo fornendo ennesimo riscontro all'imminente

incontro con CUPPARI Antonio ("Ah, ma tu hai detto che papà non mangia").

Anche in tale caso, l'identificazione delle due donne avveniva procedendo dal dato

secondo cui l'utenza monitorata era pur sempre quella che asserviva il domicilio domestico

dell'anziano rosarnese, donde la conoscenza delle voci usualmente dialoganti e dei già

svolti accertamenti riguardanti il nucleo familiare di interesse.

L'ufficio di Procura poneva altreslla suddetta contingenza in connessione con quanto

desumibile dall'intercettazione di cui al pr. 287 del R.I.T. 1250/09 (intervenuta alle ore

10:13); difatti, monitorando l'utenza cellulare (348/9950508) in uso a PESCE Vincenzo

nato a Rosarno il 27.05.1959 -, risultava che lo stesso 2 luglio anche questi si trovasse a

pranzo fuori. La sua voce, ormai conosciuta dagli operanti, veniva captata allorché questi,

rivolgendosi all'altrettanto noto PESCE Francesco, asseriva: "Noi andiamo a mangiare al

ristorante". Valorizzando tale elemento di indagine, gli inquirenti giungevano a ritenere

che sia OPPEDISANO Domenico che CUPPARI e PESCE si trovassero, nell'occasione, al

medesimo ritrovo, tuttavia, in carenza di ulteriori e validanti riscontri, una simile

circostanza rimane quale isolato indizio, postulato per mera via congetturale.

Di contro, come già rilevato sul fondamento delle anzidette captazioni, don Mico aveva

manifestato l'intento di incontrare il prevenuto, presso la propria abitazione, "prima di

mezzogiorno" (peraltro, rivelandosi impaziente non vedendolo arrivare per l'orario

convenuto), di talché, sulla scorta di tali dati non appare postulabile - neppure in via

inferenziale - che l'incontro in questione fosse finalizzato alla conseguente partecipazione

di entrambi (CUPPARI ed OPPEDISANO) ad un pranzo al ristorante insieme ad altri

affiliati del mandamento rosarnese.

12.3. PARTECIPAZIONE DEL CUPPARI AL PRANZO TENUTOSI IL

24.01.2008 AL RISTORANTE "SAN MICHELE" DI LAUREANA

DI BORRELLO

Sulla medesima linea investigativa e, tuttavia, di maggiore pregnanza processuale

risultano i riscontri di cui al monitoraggio dinamico eseguito il 24.01.2008. In proposito,

viene in rilievo l'attività di c.d. O.C.P. riferita dal M.llo LUCISANO Salvatore (vd.

udienza del 22.03.2012) e compiuta nel contesto d'indagine di cui all'operazione di P.G.

denominata SIC ET SIMPLICITER (proc. peno n. 2332/07 R.G. N.R.-DDA), di seguito

confluita nell'odierno procedimento CRIMINE. La relativa opera investigativa procedeva

nella prima metà dell'anno 2007 - interessando le realtà di 'ndrangheta insistenti sul
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territorio di Melito Porto Salvo; di qui, le intercettazioni poste a carico di GATTUSO

Nicola (nato a Reggio Calabria il 20.05.1965 nonché già condannato in primo grado

all'esito del giudizio abbreviato) e le emergenze rivelatrici dei contatti malavitosi

intercorrenti fra le famiglie della zona e varie altre compagini associative del reggino, fra

cui la cosca FICARA - LATELLA, la cosca CARIDI e la cosca SERRAINO (quest'ultimo

filone inquirente confluiva, poi, nel procedimento denominato EPILOGO); nondimeno,

risultavano plurimi contatti di frequentazione fra lo stesso GATTUSO e don Mica

OPPEDISANO.

Sviluppando i dati investigativi di seguito raccolti e, più precisamente, procedendo dalla

captazione dell'utenza telefonica fissa riferita all'OPPEDISANO (si tratta del suindicato n.

0966/712293 di cui al RI.T. 2377/07), risultava che questi, in differenti occasioni di

contatto, fissava un appuntamento con due diversi interlocutori - dallo stesso contattati su

utenze poi risultate in uso a soggetti recanti, rispettivamente, i nomi di "Antonio" e

"Raffaele" -, così da incontrare entrambi (rimasti, allo stato, n.m.i. sulla scorta delle

rappresentate emergenze istruttorie), il giovedì seguente ai contatti intercettati, presso il

ristorante "San Michele", sito a Laureana di Borrello.

Di qui, l'attività di controllo predisposta dalle Forze di Polizia, in data 24 gennaio del

2008 (trattandosi, per l'appunto, del giovedì successivo alle telefonate in questione), nelle

immediate adiacenze del locale menzionato, presso il cui parcheggio interno, tra le ore

12:15 e le 13:45, venivano parcate più vetture (nell'occasione debitamente annotate così da

risalire ai relativi intestatari ovvero usuari); fra queste, la Mercedes - targata DH050AD 

in uso a GATTUSO Nicola e la Valva S40 - targata BP569NT, intestata a CUPPARI

Antonio (cfr. relazione di servizio del 24.01.2008, a firma del Mar. LUCISANO ed

acquisita al fascicolo dibattimentale all'udienza del 22.03.2012, all'esito dell'escussione

dello stesso operante).

Gli altri veicoli annotati riconducevano, poi, a CANNATÀ Antonino, COSTA Carmelo,

LAROSA Raffaele (invero, nel caso di specie, trattasi di due differenti vetture), FURULI

Giuseppe e NICOLACI Salvatore (tra le auto, da ultimo, vi era anche un vicolo BMW

rientrante nella titolarità della ditta Financial Service); in ogni caso, non tutte le automobili

presenti nel parcheggio venivano registrate dai militari, così da evitare di attirare

oltremodo l'attenzione e, quindi, rischiare di compromettere l'esito degli accertamenti in

corso.

Ancora, dalle intercettazioni ambientali registrate a bordo della Mercedes di GATTUSO

Nicola negli orari immediatamente prossimi a quello fissato dall'OPPEDISANO per
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l'incontro in discorso (vd. pro 122 e 126 del R.I.T. 1205/09), risulta che a bordo della sua

vettura venissero ospitati anche don Mica, GATTUSO Francesco (odierno imputato, detto

Ciccillo) ed OPPEDISANO Michele, tutti soggetti individuati con certezza dagli operanti,

incrociando i riscontri captativi con le correlate attività di O.C.P. (donde il riconoscimento

vocale dei predetti, cui pervenivano, infine, gli agenti addetti all'ascolto di tali

conversazioni; vd., in proposito, allegazione acquisita all'udienza del 22.03.2012 recante

un prospetto delle operazioni di riscontro ed identificazione degli interlocutori effettuate

dal M.llo NOBILE e dal M.llo LUCISANO, nell'originario ambito dell'operazione c.d.

PATRIARCA).

L'intersezione di simili risultanze d'indagine portava gli inquirenti a desumere che,

nella circostanza in esame, presso l'indicato locale, avesse trovato occasione una delle

consuete "mangiate" fra soggetti intranei della medesima zona; al convivio,

verosimilmente, avevano partecipato OPPEDISANO Domenico e GATTUSO Francesco

(giunti sui luoghi a bordo della vettura del GATTUSO), GATTUSO Nicola (intercettato

all'interno dell'abitacolo, poco prima e poco dopo l'orario del pranzo, mentre si trovava

insieme ai predetti) e lo stesso CUPPARI Antonio, la cui auto veniva rilevata nel

parcheggio dello stesso ristorante.

Del resto, appare ragionevolmente sostenibile che soggetti fra loro legati da relazioni 

dirette nonché trasversali - di conoscenza ed abituale frequentazione (peraltro qui

documentate), trovandosi negli stessi luoghi, durante i medesimi frangenti temporali, non

fossero ivi riuniti da un'unica circostanza di incontro. In ogni caso, nella presente

situazione, il dato mantiene una mera pregnanza indiziaria, significativa quanto non

elevabile al rango di prova propriamente detta, tanto più che, quanto al CUPPARI, rimane

il riscontro non univocamente individualizzante della presenza in locis della vettura a lui

intestata.

12.4. CUPPARI CON OPPEDISANO DOMENICO IN OCCASIONE

DEI FESTEGGIAMENTI A POLSI

Ad ennesima riprova dei rappresentati rapporti di frequentazione a sfondo associativo

sussistenti fra il prevenuto ed il capo crimine muovono, ancor più solidamente, i vari

servizi dinamici compiuti dai militari in occasione dei festeggiamenti tenutisi presso il

Santuario di Polsi fra il 31.0S.2009 ed il 02.09.2009 (vd. riferimenti contestuali espressi dal

Cap. PALMIERI in data 27.02.2012).
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In più di un frangente gli operanti registravano la vicinanza fra i due soggetti appena

nominati e, in effetti, sin dalle ore 21:15 del giorno 31, costoro venivano avvistati mentre si

accompagnavano nei pressi della zona destinata ai rituali civili; pertanto, mentre entrambi

scendevano dall' auto del CUPPARI gli operanti, simulando un servizio di pattugliamento

appiedato, li fermavano così da generalizzarli ed identificarli compitamente (vd.

deposizione resa al riguardo dal M.llo Capo CENTONZE Fernando, all'udienza

dibattimentale del 02.04.2012).

Un paio d'ore dopo - esattamente alle 23:25 -, gli stessi venivano nuovamente notati

insieme, nei pressi della macelleria di GIOFFRÉ Bruno (nato a San Luca il 26.12.1961, già

condannato per i medesimo fatti con la sentenza del G.u.p. di Reggio Calabria

dell'08.03.2012) e, verso la mezzanotte, si spostavano verso un altro punto di ritrovo,

invero costituito dal chiosco bar di PELLE F.sco cl. 63.

La "processione" di soggetti pregiudicati o, comunque, già noti alle Forze di Polizia

proseguiva, intanto, senza soluzione di continuità; in proposito basti rammentare che, di lì

a poco, sopraggiungevano più esponenti della famiglia rosamese dei PESCE, seguita da

altre persone nell'occasione monitorate.

Del resto, tutti gli affiliati che si recavano su quei luoghi, transitando dalla piazza di

Polsi, avanzavano per omaggiare don Mica (vd. testimonianza processuale del Caro Sco

CATONA Simone espressa il 02.04.2012).

Senza indulgere, anche in tale sezione ricostruttiva, sulla rappresentazione dei fatti di

Polsi - qui intesi nel loro complesso di cerimoniali, incontri tra associati e confronti tra i

vertici dell'organizzazione (sino alla formale quanto manifesta ratifica della carica apicale

di capo crimine già attribuita all'anziano OPPEDISANO) -, ci si limita a considerare il

dato della partecipazione di CUPPARI all'evento criminale e, ancor più, della sua

perdurante contiguità con don Mica, al quale l'imputato rimaneva prossimo nell'intero

svolgersi delle vicende occorse in concomitanza ai festeggiamenti.

12.5. LA VISITA DELL'IMPUTATO AD OPPEDISANO DOMENICO

IN DATA 19.10.2009

A suggellare la prova della contiguità fra il CUPPARI ed il "capo crimine" interviene,

altresì, il riscontro di cui alle riprese video effettuate presso il podere dell'OPPEDISANO

in data 19.10.2009.

Difatti, alle ore 15:29 del giorno in discorso veniva registrato l'ingresso dell'imputato

presso il domicilio in questione; lo stesso si recava sui luoghi a bordo della già indicata
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vettura a lui intestata (Valva 840, di colore grigio, targata BP569NT). Dopo essersi salutati

con familiarità, i due si dirigevano all'interno del casolare e, di lì a pochi minuti,

sopraggiungeva uno dei fratelli PEPÉ (vd. infra, nella parte relativa alla disamina della

posizione processuale di PEPÉ Salvatore). Di seguito, tutti e tre si introducevano

nell' abitacolo del veicolo Volvo di proprietà del CUPPARI, ivi rimanendo in sosta e

conversando per il tempo di una decina di minuti.

A quel punto, dopo che il giovane figlio di PEPÉ Domenico cl. ' 55, scendeva dalla

vettura per poi allontanarsi dal podere a bordo della medesima auto con la quale, poco

prima era sopraggiunto (ut supra), don Mica ed il suo ospite rimanevano all'interno della

vettura in cui già si trovavano, sostandovi per un'ulteriore mezz'ora (circa). Infine, alle

16:17, i predetti lasciavano l'auto così da salutarsi, di talché l'odierno prevenuto

abbandonava l'area monitorata allontanandosene a bordo della propria autovettura; al

contempo, l'OPPEDISANO faceva ritorno all'interno del proprio casolare.

Di seguito, vengono riportati due dei fotogrammi di videoripresa registrati

nell'occasione dalla P.G. e, precisamente, quelli relativi al tempo in cui, congedato il

PEPÉ, CUPPARI e l'anziano rosarnese si intrattenevano a bordo della suddetta auto

nonché il momento successivo del loro saluto occorso appena prima che l'imputato

lasciasse quei luoghi (vd. scheda di videoripresa n. 163, prodotta dall'Ufficio di Procura

unitamente all'intero complesso dei monitoraggi effettuati presso il terreno

dell'OPPEDISANO - all'udienza del 20.06.2013 e conseguentemente acquisite dal

Collegio al fascicolo processuale).

(fotogrammi nn. 13 e 14)

Vale precisare che, proprio sulla scorta di tali accertamenti agli inquirenti era possibile

giungere alla certa identificazione di CUPPARI Antonio, già fisicamente identificato in
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occasione dei festeggiamenti di Polsi e, anche in quell' occasione, trovato in frequente

compagnia di OPPEDISANO Domenico cl. '30.

12.6. CONCLUSIONI

Le risultanze processuali sin qui esposte valgono a ritenere provata l'appartenenza di

CUPPARI Antonio alla struttura criminosa in oggetto. Da esse, infatti, il dato della sua

vicinanza con il capo crimine, evidentemente connotata in termini mafiosi, attese le

contingenze inequivocamente delinquenziali in cui trovava esplicazione un tale rapporto di

conoscenza/frequentazione.

Così è a dirsi con riguardo alla sua presenza registrata durante i festeggiamenti di Polsi,

invero occorsi in vista della ratifica di cariche di 'ndrangheta già conferite nella

precedente circostanza del matrimonio PELLE/BARBARO; nondimeno, anche a questa

previa riunione di apicale rilievo il CUPPARI prendeva parte in data 19.08.2009 (vd. pro

1350, dianzi cit.: MARASCO M.: "E compare Antonio CUPPARI c'era?" 

OPPEDISANO D.: "Là si").

In proposito, la summenzionata conversazione intercorsa fra MARASCO Michele ed

OPPEDISANO Domenico si rivelava palese nei suoi contenuti associativi; del resto, le

molteplici ricorrenze processuali sul punto non consentono di revocare in dubbio che la

cerimonia nuziale in oggetto abbia costituito il pretesto associativo per rideterminare il

profilo strutturale dei propri vertici.

Pertanto, l'intervento dell'imputato in questa circostanza, alla luce del tenore espresso

dai predetti conversanti, non è da ritenere quella di un semplice invitato alle nozze, bensì di

un intraneo ammesso alla cerimonia proprio in ragione degli illustrati fini del sodalizio.

Ciò emerge con nitore considerando che, nel momento in cui i due dialoganti si li .!J
riferivano all'evento e, direttamente, alla persona del CUPPARI, trattavano di questioni di jtt/[
'ndrangheta, ovverosia delle sue cariche apicali e dei relativi centri territoriali di potere,

tanto da introdurre, poi, l'esplicito riferimento alla società di Piscopio, fermata da "quelli

dellajonica". ~
Altrettanto netta si manifestava la riconducibilità della relativa compagine all'odierno

imputato, tanto da indurre i soggetti intercettati ad utilizzare, in più occasioni, pronomi

possessivi che esprimessero l'immediato rapporto fra compare Antonio CUPPARI e la

detta società vibonese ("gliel'hanno fermata"). La chiarezza di questi riscontri e la loro

coerenza con le dinamiche interne all' associazione muove nel senso di opinare che il

prevenuto rivestisse, nel consesso in questione, la posizione, se non altro, di partecipe; di

contro, le medesime risultanze non si rivelano sufficienti a provare il ruolo gerarchico
Pago 493 di 891



sovraordinato, invero contestatogli nei termini di rubrica (nello specifico, quello di "capo"

della società di Piscopio). In effetti, l'unicità del dato suesposto cui si accompagna la

mancanza di validazioni estrinseche in proposito impedisce di definire non solo quale

fosse, in concreto, la carica detenuta dall'imputato, ma anche di ritenerne, al di là di ogni

ragionevole dubbio, l'asserita collocazione apicale all'interno del gruppo criminale di

appartenenza.

In verità, pur non reputando imprescindibile, a tali fini probatori, l'accertamento dei

formali "titoli" associativi riconosciuti al singolo affiliato, laddove, come nel caso in

esame, a detta lacuna probatoria si leghi la carenza di riscontri validanti l'estrinsecazione

operativa del postulato ruolo di promozione/direzione/organizzazione del sodalizio, finisce

inevitabilmente per perdere consistenza l'addebito circostanziante di cui al secondo comma

dell'art. 416 bis c.p.

Di qui, la conseguenziale esclusione dell'aggravante in discorso, non efficacemente

sostenuta dalle complessive risultanze dibattimentali.

Diversamente, rimangono consolidate le plurime validazioni processuali attestanti lo

stabile incardinamento del CUPPARI nell' ambito della considerata cellula territoriale, di

fatto rientrante nella competenza mandamentale facente capo alla società di Rosarno. Del

resto, a questa conclusiva rappresentazione non si giunge facendo limitato riferimento alle

esplicite emergenze captative di cui al pro 1350 (peraltro caratterizzate da invincibile

coerenza interna, corroborata, altresl, dalla sua congruità con tutte le altre adduzioni

accusatorie offerte dalla Procura in sede di rappresentazione della realtà criminale de qua,

complessivamente intesa), bensl trovando ulteriore conferma nei riferiti contatti fra

l'imputato ed OPPEDISANO Domenico e nella ricorrente presenza del prevenuto in

occasione di "eventi" criminali di spiccato rilievo.

Analogamente potrebbe asserirsi - oltre che alla "vicenda di Polsi" ed all'episodio del

19.08.2009 - anche in relazione alla postulata "mangiata" avvenuta a Laureana di Borrello;

in ordine ad essa, tuttavia, il difetto di più puntuali riscontri operati nella concomitanza del

fatto, impedisce di ritenere acclarata la ricorrenza di un summit associativo. Seppur sulla

base di un simile quadro probatorio, non è comunque da ritenersi neutro il dato secondo il

quale, nelle medesime contingenze di un pranzo, presso il parcheggio interno di quello

stesso locale in cui si trovavano intanto riuniti personaggi di notevole calibro

delinquenziale come don Mica e GATTUSO Nicola (nonché altri dei quali si è già detto

supra), veniva contemporaneamente rilevata la presenza dell'auto del CUPPARI.
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Dunque, la portata indiziaria di questo rilievo muove più nel senso delle

rappresentazioni coerentemente delineate dalla Pubblica Accusa che non dell'occasionalità

del fatto ovvero di una spiegazione alternativa alla compresenza del CUPPARI quale

partecipe all'ennesimo incontro fra sodali. Nondimeno, in ossequio al principio cardinale

secondo cui "in dubio pro reo", l'elemento in questione viene relegato ad una posizione

marginale, pur non potendo essere del tutto pretermesso in virtù - si ribadisce - della sua

consonanza con ben più solidi, nonché univoci, elementi di prova attestanti la sussistenza

del delitto di imputazione.

In un tale sistema di connessioni si colloca, altresì, la visita del prevenuto all' anziano

don Mico in data 19.10.2009. In proposito non sfuggono al Tribunale le cautele utilizzate

dai soggetti monitorati in occasione di detto incontro. In effetti, i conversanti si chiudevano

all'interno dell'abitacolo di una delle loro vetture, ivi rimanendo a parlare per un tempo

tutt' altro che esiguo. In sostanza, non sono da ravvisarsi ragioni lecite, giustificative di un

simile comportamento; infatti, i soggetti in questione ben avrebbero potuto condurre il

proprio dialogo, più comodamente, all'interno del casolare dell'OPPEDISANO ed invece

preferivano rifugiarsi entro il veicolo Volvo dell'imputato, all'evidente scopo di eludere

eventuali meccanismi intercettivi che costoro avevano motivo di temere ivi occultati. Del

resto, alla ritenuta impossibilità di trovare una spiegazione validamente alternativa ad un

simile agire non soccorreva alcuna postulazione difensiva.

Del CUPPARI, poi, veniva fatta menzione anche nel corso di altri colloqui avvenuti fra

associati nell'ambito di conversazioni dagli obiettivi contenuti illeciti e, nel dettaglio, di

indubbia pregnanza associativa. Così accadeva, ad esempio, nel dialogo registrato presso

l'agrumeto di proprietà dell'OPPEDISANO il 24.12.2008 alle ore 00:59 (pr. n. 80 del

R.I.T. 2459/09; vd. perizia trascr. redatta da M.R. MORABITO) allorché il padrone di casa

sollecitava uno dei suoi interlocutori (nella contingenza rimasti non identificati; vd., in

proposito, pago 40 del verbale trascr. datato 22.03.2012 recante la deposizione del Cap.

PALMIERI) a consegnare a compare 'Ntoni Cuppari alcune bomboniere relative ad una

cerimonia che, stando al dialogo, si comprende avvenuta pochi mesi prima in un paese

vicino (così, le parole nell'occasione rivolte da don Mico ad uno dei presenti: "a Cuppari

glieli devi mandare"). Da tale intercettazione, ancora una volta, la vicinanza dell'odierno

imputato a soggetti affiliati atteso che, nel prosieguo del dialogo, gli stessi conversanti

facevano riferimento a questioni di incontrovertibile rilievo 'ndranghetistico,

menzionando, dapprima, la vicenda di un tale "messo di fianco" (cioè, sospeso

dall"'onorata società") per essersi macchiato di un atto ritenuto ignobile presso
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l'associazione (dal colloquio si comprende che tale "misfatto" consisteva nell'unione

nuziale nozze tra la figlia del soggetto in discorso ed un militare dell'Arma dei

Carabinieri), proseguendo, poi, con una discussione avente ad oggetto il riaccendersi dei

contrasti interni al locale di Roghudi e, quindi, i dissidi sorti tra le famiglie TRIPODI e

ZAVETTIERI (al riguardo, vd. infra, nella parte relativa alle posizioni processuali degli

imputati SIVIGLIA e STELITANO), infine considerando la recente rideterminazione degli

interni assetti organizzativi ("l'altra volta quando, quando sono state cambiate le cariche

(... ) Pure Mastro di Giornata (... ) Pure Contabile - ed ancora, nei successivi passaggi 

Capo Società (... ) ilfatto di Polsi").

Tutti gli anzidetti riscontri attestano in modo irrefutabile la partecipazione criminosa del

CUPPARI; in ogni caso, la risultanza probatoria di maggior rilievo, in punto di

collocazione dello stesso entro gli ambiti associativi, rimane, decisamente, la

conversazione del 20.08.2009 che lo pone quale soggetto stabilmente inserito nel contesto

delinquenziale di Piscopio. Non suscita perplessità in ordine alla sua posizione neppure il

dato secondo cui il prevenuto non fosse presente nel momento in cui esponenti del

mandamento jonico decidevano la chiusura della società a lui ricondotta. Ciò non risulta

contrastante con i rilevati meccanismi dell' associazione le cui vicende non mancano,

infatti, di porre in rilievo casi in cui un livello superiore di 'ndrangheta assuma decisioni

concernenti realtà gerarchicamente sott' ordinate, nondimeno in assenza dei soggetti

direttamente interessati alle singole questioni, i quali, solo in seguito, vengono partecipati

delle soluzioni di volta in volta adottate.

Ancora, lo svolgimento dei fatti, trova ulteriore spiegazione nel già più volte emerso

antagonismo fra i tre diversi mandamenti calabresi, di talché non stupisce che la mozione

abbia rinvenuto presso l'area jonica i propri meccanismi di propulsione. Da ultimo, si

osserva, non è da escludersi che la faccenda abbia avuto un seguito coinvolgente lo stesso

CUPPARI, peraltro immediatamente informato del fatto, proprio da don Mico, nello stesso

giorno in cui l'accadimento trovava verificazione ("lo gliel'ho detto a compare Antonio

CUPPARI ieri"). Altrettanto congruo appare, poi, l'intervento dell'OPPEDISANO nella

trasmissione del dictum e ciò non solo in base alla sua contiguità col prevenuto ovvero al

suo preminente ruolo di capo crimine, ma soprattutto in quanto vertice dello stesso

mandamento cui faceva capo il territorio vibonese e, quindi, la stessa società di Piscopio.

A questo punto, residua considerare le contrarie deduzioni difensive, invero appuntate

sul difetto di emergenze istruttorie idonee a connotare la società in esame (cioè la sua

componente organica, l'effettiva estensione sul territorio, il numero ed i nominativi dei
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suoi membri affiliati nonché le tipologie di attività criminose ivi peculiarmente

perpetrate), come pure sul dato del risalente insediamento abitativo dell'imputato non già

nel paese di Piscopio, bensì nella vicina area di Panaia di Spilinga, all'uopo motivando

che, proprio tale contingenza, contrastando col principio 'ndranghetistico di "principio di

territorialità", porterebbe ad escludere la consistenza delle asserzioni concernenti il suo

stabile inserimento nel contesto criminale a lui espressamente riferito.

Procedendo da quest'ultima osservazione - invero di più agevole disamina - basti

considerare che, come rivelato in diverse occasioni, non tutte le regole associative risultano

di invincibile superamento; al riguardo, merita richiamarsi all'articolata deposizione del

collaboratore di giustizia BELNOME Antonino che, escusso nel presente processo, pur

rivelando di aver ricevuto un'impostazione "ortodossa" da parte dei suoi patrocinatori,

esprimeva l'esistenza di molteplici eccezioni e/o deviazioni, sempre contingentante dalle

specificità di volta in volta emergenti.

Basti ricordare, al riguardo, la regola formale della celebrazione delle riunioni di

'ndrangheta il giorno 29 di ogni mese, invero non rigorosamente ossequiato e, forse, in

talune realtà territoriali, addirittura divenuto desueto. Le stesse formule di affiliazione, del

resto, pur costituendo un dato di eccezionale rilevanza per gli associati, conoscono

espressioni talvolta differenti (così si evince, ad esempio, dalla conversazione del

14.08.2009 - pr. 56 del R.I.T. 1508/09 - intercorsa fra don Mico e GANGEMI Domenico,

nell'occasione venuti a confronto sul punto).

Quanto detto vale a chiarire come il rilievo così espresso dalla difesa, pur recando

conformi addentellati fattuali anche sulla scorta di risu1tanze processuali direttamente

interessanti la posizione di altri odierni imputati, tuttavia non è da ritenersi dirimente,

stante la tutt' altro che remota possibilità di ragioni derogatorie ravvisate nel caso di specie. 11
Ancora, viene a dirsi come l'enfatizzata extraterritorialità del CUPPARI rispetto alla

struttura criminale di Piscopio non trovi ragionevole sostegno alla luce dei riscontri

geografici, piuttosto indicativi dell'esigua distanza fra il paese in discorso e la frazione di

Panaia di Spilinga ove il prevenuto - già nativo del Comune di Spilinga - risulta abitare da

lungo tempo (in realtà, così come Panaia costituisce frazione del Comune di Spilinga, così r
Piscopio è frazione di Vibo Valentia e, fra i due Comuni in discorso, intercorre una ~

distanza spaziale invero contenuta, risultando pari a, circa, venti chilometri). In sostanza,

emerso - anche in questo processo - che le "circoscrizioni" territoriali di 'ndrangheta

conoscono una vastìtà sovradimensionata rispetto al singolo centro urbano che ne

costituisce il nucleo nevralgico, non pare potersi escludere, su tali basi - nonché, piuttosto,
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in virtù di riscontri contrari (ancora una volta, vd., sul punto, la deposizione del

collaboratore BELNOME datata 21.06.2012) - che anche la struttura di Piscopio

annoverasse fra i suoi partecipi, soggetti dimoranti in località differenti quanto prossime.

Chiarito tale aspetto, occorre considerare il ben più significativo profilo interessante la

mancanza di connotazioni che definiscano compiutamente le componenti personali,

strutturali ed operative della società in discorso. In proposito, rinviando alle valutazioni già

espresse nella parte ricostruttiva generale della presente sentenza, giova qui richiamare

talune visioni prospettiche accolte da questo Tribunale. In effetti, le peculiarità

dell' indagine denominata CRIMINE e, nondimeno, le risultanze processuali in relazione

alle quali detta operazione conduce a misurarsi, consentono di cogliere un livello di

'ndrangheta non dissimile da quella sino ad ogni conosciuta, bensì superiore, certamente

connessa con le proprie basi operative, ma peculiarmente connotata in base alle proprie

connessioni strutturali che ne rivelano la complessa trama di strutture ed articolazioni. In

questo contesto, dunque, non è già la singola compagine ovvero uno specifico (o più) clan

a venire in rilievo quanto, piuttosto, la rete connettiva entro cui le stesse si inseriscono, in

vista di un unitario e ben più vasto disegno criminale.

Ciò induce a considerare il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. non già secondo criteri

inediti, ma sotto uno sguardo di maggiore profondità prospettica, valido a rappresentare

l'ampiezza dell'intera organizzazione. Una simile impostazione, del resto, non tradisce gli

assetti costitutivi del delitto in questione atteso che, anche dalla presente levatura di analisi,

emerge la sussistenza di tutti gli elementi contemplati dalla relativa fattispecie

incriminatrice. Così, dunque, in ordine alla forza intimidatrice esercitata dall' associazione

di appartenenza (evidentemente formata da un numero di persone che sovrasta

notevolmente quello minimo di cui alla disposizione normativa di riferimento), h
l'assoggettamento del territorio, invero forzato dall'imposizione di ingranaggi omertosi, la

finalizzazione dell'intero sistema ad un agere delittuoso non sempre immediatamente

ascrivibili entro figure perfezionate ma, comunque, predisposte a tale scopo. Del resto,

proprio la "commissione di delitti" si pone quale punto di tendenziale arrivo fissato dal

programma delinquenziale cui aderiscono gli intranei (è il fine della condotta), non già 1'".'
quale requisito indefettibile ravvisabile solo nei casi di materiale perfezionamento di fatti Lt
delittuosi perseguiti dall'ordinamento.

Tanto basta a chiarire come, pur in assenza di questi ultimi riscontri, il crimine in

discorso risulta pienamente integrato, fungendo da situazione contestuale entro i cui ambiti
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dalla patente fisionomia mafiosa trovano espressione - ora potenziale, ora attuale 

ennesimi fatti di reato.

Ciò detto, rimane tratteggiato come l'integrazione dell'ipotesi associativa in esame non

risulti inficiata dalla mancata fissazione dei connotati di una delle sue articolazioni

territoriali; piuttosto, a configurare il delitto basta l'adesione dell' agente alla

macrostruttura per la quale, sola, è sufficiente vi sia la riprova degli elementi stabiliti dal

terzo comma dell'art. 416 bis c.p.

Dunque, definire il numero di affiliati che compongono il singolo locale (ovvero società

maggiore), l'estensione territoriale dello stesso, le aderenze interne e la specifica tipologia

di delitti che ne condizionano i traffici criminali si pone quale quid pluris, idoneo a

dettagliare l'ambito operativo del sodalizio specificamente considerato, tuttavia non va

ritenuto alla stregua di un dato costitutivo valido a fissare il discrimen fra la sussistenza

ovvero l'esclusione del reato.

Concordando, in tale ricostruzione giuridica con le conclusione già espresse dal

giudicante pronunciatosi in sede di rito abbreviato, viene qui riportato un estratto della

relativa sentenza, venendone sostanzialmente condivisi gli espressi assunti: "(... )

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 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 /tr
indagine" (cfr. pago 145 della sento cito n. 106/12).

I predetti criteri direzionali, trovando applicazione anche nella contingenza in esame,

inducono il Collegio a ritenere raggiunto il quantum probatorio richiesto a connotare

l'addebito poiché intero quadro delle emergenze raccolte al riguardo, dimostra sia ç
l'inserimento stabile di CUPPARIAntonio nel complesso associativo della 'ndrangheta sia

la specifica riconduzione del suo agere nell'ambito periferico dell'articolazione di

Piscopio, società non diversamente connotata rispetto alle altre strutture interne

dell'organizzazione. Ciò si trae, evidentemente, dalla conversazione di cui al pr. 1350,

rivelatrice di come anche detta società trovi spazio nel più ampio contesto di quell'unica

compagine riunita sotto il crimine., e tanto rimane vero sulla scorta corroborante secondo
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cui la determinazione di "fermare" la stessa cellula di Piscopio non veniva assunta in un

consesso costituente "altro" rispetto agli ambiti sinora considerati, bensì in occasione del

summit del 19.08.2009, i cui assunti sostanziali avevano poi trovato ratifica sul fondamento

del comune sigillo della festa di Polsi.

13. FIORILLO MICHELE

A Fiorillo Michele (nato a Vibo Valentia il 12.3.1986), in concorso con Galati Salvatore

Giuseppe già condannato nell' ambito del separato procedimento abbreviato ad anni quattro

e mesi otto di reclusione, viene imputata l'appartenenza all'associazione mafiosa articolata

nel locale di Vibo Valentia, in particolare "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".

Ebbene, la presenza di cosche di 'ndrangheta nel vibonese rappresenta un dato che trova

un accertamento processuale già nel procedimento denominato "Tirreno" che, come

precisato nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria dell' Il.8.2000

n. 19/00 Reg. Sent., in atti, sul punto confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza

del 25.5.2002 n. 29615, ha ritenuto provata "l'esistenza di una consorteria mafiosa

operante in Gioia Tauro e in altri luoghi del territorio nazionale quantomeno sino

all'anno 1993, ma anche successivamente, per un lungo periodo di tempo risalente

almeno, per quanto è dato conoscere, al 1988 epoca in cui sono stati consumati alcuni

degli omicidi in contestazione". Con l'aggiunta che "L'organizzazione era certamente

dedita alla consumazione di numerosi omicidi funzionali al mantenimento e all'espansione

del potere raggiunto, di rapine ed estorsioni funzionali all'acquisizione di illeciti e

rilevanti profitti, ad una vasta attività di spaccio di sostanze stupefacenti sia nel/'ambito

del territorio nazionale che internazionale" e che "L'associazione era strutturata come

una federazione di più cosche finalizzata a mantenere il controllo sul vasto territorio

della provincia reggina, sul versante del Tirreno, nella Piana di Gioia Tauro, e nel

vibonese".

TI dato, così storicamente accertato, trova conforto anche nel presente processo e, in

particolare, nel materiale intercettativo in atti che non solo testimonia l'attuale esistenza di

consorterie di tipo mafioso nella zona delle c.d. "Serre" in provincia di Vibo Valentia ma

anche la loro dipendenza dal Crimine di Polsi.

Nella conversazione del 24.8.2009 (pr. 87, R.I.T. 1508/09) è proprio il Capo Crimine

Oppedisano Domenico cl. '30 che, parlando del "vibonese", affermava "sempre di qua ha

fatto parte" e nella conversazione del 21.8.2009 (pr. 2727, R.I.T. 951/09) è lo stesso
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"Mastro" che chiariva come nel territorio delle "Serre" fosse presente una "Società" di

'ndrangheta che rispondeva al Crimine ("A Serre hanno la società ... Rispondono al

.. ")crlmme ....

A ciò si aggiunga come lo stesso compendio probatorio riferito all'odierno imputato

Fiorillo Michele irrobustisce l'ipotesi di accusa dal momento che, come si vedrà, dimostra

la presenza nel territorio di Vibo Valentia e nelle zone ad esso limitrofe sia di locali da

rafforzare che di sodali ansiosi di ricevere importanti riconoscimenti. E che il Fiorillo

debba ritenersi uno di questi sodali rappresenta un fatto del quale non è possibile dubitare.

Al riguardo, la prima intercettazione d'interesse è quella registrata all'interno della

lavanderia "Ape Green" in data 5.9.2009 (pr. 3443, R.I.T. 951109), alle ore 16.40, tra il

"Mastro" e il coimputato Commisso Roberto (che nell'occasione veniva ripreso alle ore

17.03 in uscita dal piano seminterrato de "] Portici") dalla quale emerge che ai

festeggiamenti per l'imminente matrimonio del giorno dopo avrebbero certamente preso

parte Commisso Giuseppe cl. '47, suo figlio Cosimo cl. ' 88 ("viene il... Cosimello

mio..."), Commisso Francesco cl. '83, alias "Ciccia di Cosimino" e figlio di Commisso

Cosimo cl. '50, Prochilo Domenico cl. '69, detto "Benito", Aquino Rocco cl. '60,

"compare Franco da Torino" identificato in D'Onofrio Francesco cl. '55 e altri.

Commisso Giuseppe, dopo avere informato il cugino Roberto che il pranzo nuziale

sarebbe stato il pretesto per una "riunione", comunicava la carica dello sposo, quella della

"santa" che gli era stata già attribuita evidentemente nel corso di un precedente incontro

(PEPPE - Sì... gli abbiamo data la santa a questo ragazzo... UOMO - Ah si?...questo

che si sposa? PEPPE - Eh! ).

La frase testé riportata ha costituito l'oggetto di un incarico di consulenza trascrittiva

affidato dalla difesa all'ing. Lupis Sergio il quale, sentito in dibattimento, ha dichiarato di

avere esaminato il dialogo di cui al pr. 3443, precisamente dal min. 6.36 al min. 8.08

dall'inizio della conversazione e di essersi concentrato, in particolare, sul minuto 7.43 del

colloquio, riscontrando una sostanziale divergenza tra quanto trascritto dal perito "Si 'nei

dammu a santa a stu quatraru..." ("Sì... gli abbiamo data la santa a questo ragazzo ") e

quanto invece percepito da intendersi come "si, chissu s'ammucciau nta stu cotraru" ("Sì,

questo si è nascosto da questo ragazzo").

Sul punto, richiamandosi alla relazione acquisita all'udienza del 20.6.2013, il

consulente ha riferito di avere utilizzato un metodo oggettivo che, riconosciuto dalla

letteratura scientifica in materia di attività trascrittiva, si basa su un esame non solo

qualitativo quanto piuttosto quantitativo e di misura della traccia audio in termini di
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rapporto segnale/rumore. Applicando il metodo suddetto, l'ing. Lupis ha concluso col

ritenere la conversazione, nel punto sottoposto al suo esame, scarsamente intellegibile

tanto da richiedere, per evitare una trascrizione meramente soggettiva, l'analisi delle

frequenze sulle vocali ricavabili nella frase trascritta dal perito e in quella da lui percepita.

Ne ha ricavato che la prima "a" presente nella parola "santa" non era rnisurabile e la

seconda "a" mancava del tutto, tanto da concludere per l'esclusione della stessa parola dal

testo.

Ora, su sollecitazione della difesa il Collegio ha proceduto all'ascolto del brano

ritenendo che, contrariamente a quanto affermato dal consulente della difesa, la frase

pronunciata dal "Mastro" al minuto 7.43 sia proprio quella trascritta dal perito: "Si... 'nei

dammu a santa a stu quatraru..." che, peraltro, trova coerenza col testo, costituendo

l'ennesima informazione che Commisso Giuseppe riportava al cugino Roberto circa la

natura dell'incontro al quale avrebbero partecipato diversi soggetti di interesse operativo

tra cui lui, Commisso Francesco cl.' 83, Prochilo Domenico (tutti riconosciuti colpevoli

del reato di cui all'art. 416 bis c.p. nell'ambito del separato procedimento abbreviato) e lo

stesso sposo, anch'esso titolare di una dota importante quale quella della "santa".

D'altro canto, a conferma di quanto detto v'è un'ulteriore conversazione registrata

sempre presso la lavanderia del "Mastro" in data 18.8.2009 (pr. 2580, R.I.T. 951/09) in cui

questo, dialogando ancora con il cugino Roberto (nell'occasione video ripreso in orario

compatibile con la intercettazione) di imminenti matrimoni, lo informava di dover dare

l'invito allo zio Antonio per le nozze di un politico di Gioiosa, tale "Agrippo" (identificato

nel Consigliere Provinciale Agrippo Rocco, nato a Locri il 14 novembre 1973), previste

per il successivo 3 settembre ("Dobbiamo vedere questo fatto .. .del matrimonio di questo

politico là... mi sono dimenticato di darglielo al zio Antonio... questo del politico,

Agrippa... Il Consigliere... è di Gioiosa..... .il tre settembre...").

Alla precisazione di Commisso Roberto che il sei settembre doveva celebrarsi un altro

matrimonio a Vibo Valentia ("E infatti... il tre, poi il sei mi sembra che c'è questo di

Vibo ..."), Commisso Giuseppe informava il cugino di un avvenuto pranzo al quale aveva

partecipato anche il futuro sposo ("Era là quel ragazzo... Questo che si deve sposare...") e

che in quella occasione era stata sostenuta una investitura di 'ndrangheta ("Gli abbiamo

dato la santa... No, poi... abbiamo provato a dargliela..."). Evidentemente sorpreso per la

notizia, Commisso Roberto obiettava "e ma la, scusa come, come gliela date? solo solo

Siderno quindi è momentaneamente è congelato, diciamo..." ricevendo però chiare

spiegazioni dal cugino Giuseppe che, sottolineando come il "congelamento" riguardasse
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solo Siderno (''No, questa è una cosa che abbiamo fatto noi, ma pure certe cose per

dire... (...) è una cosa... noi la facciamo proprio per noi che non c'è più misura...") e che

comunque il freno alla concessione di cariche fosse stato in genere stabilito per tutta la

"Provincia" (" .. .però si parla anche nella provincia che si deve andare piano"),

aggiungeva che per l'occasione era stata fatta una eccezione visto che "ma là è una cosa...

questi non hanno niente...".

Commisso Roberto comprendeva le parole del "Mastro" e, a voler essere sicuro dei

soggetti di cui si stesse parlando, chiedeva "Questi non hanno niente ma questi scusa,

erano di Vibo?", giungendo alla conclusione che "Vicino ... (inc.) ... là ormai sono nella

cosa di... Si, si, dico: nella cosa di Reggio, però".

Ora, al di là del dichiarato del teste Silipo (secondo il quale la conversazione di cui al

pr. 2580 sarebbe da ricollegarsi alla questione di Motticella e non al Fiorillo) questo

Tribunale ritiene come al contrario sia evidente che il soggetto di cui gli interlocutori

stavano discutendo nelle intercettazioni sopra citate, anche quella di cui al pr. 2580, fosse il

medesimo individuo che doveva sposarsi il successivo sei settembre. Entrambi i dialoghi,

infatti, menzionano un matrimonio del sei settembre al quale sia il "Mastro" che

Commisso Roberto erano stati invitati e la conversazione del 18.8.2009 precisa che si

trattava di un pranzo nuziale da tenersi a Vibo Valentia con ciò corroborando il dato che si

trattasse delle nozze del Fiorillo il quale in effetti, come da documentazione acquisita

all'udienza del 20.6.2013, risulta aver contratto matrimonio con Fiorillo Melania Rita cl.

'88 proprio il 6 settembre 2009 e aver festeggiato l'evento presso il ristorante "Hotel 501"

di Vibo Valentia.

Del resto, che lo sposo fosse proprio Fiorillo Michele emerge anche dall'intercettazione

del 7.10.2009 (pr. 4938, R.I.T. 951/09) in cui Commisso Giuseppe cl. '47, raccontando allo

zio Antonio cl. '25 di aver incontrato Vallelunga Damiano poco tempo prima del suo

assassinio e, precisamente, a un matrimonio a San Luca e anche in occasione delle nozze

del sei settembre di Fiorillo Michele (" .. .là se lo sono giocato, dalla parte di la

perchè...(inc.) lui andava da tutte le parti... due giorni prima avevamo mangiato

insieme con me era con me, siamo andati ad un matrimonio... a San Luca...ci siamo

visti ad un altro matrimonio a coso... da quel parente di Pino... di Pino

Galati...quello...Michele Fiorillo... il figlio Franco... il sei settembre ci siamo visti

là..."), confermava così non soltanto la sua partecipazione al convivio ma anche

l'identificazione stessa dello sposo che, per le ragioni esposte, deve intendersi l'odierno

imputato.
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Non convincono le argomentazioni difensive atte a confutare la suesposta

ricostruzione. Secondo la difesa dell'imputato, nella sopra citata conversazione di cui al pro

4938 il "Mastro" menzionerebbe un matrimonio a San Luca e, pertanto, il richiamo al

Fiorillo costituirebbe il frutto di una mera svista del Commisso che non potrebbe

convalidare l'identità di colui al quale sarebbe stata conferita una carica di 'ndrangheta.

Contrariamente ai predetti rilievi si osserva però come le dichiarazioni dell'uomo siano

tanto lucide che dettagliate, facendo queste riferimento - così si trae dalla stessa perizia

trascrittiva - a due diversi matrimoni nel quale il "Mastro" avrebbe incontrato l'ucciso

Vallelunga: un matrimonio a San Luca di soli due giorni precedenti l'omicidio (avvenuto il

27.9.2009) e "un altro matrimonio a coso... da quel parente di Pino... di Pino

Galati...quello...Michele Fiorillo... il figlio Franco... il sei settembre ci siamo visti

là...". L'indicazione del nome e del cognome del giudicabile, della esatta data delle nozze

e il collegamento a Pino Galati (col quale il Fiorillo, come si dirà, intratteneva stretti

rapporti) costituiscono riferimenti chiari su cui fondare in modo pacifico l'esatta

identificazione dell'imputato, a nulla valendo il richiamo al "figlio Franco" pure contenuto

nel dialogo che può essere inteso come un riferimento da collegarsi al Galati o allo stesso

Vallelunga.

Commisso Giuseppe: "Chilln•.•Damiann...chilln era bravn..•" .---\\

Quello •••Damiano... quello era bravo ...

Commisso Antonio: "Era parenti cu•••(inc.) •• .''.---\\

Era parente con... (inc.) ...

Commisso Giuseppe: "Si, dici chi eranu mezzi parenti.•.".---\\

Si, dice che erano mezzi parenti. ..

Commisso Antonio: " .•.erann parenti•• .".---\\

... erano parenti ...

Commisso Giuseppe: " •..(inc.)...Damianu era bravn ... era nn bravu

cristiann•• ." .---\\

... (inc.). .. il Damiano era bravo... era un bravo

cristiano ...
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Commisso Antonio: " ...(inc.)•.." ••••\\

Commisso Giuseppe: "Iddu nd'eppi na guerra e a vinciu".···\\

Lui ha avuto una guerra e l'ha vinta.

Commisso Antonio: "Eh, na guerra ...(inc.)...".···\\

Eh, una guerra... (inc.) ...

Commisso Giuseppe: "Chistu

Curciarellu•••" .•••\\

era cuntra•••(inc.)•••cuntra e

Questo era contro... contro ai Curciarello...

C . A t' "(')" \\ommlSSO n omo: ... mc. ... .•••

Commisso Giuseppe: "No, non nd'avia parenti...".···\\

No non aveva parenti. ..

Commisso Antonio: "Eh pirchì non havi parenti...(inc.).. .''.•••\\

Eh perché non ha parenti...(inc.) ...

Commisso Giuseppe: " ...iddu.." .•••\\

Commisso Antonio: " ...ma non nd'havi parenti.. .".···\\

...ma non ha parenti. ..

Commisso Giuseppe: " ...non nd'havi parenti, non nd'havi figghi ...i

frati non ennu comu a iddu".···\\

...non ha parenti, non ha figli ... i fratelli non sono

come lui...

Commisso Antonio: " ... (inc.·j) tono di voce è troppo basso)...".···\\

Commisso Giuseppe: "Ah?".••.\\
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Commisso Antonio: "(')"\'... mc. ... .--- ,\

Voci incomprensibili, sia per il tono flebile col quale si esprimono gli

interlocutori che per i forti rumori causati dall'azione dei macchinari siti

nell'esercizio commerciale

Commisso Antonio: " •.•(inc.) ...a Platì...".---\\

Commisso Giuseppe: " ...ddocu su iocaru, da parti i 'lIà, pirchì...(inc.) ...

iddu iva a tutti i parti... dui iorna prima

mangiammu insiemi cu mia...era eu mia, immu o

matrimoniu.•".---\\

.. .là se lo sono giocato, dalla parte di la

perchè ... (inc.) ... lui andava da tutte le parti. .. due

giorni prima avevamo mangiato insieme con me... era

con me, siamo andati ad un matrimonio ...

Commisso Antonio: "O matrimoniu aundi?".---\\

Al matrimonio dove?

Commisso Giuseppe: "A San Luea...ndi vidimmu a n'atru matrimoniu

a eosu...da ddu parenti i Pinu...di Pinu Galati...

ehiddu Micheli Fiorillo...u figghiu Franeu...u sei

settembri ndi vidimmu 'ddà...".---\\

A San Luca...ci siamo visti ad un altro matrimonio a

coso.. . da quel parente di Pino.. . di Pino

Galati ...quello ...Michele Fiorillo .. .il figlio

Franco .. .il sei settembre ci siamo visti là...

Commisso Antonio: "Si ... si..." .

L'esame congiunto delle predette conversazioni dimostra, quindi, come al fine di dotare

il locale di Vibo Valentia di cariche superiori, nell'agosto del 2009 era stato organizzato
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un pranzo per il conferimento di una dote al Fiorillo (in effetti nato a Vibo Valentia e

residente nel vibonese a San Gregorio di Ippona (VV). Per motivi non emersi, in quella

circostanza la dote era stata solo proposta ("Gli abbiamo dato la santa... No, poi...

abbiamo provato a dargliela...") salvo poi essere finalmente attribuita all'imputato in

occasione di un diverso incontro precedente al suo matrimonio, come si rileva

dall'intercettazione di cui al pro 3443 nella quale Commisso Giuseppe affermava "Sì... gli

abbiamo data la santa a questo ragazzo...".

Del resto, che il giudicabile fosse intraneo all'organizzazione mafiosa emerge anche da

altri dialoghi, registrati nell'ottobre del 2009 che danno conto di un invito rivolto al

"Mastro" Commisso Giuseppe a partecipare ad una riunione da tenersi a casa di Pelle

Giuseppe, alias "Gambazza", e dell'interesse tanto del Fiorillo quanto di Galati Salvatore

Giuseppe, detto "Pino" (nato a Vibo Valentia il 16.3.1964) all'importante incontro fissato

per il conferimento di una carica di 'ndrangheta allo stesso Galati.

TI 14.10.2009 infatti Marvelli Giuseppe (nato a Careri il 5.1.1953, condannato a otto

anni di reclusione per 416 bis c.p. nell'ambito del separato giudizio abbreviato) si recava

presso la lavanderia "Ape Green" (pr. 5258, R.I.T. 951109) e, appreso della momentanea

assenza del "Mastro", comunicava alla dipendente Bolognino Omelia che sarebbe passato

più tardi ("Gli dite che è passato Giuseppe Marvelli vi ricordate?").

Pochi minuti dopo (pr. 5261 e 5262, R.I.T. 951109) l'uomo tornava presso l'esercizio

commerciale e, finalmente incontratosi con Commisso Giuseppe, gli domandava l'esito di

ud~a dlecisio~ehreldativa da~ altlri affi~iati (:'shabdato",sla~aDto mi ~veva ~etto compalre peppeddi ;k
Irve o... mi a etto I sa utarVi e mi a etto Ul omemco mi aveva par ato per ue

la...che avete fatto qualcosa...").

Sebbene inizialmente ermetico, il discorso veniva via via chiarito dallo stesso Marvelli

il quale cominciava a spiegare "che gli vogliono dare qualcosa... a Vibo... gli devono

dare qualche cosa di più...di la, no?..." e ancora che " ...e lui...questo qua mi parlava di

tre per quel discorso, non so se ve lo aveva accennato compare Domenico, così mi ha

parlato, veramente...".

Comprendendo la ragione della visita, Commisso Giuseppe chiedeva "Che cariche gli

devono dare? ...", venendo dall'altro informato che si trattava di una dote di rilievo: "...la

santa...".

L'invito non interessava particolarmente il "Mastro" che, dopo aver rimarcato

l'importanza della preventiva comunicazione ("Basta che glielo dicono... noi qua a

Siderno ... che c'entrano?"), aggiungeva "Come siamo rimasti... (inc.) ...", come a voler
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dire che gli accordi erano stati già presi e che, pertanto, non era necessaria una sua

partecipazione all'incontro da tenersi a Bovalino ("A Bovalino? Là da lui?...") dal

"compare Peppe", identificato in Pelle Giuseppe detto "Gambazza".

Poi, sempre più sollecitato dal Marvelli ("Sapete che mi ha detto a me? che

sono....(inc.) ... i due gruppi, la piana... (inc.)...avete capito?... Sii... (inc.)... dovete

andare voi lo stesso, dice: " mi raccomando compare Giuseppe dovete andare voi'') e

appreso che l'appuntamento fissato per il giorno seguente non si sarebbe tenuto senza la

sua presenza ("noi non facciamo senza di voi...questo è il discorso..."), alla fine accettava

l'invito ("lo ho il piacere di venire, onestamente...") pur tuttavia rimarcando la necessità

che del conferimento della "santa" venisse portata a conoscenza anche "quella parte della

Piana" ("La Santa... però glielo dobbiamo dire da quella parte della piana... e

altrimenti... che almeno siamo riamasti che almeno per le cariche glielo dobbiamo dire a

quelli...").

Alle giustificazioni del Marvelli secondo cui la sua era solo un' ambasciata del Pelle che

peraltro aveva parlato della faccenda con "Pino" (identificato in Galati Salvatore

Giuseppe) e subito l'insistenza di questo evidentemente interessato a ricevere l'importante

riconoscimento ("Lui aveva parlato con Pino.. .lui così mi ha detto e così dico... quello mi

ha detto:"... (inc.) ...andate, diteglielo a questi due...(inc.) "... (...) Quello mi ha detto

così io glielo posso dire a Rocco e a compare Giuseppe... si adesso vado per la e glielo

dico lui non me l'ha detto sapete perchè?...che lui aveva parlato, però l'ha spinto...

quel giorno si vede che l'ha spinto lui. Ha detto "non fanno riunioni di... (inc.)..."), il

"Mastro" concludeva che era comunque possibile procedere per come richiestogli ("Per

me si possono fare, non c'è problema..."), precisando però che la questione doveva essere

affrontata quantomeno con Aquino Rocco e con i componenti del Crimine onde evitare che

in futuro loro stessi potessero essere accusati di "tradimenti" (''però glielo dobbiamo dire a

Rocco Aquino qua... che altrimenti... (...) ... Ma io basta che glielo diciamo ai crimini

non ci sono problemi, non vorrei che poi dicessero: "che cosa avete fatto ?"... che

abbiamo fatto tradimenti... poi, come volete... la responsabilità...").

In seguito però, appreso dal Marvelli che si trattava di soggetti ai quali in fondo era stata

già in precedenza promessa la carica di 'ndrangheta (" ...che quella volta Domenico me lo

aveva detto, che già glielo avevano detto... a me lo avevano detto già da tanto tempo... me

lo aveva detto prima... "sono in attesa" mi ha detto..."), Commisso Giuseppe alla fine

cedeva, seppure a malincuore ("Se facciamo che non lo diciamo, è un cazzo di casino!...

Dicono: "che cazzo parlate a fare... la dignità..." Ma che parlate a fare se il primo siete
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voi che combinate le cazzate... Lo sapete che io sono un tipo che ci tiene... Alla

puntualità.. .alla puntualità ci tengo...") e, sottolineando il proprio volere a rimanere

estraneo alla faccenda, aggiungeva come ogni responsabilità dovesse ricadere sul Pelle

("lo responsabilità non ne voglio, se la deve vedere Giuseppe in questa cosa... io so che

glielo hanno detto a tutti... qua a Siderno ce lo hanno detto... poi se non lo hanno detto...

la responsabilità non è la mia...").

Certo, se lo avesse saputo per tempo, avrebbe avvisato "Ciccio Bonarrigo" e "Aquino"

e il Marvelli, nuovamente di fronte alla ritrosia del Commisso, concludeva che sarebbe

tornato a parlare della questione con "compare Peppe" ("Dh!... io vi mando l'ambasciata

se dovete venire, ora vado a ragionargli di nuovo... gli dico che compare Giuseppe

com'è la situazione? che lui di venire viene, gli fa piacere di venire, in mezzo a tutti gli

impegni che ha vengono, che và da Rocco...". Però se dopo lo sanno gli altri come

facciamo? lo, al ritorno, vi mando l'imbasciata stasera...") e che la sera stessa avrebbe

fatto avere al "Mastro" la conferma della riunione.

Commisso Giuseppe, sollecitandolo a mandargli l'ambasciata il più presto possibile in

modo da informare con tempestività "Rocco Aquino", concordava con l'amico i termini

dell' eventuale incontro da tenersi il pomeriggio seguente a Bovalino a casa del Pelle.

Chiaro è il contenuto della conversazione citata, in tutto riferibile al conferimento di una

carica di 'ndrangheta promessa a dei soggetti di Vibo Valentia tra cui il Galati (il "Pino"

nominato nella conversazione), come altrettanto chiare sono le perplessità del "Mastro" il

quale, da deciso sostenitore degli equilibri e del rispetto delle regole, manifestava la sua

titubanza per una faccenda da richiedere quantomeno la preventiva informazione degli

organi di vertice.

D'altro canto, che si trattasse di una questione spinosa da affrontare con attenzione

emergeva anche da un' altra intercettazione registrata quello stesso giorno presso la

lavanderia "Ape Green" (pr. 5275, R.I.T. 951109) tra Commisso Giuseppe cl. '47 e Aquino

Rocco cl. '60 (che nell' occasione si presentava ad un visitatore del negozio come "Rocco

Aquino") in cui il primo, informato l'altro della ambasciata riportatagli dal Marvelli e delle

problematiche connesse ("Purtroppo io sono venuto, ma dopo c'era ilfiglio di compare

Giuseppe che è venuto qua e vuole che gli danno il padrino di quelli... (inc.) ...me lo ha

detto. Gli ho detto io: "glielo avete detto agli altri?..."), comunicava che ogni cosa era

stata rinviata ("Però hanno rinviato tutto ... (inc.) ...").

TI giorno seguente, alle ore 16.41 (pr. 5319, R.I.T. 951109), Fiorillo Michele e Galati

Salvatore Giuseppe andavano a far visita al "Mastro" il quale li informava di aver fatto
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pervenire a "compare Peppe", ossia il Pelle, la propria ambasciata ("Gliel'ho detto a

compare Giuseppe che mi ha chiamato avanti ieri... "). Dopo, alludendo al rinvio di

quell'importante appuntamento, il Commisso domandava "Mio figlio vi ha chiamato?" e il

Galati, comprendendo appieno la questione, precisava che avrebbe provveduto lui stesso

ad avvertire il Pelle ("Ora glielo dico io... che domani sera ci vediamo...") col quale in

effetti lui e il Fiorillo erano in procinto di vedersi (" .. .andiamo a trovare un minuto a

coso...a compare Giuseppe Pelle...").

Al fine di identificare chi fossero gli interlocutori del "Mastro" nella predetta

conversazione, l'operante di P.G. Villani Francesco (come da lui dichiarato in dibattimento

riferendo sulla relazione di servizio del 17.10.2009 acquisita, nulla opponendo la difesa,

all'udienza del 14.5.2012) si portava presso il centro commerciale "I Portici" di Siderno e

alle 17.10 vedeva uscire dalla lavanderia due soggetti che notava poi salire a bordo di una

vettura tipo Mercedes di colore scuro, targata DF 167 GR e intestata alla "Dolce Vita" di

Galati Salvatore Giuseppe. Avvisata la centrale operativa e predisposto un servizio di

controllo stradale, alle 17.45 nei pressi del centro abitato di Bovalino (come dichiarato in

dibattimento dai testi Silipo eSortino) si procedeva a fermare gli occupanti del veicolo in

questione che venivano identificati in Galati Salvatore Giuseppe, nato a Vibo Valentia il

16.3.1964, e nell'odierno imputato Fiorillo Michele.

Che l'incontro inizialmente programmato per l'ottobre sia stato rinviato al dicembre

successivo emerge da un'altra conversazione del 17.12.2009 (pr. 8345, R.I.T. 951/09)

sempre tra il "Mastro" e Marvelli Giuseppe il quale, alla richiesta del primo "Vi ha detto $t
qualcosa Giuseppe?... E quando ci vediamo?..." comunicava che l'appuntamento era stato

fissato il mercoledì prossimo. Commisso Giuseppe non perdeva tempo e, nell'organizzare

il consesso per l'attribuzione della carica, avvertiva l'altro che avrebbe informato della

riunione "Rocco" (l'Aquino) e "Rosarno" e che sarebbe stato necessario avvisare anche

"compare Ciccio" di là che "ha la carica".

Del coinvolgimento dell'imputato Fiorillo Michele si ha contezza anche nel febbraio del

2010 quando il giudicabile veniva notato dagli operanti in compagnia dei più alti vertici del

Crimine.

Al riguardo, il teste Villani dichiarava in dibattimento che il 3.2.2010, al fine di

verificare chi fossero i soggetti che, insieme al "Mastro", dovevano recarsi ad un incontro

a Bovalino da Pelle Giuseppe, detto "Gambazza", veniva predisposto un servizio di

osservazione che, a supporto dell' attività tecnica, permetteva di accertare un incontro al

quale partecipava lo stesso Fiorillo. In particolare, il Villani riferiva di essersi recato verso
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le ore 14.00 circa nel piazzale antistante il centro commerciale "l Portici" di Siderno e di

aver notato inizialmente Oppedisano Domenico, nato a Rosarno il 5.12.1930, in compagnia

di altri due soggetti che venivano successivamente identificati dal collega Giordano,

all'epoca dirigente del Commissariato di Polistena, in Longo Vincenzo e Surace Luca

(entrambi condannati per 416 bis c.p. nell'ambito del separato giudizio abbreviato). Poco

dopo, veniva notata la Renault Clio, targata CL 965 ZM, di proprietà di Commisso

Giuseppe cl. '47 il quale, lasciata l'auto nel parcheggio antistante il centro commerciale, si

incontrava con Oppedisano Domenico, il Longo e il Surace. l tre venivano raggiunti

dall'imputato Tassone Rocco Bruno (nato a Nardodipace il 2.1.1946) e, alle ore 14.30, da

altri quattro uomini, che venivano riconosciuti in Battaglia Rosario (nato a Vibo Valentia il

3.11.1984), Galati Salvatore Giuseppe, detto "Pino" (nato a Vibo Valentia il 16.3.1964),

Fiorillo Nazzareno (nato a Vibo Valentia il 26.10.1965) e Fiorillo Michele (nato a Vibo

Valentia il 12.3.1986).

L'incontro tra tutti veniva ripreso anche dalle telecamere posizionate all'esterno del

centro commerciale che hanno permesso di accertare (come da fotogramma acquisito

all'udienza del 20.6.2013) la presenza dell'imputato Fiorillo insieme a Oppedisano

Domenico, Aquino Rocco, Tassone Rocco Bruno, Battaglia Rosario, Fiorillo Nazzareno,

Galati Salvatore Giuseppe e Commisso Giuseppe cl. '47.
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Tornando al deposto del teste, il Villani dichiarava che poco dopo gli iniziali saluti, il

Longo, il Surace e l'Oppedisano venivano visti salire a bordo di una Panda di colore

chiaro, targata BR 704 KT, che, transitando lungo il piazzale del centro commerciale,

imboccava via Garibaldi e si dirigeva verso Reggio Calabria. Anche Fiorillo Michele,

Fiorillo Nazzareno, Galati Salvatore Giuseppe e Battaglia Rosario si allontanavano.

Commisso Giuseppe, rimasto sul posto in compagnia del Tassone, indicava a quest'ultimo

un'autovettura e effettivamente pochi minuti dopo Tassone Rocco Bruno saliva a bordo di

una Fiat Doblò targata BL 887 LH (risultata intestata a Iacopetta Rosa, nata il 16.11.1950 a

Nardodipace, moglie di Tassone Rocco Bruno) che avvicinava all'ingresso del centro

commerciale. Nel frattempo, sopraggiungeva Aquino Rocco (nato a Marina di Gioiosa

Ionica il 4.7.1960) il quale, salutati sia Commisso Giuseppe che il Tassone, con loro si

allontanava.

Salito a bordo dell'autovettura di servizio, il teste imboccava quindi la via Garibaldi e si

posizionava sul lato destro della strada in direzione di Reggio Calabria ove notava alla sua

sinistra i tre soggetti che, saliti a bordo di una Hyundai Santa Fè targata DN 940 KY, di

proprietà di Aquino Rocco, partivano in direzione di Reggio Calabria.

Avvertito il Commissariato di competenza, veniva predisposto un altro servizio di

osservazione che permetteva di notare le stesse macchine prima avvistate dal Villani

parcheggiate nei pressi dell'abitazione di Pelle Giuseppe, in via Borrello di Bovalino.

In particolare, come riferito dai testi Sortino e Laganà, alle 15.05 venivano notate in via

Borrello, nei pressi dell'abitazione di Pelle Giuseppe, sia la Hyundai Santa Fe che la Fiat

Panda targata BR 740 KT e la Mercedes targata DF167GK di Galati Salvatore Giuseppe.

Inoltre, l'utenza telefonica numero 3456946276 (intestata alla moglie del Fiorillo, come

da attestazione Vodafone in atti) e quelle in uso al Galati e al Battaglia agganciavano nel

medesimo contesto temporale diverse celle riferite al comune di Bovalino. Precisamente,

l'utenza del Fiorillo agganciava la cella di località Melena e/o Terricola alle 15.20; quella

del Galati agganciava la cella di via Talete alle 15.42; quella del Battaglia agganciava la

cella riferita alla zona del cimitero alle 15.22.

Che l'incontro predetto fosse finalizzato a concedere una carica di 'ndrangheta

costituisce un dato sul quale non è possibile dubitare in ragione di una conversazione

registrata presso la lavanderia del "Mastro" in data 2.2.2010 (pr. 10596, R.I.T. 951/09) tra

questo e Aquino Rocco cl. '60 (che nell'occasione veniva salutato per nome "ciao Rocco")

entrambi notati il giorno dopo dagli operanti in occasione del predetto servizio di

osservazione.
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Dopo uno scambio di battute su argomenti non meglio precisati, alla domanda

dell'Aquino "E allora... non ho capito... a questi cosa gli dobbiamo dare?...", il

Commisso chiariva la natura dell'imminente appuntamento. Facendo mente locale, infatti,

affermava che "questi hanno la santa ...a santa gliela abbiamo data allora?" e, pur non

conoscendo di preciso l'investitura da assegnare (" ...a compare Franco, poveretto...non

sò che cosa gli dobbiamo dare..."), non mostrava alcuna remora a concedere qualsiasi tipo

di incarico. "... poi quando siamo là vediamo" affermava e l'altro, concordando con lui,

terminava "Cosa vorrebbero che gli sia dato noi gli diamo...".

Le predette emergenze processuali consentono di ritenere acclarata !'ipotesi di accusa

mossa nei confronti del giudicabile e, conseguentemente, accertata senza ombra di dubbio

la sua partecipazione all' associazione di stampo mafioso radicata nel vibonese.

Anzitutto, che il Fiorillo fosse titolare di una carica di 'ndrangheta, nella specie la

"santa", costituisce un dato del quale non è possibile dubitare in ragione delle diverse

intercettazioni ambientali che, totalmente genuine nel loro contenuto e scevre da

qualsivoglia intento calunniatorio (si tratta di dialoghi dal contenuto prevalentemente

autoaccusatorio, avvenuti tra soggetti di accertata caratura criminale, del tutto ignari di

essere ascoltati in un contesto di assoluta riservatezza quale era la lavanderia "Ape

Green"), dimostrano senza alcun dubbio come il giudicabile, al tempo del suo matrimonio,

avesse già ottenuto l'importante riconoscimento.

Una investitura di 'ndrangheta che del resto gli consentiva di partecipare a incontri con

personaggi di spicco dell'organizzazione criminale tutta, da Siderno a Rosarno, da Gioiosa

a Vibo, e a prendere parte a riunioni nelle quali sarebbero stati di certo affrontati argomenti

dal chiaro significato criminale.

Sebbene le conversazioni dell'ottobre del 2009 diano conto della preparazione di un

vertice di 'ndrangheta per la concessione di una carica al solo Galati, non venendo il

Fiorillo in alcun modo menzionato né dal Marvelli e né dal "Mastro" nel dialogo con

l'Aquino, il fatto stesso che l'imputato si sia recato da Commisso Giuseppe proprio in

compagnia dell'amico e proprio il giorno fissato per l'importante "cerimonia", corrobora

tanto l'interessamento del giudicabile alla vicenda, quanto al tempo stesso la sua prevista

partecipazione all'incontro nel quale, proprio per ciò che doveva essere concesso, erano

ammessi solo pochi "eletti" necessariamente intranei all'organizzazione mafiosa e, per il

riconoscimento di 'ndrangheta che doveva essere attribuito (la "santa" o addirittura il

"padrino"), evidentemente titolari di una dote della "maggiore".
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Poco rilievo va dato al fatto che la riunione poi non si sia tenuta. Come emerge dalla

conversazione di cui al pro 5319, Fiorillo Michele e Galati Salvatore Giuseppe, recatisi dal

"Mastra" per conoscere i suoi intendimenti circa la concessione della dote (COMMISSO

GIUSEPPE: "Gliel'ho detto a compare Giuseppe che mi ha chiamato avanti ieri...") e,

appreso da questo che l'appuntamento era stato rinviato, non si tirano indietro ma, così

manifestando una certa insistenza, si recano dal Pelle per concordare un successivo

incontro. E in effetti, è il Galati a comunicare al Commisso che provvederà lui stesso ad

avvertire il Pelle ("Ora glielo dico io... che domani sera ci vediamo...") col quale lui e

l'amico Fiorillo sono in procinto di vedersi (" ...andiamo a trovare un minuto a coso...a

compare Giuseppe Pelle..."), circostanza questa che si corrobora col servizio di controllo

predisposto poco dopo dagli operanti a supporto della conversazione e che ha permesso di

accertare la presenza dei due vibonesi nei pressi del centro abitato di Bovalino (ove in

effetti si trova l'abitazione di Pelle Giuseppe).

D'altronde, il Fiorillo è presente ad un'altra importante riunione, anch'essa finalizzata

alla concessione di una carica di 'ndrangheta e alla quale prendevano parte i più alti vertici

del Crimine, dallo stesso Oppedisano Domenico al "Mastra" Commisso Giuseppe, e altri

soggetti di spicco delle organizzazioni criminali che, radunatisi tutti presso il centro

commerciale "l Portici", poi si recavano a casa del "Gambazza" per dar corso al vertice

previsto. Nell'occasione, il fatto stesso che il Fiorillo sia stato visto arrivare con un gruppo

di soggetti tutti del vibonese e poi sia stato notato allontanarsi sempre con loro poco dopo

le 14.36 (come riferito dal teste Silipo), unitamente alla circostanza che la vettura del

Galati sia stata notata parcheggiata presso l'abitazione del Pelle alle 15.05, quindi qualche

minuto dopo l'incontro ai "Portici", costituisce un dato fortemente significativo che,

unitamente all'aggancio delle celle tutte dislocate nella locride (seppure questo dotato di

valenza indiziaria), in assenza peraltro di alcuna altra valida e alternativa spiegazione su

dove sia andato il Fiorillo, corrobora la presenza del giudicabile all'importate incontro di

'ndrangheta.

A ciò si aggiunga che l'imputato veniva notato ancora in un'altra occasione e sempre in

compagnia del Galati prima dal "Mastro" a Siderno e poi a Bovalino nei pressi della casa

del Pelle. Sul punto riferiva in dibattimento il teste Villani il quale dichiarava che il

12.11.2009, a riscontro delle intercettazioni, si recava presso "l Portici" di Siderno e

vedeva uscire dalla lavanderia Commisso Giuseppe cl. '47, il Galati e il Fiorillo in

compagnia di un quarto soggetto che non riusciva a identificare. l quattro, entravano

insieme nel vicino bar "Dolcesia" e poco dopo, usciti da lì, si salutavano. Commisso
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Giuseppe rientrava nella lavanderia mentre gli altri salivano a bordo di una Fiat Punto di

colore bianco targata DL 112 KJ e intestata a Galati Caterina, nata a Vibo Valentia

1'8/9/1962. La vettura in questione, che partiva in direzione di Reggio Calabria, veniva

pedinata dal Villani fino al momento in cui, giunta a Bovalino, svoltava in via Borrello

proprio ove si trova la casa di Pelle Giuseppe, alias "Gambazza".

Ugualmente significativa è la circostanza emersa dalla conversazione di cui al pr. 3443

ossia che durante i festeggiamenti per il matrimonio dell'imputato si sia verificata una

riunione di 'ndrangheta alla quale, stando alle qualificate parole del "Mastro", avevano

preso parte diversi personaggi di calibro dell'organizzazione criminale.

TI convivio, al pari di molti altri "matrimoni", ha costituito quindi un pretesto per

l'ennesimo appuntamento tra sodali in cui, come più volte rimarcato da Commisso

Giuseppe (si veda sul punto la conversazione del 23.7.2009, pr. 1212 del R.I.T. 951109, in

cui Commisso Giuseppe, dialogando con l'imputato Bruzzese Giuseppe, afferma "se si

tratta di matrimoni dobbiamo andare..."), era necessario andare per rinsaldare i rapporti e

organizzare comuni strategie.

Prive di pregio sono, pertanto, le risultanze che al riguardo promanano dai testi della

difesa i quali, tra invitati al convivio e addetti al servizio, hanno descritto l'evento come un

normalissimo pranzo nuziale in cui non avevano notato nulla di particolare e di diverso da

ogni altro e innocuo festeggiamento. Tali dichiarazioni forniscono un dato neutro che non

scredita il riferito del "Mastro", rappresentando una scena dei fatti che, per numero di

invitati (ben quattrocento circa) e per orari non copre l'intera giornata né tantomeno tutti i

movimenti dello sposo, il Fiorillo. A ciò si aggiunga come la riunione ben poteva essersi

svolta quando parenti e amici avevano lasciato il locale e comunque al riparo da occhi e

orecchi indiscreti.

Poco convincenti risultano, quindi, le argomentazioni difensive esposte in sede di

discussione e compendiate nella memoria depositata all'udienza dell'8.7.20l3 giacché

ampiamente superate tanto dal complessivo quadro probatorio raccolto a carico

dell' imputato quanto dalla ricostruzione dei fatti sopra riportata che, contrariamente al

dedotto difensivo, dimostrano la partecipazione del giudicabile alla consorteria criminale

di stampo mafioso radicata a Vibo Valentia, il rapporto di stabile e organica

compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio di appartenenza, il ruolo

dinamico e certamente non statico in funzione del quale il Fiorillo prende parte al

fenomeno associativo, aderendovi consapevolmente e fornendo un contributo significativo

al rafforzamento del sodalizio attraverso la frequente partecipazione a riunioni di
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'ndrangheta nelle quali l'imputato, da invitato titolato perché beneficiario della dote della

"santa" e, quindi, da affiliato a pieno titolo, contribuiva alla concessione di nuove

investiture e riconoscimenti sempre più blasonati per gli amici sodali.

14. PRIMERANO GIUSEPPE ANTONIO

Nell'ambito del presente processo, la figura del predetto imputato viene ad emergenza

in considerazione delle problematiche coinvolgenti il locale di 'ndrangheta di Fabrizia

(VV), ora in via immediata ora, ancor più, in quanto connesse alla risoluzione di dinamiche

riguardanti talune articolazioni estere del medesimo gruppo associativo, specificamente

site tra la Germania e la Svizzera ed invero facenti capo alla suddetta cellula territoriale.

li primo rilievo captativo raccolto dagli inquirenti a riprova dell'inserimento del

PRIMERANO all'interno del contesto malavitoso del mandamento tirrenico si trae dalla

conversazione del 17.12.2008 delle ore 16:37 (registrata con pr. 75 del R.I.T. 2459/08; vd.

deposizione resa dal Cap. PALMIERI all'udienza del 19.03.2012), intercettata presso

l'agrumeto rosarnese di OPPEDISANO Domenico cl. '30. Nella circostanza,

contemporaneamente al monitoraggio audio, gli investigatori effettuavano un servizio di

video-ripresa, infine compendiato nella scheda n. 22 acquisita al fascicolo processuale,

unitamente a tutti gli analoghi estratti captati nel medesimo luogo (ovverosia

l'appezzamento di terreno ubicato in Rosarno - tra la via Catullo e l'arteria di collegamento

autostrada A3/porto di Gioia Tauro -, rientrante nella disponibilità dell'anziano capo

crimine).

Da esso si evince l'accesso al podere in discorso da parte del PRIMERANO che,

insieme alla consorte (MAMONE Giuseppa) vi si recava alle ore 16: 18, a bordo di

un'autovettura Fiat, modello Panda, di colore bianco, targata CA976PA, risultata intestata

ed in uso al medesimo prevenuto. Dopo aver atteso ad occupazioni di esclusivo - quanto

evidente - pertinenza agricola e commerciale, i due uomini intrattenevano una

conversazione privata all'interno del casolare di don Mico, per il tempo di una ventina di

minuti (al riguardo, si osserva la piena corrispondenza fra i fotogrammi riportati

nell'indicata scheda e le risultanze intercettive di cui alla relativa perizia di trascrizione;

vd. elaborato redatto dal perito MORABITO).

Fin da subito emerge il rilievo associativo delle questioni affrontate dai colloquianti,

atteso l'immediato riferimento alla dote di "padrino" - che si comprende - di recente

conferita ad un affiliato senza tuttavia darne informazione agli altri sodali (così, il relativo

scambio di battute fra i dialoganti: "Gli ha dovuto dare il Padrino, gli ha dovuto dare il

Padrino. Ehh.. praticamente hanno fatto senza (... )Devono dare conto (... )Ci danno
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conto .. incomprensibile.. dello stesso paese.."). Fra gli altri "portati avanti", i due

menzionavano anche tale "Damiano" dal quale il PRIMERANO affermava di non essere

mai stato sostenuto ("non è stato mai a favore mio"). Di seguito, entrambi facevano

richiamo ai territoriali assetti di poteri, donde il ragguaglio circa il governo del paese di

Laureana (località sita a qualche chilometro di distanza da Rosarno) e la questione ivi sorta

tra il capo locale ed altri associati ("il Capo Locale e le altre teste").

Sull'intera linea discorsiva don Mico ed il PRIMERANO si trovavano a concordare;

cosl accadeva, ad esempio allorché, a fronte di prospettati contrasti interni ad una singola

struttura di 'ndrangheta in relazione all'avanzamento criminale di un membro interno,

convenivano sulla necessità di "parlare con i responsabili, che sono i responsabili che lo

devono portare avanti". Tra le disparate faccende in ordine alle quali la conversazione

offre un sintetico quanto eloquente scorcio, vengono in evidenza le dinamiche criminali

sorte in territorio tedesco, alle quali l'imputato faceva cenno manifestando di essere stato

egli stesso contattato proprio in vista della loro risoluzione ("Perché mi hanno chiamato a

me? Che io ..inc.. la Germania non può ..incomprensibile.. eh.. e loro hanno chiamato

","). Detta vicenda, del resto appariva, fin sulle prime, di non poco momento, tanto da

coinvolgere il mandamento reggino e da comportare un immediato riferimento all'evento 

centrale per i vertici dell'organizzazione - della riunione annuale celebrata a Polsi;

tuttavia, la situazione in oggetto pareva aggiungersi ad altre realtà criminali in fibrillazione

da cui la mancanza di equilibri certi all'interno della compagine ("là sotto a Polsi non si va

tranquillamente, so io quanti .."). In verità, chiariva OPPEDISANO Domenico, in un tale

contrasto fra poteri, l'intera area tirrenica - a nome della quale l'anziano capo pareva

esprimersi in ragione dell' autorevolezza del proprio ruolo di vertice ivi assunto - non era

disposta a cedere, soccombendo ("Noi non dobbiamo sottostare, noi non vogliamo

sottostare" - e, poco oltre, sulla stessa linea di discorso, ribadiva icasticamente - "sapete

cosa gli ho detto? Noi non vogliamo tenuto l'ombrello, ma neanche lo teniamo l'ombrello,

facciamo le cose per bene, come devono essere").

Che dette asserzioni si collocassero entro un contesto discorsivo malavitoso, veniva

palesato dal successivo riferimento alla necessità che l'associazione si dotasse di un

rinnovato equilibrio di poteri ("gliel'ho detto, le cariche vogliono fatte .."), senza tuttavia

prescindere da figure militanti nella 'ndrangheta ormai da lungo tempo. In questo senso,

PRIMERANO Giuseppe Antonio dava atto della propria risalente appartenenza alla

compagine, nondimeno sulla scorta di "titoli" che non ne avrebbero permesso
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l'emarginazione in sede di ridetenninazione dello scacchiere; egli stesso attestava, infatti:

"lo che la carica dal 93 che ce l'ho (... )").

Dal tenore del dialogo si comprendeva come, in questa fase di riposizionamento

dell'intera associazione, si fosse ormai aperta la rivalità fra i diversi mandamenti e, in

particolare, fra quelli storicamente antagonisti delle zone jonica ovvero tirrenica. AI

riguardo l'OPPEDISANO, esponente di spicco di quest'ultima compagine, esprimeva

come taluni intranei stessero trovando affermazione, pur non possedendo cariche

legittimanti il loro potere ("neanche la carica hanno"), in quanto fedelmente sottomessi ai

vertici dello schieramento "marittimo", ove il vero catalizzatore dei traffici criminali era

PELLE Giuseppe cl. '60 ("Si, questo fanno, questo fanno, gli fanno i soldati" - ed ancora 

"(... ) e questo è amico suo, che questi amici, sono soldati là di Peppe.. Antonio e

quell'altro... incomprensibile.. erano soldati. Perciò vi dico.. li hanno caricati, li hanno

caricati. Noi gliel'abbiamo cacciato all'amico vostro, glieli abbiamo cacciati e li abbiamo

dati ad altri.. è giusto che devono girare le cose.").

In sostanza, don Mica si mostrava contrario ad una cristallizzazione del governo

delinquenziale nelle mani di clan appartenenti ad un unico mandamento tanto più 

s'intende - che questo si identificava con lo schieramento posto quale storico contraltare di

quello di propria appartenenza. L'assoluta vicinanza di vedute fra i conversanti nonché la

confidenza che connotava i loro rapporti si evince dall'intero dialogo, rimanendo

stigmatizzato dal seguente passaggio, incastonato nel vivo della trattazione in cui

emergevano fatti di inequivoca pregnanza mafiosa: "Guardate.. Micu ve lo dico.. - diceva

il PRIMERANO e, di qui, le conforme espressione accennata da OPPEDISANO

Domenico - "Compare Antonio, tra di noi possiamo ..".

A questo punto, prescindendo da ogni più dettagliata disamina delle tematiche

considerate dagli interlocutori in discorso, attesa - per quanto qui di interesse - la loro

evidente conferenza alla realtà criminale radicalmente vissuta e condivisa da entrambi -,

merita rimarcare la piena contezza manifestava dal PRIMERANO allorché don Mica

veniva a considerare con lui pure dinamiche esterne al singolo locale ovvero società di

rispettiva competenza (in proposito vale precisare che, all' epoca in cui interviene detta

conversazione, l'OPPEDISANO non ricopriva ancora la carica provinciale di capo crimine

che, in seguito, lo porrà invece in una posizione sovraordinata in termini di autorità e di

controllo su tutto il territorio assoggettato alla 'ndrangheta). In tale prospettiva si

richiamano, dunque, taluni passaggi in cui i dialoganti andavano a disaminare talune

articolazioni associative extra-mandamentali: "Per quanto sulle cariche non hanno
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cambiato niente.. e a Reggio non hanno cambiato neanche"; "come va con quelli della

fonica?"; poi, con riferimento ad aree esterne al territorio calabrese - oltre quelle già

menzionate afferenti alla Germania - accennavano ai locali di "Genova e provincia",

relativamente ai quali il futuro capo crimine rappresentava che "qua sono venuti pure

quelli della Liguria.. da Genova sono venuti in quattro a trovare a me. Mimmo Cangemi,

suo zio..", nondimeno asseverando che detti sodali "non ne vogliono che sapere di qua di

noi, finché si fanno le cariche.. e una carica pure la vogliono, pure loro per là". In ogni

caso, tale dialogo palesa e mantiene incontrastato il dato concernente l'appartenenza del

PRIMERANO alla coalizione tirrenica, alla stregua di don Mica; così, infatti, dalle parole

di quest'ultimo: "non ti possono accettare quelli della ,Tonica a te, che tu sei dalla parte

di qua (00 .)". Infine, allorquando veniva espressa la necessità di riunire i vertici

dell' associazione allo scopo di stabilire le nuove cariche - e, in tal modo, porre fine

all' autarchia sino a quel momento vigente presso le varie strutture territoriali ("Fino a

quando non facciamo le cariche (00')" - e, di seguito - "Ci raccogliamo qua..")

PRIMERANO Giuseppe ribadiva la propria disponibilità, a totale beneficio della causa

criminale che egli, nel corso di tutto il colloquio, dimostrava di sposare risolutamente,

dichiarando: "Per me tenete conto .incomprensibile.. per me tenete conto.. avete capito?".

Nella parte finale del dialogo, poi, veniva fatta menzione delle più recenti "dotazioni"

delinquenziali operate sul territorio di competenza rosarnese ("ci sono settimane che non

ne facciamo, così là ne abbiamo fatti sette..") di cui entrambi i soggetti nell'occasione

monitorati affermavano fieramente la nevralgica centralità criminale.

In effetti, esprimeva OPPEDISANO Domenico, accadeva addirittura che esponenti di

altri mandamenti si recassero sul versante tirrenico per ricevere doti e cariche che, ivi /Jl
acquisite, venivano dunque a rivestire una maggiore valenza ("la forza c'è da noi

guardate.. certe reggini e vengono per qua"); sulla stessa traccia, l'odierno imputato

asseverava "Che qua.. la mamma.. è qua la mamma" e l'anziano ospite sanciva quanto

appena detto avvalorandolo in ragione della sua atavica appartenenza alla 'ndrangheta, di ~

tal guisa esprimendo "(00') ma non oggi, ma è stato sempre, è stato sempre qua.. avete

capito compare Antonio?".

A distanza di soli pochi giorni dal dialogo sin qui illustrato il PRIMERANO si recava

nuovamente in visita da don Mica, in tal caso giungendovi in compagnia di altri tre uomini.

Anche in tal caso il monitoraggio effettuato dagli inquirenti - a mezzo della telecamera

all'epoca collocata presso il podere dell' OPPEDISANO - consentiva di individuare tempi,

modalità e partecipanti all'incontro. Dunque, alle ore 14:53 sopraggiungevano in loco (a
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bordo di una stessa auto, ovverosia una BMW modello X5, di colore nero e targa

MTKL1909, poi risultata intestata a FRANZÈ Brunello) PRlMERANO Giuseppe Antonio,

FRANZÈ Brunello - nato a Fabrizia (VV) il 03.10.1965 -, FRANZÈ Marcello - nato a

Fabrizia il 2.03.1973 - e FRANZÈ Pietro - nato in Germania il 22.10.1990 -. I predetti 

dei quali gli ultimi tre risultavano residenti in Germania -, venivano identificati con

certezza in quanto appositamente fermati dalla Polizia nel corso di un simulato controllo

stradale di routine (vd, in proposito, deposizione del M.llo NOBILE di cui all'udienza del

22.03.2012, pago 48 del relativo verbale di fonoregistrazione); del resto si osserva, i dati

anagrafici nell' occasione raccolti, risultavano conformi ai nomi con i quali i conversanti si

appellavano nel corso del dialogo qui intercettato (cfr. pro 82 del R.I.T. 2459/09, captato in

data 26.12.2008). Dopo aver salutato l'OPPEDISANO, gli uomini si dirigevano all'interno

del casolare e, di lì a poco, si creavano differenti occasioni di confronto considerato che,

dapprima il gruppo costituito da don Mico, PRlMERANO e FRANZÈ Brunello si

separava dagli altri, in tal modo estromessi dal loro colloquio privato (così, per il tempo di

pochi minuti) e poi, dalle 15:30 alle 15:51 si svolge un secondo dialogo dal quale rimane

escluso solo il più giovane dei presenti FRANZÈ Pietro.

Detto svolgimento dei fatti denota la riservatezza delle conversazioni intanto

intrattenute nella contingenza; nondimeno, proprio la delicatezza delle questioni

nell'occasione trattate dava adito alla costituzione di differenti gruppi di discussione. Di

seguito, si riportano due fotogrammi tratti dalla considerata scheda di videoripresa (vd.

scheda n. 23, elaborata dalla P.G. fra le altre relative al monitoraggio compiuto presso il

fondo di OPPEDISANO Domenico e già acquisita al fascicolo dibattimentale ut supra), a

dimostrazione del concreto svolgersi, fra i soggetti sunnominati, dell'incontro in disamina.

Infine, una volta congedatisi dal padrone di casa, pochi minuti dopo aver lasciato il

podere - ancora una volta, tutti insieme -, gli ospiti venivano fermati, come accennato,

presso un posto di controllo all'uopo localizzato in contrada Carozzo di Rosarno, di talché,

alle ore 16: 12, gli operanti giungevano all'esatta identificazione degli stessi.
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Intanto, dall'intercettazione contemporaneamente registrata fra don Mico, l'odierno

imputato e FRANZÈ Brunello (proprio il minutaggio consentiva questa individuazione

sulla scorta del compiuto confronto fra le risultanze visive e quelle audio), emergeva

l'esplicito riferimento a "locali" di interesse dei conversanti; in particolare, si comprendeva

che l'OPPEDISANO fosse intenzionato a risolvere una questione immediatamente

riguardante i propri interlocutori. Per questa ragione gli stessi si erano recati da lui e,

tuttavia, a detta dell'anziano capo, occorreva attendere il periodo venturo mese di luglio

per definire la faccenda unitamene a tutti gli altri soggetti coinvolti nella medesima

problematica (OPPEDISANO: "Le cose sono così. noi stiamo cercando le cose di portarle

così.. e quindi facilmente li chiamiamo a tutti.. dove uno e dove due.. (... ) "Verso

Luglio....incomprensibile.. voi quando viene, quando viene quel periodo là.. no? Dieci,

quindici giorni prima, voi sapete così.." (... ) "Giusto adesso è capitato questo periodo di

feste, ognuno che volete.. non c'è possibilità, mi capite che cosa dico? Perciò abbiamo

fatto, ecco, senno no.. Ci raccoglievamo"). Intanto, il rosarnese invitava i propri

interlocutori ad un allora imminente incontro, di verosimile valenza criminale secondo i

dettagli offerti dal dialogo e, al contempo, la piena corrispondenza ad analoghi eventi di

'ndrangheta. La "mangiata", sarebbe avvenuta il 04.01.2009 presso il ristorante

Gaetanaccio di Rosarno (lo stesso ove poi, il 31.08.2009 si sarebbero incontrati vari

esponenti della malavita locale; in proposito, vedi testimonianza resa dal Caro

SALTALAMACCHIA il 02.04.2012); questo locale era stato scelto per l'occasione anche

in virtù del fatto che uno degli invitati, essendo sottoposto al regime di sorveglianza

speciale ("E' sorvegliato"), non poteva spostarsi all'esterno del paese in discorso ("qua

può venire, fuori dal paese non può venire"). Una simile proposta veniva rivolta

dall'OPPEDISANO a FRANZÈ Brunello in modo da consentirgli, in quel frangente, alla

situazione di suo specifico interesse ("se tu vuoi parlare dopo.." benché, in quella fase,

prima di un ripensamento complessivo e concertato della vicenda - già rimessa all'estate

prossima - rimanevano gli assetti ormai definiti ("Però abbiamo stabilito che ce l'hanno

loro.. .. inc.. hai capito? Quindi non ci hanno pensato hai capito?" - per poi aggiungere, a

mo' di rassicurazione circa il suo promesso intervento nella definizione della problematica

qui sottoposta alla sua attenzione - "nel Locale nostro, però non sappiamo, non stiamo

discutendo, cerchiamo di trovare una giornata .. incomprensibile.. un poco uscite voi, un

poco esce quell'altro").

Secondo la Pubblica Accusa, la questione trattata nell' ambito dell' anzidetta

intercettazione va ravvisata in quella riguardante 'Ntoni lo svizzero (i rilievi fattuali qui
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emergenti - si osserva - trovano trattazione anche nell'ambito della sentenza n. 106/12 del

G.U.P. di Reggio Calabria; vd.). n postulato inquirente vedrebbe infatti tale soggetto

operativamente intenzionato - al tempo dei fatti - ad estendere alla Germania le proprie

mire espansionistiche circa il comando criminale del territorio (vd. ricostruzione resa in

dibattimento dal teste di P.G. Cap. PALMIERI all'udienza del 19.03.2012). In verità, però,

l'area di sua pertinenza rimaneva la Svizzera e non anche la Germania su cui questi,

intanto, rivolgeva le proprie attenzioni di governo. Fra i locali tedeschi coinvolti vi era,

innanzitutto, quello di Singen e la controversia finiva per coinvolgere PRIMERANO

Giuseppe Antonio in quanto figura verticista del locale di Fabrizia da cui il locale di

Singen dipendeva. Proprio in ragione di questo suo ruolo apicale egli diveniva il referente

di tutti i soggetti comunque interessati dalla vicenda (fra cui gli uomini recatisi in visita

dall'OPPEDISANO il 26.12.2008; vd. incontro appena descritto).

Una prima validazione dell'ipotesi del P.M. nasceva da alcune conversazioni avvenute

proprio nel luglio 2009 (cioè in quello stesso periodo al quale don Mica rimandava la

risoluzione della vicenda) tra soggetti residenti in Germania ed altri invece stabiliti in

Calabria.

Tra queste, si registra il dialogo riportato al pro n. 63 del R.I.T. 1251109 (vd. elaborato

di trascrizione redatto dal perito MORABITO) registrato sull'utenza telefonica n.

33119783839, dalla P.G. accertato essere in uso al PRIMERANO. Qui, l'odierno imputato

veniva contattato da tale Raffaele, successivamente identificato in NESCI Raffaele - nato a

Fabrizia il 06.02.1969 (per l'identificazione, vd. Cap. PALMIERI, ut supra) - il quale si

rivolgeva al prevenuto per esprimergli talune lamentele circa situazioni sorte nel luogo in

cui il chiamante viveva abitualmente ("Si stanno comportando un poco... un poco male");

in proposito, il PRIMERANO rivelava il proprio ruolo di garante, manifestando di essere

effettivamente il soggetto competente a mantenere l'ordine all'interno dell'ambito in

considerazione, tanto da affermare "E va bene adesso vediamo se... vengono che gli faccio

io una strigliata a tutti quanti".

n giorno seguente (04.07.2009) si svolgeva un'altra telefonata fra NESCI Raffaele ed

il cugino NESCI Bruno - nato San Pietro di Caridà 1'0\.09.1951 (già condannato in primo

grado, per i medesimi fatti, con sent. n. 106/12 emessa dal dal G.u.p. di Reggio Calabria) -;

in questo caso, era il primo a telefonare da un'utenza tedesca (004917666660572; vd.

materiale intercettato dagli inquirenti tedeschi - LandesKriminalamt del Baden

Wurttemberg -, acquisito in via rogatoriale dalle AA.GG. italiane ed infine trascritto, nel

presente processo, dal perito MORABITO) per lamentarsi della condotta di un tale indicato
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col soprannome di "'Ncucchiaruni". In proposito, Raffale riferiva di aver trattato la

questione col proprio fratello e di averne così ricevuto il consiglio di rimettere la

risoluzione della vicenda nelle mani di tale Totò che si trova "là sotto", soggetto

evidentemente noto ad entrambi i conversanti ("fratello mi ha detto di parlare con Totò lì

sotto"). Nel dettagliare il proprio resoconto, Raffaele aggiungeva di essersi già rivolto a

detto Totò, in tal modo dimostrando di poter fare affidamento sul suo intervento sostenitore

delle proprie istanze. Così le parole al riguardo pronunciate da NESCI Raffaele: "E l'ho

chiamato. 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. perché lui può comandare solo in Svizzera..."- e poi, nello

stesso senso - "[Totò] Mi ha detto che per ilfatto del comandare glielo dice... Che se c'è

qualcosa che non va, si deve avvisare a lui [s'intenda, nuovamente, Totò], non mi si

vena... mi si parti iddu ['Ntoni] da Svizzira mi veni i cumandari alla fini" (quest'ultima

parte del discorso viene qui riportato in dialetto al fine di evitare talune imprecisioni

rilevate nella traduzione di questo specifico passaggio).

Già da simili riferimenti si appalesa la consonanza con la surriferita telefonata

intercorsa il giorno anteriore proprio fra il PRIMERANO (il cui nome "Antonio" viene

solitamente reso nel più confidenziale "Totò") e lo stesso NESCI.

Ad ogni modo, Totò si sarebbe occupato di dirimere il contrasto non appena

"'Ncucchiaruni" si fosse recato dalle sue parti ("Ha detto non ti preoccupare che me la

vedo io con lui, appena scende qui sotto") e, secondo quanto dichiarava NESCI Bruno, la

persona in discorso era già in dirittura d'arrivo nei luoghi di riferimento, insieme ad altri

("Sì sì, non so se sono arrivati, o sono in viaggio. (... ) Si dice che già sono scesi"). Lo

stesso NESCI Bruno si trovava, intanto, in Calabria. Peraltro, l'intento col quale lo svizzero Iftt
detto "'Ncucchiaruni" si recava "sotto" era quello di vedere ratificata la propria

affermazione di potere su diversi territori della Germania ("sicuro lui scende lì sotto,

perché vuole che gli diano il comando, per comandare lui là... A tutti quanti..."). La

conversazione rivela, altresì, la posizione di potere di NESCI Bruno, per la medesima r
questione già in contatto con diversi soggetti in essa - a vario titolo - coinvolti ("No ma se ~
c'è qualcosa, lo deve dire a me... Bruno non sapeva nemmeno niente, e ieri sera era qui da

me..."); fra costoro, da lui dipendenti, compariva pure un tale di nome "Bruno",

identificabile col FRANZÉ' che, pochi mesi prima, si era recato dall'OPPEDISANO

ricevendone assicurazione circa la risoluzione della faccenda tra il luglio e l'agosto del

2009.
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In sostanza, detta conversazione faceva emergere la sussistenza di un conflitto di potere

fra opposti schieramenti, determinato da "mire espansionistiche" di un certo 'Ntoni lo

svizzero - in altri frangenti indicato con lo pseudonimo di "'Ncucchiaruni" - il quale, per

vedere legittimate le proprie ingerenze in territorio tedesco, nel periodo in discorso era

intenzionato a recarsi in Calabria a parlare con Totò, referente primario per la problematica

in oggetto. Peraltro, quest'ultimo era già stato interpellato dagli antagonisti dello svizzero,

ovverosia da NESCI Raffaele, il quale ragguagliava il cugino NESCI Bruno - evidente

figura di spicco all'interno di altro gruppo radicato in Germania - circa gli ultimi sviluppi

della vicenda. Nondimeno, il Totò di cui sopra, residente in Calabria, sarebbe stato

contattato - nei medesimi frangenti in cui lo svizzero decideva di recarsi da lui - anche

dagli stessi tedeschi, intenzionati a vedere così affermate le proprie ragioni, a discapito del

rivale.

Di questi stessi accadimenti - verificatisi secondo quanto è dato evincersi dalle

anzidette conversazioni - si coglie un richiamo anche in una telefonata del 22.04.2009

registrata sull'utenza telefonica tedesca all'epoca in uso a NESCI Bruno

(00497731986334; vd. pro 796 del R.I.T. 2262/08). Nella circostanza, questi entrava in

contatto con una propria zia (di cui, tuttavia, il dibattimento non chiariva l'identità in

maniera inequivoca, atteso che costei veniva ravvisata, solo in via di mera verosimiglianza

non altrimenti dettagliata, in NESCI Maria Giovannina; vd. in proposito, la testimonianza

del M.llo NOBILE resa all'udienza del 22.03.2012) la quale esplicitava subito di voler

parlare con lui delle vicende legate allo svizzero ("Ascolta io volevo parlare con te per dirti

una cosa... ma sono vere tutte le scemate che dicono per quel cornuto della Svizzera? (00')

dicono che vi siete litigati, vi siete litigate bene... e poi dicono che ti hanno dato uno

schiaffo!"). Al riguardo, il NESCI rassicurava la parente dicendo che il contrasto realmente

sorto fra lui e la persona in discorso non era comunque sfociato in aggressioni fisiche

("Quello che mi deve dare lo schiaffo a me ancora deve nascere!") ma, in ogni caso, la zia

si mostrava particolarmente irritata per via della condotta tenuta da questo svizzero e dei

disordini che egli stava così creando nei vari locali della Germania ove, del resto, lo stesso

nipote si trovava ad esercitare il proprio potere delinquenziale (''però adesso quel cornuto

là, che fa in Germania, che viene lì, e comanda?"). L'uomo ragguagliava, dunque, la zia

circa gli ultimi fatti intervenuti, così esprimendo: «Sì, dice che lui vuole fare il comandante

di tutti, lui dice che è andato là 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 là.... quella mattina quando ha detto in quel modo, ha detto che Prateria,
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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 cosette che so

io"...». In sostanza, oltre a manifestare !'intento di estendere il proprio potere, lo svizzero

aveva asserito che il locale di NESCI Bruno (in altre conversazioni espressamente

ravvisato in quello di Singen, così come poi giurisdizionalmente affermato dal G.u.p. di

Reggio Calabria in sede di primo grado) fosse soggetto al comando della cellula di

Fabrizia; di contro, informatosi al riguardo, lo stesso conversante appurava che ciò non

corrispondeva alla realtà 'ndranghetista affermata dal potere centrale, le cui roccaforti

rimanevano comunque in territorio di Calabria ("io sono sceso sotto a Pasqua, sono andato

a parlare con chi dovevo parlare (... ) per vedere se era vero o non era vero, e non è vero

niente, ora ieri sera, mi avevano chiamato un 'altra volta.... che è venuto uno di Fabrizia

(... ) Con Tonino Schiavo... sono venuti qui davanti, quando sono arrivato dal lavoro,

abbiamo ragionato quello che dovevamo ragionare (... ) ci incontriamo ad Agosto ho detto

io, che ora questi qua vogliono che ad Agosto si incontrino con quegli altri, che dobbiamo

parlare...").

TI resto della telefonata denota, poi, la feroce avversione nutrita dal NESCI nei confronti

di 'Ntoni della Svizzera per le voci da questi fatte circolare in ordine alla sottoposizione del

suo locale ad altre strutture associative; da ciò derivava la risentita affermazione di fierezza

- criminalisticamente connotata - espressa dal soggetto qui monitorato e così attestante la

pluriennale soggezione della cellula delinquenziale da lui gestita all'esclusiva autorità

apicale del crimine: "adesso che vada a domandare dove deve domandare, chi è Bruno

Nesci, e chi rispondeva da sette anni, dove si doveva rispondere là sotto, gli ho detto io,

chi è Bruno Nesci e chi non è Bruno Nesci gli ho detto io". TI conversante e l'antagonistak
della Svizzera avevano avuto occasione di confrontarsi sul punto in un incontro, avvenuto

solo qualche giorno prima, fra sodali dei due opposti schieramenti; proprio a seguito delle

notizie che si erano intanto diffuse in ordine all' esito di tale confronto, la zia del NESCI

telefonava al nipote per venire a conoscenza del reale svolgimento della vicenda in cui era

coinvolto anche Tonino SCHIAVa (infra cit.), effettivo sostenitore delle posizioni

rispettivamente assunte da ciascuno dei cugini NESCI ("Li ho piantati là come dei broccoli

e me ne sono andato, io e Bruno pure, Tonino Schiavo invece è voluto rimanere fino

all'ultimo, e poi gli ha detto quello che gli doveva dire, perché Tonino è pure con me").

Anche questi risultava coinvolto nelle dinamiche in trattazione (ancorché non

immediatamente interessato in quanto radicato nel differente locale tedesco di Singen), in

altre conversazioni diretto interlocutore di NESCI Raffaele (vd. captazioni datate
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02.09.2009 e 05.11.2009 nonché illustratore degli accadimenti che, nello svolgersi

temporale dei fatti, avevano portato alla definizione della vicenda in trattazione (vd.

ambientale del 20.12.2009, registrata a Singen presso il bar gestito da FEMIA Salvatore).

Intanto, nella presente telefonata si faceva accenno all'intenzione dei sodali (fra cui taluni

soggetti di Fabrizia) di riunirsi nel periodo estivo per risolvere "la faccenda dello svizzero"

("( ... ) quando scendo ad Agosto, vuole fare un appuntamento per ragionare li sotto

questa faccenda, con tutti quelli che dobbiamo ragionare"), ormai inviso a molti ("buttano

tutti fuoco per lui, anzi gli avevano mandato un'ambasciata, di stare attento perché come

dire... si è messo apposto là sotto che è sceso apposta perché aveva problemi, e ancora va

mettendo i piedi di fuori con tutti quanti").

Ancor più chiaramente, a conclusione e compendio delle proprie ragioni, NESCI Bruno

esternava alla congiunta (evidentemente accesa da un manifesto orgoglio per

l'appartenenza alla realtà criminale di Prateria, frazione del paese di San Pietro di Caridà 

rientrante nella provincia di Reggio Calabria -, da cui provenivano ed ove risiedevano

entrambi i dialoganti; vd. volume 34 , pago 95 della trascrizione peritale in oggetto): "Vinta

non gliela do, di quelli che rimaniamo, di quelli che sono con me siamo qua, e non devono

dire niente, e non devono toccarmi, perché dove sono io non sono loro, perché loro stanno

sotto Fabrizia, io non sto sotto Fabrizia né sotto di nessuno, perché sto proprio dove devo

stare direttamente... - e, ancora - (... ) lui si deve lavare prima la bocca, prima che

nomina Prateria (... ) e adesso fanno i prepotenti, ora che sono morti i vecchi, fanno i

prepotenti".

A quanto appena rappresentato si aggiunge, poi, un' altra intercettazione, occorsa il

05.07.2009 sempre fra i due cugini NESCI. Qui, Raffaele comunicava a Bruno che Totò

aveva avuto occasione di parlare, la mattina di quello stesso giorno, con lo svizzero ed altri

soggetti a lui vicini, rispondendo negativamente alle loro richieste (tali fatti gli erano stati

riferiti dalla viva voce dello stesso Totò); in questa conversazione, per la prima volta,

diviene esplicito il riferimento a fatti di 'ndrangheta, attesa la riconduzione del discorso al

"locale" di interesse ("gli ha detto che quello che vuole lui. se lo può sognare (... ) Tu

alla Svizzera, e ognuno se lo tiene per i fatti suoi il locale...").

Del resto, erano manifeste le aspirazioni dell'antagonista 'Ntoni: "Lui voleva il

comando di tutto. (... ) Lui voleva comandare tutti i locali di qua" - e, a domanda

specifica di Bruno, NESCI Raffaele precisava - "Del vostro no... quello di Francoforte...

quello di Achille...".
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Vedendo cosi frustrate le proprie aspettative, la compagine dello svizzero non si

rassegnava ma, piuttosto, si rivolgeva "giù alla marina...".

I passaggi di dialogo divenivano ora espliciti quanto al coinvolgimento dell'odierno

imputato in tutta la vicenda e, soprattutto, quanto alla sua effettiva identificazione col Totò

di cui sopra, figura detentrice del potere di decidere in merito; difatti, stando alle parole di

Raffaele, questi aveva appena saputo che "la marina, gli ha detto no, gli ha detto se qua

non viene Primerano... (H') loro gli hanno detto no. che voi siete venuti qua. avete perso

il viaggio... se non c'è Totò qua per...".

A sostegno degli accadimenti cosi rappresentatigli dal cugino, NESCI Bruno asseriva

che "Senza ordine di quelli di là sotto. non possono fare niente nessuno Raffaele! ".

Orbene - si comprende dal complesso del dialogo telefonico in esame - Raffaele sapeva

che lo svizzero aveva dirottato le proprie istanze verso i capi del vicino mandamento jonico

i quali, tuttavia, riconoscendo il potere di Totò PRIMERANO e, nondimeno, la sua

esclusiva competenza a definire la problematica de qua, gli rispondevano negativamente,

rimettendo ogni decisione definitiva alle risoluzioni in proposito assunte dal prevenuto.

Comunque, NESCI Raffaele non sapeva bene da quale famiglia della costa si fosse

rivolto lo svizzero; immaginando si trattasse dei MAZZAFERRO, iniziava la telefonata

chiedendo al cugino se costoro potessero concretamente avere voce in capitolo nella

vicenda ("Ma i MAZZAFERRO hanno ancora qualcosa là sotto?") e, all'indicazione del

parente Bruno che, piuttosto, dirottava la sua supposizione verso la diversa famiglia

malavitosa degli AQUINO ("Gli Aquino hanno qualcosa là non i Mazzaferro"),

concludeva congetturando: "E allora che non siano andati da quelli".

A questo punto, ribadendo il proprio pensiero e, in tal modo, rassicurando nuovamente

il proprio interlocutore, Bruno affermava la prevedibile inutilità di quest'ennesimo

tentativo dello svizzero, in assenza del benestare di "quelli di là sotto ", ovverosia di Totò

PRIMERANO ("Sì, ma non possono fare nemmeno loro niente". Intanto, la trama intessuta

dallo svizzero - unitamente ai propri vicini sodali - pur di giungere all'agognato scopo si

era spinta sino ad ingannare i referenti della jonica nell'occasione interpellati dichiarando

loro di essere stati ivi inviati dallo stesso Totò ("No ma sai che hanno fatto loro? (H') Se

ne sono andati li sotto alla marina, e gli hanno detto che li ha mandati Totò (H') gli ha

detto a me mi ha mandato Primerano...").
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Nonostante le rassicurazioni del cugino (invero fondate sulla conoscenza che questi

aveva delle dinamiche di potere interne al sodalizio e vigenti in quella specifica area

territoriale) e, ancor più, quelle espressegli dall'imputato ("Totò ha detto che queste cose

se le può sognare... se le possono sognare, che non gliele accettano ne ora ne mai..." - e,

poco oltre - "Totò glielo ha detto chiaro chiaro, gli ha detto: sono contrario io a queste

cose gli ha detto. Pure che siete andati alla marina, e quelli della Marina hanno detto sì,

sono contrario io, ha detto"), NESCI Raffale proseguiva nei suoi timori, postulando che lo

svizzero finisse per millantare ratifiche mai ricevute dal potere locale C'E questo aspetta e

vedi, che pure che non gli accettano tutto, quando viene qua dice che è tutto apposto e che

può fare..").

Altri tasselli completano il quadro della vicenda sin qui dipanata; la conversazione in

discorso, infatti, reca dei riferimenti ad un'altra questione che, similmente a quella di

odierno interesse, determinava il viaggio dello svizzero "per sotto"; qui, NESCI Bruno

dichiarava al parente di sapere che "loro sono scesi per una cosa e per l'altra" e,

quest'ultima vedeva coinvolto un tale Salvatore DI no che i conversanti indicavano come

"quello li sotto a Fabrizia". Detto riferimento si rivela essenziale ai presenti fini decisori,

consentendo di collocare gli accadimenti in esame - secondo un elementare ragionamento

sillogistico - nel territorio di Fabrizia ove, in effetti, il PRIMERANO risulta effettivamente

stabilito e residente.

Questa connessa vicenda trova riscontro nel contatto telefonico del 04.07.2009 (ore

13:22; cfr. pr, 77 del R.I.T. 1251/09) in cui una donna, chiamando l'utenza cellulare in uso

a PRIMERANO Giuseppe Antonio (sopra già indicata), da utenza cellulare risultata

intestata a NESCI Raffaele cl. '69 sin qui considerato ("3391730 finale"; vd., ancora una

volta, deposizione del Cap. PALMIERI, pago 22 del relativo verbale datato 19.03.2012

nonché pago 44 del verbale di cui alla successiva udienza del 22.03.2012) si rivolgeva a lui

chiamandolo "Totò" ed usando immediatamente la cautela di non palesare il proprio nome

("Pronto... Non dite chi sono... Totò"; detta richiesta rivolta all'interlocutore - si osserva 

veniva ribadita per ben tre volte nell'arco di una conversazione durata solo pochi secondi),

a dimostrazione della particolare delicatezza del messaggio di cui, di lì a poco, si sarebbe

fatta latrice. Nell'occasione, la donna asseriva di essere stata appena contattata da Raffaele

il quale voleva che il PRIMERANO, parlando con tale Salvatore, lo spingesse a non

accettare quanto gli sarebbe stato richiesto da altro soggetto ("vedete che ha chiamato

Raffaele (00') Ha detto: dite a Salvatore di non accettargliela perché altrimenti loro di là

non l'accettano..."). La piena corrispondenza ai contenuti di cui alla telefonata del giorno
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seguente - dianzi illustrata -, la ricorrenza, in entrambi i casi, dei medesimi nomi di persona

indicativi dei soggetti coinvolti nella faccenda nonché il raccordo fra tali elementi

ravvisato in PRIMERANO Giuseppe Antonio - ora nominativamente citato nell'ambito

dei suddetti monitoraggi, ora direttamente contattato sulla propria utenza personale - non

lascia spazio a costruzioni alternative rispetto a quella sinora compendiata.

Conformi risultanze vengono a trarsi da una conversazione di qualche tempo

successiva intervenuta, nuovamente, fra i cugini NESCI. Si tratta del dialogo occorso in

data 18.09.2009 (vd. pr. 290 di cui al R.I.T. 1760/09, trascrizione dal perito MORABITO),

captato sull'utenza telefonica fissa di NESCI Bruno - dagli investigatori attestata presso la

sua abitazione sita in Prateria -, in questo caso contattato da utenza telefonica tedesca

ricondotta a NESCI Raffaele ("4977/562 finale"; vd. udienze del 19 e del 22 marzo 2012,

deposizione Cap. PALMIERI). Qui, il primo riferimento di Raffaele era ai fatti di agosto,

nelle cui contingenze tale "Bruno" - evidentemente vicino, per interessi, ai due conversanti

- una volta giunto in Calabria, e così contattati i vertici dell' associazione, trovava

conferma circa la dipendenza del locale di Francoforte alla struttura criminale di Rosarno.

Lo stesso NESCI Bruno avvalorava questa informazione di averlo a sua volta appreso in

occasione della festa di Polsi ("Sì... e me lo hanno detto là giorno uno (... ) Quando siamo

andati la sopra alla Madonna... me lo hanno detto: no dice quello di Francoforte dice,

sono venuti là, e sono come siete voi dice"). Nel corso del dialogo veniva ripercorsa la

vicenda già resa oggetto della succitata conversazione del 04.07.2009, espressa in termini

solo formalmente diversi; di qui, l'ulteriore validazione dei dati sinora emersi. Di nuovo

emergevano, dunque, i commenti circa 'Ntoni 'ncucchiaruni - termine, quest'ultimo,

erroneamente riportato e, conseguentemente, tradotto dall'interprete come "chiacchierone",

in una non necessaria italianizzazione del già indicato alias, dai conversanti espresso in

idioma volgare - e le sue doglianze per il diniego espressogli da Totò; secondo quanto

riferito a NESCI Raffaele da tale "Salvatore" - verosimilmente lo stesso già annoverato

trattanti dei medesimi eventi - egli rimarcava come altri affiliati tedeschi, recatisi in

Calabria durante il periodo estivo appena trascorso avessero potuto risolvere tutte le

problematiche interne al proprio locale di 'ndrangheta, mentre la sua compagine aveva

incontrato l'opposizione a causa del PRIMERANO (così, testualmente, dall'elaborato

trascrittivo presente in atti: "Dice che quella sera da Salvatore ha sentito Antonio

chiacchierone " 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"). Di seguito, i NESCI chiarivano
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che il riferimento non era alloro locale di Francoforte, bensì a quello di Bruno 'u paciotu

("RAFFAELE - Per loro parlava no per noi altri").

L'intercettazione poneva altresì in luce la connessione fra accadimenti coinvolgenti

soggetti residenti ed operanti in Germania ed il territorio calabrese; in particolare, si

evincevano riferimenti al paese di Fabrizia i cui accadimenti erano talmente familiari ai

conversanti da divenire, sovente, oggetto delle loro attenzioni.

Da ultimo, con riguardo alla presente conversazione, giova rilevare come questa meriti

attenzione anche agli ulteriori fini identificativi dell'imputato; in essa, infatti, menzionando

il Totò coinvolto nella vicenda dello svizzero, si diceva che questi avesse un figlio di nome

"Raffaele" (peraltro, qui citato da NESCr Raffaele in quanto soggetto interessatosi per il

conferimento di una dote o carica in favore dello stesso dialogante), dato poi confermato

dai relativi riscontri anagrafici operati nel corso delle indagini e riferiti in dibattimento.

Da annoverare, in quanto avente ad oggetto la stessa vicenda, risultano pure due

conversazioni intrattenute da NESCr Raffaele (in qualità di chiamante dalla sua utenza

tedesca) e tale "Tonino" nelle rispettive date del 02.09.2009 e del 05.11.2009 (cfr., in

proposito, l'elaborato di perizia trascrittiva relativo alle intercettazioni effettuate dagli

investigatori operanti presso il LandesKriminalamt del Baden-Wiirttemberg, acquisito al

processo sulla scorta della rogatoria disposta in fase di indagini). Quanto al secondo degli

interlocutori appena menzionati, giova precisare che trattasi dello stesso SCHIAVa

Tonino il cui nome risulta più volte ricorrente nella disamina della problematica in

considerazione (vd. supra), soggetto già giudicato in primo grado, per fatti connessi a

quelli di odierno interesse, con sento di condanna n. 106/12, pronunciata dal G.u.p. di

Reggio Calabria, vocalmente riconosciuto - ed in seguito conformemente identificato 

dagli operanti.

Procedendo nella disamina dei contenuti discorsivi qui emergenti, si rileva come non

soccorrano dubbi circa il rilievo associativo da attribuire anche a questi dialoghi, stanti i

ripetuti ed immediati riferimenti a "cariche speciali", riunioni fra intranei e situazioni

coinvolgenti l'intera organizzazione criminosa; sempre secondo un gergo

inequivocabilmente 'ndranghetista.

Qui emerge il fastidio del NESCr circa la mancanza di riscontri certi in ordine alla

faccenda dello svizzero 'Ntoni ("Parli con uno...eh, parli con uno e ti dice in una maniera,

parli con un altro e ti dice in un'altra maniera. Vieni qua... e non ti dicono niente";
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purtuttavia, rimaneva indiscusso che questi si fosse recato in Calabria per definire la

situazione di suo interesse con i vertici di Fabrizia ovverosia con Totò (dal quale il NESCI

apprendeva direttamente lo svolgersi di tali accadimenti). In proposito, si rivelavano di

patente evidenza gli scenari illustrati dal NESCI nel corso del dialogo: "Totò mi dice che...

eh, eh... Siccome 'Ntoni, lo zio di Mimmo. era andato a Fabrizia che voleva comandare

tutte cose lui, hai capito? E quelli di là sotto gli hanno detto di no" - e, di qui, gli ulteriori

riferimenti circostanzianti, conformemente riproposti nella altre conversazioni riportate

nella presente sezione motivazionale - "E Totò gli ha detto che se la può sognare una cosa

di questa. Ah... poi è andato Bruno là sotto, è andato Bruno... (incomprensibile)... 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" (vd. infra, circa analoghi riscontri).In questi

frangenti, per quanto allora di conoscenza degli interlocutori in considerazione, la

situazione si rivelava ancora piuttosto confusa nei propri contorni e definizione, soprattutto

in ragione delle imprevedibili strategie - tutt' altro che ortodosse secondo i canoni

dell'associazione malavitosa di appartenenza - allo scopo attivate dallo svizzero (TONINO

SCHIAVO - Vabbè, bisogna vedere a Rosarno, loro forse aspettano a Fabrizia. NESCI

RAFFAELE» 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").

La preoccupazione di NESCI Raffaele si palesava nel momento in cui emergevano

spiragli favorevoli all'antagonista 'Ntoni; in sostanza, si comprende dal dialogo, qualora i

capi calabresi avessero avallato le aspirazioni extra territoriali del soggetto in questione 

così consentendogli di estendere il proprio potere ai vicini locali della Germania - ciò

avrebbe finito per incidere sulla realtà territoriale di ordine criminale cui apparteneva lo

stesso NESCI ("hanno accennato qualcosa là sotto, non lo so...qualche potere di più, non

lo so... ). Ad ogni modo, asseriva NESCI Raffaele "Fabrizia gliel'ha detto chiaramente, lo

sanno chiaramente com'è la situazione, che il locale di Relasinghen (fonetico) è sotto

Fabrizia. Invece 'Ntoni li... 'Ntuoni va dicendo che è sotto di lui. Che... Relasinghen è

sotto di lui, che Francoforte è sotto di lui, che Ravensburgher (fonetico) è sotto di lui, che

ad Achille se l'è portato anche sotto di lui... (... ) Invece non è vero niente. Ognuno è per

fatti suoi". Di qui, i conseguenti conflitti di potere sorti fra '''Ntoni della Svizzera" e gli

altri affiliati radicati in Germania, donde l'insorta necessità di definire risolutivamente

dette questioni investendone i referenti in Calabria. n presente dialogo risulta denso di
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connessioni con le molteplici faccende fomentate dagli atteggiamenti dello svizzero; per

quanto qui di interesse, basti rimarcarne la perfetta coincidenza - in un ineccepibile

sistema di geometrici incastri - con i termini tematici sinora nonché oltre affrontati (al

riguardo, si riporta un ultimo stralcio di questa conversazione che rende apprezzabile la

complessità del quadro in esame e, al contempo, la pluralità di retroscena ivi compendiati:

"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 'Ntoni, a questo della Svizzera. Gli ha detto "io non lo lascio stare? E' lui che non

mi lascia stare a me") ..

Entro lo stesso solco, dunque, si colloca la conversazione sopra cennata - di due mesi

successiva - in cui, parlando con lo stesso sodale, NESCI Raffaele si lamentava della

mancanza di chiarezza in ordine agli assetti di potere ed all'effettiva trama della rete

criminale di appartenenza; approfittando di un tale disorientamento, 'Ntoni 'ncucchiaruni

avrebbe tratto agio per tessere i propri intrighi. In effetti, neppure i conversanti riuscivano a

definire con certezza se il locale governato dallo svizzero fosse "di testa" e, quindi

chiamato a rispondere direttamente al "centro" (cioè al crimine, costituente nucleo della

'ndrangheta nazionale ed internazionale), ovvero fosse immediatamente dipendente dalla

struttura di riferimento, nel caso di specie già ravvisata nel locale di Fabrizia ("E adesso

qua è un casino, perché non sanno... Mimmo dice che qua è di TESTA. .. Totò ha detto...

Antonio quello di Radolfzell ha detto è impossibile che siamo di TESTA se siamo sotto

Fabrizia") .

NESCI Raffaele aveva tentato di chiarire la questione sin dagli scorsi mesi parlando col

PRIMERANO e, nell'occasione, questi aveva detto che il locale in discorso rea di testa; in

ogni caso, la tematica profilava - e profila a tutt'oggi - elementi di dubbio al riguardo.

Persino l'interlocutore del NESCI introduceva, in proposito, una distinzione fra locali "a

testa sopra o sotto" e, nondimeno, Raffaele non appariva in condizione di definire con

certezza non solo la natura tipologica della cellula criminale di Radolfzell (città della

Germania, ma neppure l'effettiva portata di una simile differenza di connotazione. Si

riportano, di seguito, le parole realmente pronunciata da NESCI Raffaele nella contingenza

ed il quadro piuttosto controverso che ne risulta: "lo ad Agosto gli ho domandato a Totò

la sotto... PRIMERANO... (... ) Gli ho domandato, e gli ho detto: ma come siamo? siamo

di TESTA o... ha detto, no siete di TESTA (... ) Poi gli ho domandato ad un altro, e

l'altro mi ha detto si che il locale di Fabrizia, ha la disponibilità, su tutto il locale di

poterli tenere in TESTA. Se è vero". Di qui, la volontà dello '''ncucchiaruni'' di non
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recedere dai propri ambiziosi propositi giacché se il suo locale fosse stato effettivamente

"di testa" non avrebbe necessitato del consenso di Fabrizia e, quindi, del PRIMERANO

per attuare i propri intendimenti di rilievo associativo ("E no... Antonio dice come, se

eravamo in testa, per colpa di quelli andiamo sotto come vuole lui... hai capito? Per

questo Antonio è ... (... ) Antonio è molto seccata per questo motivo qua, no? E lui ha detto

che a Natale va là sotto... Dopo Natale va a vedere cos'è o che non è ... Perché qua non si

capisce niente Tonino. Niente si capisce. Niente!!").

In ogni caso, !'incertezza dei sodali circa la problematica in esame non incide sulla

sostanza dei fatti accaduti e già descritti nelle precedenti conversazione, rimanendo su più

basi riscontrato il dato probatorio secondo il quale, nell' estate del 2009 lo svizzero si

recava da PRIMERANO Giuseppe Antonio per ottenere il suo consenso alle attuazioni

criminali di suo interesse in Germania e, tuttavia, il veto oppostogli dal prevenuto rivelava

un potere così paralizzante da impedirgli effettivamente di disattendere la sua parola.

Questa stessa vicenda svizzero-tedesca può essere ulteriormente dettagliata alla luce

della conversazione intercettata - ancora una volta dagli investigatori tedeschi del

LandesKriminalamt - il 20.12.2009 a Singen, in Germania, all'interno del bar gestito da

FEMIA Salvatore ove, nell'occasione, si trovavano riuniti SCHIAVO TONINO,

CIANCIO Salvatore, CIANCIARUSO Angelo (odierno coimputato) e CIANCIARUSO

Claudio. Questo lungo monitoraggio ambientale, già rivelatosi di portata probatoria

eccezionale poiché attestante l'effettivo svolgimento di una rituale riunione di 'ndrangheta

(donde il "battesimo" del locale e la "formazione" della società, la contestuale raccolta di

denaro nella comune "bacilletta", la disamina di varie questioni di interesse associativo -

pertinenti la sede di appartenenza sia quelle calabresi cui i sodali erano direttamente in tJ;é
contatto - e, da ultimo, il momento in cui viene "sformata" la stessa società; crf. la

presente sentenza nella sezione relativa alla posizione processuale dell'imputato

CIANCIARUSO Antonio Angelo), diviene l'occasione per considerare anche "quelli della

Svizzera, il locale della Svizzera (... )" e, dunque, le problematiche occorse nell' ambito /

della vicenda di odierno interesse (vd. ibidem, da pago 173 del relativo elaborato di LRr
trascrizione redatto dal perito MORABITO).

I presenti alla riunione, dopo aver fatto menzione del locale svizzero di Frauenfeld si

interrogavano circa i rapporti di potere fra locali, anche in tal caso rivelando la stretto

relazione con la sede di riferimento di Fabrizia ("questi di Realesingen non lo so, se sono

sotto a Fabrizia se sono sotto a Fraverifeld non so niente!", asseriva SCHIAVO Tonino).
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Invece, il locale di Singen entro il quale operavano i conversanti risultava supervisionato

dalla società rosamese, nella persona del capo crimine don Mica OPPEDISANO (alla

domanda di FEMIA Salvatore: "ma il rderente nostro che è sotto chi è?", lo SCRIAVO

rispondeva, infatti: "Don Mica Oppedisano! (... ) Lui è uno del Crimine! (... )

Eh.....Rosarno! (... ) è il numero uno! "). Nonostante la distanza geografica dalla struttura

centrale calabrese, gli affiliati presenti in Germania dimostravano di essere ben

consapevoli dei nuovi assetti organizzativi definiti nel corso della precedente estate; tra

questi, le situazioni direttamente coinvolgenti "Antonio della Svizzera [il quale] (... )

voleva fare il capo Mafia di qua, diciamo lui voleva dirigere... (... ) Lui voleva fare il

direttore. Però questo non è possibile, ma non glielo lasciavano nemmeno...là...a

Fabrizia. Pure là, Fabrizia gliel'hanno negato, non solo il Crimine eccetera eccetera,

perché non esiste da nessuna parte questo qua.". Dalle suddette parole di SCRIAVO

Tonino - evidentemente ben informato anche in ragione del fatto che, come lui stesso

asseriva, negli scorsi mesi aveva avuto occasione di recarsi in Calabria, venendo dunque a

conoscenza di tali vicende - si giunge ad ennesima conferma dei contenuti captativi del

luglio 2009 sopra riportati; la validazione di simili riscontri appare ancor più solida ed

obiettiva in quanto interviene da soggetti diversi rispetto agli altri sonora emersi quali

principali attori nel contesto della problematica in esame.

Anche qui, nondimeno, emergeva il nome di Totò, inteso come interlocutore

privilegiato giacché dotato del potere di definire la tormentata questione di 'ndrangheta

(SCRIAVO Tonino: "Se lui [qui, il riferimento è sempre ad Antonio della Svizzera] diceva:

Guardate, io tengo questo, questo e questo! Chiamava le cariche speciali: "lo voglio fare

il capo locale!" Totò....ma Totò lo ha sempre detto:" Se qualcun altro vuoi fare il capo

locale per me.... ha detto.... Non c'è nessuno problema! Però non lo so che teneva

questo."). In fondo - secondo la ricostruzione nella contingenza resa dallo SCRIAVO

parlando con gli altri affiliati del medesimo locale -, lo svizzero aveva agito con sotterfugi

e, pertanto, aveva ricevuto il diniego di Totò; viceversa, a suo dire, se avesse espresso

palesemente i propri intenti ai vertici calabresi dell' associazione, avrebbe potuto ottenere

una risposta di segno contrario e, quindi, favorevole alle proprie mire (a riprova di ciò,

l'interlocutore in questione affermava: "io ho parlato parecchie volte con Totò, pure

quando venivamo là sopra, al giardino vostro, mi sono incontrato prima con Totò,

venivamo insieme e parlavamo pure e discutevamo ste cose e Totò di ste cose non sapeva

niente").
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Ancora, sulla stessa scia dei discorsi del 02.09.2009 e del 05.11.2009, intervenuti fra

NESCI Raffaele e "Tonino" - ovverosia il già più volte nominato SCRIAVO Tonino -,

quest'ultimo precisava: "normalmente... adesso io....quello che so io, quello che mi hanno

imparato a me....ehm... un locale che sta sotto ad un altro locale non può essere in testa...

è giusto?" - e proseguiva, ancor più esplicitamente - "se gli altri sono sotto a Fabrizia non

esiste un capo locale... non esistono ste cose" - di talché - "...la stessa cosa erano pure in

Svizzera, loro erano sotto a Fabrizia, eh e non potevano avere un capolocale... (... ) Una

'ndrina potevano essere solo una ndrina! ".

Diversamente, gli intranei del locale di Francoforte facenti capo a "Brunello" (per gli

inquirenti FRANZÉ Brunello recatosi dall'OPPEDISANO nel dicembre del 2008 insieme

al PRIMERANO, già condannato in primo grado, per i medesimi fatti, con sento n. 106/12

pronunciata dal G.u.p. di Reggio Calabria), non dovendo "rispondere" ad alcun locale

calabrese erano "direttamente col Crimine"; dalla conversazione veniva ora a chiarirsi 

sulla scorta di tutti gli apporti captativi in questa sezione evidenziati - che "Brunello" si era

recato in Calabria nell'estate del 2009 (così come indicatogli da don Mico) per definire

con certezza quale fosse la posizione del locale da lui gestito dinanzi al potere centrale.

11 complesso delle intercettazioni sinora illustrate costituisce il reale compendio

probatorio emerso a carico dell'odierno imputato: Da qui, il suo coinvolgimento nella

vicenda tedesca di 'Ntoni lo svizzero, detto '''ncucchiaruni'', il ruolo autorevole

nell'occasione assunta dal PRIMERANO e confermata da plurimi riscontri captivi che 

benché raccolti intercettando, in tempi e contingenze differenti, soggetti altrettanto diversi

- finivano per convergere entro un'univoca ricostruzione dei fatti. In definitiva, già dalla

primavera del 2008 si erano palesate le ambizioni extra-territoriali dello svizzero il quale,

pur risultando incardinato nella realtà di 'ndrangheta stabilitasi sulla nazione elvetica,

tuttavia manifestava di voler estendere il proprio potere criminale anche sui vicini locali

della Germania, in tal modo finendo per entrare in contrasto con gli affiliati (capi ovvero

meri partecipi) da tempo dominanti su quell'area. In vista di questo suo scopo, lo svizzero

enfatizzava l'influenza del proprio locale nel contesto associativo di appartenenza, al

contempo sminuendo quello delle strutture malavitose che egli ambiva ad assoggettare. In

effetti, se la struttura associativa di sua elezione avesse effettivamente dovuto rispondere

solo al crimine e non anche all'intermedio potere di un locale calabrese (Fabrizia, nel caso

di specie), ciò gli avrebbe reso meno ardua la "scalata" criminale, rendendo meno ardua il

proprio intendimento di fagocitare le cellule tedesche di interesse. Nondimeno, se tutte

queste ultime fossero state tenute a "rispondere" a più strutture dell'organizzazione, ciò
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avrebbe posto in rilievo la loro inferiorità gerarchica rispetto al locale governato dallo

'ncucchiaruni, così rendendo possibile l'affermazione del propria autorità su di esse. La

verità dei fatti, poi, si rivelava allorché emergeva la soggezione del suo locale a quello

calabrese di Fabrizia, invero gestito da PRIMERANO Giuseppe Antonio (situazione

emergente in casi analoghi, al fine di consentire il collegamento della 'ndrangheta

internazionale con le competenti sedi nazionali, a loro volta vincolate al potere centrale

della Provincia e del crimine).

A detta conclusione nonché all'identificazione del prevenuto si perviene con certezza

in ragione delle risultanze dianzi rappresentate ed analizzate; in effetti, spesso il nome del

PRIMERANO veniva indicato congiuntamente al prenome confidenziale di "Totò" e

sempre nelle conversazioni riguardanti la vicenda in esame. Così accadeva, per esempio,

durante la telefonata del 05.07.2009 intervenuta fra i due cugini NESCI - Bruno e Raffaele

- ove i conversanti, dopo aver ripetutamente indicato tale Totò quale soggetto deputato a

decidere la problematica posta dallo svizzero - e, nondimeno, riguardante più locali di

'ndrangheta attivi in territorio tedesco -, in differenti passaggi finiscono per designare lo

stesso uomo col cognome "PRIMERANO"; in tal modo, dunque, la conversazione rivela

inequivocabilmente l'identità dell'autorevole capo, dotato del poter di dirimere la

questione esprimendo una sua decisiva parola.

All'imputato portavano pure le intercettazioni del 3 e del 4 luglio 2009 - registrate ai

progressivi nn. 63 e 77 del R.I.T. 1251/09 - atteso che questi veniva in tal modo contattato

sulla propria utenza cellulare da quella di NESCI Raffaele cl. '69 e, così, vocalmente

ravvisato; il dato, peraltro, non veniva in alcun modo obiettato nel corso del processo.

Analogamente accadeva pure per quanto attiene alle due videoriprese compiute presso il ~

terreno di don Mico OPPEDISANO nelle date del 17 e del 26 dicembre 2008 ove, secondo

quanto denunciato dalle intercettazioni ambientali in entrambe le contingenze svolte, lungi

dal discorrere solo di "piantine" - come invece asserito dall'imputato, dalla moglie

MAMONE Giuseppa e dallo stesso OPPEDISANO esaminati in dibattimento (vd. udienze r;'
del 21.01.2013 e del 06.05.2013) -, i due capi discorrevano di questioni di rilievo "-0
associativo; a corroborare l'obiettivo riconoscimento del prevenuto, il monitoraggio

dell' auto, a lui stesso intestata, con la quale egli si recava presso il podere rosarnese in

discorso. Oltre a riaffermare, in ragione di ciò, l'indiscutibile riconoscimento del

PRIMERANO affidato all' obiettività delle videoriprese, rimane da precisare, quanto

all'ultimo dei monitoraggi indicati, la non inequivoca conducenza dei contenuti dialogici

intercettati con la vicenda di 'Ntoni lo svizzero; in sostanza non è da ritenersi indubbio che
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gli uomini recatisi da OPPEDISANO Domenico cl. '30 si fossero nell'occasione

intrattenuti a parlare delle problematiche scaturenti dalle condotte del nominato

'ncucchiaruni e non, piuttosto, di altre omologhe questioni. In effetti, le risultanze raccolte

dagli inquirenti rivelano che i soggetti residenti in Germania ed ivi giunti prospettassero al

futuro capo crimine problematiche afferenti al proprio locale, non necessariamente

coincidenti con quelle che, nel prosieguo, vedranno interessati i cugini NESCI e, seppur ad

altro titolo, SCRIAVO Tonino, vicino alle loro posizioni.

La contestuale presenza dell' imputato rimane comunque spiegata, anche in questo caso,

alla luce del suo ruolo di diretto referente per la Germania e, dunque, non solo per i locali

li stabiliti ed immediatamente raggiunti dalle mire dello svizzero.

Ad ogni modo, le connessioni dianzi dettagliate, ponendo in analisi l'intero compendio

istruttorio, rivelano un'evidenza insuperata, fornendo un quadro costituito da molteplici

tasselli perfettamente coincidenti l'uno con l'altro. Da ciò viene tracciata la figura del capo

PRIMERANO, insediato nella struttura 'ndranghetista di Fabrizia, assoggettata al potere

criminale della società di Rosarno e, dunque, a don Mico, in più di un'occasione diretto

interlocutore dell'imputato nell'ambito di conversazioni di indiscusso valore associativo

(peraltro, così viene a dirsi con riguardo a tutta l'area del Vibonese, del resto, vd.

intercettazioni richiamate nel considerare la posizione processuale dell' imputato CUPPARI

Antonio).

AI riguardo, resta da rammentare un ulteriore dato emerso in dibattimento, ovverosia la

presenza del PRIMERANO in occasione dei festeggiamenti di Polsi del 2009 ove la P.G.

ne monitorava la sua vicinanza all'anziano OPPEDISANO col quale finiva, del resto, per

intrattenersi a discutere. Sul punto, il Cap. PALMIERI precisava che il prevenuto non

veniva qui video-ripreso dalle telecamere e, tuttavia, il M.llo Capo CENTONZE ne

attestava il riconoscimento da parte degli operanti presenti sui luoghi; più precisamente,

nel corso della mattinata dell'01.09.2009, l'imputato veniva più volte notato presso la

piazza ove si trovava lo stesso OPPEDISANO Domenico e, nell'occasione, i due si

intrattenevano conversando insieme (vd. verbale di fono-trascrizione dell'udienza celebrata

il 21.04.2012). Del resto, neppure il prevenuto, in sede di esame dibattimentale, smentiva il

dato della propria presenza a Polsi in occasione dell' annuale cerimonia religiosa.

Di fronte al solido apparato probatorio delle intercettazioni a nulla valgono i marginali

rilievi enfatizzati dalla difesa; tra questi, il mancato riscontro di ulteriori summit o

"mangiate" alle quali il PRIMERANO avrebbe partecipato insieme ad altri sodali (vd.
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controesame teste KOSmC del 28.05.2012), come pure la carenza di riferimenti alla

persona dell'odierno imputato nell'ambito dell'operazione di P.G. denominata

"DOMINO", sfociata nell'omonimo processo ed interessante la stessa area di Fabrizia. Da

tale rilevo, la difesa giungeva ad inferire che il mancato coinvolgimento del PRIMERANO

ai fatti malavitosi emersi nell'ambito di quel giudizio (e risalenti agli anni 2004-2005)

dovrebbe condurre all'indubbia inferenza secondo cui il proprio assistito è da ritenersi

estraneo ad ogni circuito criminale della zona. L'ingenuità di una simile prospettazione 

peraltro resa ancor meno convincente dal marginale ambito di osservazione preso in analisi

- contrasta, poi, con le dichiarazioni rese in dibattimento dal M.llo SCIACCA (in servizio

presso la Stazione dei Carabinieri di Fabrizia dal 1994 al 2008) che, come appreso

esaminando alcune relazioni d'ufficio redatte da colleghi già operanti sul medesimo

territorio, attestava la tutt'altro che limpida condotta anteatta dell'imputato, pronunciandosi

nei seguenti termini: "nel '93 e '94 il Primerano era attenzionato nel senso che il signor

Primerano ha avuto delle diverse vicende giudiziarie, è stato fermato diverse volte in San

Luca con personaggi insomma di spicco mafioso, questo risulta agli atti" (vd. verbale

trascr. di udienza del 21.01.2013). Ancora, lo stesso teste riferiva che, occupandosi, sempre

intorno alla metà degli anni '90, dell'indagine di criminalità organizzata c.d. "MANGUSTA

2", condotta unitamente ai Carabinieri di Serra San Bruno, su delega della DD.A. di

Catanzaro, accertava la frequentazione del PRIMERANO con più soggetti già noti al suo

ufficio di Polizia per ragioni di servizio che ne avevano palesato la vicinanza alla realtà

criminale del paese di San Luca. Tanto vale a smentire la linea difensiva orientata a

tratteggiare l'immagine di un onesto lavoratore (vd. le deposizioni testimoniali del

sacerdote don Vincenzo MAIOLO e, nel medesimo senso - volto a tratteggiare l'immagine

esteriore di un uomo interamente dedito all'ossequio dei valori più tradizionali - anche

quella del rag. PISANO), del tutto estraneo ad ambienti malavitosi; di contro, quanto

appena indicato supporta i riferimenti captativi di cui sopra, procedendo sin dal

monitoraggio del 17.12.2008 eseguito presso il podere di don Mico. Da questo dialogo,

invero, sorge l'asserito equivoco interpretativo riconducibile alla frase nella contingenza

pronunciata dal PRIMERANO, ovverosia "lo che la carica dal 93 che ce l'ho". Secondo

la ricostruzione della difesa, questo riferimento sarebbe scevro da ogni intendimento di

matrice criminale per fare appello, piuttosto, all'assunzione dell' incarico di capo squadra

rivestito dal prevenuto nell'ambito dell'AFOR, presso cui lo stesso era dipendente. In

proposito, il dibattimento, pur avendo consentito di acclarare l'effettività del rapporto

lavorativo sorto fra l'odierno imputato e l'ente forestale in questione (vd. escussione del
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rag. PISANO Domenico, dipendente della Regione Calabria, in servizio presso la

Direzione generale dell'azienda regionale forestale denominata AFOR; pagg. 102 e ss. del

verbale trascr. di udienza del 21.01.2013), tuttavia non forniva al Collegio prova

documentale idonea a dimostrare che, proprio a decorrere dall'anno 1993, PRIMERANO

Giuseppe Antonio abbia iniziato a svolgere detta mansione. In sostanza, che il prevenuto

fosse capo squadra dell'AFOR costituisce dato rientrante nella conoscenza delle stesse

autorità locali all'epoca operanti in Fabrizia (vd., in tal senso, testimonianza del M.llo

SCIACCA, ibidem, pagg. 81 e ss.) nonché, evidentemente, dei responsabili della Direzione

Generale dell'AFOR (teste rag. PISANO, invero responsabile della sola parte contabile

dell'azienda in discorso), ma nessun dato consente di giungere con obiettività al dato - cosi

strenuamente sostenuto dalla difesa - della progressione lavorativa de qua, temporalmente

collocabile nell'anno indicato nel colloquio del 17.12.2008. la difesa, infatti, non andava

oltre il vago ricordo conoscitivo del proprio teste rag. PISANO che riteneva di poter

collocare l'assunzione della qualifica di capo operaio da parte del PRIMERANO fra gli

anni 1995 e 1996. In ogni caso, alla scarsa pregnanza probatoria di un simile elemento si

affianca la valutazione complessiva del contesto discorsivo entro cui veniva ad essere

espressa l'affermazione qui esaminata; in effetti, poco prima di pronunciare la suddetta

frase dal tenore ritenuto controverso secondo la parte privata, don Mica e l'imputato

consideravano questioni aventi ad oggetto - secondo quanto di seguito meramente

accennato - "il Capo Locale e le altre teste", poi i fatti di "là sotto a Polsi", giungendo a

precisare, dal punto di vista dei diretti dialoganti, che "Noi non vogliamo sottostare" e

ribadendo, altresi, l'esigenza del gruppo per cui "le cariche vogliono fatte" [s'intenda,

dall' espressione gergale, "necessitano di essere fatte]. Di segno non dissimile, il prosieguo

della conversazione. Appare dunque del tutto irragionevole collocare entro un ambito

dichiarativo attestato a contenuti di evidente portata associativa - nondimeno denuncianti

dalla terminologia gergale propria degli intranei alla 'ndrangheta - riferimenti

decontestualizzati come appare essere, nel caso di specie, ogni allusione alla propria

condizione lavorativa.

L'inverosimiglianza delle postulazioni difensive diviene lacuna in relazione ad altre

risultanze processuali. Per tutti, basti ricordare l'incontro del 26.12.2008, dapprima

monitorato presso il terreno dell'OPPEDISANO e poi conclusosi, con il controllo stradale

dell'auto in cui il PRIMERANO si trovava in compagnia degli altri tre ospiti di don Mico;

al riguardo, la difesa - senza fornire alcuna spiegazione idonee a rendere una costruzione

della vicenda validamente alternativa rispetto a quella delineata dall'Ufficio del P.M. -
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riteneva di poter avvalorare la tesi del carattere "agricolo" del convegno, puntando

l'attenzione sul rinvenimento di prodotti della terra nell'occasione custoditi all'interno del

bagagliaio del veicolo in transito; evidentemente, si osserva, l'omaggio di beni coltivati da

parte dell'anziano capo rosarnese, oltre a rientrare nell'ambito della cultura locale più

radicata, non confligge con le risultanze offerte dalla Pubblica Accusa, inequivocabilmente

innestate entro le dinamiche associative già sopra esaminate.

In definitiva, tutte le prospettazioni rese a discarico si rivelavano povere di addentellati

sostenibili in termini di ragionevolezza ancor prima che di svolgimento fattuale delle

vicende, peraltro rimanendo ad illuminare profili del tutto marginali in punto di aderenza

alle circostanze in oggetto.

Quanto detto consente, pertanto, a questo giudicante di ritenere pienamente provato

l'addebito elevato dalla Pubblica Accusa nei confronti di PRIMERANO Giuseppe Antonio

la cui condotta, espressa secondo i connotati tipici della fattispecie prevista dall'art. 416 bis

c.p., veniva ad atteggiarsi, nel caso di specie, in termini di promozione ed organizzazione

delle attività del gruppo, di guisa tale da integrare, altresì, la circostanza aggravante di cui

al secondo comma della previsione normativa qui contestata (cfr., al riguardo, Casso Sez.

n, sent. n. 19917 del 15.01.2013, Rv. 255915 secondo cui « "capo" è non solo il vertice

dell'organizzazione (... ) ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita

del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi

delinquenziali realizzati. »).

15. TASSONE ROCCO BRUNO

15.1. IL VIBONESE: INSERIMENTO DI QUEST'AREA

ALL'INTERNO DEL MANDAMENTO TIRRENICO

Le contestazioni rivolte all'imputato TASSONE nell'ambito del presente processo

valgono a collocarne le espressioni criminali entro il contesto 'ndranghetista del locale di

Cassari di Nardodipace, sito nel Vibonese e, pertanto, rispondente al mandamento

tirrenico.

Sul punto giova rammentare - a mo' di premessa storico-contestuale - la tradizionale

soggezione dell' area in discorso alla Piana ed ai suoi snodi nevralgici.

Ciò si trae, in effetti, già dalla sentenza - irrevocabile - n. 16/00, pronunciata dalla Corte

di assise di appello di Reggio Calabria all'esito del giudizio convenzionalmente

denominato "TIRRENO" ove trova giurisdizionale affermazione l'esistenza - fra gli anni

1988-1993, indagati in quel procedimento - di un'associazione "strutturata come una
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federazione di più cosche finalizzata a mantenere il controllo sul vasto territorio della

provincia reggina, sul versante del Tirreno, nella Piana di Gioia Tauro, e nel vibonese"

(vd. sent. cit., pago 1480, già acquisita al fascicolo dibattimentale). La pronuncia, pur

esprimendosi in una fase in cui le connessioni fra le varie articolazioni della malavita

calabrese risultavano appena disvelate, porta chiaramente ad emersione come, sin da allora,

esponenti di vertice della criminalità organizzata operante sul territorio di Vibo Valentia

fossero, al contempo, referenti di articolazioni della Piana, più vicine al potere centrale

oggi ravvisato nella Provincia.

Nondimeno, la sentenza n. 73/2003 - pur'essa definitiva -, emessa dal G.u.p. di Reggio

Calabria in sede di definizione del medesimo procedimento secondo il rito abbreviato,

riconosceva "sodalizi operanti e attivi nel territorio della piana di Gioia Tauro fino al suo

estremo confine sfociante nel territorio del vibonese". Nel medesimo senso, un altro

cardinale precedente - ancor più risalente - della giurisprudenza territoriale, ovverosia la

sentenza- irrevocabile - n. 1179, esitata dal Tribunale di Reggio Calabria il 01.01.1979 nel

processo celebrato nei confronti di DE STEFANO PAOLO + 59.

Qui, si palesava il "sorgere di nuovo modello consociativo" che, fornendo nuovo vigore

ai più radicati clan criminali del reggino e dell' area tirrenica - invero creando una sempre

più fitta rete di connessioni (e conseguenti referenzialità gerarchicamente connotate) -,

determinava la presenza nel territorio vibonese (si pensi al comune di Limbadi, considerato

nell'ambito del processo in menzione) delle potenti famiglie della Piana.

Tali risultanze, ormai cristallizzate dalla forza dei rispettivi giudicati, trovano

conforme attestazione nell' ambito del presente processo, allorché proprio l'autorevole

figura di don Mico OPPEDISANO, conversando un intraneo all'indomani della propria

investitura della carica di capo crimine, asseriva l'incardinamento del Vibonese entro il

potere delinquenziale della zona tirrenica (vd. conversazione datata 24.08.2009, pro 87 del

R.I.T. 1580/09, voI. lO dell'elaborato trascr. redatto dal perito MORABITO).

In effetti, a specifica domanda degli inter!ocutori PAPALIA Francesco e PAPALIA

Giovanni (nella circostanza, identificati con certezza dalla P.G. in quanto fermati

nell'immediato termine della conversazione; vd. deposizione M.llo NOBILE del

22.03.2012) circa la collocazione dell'area di Vibo nell'ambito degli assetti di governo

mafioso, l'anziano capo rosarnese esprimeva "[il Vibonese] sempre di qua ha fatto parte"

- di seguito specificando - "Giffone per dire.. Fabrizia .."; di qui le ulteriori rassicurazioni

richieste dagli altri dialoganti ("Ma Vibo, Pizzo, questi dal lato di là.. si pensava che non
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rispondevano.."), infine ottenute e compendiate nella lapidaria conclusione dei sodali "ora

siamo ancora più forti..".

15.2. LO SPESSORE CRIMINALE DEL TASSONE E LA SUA

POSIZIONE VERTICISTICA

Entro questa cornice organizzativa si collocano le espressioni criminali dell'odierno

prevenuto, in molteplici occasioni nominato da esponenti di spicco della 'ndrangheta (si

annoverano, ad esempio, capi del calibro di don Mico OPPEDISANO ovvero del mastro),

eppure mai captato quale diretto conversante nell'ambito delle indagini conducenti al

presente processo.

Una traccia significativa dello spessore associativo di TASSONE Rocco Bruno viene a

trarsi dal dialogo registrato presso la lavanderia "Ape Green" il giorno seguente al

matrimonio PELLEIBARBARO, momento centrale per la vita dell'intero sodalizio (vd. pro

n. 2664 del RI.T. 951/09; vd. elaborato trascr. redatto dal perito CALAFIORE). In effetti 

come riferito dal teste Isp. Sup. SORTINO all'udienza dibattimentale del 05.11.2012 - nel

corso di tale intercettazione ambientale, i presenti (BRUZZESE Carmelo - nato a Grotteria,

il 13.07.1949 - e SCALI Rodolfo - nato a Mammola, il 14.0S.1965 -, entrambi identificati

con certezza dalla P.G. in quanto video-ripresi al termine della conversazione, mentre si

allontanavano dal menzionato esercizio commerciale; vd. udienza del 12.11.2012,

deposizione dell' Isp. DI BELLONIA), recatisi a trovare COMMISSO Giuseppe cl. '47 si

informavano circa le cariche conferite il giorno precedente di cui non avevano avuto

contezza ("Bruzzese Carmelo: Cosa avete fatto ieri ?... - Commisso Giuseppe: L'avete viste

le cariche?..."); in realtà, gli interlocutori del mastro avevano partecipato al ricevimento

nuziale tenuto presso 1'''Euro Hotel" sito in Marina di Ardore e non, piuttosto, presso

l'altra sala, contestualmente allestita in Platì presso il differente locale "Parco

D'Aspromonte" ove, invece, avevano avuto convegno i vertici dell' associazione

("Commisso Giuseppe: Ah... voi siete andati qua sotto a - Bruzzese Carmelo: Si,

all'Euro Hotel... - Commisso Giuseppe: Si, ho capito, ma il movimento era là sopra...").

L'immediato interesse dei presenti si concentrava sulle cariche assegnate al mandamento

di appartenenza, ovverosia quello jonico ("Allora è buono...c'è qualche carica qua?...") ma

il COMMISSO, dando un respiro più ampio alla conversazione, menzionava subito il capo

crimine, specificamente facendo il nome di Domenico OPPEDISANO ed esprimendo la

necessità di "rispettare il locale di (... ) di Rosarno ...". Questa puntualizzazione nasceva

dai dissidi sorti il giorno prima ed espressi con la veemente opposizione di alcuni
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rappresentanti della "costa" (primo fra tutti, PELLE Giuseppe cl. ' 60, figlio del defunto

Gambazza) a motivò dell'attribuzione della carica in discorso ad un esponente del

mandamento tirrenico (in proposito, cfr. pure pro 1350 del 20.08.2009, RIT 1133/09).

Proseguendo, il mastro esprimeva l'equilibrio della scelta, atteso che, sino a quel

momento, era stata l'areajonica a detenere l'apicale onorificenza del capo crimine ("non è

giusto, perché loro l'hanno avuta per due anni e adesso gliel'hanno data a loro..."). A

questo punto, il BRUZZESE giungeva ad ipotizzare che fosse proprio il TASSONE

l'esponente di vertice fregiato della carica tanto ambita ("data a Rocco Tassone ? .."),

nell'occasione precisando che, ormai da un paio d'anni, l'odierno imputato veniva

proposto per assumere il ruolo in questione ("sono due anni che si porta avanti a Rocco

Tassone ..."). Per tutta risposta, il capo sidernese attestava che lo stesso prevenuto non era

intenzionato a ricoprire detta carica di 'ndrangheta ("Prima di tutto Rocco Tassone ha

detto che non la vuole che me lo ha detto a me...") di talché, in conclusione,

l'associazione aveva diversamente disposto ("COMMlSSO Giuseppe: Qua è questo:

allora... capo crimine è lui! [cioè Domenico OPPEDISANO, già precedentemente

nominato] capo società...(inc.) ...è Francesco Gattuso... (... ) Mastro di giornata rimane

il figlio di Rocco Morabito.. .").

In parallelo, sul versante tirrenico, nella stessa data del 20.08.2009, presso il proprio

agrumeto sito in Rosarno, don Mico intratteneva un'omologa conversazione con

OPPEDISANO Pietro cl. 71 - anche quest'ultimo già noto agli operanti poiché

direttamente monitorato, in molteplici circostanze, nell'ambito di questo procedimento 

(vd. pr. 73 di cui al R.I.T. 1580/09, trascritto dal perito CALAFIORE, resa oggetto della

testimonianza dibattimentale del Cap. PALMIERI all'udienza del 19.03.2012). Nella

circostanza, parlando delle cariche assegnate il giorno prima, l'anziano capo asseriva che,

secondo i pronostici del mastro di schioppo, lui non avrebbe ricevuto alcuna nuova

attribuzione di rilievo associativo ("Il Mastro di Schioppo aveva detto che non me ne

davano a me.."), a differenza di "compare Rocco (... ) di Cassara" [s'intenda, di Cassari,

frazione del comune di Nardodipace, da cui proviene ed ove risiede l'odierno imputato]

("Gliela danno a compare Rocco (... ) quello di Cassara"); di seguito, riflettendo alla luce

dell'effettiva evoluzione della vicenda, OPPEDISANO Domenico commentava "Mah.. se

n'è pentito.. probabilmente.. ", per poi aggiungere - sempre con riferimento al Rocco in

questione - "comunque sta diventando una schifezza.. è inutile".
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In proposito occorre svolgere un duplice ordine di osservazioni: le espressioni utilizzate

dagli affiliati - e, in particolare, da don Mico - nel corso di tale dialogo, palesano il

contesto 'ndranghetista di riferimento, reso inequivoco proprio dai termini gergali qui usati

dagli intranei, oltre che dai contenuti altrettanto inequivoci ; invero, sia nella conversazione

appena citata che in quella immediatamente successiva, registrata al progressivo n. 74, si

menzionavano doti e cariche associative come "Mastro di Schioppo", "vangelo", "santa"

(queste ultime ottenute dall'OPPEDISANO, prima di tutti gli altri affiliati, tramite

Umberto BELLOCCO, nella contingenza espressamente nominato), strutture di vertice del

sodalizio ("livello di società", "conoscenza di tutta la Provincia"), periodi

tradizionalmente destinati, secondo le regole del sodalizio, all'attribuzione di nuove

"qualifiche" delinquenziali ("abbiamo fatto una, c'è messa una prescrizione che non

possiamo dare come viene.. viene. Si possono dare due volte l'anno.. (... ) ad Agosto o a

Pasqua..") e venivano altresì indicati soggetti intranei, appartenenti alle più storiche

consorterie mafiose del territorio (per esempio, gli ALVARO, i NIRTA, i ROMEO 

Antonio e Sebastiano - questi ultimi incardinati nell'area roghudese, considerati nella

presente sentenza, nella sezione motivazionale riguardante i coimputati SIVIGLIA e

STELITANO), senza peraltro dimenticare le articolazioni extraregionali del gruppo (si

pensi, al riguardo, alla Lombardia, in questa conversazione annessa alla responsabilità

organizzativa di Pino NERI).

In secondo luogo, le vicende occorse durante i festeggiamenti nuziali del giorno

precedente trovavano qui identica descrizione rispetto al già cennato dialogo occorso

presso la lavanderia del mastro; ciò vale anche per quanto concerne lo svolgimento del

rituale banchetto presso due differenti locali di ricevimento (dai sodali sempre distinti

parlando di "là sopra" e "là sotto") nonché la concentrazione degli affiliati in quello di

Platì in vista delle determinazioni verticistiche da assumere. In effetti, risulta evidente che

proprio la recente verificazione dei fatti in questione e la loro indiscutibile importanza per

la vita dell'intera organizzazione, rendevano gli eventi del 19.08.2009 oggetto di analoghe

conversazioni presso le varie compagini ed i sodali del gruppo.

Ancora, i predetti monitoraggi captativi, oltre a radicare la persona del TASSONE nella

realtà criminale in discorso - tanto da rendere ipotizzabile il conferimento della carica di

capo crimine alla sua persona ed a collocarlo nell'ambito di un capitolo così essenziale per

l'associazione quale il matrimonio dei rampolli PELLE Elisa e BARBARO Pasquale -, al

contempo, rivelano la sua incipiente catabasi associativa, in parte dettata da opzioni

personali (secondo le parole del COMMISSO sarebbe stato lui a rifiutare la promozione a
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capo crimine) ed in parte dalla scarsa considerazione in cui era tenuto da alcune figure

apicali come don Mico (ut supra). Invero, già nel corso di un dialogo intercettato alla fine

del 2008, l'OPPEDISANO manifestava l'avversione per "Compare Rocco Tassone",

dichiarando dinanzi ai presenti NESCI Bruno e CIANCIO Bruno: "Oggi per le cariche

nuove, io sono contrario a lui, io non ve ne do di queste cariche a voi. Per me non

possono ..incomprensibile.. per me cariche non ne avete" (vd. pr. 85 del 30.12.2008,

afferente al R.I.T. 2459/08). Dalla disamina dei passaggi di conversazione immediatamente

precedenti e successivi a quello dianzi riportato, si comprende che, sino a poco tempo

prima, l'atteggiamento del capo rosarnese nei confronti dell'odierno imputato era di ben

altro tenore, atteso che proprio don Mico lo aveva sponsorizzato presso altri promotori

dell' associazione - i quali, tuttavia, non parevano intenzionati a sostenerlo - (''Allora.. ho

lavorato due giorni a favore suo, allora forse quando ha visto che insistevo.. non mi

ricordo che mi hanno detto, che lui .."); di seguito, però, il TASSONE aveva iniziato a

mantenere una condotta equivoca, tanto che l'OPPEDISANO finiva per annoverarlo fra

coloro di cui diceva "Loro lavoravano contro di me praticamente. Stanno facendo un

discorso.. anche se avevate ragione vi davano torto praticamente no?". In verità, in questo

contesto, il principale motivo del disappunto manifestato dal futuro capo crimine era

dettato dai tentativi di sopraffazione allora attivati da "Quelli della Costa" in suo danno; di

conseguenza, la mancanza di un eventuale risoluto sostegno da parte dell'imputato ovvero,

di contro, il suo tergiversare avvertito come un effettivo "tradimento" lo aveva ormai reso

inviso ai suoi occhi. Ciò si comprende nel momento in cui OPPEDISANO Domenico

esprimeva - sempre con riferimento a compare Rocco Tassone del quale continuava a

dolersi con i suoi interlocutori nell'occasione presenti -: "Ma scusate.. ma io vedi che

penso sempre a te.. e tu dopo ti metti con altri contro di me (... )". Del resto che solo fino

a pochi giorni prima la disposizione di don Mico nei riguardi del prevenuto fosse diversa lo

si trae dal pr. 75 del R.I.T. 2459/08 allorché questi, conversando con PRIMERANO

Giuseppe Antonio il 17.12.2008 (ovverosia un paio di settimane addietro), comunicava il

proposito, da lui stesso condiviso, di favorire l'ulteriore ascesa criminale del TASSONE

("Una carica gliela diamo a Rocco Tassone"). I contenuti di questa conversazione

forniscono aderente riscontro a quelli di cui al precedente dialogo; difatti, qui

l'OPPEDISANO riferiva di essersi prodigato a supporto dell'imputato per il tempo - già

sopra indicato - di due giorni, durante i quali aveva avuto occasione di incontrare anche

altri sodali e, così, ottenere il supporto necessario per la candidatura 'ndranghetista del

TASSONE (fra questi ultimi, veniva indicato tale Damiano del paese di Serra San Bruno)
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dagli inquirenti identificato in Damiano VALLELUNGA, nato a Mongiana il 14.02.1957 e

ucciso a Riace il 27.09.2009; vd. in proposito, paragrafo della presente sentenza relativo al

locale di Caulonia e, quindi, alle posizioni processuali dei coimputato BARRANCA e

CHIERA); in tal senso, le seguenti parole del rosarnese: "Abbiamo fatto, abbiamo fatto due

giorni, abbiamo fatto due cose, un giorno là e un girono siamo andati a finire a Serra,

abbiamo parlato con Damiano. Damiano voleva per Rocco Tassone, io invece avevo

parlato apposta prima... ". Della questione, don Mico aveva avuto modo di parlare con lo

stesso TASSONE, così esprimendogli di averlo fattivamente proposto in vista

dell'attribuzione di una carica per la quale occorreva la concertazione di più vertici ("io

gliel'ho detto a Rocco Tassone, quando è venuto qua gli ho detto: Don Rocco, io ho

perso due giornate per voi, io ero d'accordo che un'altra carica che la volete voi, senno

noi a nessuno"); proprio il coinvolgimento di tutti i mandamenti lasciava intendere il

livello apicale della carica in questione che, tuttavia, non veniva attribuita al prevenuto a

causa dell'opposizione dell'area jonica ("Che non sono stati d'accordo, non si sono

raccolti là nella costa, ed in questo caso.. ..incomprensibile.. Quindi per noi era

ammessa.. la carica.. (... ) loro non hanno voluto"). Nondimeno, già qui trovava

espressione l'animosità sorta nell'OPPEDISANO con riguardo all'imputato il quale, pur

consapevole dell'impegno col quale il conversante si era prodigato in suo favore, aveva

finito per rivolgersi a sostegno dello schieramento antagonista ("Intanto voi tifate con

quelli là. Come insomma? Noi che siamo a favore vostro.. (... ) Ma allora che (... ) uomo

sei tu? Qual è l'intelligenza vostra, che avete voi?"). Così trovava sfogo la delusione del

capo di Rosarno a fronte della manifesta ingratitudine del TASSONE.

Poco oltre, continuando a riferirsi all'imputato, don Mico ed il PRIMERANO si

confrontavano circa il fatto che, così come appreso dallo stesso TASSONE, questi era jJd.
intenzionato ad attribuire la dote della santa ad un affiliato del proprio clan (così, dunque,

le parole dell'OPPEDISANO: "Tassone gli deve dare qualche cosa a un compare dei suoi

penso.. Così mi ha detto" - donde la conforme replica dell'interlocutore - "(... ) è venuto

pure a Fabrizia ed ha detto che.. vuole dargli la Santa"). Da ultimo, concludendo il t:
discorso, OPPEDISANO Domenico si lasciava sfuggire l'ennesima espressione di ~

contrarietà avverso l'imputato, di cui, ormai, non condivideva più il modo di operare, di

contro avvertendolo come estraneo ("lui veramente ci siamo incontrati e non mi ha detto

più niente (... ) E ci siamo incontrati, fino all'altro giorno ci siamo incontrati, due giorni

addietro ci siamo incontrati. Cioè questo guardate è combinato..."). In ogni caso, detta

intercettazione, al di là dei dissidi palesati, si rivela essenziale sotto un ben più
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significativo punto di vista in quanto, consentendo di ravvisare in TASSONE Rocco Bruno

un soggetto abilitato ad attribuire cariche proprie della società maggiore (la santa, nel caso

in questione), ne tratteggia la posizione gerarchicamente sovraordinata dallo stesso

ricoperta nell'ambito dell'associazione criminale de qua.

Quanto detto, vale a spiegare - conformemente alle indicazioni all'uopo rese in

dibattimento dal Cap. PALMIERI (vd. pago 57 del verbale trascr. di udienza datato

02.04.2012) - per quale ragione un personaggio di rilievo criminale come il TASSONE

non risulti essersi mai recato in visita presso un suo pari quale l'anziano capo don Mica

OPPEDISANO; al riguardo si dimostra puntuale quanto esaustivo il limpido rilievo

espresso sul punto dall'operante di P.G. in sede di controesame ave dichiarava: "Tassone

Rocco Bruno si è schiera... si è schierato contro di lui [s'intenda OPPEDISANO

Domenico cl. '30] nella linea di sostegno poi che l'ha portato a essere capo crimine.

Quindi ragionevolmente, insomma, era difficile che andasse da Oppedisano. Questo era

solo per precisare". Invero, quanto appena richiamato trova patente riscontro nella

suindicata conversazione registrata al pr. 85.

15.3. I RIFERIMENTI AL TASSONE NELLA "VICENDA DELLO

SVIZZERO"

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dunque, già da questa telefonata è possibile

ravvisare nell'odierno imputato il principale referente del locale di Cassari di Nardodipace,

alla stregua di VALLELUNGA Damiano per Serra San Bruno e di PRIMERANO

Giuseppe Antonio per Fabrizia.

Rinviando all'analisi già svolta nella sezione motivazionale concernente quest'ultimo

imputato per quanto attiene alla c.d. "vicenda dello svizzero", si osserva che anche il

TASSONE veniva ad esserne coinvolto, seppur marginalmente.

Ciò si desume dalla telefonata del 03.07.2009, intercorsa fra NESCI Bruno e

FRATTO Donato (qui intercettati sulle utenze loro stabilmente in uso - come riportato dal

M.llo NOBILE all'udienza dibattimentale del 22.03.2012 -, entrambi già condannati, per i

fatti in questione, dal G.u.p. di Reggio Calabria con sent. n. 106112), captata dagli

investigatori tedeschi del LandesKriminalamt del Baden-Wurttemberg (vd. relativo

elaborato di trascrizione, redatto dal perito MORABITO). In essa il FRATTO comunica

all'interlocutore due numeri di telefono di un soggetto di Cassari, specificando che, mentre

il primo corrisponde all'abitazione domestica (0963314920), l'altro, invece, al bar

(0963314925). Come accertato dagli inquirenti, dette utenze sono entrambe da ricondurre
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all'odierno imputato, dai conversanti indicato come "Rocco", col quale il NESCI risulta

intenzionato a parlare in ragione della faccenda dello svizzero (''Apposta voglio chiamare

lì sotto da Rocco, per parlare con Rocco, per dirgli due parole"). TI dialogo rivela come il

locale competente a definire la questione - avallando ovvero respingendo le pretese di

'Ntoni della Svizzera - sia quello di Fabrizia ("la deve dare Fabrizia, se la dà Fabrizia,

devono stare con quella di Fabrizia"), tuttavia la "fase delle concertazioni" avviate al

riguardo, vedeva coinvolti anche i capi di alcune delle vicine strutture di 'ndrangheta, fra

cui "quello di Serre" (verosimilmente lo stesso VALLELUNGA Damiano in relazione al

quale, nella citata conversazione n. 75, il PRIMERANO aveva a dire "non è stato mai a

favore mio", così rilevando la divergenza di vedute tra i due) e il Rocco di Cassari cui si

riferivano i numeri di telefono in questione. Ad ogni modo, nominando quest'ultimo, il

FRATTO pareva escludere che lo stesso avesse un effettivo potere decisionale in merito

alla vicenda cui il NESCI era interessato ("E ma Rocco che c'entra (00')")' tuttavia

l'interlocutore ribadiva il proprio intento di confrontarsi col TASSONE al riguardo.

In verità, il principale apporto probatorio da attribuire alla conversazione in esame

deriva dall'indicazione delle utenze ivi riportate; difatti, riscontrando i dati in oggetto, la

P.G. giungeva ad identificare la persona dell'odierno imputato, atteso che il numero

telefonico privato di cui sopra corrisponde al domicilio domestico del prevenuto (sito in

località Cassari di Nardodipace) e risulta a lui intestato, mentre l'utenza del menzionato

bar reca quale titolare la moglie del TASSONE, cioè IACOPETTA Rosa, nata a

Nardodipace il 16.11.1950 (in proposito, cfr.. pure la relativa produzione documentale

offerta dall'Ufficio di Procura in sede istruttoria).

Nondimeno, ennesima convalida di tali emergenze si traeva già da un'altra

intercettazione, effettuata il 18.12.2007 (pr. 131 del R.I.T. 2377/07), allorché ~

OPPEDISANO Domenico cl. '30, telefonando all'utenza privata in questione - ed . .

espressamente presentatosi come "compare OPPEDISANO di Rosarno" -, si vedeva

rispondere da una donna alla quale domandava di poter parlare con "compare Rocco", ~~

evidentemente dimorante in quel domicilio; infine, non trovandolo in casa, chiedeva alla

sua interlocutrice di recapitargli il messaggio nell'occasione esposto.

Alla luce delle emergenze captative sin qui riportate risulta evidente come l'odierno

imputato fosse solitamente ravvisato dai suoi conoscenti col nome proprio di "Rocco" e ciò

si appalesa, ancor più, esaminando l'anzidetta intercettazione; difatti, lo stesso

OPPEDISANO, dopo aver così chiesto di interloquire con TASSONE Rocco Bruno, si

rivolgeva alla donna nominando tale "Bruno" che, dallo svolgimento della telefonata si
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evince essere un soggetto diverso da quello sino allora indicato ("Diteglielo a BRUNO (... )

Glielo dite pure a compare ROCCO"). Questa precisazione (peraltro conforme a quanto

dichiarato dallo stesso prevenuto nel corso del proprio esame dibattimentale in cui asseriva

di essere noto ai più col nome di Rocco, nonostante le note risultanze anagrafiche; vd.

udienza del 06.05.2013) si rende essenziale poiché il doppio nome del prevenuto (Rocco

Bruno) finiva per ingenerare negli organi inquirenti l'erroneo convincimento secondo cui il

"Bnmo" menzionato nelle medesime conversazioni validan1ente ricondotte a compare

Rocco TASSONE fosse anch'egli da identificare nell'imputato in questione.

Così accadeva, per esempio, con riguardo alla problematica dello svizzero e dei locali

tedeschi che ne rimanevano interessati, considenmdo le intercettazioni di cui ai progressivi

nn. 796 del R.I.T. 1760/09 e 290 del R.I.T. 1627/09, rispettivamente datate 02.05.2009 e

18.09.2009.

Qui, in effetti, emergeva la figura di "Bruno 'u paciotu", nel primo caso menzionato da

NESCI Raffaele - nato a Fabrizia il 06.02.1969 - colloquiando con NESCI Bruno e, nel

secondo, nominato da quest'ultimo durante il dialogo avuto con una propria zia (per

ulteriori approfondimenti al riguardo, vd. i paragrafi della presente sentenza, dedicati alla

posizione processuale di PRIMERANO Giuseppe Antonio). Nella conversazione appena

citata" 'u paciotu" veniva indicato come cugino dell'interlocutrice, eppure il dibattimento

non giungeva ali 'identificazione certa di quest'ultima (invero ravvisata, in via di mera

verosimiglianza, peraltro in alcun modo dettagliata, in NESCI Maria Giovannina secondo

quanto in proposito testimoniato dal M.llo NOBILE all'udienza del 22.03.2012) e, di

conseguenza, neppure ['accertamento circa eventuali legami parentali fra la zia di NESCI

Bruno ed il paciotu trovava affermazione inequivoca (in proposito, vd. pure il controesame

del Cap. PALMIERI effettuato in data 02.04.2012). In sostanza, simili profili di dubbio 

nondimeno coniugati agli ulteriori rilievi dianzi esposti circa il consueto modo con cui

veniva appellato l'odierno prevenuti ., inducono il Collegio ad escludere che il soggetto

nominato "Bruno 'u paciotu" sia debitamente da ravvisare in TASSONE Rocco Bnmo, in

tal senso prescindendo dalle dichiarazioni rese in dibattimento - a discarico del prevenuto 

dall'imputato di reato connesso NESCI Bruno (vd. verbale trascr. di udienza del

04.02.2013), attesa la loro mancanza di dettagli circostanzianti, eventualmente idonei a

supportare una ricostruzione di per sé sola validamente alternativa.
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15.4. IL CONTRASTO SORTO FRA L'ODIERNO IMPUTATO ED IL
NIPOTE TASSONE DAMIANO ILARIO CL. '86. LA
TRASCURANZA E LA SOLLECITATA MEDIAZIONE DEL
MASTRO

La persona dell'odierno imputato viene in evidenza anche nell'ambito di un'altra

vicenda di rilievo 'ndranghetista, che lo vedeva in disaccordo col nipote TASSONE

Damiano Ilario - nato a Chiaravalle Centrale (CZ) il 27.09.1986, già condannato per i

medesimi fatti in sede di giudizio abbreviato (vd. senI. n. 106/12, più volte cit.). Il rapporto

di parentela esistente fra i due veniva ricostmito dal Sost. Comm.rio MURONI all'udienza

del 03.12.2012 in cui si chiariva che il giovane in questione, essendo figlio di TASSONE

Cosimo Salvatore, a sua volta figlio di TASSONE Ilario Antonio e fratello del prevenuto,

risulta quale pronipote di quest'ultimo (vd. pagg. 37-38 del verbale trascr. relativo

all'udienza appena ciI. nonché la deposizione resa dall'Isp. Sup. SORTINO il 05.11.2012).

Non sussistono dubbi in ordine ali 'identificazione del conversante del mastro, sia in

ragione dei riferimenti personali da questi forniti nel corso del colloquio ambieùtale così

captato sia in quanto lo stesso soggetto veniva video-ripreso al termine della

conversazione, mentre usciva dall'esercizio commerciale del· COMMISSO. Altrettanto A
certa risultava la riconduzione della questione in capo all'imputato, qui indicato dal

ragazzo come "mio zio Rocco" nonché presente presso il ristorante indicato, quindi nella

circostanza narrata al mastro, insieme al figlio "Romolo"; tali elementi ricognitivi, una

volta elaborati dagli inquirenti, davano w1ivoco riscontro anche della corretta

individuazione del prevenuto. Orbene, la ricostmzione della vicenda in esame viene a ~.

desumersi dalla conversazione captata presso la lavanderia Ape green il 03.02.2010, nella

circostanza in cui TASSONE Damiano Ilario, preoccupato di ulteriori conseguenze

negative eventualmente scaturenti dal suo comp01iamento insolente, si recava dal mastro

per ragguagliarlo dell'intera situazione e, al contempo, chiedergli un consiglio circa la

condotta da tenere al riguardo (vd. pro nn. 10643-10644 del R.1.T. 951/09). Il racconto

svolto dal giovane e le conformi asserzioni di COMMISSO Giuseppe non lasciano

residuare dubbi in ordine al tenore mafìoso del dialogo e, ancor prima, dell'accadimento in

discorso. In questo senso, basti considerare il gergo utilizzato dai soggetti nell'occasione

intercettati, traboccante di continui riferimenti a locali, cariche di 'ndrangheta, norme e

dinamiche interne all' associazione criminale di appartenenza.

La conversazione in oggetto rivelava l'esistenza di un contrasto S01io fra i congiunti

TASSONE Damiano Ilario eTASSONE Rocco Bruno, allorché il primo, facendo ingresso

- insieme ad altri due giovani - in un ristorante in cui si trovavano a festeggiare un
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compleanno alcuni capi dell'associazione, fra cui lo stesso zio Rocco oggi imputato,

manteneva un atteggiamento irriguardoso, tralasciando di avvicinarsi al tavolo dei più

anziani affiliati e, così, salutarli rispettosamente (benché costoro avessero peraltro usato la

gentilezza di offrire loro qualche dolciume nonché da bere, così da parteciparli

all'occasione conviviale; "Uno di quelli... allora che hanno fatto? ...hanno preso ed hanno

mandato, ci ha mandato il cameriere, ci ha portato il pasticcino, cose, no?...ci portano il

pasticcino e ci ha offerto un bicchiere di coso, ci siamo alzati e i paesani nostri niente,

nemmeno ci hanno calcolati, proprio zero totale, abbiamo preso ci siamo alzati

giustamente non siamo andati a salutarli, la verità, non siamo andati a dargli la mano né

quando siamo entrati e né quando... (... ) noi li abbiamo salutati da lontano). Nel contesto

mafioso di riferimento, una simile condotta veniva additata come "trascuranza", in quanto

sprezzante della gerarchia interna all'organizzazione ("Adesso nO...e sono uscite parole su

questo discorso. Adesso...dicendo che la colpa ce l'abbiamo io e l'altro giovanotto...

(inc.) ... che dicevano che non siamo andati a salutare a questi"). In ordine a questo

episodio avevano avuto modo di confrontarsi i due intranei congiunti ed il prozio lo aveva

pesantemente redarguito, accusando il ragazzo di non essersi comportato da "uomo

d'onore" ("con mio zio abbiamo avuto un battibecco forte, cose... gli ho detto io: "ma

pure... l'uomo non voglio farlo più - gli ho detto - ma non.è come dite voi - gli ho detto 

noi siamo entrati, ci avete calcolato zero, neanche, proprio zero totale - gli ho detto 

adesso ancora mi parlate di colpa non colpa e della trascuranza che abbiamo fatto noi" 

e, poco oltre - "mi ha detto: "non è cosa che facciate l'uomo - ha detto - ma è possibile

mai, che testa avete, non si ragiona cosi". "Ah - gli ho detto - faccio l'uomo d'onore che

voi non ci avete nemmeno calcolato"). In realtà, si comprende dalle emergenze istruttorie

ora richiamate, detta irriverenza non era già da imputare a mera "leggerezza" di TASSONE

Damiano llario, ma scaturiva anche dal suo risentimento avverso gli anziani capi della

cosca di Cassari di cui egli stesso faceva parte ("però è che ci sono altre parole nel mezzo,

cose...per altre questioni, e allora... ( ) Per questi intrighi qua, eh...hanno fatto quello

che hanno voluto loro, la verità, eh è da tanto che aspetto... ( ... ) io è da sette - otto

anni..."); costoro, infatti, non si erano curati di attribuire al giovane nuove doti e ciò aveva

portato ad un arresto della sua carriera criminale, da lui ancor meno tollerato al vedendosi

allo stesso livello delinquenziale di altri - fra cui i suoi stessi fratelli - affiliati in un tempo

di gran lunga successiva.

A questo punto seguiva tutta una serie di puntuali domande rivoltegli dal

COMMISSO al fine di conoscere l'effettiva collocazione gerarchica del giovane all'interno
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del sodalizio (invero palesemente imbarazzato dalla scarsa consistenza dei suoi "titoli"

criminali atteso che, come emerso, faceva ancora parte della società minore, avendo

ricevuto la sola dote del mezzo sgarro poiché non gli erano stati ancora "comprati i ferri");

pertanto, quasi a consolare Damiano liario, il capo sidernese lo incoraggiava dicendo: "Lo

sgarro? E va bene! Ancora siete ragazzo, no? ..piano, piano...". In questo stesso passaggio

di conversazione, il TASSONE palesava che il locale di appartenenza - sua quanto dello

zio, odierno imputato, direttamente coinvolto nella questione - fosse quello Cassari di

Nardodipace C'A Cassan siamo, gira e volta, una sessantina, solo a Cassan...a parte poi

ci sono di Nardo di Pace... "); qui, la mancanza di un accordo fra sodali aveva impedito lo

svolgimento di riunioni destinate al conferimento di nuove doti, cosi tanto agognate dal

dialogante ("Ma...si.. .dicevano che ci potevamo riunire per i fatti nostri, cose, però

succedono sempre problemi e ci riuniamo tutti. Una volta toccano a questo, una volta

toccano a quello, sempre ogni minuto litigi ci sono"). In effetti, era il confronto con altri

giovani affiliati, intanto "portati avanti" con maggior celerità, ad esacerbare l'animo di

TASSONE Damiano liario, ma la causa principale della sua acrimonia verso lo zio Rocco

nasceva dal fatto che questi, a differenza di altri sodali dimostratisi sempre molto

favorevoli ad agevolare l"'ascesa" dei propri congiunti nell' ambito dell' associazione, non

lo aveva sostenuto benché ne fosse parente nonché capo anziano della compagine e,

quindi, dotato di tutti i titoli necessari per intercedere fattivamente in suo favore; di qui, la

sue doglianze per la patita emarginazione ("il genero di Bruno (... ) un ragazzo che è...di

Milano...non saprei... (... ) Non era cosa neanche proprio difare l'uomo, se n'è andato, lo

hanno portato proprio come le persone anziane, nel giro neanche di due anni proprio lo

hanno portato a cose grandi... (... ) eh...a noi niente e a noi le cose dietro le sue... (... )

perché le cose andrebbero fatte giuste, perché se tu adesso, questo che ti è genero, come

io 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 neanche corrette ...").

Alle rimostranze del giovane, faceva seguito l'avvertito consiglio del mastro che,

suggerendo a Damiano liario una sorta di captatio benevolentiae nei confronti del parente,

lo invitava, da un lato, a fare ammenda del suo gesto irriguardoso e, dall'altro, a

manifestargli la sua fedeltà; in tal modo, il ragazzo sarebbe riuscito nel duplice intento di

evitare ripercussioni conseguenti alla sua "trascuranza" e, al contempo, conseguire il

conferimento delle sospirate doti di 'ndrangheta. Questi, dunque, i passaggi essenziali

della "lezione" impartita da COMMISSO Giuseppe al giovane sgarrista: "Loro dicono che

voi vi comportate in questa maniera, che non li calcolate e non vi danno le cose, avete
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capito? (... ) ma voi glielo dite allora, voi...(inc.) ...glielo dite... "zio

Rocco...guardate... io... (... ) lo lo so che abbiamo sbagliato là - gli dite - che abbiamo

trascurato", così dovete dire... come vi dico io, e vedete che poi lui vi apprezza... "che

abbiamo sbagliato... che abbiamo trascurato... là dovevamo venire a salutarlo quando

siamo entrati... che pare che io non l'ho capito? (... ) però (... ) avete quelli, dopo di me, a

dargli cose, e trascurate me... (... ) Voi non mi dovete trascurare, io per questo non sono

venuto (... ) perché voi non che non mi avete trascurato...mi avete trascurato, perché

la...voi gli date...- non gli dite a chi -....gli date cose a persone che...mi pare che merito

meglio degli altri...io sono a disposizione (... ) e vi rispetto... pure che...pure che dite...

non vi rispetto...non vi ho rispettato là, però di dietro io sono a disposizione di quello che

volete (... ) però sono un pochino risentito con voi... (... ) Gli altri li fate grandi e a me

perché mi lasciate dietro?.. - ed ancora, verso la conclusione del dialogo - Voi gli dite: "a

me dicevano di prendermi questo e quest'altro, ma io se non me la date voi non mi prendo

niente da nessuno" e vedete come sciala lui....").

Sulla stessa linea del mastro, corroborandone il ragionamento, TASSONE Damiano

Dario a ricordava, poi, il sostegno che la famiglia aveva prestato allo zio nel momento in

cui il figlio del prevenuto aveva presentato la propria candidatura quale vicesindaco del

comune di Cassari ("per questo fatto dei voti, no... come, a tuo figlio, quando l'hai fatto

salire per vice sindaco, allora...allora ti abbiamo aiutato, la mia famiglia era buona a

raccoglierti i voti, ti abbiamo votato tutti... (inc.) ... tutta la famiglia da parte di mio zio...

(... ) - e poi, rivolgendosi direttamente al COMMISSO, esclamava - Pensa tu, che Romolo

è riuscito con cinquantacinque voti vice sindaco (... ) con cinquantacinque voti è vice

sindaco al Comune"). Detti elementi, merita rilevare, si traducevano in obiettive risultanze

probatorie, sulla scorta della conforme produzione documentale del P.M., esibita al

Tribunale all'esito dell'attività istruttoria (vd. relativa allegazione resa all'esito della fase

istruttoria); da essi risulta, infatti, che TASSONE Romolo - nato a Locri il 23.03.77 -,

figlio di TASSONE Rocco Bruno, ha ricoperto la carica di vice sindaco di Nardodipace

dal 09.06.2007 al 18.10.2010.

Non occorrendo qui ulteriori approfondimenti per illustrare quanto di interesse ai

presenti fini decisionali, si aggiunge solo il dettaglio di quest'ultimo dato ricognitivo e la

raccomandazione finale rivolta dal capo sidernese al giovane TASSONE affinché non

facesse menzione con lo zio Rocco di questo suo incontro con il mastro e dei consigli dallo

stesso ricevuti nella contingenza ("Voi non gli dovete dire che abbiamo parlato e vi ho

detto ... (... ) io non so niente.").
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15.5. IL CONVEGNO DEL 03.02.2010 A CASA DI PELLE GIUSEPPE

CL. '60, IN BOVALINO

TASSONE Rocco Bruno risulta coinvolto in un altro episodio di rilievo associativo,

reso oggetto di minuziosa attività captativa da parte degli investigatori. Si tratta, nel caso in

questione, di una occasione di incontro che avrebbe visto vari sadali - fra cui alcuni di

rango apicale come il mastro, don Mico OPPEDISANO, AQUINO Rocco cl. '60 e lo

stesso imputato - riunirsi presso l'abitazione di PELLE Giuseppe cl. '60, in quel di

Bovalino. TI convegno aveva luogo in data 03.02.2010 e la P.G. ne traeva anticipazione da

alcune conversazioni di data anteriore. Procedendo, dunque, da detta attività intercettiva, il

giorno in questione il Vice Sovr. VILLANI si recava, intorno alle ore 14:00 presso il

piazzale antistante il centro commerciale "1 Portici", sito in Siderno e qui vedeva

progressivamente riunirsi vari sadali (vd. pagg. 44 e ss. del verbale trascr. recante la

testimonianza resa dall'ufficiale in questione all'udienza dibattimentale del 30.04.2012

nonché relativa relazione di servizio già acquisita al fascicolo processuale, col consenso

delle parti, il 14.05.2012). Nella circostanza, il primo a sopraggiungere in loco era

OPPEDISANO Domenico cl. '30 - immediatamente riconosciuto dall'operante in servizio

di appostamento -, insieme ad altri due soggetti, di seguito identificati dal personale di

Polizia in LONGO Vincenzo e SURACE Luca (entrambi già condannati per questi stessi

fatti dal giudice di prime cure, all'esito del rito abbreviato; inoltre, quanto alla loro

identificazione, vd. la già annoverata documentazione presente al fascicolo del

dibattimento).

Di lì a poco, sopraggiungeva pure COMMISSO Giuseppe alias il mastro, a bordo di

una Renault Clio risultata di sua proprietà (tg. CL965ZM) nonché l'odierno imputato (ore

14:20:14) e, subito dopo, altri quattro uomini fra cui l'odierno coimputato FIORILLO

Michele (oltre a BATTAGLIA Rosario, FIORILLO Nazzareno e GALATI Salvatore

Giuseppe, quest'ultimo già condannato dal G.u.p. di Reggio Calabria con sent. n. 106112;

vd. ibidem, ut supra). Riunendosi, tutti i vari convenuti si salutavano confidenzialmente e,

rimanendo, sotto il porticato d'ingresso de "1 Portici" - ove si trovava installato un

apposito impianto di video-ripresa - gli inquirenti, riuscivano a documentare visivamente la

contingenza in discorso. Di seguito, infatti, si riporta uno dei fotogrammi estrapolati dalla

P.G. allorché detti fatti trovavano verificazione; a detto documento viene nondimeno

giustapposta una fotografia ufficiale, identificativa dell'odierno prevenuto.
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Oltretutto, si osserva, a seguito di produzione del P.M., il Tribunale acquisiva al

fascicolo processuale la sezione di video-ripresa che rappresenta con insuperabile evidenza

il monitoraggio in questione (vd. allegazione del 20.06.2013). Dopo pochi minuti, una

volta sopraggiunti i compagni intanto attesi, gli stessi si allontanavano in auto,

direzionandosi verso Sud (ove, per l'appunto, si trova il paese di Bovalino) e spostandosi

in più gruppi. In questi istanti, il COMMISSO faceva intendere al TASSONE di

parcheggiare altrove l'autovettura con la quale era ivi giunto - ovverosia una Fiat modello

Doblò, targata BL887LH, intestata alla moglie IACOPETTA Rosa -, così avvicinando il

veicolo all'ingresso del centro commerciale da cui anche loro, per ultimi, si apprestavano

ad andare via. Intanto, arrivato pure AQUINO Rocco - nato a Marina di Gioiosa Ionica il

04.07.1960, giudicato e condannato secondo rito abbreviato dal G.u.p. distrettuale -, i tre

soggetti in menzione (COMMISSO Giuseppe, TASSONE Rocco Bruno e AQUINO

Rocco) salivano a bordo dell'automobile Hyundai Santa Fé, targata DN940KY, di

proprietà del gioiese e si dirigevano verso Reggio Calabria.

A questo punto, iniziava la successiva fase del monitoraggio allorché il Sovr.

VILLANI, contattati i colleghi già allertati in vista del predisposto pedinamento, "passava !dii
il testimone" agli operanti M.llo Capo MANCUSO e M.llo FERRANTE che, così, ~
"agganciavano" quella stessa auto poco distante, entro il tempo di un breve frangente. Al

riguardo, l'ufficiale MANCUSO testimoniava di aver così riconosciuto l'AQUINO - alla ~'

guida dell' anzidetto veicolo - ed il mastro - seduto dal lato del passeggero - ma non

riusciva invece a riconoscere un terzo soggetto, comunque presente all'interno

dell'abitacolo, sul sedile posteriore (vd. relativa deposizione riportata al verbale trascr. di

cui all'udienza del 12.11.2012). Senza soluzione di continuità, l'automobile veniva

pedinata fintanto che non giungeva a Bovalino, ove poi si dirigeva alla via Borrello in cui

si trova - al civico n. 20 - il domicilio privato di PELLE Giuseppe, figlio del defunto
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Gambazza, già condannato nell'ambito del procedimento denominato REALE (proc. peno

1095/10 R.G.N.R. -DDA; vd. sent. di primo e secondo grado, allegate al fascicolo

dibattimentale) nonché, all'epoca dei fatti in questione, sottoposto al regime della

sorveglianza speciale; riscontri conformi, concernenti sia il predetto dato abitativo sia il

riferito regime di prevenzione, si traggono dalle allegazioni documentali all'uopo prodotte

dal P.M. all'udienza del 20.06.2013, oltre che dalle dichiarazioni rese dal Cap. BISCARDI

all'udienza del 20.04.2012.

Di qui, seguiva la terza ed ultima fase del servizio di attività dinamica in questione,

atteso che, cessato detto pedinamento, il M.llo MANCUSO avvertiva immediatamente il

personale di pattuglia nell'occasione presente in Bovalino (composta dall'Ass. Capo di

P.S. LAGANA e dal Sovr. Capo LIBRI); in tal modo, transitando per la via Borrello alle

ore 15:05, gli operanti notavano la Hyundai Santa Fé ivi parcheggiata. Peraltro, lì vicino si

trovava anche l'autovettura Fiat, modello Panda ,di colore chiaro, targata BR704KT, a

bordo della quale erano partiti, poco prima, procedendo da "l Portici", don Mico

OPPEDISANO ed sunnominati LONGO e SURACE.

Infine, in una piccola strada adiacente, veniva rinvenuto in sosta pure l'autoveicolo

Mercedes, di colore scuro, recante targa DFI67GK, intestato alla ditta "Dolcesia" di Galati

Salvatore Giuseppe (esercizio commerciale ubicato entro il medesimo complesso de "l

Portici"), cioè lo stesso uomo già video-ripreso nella medesima contingenza;

verosimilmente l'automobile da ultimo annoverata poteva ben essere quella - invero non

vista dal SOVI. VILLANI - a bordo della quale il GALATI, il BATTAGLIA ed i due

FIORILLO si allontanavano una volta abbandonato il luogo di ritrovo sidernese ove tutti i

soggetti in questione si erano dati convegno un'ora prima.

Le automobili in questione, si precisa, venivano quindi rinvenute mentre si trovavano in

sosta, abbandonate da tutti i soggetti che, sino a poco prima le avevano occupate. La già

emersa centralità del domicilio del boss di Bovalino - evidentemente derivante allo

spessore criminale del padrone di casa (vd., in proposito, la sezione di questa sentenza

riservata alla disamina delle posizioni processuali degli imputati SIVIGLIA e

STELITANO), trasformano in prova gli indizi in questione, facendoli unidirezionalmente

convergere verso la ricostruzione accusatoria al riguardo espressa.

La piena coincidenza dei tasselli investigativi dianzi compendiati rivela la congruenza

della prospettazione accusatoria; in effetti, dette risultanze attestano che l'incontro dei vari

soggetti presso il centro commerciale indicato era tutt'altro che occasionale oggettivandosi,

piuttosto, in un appuntamento previamente concertato fra i vari sodali cosi da recarsi, di Il
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a poco, presso la casa del PELLE. Del resto, il monitoraggio nell'occasione svolto dalle

Forze di Polizia non lascia emergere né lacune né incongruenze ma, di contro, rappresenta

un quadro univoco, nel senso appena esposto.

15.6. RILIEVI ULTERIORMENTE COMPROVANTI

L'INSERIMENTO ASSOCIATIVO DEL TASSONE

Il dibattimento portava in rilievo ulteriori emergenze rappresentative dello spessore

criminale di TASSONE Rocco Bruno. In tal senso talune intercettazioni ambientali captate

nell'estate del 2009, indicative di come il prevenuto, oltre ad essere ben noto alla

criminalità locale di più alto calibro, era altrettanto rinomato presso i capi delle cellule

associative stabilite nel Nord Italia. In questo senso, si rammentano due conversazioni

avvenute presso la lavanderia "Ape Green" di COMMISSO Giuseppe e rispettivamente

datate 27.07.2009 e 13.08.2008. Nella prima, riportata al pr. 1501 del R.I.T. 951/09 (e

riferita sia dall' Isp. DI BELLONIA all'udienza del 12.11.2012 che dal Sosto Comm.

MURONI il 03.12.2012), il mastro conversava con tale CATALANO Giuseppe cl. '42,

esponente della 'ndrangheta piemontese (così, secondo quanto emerso dall'operazione

investigativa c.d. "MINOTAURO"). Qui i due interlocutori si confrontavano in ordine a

questioni di inequivoca portata delinquenziale e, nel contesto, menzionavano pure "Rocco

TASSONE', evidentemente noto ad entrambi, stando già solo alla lettera del colloquio

monitorato. Più precisamente, i due facevano menzione dell'odierno imputato parlando un

nuovo locale di 'ndrangheta aperto da poco tempo; il COMMISSO ne aveva avuto notizia

mentre si trovava in compagna del TASSONE al quale rimproverava di non averlo

tempestivamente messo al corrente della circostanza ("gliel'ho rinfacciato pure a Rocco

Tassone... (inc.) ... locali e non me lo dite?". "No - dice - noi abbiamo mandato solamente

l'imbasciata"). Analogamente, il CATALANO non aveva ricevuto alcuna previa

"ambasciata" al riguardo, perciò aveva avuto una discussione accesa con altri sodali (" gli

ho detto io: "voi quando fate una cosa dovete essere educato e fare come fanno gli uomini

- gli ho detto - non voil che se voi siete uomo qua c'è un altro uomo... che mi dovete

rispettare e darmi conto ").

Il dialogo consentiva - sulla scorta dei riferimenti forniti - non solo una certa

identificazione dell'interlocutore del mastro, ma rendeva contezza anche del collegamento

diretto fra le cellule malavitose del Nord ove operava il CATALANO (Torino, Chivasso,

espressamente indicate) e quelle calabresi, tra cui la menzionata Cassari. In questa

direzione muove l'ampio spettro dei discorsi nell'occasione condotti dai soggetti
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monitorati i quali, rivelando una piena conoscenza delle questioni trattate, passavano a

considerare, senza soluzione di continuità, vicende interessanti soggetti stabilitisi in

Australia con altre invece riguardanti le più prossime realtà delle Serre di

VALLELONGA, di Bova, di Bianco. Nell'ulteriore sviluppo del dialogo i contenuti non

mutavano (si pensi al passaggio in cui il mastro domandava al sodale "Ma è attivo

compare Giorgi? .. " - ed il CATALANO, rispondendo sulla medesima linea discorsiva,

affermava - "Però lui dice: "ci sono dietro a me quaranta cristiani..."). Ancora, non viene

da porre in dubbio neppure lo spesso criminale del soggetto cui il mastro esprimeva le

proprie osservazioni dichiarando esplicitamente: "Compare Giuseppe, sentite a me, non

dobbiamo... vedete che preparano tragedie, voi siete a Torino e noi... non vi toccano

neanche a voi, però che sappiamo? ..".

Nel secondo dei monitoraggi appena citati (recante pro 2344 dello stesso R.I.T.), il

COMMISSO, parlando con altri interlocutori, si riferiva al suddetto CATALANO, invero

fornendo dettagli investigativi utili a consolidare l'impianto già tracciato dal precedente

dialogo tra cui, nondimeno, la conoscenza che lo stesso CATALANO aveva col

TASSONE (''poi c'era questo compare Rocco Tassone è un amico mio...non ci ha

lasciato rientrare.. (... ) e siamo andati a mangiare al ristorante a Cassari, là sopra...

(... ) Sopra Croce Ferrata un bel ristorante che è dei suoi...").

15.7. CONCLUSIONI

n quadro probatorio sin qui rappresentato sulla scorte delle obiettive risultanze

dibattimentali, oltre a rivelarsi pienamente confortato dagli univoci riscontri già dettagliati,

non soffre delle opposizioni difensive, invero non pertinenti, lacunose e, in ogni caso, prive

di un sostegno idoneo a lasciar residuare in questo giudicante profili di dubbio circa le

contestazioni così mosse al TASSONE.

Così è dirsi, ad esempio, per quanto attiene gli sforzi con i quali la parte privata, in sede

di istruttoria, si adoperava per dimostrare l'assoluta regolarità con cui avvenivano le

elezioni politiche nel Comune di Nardodipace. In proposito si rileva, infatti, che l'Ufficio

di Procura non muoveva uno specifico addebito in tal senso; piuttosto, la circostanza

veniva ad emergere dalle parole di TASSONE Damiano nario il quale, conversando con il

mastro in data 03.02.2010 (vd. pr. cito 10644), alludeva ad un sostegno prestato dalla

famiglia in favore del figlio del prevenuto - TASSONE Romolo - nella precedente tornata

elettorale ("per questo fatto dei voti, no... come, a tuo figlio, quando l'hai fatto salire per

vice sindaco, allora...allora ti abbiamo aiutato, la mia famiglia era buona a raccoglierti i

Pago 558 di 891



voti, ti abbiamo votato tutti... (inc.)... tutta la famiglia da parte di mio zio..."). In sostanza,

detta vicenda non confluiva, neppure marginalmente nelle odierne imputazioni di talché si

rivelano inconferenti, ai presenti fini, tutte le testimonianze volte ad escludere una

possibile ingerenza di TASSONE Rocco Bruno nella raccolta dei voti. Peraltro, sulla scorta

delle circostanze al riguardo emerse, non sussisteva neppure un forte movente

dell' imputato a condizionare gli esiti elettorali atteso che, come palesemente emerso, il

Comune in questione vedeva in competizione, in entrambi gli schieramenti politici al

tempo contrapposti, due differenti congiunti del prevenuto, ovverosia il già nominato figlio

Romolo - collocato all'interno di un orientamento politico "di destra" - e, sul versante

antagonista - "di sinistra" - , il genero FUSINI Nazzareno (marito della figlia TASSONE

Nazzarena). Così stando i fatti è di tutta evidenza che, in ogni caso, eventuali interessi

dell'imputato circa gli sviluppi elettorali avrebbero comunque trovato soddisfazione (il

thema in questione veniva così rivelato dalle deposizioni dei testi della difesa DE MASI

Antonio, TASSONE Nazzarena, TASSONE Romolo e FUSINI Nazzareno).

Ugualmente di scarso rilievo si poneva l'eccezione difensiva volta ad escludere la

sussistenza di un esercizio di ristorazione nell'ambito comunale di Cassari, contrariamente

a quanto invece affermato da COMMISSO Giuseppe nella succitata conversazione pro

2344. Oltre a rimarcare, qui, l'esiguità della controdeduzione così tanto enfatizzata dalla

parte privata (si vd. per es. l'audizione del teste a discarico TASSONE Mario), rimane da

significare come il mastro, nella circostanza, non avesse comunque reso al proprio

interlocutore un'esatta segnalazione del locale in cui, nell'occasione riferita, si era recato

insieme a TASSONE Rocco Bruno; piuttosto, questi si era limitato a fornirne

un'indicazione di massima. Nel complesso, dunque, la marginalità del dato (ancor più

amplificata dal confronto con gli elementi a carico sinora esposti) e la mancanza di

contorni netti validi a cristallizzarlo - in un senso ovvero in un altro - rendono

sovrabbondante ogni ulteriore approfondimento della questione.

Stessa pregnanza va tributata alle parole espresse dal TASSONE nel corso del proprio

esame dibattimentale, allorquando affermava che il telefono posto all' interno del bar di

Cassari al tempo dei fatti gestito dalla propria consorte era in verità usato da tutti gli utenti

- a mo' di cabina pubblica - che, così, erano soliti avvalersene per usi privati. In questo

modo, l'imputato intendeva allontanare da sé i riferimenti connessi ad un suo

coinvolgimento nella c.d. "vicenda dello svizzero", a lui ancor più direttamente riportati

proprio dalla conversazione del 03.07.2009 - intercorsa fra NESCI Bruno e FRATTO

Donato - ove si faceva menzione del numero di utenza in discorso. Ad ogni modo, merita
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precisare che, nella stessa intercettazione, unitamente a detto numero ricondotto a tale

"Rocco", i soggetti monitorati indicavano anche l'utenza domestica del prevenuto

circostanza che, evidente, fuga ogni dubbio circa la conducenza dei fatti de quibus alla

persona di TASSONE Rocco Bruno.

Di maggiore interesse si prospettava, infine l'alternativa ricostruzione esposta

dall'imputato in ordine all'episodio che, in data 03.02.2010 lo vedeva monitorato dalla

video-camera installata presso il centro commerciale sidernese "[ Portici" fino al momento

in cui saliva a bordo della vettura Hyundai Santa Fé, targata DN940KY, insieme al

proprietario AQUINO Rocco ed a COMMISSO Giuseppe, auto di seguito pedinata fino

all'abitazione di PELLE Giuseppe sita in Bovalino e poi ritrovata in parcheggio nelle

immediate vicinanze dello stesso domicilio.

A detta del TASSONE, quel giorno lui si era recato in Siderno allo scopo di acquistare

le magliette per i giocatori dell'associazione calcistica di Nardodipace, gestita dallo stesso

imputato insieme ad altri suoi familiari (nel medesimo senso, al riguardo, le indicazioni

all'uopo fornite dal figlio Romolo durante la sua escussione testimoniale e l'allegata fattura

di acquisto, emessa dalla stessa associazione ed acquisita all'udienza del 14.05.2012). Ivi

giunto, chiedeva informazioni ad un signore a lui sconosciuto fino a quel momento - e, del

quale, dichiarava di apprendeva il nome di COMMISSO Giuseppe, alias il mastro, solo nel

corso del presente procedimento - al quale, manifestava le proprie difficoltà legate al fatto

di non essere non essendo pratico della circolazione stradale del luogo; questi, dunque, lo

invitava a salire a bordo dell' auto guidata da un altro uomo, in tal modo conducendolo

presso un vicino negozio di articoli sportivi. Pertanto, mentre i suoi occasionali benefattori

proseguivano oltre con l'auto, il TASSONE, una volta congedatisi dagli stessi, effettuava

l'acquisto di suo interesse in un punto di vendita che - sempre a detta di TASSONE Rocco

Bruno - distava circa un chilometro o un chilometro e mezzo da luogo in cui egli aveva

lasciato in parcheggio la Fiat Doblò intestata alla moglie ed in suo uso. Cosicché il

prevenuto, una volta fatto ritorno a "I Portici" spostandosi a piedi, faceva ritorno a Cassari

col suddetto veicolo. Così profilata la propria rappresentazione dei fatti, l'imputato poneva

in luce una pluralità di lacune ed incongruenze presenti nel racconto; in effetti, l'orario in

cui l'Isp. VILLANI lo vedeva salire a bordo della Hyundai Santa Fé insieme all'AQUINO

ed al mastro era successivo al monitoraggio registrato dalla videocamera collocata presso il

centro commerciale più volte citato, le cui riprese si interrompono alle ore 14:40:02; simili

frangenti temporali si palesano evidentemente in contrasto con i consueti orari di apertura

dei negozi, donde la conseguenza che l'acquisto in menzione possa aver difficilmente
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trovato verificazione nel lasso temporale indicato dal TASSONE. Nondimeno inverosimile

appare che un uomo così poco abile ad orientarsi nel paese di Siderno (tanto da ricorrere al

passaggio di due sconosciuti poiché smarrito dai semafori del luogo!) abbia poi fatto

ritorno a piedi, speditamente e con l'ulteriore carico degli acquisti appena fatti, per una

distanza così ampia in circostanze evidentemente poco agevoli per un uomo dell' età e della

ponderosa corporatura del TASSONE. Ancora, avendo incontrato i due "sconosciuti"

nell' area indicata, appare irragionevole che questi abbia accolto il loro passaggio così da

fare ritorno a piedi, piuttosto che seguire, a bordo della propria auto, la strada da loro così

cortesemente segnata.

A tacer d'altro, in ogni caso, rimangono le video-sequenze acquisite al fascicolo - ai cui

riscontri il prevenuto ometteva di effettuare qualsivoglia accenno -, palesemente

incompatibili con le circostanze da lui stesso sostenute. Quanto alle restanti emergenze,

infine, il TASSONE si trincerava - sia in sede di esame che nel proprio scritto reso con

memoria a sua firma già acquisita in data 14.05.2012, poi nuovamente proposta all'esito

dell'istruttoria - dietro il più assoluto negazionismo, ricusando in toto le varie emergenze

processuali.

In sintesi, ribadita l'inconsistenza di simili deduzioni difensive e, di contro, la piena

riprova delle emergenze accusatorie sinora passate in disamina, si giunge all'affermazione

della penale responsabilità, in capo a TASSONE Rocco Bruno delle contestazioni qui

elevate nei suoi confronti, nondimeno aggravate nei termini di cui al secondo comma

dell'art. 416 bis c.p. Il ruolo di promotore al medesimo addebitato rimane provato dallo

spessore criminale degli interlocutori con i quali si relaziona personalmente e che a lui

fanno riferimento denotandone la posizione apicale e viene altresì palesato dal riscontro

della sua rinomanza extra-regionale presso figure di calibro tutt' altro che secondario

(difatti, egli risulta ben noto alla criminalità piemontese di CATALANO Giuseppe ed a

quella tedesca di NESCI Bruno il quale, come visto, giunge a ritenerlo interlocutore

privilegiato per la chiarificazione di questioni di 'ndrangheta particolarmente spinose e

controverse come quelle connesse allo svizzero). L'imputato, peraltro, non risulta neppure

escluso da importanti occasioni di incontro fra sodali (vd. summit di Bovalino del

03.02.2010, benché rimasto imprecisato nei contenuti) ma, di contro, viene evidentemente

tratteggiato quale figura sovraordinata del locale di Cassari di Nardodipace sia dal mastro

che dal giovane nipote, affiliato all'interno della stessa cellula, ovverosia TASSONE

Damiano Ilario (sarà questi, in effetti a rivelare come lo zio sieda abitualmente al tavolo

insieme ai capi dell'organizzazione e sia rivestito del potere di attribuire, autonomamente,
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onorificenze di 'ndrangheta all'interno dell'articolazione delinquenziale di appartenenza;

in proposito, vd. pro 10644). A corroborare quanto detto muove, altresì, la circostanza che

lo vede informato dell'apertura di nuovi locali prima ancora del mastro - al quale, peraltro,

si permette di non riportare la relativa "ambasciata" - ma, soprattutto, l'intero complesso

delle intercettazioni svolte, da ultimo rivelatrici della sua anteriore proposizione per

l'assunzione della carica verticistica di capo crimine (circostanza riportata ad un paio

d'anni anteriori alle vicende associative occorse nell'estate del 2009).

Da ultimo, giova qui significare che la solidità di un simile impianto non subisce alcuna

ragionevole menomazione neppure a fronte della carenza di dettagli circostanzianti la

struttura del locale di provenienza del prevenuto, comunque già ben noto agli altri associati

(vd. materiale intercettivo dianzi collazionato) e nondimeno composto di un numero

considerevole di unità partecipi (vd. pr. 10644 in cui TASSONE Damiano nario rivelava al

mastro "A Cassari siamo, gira e volta, una sessantina, solo a Cassari...a parte poi ci sono

di Nardo di Pace..."). A questo conclusivo proposito, del resto, giova rinviare

integralmente a quanto già espresso esaminando situazioni processuali omologhe ed

altrettanto similari emergenze istruttorie (vd. supra alla parte motiva della presente

sentenza specificamente riservata all'imputato CUPPARI Antonio).

SEZIONE SECONDA

GLI AFFILIATI ALL'ORGANIZZAZIONE CALABRESE

16. IL LOCALE DI GENOVA E LA POSIZIONE DI GANGEMI

DOMENICO

Le emergenze processuali hanno permesso di accertare la presenza anche oltre Calabria,

nel resto di Italia come all' estero, di articolazioni di 'ndrangheta che, mutuando struttura,

schemi e organizzazione dalla casa madre calabra e adottando le regole che ne

sovrintendono il sodalizio, pur dotati di loro autonomia continuano a dipendere dal

"Crimine di Polsi" al quale si rapportano per le decisioni più importanti, l'ottenimento dei

dovuti nulla-osta e l'imposizione di regole e prescrizioni per la gestione di comuni

interessi.

Sintomatici di tale collegamento sono i frequenti rapporti tra gli esponenti più

autorevoli dei locali stanziati nel Nord Italia e i vertici della "Provincia" calabrese (a tal

proposito si rimanda alla conversazione tra Catalano Giuseppe cl. '42 e i Commisso già

citata alla sezione relativa alla "Società" di Siderno) che, informati nel dettaglio delle
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problematiche sorte in quei territori e continuamente interpellati dai primi per dirimere

contrasti tra sodali e sciogliere riserve in ordine all' apertura di nuovi locali o

all'avvicendamento nelle posizioni di comando, dispensano consigli da non ignorare,

rilasciano autorizzazioni, fanno valere in sostanza tutta la loro influenza di uomini di

spicco del!' associazione criminale ai quali doversi necessariamente interfacciare per le

questioni più spinose.

Ed è proprio al fine di agevolare il detto coordinamento, in un' ottica di efficiente

organizzazione, che in alcune articolazioni settentrionali, tra cui quella ligure, viene

istituita una "Camera di Controllo" che, pur rappresentando una sorta di filtro avente il

precipuo scopo di dirimere i contrasti sorti nei territori di competenza e visionare sulle

dinamiche criminali, mantiene sempre una netta dipendenza dal "Crimine" calabrese del

quale del resto tutte le compagini di 'ndrangheta, dalle singole 'ndrine ai più ampi locali,

riconoscono l'indiscusso ruolo di organo di comando.

Al riguardo, significativa è l'intercettazione captata presso la lavanderia "Ape Green" di

Commisso Giuseppe cl. '47 in data 27.7.2009 (pr. 1501, RI.T. 951/09) tra il "Mastro", suo

zio Commisso Antonio cl. '25 e Catalano Giuseppe (nato a Siderno il 10.5.1942,

recentemente deceduto e sottoposto alla custodia in carcere nell'ambito dell'operazione

"Minotauro" in quanto ritenuto uno dei massimi esponenti della 'ndrangheta calabrese

radicata in Piemonte e a capo del locale di Torino) in cui quest'ultimo, dopo aver

affrontato le delicate problematiche relative ai locali di Chivasso e di Rivoli, trova lo

spunto per trattare un'altra questione, evidentemente a lui cara, concernente l'apertura di

una "Camera di Controllo", già esistente in Lombardia e in Liguria, che garantisca anche

in Piemonte il componimento delle beghe tra gruppi criminali ("Mastro, questo fatto della

camera di controllo che hanno sia la Lombardia, sia 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 - gli ho detto 

qua, per queste faccende noi siamo", gli ho detto io... "). Una proposta che, venendo

formulata all'esito delle riportate problematiche, chiarisce la funzione mediatrice

dell'organo predetto e la sua dipendenza dal "Crimine di Polsi" al quale deve comunque

rispondere e da cui evidentemente deve dipendere per la sua stessa istituzione.

n dato trova conferma anche in un'altra conversazione intercettata il 22.8.2010 (pr. 92

del RI.T. 1343110, già trascritta nell'ambito del procedimento n. 2268/10 RG.N.R. della

Procura di Genova e acquisita all'udienza del 2.5.2013) presso l'abitazione di Pronestì

Bruno Francesco in Bosco Marengo (AL) nel corso della quale gli interlocutori, dopo aver
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lungamente discusso dei recenti arresti avvenuti in tutta Italia per i fatti per i quali in parte

si procede nel presente processo, proprio parlando della Liguria e della c.d. "Camera di

Controllo", testimoniano non soltanto l'esistenza della 'ndrangheta ligure ma anche

l'importanza della stessa dalla quale in passato dipendevano le organizzazioni radicate in

tutto il Nord d'Italia, dalla Lombardia al basso Piemonte.

B: "Dalla Liguria dice che c'è una (inc...) di controllo tra... Ventimiglia,

Imperia e... (inc...) e praticamente negli anni che furono... ma, infatti mi

sembra che è in questa maniera tutta la... il Nord confluiva tutto là...

giusto?"

A: "in Liguria?"

B: "eh, mi sembra che una volta fosse così!. .. (inc ... )"

A: " io non mi ricordo... "

B: " .. .\a Lombardia mi sembra che confluivano tutti lì "

A: "quando c'ero io scendeva qualcuno dalla Lombardia "

B: "si. .. "

A: "poi, se scendevano così per una passeggiata o scendevano per... non lo

so... però, qua affinché entri in Piemonte... il basso Piemonte (inc...)"

B: "si, si, si. .. (inc... ) sempre qua ha risposto (fonetico) il (inc...)"

D'altronde, che la 'ndrangheta si sia consolidata anche in Liguria trova ampio

riconoscimento nelle intercettazioni poste a carico deII'odierno imputato Gangemi

Domenico (nato a Reggio Calabria il 31.1.1946) che, dal tenore indiscutibilmente

criminale, permettono di comprendere la posizione e il ruolo rivestito dal giudicabile e gli

stessi illeciti interessi perseguiti, le cointeressenze di un'organizzazione criminale di

stampo mafioso in tutto conforme al modello calabrese del quale adotta schemi e regole

che lo stesso Gangemi si impegna a seguire.

Di certo interesse è la conversazione ambientale registrata in data 14.8.2009 presso

l'agrumeto di Oppedisano Domenico cl. '30 (pr. 56, 57, 58, 59, R.I.T. 1508/09) tra questo,

il Gangemi e Marello Francesco (nato a Reggio Calabria il 7.9.1969) che, foriera di

importanti informazioni circa l'esistenza e le dinamiche dell'organizzazione mafiosa

ligure, consacra l'appartenenza al detto sodalizio del giudicabile impegnato ad apprendere

dal suo autorevole interlocutore tutte le più recenti novità soprattutto in ordine ai rituali da
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seguire per le nuove affiliazioni e la concessione delle più prestigiose cariche di

'ndrangheta.

Certa è !'identificazione del Gangemi e del Morello i quali, come riferito in

dibattimento dal teste Nobile e risultante dall'annotazione di servizio del 14.8.2009, in atti,

venivano ripresi dalle telecamere a bordo di una autovettura Lancia Musa targata GR 880

RN sia mentre giungevano al terreno dell'Oppedisano alle ore 16.31, qualche minuto

prima dell'inizio della conversazione delle ore 16.34, che quando si allontanavano dal

terreno suddetto al termine del dialogo conclusosi alle ore 17.21. Alle 17.24 la predetta

autovettura veniva, inoltre, fermata da personale appositamente collocatosi nelle vicinanze

e gli occupanti identificati con certezza in Gangemi Domenico, nato a Reggio Calabria il

31.1.1946, e Morello Francesco, nato a Reggio Calabria il 7.9.1969.

Tornando al contenuto dell'intercettazione, dopo uno scambio di battute di non meglio

precisato tenore, il discorso entrava subito nel vivo con il Gangemi che riferiva

all' Oppedisano la propria contrarietà per una vicenda verificatasi a Genova e afferente

l'affiliazione di un soggetto evidentemente poco gradito all' imputato (" ...veramente lì noi

altri non volevamo, no che è una cattiva persona.. però non tutti sono portati a

determinate cose.."). Nonostante ciò e "all'insaputa di tutti...", il personaggio era stato

portato "dalle stalle.. alle stelle!" e a quel punto il Gangemi, pur ritenendolo una persona

poco affidabile ("perché onestamente non è che.. non è una mala persona, ma non è una

persona affidabile"), aveva riunito i "più anziani" rimarcando loro l'inutile estromissione

del sodale ("lo l'altra volta a Genova. mi sono chiamato da parte i più anziani.. diciamo..

di certe cose gli ho fatto un certo ragionamento.. Gli ho detto io: sentite.. siccome siete

anziani.. che gli nascondete.... incomprensibile.. è inutile che voi gli nascondete i debiti

che ha.. .. incomprensibile.. Fate le riunioni.. per mettere in disparte a lui.. che se lo

calano.. e cominciandolo a portare per davvero che era in condizioni.. per certe

condizioni.. Quindi è inutile che a questo lo teniamo così..") che, facendo ormai parte

dell'organizzazione criminale, doveva essere tenuto presente per tutto e lasciato in disparte

solo per le questioni di 'ndrangheta più delicate ("Però ormai che si trova.. lo gli dicevo

compare Mico "Domenico": noi teniamolo presente più o meno in tutto.. una cosa più

stretta di Ndrangheta.. la discutiamo dopo con le persone che ci pare a noi").

Chiarita la vicenda, il dialogo tra i due proseguiva con uno scambio di informazioni

circa le regole da seguire per le affiliazioni e le concessioni di cariche. il Gangemi, dopo

aver comunicato al rosarnese gli avvenuti aggiornamenti ("Dunque vedete che noi la tre

stelle l'abbiamo aggiornata"), si dilungava in varie richieste volte ad ottenere
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dall'autorevole interlocutore chiare spiegazioni circa le formule da citare nel corso delle

cerimonie di 'ndrangheta e la composizione della "copiata" per i riconoscimenti più

importanti.

GANGEMI D. - Si.. si.. cambio di persone.. che è iniziata cosi.. cioè la tre

stelle è quando ci ..incomprensibile.. diciamo che qua il

posto.. ..incomprensibile.. diciamo della terra..

..incomprensibile.. Per copiate vale.. tre persone?"

"Si.. si•• eambio di persone.. ehe è iniziata eosÌ.. cioè a

tl'i stelle è quando si ..ine.. diciamo ehe qua il posto..

..ine.. diciamo della terra.. ..ine.. Pi eapiata vali.. tri

personi?

OPPEDISANO D.• Si, sempre tre persone.

"Si, sempl'i tri personi"

GANGEMI D. - Quindi dove.. queste tre persone vengono?"

"Quindi a undi.. queste tre persone vengono?"

OPPEDISANO D. - Noi li perfezioniamo.. si fa un ..incomprensibile.. cioè si

fanno così.. si fanno ..incomprensibile..

"Nui i perferzionamu.. si Ca nu ..ine.. cioè si Cannu aeeussÌ,

si Cannu ..ine.."

GANGEMI D. -..incomprensibile..

OPPEDISANO D. - E qua da noi è questo ..incomprensibile..

"E ea da nui eni ehistu....ine.."

GANGEMI D. - ..incomprensibile.. noi là per dire.. simbologia..

..incomprensibile.. parlano i tre uomini..

" ..ine.. nui nà per dire simbologia ..ine.. parrunu i tri

omini"

OPPEDISANO D••..incomprensibile..

GANGEMI D. - Poi una croce sul braccio destro.

"Poi na eruci supra o braeciu destro"

OPPEDISANO D•• Si, sul braccio destro.

"Si, uto brazzu destru"
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GANGEMI D•• Si mettono tre..

"Si mentunu tri"

OPPEDISANO D.· Perfetto!

GANGEMI D.• Cioè questo ..incomprensibile..

"Cioè stu ••inc.."

OPPEDISANO D. - Ci vuole ..incomprensibile••

"Ci voli ..inc.."

GANGEMI D. - Ah.. una?

OPPEDISANO D. - Solo la votazione ..incomprensibile..

"Sulu a votazioni ..inc.."

GANGEMI D. - Ah.. una..

OPPEDISANO D.• E quella ..incomprensibile..

"E chidda ..inc.."

GANGEMI D•• Ah.. solo ..incomprensibile..

OPPEDISANO D. - - ..incomprensibile..

GANGEMI D. - Si, ma però i pareri sono tre compare.. mi sembra scorretto..

OPPEDISANO D•• Si.. uh.. uh.. quelli che votiamo ..incomprensibile.

"Si.. uh.. uh.. chiddi chi votamu ..inc.."

GANGEMI D. -..incomprensibile.. uomini.. ..incomprensibile..

OPPEDISANO D. - - ..incomprensibile..

GANGEMI D. - C'è un parere solo?

OPPEDISANO D.· Si.. si c'è un parere solo!

GANGEMI D.• Cioè quello che passa il parere ha diritto di..

"Cioè chiddu chi passa u pareri avi dirittu di.."

OPPEDISANO D.•..incomprensibile.. passare il primo ..incompr..

"..ine.. passari u primu ..ine.."

GANGEMI D. - Una persona sola?

"Na persona sula?"

OPPEDISANO D. - Una persona sola..

"una persona sula"

GANGEMI D.• Però i pareri.. ne passa tre?

OPPEDISANO D. - si.. si.. eh.. senno! La votazione è sempre unica

..incomprensibile..
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GANGEMI D. - Dopo compare se noi là ..incomprensibile.. cioè restano..

..incomprensibile.. siccome certe cose per la famiglia..

..incomprensibile.. ritorniamo aggiornati

..incomprensibile, forti fmsci di fondo..

OPPEDISANO D. - ..incomprensibile..

GANGEMI D. - •..incomprensibile..

OPPEDISANO D. - Poi l'uomo deve..

GANGEMI D. -..incomprensibile.. una stella sulla spalla.. di fronte ..

OPPEDISANO D. - ..incomprensibile.. se non sta attento..

GANGEMI D. -..incomprensibile..

OPPEDISANO D. - - Però è difficili che per altri..

GANGEMI D. - Così invece..

OPPEDISANO D.· • Non lo possono portare ..incomprensibile..

GANGEMI D. - Ma.. noi diamo a tre no?

OPPEDISANO D.· Si.

GANGEMI D. - Ma come li denominate, tre cavalieri voi?

OPPEDISANO D. - tre cavalieri.. tre cavalieri..

"Tri eavaleri.. tri eavaleri"

GANGEMI D. - Non è come..iucomprensibile..

"Non è comu ..inc.."

OPPEDISANO D.· •..incomprensibile..

GANGEMI D. - Ma pure la leggo. la dicitura la leggo ..incompren.. senza il

pare che..

"Ma puru a leggiu.. a dicitura a leggiu....ine.. senza il parere ca.."

OPPEDISANO D. - - Si.. si ..incomprensibile.. è lunga pure.. invece qua da

noi è fatta corta!

"si•. si.. ..ine.. è lunga puru.. inveci ca ndi nui è fatta

eurta!

GANGEMI D. - Si.. si..

OPPEDISANO D. - • Fatta apposta come la dite voi..

"fatta apposta eomeu a diciti vui"

GANGEMI D. - Si.. si..
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OPPEDISANO D.· E' più facile che se li metta in testa uno..

"è chjù facili mi si menti nta testa unu"

GANGEMI D. - Si.. si.. si!

OPPEDISANO D. - Le parole quaodo sono poche.. ma quando c'è un passo

.come.. come fa quello a rimaoere?

"I paroli quandu su pocu.. ma quandu c'è nu passu

comu•• come fa chiddu u resta?

GANGEMI D. - Si..

OPPEDISANO D.· • Perché noi ci stiamo pensando..

GANGEMI D. - La crociata.. la crociata invece..

"A cruciata.. a cruciata invece"

OPPEDISANO D. - - Di.. di accorciarla!

"Ma.. ma accurciamu!"

GANGEMI D.• Invece noi la crociata.. siamo come.. noi nominiamo Conte

Ugolino.. Baldassarre ..incomprensibile..

"Inveci nui.. a crociata.. semu comu•. nui nominamu

conte Ugolino, Baldassarre ..inc..

OPPEDISANO D. - ..incomprensibile..

GANGEMI D. - Ognuno pensa ..incomprensibile..

OPPEDISANO D.· • Si.. si.. certo!

GANGEMI D. -..incomprensibile, coperto da forti rumori..

OPPEDISANO D. - - ..incomprensibile, coperto da forti rumori.. e quindi..

la dicitura è migliore così..

GANGEMI D•• E' più.. è più bella!

''E' chjù.. è chjù bella!"

OPPEDISANO D. - - Prima fatta.. la.. la..

"Prima fatta.. la.. la.."

GANGEMI D. - La migliore ecco!

OPPEDISANO D. - - Come ..incomprensibile.. si è migliore!

GANGEMI D•• Noi sinceramente ..incomprensibile..

"Nui sinceramenti....inc.."
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OPPEDISANO D. - ..incomprensibile..

GANGEMI D. - Pagavamo se era....incomprensibile..

OPPEDISANO D. - - Però come dicitura.. come dicitura..

GANGEMI D. - Delle volte eh..

OPPEDISANO D. - - Però come dicitura.. come dici..

Particolarmente caro all'imputato era il rituale da seguirsi per il conferimento del

"padrino", una dote che egli d'altronde conosceva bene perché, come lui stesso ammetteva,

ormai detenuta da diverso tempo ("Invece io lo sapete il padrino com'è? ..incomprens..

abbiamo perso.. allora è.. almeno così tra noi va.. perché io è assai che ce l'ho..

..incomprensibile..") e della quale il Gangerni recitava la formula ("Quelli per dire il

patrino lo fanno così: m'impongo su quella stella che amo, dolente e non dolente per

società segreta, in nome di Salvatore ..incomprensibile. del sangue, spargeva il sangue,

raccoglieva presso ..incomprensibile.. in nome di società segreta ..incomprensibile..") e

descriveva la copiata, in tutto sovrapponibile a quella prevista per il "quartino" ("Si, la

copiata è la stessa.. Sia.. per dire, che il padrino e sia il quartino").

Poi, affrontando il tema del "giuramento" che l'interessato doveva pronunciare al

momento dell'investitura, convinto che dovesse prevedere una dicitura "un po'

pesantuccia forte", declamava le parole che nell'occasione dovevano essere proferite

"..incomprensibile.. Giuro che se non manterrò questo giuramento, sarò ucciso nella

maniera più atroce.. ..incomprensibile.. Cioè gliela dovete fare sentire una cosa

compare", ancora una volta confrontandosi con l' Oppedisano circa la correttezza della

procedura applicata.

GANGEMI • Quindi il segno di riconoscimento del padrino io gli ho dato

sempre questo così"

"Quindi u segnu i riconscimentu du patrinu io gli ho dato

sempre questo così"

OPPEDISANO D.· • Si.. si.. si

GANGEMI • Che gli dico così..

OPPEDISANO D.· • Si.. si.. si..

GANGEMI - Quella della crociata così.. ..incomprensibile..

"Chidda da cruciata così ..inc.."
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OPPEDISANO D. - - Ok.. esatto, si.. si!

GANGEMI - li quartino così!

"D quartinu così"

OPPEDISANO D. - - Eh!

GANGEMI· C'è una ..incomprensibile..

"c~è na ..inc.."

OPPEDISANO D.· • Nel.. nel.. no .. no.. dopo del quartino viene.. il padrino è

un bacio in fronte.

"Na.. na.. no.. no.. dopu du quartino veni.. u patrinu è nu

bvaciu in fronti"

GANGEMI • Si. però urto se si deve fare conoscere deve..

"Si però unu si s'ìavi a fari canuscire avi"

OPPEDISANO D. - - Per dire.. il quartino? li quartino gli facciamo il segno

qua sopra qua..

"Pe diri u quartinu? O quartinu nci facimu u segnu supa..

ca.."

GANGEMI • Si.

OPPEDISANO D.· • Il quartino..

"D quartinu"

GANGEMI - E' che.. quando si deve far conoscere cosi.

"Esti ca.. quandu 'savi a fari canusciri così"

OPPEDISANO D. - - Invece del padrino è un bacio in fronte.

"Inveci du patrinu è nu baciu in fronti"

GANGEMI - Si.

OPPEDISANO D. - - Qua, bacio in fronte è, gli diamo.. un segno qua e bacio

in fronte.

"Ca.. baciu in fronti è, gli diamo.. segno ca e baciu in

fronti"

GANGEMI • li padrino?

"D padrinu?"

OPPEDISANO D. - - Ecco.. bacio in fronte ..
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"Eccu.. baciu in fronti.."

GANGEMI • Sì.

OPPEDISANO D.· • Quello del quartino è.. è qua.

"Chiddu du quartinu eni•. eni ca"

GANGEMI • Però praticamente è un segno che il padrino si deve fare

conoscere a questo?

OPPEDISANO D.· • Certo d'affetto .. un bacio in fronte!

GANGEMI • Dobbiamo dare noi come uomini un bacio in fronte?

OPPEDISANO D.· • Un bacio in fronte si.

GANGEMI • Però lui il segno che deve fare è questo?

"Però iddu u signu c'avi a fare è questo?"

OPPEDISANO D.· • Ecco giusto, il segno è qua, quel bacio.. in fronte, ecco

giusto.

GANGEMI D.• Allora se ad uno gli dicono che sono portato.. un bacio in

fronte?

"Allura se unu ci dunnu chi sugnu portatu.. un bacio in

fronte?"

OPPEDISANO D.· • IL bacio in fronte, si esatto.

GANGEMI • Come segno anche un bacio in fronte.

OPPEDISANO D.· • Come segno, esatto, un bacio in fronte.

GANGEMI • Una volta che si da?

OPPEDISANO D.· • Non c'è altro.

GANGEMI • Si da, come segno un bacio in fronte.

OPPEDISANO D.· • UN bacio in fronte, ecco, giusto! Per quanto riguarda

il padrino.

GANGEMI •..incomprensibile..

OPPEDISANO D.· • La stella quella è, si fanno le croci sul petto, sulla parte

sinistra..

"A stella chidda è, si fannu i cruci o pettu.. sulla parte

sinistra"

GANGEMI • Si, la crociata è quella là che..

"Si, a cruciata e chiddana chi.."
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OPPEDISANO D.· • La crociata sono le croci sul petto, hai capito?

"A crociata sunnu i cl'Uci o pettu, capiscisti?"

GANGEMI • Mentre ah.. la stella sul braccio destro?

"Mentre ah.. la stella sul braccio destro?"

OPPEDISANO D.· • Sul braccio destro ecco qua..

11 Gangemi, a dimostrazione di come tali progressioni di carriera nella 'ndrangheta

ligure fossero attuali, affermava "Ma vedi li abbiamo fatti un poco, perché poi mezzi li

abbiamo fatti.." e l'Oppedisano, a voler rimarcare l'importanza delle regole e dei rituali da

rispettare durante le cerimonie di investitura, sottolineava come "Le cose di qua vanno

verso di là.. ma non che da là vengono verso qua!", come tutto insomma dovesse

dipendere dalla casa madre calabra, vera e unica fonte di conoscenza per ogni compagine

criminale pure consolidata oltre i suoi confini.

L'importante esternazione del "Capo Crimine" non passava inosservata e Gangemi

Domenico, proprio a valerIa rassicurare circa la comunanza di intendimenti, aggiungeva

"Noi con la Calabria tutta la massima collaborazione, tutto il massimo rispetto! Siamo

tutti una cosa! Noi pare che siamo, pare che la Liguria è Ndranghetista? Noi siamo

calabresi... Quello che c'era qui l'abbiamo portato lì. Quello che abbiamo lì, è una

cosa che l'abbiamo.." così dimostrando la piena e consapevole appartenenza ad una

articolazione di 'ndrangheta che, seppur radicata in Liguria, traeva continuamente

ispirazione dall'organizzazione calabrese della quale aveva esportato in passato e

continuava a diffondere ancora nel presente i principi ispiratori, gli schemi, gli

insegnamenti.

Poi, sempre rimarcando il collegamento con la Calabria ma sottolineando al contempo

l'importanza della compagine di appartenenza, insisteva affinché venisse loro riconosciuta

una speciale considerazione da parte del "Crimine", spiegando la richiesta con l'esistenza

in Liguria di "locali grossi" bisognosi di particolari attenzioni ("Di là, pure nella Liguria è

pieno .incomprensibile. 40 anni là, se ti ..inc.. compare Mico, ragioniamo con una certa.

Noi saremmo d'accordo compare con il principio....incomprensibile.. come non capire

che là devi stare con la Calabria. Dobbiamo.. una cosa che amministra bene, fare una

cosa mista. Però logicamente compare là come Liguria non è che potete stare diciamo..

per quanto riguarda capiati.. come paragone.. hai capito? Dobbiamo essere avvisati
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come una cosa speciale.. Ci sono locali grossi.. Noi siamo in collaborazione con la

Calabria..").

Le richieste dell'imputato non si arrestavano tanto che questo, sempre più coinvolto

dall'argomento, riprendeva il concetto espresso poco prima circa l'unitarietà mafiosa ("Noi

se gli dobbiamo dare.. qualcuno della Calabria con i nostri, che noi abbiamo trovato,

perché siamo.. noi con la Calabria.. lo personalmente, ci teniamo.. tutti una cosa, tutti

calabresi dove.. ..incomprensibile.. mi pare che mi appassiono") e lo spiegava

ulteriormente chiarendo che, come là si comportava da "malandrino", altrettanto

illecitamente agiva se si trovava a Rosarno o a Reggio Calabria ("Faccio il malandrino a

Rosarno, mi trovo a Reggio..") e che tutto ciò che si amministrava in Liguria in fondo

veniva gestito da gente calabrese che, ivi trasferitasi, agiva da sempre in favore della

propria terra di origine alla quale continuava ad essere legata e di cui il giudicabile con

orgoglio rimarcava la propria vicinanza criminale ("Però, però noi compare quello che

amministriamo lì.. cose che amministriamo per la nostra terra...Non è che li

amministrano loro, li amministriamo sempre noi calabresi... Alposto che amministrano

quelli che si trovano là, li amministriamo quelli che ci troviamo là e quindi non cambia

niente").

In seguito, raggiunti dal Morello, i tre affrontavano un nuovo argomento questa volta

afferente un tale resosi colpevole di aver sporto denuncia contro un altro sodale per

questioni relative all'approvvigionamento di acqua. L'Oppedisano si dimostrava

evidentemente contrariato per la faccenda ("Sarebbe così, io da come la vedo io, poi..

.. inc.. anche se questo qua vi ha tolto l'acqua? Tu a questo qua gli dovevi dire.. o portavi

la faccenda in società, state mancando (.. .).. e vedete questi uomini come si comportano..

lo in un certo senso.. per questa volta l'ha fatta, un'altra volta che non la faccia") e il

Gangemi, concordando con lui circa il fare irriguardoso in tutto ascrivibile ad una

"trascuranza", affermava "Compare non capiscono niente, perché nel mio locale se

portavano a qualcuno di questi.. lo non è, per l'amor di Dio, mi sento uguale a voi altri..

ma la mettevamo come volevamo. Gli dicevo: qua la Ndrangheta.. e non fai neanche

l'uomo tu, ora al tuo paese, dato che pretendi questo " ancora una volta palesando la

propria intraneità alla 'ndrangheta ligure e il ruolo decisionale rivestito all'interno del

locale di appartenenza.

AI momento dei saluti, informato dall'Oppedisano dell'imminente riunione prevista per

il 19 agosto (il matrimonio Pelle-Barbaro) e ricevuto l'invito a parteciparvi ("In definitiva

la situazione è giorno 19...(... ) ... Con tutti i locali che ci sono, sono invitati, la data è
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questa qua"), il Gangemi sottolineava all'amico rosarnese l'importanza a che anche i locali

settentrionali venissero avvisati per tempo del giorno fissato per il summit ("Però

compare.. eh.. i locali di sopra lo devono sapere quando c'è questo incontro") così da

essere messi in condizione di inviare un loro autorevole esponente che li rappresentasse

all'incontro ("Poi chi può venire, basta per esempio per la Liguria compare, basta che ne

viene uno... Di una certa anzianità, non è che devono.."). Oppedisano Domenico, nel

vano tentativo di giustificarsi, spiegava come ormai i tempi fossero cambiati e occorresse

stare attenti. Certe informazioni dovevano essere divulgate solo all'ultimo momento

considerati i controlli posti in essere dalle forze dell'ordine e divenuti sempre più pressanti

("Ma vedete non sono più i tempi di una volta.. Ad esempio.. oggi le cose si devono sapere

sul momento... C'è la Tenenza che in mezzo a noi, in mezzo a noi vedete che c'è.. giocano

con due mazzi di carte").

Lo sfogo non scoraggiava l'imputato che, prima di congedarsi definitivamente, con

insistenza obiettava "Va bene, ma noi l'importante che abbiamo una ambasciata

compare" e, ricevendo la piena rassicurazione dell'altro, si allontanava con l'amico

Morello.

Che il giudicabile debba essere considerato un esponente di spicco della 'ndrangheta in

Liguria rappresenta un dato del quale dunque non è possibile dubitare non soltanto in

ragione della conversazione sopra esaminata, già di per sé altamente incriminante, ma

anche tenuto conto di altre e parimenti significative intercettazioni che, registrate a Siderno

presso la lavanderia del "Mastro", testimoniano specularmente la suddetta intraneità e

l'esistenza di un sodalizio il cui consolidamento e i cui illeciti interessi, in tutto

sovrapponibili a quelli di ogni altra compagine mafiosa calabrese, si mostrano con

evidenza nelle parole pronunciate dagli interlocutori impegnati in discorsi dal chiaro tenore

criminale e di lampante comprensione per l'assenza di qualsivoglia cripticità.

Al riguardo, di certo significative sono le conversazioni tra Commisso Giuseppe cl. '47

e Belcastro Domenico alias "Postorino" (nato a Siderno il lO maggio 1962 e già

condannato nell' ambito del separato procedimento abbreviato ad anni otto di reclusione

per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.) il quale, residente da anni a Genova e recatosi a far

visita al "Mastro" con cui evidentemente intratteneva uno stretto legame, riferiva al suo

autorevole interlocutore le problematiche sorte in Liguria e il fare decisamente arrogante

del Gangemi che, incurante delle posizioni degli altri sodali, aveva provocato forti attriti in

seno alla compagine di appartenenza e la decisa opposizione di molti.
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La prima intercettazione di interesse è quella registrata in data 19.8.2009 (pr. 2616 e

2617, RI.T. 951/09) nella quale il Belcastro, dopo aver comunicato di essere tra gli invitati

all'imminente matrimonio Pelle-Barbaro ma di non potervi comunque presenziare per un

concomitante impegno ("Si, io sono invitato ma 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..."),

evidentemente riferendosi ad importanti cariche di 'ndrangheta domandava speranzoso

"Allora per questo anno ce lo avremo?...", così ricevendo la pronta risposta del Commisso

("si, glielo diamo.. .") al quale comunque rimarcava la necessità dell'investitura ("Vedete

che non c'è nessuno più a Genova... senza che veniamo, ve la vedete voi stesso...").

Poi, chieste notizie del Gangemi ("Avete visto a Cangemi?..") e appreso dal "Mastro"

del mancato incontro tra i due per contemporanei appuntamenti del sidernese ("Non l'ho

visto a Cangemi......non ho potuto aspettare... non ho potuto aspettare... pure perché io

quel giorno non sapevo che venivano altrimenti non prendevo l'impegno avevo un

impegno a Cassari ...che dovevamo andare a trovare ad uno che è venuto da Torino e

aveva...e poi ci siamo fermati là..."), informava l'amico che là (a Genova) era tutto in

ordine ("noi là siamo tutti inquadrati... ringraziamo a Dio.. .stiamo andando belli e

puliti... tutti...") e che l'unico soggetto un po' più "spinto" degli altri, tanto da necessitare

il freno dei suoi compagni, era proprio "compare Domenico Gangemi" il quale, pur

essendo una "brava persona", aveva il "vizietto di spingersi oltre" . Costui, proseguiva il

Belcastro, era allineato con la "Provincia" e il gruppo di sodali, aggiungeva l'altro

interlocutore rimasto n.i., si componeva di "bravi cristiani" prevalentemente originari della

zona di "compare Domenico" ("Si, perfetto, ... siccome là sopra abbiamo un grande

gruppo...là sopra che ...(inc.) ... e tutti arrivano dalla zona di compareDomenico... sono di

Laureana, di quella zona... (inc.) ...sono buoni cristiani, sempre appoggiati a noi, sono

brave persone... (inc.) ... io sono di Rosarno... e va bene, cosa vuoi, queste sono cose che

piano piano si allineano ... (inc.) ...").

Tra questi però, i più anziani si lasciavano andare a discorsi spesso ripetitivi tanto da

necessitare frequenti incontri (BELCASTRO: "Ah.. .dovesse venire a Genova a vedere quei

vecchi là... se ne andrebbe subito... ce ne sono di ripetitivi Mastro... ce ne sono di

ripetitivi Mastro ...") e, come sottolineato dal soggetto n.i., continue precauzioni per la

temuta presenza di microspie ("Stiamo attenti... pure attenti... che con questi telefoni pure

. ")nOi....
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L'argomento, particolarmente caro ai dialoganti, veniva ripreso anche nel corso di

un'altra intercettazione captata sempre presso la lavanderia "Ape Green" in data 5.10.2009

(pr. 4827, R.I.T. 951/09) nel corso della quale, dopo uno scambio di battute sui luoghi

sicuri ove era possibile parlare senza essere ascoltati dalle forze dell'ordine (COMMISSO

GIUSEPPE: "Qua da noi, sapete dove si può parlare una parola?... per chi vuole parlare,

secondo me ?... nella case, a secondo di che casa è... solo al mare, seduti dove sbatte

l'onda...(inc.) ... che là non c'è niente..."), il Belcastro spiegava di aver esortato i suoi

compagni di Genova ad evitare affollate riunioni e ad incontrarsi solo in caso di urgente

. à ("TT . (.) fi' . (.) , ?necesslt v 01 sapete... mc. ...come acczamo nOI ... mc. ... ma e urgente.... cosa

dobbiamo fare?... non possiamo parlare due parole qua davanti?... perchè dobbiamo

vedere... (inc.) ...duecento persone?... tutte queste cose, poi chiamano... gli ho detto io:

"evitiamo, momenti così..."). Pur tuttavia, il consiglio era rimasto inascoltato tanto che

l'uomo, evidentemente scoraggiato, esclamava "Ma cosa dovete fare io adesso gli ho

fatto la proposta (inc.) ...gli ho fatto una proposta un giorno (inc.) ... tanti cani

ammalati dai piedi " così suscitando la benevolenza del "Mastro" che, evidenziando la

rilevanza del giusto suggerimento, aggiungeva "Gli dovete dire: "solo le cariche speciali,

ogni tanto ci dobbiamo vedere, e basta" proprio a voler sottolineare la necessità di incontri

tra pochi che potessero destare minori sospetti.

Nel prosieguo, in un crescendo di critiche verso i sodali liguri, il Belcastro raccontava al

suo autorevole referente una vicenda particolarmente deplorevole. Tale "Peppe Macrì" si

era allontanato dal locale di Genova senza chiedere il "distacco" che lo affrancasse dagli

obblighi sociali e poi era tornato sui suoi passi cercando una sua intercessione ("è venuto

uno dei Macrì che è pure parente di Rodolfo... (inc.) ... se ne è andato da Genova e non

si è distaccato è grave!... è stato tanti anni e non si è visto, non si... (inc.) ... è stato qua

sotto due o tre anni... poi si è operato qua a Mammola... poi è venuto là e mi ha fatto

cercare e io gli ho detto che "per adesso deve fare il bravo che per ora stiamo

fermi "). Come se non bastasse, in favore del soggetto era intervenuto anche "compare

Rodolfo" che gli aveva "mandato l'imbasciata ..." e lui lo aveva rimandato ad un

successivo incontro ("gli ho detto: "ditegli a Rodolfo che poi quando scendo parliamo,

sempre se è qua... che per adesso siamo tutti un poco come siamo, di stare comodo...ma

fanno cose di...").

Appresa la notizia e manifestando un certo disappunto per il comportamento

superficiale del personaggio, Commisso Giuseppe esclamava "Se tu parti e non fai

conto...non chiedi, non domandi e dopo vieni che ti accorpi che vuoi tutto..." anche se poi,
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a non voler infuocare la posta, aggiungeva "e si vuole chiamare il posto, se glielo liberano

e se ce l'hanno, bello e pulito ". Una soluzione oltremodo gradita al Belcastro che,

soddisfatto, affermava " e lo ci rispettiamo... (inc.) ...siccome dice che gli viene

scomodo arrivare a Genova facciamolo là a Milano, che stia là... io... (inc.) ..."

In data 4.3.2010 (pr. 12034 e 12035, R.I.T. 951/09) Belcastro Domenico tornava a far

visita al "Mastro" al quale riportava i saluti di tutti i suoi compagni tra cui quelli dello

"sgarrista" Onofrio vicino ai "Bonavota" ("Niente, avete i saluti di tutti, là vi salutano

tutti... poi vi salutano... vi saluta pure un amico che è là, di Sant'Onofrio, che sono

quelli... i Bonavota... Con lo sgarro.. .avete mangiato pure assieme qualche volta...

Onofrio si chiama lui..."). Uno di questi, residente a Genova da più di venti anni, sarebbe

dovuto scendere in Calabria per parlare con il Commisso di non meglio precisati argomenti

afferenti comunque questioni "provinciali" ("Lui doveva scendere... si, credo che hanno

problemi...dovevano portare adesso, ieri... l'altro ieri, parlavamo di voi,

onestamente...così, no?... (... ) Infatti, eh... infatti... io gli ho detto: "pure che ti fanno

fuori dalla provincia ...(inc.) dite che... "allora accennateglielo che passo là da lui che

voglio parlare con lui") e il "Mastro", dimostrando un certo apprezzamento per il

personaggio, dapprima esclamava "Ma loro là, con la provincia sono... sono bravi..." e

poi, evidentemente disponibile all'incontro da tenersi a Siderno o a Genova stessa,

aggiungeva "Se vi incontrate prima di venire, ditegli che se viene...ed io non sono qua che

lo aspetto, perché io adesso, verso il venti...non so, ancora non ho prenotato, ma vengo

per sopra... può darsi pure che vengo a Genova se non mi...(inc.)...".

Nel prosieguo, il Belcastro riportava al Commisso anche i saluti di D'Agostino Raffaele

con il quale l'uomo si era incontrato a Genova per discutere delle imminenti elezioni

regionali (''pure (inc.)... vi saluta... ieri ci siamo visti pure con... con

D'Agostino...quello Raffaele... E' 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?..."). La figlia di "quel Moio" (identificata in Moio Fortunata nata il

26.8.1987 e candidata alle competizioni regionali per la Liguria nel 2010) era tra i

candidati e la compagine del Belcastro aveva deciso di appoggiarla (" ...è un amico che

si... (inc.) ...adesso si sta candidando la figlia, l'appoggiamo noi... Si, alla regione...ha

una figlia di ventitrè anni e la stiamo appoggiando...") con ciò determinando una frizione

nel sodalizio di appartenenza e, in particolare, un forte disappunto in Gangemi Domenico

("La stiamo appoggiando noi altri... ci siamo impegnati noi, contro la volontà di

compare Mimmo Gangemi, che abbiamo avuto una discussione... ") il quale aveva invece
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deciso di offrire il suo sostegno ad un altro candidato, tale Praticò, che gli aveva promesso

un posto di lavoro per il genero ("Che ha voluto appoggiare a una...un Praticò che è un

finanziere ...uno sbirro cinque annifa ha detto lui che è sbirro questo qua, che è un

infame... che questo adesso lui ha voluto che appoggiassimo a Monteleone...lo

possiamo appoggiare "uno vale l'altro", ho detto io, e abbiamo appoggiato a

Monteleone... adesso, questo ha promesso un posto di lavoro al genero e voleva

appoggiare a questo... ").

La critica è aspra tanto che il Belcastro tuonava " ...e poi, vi dico, se n'è andato a

fare ... (inc.)...un ignorante, quest'uomo qua mi sta dando sempre problemi...poi se n'è

andato ..." cosi suscitando una forte sorpresa nel Commisso che, a voler chiarire i fatti,

domandava se la decisione era stata valutata nella sede opportuna tra tutti i sodali ("Avete

fatto a votazione penso, o no? ..").

Rammaricato, tuttavia l'altro riferiva che la scelta del Gangemi era avvenuta a

prescindere da un consesso allargato. Anzi, per ottenere maggiori sostegni, l'uomo si era

recato a Ventimiglia anche se poi, non avendo avuto l'appoggio auspicato, era tornato sui

suoi passi porgendo addirittura le sue scuse allo stesso Moio ("No! ... poi se n'è andato a

Ventimiglia ... lui a chiamare persone, ad uno e ad un altro di là... invece questi lo hanno

mandato da me, a questo poveretto, no? .. (inc.) ... "andate da Mimmo e non vi

preoccupate"... e lui se l'è presa, no, che è venuto da me...e io non l'ho mandato a

chiamare... poi mi ha mandato a chiamare lui...poi, alla fine ha detto che voleva parlare

con Moio a chiedergli scusa, che ha sbagliato in buona fede ...poi gli ha chiesto pure scusa

a questo Moio ... vi dico cose...").

Sempre più stupefatto, il "Mastro" chiedeva l'età del Gangemi e, appreso che si trattava

di un soggetto di sessanta, sessantacinque anni, esclamava "E' giovane, cazzo!..." come a

voler dire che un comportamento simile non poteva giustificarsi neanche con l'anzianità

del soggetto al quale comunque sia, aggiungeva il Belcastro, non gli "reggeva la testa".

D'altronde, la candidatura della Moio trovava il sostegno un po' di tutti, anche dello

stesso D'Agostino Raffaele il quale, interessatosi alla vicenda, ne aveva parlato con il

Belcastro ricevendo da lui la pronta rassicurazione (''poi è venuto Raffaelino pure per

questo fatto qua...che Raffaelino voleva pure parlare con me, mi aveva mandato

l'imbasciata due mesi fa per appoggiare a... Si... e lui mi ha detto...gli ho detto io: "si, non

vi preoccupate che già lo stiamo appoggiando", perché gli interessava pure a lui... e

l . ")onestamente Ul... .
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Poi, a voler infuocare la posta, l'uomo riferiva al Commisso di come il Gangemi fosse

arrabbiato anche con lui ("è arrabbiato con voi compare Domenico..."). L'imputato,

spiegava, era andato a trovarlo a Siderno un paio di volte e il "Mastro" non si era fatto

vedere ("mi ha detto: "io sono andato un paio di volte e lui non si è fatto vedere").

Sempre più sorpreso il Commisso, al corrente della visita del Gangemi che però non

aveva potuto onorare per concomitanti impegni, domandava "Ma seriamente è

arrabbiato?... oppure..." così apprendendo che il motivo del disappunto doveva

sostanzialmente ricondursi ad un mancato invito all' appuntamento di Polsi ave erano state

stabilite le cariche di 'ndrangheta ("Ha detto qualche...per il fatto pure di coso, no?... di

Polsi... dato che lui dice che noi non abbiamo risposto...gli ho detto io: "non abbiamo

risposto, ma 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, Commisso Giuseppe pregava l'amico Belcastro di informare il suo

compagno " ...che Siderno non è andato là perchè non vuole andare, perché non abbiamo

bisogno di andare... - gli dite - che Siderno decide da sé quello che deve fare ..." e che,

malgrado l'assenza a Polsi, era il locale di Siderno che aveva impresso forza alle neo

candidature del "Crimine", "Non adesso, sempre!".

Compreso il disappunto, Belcastro rincarava la dose, affermando di aver spiegato al

Gangemi che il locale di Genova era stato comunque tenuto in considerazione proprio dal

Commisso che aveva "lavorato" per loro ("Gli ho detto io: "non è che non ci

chiamano... io... il paesano mio ha parlato abbastanza... No, io gli ho detto: "io

onestamente so che ha lavorato... (inc.) ...e quello che fate per me...sa che il locale è

quello di Genova, e siamo là, e che rispondiamo bene a voi.. .non è che abbiamo

cose...capitiamo quando capitiamo di andare", gli ho detto io. ").

Nonostante ciò, la polemica non si era ricomposta ("Ma - dice - perché forse non

vogliono farci andare...") tanto che il "Mastro", sempre più infuriato, invitava l'amico a

prendere le distanze dal fastidioso sodale ("Ah! ... ma lui... lui fa parte di un'altra linea,

• '? L" l . • l l' . l . ") U . l' Il d lpero... caplte.... UI.... UI non e con a mea gIusta, UI... . n conslg lO, que o e

Commisso, difficile da praticare, come spiegava il Belcastro, stante la comune

appartenenza al medesimo locale di 'ndrangheta ("Si, però essendo che siamo là

. ")assIeme... .

Dalla conversazione si comprende come il dissidio di cui gli interlocutori parlano abbia

costituito in fondo lo spunto per le pretese secessioniste del Gangemi che, intenzionato a

staccarsi dal "Crimine", voleva creare una "quarta cosa". Un intendimento, quello
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dell'imputato, impossibile da attuare, come tuonava Commisso Giuseppe ("gli ho detto io:

"compare, è inutile che mi affrettate in questo discorso, che non si può fare - gli ho detto 

prima di tutto che la società non è la mia, e poi - gli ho detto - non esiste - gli ho detto 

che si fa la quarta cosa, non si può fare - gli ho detto - questo è un argomento che si può

chiudere, se vogliono passare con noi...questi qua...noi siamo novantasei locali, e i locali

che sono fuori, tipo questi qua... ma quelli vogliono passare con le sue cose, con quelli...

però, tu devi aderire al criminale... tu te ne sei andato da noi, non noi ce ne siamo andati

da te..."), che però trovava nel Gangemi un agguerrito sostenitore. L'uomo, convinto a che

il veto provenisse solo dalla Jonica, era andato a parlarne con "il vecchio di Rosarno",

senza comprendere che il proprio progetto secessionista comunque mai avrebbe avuto il

sostegno di alcuno (COMMISSO GIUSEPPE: "Ma non è che non vogliamo noi... Non

possiamo fare come dice lui...non esiste'').

La stravaganza del Gangemi lo aveva reso sempre più solo tra i suoi stessi compagni

(BELCASTRO DOMENICO: "Lui si accoda ... (inc.) ...si accoda, altrimenti noi...guardate

dalla parte nostra, tutti.. .sono tutti con noi.. .lui sta rimanendo solo come il gallo di

Cefalù, perché ragiona con questa testa...") tanto che il "Mastro", mantenendo il solito

atteggiamento diplomatico, si dimostrava disponibile ad un incontro con il testardo sodale

che finalmente potesse chiarirgli le idee ("Se parlate, ditegli: "andate a parlare con

compare Giuseppe che lui vi spiega, e se non capite come vi spiega vuoI dire che non vi

regolate per niente che siete andato... H. Non si può fare quello che dice lui...").

Nel prosieguo, dopo aver discusso delle nuove cariche stabilite a Polsi (COMMISSO

GIUSEPPE: "quest'anno abbiamo fatto le cariche, e gliele abbiamo fatte noi alla

Piana..."), tornando a parlare del Gangemi e delle sue rimostranze sia per il mancato

appuntamento con Commisso Giuseppe (" ...e non mi ricordo dove dovevo andare, però

non potevo andare al mille per mille e mi è dispiaciuto che non sono potuto andare,

onestamente ") che per il presunto veto imposto dalla Jonica al progetto di distacco ("Si,

ma gli dicono gli dicono la jonica sapete perché?... gli dicono che la jonica non vuole,

non è che non vogliamo noi... quelli parlano, no? e poi gli dicono: "voi avete parlato con

G· 7 C . h d 7 . h d '7 'è' ") '1 "M "compare luseppe. osa VI a etto.... VI a etto COSi.... e COSi.... ,1 astro

rimarcava all'arnica il messaggio affermando "Ma questo fatto ...se se ne sono andati

loro!... e adesso non è che dobbiamo trovare loro, sono loro che devono venire..." e

aggiungendo "E sennò, se vogliono... loro vedono quanti locali hanno e quanti siamo noi...

volete andarvene con quelli che sono di più o volete venire con i pochi? .. Se volete andare
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con quelli che sono assai dovete venirvene con noi... che lui ha lasciato... anzi, gliela

stiamo facendo bene, noi non li dovremo chiamare...",

li Belcastro si diceva convinto che a "pompare" Gangemi fosse stato lo stesso "vecchio

di Rosarno" anche se il suggerimento non sembrava persuadere il Commisso che, alquanto

dubbioso, obiettava "ma compare Domenico non penso che gli avrà potuto dire che...

perché, se noi non li volevamo accettare è un conto, ma noi a quelle condizioni che

vogliono loro non li possiamo accettare... non è che noi non vogliamo.. ," così chiarendo

finalmente le idee all'amico che prima esclamava "Ma lui può darsi che neanche abbia

capito!..." per poi lasciarsi andare con il "Mastro" nell'ennesima critica verso lo

"sclerotico" sodale.

Univoco è il significato delle parole del Belcastro il quale, dando conto di locali dai

quali è necessario chiedere il "distacco", di riunioni tra sodali da organizzare con

accortezza per decidere questioni dal tenore evidentemente criminale, della necessità di

evitare microspie e di eludere a tutti i costi i sospetti delle forze dell'ordine,

dell' interessamento alle elezioni regionali, degli attriti con il Gangemi intenzionato a

creare una "quarta cosa" diversa dal "Crimine di Polsi" e dell'opposizione degli altri sodali

invece ad esso decisamente allineati, testimonia la presenza in Liguria di organizzazioni in

tutto sovrapponibili, per principi, interessi, schemi e regole, a quelle mafiose radicate in

Calabria alle quali le suddette compagini, pur mantenendo una certa autonomia,

continuano a riferirsi in un'ottica, del resto ampiamente spiegata dal Gangemi, di

"massima collaborazione" e di unitarietà con la casa madre calabra. "Siamo tutti una

cosa!... Quello che c'era qui l'abbiamo portato lì. Quello che abbiamo lì, è una cosa

che l'abbiamo.." sottolineava proprio l'imputato al "Capo Crimine" Oppedisano

Domenico con ciò chiarendo i rapporti tra le organizzazioni criminali e la dipendenza delle

articolazioni settentrionali dal "Crimine" calabrese ancora una volta riconosciuto come

indiscusso organo di comando.

D'altronde, che i rapporti tra la compagine ligure e il "Crimine" fossero frequenti e

attuali trova piena testimonianza anche in un' altra conversazione ambientale registrata

questa volta presso il terreno di Oppedisano Domenico cl. '30 (conv. del17.l2.2008, pro 75

del RIT 2459/09) in cui l'uomo, parlando di cariche, riferiva "che qua sono venuti pure

quelli della Liguria.. da Genova sono venuti in quattro a trovare a me. Mimmo Cangemi,

suo zio.. di Cangemi, c'era compare Michele, Michele.. senno lui sono già 50 anni che è

là.. c'era ..incomprensibile.. Pure hanno le cariche ..incomprensibile.. a Genova e

provincia.. non ne vogliono che sapere di qua di noi, finché si fanno le cariche.. e una
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carica pure la vogliono, pure loro per là" con ciò dando conto di un'ulteriore visita

dell'imputato a Rosarno e della stessa richiesta di potere del giudicabile che, inserito a

pieno titolo in un gruppo criminale dotato di cariche di 'ndrangheta, rivendicava

l'autonomia del sodalizio di appartenenza e il riconoscimento di una maggiore

considerazione.

Perfetta corrispondenza vi è poi tra le indagini effettuate dal Commissariato di P.S. di

Siderno e dal Comando Provo CC di Reggio Calabria e quelle svolte dal RO.S. di Genova

che, ampiamente descritte in dibattimento dal teste Storoni (Comandante della Sezione

Anticrimine dei Carabinieri del RO.S. di Genova) e compendiate nell'operazione

denominata "Maglio 3", confermano sia le divergenze tra il Belcastro e l'odierno imputato

Gangemi Domenico in ordine alla questione elettorale che il ruolo decisionale rivestito da

quest'ultimo in seno alla consorteria mafiosa di appartenenza, gli affari illeciti intrattenuti

da questa e il suo consolidamento in territorio ligure.

La detta operazione costituisce il prosieguo di altra e meno recente attività di indagine

denominata "Maglio" che, iniziata nel 2000 sotto la direzione della D.D.A. di Genova e

proseguita nel 2009 in collaborazione con gli inquirenti calabresi (op. "Maglio 2"), aveva

ad oggetto l'accertamento della presenza mafiosa in Liguria e l'osservazione di alcuni

esponenti criminali tra cui emergeva la figura dell'imputato Gangemi Domenico.

Costui era apparso agli inquirenti da subito un personaggio di spicco della compagine

mafiosa, da tempo legato al defunto Rampino Antonio (nato a Canolo il 26.11.1927,

residente a Genova in via Leonardo Fea n.55 e deceduto nel 2008) a sua volta ritenuto altro

soggetto di rilievo dell'organizzazione criminale. TI Rampino, trasferitosi in Liguria nel

1952, presto si era reso protagonista di diversi delitti, tentati omicidi e detenzione di armi,

per i quali aveva riportato una condanna ad oltre venti anni di reclusione, e, una volta /!f
uscito dal carcere verso la fine degli anni ' 90, aveva continuato a militare nel sodalizio in

cui, stante l'indiscusso carisma, aveva rivestito la carica di "Capo locale". Un

riconoscimento che si coordinava con le altre risu1tanze investigative che permettevano di

appurare, infatti, la presenza in tutta la Liguria di locali di 'ndrangheta stanziati a Genova, C0'.

a Ventimiglia, a Imperia e altrove.

Nel 2009 gli esiti dell'indagine "Maglio" trovano ampio sviluppo nella successiva

operazione "Maglio 2" che, prendendo le mosse dalla conversazione tra Gangemi

Domenico e Oppedisano Domenico presso il terreno di quest'ultimo a Rosarno, tentava di

chiarire i rapporti tra la compagine ligure e quella calabrese.
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Peraltro, in quel periodo in Liguria erano in procinto di svolgimento le competizioni

elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale e l'evento aveva costituito il motivo di

numerose riunioni e contatti aventi il solo scopo di convogliare il consenso su certi

candidati.

Tutto questo aveva così determinato gli inquirenti a concentrare l'attenzione proprio sul

territorio genovese con ciò aprendo una nuova indagine, appunto denominata "Maglio 3",

che vedeva tra i monitorati sia il Gangemi che il Belcastro, Marcianò Giuseppe di

Ventimiglia e altri personaggi appartenenti alla politica locale: Praticò Aldo, Moio

Vincenzo, il consigliere comunale di Alessandria Caridi Antonio.

Dall'attività captativa emergeva una spaccatura maturata in seno al gruppo criminale

genovese evidentemente interessato alle imminenti competizioni elettorali. Mentre il

Gangemi sponsorizzava Particò Aldo, Moio Vincenzo di Ventimiglia portava avanti a

Genova la candidatura della propria figlia Fortunata. La divergenza creatasi aveva suscitato

dei dubbi tra i sodali circa il nominativo sul quale convogliare i loro voti e, tra questi, uno

degli incerti era proprio il Belcastro che, in stretti rapporti tanto con il Gangemi che con gli

esponenti di spicco della 'ndrangheta sidernese, appariva un personaggio dalla doppia

personalità: più cauto e sottomesso con l'imputato, più spavaldo con i Cornrnisso ai quali si

mostrava come un leader del gruppo di appartenenza, pur senza esserlo di fatto.

In generale, le intercettazioni effettuate evidenziano una serie di dinamiche dal chiaro

tenore criminale e il coinvolgimento di diversi soggetti che, riferendosi continuamente al

Gangemi, ne riconoscono senza dubbio il carisma di uomo autorevole e di rilievo al quale

ubbidire e giustificare ogni loro agire.

Certa è l'identificazione dei dialoganti nelle innumerevoli conversazioni che verranno a

breve esaminate e che, per lo più registrate a Genova presso il negozio ortofrutticolo~

dell'imputato, si avvantaggiano delle riprese video provenienti dalle telecamere ivi

appositamente installate e dei servizi di osservazione effettuati dai militari di P.G. che,

unitamente al riconoscimento delle voci da tempo ascoltate dagli operatori anche

nell' ambito di precedenti indagini e, in particolare, della cadenza del giudicabile definita t:'
dal teste Storoni come "inconfondibile", permettono di giungere con certezza all'identità LI('
dei soggetti parlatori. A ciò si aggiunga che alcuni degli attenzionati, lo stesso Gangemi,

venivano anche intercettati su utenze a loro in uso o intestate. L'utilizzo poi dei nomi di

battesimo o anche dei cognomi e i riferimenti a luoghi e attività riconducibili ai

protagonisti dei dialoghi consentono, quindi, di non dubitare della corretta identificazione

in tutte le intercettazioni che verranno appresso cornrnentate.
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Procedendo ora alla disamina delle intercettazioni d'interesse e coinvolgenti la

questione politica, la prima di rilievo è la conversazione telefonica registrata in data

28.11.2009, alle ore 13.18, sull'utenza n. 340/6870534 in uso all'imputato (pr. 1881 del

R.I.T.2124/09).

Nell'occasione, il Gangemi veniva chiamato da Saso Alessio, Consigliere Regionale

nonché all'epoca Presidente della Commissione Verifiche e Controllo della Regione

Liguria, il quale, candidatosi presso il seggio di Imperia alle elezioni del 20lO per il

rinnovo del Consiglio Regionale, telefonava al giudicabile per chiedergli un sostegno nel

procacciamento dei voti.

Certa è l'identificazione dell'uomo politico, a sua volta intercettato nell'ambito

dell'indagine "Maglio 2" e che si presentava col cognome "Saso", come sicura è l'identità

del Gangemi, riconosciuto alla voce dagli operanti e chiamato sul numero di telefono a lui

in uso.

Dopo gli iniziali saluti, il Saso comunicava al Gangemi di essere nel pieno della

campagna elettorale e gli chiedeva un appuntamento per la settimana ventura. L'altro,

senza domandare il motivo e comprendendo quindi la questione, acconsentiva e

concordava con il chiamante che si sarebbero visti il martedì successivo. Poi, lo informava

di aver parlato con tale "Michele" che sarebbe andato a trovare dopo feste per ricordargli

quanto già convenuto ("Te lo ha detto Michele che ci eravamo visti, no?... Sì. E... poi mi

faccio un altro saltino dopo le feste gli vado a ricordare un po' la memoria, eh?").

La questione veniva nuovamente affrontata dai due un mese dopo (conv. del

29.12.2009, ore 12.40, pr. 4562 del R.I.T. 2124/09) allorquando "Mimmo" riferiva al Saso

(che veniva chiamato per nome e cognome) che a metà gennaio sarebbe andato a trovare il

cugino Michele ("io a metà gennaio vado su a trovare mio cugino Michele ... vado su

dalle tue parti a trovare mio cugino Michele...") identificato dagli inquirenti in Ciricosta

Michele, nato ad Anoia il 29.7.1936. A fine febbraio si sarebbe, inoltre, tenuta a Genova la

"festa del Mediterraneo" con la probabile partecipazione di altri esponenti politici e di tale

"Aldo" ("Senti, qui stiamo facendo la festa del... Mediterranea lì, dell'Associazione

Mediterranea, lafaremo afinefebbraio,forse c'è anche il Sindaco di Reggio, il Sindaco di

qua.. La faremo o il 21 febbraio, o il 28, ieri ne parlavamo con Aldo.") e il Saso, felice

dell'invito, prometteva di esserci ("io vengo molto volentieri").

Che le richieste del Consigliere Regionale fossero dirette ad ottenere un sostegno del

giudicabile alle prossime elezioni emerge chiaramente da un'altra conversazione registrata

in data 3.2.2010, alle ore 8.47 (pr. 6827 del R.I.T. 2124/09), in cui il Gangemi, dopo aver
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informato l'amico dei dettagli dell'imminente festa calabrese ("la festa popolare

calabrese...sarà il giorno 20 alle 16 e 30 da... a Fiumara, sai? a Sampierdarena") e

chiesto chiarimenti circa il territorio di competenza del seggio elettorale in cui il Saso si

candidava (MIMMO: "Senti qua, ti volevo domandare, Varazze va con te come ca... come

elezioni?"; ALESSIO: "No, Varazze no, Varazze no, da San Bartolomeo"; MIMMO: "Ah,

da San Bartolomeo..."; ALESSIO: "Da Cervo anzi, da Cervo fino a Ventimiglia";

MIMMO: "Da Cervo fino a Ventimiglia"), gli comunicava di aver finalmente parlato con

Michele (''Te li ha dati i miei saluti Michele che ci siamo visti?") e che questo si era

dimostrato disposto ad aiutarlo ("Gliene ho parlato, gli ho detto... allora lui ho capito che

ha una profonda stima nei tuoi riguardi... ha detto: "State tranquillo - dice... "

Onestamente mi ha detto: "Anche se non me lo dicevate voi, siamo amici - dice - è un

bravo ragazzo, lo farei comunque". Ti dico quello... quello che mi ha risposto, quindi non

ha esitato..."). Poi, sempre dando conto del suo attivo appoggio elettorale, aggiungeva di

aver accennato la questione anche a tale "Peppino" che a breve, non quella domenica ma la

prossima, sarebbe andato a trovare per rivolgergli un ulteriore sollecito ("Sì, con Peppino

pure glielo avevo accennato, ora Peppino siccome sta male, io, non questa domenica, che

abbiamo la fiera qui, l'altra domenica, vado a trovarlo, a fargli visita, gli do un altro

piccolo sollecito, eh!").

TI Saso, dopo essersi congratulato con l'imputato per quanto dimostratogli (" ..Ah, bene,

bene, sei stato veramente comunque molto... molto gentile, eh! Veramente"), preoccupato

spiegava che l'unico problema era da addebitarsi alla presenza di un altri candidati nello

stesso seggio che lui reputava molto forti e che rischiavano di vincere le elezioni a suo

discapito ("Eh, ecco il problema mio è quello, è che qui ci ho... il nipote... ci ho il nipote /Id
del Ministro candidato... e ci ho il Presidente della Provincia, quindi ci ho due candidati

fortissimi"). Nel tentativo di rincuorarlo il Gangemi gli rinnovava la promessa di andare a

trovare al più presto "Peppino" il quale già gli aveva dimostrato il suo sostegno (" .. fra

dieci giorni ritorno ad andare da Peppino pure, no? Sì, che lui pure me ne aveva parlato

di te: "Alessio - dice - è un bravo ragazzo, quando è stata quella situazione lì di mio

genero - dice - cose che avevamo parlato poi... ", l 'ho rivisto... quando ho visto a Michele

ha detto: "Gliela diamo, digli che è un bravo ragazzo serio, una mano...") e che peraltro

era un suo parente con cui era abituato a parlar chiaro ("Lui mi parla chiaro, siamo parenti

con Peppino, non so se lo sai? Sì, sì, siamo cugini per parte di mia moglie, no?").

Nel prosieguo, sempre a voler sottolineare il suo incessante impegno verso l'amico

("Alessio, io quello che posso fare lo faccio e tu lo sail"), dopo aver ammesso che una
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candidatura a Genova avrebbe reso le cose più facili per i suoi numerosi agganci locali ("io

nei limiti delle mie possibilità, se fossi qui a Genova era un po' diverso, perché qui sai, mi

muovo un po' meglio, diciamo, se Il posso fare dieci a Genova potrei fare venti, capisci?

Perché ce li ho tutti sotto mano qui!"), comunque lo esortava a non preoccuparsi

promettendogli che "qualcosa penso che faremo anche lì Penso!... La dobbiamo fare, non

penso!".

E in effetti, !'impegno del Gangemi verso il Saso trova piena conferma in un' altra

telefonata intercettata la sera stessa alle ore 19.17 (pr. 6883 del R.I.T. 2124/09) nel corso

della quale il giudicabile, dopo essersi presentato alla segretaria del Consigliere Regionale

("Sono Mimmo... quello della frutta e verdura lì! sono di Genova io"), tale "Loredana",

informava la donna che a breve si sarebbe recato in Riviera da un suo parente per sostenere

la candidatura di Alessio ("vado a sollecitare proprio stretto, stretto un parente mio... che

tra l'altro stima Alessio, abbiamo parlato già con lui"). Poi, avvisatala che il 20 febbraio si

sarebbe tenuta la festa popolare calabrese, l'imputato faceva il nome di Praticò Aldo che a

suo dire era tra gli organizzatori dell'evento ("abbiamo una festa popolare calabrese a

Fiumara sai?... S~ è una festa... che la stiamo organizzando con Praticò, sai? Lo conosci

ad Aldo, sì?") e che militava anch'egli nella politica ove era stato capogruppo al Comune

di Genova nel partito di Alleanza Nazionale ("Sì, anche lui era di Alle... lui era

capogruppo qui al Comune... di Alleanza Nazionale").

Che il "Peppino" di cui alle conversazioni precedenti debba essere identificato in

Marcianò Giuseppe (ritenuto dagli investigatori uno dei più alti esponenti del locale di

Ventimiglia) lo si trae da un'altra conversazione questa volta intercettata presso l'esercizio

commerciale dell'imputato in data 6.2.2010 alle ore 16.30 (pr. 11465 e 11466 del R.I.T.

2485/09) tra il Gangemi e Marcianò Vincenzo (riconosciuto alla voce dagli operanti e

ripreso nell' occasione dalle telecamere, figlio di Giuseppe a sua volta imparentato con il

giudicabile come da lui stesso ammesso nel corso delle dichiarazioni spontanee rese

all'udienza del 20.6.2013: "Marcianò Giuseppe, Marcianò è mio cugino, siamo parenti, è

un vecchio di 80 anni ammalato") in cui i due discutevano della imminente visita

dell'imputato al padre di Vincenzo da svolgersi la domenica successiva.

Si riporta lo stra!cio della conversazione laddove UOMO deve intendersi il Marcianò e

UOMO 1 il Gangemi.
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UOMO: Allura facemu così invece varda che è megghiu ancora, iò invece mi

parto u venerdì iò partu u lunedì, tu domenica si' sicuro (....), giusto? Senza mi

vegnu ccà ( ), tu domenica si ndi me patri sicuro, giusto?

UOM01: ( )

UOMO: Eh!

UOMOl: Ah sì

UOMO: Ecco, io invece i partire venerdì. ..

UOMOl: Sicuro, se non mi succede qualche guaio

UOMO: Che 'ndava succedere (....)

UOMO 2: [RIDE], (.....)

UOMOl: ( ....) non mi succede carcosa (....), (. ...) normale su' sicuro undi to

padri

UOMO: Eh! Allura ndi vidimu duminica undi me padri e (....) eu invece mi

partu u venerdì partu ...

Certo è dunque che il Gangemi, forte delle sue conoscenze, appoggiasse la candidatura

dell'arnico Saso Alessio il quale, consapevole dell'aiuto concreto che l'imputato poteva

procurargli per le competizioni elettorali, a questo continuamente si riferiva per chiederne

il sostegno. Sintomatica di ciò è la conversazione telefonica sempre intercorsa tra i due il

giorno prima della prevista festa calabrese (conv. del 19.2.2010, pr. 8118 del R.I.T.

2124/09) in cui l'imputato comunicava l'esito del suo interessamento. Aveva parlato con

Michele, che aveva acconsentito ad appoggiare il Saso alle elezioni ("Ho... Ho visto pure

Michele, mi ha detto di stare tranquillo, Michele, di tutto, hai capito ?"), e col cugino

Peppino (a conferma della visita a Marcianò Giuseppe come da conversazione sopra

esaminata) che, pur essendosi dimostrato favorevole a sostenerne la candidatura, aveva

espresso il desiderio di parlare di persona con il Consigliere Regionale (" ...dice: "Deve

venire... digli che deve venire solo, no? gli ho fatto un certo discorso - dice - ma figurati

Mimmo con... digli che venga solo a parlare con me!"). Poi, ancora una volta rinnovando

l'invito a partecipare alla festa già organizzata a Genova ("Senti un poco, tu domani

vieni?"), appreso dall'altro della sua impossibilità a presenziare all'evento ("lo sono...

guarda, ti dico la verità, sono messo veramente male, male, ma perché sono in campagna

elettorale e ci ho quaranta cose contemporanee") e ascoltate le ampie giustificazioni poste

al riguardo (" ...praticamente giro come una trottola, cioè domani potrei anche venire però
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devo rinunciare a due - tre cose che riguardano i voti, ecco tutto qua"), concordava con

l'amico di vedersi in un'altra occasione per parlare "con calma".

D'altronde, l'impegno del Gangemi verso la politica locale trova conferma non soltanto

nell'appoggio dimostrato all'amico Saso, presentatosi nel seggio di Imperia, ma anche nel

diretto sostegno di altri personaggi candidati nel seggio di Genova verso i quali l'uomo

nutriva una certa attenzione.

Tanto si osserva in ragione di altre conversazioni che rappresentano un indiscutibile

elemento di prova del coinvolgimento del giudicabile nelle competizioni elettorali e del

contrasto maturato con gli altri sodali pure interessati all'imminente rinnovo del Consiglio.

E che non si trattasse di mera passione politica o di puro spirito di amicizia verso propri

conoscenti lo spiegava proprio l'imputato in data 29.1.2010 (pr. 6512 del R.I.T. 2124/09)

allorquando, nel dialogare con Calabrese Domenico, altro soggetto monitorato nel corso

dell' indagine e nell' occasione identificato dalla voce, e nel chiedere a questo il voto per un

comune "paesano" candidato alle elezioni, affermava "Tanto al posto di un ca... di un

cane qualsiasi glielo diamo a un cane dei nostri il voto, che dite voi?... questo qua

paesano nostro è un ragazzo, logicamente oggi come oggi al momento Nanna ... non

hanno forza, però se un domani noi gli diamo le forze può essere che si comporta da

paesano del tipo che è... che poi chiediamo almeno a lui possiamo andare a prenderlo

dalle orecchie per mandarlo affanculo come a Lardo" proprio a voler dimostrare il diretto

interesse alle vicende elettorali e alla candidatura di soggetti che, vicini all'organizzazione

e facilmente manovrabili per il raggiungimento dei loschi affari, rappresentavano, quindi,

un ghiotto strumento per entrare nelle stanze del potere ufficiale.

Del resto, lo spessore criminale del Gangemi e la sua intraneità all'associazione di

stampo mafioso radicata in territorio ligure trova conferma sia nelle conversazioni

intercettate presso il terreno dell'Oppedisano e nella lavanderia del "Mastro", sopra

commentate, che in altre registrate nell'ambito dell'indagine genovese in cui è lo stesso

giudicabile a parlare e a descrivere le dinamiche della compagine di 'ndrangheta a lui

facente capo, il suo stesso carisma, la sua autorevolezza da non poter mettere in

discussione.

TI 20.1.2010 (conv. ambientale registrata presso il negozio di ortofrutta del Gangemi ai

pr. 7046, 7047, 7048 del R.I.T. 2485/09), Gangemi (da intendersi UOMO l, che viene

chiamato "Mimmo Gangemi" a conferma dell'esatta identificazione), discutendo con

Bruzzaniti Rocco cl.'59 (da intendersi UOMO, identificato dalla voce, ripreso dalle

telecamere e chiamato per nome "compare Rocco") del matrimonio del figlio di Anastasi
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Pietro al quale non aveva potuto presenziare ma che aveva comunque onorato inviando una

regalia, dimostrava tutto il proprio risentimento verso la famiglia dello sposo che definiva

un "buffone" e che, criticando l'assenza del Gangemi invece giustificata dall'impossibilità

a partecipare ad una cerimonia fuori Genova, a Lavagna, aveva tenuto un atteggiamento di

certo non gradito all'imputato.

(...)

UOMOI: Si dda du buffuni du figghiu di (PETRU NASTASI) (....). ( .....) si

fici nu misi (i prova). "Nun ci a fari amicu ddrà, si cci ici ( ). Gardate chiss'atru

buffuni, ci fici, "No, siccome quando (mi sono sposati) ( )

[DA TIMER 13:20.367 A TIMER 13:27.491 CONVERSAZIONE

INCOMPRENSIDILE, RUMORI AMBIENTALI]

UOMO: Ci (... ) na busta (....)

UOMOI: E nei mandai cu ANGELU (... ) "Vi saluta MIMMU, vi face tanti

auguri (....). (..... ). (.....)

[DA TIMER 13:40.729 A TIMER 13:48.592 CONVERSAZIONE

INCOMPRENSIDILE, RUMORI AMBIENTALI]

UOMO: Si maritaru i giovedì, penzu!

UOMOI: I sabatu

UOMO: E sabatu..

UOMOI: A LAVAGNA, a.. a LAVAGNA fora GENOVA, cumpàre, non è chi

diciti "iva, mi ittava un vestitu i supra (....) e ghiva puru menzura

UOMO: (Chiudìu u negoziu idu)

[DA TIMER 14:02.105 A TIMER 14:03.866 CONVERSAZIONE

INCOMPRENSIDILE]

UOMOI: (....) in cascitta domandaru "'Mpari MIMMU non c'è?", (....).

Allora, compàre, non è manco u guaragnu chi bu putiti fare ntà na iornata (....)

UOMO: No, no, nei, no, ci.., ci criditi, ci criditi (all'attività) (... )

UOMo!: (.....) quando gli ha dato quelli che (.....)
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UOMO: (Durante) l'anno c'è..

UOMOI: No (....)

UOMO: (Durante) l'anno (....) sono (... ), certo, certo

UOMOI: "Ma - ci dissi - senti na cosa - ci dissi - si tu ci tenivi propria,

propria, propria (....)...

UOMO: ..Ti maritavi i dominica

UOMOI: ... (....) ti maritavi i dominica. Se (....) i dominica, (.....)

UOMO: Al!.. al!.. allora avivu ragiuni, certo

UOMOI: "Ma chi vai cercandu!? (.....)"

UOMO: Fosse ancora a GENOVA stesso!?

UOMOI: Fussi ancora a GENOVA, cumpàre, ndallura, viniva menz'ura

prima...

UOMO: ..passavuvu

UOMOI: .. .iva, mi cambiava, passava na.. stava na urata, puro chi (....)

passava. (.....)

UOMO: E picchì vi ndì ivu!? (....)

UOMOI: Dicu, cumpàre, a LAVAGNA compàre (.... )

UOMO: Si bace na iornata (... )

UOMOI: Sì, (... ) a LAVAGNA, compàre (....)

UOMO: Sì bace na iornata

UOMOI: (....).-

Anche Raffaele non aveva assunto un bel comportamento ("RAFFAELl, forte che a loro

(..... ). Allura RAFFAELl u vitti chi (rifriscau) (.... ), non ha avuto un bel comportamento,

cumpàre. Siccome io l'avevo rispettato, non ha avuto un buono comportamento, anzi io vi

posso dire (.... ) chi poi,fai..,facci una buona figura ( ... l'). Lo aveva visto allontanarsi un

po' da lui (''No, io veramente ci so.. ci so rimasto un po' male cu RAFFELE, perché da

quando (tutti i (... ) si su'.. si (ll'untanerebbe chi figghi i Petru NASTASIU) (.... ). ( )

perché allontanato un po' (.... ). Comunque non (.... ) Sì, (i visti) a prima vota ( ).

"Passai mi ti salutu (.... ) amicu, passu e salutu a mpari MIMMU", (....l') e la cosa lo

aveva alquanto rammaricato tanto che, in uno sfogo volto a sottolineare il proprio spessore

criminale secondo a nessuno, il Gangemi tuonava "però la cosa che io ci so rimasto male

"ma tu chi cazzo ti cridi chi chiddru picchì camina ca cravatta è cchiù malandrinu i

mia!?", eh eh. Poi quannu mi là mettiri ma mettu puru iò", così suscitando la totale
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deferenza nell' altro il quale, rinnovando il proprio rispetto, dapprima rispondeva

"Cumpàre MIMMO", eeh, parlavamo sempre di voi...Di tutta l'amicizia (.... ). Cumpàri

MIMMU è cumpàri MIMMU' e poi, difendendo l'operato dello stesso Raffaele a la sua

"trascuranza", aggiungeva che questo non si era reso conto di sbagliare con compare

Mimmo verso il quale in realtà aveva da sempre provato una forte stima e considerazione

("No no no, è giusto quello che state dicendo, no! La seconda volta non voglio

(giustificarlo). E' stato a GENOVA quattrolcinque volte; è passato, ci siamo.., ma è popria

un passaggio ... Altri motivi non lo so, so soltanto che la verità cchiù sacra (... ) che è la

verità, mi dissi "Compàri MIMMO è cumpàri (mio)").

Poi, ancora una volta rimarcando la propria forza criminale, in un crescendo di

spavalderia l'imputato aggiungeva "Però, se (....) o mi toccanu a facci pozzu rischiari

puru tri ergastolil" e ancora, parlando di soggetti in stato di detenzione e appreso

dall'altro della prossima uscita dal carcere di qualcuno dei suoi ("Ora speriamu u nesci

carcunu di mei!"), affermava "Megghiu stì cose, cumpà, ca si succediva carcosa peggiu

(....), non vi pari chi è megghiu u rumuri...di catini, ca rumuri i campani!?".

Il 24.1.2010 (pr. 8079, 8081, 8082, 8083 del R.I.T. 2485/09), discutendo prima con

Condidorio Arcangelo (nato a Reggio Calabria l' 1.8.1942, residente a Genova e zio della

moglie dell'imputato come da lui stesso ammesso in sede di spontanee dichiarazioni

all'udienza del 20.6.2013) e successivamente con Violi Domenico del funerale di

Anastasio Pietro, deceduto il 19.1.2010, al quale il giudicabile (che nella conversazione

deve intendersi UOMO 1, cioè colui che inizialmente dialoga con i clienti del negozio) non

aveva voluto presenziare per vecchie ruggini afferenti questioni di 'ndrangheta ("pirchì eo

chi (... ) mi cchiappai ifatti i 'ndragheta ... "), appreso della partecipazione alle esequie

di alcuni affiliati tra i quali Raffaele, criticava duramente il comportamento eccessivamente

autonomista di tali soggetti, a suo dire colpevoli di non averlo avvisato anticipatamente

delle loro intenzioni e di non avergli chiesto preliminarmente il permesso ("Allora io gli

debbo dire na cosa: "RAFFAELE, per vostra buntà, quando muore carche cristiano, puru

chi mori (.... ), prima mi 'vvisate a Riviera (.... ), non putitifare chiddu che (. ... )...ufaci

cusì - ci dicu - RAFFAELE..."). Per il suddetto comportamento decisamente irriguardoso,

era sua intenzione riprendere Raffaele al quale avrebbe sottolineato che lui non era un

semplice "impiccio" e che "Pè vostra bontà prima mi faciti un passo viditi cu vogghiu

sapiri".

Comprendendo il risentimento dell' imputato, l'altro interlocutore chiariva "Mpàrate,

imparate un pochiceddu i regole, quando c'è na cosa, passate e passate prima (. ... ) Picchì
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può darsi che vui tante cose ne sapiti chiddi chi sapimu nui e, pì diri, possiamo decidere

. ()"nOl, non o, ••

Poi, a voler meglio spiegare il motivo del proprio malumore, il GangellÙ aggiungeva

"Mpare MIMMO, lassannu stare a 'mpare MIMMO che su' parenti e su parenti (....),

però non mi pari ca si eu non mi parTU chi NASTASI pifatti i RAFFAEll. E' inutile

cumpare che eu mi sciarriu chi cristiani pifatti i 'ndragheta e non mi parru e poi l'autri

(iti e a ballate). Allora, quando è stato prima cosa partiu pi du RAIMONDO, vu

ricordate, vi ricordate che RAIMONDO non vuliva pi RAFFAELINU, cose, e mi

incazzai, eu con tutti era incazzato pi stu fatto, poi chistu, RAIMONDO che non vuliva,

(....) e cose, giustamente (....). RAFFAELINU non vuliva tandu pè.., pè..,

RAFFAELINU u RAIM..Mi 'nchianàru i cazzi a mia cu stu RAIMONDO e (....),fino a

quando per grande benevolenza i stu RAIMONDO (.....) pi mia senza nessun motivu,

pecchì po' ci su ( ) pi stu RAIMONDO (....). Ora giustamente iò, cumpare (.....). Iò

cu sta genti, no, ( ), giustamente, pi stu fattu i RAIMONDO. Si ieu mi creo malocori

cu uno per fatti i 'ndragheta e mi (....), (.....) pì difendere e po' l'atri.., (.....) pì

difendere e po' l'atri...".

Insomma, lui non era di certo "un pupo" da prendere in giro ("Eo non sugnu un pupo.

cumpari, eu mi sciarriu...pì difendere l'uomini i Genova chi cristiani e poi l'autri iti e

bballati") e il comportamento assunto da alcuni sadali non era scusabile neppure con la

parentela con il defunto Anastasi ("Cumpà, a un bel momento parenti soi e parenti non

soi, quando muriru i nostri, (....): "No, cumpare, nui non venimu, nni dissi dici, picchì

giustamente 'mpare MIMMO, insomma, non si parrunu cchiù pifatti i 'ndragheta, nui

(....), a vui vifacimu i condoglianze e (....)").

È evidente il rancore provato dall'imputato verso i propri compagni i quali, incuranti

delle vecchie questioni di 'ndrangheta, erano ugualmente andati al funerale senza peraltro

dirgli nulla.

Poi però, di fronte alle ampie giustificazioni dell'altro interlocutore secondo il quale la

mancanza era stata commessa solo da pochi soggetti e non dall'intero gruppo criminale di

appartenenza ("No, se c'era stato che dici parteciparu tutti, allora va putiu pigghiari a

livellu i (ndranghetaJ ..."), rassegnato spiegava che in realtà non si trattava nemmeno di un

fatto particolarmente grave ("No, onestamente non ci faci nenti ormai, pè dire, tutto

normale pè mia, non è che sunnu grandi cose manco, però u fattu, vardati, se eu a

giudicare a cosa bedda pulita...") ma di una questione di rispetto a cui comunque

evidentemente teneva ("Lo dico in generale, è un segno di rispetto").
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Del resto, come aggiungeva verso la fine del dialogo, si trattava di un comportamento

davvero imperdonabile ("Eu, ci su parenti mei che non ci parru picchì si comportaru male

cu qualchidunu. Voi non è che neanche se erunu parenti vostri, quando vidistu che si

comportano in quella maniera, cominciando du dottore, mi ci diciti "Ma ccà tu undi stà

iendu! ?". Iò, ci su parenti mei che si comportaru male cu qualche amicu e i mandai

affanculo (a tutti). Eu la ragiunu così/") e lontano dal suo modo di pensare tanto che, a

voler sottolineare la trascuranza avvenuta, l'uomo raccontava di una volta in cui, appresa la

mancanza di rispetto di un suo parente, lo aveva fatto punire gravemente ("Picchì io nei su

parenti mei, (....), che non ci parru picchì si comportaru male cu carche amicu. Quando

i chiamai iò, "non vi (...), e altura cammina supra a to strada!". Non c'è (...), io, su sapi

Reggio e tuttu u mundu. Addirittura a un cugino mei u (iei sparare eo proprio a Reggio,

ci dissi eo "sparatelu a ssu curnutu!").

TI dialogo in commento offre, pertanto, significativi spunti per comprendere la caratura

criminale dell'imputato che, infuriato per l'ardire di Raffaele e di altri, pretendeva una

totale obbedienza nei propri accoliti tenuti ad informarlo di ogni loro agire e

determinazione.

Ancora di rilievo sono le parole del Gangemi che, durante lo sfogo, introduceva la

questione delle prossime elezioni regionali e della candidatura di Praticò verso cui

dimostrava un chiaro interessamento e per il quale chiedeva un sostegno ("Però se nui ci

daremmo a forza a PRATICO', PRATICO"'); come altrettanto evidente è

l'accondiscendenza del suo interlocutore il quale, evidentemente incurante del nominativo

da sostenere e provando una piena fiducia nel suo autorevole referente, rispondeva "lo

penso ca ti chiama (...). lo crido chi (...) comu tutti nui. Ca si chiama PRATICO' o si

chiama...o si chiama PEPPE o si chiama.. per nui non cambia niente, l'importante..,

l'importante è che...".

In effetti, la vicinanza del Gangemi a Praticò Aldo emerge da un'altra intercettazione,

registrata sul numero in uso al giudicabile il 5.2.2010 alle ore 17.57 (pr. 7035 del R.I.T.

2124/09), in cui l'uomo, chiedeva all'arnico spiegazioni sulle modalità di voto ("Senti

Aldo, quando nella cosa che dice così: "Vota così" no? .....devono sbarrare Popolo della

Libertà?...e scrivere Praticò? o debbono sbarrare anche Sandra Biasotti?") e riceveva da

questo ampie delucidazioni al riguardo (ALDO: "No, no. Addirittura se scrivono solo

Praticò e non sbarrano niente, il voto va a Praticò, al Popolo della Libertà e a Biasotti in

automatico"; MIMMO: "Sì, allora io gli dico di sbarrare Popolo della Libertà e di

scrivere Praticò"; ALDO: "E an... Bravissimo! Questo devi dire").
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Ebbene, l'interessamento del Gangemi verso la politica locale e il candidato Praticò

rappresentava il motivo di un attrito tra sodali evidentemente in disaccordo sul nominativo

da votare.

Quanto detto trova un'indubbia conferma nella conversazione del 5.2.2010 (pr. 11243 e

11244 del RI.T. 2485/09) nel corso della quale l'imputato (l'UOMO 1 che nella

conversazione viene chiamato "compare Mimmo"), ricevuta la visita di Lumbaca Rocco

(soggetto da tempo intercettato e già conosciuto dalle forze dell'ordine che lo

riconoscevano alla voce) che lo informava di aver avuto un' ambasciata per il sostegno

della candidatura a Genova della figlia di Moio Vincenzo, Moio Fortunata ("E a

'mbasciata non è che arrivau, a 'mbasciata arrivau che è na fimmina, cià purtaru qua a

GENOVA... No, c'è na cristiana.., una ragazza femmina è, mi pare che 'nd'avi ventUri

anni, non mi vorrei sbagliare se (.... ), sacciu che è i Ventimiglia ed è qua a Genova questa

ragazza e ha bisogno di mille e seicento voti"), sorpreso domandava "Cu ha mandau a

'mbasciata, iò non vogghiu sapiri i fatti vostri", così apprendendo che il principale

sostenitore della ragazza era stato "compare Mimmo".

Evidentemente infuriato per una decisione della quale era stato tenuto all'oscuro

("Compare MIMMO (..... ) pigghiau impegni cu ( ). (....) 'mpare MIMMO: "Ma vui non

avivu pigghiatu impegni cu cumpare MIMMO ( )"), l'imputato tuonava contro il sodale il

quale, comunque al corrente degli impegni assunti dal Gangemi verso Praticò Aldo, aveva

agito di testa sua incurante degli accordi già presi con altri ('''Mpare MIMMO no sapi che

(.... )/1 No sapeva che... no sapeva che iò... 'Spettate compare. Non sapiva.., non sapiva

che iò quando parrammu e parrammu cu (ALDO PRATICO') tutta la serata (dissimu) stu

(ALDO PRATICO')").

A sua volta allibito per la reazione del giudicabile, dimostrando nei suoi confronti una jtt
totale sudditanza, il Lumbaca si impegnava in una serie di giustificazioni tutte dirette a

rimarcare la più completa devozione verso il suo autorevole interlocutore ("Sì, sì. lo non lo

sapevo compare MIMMO... No, ma no... ma questo... ma cumpare MIMMO se andavo...

cioè negativo nel senso, con un uomo che ci conosciamo da venti anni, da trent'anni con

. ")VOI.. .

Poco convinto però l'imputato obiettava "E dato che c'è questo precedente, non mi

sembra che sia opportuno a MIMMO GANGEMI mi ci facimu fare na figura i pupu cu

(ALDO PRATICO')". Compare, quando s'hanna dire i cose s'hanna dire chiare, quando

uno parla giusto..." cosi costringendo il Lumbaca a scusarsi ancora una volta e a cercare

un ricomponimento della questione (''No, ma ci possiamo sedere, ci possiamo sedere dove
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vogliamo perché siamo onesti e ci possiamo sedere, compare MIMMO...Per dire, quando

è successo.., ma pure forse dieci giorni fa, io non sapevo questa cosa..") fino a concludere

che avrebbe parlato della faccenda con "compare Mimmo" al quale avrebbe chiesto le

dovute spiegazioni per l'irriguardosa dimenticanza ("Sì questo, ma questo glielo dico (.... ),

"Cumpare MIMMO, scusate, voi mi avete detto che giustamente io (... ) aiuto a questa

ragazza.. ", e (. ... ), cumpare MIMMO. E ci dissi eo "di quello che possiamo, ci dissi,

aiutiamola a questa ragazza"; dici: "Cumpare, i canusciu puru.. ". Ma, io, (... ) personale

(.... ) cento/duecentovoti, quello che saranno, che io.., quello che si può". Però non sapevo

tutto ciò di quest'altro io, anche perché nni vittimu quindici giorni, pure venti giorni fa,

cumpare MIMMO").

TI fatto intendimento del Lumbaca non dispiaceva al Gangemi che anzi lo incalzava

suggerendogli cosa dire al compare ("No, ma vui m'hatafare ufavuri cu (... ), "viditi che

iò a 'mpare MICU u canusciu pi un cristiano serio!...Ci facistu pigghiari l'impegno, siete

andato anche voi e vi siete preso l'impegno...con dieci, quindici cristiani, non viu picchì ci

ama fare fare sta figura a 'mpare MICO") verso il quale, pur sapendolo di Siderno, non

provava alcun sentimento di soggezione (" ... cumpàre, non c'era (.... ), non c'era

(ANGELU) (. ... ). E ora u stissu cumpare (..... ), ci pare chi è i Sidernu, ddà non mi passa

pu cazzo (.... ) Grazie a chiddi i Sidernu pigghiai (.... ). Non che io ho niente con Siderno

che ciò pure buoni amici") e l'altro, ormai rassegnato ad appoggiare la candidatura del

Praticò, concludeva "Abbiamo preso l'impegno cu stu cristiano e dobbiamo riuscire, se ci

riusciamo, a portare avanti a stu cristiano, punto, basta, chistu cristiano ccà, comu si

chiama.. Ora io sti cose (.... ), comu si chiama?, PRATICO'. Ma, io, quando me l'ha detto,

compare MIMMO, io non sapevo (.... ) di questo qua. (.... ) compare MIMMO, (.....l'.
Aspra è la critica mossa dal Gangemi verso "compare Mimmo" colpevole di aver tenuto

un comportamento decisamente inspiegabile. In fondo la candidatura del Praticò era stata

concertata nel corso di una riunione tra affiliati alla quale avevano partecipato, tra gli altri,

tanto il Gangemi quanto lo scomodo sodale che nell' occasione non aveva dimostrato alcun

disaccordo.

(...)
UOMOl: Allora, 'mpare MIMMO, per dirla (....), quando stu PRATICO'

vinni con qualcuno da me, io prima cosa ci pattuia...

UOMO: (....)

UOMOl: .. .l'appoggio...

UOMO: Gira
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UOM02: (....)

UOMOl: Allora, sentite, NINO, picchì ora hata sapiri (....). lo gli ho pattuito

patti e condizioni, chiamo (... ) e ci dico: "così così così. Chi diciti?"; "Va bene".

La sera abbiamo avuto un incontro cu stu PRATICO', eravamo una quindicina,

vinti, ora non mi.. non è chi mi pozzu ricurdari quanti erumu. (.....)

INCOMPRENSIBILE PER RUMORI AMBIENTALI

UOMOl: Ma picchì iò cridu (....), 'mpare ROCCO, picchì la nostra..

UOMO: (....) compare (MIMMO) (----), in questa tavola c'era compare

MIMMO

UOM01: Sì, (....) c'erano (... )

UOMO: C'erano tutti

UOMOl: Quasi tutti

Poi, ancora una volta sottolineando il proprio spessore criminale e così dimostrando il

fermo intendimento di mettere a posto "compare Mimmo" e la sua grave mancanza di

rispetto, !'imputato tuonava".. .Ma vi pare che su' comportamenti di omini chisti, compare

ROCCO!? Perché se a mia uno (. ... ): "Cumpare ROCCO haiu un impegnu, o non mi va,

nui simu amici, faciti chiddu che vuliti, stu passo non è possibile, punto e basta". Però che

vu pigghiati (e poi vi vutati ca cartafatta). Eu tifazzu capiri che sugnu malandrino (....)"

e, a voler rimarcare la propria pericolosità, aggiungeva "Chi siciliani iò mi cchiappai pi

iddu, (..... I...Compare, per qualche sei misi caminai ca pistola incoddu ca pallottola in

canna, (picchì ora veni qualche d'unu e mi spara...cumpare (.... I mi truvaru na pistola

ca pallottola in canna (.... I, non mi (aciva quattru!cinc'anni!? "lo l'ho (atto perché me

l'avete chiesto voi e mi misi a disposizione vostra, (.... l''. Fatevi un giudizio i stu

cristiano!" e ancora "Ma cumpare ROCCO se vui venite e mi diciti che avete un

problema (..... 1. Cumpare n'autra vota si chiappau cu unu ddà, 'bbandunai negozio e

cose, 'chiappai a pistola e mi (..... 1. Ma allora è indegno propria, compare, è propria

indegno!"

Forte è il risentimento dell'imputato che, riprendendo l'argomento con Bruzzaniti

Rocco (conv. del 7.2.2010, pr. 11732 e 11733 del RI.T. 2485/09), affermava come si era

trattata di una "trascuranza" che però, sottolineava il Bruzzaniti, era stata fatta in buona

fede senza l'effettiva intenzione di scavalcarlo. D'altronde, proseguiva l'uomo, era loro
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preciso volere "restare uniti" e non aprire questioni di fatto inesistenti ("Esatto,

perdonatemi, vui perdonatemi e mettitivi un attimo nte panni mei, ndàvia appena arrivato,

ndàvia a testa chi mi (fiaccava), appena (....) dico "ma possibile, comu, allura, dico semu

uniti o (.... ) nni 'mmazzamufra di nui?!").

Poi, di fronte all'aperta conferma del Bruzzaniti circa la propria appartenenza alla

'ndrangheta ("Era probabile, ma eu.. Vi ricordate, è successo che io allora (....) fra le

altre cose quando (.....) sulu i comu parlau di una certa cosa... "voialtri giovanotti

dovete fare certe... ", cumpare mi alzò u pilu comu i cinghiali, compare, "ma tu u sai di

unni staiu vinendu eu e che fici eu ca 'ndragheta, ma tu lo sai cosa ho rischiato io per la

'ndragheta e pure (....) ca bandiera da Calabria e tu veni e mi dici a mia, come cafussi

a curuna da testa mia, e pure... e pure ca qualchidunu tifici capiri ca si' non lo (... ) lo

stesso perché tu (... l'), approvando quanto detto dall'altro il Gangemi esclamava "(Se

oggi), cumpàre, ee, (....), l'abbiamo di natura, non futtìu (... ) cosa ccà, cumpàre!...Ci

po' essere un picciotto che può essere degno o malandrino quanto a (nui)" con ciò

rimarcando la propria consapevole intraneità al comune sodalizio per il quale "si s'ava

mmazzare si mmazza puru pi chistu come noi.." e nel quale l'autorevolezza di un

esponente anziano non poteva essere messa in discussione ("Anche, se parliamo di una

certa gerarchia, cumpàre ROCCO, vi dico una cosa, u megghiu giuvanottu du mundu 

diciamo così· che è come a noi, come (....) insomma, come cuore, come (....), a unu

vent'anni iò non vaiu mi cci dicu certi.., ma per serietà, cumpàre!... No, e non (....)

anche na certa età, na certa esperienza..").

Chiara è l'approvazione del Bruzzaniti il quale, messo di fronte all'ennesima richiesta di

voti dell'imputato ("Che facimu, ci cugghimu nu pochi i voti (.... )?"), si dimostrava

favorevole ad appoggiare il candidato per il quale si impegnava a raccogliere tra gli altri

sadali il necessario appoggio ("lo di quello che posso, compàre, ho dato la parola e 11

quella rimane").

11 sostegno alla figlia di Moio Vincenzo costituiva l'oggetto di un'altra conversazione

(del 10.2.2010, registrata al pro 81 del R.I.T. 107/10) intercettata sulla Mini Cooper targata

CL750PD di Condidorio Arcangelo cl. '42 tra questo e il giudicabile (entrambi identificati

per il riconoscimento delle voci più volte ascoltate dagli investigatori) il quale, alla

proposta dell'altro di andare da tale "Peppino" per parlare della ragazza ("Imu undi

PEPPlNU, pufattu di voti i chidda?"), osservava "E ci dicu "mandati glià vanda e bi ( ),

cazzo ci ate a diri "sentiti comu vi permettiti mu ppoggiate a una e Ventimiglia ( )

mbasciata (...). Non è ca putitifari chiddu ca (...), s'ama ghiri d'accordu, (....)"1" così
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dimostrando ancora una volta il proprio risentimento per l'inopportuno appoggio

elettorale.

Il 22.2.2010 si verificava l'atteso incontro chiarificatore tra Gangemi Domenico e il

"compare Mimmo" sostenitore della Moio che veniva preceduto da alcune telefonate

aventi sempre ad oggetto le imminenti elezioni regionali.

Alle ore 9.03 (pI. 8374 del R.I.T. 2124/09) il Gangemi riceveva la telefonata di

"Peppino" il quale, chiaramente sponsorizzando la Moio, riferiva all'imputato di essersi

incontrato con un "socio" del Praticò. Questo, stando a Peppino, era spacciato e non

avrebbe mai ottenuto i quasi seimila voti necessari per essere eletto. Non così la ragazza

alla quale erano invece sufficienti soli mille voti per passare (" ...è venuto un socio di

quello, come si chiama? Praticò...e mi ha detto che non passa sicuro, ascolta quello... che

fa la bella figura, ma passare che non può passare...che ci vogliono quattromila vo...

quattromila e cinquecento... quasi seimila voti...Ascolta, questa ragazza con mille voti,

dato che è un partito piccolo...può passare, capisci, con mille votil").

Il suggerimento però non persuadeva il giudicabile che, rimarcando l'impegno già preso

con il Praticò ("noi abbiamo preso un impegno ben preciso con questo ragazzo"), si

dimostrava fiducioso della buona riuscita della candidatura del proprio amico (" .. .No, no

ho setacciato Lavagna, questa volta li prende i voti..."). Poi, messo di fronte alle insistenze

dell'altro che gli passava al telefono proprio Moio Vincenzo ("Ho capito. Comunque

vedete che potete fare per questa ragazza, eh! Che c'è suo padre qua, eh! ... Te lo passo,

tohl"), parlando con quest'ultimo e rincuorandolo ("Sì. comunque un po' di voti a vostra

figlia glieli stanno... si stanno raccogliendo pure non è..."), lo rimproverava per non averlo

cercato per tempo, prima che lui prendesse impegni con altri (" .. .perché compare se

eravate venuto voi non avrei impegni con nessuno...").

Il Moio, trovando una giustificazione alla sua dimenticanza ("Vi... vi spiego subito. lo a

fine dicembre abbiamo avuto la certezza di questa candidatura"), aggiungeva di averne

parlato la sera prima con "compare Michele" di Ventimiglia il quale si era offerto di

riferire la faccenda direttamente al Gangemi ("ho parlato con compare Michele qui su

Ventimiglia, so che vi siete visti pure...e mi ha detto che sarebbe venuto lui, perchè io

volevo venire insieme con lui a trovarvi"). In seguito, ne aveva discusso anche con

"Mimmo" e "Filippo" a cui aveva esternato il proprio desiderio di affrontare l'argomento

di persona con l'imputato. I due però gli avevano riferito che "Se avete parlato con noi è la

stessa cosa, lo portiamo avanti noi" e così lui aveva desistito dal suo intento, rimandando
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la visita a Genova alla settimana successiva ("Comunque io vengo, gli ho detto io, la

prossima volta che salgo su Genova voglio che andiamo a trovarlo").

Nel prosieguo Moio Vincenzo, davanti all'aperto diniego del Gangemi che ribadiva

l'impegno già assunto anche per il tramite dell' "interferenza di qualche amico pure come

noi!", insisteva ancora una volta per l'appoggio alla propria figlia Fortunella che

descriveva facilmente eleggibile ("Allora, io la cosa che vi volevo dire compare Mimmo,

che poi ve la spiega... perché... Allora, il risultato di Fortunella, che sarebbe mia figlia, è

una cosa facilissima perché con mille voti, pure di meno, diventa consigliere regionale")

così solleticando l'interessamento dell'imputato che concludeva "Va bene, vediamo,

qualche cosina faremo pure per vostra figlia compare".

Si riporta la telefonata d'interesse.

MIMMO: Pronto?

PEPPlNO: Sì, chi parla? Mimmo?

MIMMO: Sono Mimmo,sì.

PEPPlNO: Eh, sono Peppino. (sorride) Dove sei a quest'ora? a letto sei ancora?

MIMMO: No, sono alzato. Peppino quale?

PEPPlNO: Un certo Peppino verso la frontiera! (sorride).

MIMMO: Ah, sì! Ciao Peppino come stai?

PEPPlNO: Sì. Ciao, ciao, ciao, ciao.

MIMMO:Eh.

PEPPlNO: Dimmi un po', ti ho svegliato...

MIMMO: No, no, no, sono...

PEPPlNO: ...per parlarti...

MIMMO: Sono in negozio io.

PEPPlNO: Sì... Ah, sei in negozio già? Sì.

MIMMO: Sì, sì, è dalle (inc. sovrapposizione voci).

PEPPlNO: Per parlarti per quella ragazza... Sì. Dimmi un po', per parlarti per

quella ragazza, perché qua...

MIMMO:Eh.

PEPPlNO: ...è venuto un socio di quello, come si chiama? Praticò...

MIMMO:Eh.

PEPPlNO: ...e mi ha detto che non passa sicuro, ascolta quello ... che fa la bella

figura, ma passare che non può passare.
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MIMMO: Praticò non può passare?

PEPPINO: No, non può passare che ci vogliono quattromila vo... quattromila e

cinquecento... quasi seimila voti.

MIMMO: Eh, ma noi qua voti gliene abbiamo presi! No, ci vogliono...

PEPPINO: Ascolta.

MIMMO:Eh.

PEPPINO: Ascolta, questa ragazza con mille voti, dato che è un partito

piccolo...

MIMMO: Sì.

PEPPINO: ...può passare, capisci, con mille voti!

MIMMO: Ma no questo qua, Praticò, guarda Pe...

PEPPINO: Sì.

MIMMO: ...è stato il primo non eletto la volta passata...

PEPPINO: Sì, sì, sì, e così fa adesso.

MIMMO: (inc. sovrapposizione voci) Nooo...

PEPPEINO: Togligli cinquecento voti, non l'ammazzate, hai capito te...

MIMMO: No, ma...

PEPPEINO: ...cosa voglio dire?

MIMMO: ...non è che l'ammazziamo...

PEPPINO: Parla con Angelo, parla con Angelo.

MIMMO: ...però... No, io ho già parlato con Angelo, noi abbiamo preso un

impegno ben preciso con questo ragazzo.

PEPPINO: Sì, sì, ma lo so, me l'hai detto ...

MIMMO:No...

PEPPINO: ...ma ora che è venuto questo che è amico di questo coso e mi ha

detto che è difficile che passi...

MIMMO: Ma questo qua Peppino...

PEPPINO: ...se non deve passare, prendere cinquecento più o cinquecento

meno...

MIMMO: Ma no che li prende...

PEPPINO: ...è una cosa grave, capisci?

MIMMO: Perché io... io ho...

PEPPINO: ...mentre che questa ragazza...

MIMMO: No, no ho setacciato Lavagna, questa volta li prende i voti...
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PEPPINO: Si.

MIMMO: ...questo ragazzo, sai? ho toccato pure qualche circolo...

PEPPINO: Sì.

MIMMO: ...di associazione...

PEPPINO: Sì.

MIMMO: ...d'anziani...

PEPPINO: Ho capito. Comunque vedete che potete fare per questa ragazza, eh!

Che c'è suo padre qua, eh! ... Te lo passo, toh!

MIMMO: Eh, ma... Pronto?

Peppino passa il telefono ad altro soggetto. La conversazione prosegue tra

Mimmo ed Enzo.

ENZO: Buongiorno compare Mimmo.

MIMMO: Buongiorno compare Enzo!

ENZO: Buongiorno. Eh, com'è, tutto bene?

MIMMO: Sì. comunque un po' di voti a vostra figlia glieli stanno... si stanno

raccogliendo pure non è...

ENZO: Sìì, però io...

MIMMO: sono pure amici miei questi di Fiumanò, cose, no?

ENZO: Sa Sapete che volevo dirvi compare Mimmo, siccome è un risultato

sicuro questo qua il nostro, perché con ogni probabilità con poco, noi diciamo

mille ma possono bastare pure...

MIMMO: Ma voi Cristo Santo, perché non siete venuti prima da me compare...

ENZO: Ascoltate compare, ascoltate, vi spiego subito compare. lo vi dico

come stanno le cose, io lo sapete che sono una persona corretta allora io...

MIMMO: Sì, sì, lo so, come non lo so che siete...

ENZO: Ascoltate...

MIMMO: E a noi ci dispiace che voi non siete venuto prima da noi...

ENZO: Ascoltatemi...

MIMMO: perché compare se eravate venuto voi non avreI impegni con

nessuno... era .

ENZO: Ma non potevo sapere!

MIMMO: Era una cosa...
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ENZO: Compare Mimmo ascoltate

MIMMO: era una cosa nostra compare, eh!

ENZO: Vi vi spiego subito. lo a fine dicembre abbiamo avuto la certezza di

questa candidatura, ho parlato con compare Michele qui su Ventimiglia, so che vi

siete visti pure...

MIMMO: Sì.

ENZO: ...e mi ha detto che sarebbe venuto lui, perchè io volevo venire insieme

con lui a trovarvi. Mi ha detto lui: "Compare Enzo..."

MIMMO: E perché non siete venuto compare? mannaggia la miseria...

ENZO: E perché... Aspettate.

MIMMO: .. .io non lo so!

ENZO: Aspettate! Aspettate, ma era... aspettate... mi ha detto Michele che

veniva lui, ve lo faccio dire da lui, no? perché lui... io fino a ieri sera...

MIMMO: Michele non è venuto compare.

ENZO: Ascoltate l'ha detto a me ieri sera, mi ha detto che vi che vi siete visti

domenica pure...

MIMMO: Sì, sì.

ENZO: ...Michele me l'ha detto ieri sera...

MIMMO: Sì, sì.

ENZO: ...e mi ha detto che per il 28 vi vedete un'altra volta, mi seguite? Mh?

MIMMO: Sì, sì, sì, sì.

ENZO: Eh, allora automaticamente io, quando poi sono passato da lì di

passaggio, e a livello personale mi sono visto con Mimmo, mb?

MIMMO: Sì.

ENZO: ...così e con Filippo, che io ho parlato con Filippo con il giovanotto...

MIMMO: Sì, sì, sì.

ENZO: ...automaticamente gli ho detto che volevo venire pure a trovarvi, no?

Mi ha detto: "Compare Enzo..."

MIMMO: E perché no siete venuti?

ENZO: Aspettate, aspettate, vi spiego. Mi ha detto: "Se avete parlato con noi è

la stessa cosa, lo portiamo avanti noi". Comunque io vengo, gli ho detto io, la

prossima volta che salgo su Genova voglio che andiamo a trovarlo. Mi sono visto

pure con compare Onofrio, per altri motivi che poi vi spiega pure compare

Onofrio...
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MIMMO: Sì, sì, sì.

ENZO: ...quindi non c'è problema, ah? Dal punto di vista personale, e quindi io

in settimana, siccome io ho avuto un mare di fastidi e sono stato anche poco bene,

che sono stato veramente male, male, male, in settimana io da martedì in poi sono

lì a Genova...

MIMMO: Sì.

ENZO: ...e io vengo a trovarvi...

MIMMO:lo...

ENZO: ...se vi fa piacere.

MIMMO: No, che ci mancherebbe, oh compare...

ENZO: Eh, quindi.

MIMMO: ...lasciala stare la politica, mi fa un grande piacere, ci mancherebbe

pure!

ENZO: Mh, rnh.

MIMMO: Noi pure... si è parlato con Mimmo, dice: "Vediamoci pure un po' 

dice - pure per questa ragazza". Gli ho detto, "Sì, ma mi dispiace che noi già

abbiamo preso un impegno con questo ragazzo", capite voi?

ENZO: Lo sO,lo so con chi avete preso l'impegno. Eh.

MIMMO: Questo è stato il guaio campa'. Sapete, è lo stesso...

ENZO: Però campa...

MIMMO:Mh.

ENZO: Compare volevo dirvi solo questo qua.

MIMMO: Che poi con questo... con questo ragazzo si è preso l'impegno

tramite interferenza di qualche arnica pure come noi! Eh... eh.

ENZO: Sì.... Allora, io la cosa che vi volevo dire compare Mimmo, che poi ve

la spiega... perché... Allora, il risultato di Fortunella, che sarebbe mia figlia, è una

cosa facilissima perché con mille voti, pure di meno, diventa consigliere

regionale, mi seguite un attimo?

MIMMO: Sì, sì.

ENZO: Mentre Aldo se non prende almeno da cinquemilacinque ai seimila

voti...

MIMMO: No, quattromilacinque ne deve prendere.

ENZO: Non gli bastano, non gli bastano, perché... sapete perché non gli

bastano?
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MIMMO:Eh.

ENZO: Perché c'è Gadolla, c'è Clinio dalla parte di AN che sono davanti a lui

come numeri, poi, oltre a questo qua, c'è Abbundo, c'è Rosso, c'è Macchiarello,

questi qua passano tutti.

MIMMO: Sì, sì, ma noi...

ENZO: Avete capito?

MIMMO: Ma noi compare per questo Aldo, che è venuto pure un arnica di

Reggio ...

ENZO: Eh.

MIMMO: ...una... una bella botta gliel'abbiamo data! Mimmo... noi poi

abbiamo parlato con Mimmo...

ENZO:Mh.

MIMMO: ...gli ho detto io... dice: "Così, così". Va bene, gli ho detto io, un

poco pure alla ragazza gli ho detto, ci mancherebbe, gli ho detto, mi dispiace che

non è venuto prima sennò le cose erano...

ENZO: Eh, ma non lo sapevo, non lo sapevo, lo abbiamo saputo alla fine di

dicembre lo abbiamo saputo, sennò non potevo Mica, con tutto il cuore, mi avete

capito?

MIMMO: Sì, sì, sì.

ENZO: Eh. Eh, io vi dico...

MIMMO: Va bene, vediamo, qualche cosina faremo pure per vostra figlia

compare.

ENZO: Eh. Va bene, io poi... ma comunque in settimana vengo a trovarvi,

d'accordo?

MIMMO: Va bene compare. Sì, ciao

ENZO: Ah? Okay? Vi saluto.

MIMMO: Ciao compare.

ENZO: Tante cose.

MIMMO: Ciao.

ENZO: Vi saluta Peppino, ah! Tante cose, arrivederci.

MIMMO: Ciao, ciao.

Pago 605 di 891



Immediatamente dopo, alle ore 9.34 (pI. 8382 del RI.T. 2124/09) Gangemi Domenico

convocava Mimmo tramite Raffaele ("Oh, Raffaele, che non trovo... il numero di Mimmo,

se può fare un salto un minutino Mimmo qua").

L'incontro tra i due si verificava qualche ora dopo presso il negozIO di ortofrutta

dell'imputato (pI. da 391 a 396 del RI.T. 373/10) e svelava !'identità del "compare

Mimmo" più volte citato nel corso dei precedenti dialoghi. Nell'occasione si presentava,

infatti, proprio Belcastro Domenico il quale, ripreso dalle telecamere poste all'esterno

dell'unico ingresso dell'esercizio commerciale del giudicabile e riconosciuto alla voce

dagli operanti che già lo monitoravano sulla sua utenza telefonica, veniva informato dal

Gangemi della telefonata di "Peppino Marcianò" ("Chi mi ha chiamato...Peppino

Marcianò... (inc.)") svelando l'identità del "Peppino" parlatore nel dialogo di cui al pro

8374 del RI.T. 2124/09).

Comprendendo l'argomento, il Belcastro tentava di fornire una giustificazione adeguata

al proprio agire chiarendo il sostegno al Praticò che aveva ribadito anche a chi di dovere

("(inc.) Praticò (inc.) ...allora... io non vi ho detto niente, non voglio parlare, io ho i guai

miei (inc.) a tutti...mi ha detto...a me non m'interessa ne Praticò e no Moio, però...

Però... ti posso dire una cosa? lo ho dato una parola a Mimmo Gangemi...possiamo votare

per uno solo... sai cosa gli ho detto? Abbiamo parlato con compare Mimmo per dare un

appoggio a (inc.) Praticò... io...e altri amici").

Poi, di fronte all'insistenza del Gangemi che sostanzialmente ripeteva il contenuto della

telefonata avuta con il Marcianò e con il Moio ("Peppino Marcianà (inc.) Allora, a me mi

ha detto... sapete, io avevo parlato con compare Michele e mi ha detto che vi ha parlato tJ{
compare Pepè... (inc.) ...ha detto ... vuole (inc.) ...gli ho detto compare Enzo, gli ho

detto ...è inutile che prendi per il culo a Enzo (inc.) ... compare è un bravo ragazzo"),

l'uomo aggiungeva di avere ricevuto dal Moio un'ambasciata tramite D'Agostino Raffaele 4.'
("A me mi ha mandato una comunicazione ( fonetico: na 'mbasciata) con...Raffaele

D'Agostino...") al quale aveva confermato il proprio impegno ormai preso con l'imputato

("gli ho detto ... ragazzi, io ho preso un impegno con Mimmo Gangemi (inc.)").

In un crescendo di giustificazioni, chiaramente provanti ]' atteggiamento di assoluto

rispetto e timore verso il giudicabile, il Belcastro affermava "E la parola mia era...però gli

ho detto io... io, mia mo... io, mia moglie... (inc.) compare Mimmo che ha una parola

sola...poi abbiamo parlato con (inc.) l'altra sera... stamattina ho visto a Mimmo

io... io...parola mia che sono uscite parole (inc.) che io so che mi devo lavare la lingua...",

così sottolineando tutto il proprio sostegno al Praticò che, come si evince dalla
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conversazione, rappresentava un candidato particolarmente caro al Gangemi al quale era

stato promesso un posto per il genero ("io se non lo voto glielo do...a compare Mimmo che

è certo che deve sistemare il genero...poi...alla figlia di Moio (inc.) dieci volte (inc.)").

Del resto, il sostegno al Praticò aveva trovato il consenso dell'intero gruppo di

appartenenza il cui volere non poteva essere più messo in discussione ("Gliel'ho detto già

io (inc.) ... il problema nostro e noi ci siamo riuniti...abbiamo avuto (inc.) parola

ho...io non faccio il gioco loro ma...però...chi non può vedere (inc.)").

Nel prosieguo, di fronte all'atteggiamento gravemente intimidatorio dell'imputato che

rimarcava tutta la propria pericolosità criminale (''Allora, vediamo (inc.) quando ero

carcerato (inc.) Prima ho preso a schiaffi a Rino Fedele (inc.) cadere due

volte...poi...ho preso a schiaffi a Peppe Moio (inc.) ... Sapete che ha fatto suo padre?

Quando io ero (inc.) che ero con il braccio così...gli ho fatto un graffio qua. Gli ho

stretto (inc.) e gli ho spaccato (inc.) ...camorrista... (inc.) ...tuo padre dov'è andato è

andato...sapeva che c'ero io (inc.)"), Belcastro Domenico si dilungava ancora una volta in

aperte dimostrazioni di rispetto e devozione verso il suo autorevole interlocutore al quale

aveva dato la propria parola e la cui fiducia non aveva di certo intenzione di tradire (".. .lui

me lo ha detto...mi ha detto...ma io so che è stato Moio (inc.)...poi no... (inc.) allora,

vedete che qua c'è qualcuno che vuole (inc.) ...gli ho detto...cerchiamo di non metterei... io

ho avuto la parola con compa...con...compare Mimmo, abbiamo avuto altre riunioni e ci

ha...ci è andata bene vista (inc.) ...secondo...per l'uomo che siete voi compare Mimmo, se

io vi ho dato una parola che voto (inc.) per il genero vostro... qua...sull'onore dei miei

figli ... che io voto per il genero vostro (inc.)").

Evidente è lo stato di sudditanza del Belcastro il quale, se con Commisso Giuseppe cl.

'47 si lasciava andare in aspre confidenze contro il Gangemi, davanti a quest'ultimo non

trovava il coraggio di manifestare la propria contrarietà. Anzi, messo di fronte alle

lamentele dell'imputato per l'irriguardoso sostegno alla Moio, si dilungava in una serie di

spiegazioni tutte conducenti ad affermare la sua più totale devozione verso lo scomodo

sodale e le sue scelte politiche che non osava contraddire. "lo ho preso l'impegno per voi,

per il genero vostro e la parola mia... l'ho avvantaggiata" affermava ripetutamente il

Belcastro durante l'incontro col giudicabile che proseguiva tra i due con un lungo scambio

di battute sempre dello stesso tenore.

Chiarita la vicenda, la sera stessa Gangemi (pI. 514 del R.I.T. 373/1O) informava

Nucera Lorenzo e Martino Domenico (soggetti noti agli investigatori, ripresi dalle

telecamere e riconosciuti alla voce) di aver ricevuto una telefonata da Marcianò Giuseppe
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("stamattina mi ha telefonato Peppe Marcianò...") il quale gli aveva chiesto il voto per la

ragazza.

UOM02 E questo qua chi è.. .il figlio di (inc.)?

MIMMO Si, il figlio di (inc.) ... si

UOM02 Che è a Ventimiglia?

MIMMO Si

UOM02 Ho capito

MIMMO Si. ..è a Ventimiglia (inc.)

UOM02 Si, si

MIMMO (inc.) ma, voglio dire a (inc.) ...cazzo, me lo vieni a dire stamattina?

(inc.) questa ragazza con mille voti

UOM02 Questa è la sorella?

MIMMO La figlia

UOM02 Ah, è la figlia

Ormai però era stato preso un impegno per Praticò e la richiesta di sostegno alla Moio,

come sottolineato da uno degli interlocutori dell'imputato, non poteva che cadere nel vuoto

("Nooo, noi... voi la campagna la fate a campo aperto per questo amico Praticò. La state

facendo per i vostri amici, per l'amico Praticò...").

La questione tornava alla ribalta anche nel marzo successivo (conv. del 12.3.2010

intercettata sull'utenza n. 347123468464 in uso a Saso Alessio, pro 14851 del R.I.T.

365/10) quando Saso Alessio, discutendo con Praticò Aldo di Moio Vincenzo ("Tu lo sai

che qui c'era il vice sindaco di Ventimiglia, Moio... che ha candidato lafiglia, Fortunella

Moio si chiama, in... alle Regionali nella lista di.. quella dei pensionati e Alleanza

Democratica"), commentava gli "agganci forti nel mondo calabrese" di quest'ultimo che

stava cercando di accaparrarsi voti per la figlia ("E quindi sta cercando di spostare dei voti

su Genova sulla figlia che è... che è insignificante, cioè nel senso parliamo..."). "avendo un

cognome di quelli che pesano...di quel mondo...", proseguiva il Saso, era meglio non

sottovalutare Moio e la candidatura della ragazza che, forte di determinati appoggi,

avrebbe potuto sottrarre voti preziosi al Praticò ("un po' di fastidio lo può dare, poi magari

porta via solo cento voti, ma sono proprio buttati dalla finestra!").

Ancora, in data 16.3.2010, a bordo dell' Opel Astra tg. BK 637 XJ di Condidorio

Arcangelo (pr. 520 del R.I.T. 106110) Gangemi Domenico (Uomo l) riprendeva
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l'argomento ribadendo la propria contrarietà per il comportamento tenuto dal Belcastro,

nell' occasione nominato "Picozzo". Questo non soltanto aveva disatteso quanto concordato

con gli "amici" della compagine criminale decisi a sostenere il Praticò ma, dopo essersi

reso disponibile a sostenere altre candidature, non ne aveva parlato con il Gangemi il quale

avrebbe trovato certamente una soluzione mediatrice, magari decidendo di ritagliare un

piccolo appoggio anche alla Moio.

(... )

1° UOMO - Allora... ma... sai come l'ha coinvolto per il fatto del voto... lui

sarà con i coglioni intanto gli diceva: come sono rimasti quella volta? Glieli

raccogli tu ... io un pò di voti li sto raccogliendo, ma quelli della mia famiglia

glieli faccio dare a questo Praticò perchè parlammo, ci siamo seduti c'era

compare Mieo con Mordà... le cose ora sono venuti loro ...sono amici perchè

insomma... (incomprensibile - si sovrappongono le voci) ... non perchè sono amici

... se fossero venuti prima glieli avremmo dati a questi... ma compare Mica

...(incomprensibile)...tra amici parlammo tutti in una maniera e ora ne fa

un'altra? (pausa) Guarda, io ti dico una cosa me la sono presa meno con mezza

lingua... nel senso lo capivo io ...quello sfasa cioè era già prevenuto

"Allura... ma sai comu u coinvolgiu pu fattu ru votu...iddu sarà chi

cugghiuni tantu 'nci riciva, comu ristammu tandu? 'Nci cogghi tu... eu nu

pocu i voti i vaiu cugghendu, ma chiddi da me famigghia 'ndi fazzu dari a stu

Pratieò, pirchì parrammu, 'ndi sittammu... 'nc'era cumpari Mieu cu

Mordà... i cosi... ora vinniru iddi, sunnu amici... pirchì insomma...

(incomprensibile - si sovrappongono le voci)...si fussuru vinuti prima 'nci

raumu a chisti...ma 'mpari Mieu... (incomprensibile)... parrammu tutti i nà

manera e ora...'ndi faci n'atra? (Pausa) Varda, eu ti ricu na cosa, ma sintia

menu cu menza lingua... nel sensu...u capiva eu... chiddu sfasa...era già

preventu eu."

2° UOMO - No io il fatto che venni là per accertarsi di certe cose ... io non

pensavo veramente...

"No, eu u fattu chi vinni ddà e si vossi accertari i certi cosi... eu non

pinsava veramenti..."

l° UOMO - ..(incomprensibile)...
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20 UOMO· ...che andava fuori dal seminato.... no, il fatto dei voti, no. il fatto

che è venuto quella sera là, ha parlato, ha commentato ... ha fatto la sua

sceneggiata e poi ...te ne sei uscito... che ognuno pensa ai fatti suoi ..."

" .., chi iva fora du seminatu.••no, u fattu di voti, no. U fattu chi vinni a

sirata ddà, parrau, commentau... Cici a so sceneggiata e poi...ti 'ndi niscisti cà

ognunu pensa e fatti soi..."

1o UOMO - ... (incomprensibile)... un poco, no?

" (' 'b'l ) ?"... mcomprensl l e ... un pocu, no.

DAL MINUTO 10.59 AL MINUTO 11.11 ASSENZA DI

CONVERSAZIONE.

lO UOMO - Che poi vedi, stupido "Picozzo" ... se era un altro, se era più

intelligente, a parte che non gli doveva dire ...(incomprensibile)...voi siete aruici

miei ...(incomprensibile)... posso fare miracoli.

"Chi poi, viri, stortu Pieozzu...si era n'atru, si era cchiù 'ntelligenti, a parti

chi non c'haviva a diri... (incomprensibile)...vui siti amici mei...

(incomprensibile)...pozzu fari miraculi"

20 UOMO· Quella mattina abbiamo discusso...

"Ddà matina discutimmu..."

1o UOMO • Ma al limite, vi voglio dire... pure se si vedeva

•..(incomprensibile)...dava il giorno dopo...compare Mimmo così, cosÌ. Che

facciamo? Facciamo una cosa, ne troviamo un centinaio che li troviamo ...

(incomprensibile) tanto da non sembrare... Cioè, fai un certo discorso, anche se

non andrebbe tanto ma che sarebbe stato più sincero. Capisci?

"Ma al limiti, vi vogghiu diri...puru si si viriva••• (incomprensibile)••• iva u

jornu dopu... cumpari Mieu cusÌ cusÌ, Chi facimu? Facimu nà cosa, 'nci 'ndi

truvamu un centinaiu chi truvamu••• (incomprensibile)... tantu pÌ non pariri...

Cioè fai un certo discorso.•. anche se non andrebbe tanto...ma che sarebbe

statu più sinceru, capisci?"

È evidente quindi l'interessamento del Gangemi verso una questione che, concordata e

risolta con il gruppo criminale di appartenenza, non poteva essere disattesa da un singolo

sodale, se non altro senza un' esplicita approvazione del giudicabile. E altrettanto chiara è
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l'autorevolezza dell'imputato il quale, forte del suo potere e della considerazione di certo

maturata in seno alla compagine di 'ndrangheta, pretendeva di essere messo al corrente di

ogni problematica per la quale a lui spettava evidentemente l'ultima parola.

E d'altronde, che la competizione elettorale non rappresentasse l'unico argomento di

interesse dell'imputato emerge da altre e innumerevoli conversazioni in cui l'uomo si

lasciava andare con i propri accoliti in lunghe disquisizioni circa i comportamenti da

tenere e le regole da rispettare per ogni appartenente ad un sodalizio di stampo mafioso.

In data 7.2.20lO (pr. da 11727 a 11731 del RI.T. 2485/09, già trascritti nell' ambito del

procedimento n. 2268110 RG.N.R, come da perizia "Messineo" acquisita in atti)

l'imputato, discutendo con Bruzzaniti Rocco (riconosciuto alla voce dagli operanti e

ripreso nell'occasione dalle telecamere) di una serie di argomenti afferenti il locale e gli

affiliati genovesi ("allora, compare Rocco cominciamo da un paragrafo (fonetico) poi

andiamo.."), riprendeva la questione del matrimonio di Anastasio Francesco Antonio

("però, io compare Rocco gli ho mandato i saluti con Angelo (inc.), i saluti...e ho fatto il

mio dovere... gli ho mandato la busta con (inc.)"), delle tensioni con la famiglia Anastasio

("Questi di Anastasio non sono mai venuti a nessun funerale ...") e del comportamento

irriguardoso dei sodali, colpevoli di essere andati al funerale di un "malandrino" o di aver

appoggiato altri candidati politici diversi dal Praticò.

Convinto delle ragioni dell'imputato e del riguardo che ogni affIliato doveva dimostrare

nei confronti di chi gli era gerarchicamente superiore nell'organizzazione mafiosa, il

Bruzzaniti affermava "per me l'impegno... se c'è un fatto (fonetico) (una certa situazione)

in una famiglia ... il padre espone i fatti, giusto... e, praticamente la famiglia ..." invitando

così il Gangemi a meglio esternare le proprie convinzioni. Quando era ancora in vita "la

buonanima di Antonio Rampino" lui gli aveva sempre dimostrato il "massimo rispetto",

difendendolo "confatti e non con chiacchiere e con cose più complicate".

La precisazione non coglieva di sorpresa il Bruzzaniti il quale, forte delle proprie

convinzioni e a voler rimarcare il suo appoggio al suo autorevole referente, si lasciava

andare in una serie di esternazioni sostanzialmente riconducibili all'importanza della

solidarietà tra sodali e al rispetto per il gruppo di appartenenza "io ho passato metà della

ma vita in galera, io ho rischiato l'ergastolo mille volte, praticamente... per la dignità e

per la bellezza della bandiera che portavo".

Altrettanto degna di interesse è la conversazione registrata il 9.3.2010 a bordo dell'

Ope! Astra tg. BK 637 XI di Condidorio Arcangelo (pr. 369 e 372 del R.I.T. 106110) nel
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corso della quale Gangemi Domenico, parlando con il Condidorio di "compare Onofrio"

(identificato in Garcea Onofrio, nato a Pizzo Calabro il 18.12.1950) e di quando questo era

stato in carcere, soddisfatto raccontava di avergli mandato "qualche centomila lire"

apostrofando il suo agire come un dovere che aveva saputo svolgere con adeguatezza e

così di fatto certificando la regola del sostegno dell' associazione ai detenuti ("A me

quando è stata la seconda ...(incomprensibile)... non ho assistito a quel tempo, gli ho

mandato qualche centomila lire se ero io, se vi facevate i cazzi vostri che erano cazzi

vostri, se vi arrestavano io vi avrei dovuto aiutate come ho fatto. La prima volta quando

siete stato arrestato con me ... penso, penso che il mio dovere l'ho saputo fare").

Ancora, il 16.3.2010, durante un viaggio a Lavagna sempre a bordo dell'Opel Astra tg.

BK 637 XI di Condidorio Arcangelo (pr. da 520 a 540 del R.I.T. 106/10), il Gangemi

proseguiva con lunghe disquisizioni vertenti le solite lamentele per il comportamento

irriguardoso tenuto da alcuni sodali. Tale "cuddaro" aveva manifestato poco rispetto verso

il giudicabile al quale non aveva rivolto i dovuti saluti come si conveniva verso un capo

("Che ti stavo dicendo... (incomprensibile)...è venuto quel

"cuddaro"...(incomprensibile)... là... "noi vi rispettiamo perchè... (incomprensibile)... "

nO...a me mi rispettate perché (incomprensibile)... rispettate perchè

... (incomprensibile)...non meritava il saluto? (incomprensibile)... però...compare Micu

se vi rende scomodo passare che non vi fa piacere, non passate. A me se passate mi fa

piacere ma se voi lo fate contro voglia non passate proprio. Lo sai che poi io o non parlo

proprio o li salo ...(bestemmia)") mentre il Belcastro aveva inopportunamente promesso il

proprio sostegno elettorale ad un candidato diverso dal Praticò. !k
Poi, sempre discutendo del solito funerale al quale non si sarebbe dovuto presenziare

("Quel carrozziere là... gli ho detto io al carrozziere, lo sai che io non me ne tengo una e

glielo dico...perchè a voi come vi viene parente? adesso è spuntato che è parente vostro

dopo tanti anni, gli ho detto io... non l'avete mai detto mai... Mi ha detto "dalla parte di r-..
mia nonna"), il giudicabile tuonava ".. Ma io se mi trovo questa estate salgo là apposta e ~
gli dico: "voi siete un tragediatore, gli dico e dirò a Picozzo, se non cammina questo lo

faccio camminare io...gli dirò e lo... (incomprensibile)..." così dimostrando tutta la propria

autorità da non poter essere messa in discussione.

Sintomatica dell' appartenenza dell'imputato alla locale organizzazione criminosa di

stampo mafioso è di certo la sua partecipazione alla riunione tenutasi il 28.2.2010 ad

Alessandria presso l'abitazione del consigliere comunale Caridi Giuseppe per il

conferimento di una dote.
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TI summit veniva preceduto da alcuni dialoghi preparatori all'incontro.

TI 18.2.2010 (pr. 71 del RI.T. 29112010 sull'utenza del Gangemi) Maiolo Antonio

contattava Gangemi Domenico per chiedere informazioni circa la data e l'ora "del

congresso" a Genova ("Eh. Sentite, volevo, che non mi ricordo, quel congresso quando

c'è? .. il congresso là a Genova che...") ove il 20 febbraio era prevista la festa dei

calabresi. L'imputato però, fraintendendo la domanda, rispondeva che il pranzo era stato

fissato per "il 28" con ciò dando conto della data stabilita per la riunione.

In realtà il Maiolo non prendeva parte alla festa suddetta e, infatti, il 22.2.2010 (pr. 266

del RI.T. 29112010 sull'utenza del Gangemi) telefonava al Gangemi per scusarsi (''No,

ascoltate. Quando siamo arrivati vicino Bolzaneto, gli si è gonfiata una cosa in pancia a

compare Bruno... è l'abbiamo... è diventato giallo, abbiamo preso e ce ne siamo tornati...")

concordando che si sarebbero visti la domenica successiva, appunto il 28.2.2010.

TI 28.2.2010 Gangemi Domenico si recava all'importante incontro accompagnato da

Garcea Onofrio e il viaggio dei due, monitorato a bordo della Fiat panda tg. DY 440 ZH

del Garcea, testimoniava non soltanto l'avvenuta riunione ma anche lo scopo della stessa in

tutto riconducibile ad un summit di 'ndrangheta (pr. da 84 a 96 del RI.T. 385/10).

Del resto, che si trattasse di un appuntamento tra affiliati, al di là dei dialoghi iniziali di

non facile comprensione, se ne ha contezza proprio in ragione della particolari accortezze

tenute durante il tragitto di andata in cui gli occupanti, insospettiti dalla presenza di una

autovettura del tipo Golf, temendo di essere seguiti dagli "sbirri", monitoravano

attentamente la situazione pronti a interrompere il viaggio (pr. 91).

(... )

3° UOMO - ...(incomprensibile)... ma voi avete visto chi c'era dietro?

"...(incomprensibile - in lontananza)... ma vui u vidustu cu 'nc'era da retu?"

1° UOMO - No... Chi c'era?

"No... cu 'ne'era?"

3° UOMO - I sbirri.

1° UOMO - Ma in borghese?

"Ma in borghesi?"

3° UOMO - Con la Golf in borghese.

"Cà golf, in borghesi."

1° UOMO - Che Golf era?

"Chi golf era..."
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3° UOMO - Golf scura.

I° UOMO - blu?

3° UOMO - ...(incomprensibile)...

1° UOMO - Voglio vedere questa Golf, che l'ho vista pure a Genova sta Golf,

compare Mimmo.

"Vogghiu viriri sta golf, chi a vitti pum a Genova sta golf, cumpari Mimmu."

2° UOMO - Ma non è che sono (Pausa) ...(incomprensibile)...golf ce ne sono.

"Ma non è chi su... (incomprensibile)... golf 'nd'havi.""

1° UOMO - Una Golf l'ho vista a Genova.

"Na golf a vitti a Genova."

2° UOMO - Che ci seguiva?

"Chi 'ndi viniva da retu?"

I° UOMO - Ho avuto un paio di volte l'impressione

"Ho avuto un paio di volte l'impressione."

3° UOMO - Fermiamo da queste parti noi.

"Firmamu pì ccà nui."

1° UOMO - Sì, aspettateci da queste parti, sì.

"Sì, spittantindi pì ccà, sì."

2° UOMO - (incomprensibile) e possiamo anche ...(pausa) Ma lui come fa a

sapere che sono (incomprensibile) ..

"... (incomprensibile)... e potimu pum... (pausa) ma iddu comu faci mi sapi chi

sunnu ... (incomprensibile) "

1° UOMO - Dai compare (incomprensibile) .

2° UOMO - E quando è...(incomprensibile) compare

DAL MINUTO 04.00 AL MINUTO 04.25 ASSENZA DI CONVERSAZIONE -

SOLO RUMORI AMBIENTALI.

2° UOMO - O erano altri due... che erano venuti da qualche altra parte...

"O emnu cacc'atri dui chi vinnum i cacc'atra parti..."

1° UOMO - Però dato che ho avuto quell'impressione là...

"Però datu chi eppi l'impressionijà ''

2° UOMO - Può essere riconducibile .

"Può essiri riconducibili..."

DAL MINUTO 05.00 AL MINUTO 05.49 ASSENZA DI CONVERSAZIONE 

SOLO RUMORI AMBIENTALI.
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2° UOMO - Non dico io ... (incomprensibile)... ma lui come fa? Ha sentito la

puzza? Bah!

"Non dicu eu ...(incomprensibile)... ma lui come faei? Sintiu a puzza? Bah!

DAL MINUTO 06.00 AL MINUTO 06.25 ASSENZA DI CONVERSAZIONE -

SOLO RUMORI AMBIENTALI.

2° UOMO - ...(incomprensibile)... giriamo dai, ma dov'erano?

"... (incomprensibile)... giramu va, ma duv'erunu?

l ° UOMO - Più avanti.

"Cchiù avanti."

2° UOMO - Più avanti come...(incomprensibile)... io non ho visto nessuno

compare.

"Cchiù avanti comu... (incomprensibile)... eu non vitti a nuddu cumpari."

1° UOMO - Ma che non fossero questi! Questi qua, davvero.. .io non li voglio

più vedere a questi. Questi con la golf...

"Ma non m'erunu chisti! Chisti ccà pì daveru... eu ne vogghiu cchiù viriri a

chisti. Chisti ca golf..."

2° UOMO - Ah? la Golf era a Genova?

"Ah? A Golf era a Genova?"

1° UOMO - Sì. 2° UOMO - E' dietro?

"E' arretu?"

DAL MINUTO 07.10 AL MINUTO 07.24 ASSENZA DI CONVERSAZIONE 

SOLO RUMORI AMBIENTALI.

l ° UOMO - Noi eravamo qui, eravamo fermi qui, e lui mi diceva questa è?

"Nui erumu ccà, erumu fermi ccà, e iddu mi dieia chista è."

2° UOMO - Che ne so. Questo è il Golf compare?

"Chi saceiu. Chistu è u golf cumpari?"

l o UOMO - Là per là ha detto un Golf così blu ha detto...

"Jà pì jà... dissi, nu golf cusì blu, dissi..."

2° UOMO - Ma Golf compare ce n'è, non è che..

"Ma golf cumpari 'nd'havi, non è che..."

1° UOMO - Uh... ce n'è un bordello, ma poi anche con questa macchina qua

pensavo (incomprensibile)...

"Uh 'nd'havi nu burdellu...ma poi puru cu sta machina ccà mi pinzava ...

(incomprensibile)..."
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2° UOMO - Ma questo è pure un Golf compare?

"Ma chistu è puru nu golf, cumpari?"

l ° UOMO - No questo è un Mercedes.

"No, chistu è na Mercedes." 2° UOMO - ...(incomprensibile - audio

disturbato)...

" ... (incomprensibile - audio disturbato) ...

Terminata la riunione, Garcea e Gangemi risalivano in macchina per il ritorno a Genova

e, durante il tragitto, si dilungavano in una serie di commenti afferenti l'avvenuto incontro

(pr. da 92 a 96).

Da Ventimiglia a Sarzana erano tutti terrorizzati. Ciccio Barillaro vedeva "sbirri da

tutte le parti", tale "Romeo" non "si dava pace" avendo fumato di continuo ("Quello .

"mancu i cani" questo è... Romeo "mancu i cani" non si dava pace ... (incomprensibile) .

qualche pacchetto di sigarette.. inc..") e in generale i partecipanti alla riunione erano da

considerarsi 'ndranghetisti di scarso livello ("Come fa un uomo di questa portata... no no...

avete capito? ma se dovessi raccontargli cosa fanno qui questi 'ndranghetisti... dicono: ma

che andate a fare!! ... Ma per favore va ma per davvero ... (incomprensibile)...noi gli

stiamo parlando di semplici lavori ... (incomprensibile)...").

Certo, il rituale appena svoltosi era stato bello ed era proprio ciò che durante la

cerimonia serviva a dare "sollievo morale" e per questo andava preparato e provato di

continuo.

2° UOMO ...vi posso dare la mano, la poteva preparare

meglio...(incomprensibile)... no compare? Allora non ha neanche...

.....vi pozzu dari a manu... a poti priparari megghiu... (incomprensibile)...no

cumpari? Allura non havi mancu..."

l ° UOMO - Ma il rituale è bello in tutte le cose, è quello che ti fa...

"Ma u rituali è bellu 'nta tutti i cosi, è quello che ti fa..."

2° UOMO - E allora è inutile che li fa uno... (incomprensibile)...

"E allura è inutili chi faci unu (incompresibile)..."

l ° UOMO - E' quello che ti fa .

2° UOMO - Ma cambia... nel senso che ti da il sollievo morale non è che

cambiano...
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1° UOMO - ... che ti dice vabbè in questo momento ... (incomprensibile).. no il

rituale ci vuole, ci vuole tutto, il rituale bisogna prepararlo, provarlo e farlo.

2° UOMO - Comunque ... non è uscito male però, no?

"Comunqui non nisciu mali però, no?"

l° UOMO -No.

2° UOMO - Oh Dio era lui l'addetto... io mi ... (incomprensibile).... per dargli

una ... (incomprensibile)... diamo così ... (incomprensibile)...

"Oh Dio era iddu l'addettu eu mi... (incomprènsibile)... mi 'nci rugnu

nà...damu cusì... (incomprensibile) "

Chiari sono i riferimenti all' avvenuta cerimonia nel corso della quale, come si desume

dal prosieguo della conversazione (pr. 94), erano state assegnate le doti di 'ndrangheta a

cinque persone. Gangemi Domenico e Garcea Onofrio commentavano con soddisfazione

l'avvenimento a cui avevano partecipato precisando di essere stati informati solo delle

investiture del Caridi e del Maiolo (" ...A Caridi ...la mammella...a Pasquale Maiolo la

mammà ") e di avere appreso della carica da concedere agli altri tre, già santisti ("1 tre

compare sono santisti. Tre, tre"), al momento della riunione anche se, come affermato

nel corso del dialogo, era facoltà dei padroni di casa l'attribuzione della stessa ( "...Quando

mai ...(incomprensibile - ride) ... (pausa) no per la "minna" e per la mamma lo

sapevamo noi ... e di sti tre poi ... (incomprensibile)...compare Onofrio... vabbè però

avevano facoltà difarlo 10ro...'J.

1° UOMO - ...una voltata e una girata, ne abbiamo fritti tre ...(abbassa la voce)

Caridi...

"... 'na girata e na votata, 'ndi friimmu tri...(abbassa la voce) ... Caridi...

2° UOMO - Caridi

1° UOMO - E' sempre un giovanotto

"E' sempri nu giuvinottu."

2° UOMO - ...(incomprensibile)...

1° UOMO - Con il seno.

"Ca minna."

2° UOMO - Il seno a quell'altra (incomprensibile)... piano piano ... poi gli ho

dato l'abbraccio... (incomprensibile) poi gliel'ho data a Maiolo...
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"A minna a chij'atra...(incomprensibile)... chianu chianu... poi 'nci dessi a

'mbracciata (incomprensibile)... poi 'nci dessi a Maiolu..."

l ° UOMO - A Caridi .. .la mammella...a Pasquale Maiolo la mammà...

"A Caridi ... a minna...a Pascali Maiolu, a mammà..."

2° UOMO - ...(incomprensibile)... Maiolo ... (incomprensibile)... la vecchia era

quella che voleva Mimmo.

"...(incomprensibile)... Maiolu... (incomprensibile) ... a vecchia era chidda chi

voliva Mimmu."

l ° UOMO - Sì sì.

2° UOMO - Quello la della croce

"Chiddu ddà da croci."

l° UOMO-Eh?!

2° UOMO - ...(incomprensibile)... poi i due santisti...

"... (incomprensibile)... po' i du santisti...

l ° UOMO - 1tre compare... sono santisti. Tre, tre.

"I tri cumpari... sunnu santisti. Tri, tri."

2° UOMO - Due prima e uno dopo. "Du prima e unu dopu."

l ° UOMO - Quando mai ...(incomprensibile - ride) ... (pausa) no per la

"minna" e per la mamma lo sapevamo noi e di sti tre poi

...(incomprensibile)...compare Onofrio... vabbè però avevano facoltà di farlo

loro...

"Candu mai...(incomprensibile - ride)... (pausa) no pa minna e pà mamma u

sapivumu nui e di sti tri poi...(iilcomprensibile)... cumpari Onofriu ... va bè,jjerò

avevano facoltà di farlo loro..."

Comunque, era stata "una cosa bella" e agli altri aveva fatto piacere il loro intervento

("Sì ... (incomprensibile)... è stata una cosa bella...S~ bella... che faceva piacere che

c'eravamo noi").

Nel prosieguo, riprendendo il solito argomento afferente le imminenti competizioni

elettorali, il Gangemi raccontava di quando aveva avuto una discussione sempre per la

questione del procacciamento dei voti ("quando è stato questo fatto di voti ...non

voti...no... mi ha parlato in un modo, poi in un altro nO...ma prendetela in culo tutti...

(pausa) Allora questo Filippo è venuto per scagionare questo Mimmo... che questo

Caridi ha parlato con lui... gli ho detto io Filippo questo qua a me non interessa. "Ah...
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Caridi mi ha fatto un favore" ...e allora mi ha fatto salire i cazzi. Gli ho detto io senti

indegno, e io mi stavo ammazzando con i siciliani per te... e tu mi dici che ti ha fatto un

favore che favore ti ha fatto ... perchè ...(incomprensibile - problemi di audio)... ha

detto (incomprensibile problemi di audio).. ...adesso rigiri la

cosa (incomprensibile)... ma chi... (incomprensibile)... e l'ho fatto scappare ... poi questo

Ninareddu si è ricreduto, l'ha preso Lorenzo ...(incomprensibile)...a Filippo gli do poca

confidenza, perchè compà Filippo... a me (incomprensibile)... e altri non mi hanno

fatto niente, lo sapete pure voi... giusto per (incomprensibile - assenza di audio)...ma

se ti interessa proprio a te lo faccio solo per te, giusto o no? ...(incomprensibile)...da ora

in avanti, sapete, la prendo io la... (incomprensibile) poi che me ne faccio di questo

Filippo, chi l'ha mai visto, quando viene per una cosa da dove sei venuto? Da qua? E

ritorna là.."). Poi, a voler ribadire l'importanza degli impegni presi e l'inopportunità di

certi comportamenti tenuti da alcuni sadali, continuava "lo a Genova non ho mai visto

questo fatto, per dire... a livello di 'ndrangheta... che dobbiamo dare una mano a uno,

perché poi... (incomprensibile)..." e l'altro, approvando quanto appreso, replicava "No... è

che a livello di 'ndrangheta nonfa nessuno niente compare...ma non fanno niente, ve lo

dico io! I voti non si raccolgono in quel modo! Compare Mimmo, sentite le mie parole,

non si raccolgono in quel modo... è tempo perso! Non si raccolgono, non si raccolgono".

Il Garcea, dando conto della sua presenza alla riunione nella quale era stato deciso il

candidato da appoggiare, ricordava all' amico che a lui il Praticò in fondo non era mai

piaciuto e spiegava la sua posizione affermando che non si trattava di un'antipatia di natura

personale ma di una scarsa fiducia circa la possibile elezione del soggetto ("Ora al di là

dell'antipatia, diciamo, verso una persona... (incomprensibile)... a me onestamente

parlando, compare sto Praticò qua, voi lo sapete gìà che io ho avuto un incontro

precedentemente con lui. Cioè...non come... non a livello di persona, a livello di persona

per l'amor di Dio non mi permetto, ma a livello di politica e a livello di partito dov'è

collocato, secondo me strada non ne fa ... Mi avete chiamato voi, mi sono seduto a quel

tavolo, penso che più chiaro di me non c'è stato nessuno, o sbaglio compare?"). Certo, se

si fosse impegnato a sostenerlo, non sarebbe venuto meno alla parola data (''pero' io se

dovessi venire meno alla parola che ho dato e all'impegno che mi sono preso non mi

sentirei un uomo di parola. Perciò ... (incomprensibile)... chi si è preso impegni... non se

ne è presi. Può darsi che ci sono altri interesse per un altro. lo ce l'ho per questo, tu

puoi averlo per un'altro ...allora manifestati!").
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Prima di salutarsi l'imputato incaricava Garcea di riferire a Romeo Antonio

un'ambasciata ("Poi ... (incomprensibile)... a Romeo gli dobbiamo dire che

... (incomprensibile)..."). L'arnico, senza chiedere ulteriori spiegazioni, comprendendo

appieno la questione precisava quale sarebbe stato il contenuto del messaggio ("No no no

ve l'ho detto io il discorso che gli faccio compare (incomprensibile)... che lo conosco,

che conosco a parenti di suo suocero eccetera il discorso mio è quello. Gli dico:

"compare 'Ntoni se sono cose a livello di 'ndrangheta le portate in società. Se non sono

cose a livello di 'ndrangheta ve le guardate voi e noi procediamo... Picciotti, mezze

misure non ce n'è più, gli dico, compare") così dimostrando il tenore evidentemente

criminale della problematica ascrivibile a vicende delle quali poteva essere interessata una

"Società" di 'ndrangheta.

n 30.5.2010 l'imputato prendeva parte ad un'altra importante riunione tra affiliati

tenutasi a Bosco Marengo (AL) presso l'abitazione di Pronesù Bruno Francesco per la

costituzione di una "Società minore" e di un nuovo locale di 'ndrangheta.

L'incontro veniva preceduto da una serie di conversazioni tutte preparatorie

all' appuntamento tra sodali.

L' 11.4.2010, alle ore 11.05 (pr. 13307 del R.I.T.373/1O) presso il suo negozio di

ortofrutta Gangemi Domenico riceveva la visita di Condidorio Anrcange10 con il quale

concordava di vedersi la domenica successiva.

M: Questo è un cornuto, questo è un altro cornuto incomprensibile, allora,

dobbiamo vedere per domenica incomprensibile

DI: lo domenica sono a incomprensibile, questa domenica sono

incomprensibile, a meno che non ci va incomprensibile

M:Vedi un po', in caso passiamo a prenderti incomprensibile

Pochi minuti dopo, alle ore 11.54 (pr. 13311 trascritto nella perizia redatta nell'ambito

del proc. n. 2268110 R.G.N.R. Procura di Genova e acquisita in atti) i due venivano

raggiunti da Belcastro Domenico e Battista Raffaele e insieme discutevano l'imminente

riunione da compare "Bruno Pronestì". Appresa l'intenzione del Belcastro di disertare

l'incontro (" ...è inutile che andiamo in 4 o 5... no, io non vengo... io non (inc.. ) meno

casino, meno confusione... è meglio che andiate voi... poi se c'è mi chiamate ..."),

l'imputato si rendeva invece disponibile a presenziarvi ("si, io posso...").
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Ulteriore conferma dell'appuntamento arrivava dalla conversazione telefonica del

14.4.2010 (pr. 1684 del R.I.T. 650/10 sull'utenza n. 340/6870534 in uso al Gangemi) tra il

giudicabile e Maiolo Antonio in cui il primo, mandando i saluti a "compare Bruno",

informava l'altro che la domenica seguente sarebbe andato a trovarlo (MIMMO:

"Domenica... domenica salgo a trovare mio zio in ospedale, passo e vi saluto un

minuto Salutatemi a Bruno... verso le dieci e mezza vado all'ospedale come l'altra

volta Sì, verso le dieci e mezza è aperto l'ospedale"; V.M.: "Mifa piacere, venite allora,

't ")venz e... .

Poco dopo (pr. 3 del RI.T. 820/10 sull'utenza n. 338/2088003 in uso a Pronestì Bruno

Francesco) il Maiolo contattava il Pronestì per comunicargli l'ambasciata del Gangemi

("Mi ha telefonato compare Mico...dice che domenica va... viene a fare visita") ma il

chiamato, dopo averlo avvertito di non sentirsi bene ("Ora sono a letto, spero di

riprendermi"), si riservava di confermare l'incontro ("E non lo so io adesso per domenica

adesso").

Il 16.4.2010 (pr. 1753 del RI.T. 650/10 sull'utenza n. 340/6870534 in uso al Gangemi)

Maiolo Antonio avvertiva Gangemi Domenico che l'appuntamento già fissato era stato

annullato per problemi di salute del Pronestì ("Sentite, vedete che ho chiamato che

compare Bruno non sta bene") e si impegnava a ricontattarlo successivamente ("Ho detto

io, magari se passate, poi, ho detto io, non ci trovate, vi chiamiamo noi quando...").

Appresa la notizia, l'imputato telefonava immediatamente a Garcea Onofrio per

informarlo di quanto appreso (pr. 1758 del RI.T. 650/10 sull'utenza n. 340/6870534 in uso

al Gangemi).

MIMMO: Bene, inso... Sì, bene, sì. Sentite, mi diceva mio zio...

V.M.:Sì.

MIMMO: ...che il matrimonio di sua figlia lo ha rinviato, che poi mi sa dire la

data di...

V.M.: Ah, allora non è domenica?

MIMMO: No, non è domenica, l'ha rinviato che si è sentito male...

V.M.: E quello era già malato compare.

MIMMO: Sì.

V.M.:Eh.

MIMMO: L'hanno dovuto ricoverare e allora... e ora quando ...

V.M.: Ho capito, ho capito.
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MIMMO: ...quando esce dice che poi dice che...

V.M.:Eh.

MIMMO: ...mi fa sapere quand'è che la (inc.).

V.M.: E va beh, tanto se non è stasera, domani passo io lì da voi.

MIMMO: Va bene, dai.

Ulteriori dettagli della riunione si percepivano il 16.5.2010 (conv. registrata presso il

negozio di ortofrutta dell'imputato al pr. 22989 del RI.T. 373/10) allorquando il Gangemi,

dialogando con "compare Pietro" lo informava che l'appuntamento era stato fissato ad

Alessandria per il giorno 30 e che in quella occasione si sarebbe discusso del "locale" ("Il

trenta, domenica trenta se volte venire incomprensibile saliamo ad Alessandria per il

fatto del locale"). L'altro, rendendosi disponibile a presenziare all'evento ("Domenica

trenta, vengo vengo"), chiedeva al giudicabile altre informazioni circa gli invitati, venendo

a sapere che all' incontro sarebbero andati certamente "[ giovanotti incomprensibile

Michela, Lorenzo, e poi Oo.Tony Maiolo".

Anche il Pronestì si adoperava nell'organizzazione del summit come si deduce da una

telefonata del 19.5.2010 (pr 3641 del RI.T. 820/10 sull'utenza n. 33812088003 in uso a

Pronesti Bruno Francesco) in cui l'uomo comunicava al suo interlocutore il giorno fissato

per l'incontro ("Ah. E allora vedete che siccome la settima scorsa quando vi siete visti vi

ha parlato di qualcosa, per la fine di questo... di questo mese, il 30...ci vediamo a casa

mia").

Il summit del 30.5.2010 veniva monitorato tramite l'installazione, presso l'abitazione

del Pronesti a Bosco Marengo, di dispositivi per l'intercettazione ambientale (pr. 4, 5 e 6

del RI.T. 1219/10) che, unitamente ai servizi di osservazione e video ripresa

appositamente predisposti per l'occasione, permettevano di identificare i partecipanti alla

riunione e, tra questi, proprio il Gangemi la cui voce, ampiamente ascoltata in precedenza

nel corso delle diverse conversazioni anche telefoniche che lo vedevano protagonista,

veniva riconosciuta dagli operanti durante l'ascolto dell'intercettazione ambientale.

Inizialmente, le microspie premettevano di monitorare i preparativi organizzati per

!'imminente incontro di 'ndrangheta al quale avrebbero dovuto presenziare numerosi

soggetti.

(00 .)
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DI: E quattro di queste, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici,

quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno,

ventidue, e più, ventitre, ventiquattro, venticinque, ventisei con quella

incomprensibile poi se ne vuoi di più

Incomprensibile

DI: Hai ricontato anche queste qua

Dl: Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici,

quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno,

ventidue, e più, ventitre, ventiquattro

DI: C'è un'altra tavola

Dl: Ah? Venticinque e ventisei

D2: Addirittura abbiamo tagliato quella, quel tavolone la

DI: Sono larghe

Dl: Allora incomprensibile che sono piccole incomprensibile da una

parte al1' altra

D2: Perché

DI: Sono pannelli, due pannelli sono, separati, vieni che ti faccio vedere

quanto sono

Che si trattasse di un convivio per il quale occorreva usare tutti i dovuti accorgimenti di

riservatezza emergeva sin dalle prime battute allorquando il Pronestì, appreso che uno

degli astanti aveva preso accordi per telefono ("Si mi sono sentito con Michele ieri sera,

anche con Rocco, gli ho detto quando sono in zona di chiamarti, gli ho detto quando

cominci a essere un po' più vicino mi chiami che prendiamo un caffè assieme"), esternava

il proprio disappunto sull'utilizzo del mezzo telefonico per pianificare gli appuntamenti

("Si ma con questi cazzi di telefoni no...è una responsabilità...") con ciò dando conto della

necessità di mantenere certe cautele come si conveniva per un summit mafioso.

Dopo una serie di battute tutte preparatorie all' organizzazione del pranzo,

sopraggiungeva il Gangemi che, chiamato "compare Mimmo", giustificava l'assenza di

altri sodali rimarcando l'autorevolezza della sua presenza per ciò sola sufficiente a

rappresentare adeguatamente la delegazione genovese ("Poi ci sono io che sono il più

vecchio di Genova quindi è come se ci fosse ..."). Del resto, spiegava, occorreva stare

attenti proprio in ragione dell'intensificarsi dei controlli delle forze dell'ordine che stavano
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facendo ''piazza pulita" e, come emerge dal prosieguo della conversazione, si stavano

occupando di indagini di 'ndrangheta.

(00 .)

Compare Mimmo non si sapeva no

Poi ci sono io che sono il più vecchio di Genova quindi è come se ci fosse ...

Ah per l'amore di Dio

Vedi tu

Siccome anche lui incomprensibile

Incomprensibile per sovrapposizione di voci

Anche perché si dice che siamo segnati

Si si no no

Incomprensibile per sovrapposizione di voci

Ora che stanno facendo piazza pulita incomprensibile

Giù stanno facendo

Dice che in Sicilia c'è ... già, parenti, dice che c'è un bordello

Incomprensibile non so cosa dicevano incomprensibile stanno indagando nella

'ndrangheta che vogliono fare un'associazione di 'ndrangheta

Ah dappertutto ormai incomprensibile

Incomprensibile per sovrapposizione di voci

In America, Stati Uniti

Incomprensibile per sovrapposizione di voci

Mettetevi lontano perché fino a trecento metri

Incomprensibile

Dove cazzo è andato

Una volta si diceva che si toglieva la batteria e non pigliava, invece piglia lo

stesso,

Lo stesso, lo stesso

Perché adesso hanno il microchip che controlla la voce

Al termine del pranzo (per il quale si rinvia all'intercettazione a testimonianza del

convivio) il Gangemi si congedava (A (Gangemi): "Ho salutato tutti?";U (uomo): "Ciao

. b ")CiaO, uone cose... .

Maiolo Antonio annunciava quindi il suo matrimonio esternando il proprio piacere ad

avere tra gli invitati l'intero locale in quella occasione rappresentato da tutti i presenti ("lo
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sono 42 anni che convivo con la mia signora no? Ora mi dice che mi devo sposare e mifa

piacere che il "locale" di qua, che veniate tutti..."). Poi, nel fare l'appello tra gli astanti

intenzionati a prendere parte ai festeggiamenti nuziali, dava conferma della presenza al

pranzo di diversi soggetti di interesse operativo: a parte il Pronestì, Diliberto Monella

Stefano, Guzzetta Damiano, Zangrà Rocco, Gariuolo Michele, Bandiera Angelo, Diliberto

Monella Luigi, Caloca Roberto, fuì Giuseppe, Romeo Sergio e altri.

Nel prosieguo, la conversazione entrava nel vivo e dava conto della volontà dei presenti

di istituire una "Società minore" distaccata dagli altri locali organizzati nelle vicinanze.

R No, io non vengo.. perché io l'ho detto io come la vedo.. per me

incomprensibile

U Incomprensibile

R lo lo dico di fronte a tutti, per me non è una cosa giusta incomprensibile e io

non vengo

U E allora perché mi dici

Voci sovrapposte incomprensibile

R Secondo me non è una cosa giusta, compare Antonio

U E dimmi il perché

R Ci riuniamo noi, così di punto in bianco, senza che nessuno lo sa che ci

riuniamo là, una cosa e un' altra incomprensibile

U Maquando...

U Incomprensibile

R incomprensibile ci sono altri "locali" vicino incomprensibile e tante altre

cose...

U incomprensibile voi non fate parte incomprensibile

R Ci riuniamo a bere una birra è un conto, ma riunirci incomprensibile

secondo me è una cosa sbagliata incomprensibile io come la vedo io

U incomprensibile no Rocco no

R incomprensibile non è giusto perché sembra che voglio insegnare

incomprensibile

U Incomprensibile

U Dico io

Voci sovrapposte incomprensibile

R È giusto che voglio sapere se si può fare o non si può fare
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C Si può fare sì perché gli altri "locali" non hanno niente a che vedere...primo

perché non sono attivi da nessuna parte...sono attivi questi altri "locali"?

incomprensibile

R A Montenero c'è il "locale"

C È incomprensibile ha a che fare con noi altri

R Non ha a che fare con noi, ma è vicino vi dico

C Voi non siete vicini là? Che c'entra? incomprensibile

R Ma non siamo neanche attaccati, compare Antonio...cioè siamo a 100 km,

120km

C incomprensibile "locali" incomprensibile

R 120km

C Se volete riunirvi là, nessuno vi può dire niente a voi altri

R Mah

C No no Rocco, che dici?

R Noi siamo in regola perché...

C Incomprensibile

p Si forma solo la società minore nostra e basta, no che c'è a Torino, che c'è a

Milano incomprensibile

Alle perplessità manifestate da qualcuno degli astanti, il Pronestì confermava

categoricamente la costituzione della "Società minore" a Sommariva del Bosco (CN)

("Allora loro sono liberi di andare ad attivare dove vogliono, siccome vogliono attivare

con noi, noi formiamo società minore al paese") riservandosi di fornire le dovute

spiegazioni qualora i rappresentanti delle "Società" confinanti avessero sollevato lamentele

("Se poi qualcuno di questi qua che hanno la società si lamenta incomprensibile da noi

che gli rispondiamo").

Il dialogo proseguiva con ulteriori informazioni circa i luoghi in cui sarebbe stato

necessario incontrarsi nel futuro per discutere le varie questioni del locale.

C Può succedere che c'è qualcosa da chiarire...un uomo dice: "lo ho qualcosa

da chiarire"...ci riuniamo, lo fa presente anche qua e ci riuniamo...non è

che...certo che non c'è mai niente da dire, ma lui non so se incomprensibile vi

riunite incomprensibile
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P E per fare tutto questo, compare Antonio, dove andiamo? Per creare tutto

questo...da Damiano o da voi? O dallo zio Bruno?

C No, voi altri da Damiano andate incomprensibile Damiano sa dove deve

andare...

V Vabbè ma si sa che è Damiano no?

V incomprensibile sono io, rispondo a compare Mico incomprensibile

C Compare Mico risponde dove deve rispondere, ma noi altri dobbiamo

rispondere a lui...

V Ma quando ci raduniamo, ci dobbiamo raccogliere per forza dentro un bar?

V Nono

V Perché bar?

V Perché ogni volta che ci raduniamo, ci vediamo dentro un bar...a me la

cosa...

C Vabbè, se non avete niente da chiarire incomprensibile vi salutate, dovete

vedere voi altri poi...

V L'ultima volta abbiamo fatto in campagna, se è per questo...ha messo a

disposizione la campagna

V No, ma lui parla della incomprensibile

V Vn pezzo di campagna, una cosa...mica per forza in centro...

V Nono

V Basta che non vi mettete alla stazione incomprensibile

V Là ci sono microfoni incomprensibile

Poi, dopo essere state menzionate le cariche possedute da alcuni tra i presenti ("Capo

giovane è Gaetano, "puntaiolo" è Roberto e "picciotto di giornata" chi è? Mio fratello ?")

e le necessarie precauzioni da osservare per le comunicazioni tra gli affiliati ("Evitare

telefonate, questo è..."), la conversazione tra gli astanti continuava in ordine alle regole da

rispettare nella "Società minore".

V incomprensibile la prossima volta, se c'è bisogno, vi informa Damiano.. .1i

informate voi, informate questi ragazzi che sono responsabili incomprensibile e

voi siete incomprensibile

V Devono informare sempre loro incomprensibile

V incomprensibile
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V Perché giustamente la "minore" incomprensibile

V Incomprensibile

V Dovremo passarci di carica

V Allora, la prossima volta incomprensibile con Gaetano incomprensibile

V Esatto

V Se non lo sa, glielo insegnate

V Se non lo sa, glielo insegno, certo...

V Formando la "minore"

V Comunque con il permesso di tutti gli amici qua presenti, di quello che so,

lo posso insegnare a questi giovanotti?

V No

V No

V Per quanto riguarda incomprensibile

V Fino a dove so

V Fino alle regole di "picciotto"

V incomprensibile sì

V Ma non di altre cose

V No

V Fino alla regola di "picciotto" no?

V Altre cose no incomprensibile

U "camorrista" no

V incomprensibile fino a dove arrivano

V Ma voi gli dite più avanti di...

V No io non vado più avanti...

V Incomprensibile

V Sì, compare Bnmo, dove...che dove vado più avanti...

V Incomprensibile

V Compare Antonio, vado più avanti?

Voci sovrapposte incomprensibile

V Per queste cose chiamiamo sempre te però

V Se vuoi chiamarmi, mi chiami, se non vuoi incomprensibile è la stessa

cosa...

Al momento dei saluti, dopo essersi congratulati per il felice evento ("Comunque posso

dire che giornate belle ne abbiamo passate tante...questa è una delle più belle"), i presenti
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concordavano di vedersi nuovamente per il successivo 26 giugno per la prima riunione del

nuovo locale di 'ndrangheta.

li materiale probatorio fin qui illustrato permette di addivenire con assoluta certezza ad

un pronunciamento di condanna di Gangemi Domenico per il reato a lui contestato in

rubrica.

Preliminarmente, deve osservarsi come la presenza a Genova di un'organizzazione di

'ndrangheta costituisca un dato del tutto inconfutabile che si corrobora delle numerose

intercettazioni, soprattutto ambientali, in cui gli interlocutori, ignari di essere ascoltati e

convinti di poter parlare liberamente in un contesto di assoluta riservatezza, si lasciano

andare in lunghe dissertazioni circa la struttura dell' articolazione di appartenenza radicata

nel Nord Italia, gli schemi adottati e le regole da rispettare tra sodali che per uniformità di

principi risultano completamente sovrapponibili a quelle adottate da ogni altra compagine

criminale calabrese.

Significativo è il dialogo tra l'imputato e Oppedisano Domenico cl. '30 in cui il

Gangemi, dopo essersi confrontato con il suo autorevole referente circa i rituali da

rispettare nelle cerimonie di 'ndrangheta ed aver menzionato la dote del "padrino" da

tempo posseduta ("Invece io lo sapete il padrino com'è? ..incomprens.. abbiamo perso..

allora è.. almeno così tra noi va.. perché io è assai che ce l'ho....incomprensibile.."),

dava conto dello stabile impegno del gruppo genovese ad affiliare nuovi accoliti, a

concedere nuove cariche (così spiegandosi lo scambio di informazioni con il rosarnese

circa le formule da pronunciare per i riconoscimenti di nuove doti ai sodali), a riunirsi per

discutere questioni dal chiaro tenore criminale, ad amministrare i propri affari sempre in

favore della terra di origine, la Calabria, dalla quale, pur mantenendo una certa autonomia,

il sodalizio settentrionale continuava a dipendere in un'ottica di ininterrotta collaborazione

e di costante confronto.

E che non si trattasse di una visita estanea a intenti criminali, come diversamente

sostenuto dalla difesa, lo dimostrano proprio le parole dell' imputato il quale, affermando

"Noi con la Calabria tutta la massima collaborazione, tutto il massimo rispetto! Siamo

tutti una cosa! Noi pare che siamo, pare che la Liguria è Ndranghetista? Noi siamo

calabresi... Quello che c'era qui l'abbiamo portato lì. Quello che abbiamo lì, è una

cosa che l'abbiamo..", così spiegava il rapporto con la casa madre calabra alla quale, pur

attribuendole il ruolo di primato e di fonte d'ispirazione, chiedeva sempre maggiori

riconoscimenti per una articolazione fortemente consolidatasi in Liguria da non poter

essere di certo ignorata e che, come pervicacemente sostenuto dal giudicabile, andava
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adeguatamente rappresentata nel più importante consesso di 'ndrangheta per il

conferimento delle massime cariche del "Crimine".

D'altronde, che le parole e gli intendimenti del Gangemi godessero di significativa

concretezza e attualità lo dimostrano tanto le già commentate conversazioni captate presso

la lavanderia del "Mastro" tra questo e Belcastro Domenico afferenti le dinamiche del

gruppo ligure (dal progetto di distacco dal Crimine del Gangemi alle precauzioni da usarsi

durante le riunioni di 'ndrangheta fino alla rappresentanza del locale di Genova al summit

di Polsi), quanto quelle intercettate direttamente in Liguria nel corso delle quali gli

interlocutori, trovando il loro punto di riferimento nel negozio di orto-frutta dell'imputato,

si dilungavano in una serie di discorsi inerenti le varie problematiche insorte in seno al

gruppo di appartenenza da comporre proprio con l'intervento del giudicabile.

Sono queste conversazioni che, a conferma di quanto captato in Calabria presso

l'agrumeto dell'Oppedisano e la lavanderia "Ape Green" del Commisso, dimostrano non

soltanto lo stabile inserimento dei sodali e, primo tra tutti, del Gangemi, ma gli stessi

interessi dell'associazione genovese del tutto riconducibili a quelli di un'organizzazione

mafiosa.

Al riguardo, si richiama il provato impegno del locale sodalizio nelle competizioni

elettorali del 2010 per il rinnovo in Liguria del Consiglio Regionale che rappresenta oggi

un significativo elemento comprovante un' inquietante attenzione verso ciò che, secondo un

bagaglio di conoscenze storicamente acquisito, da sempre costituisce per l'associazione

mafiosa una imperdibile occasione per entrare nelle stanze del potere ufficiale e così

consolidare gli illeciti affari.

E che non si trattasse di appoggi spiegabili con la mera passione politica o le innocue

frequentazioni e amicizie con i candidati lo dimostrano proprio le citate conversazioni in

cui si dà conto sia di accordi maturati nell'ambito di apposite riunioni tra sodali volte a

stabilire il nome del politico da appoggiare che degli attriti tra il Gangemi e il Belcastro il

quale, impegnato a favorire una candidata diversa da chi di fatto era stato prescelto dal

gruppo di appartenenza, viene presto rimesso in riga dal suo autorevole referente

(l'imputato appunto) convinto a che il sostegno del sodalizio dovesse essere canalizzato,

senza eccezione alcuna, verso un unico nominativo vicino all'associazione criminale e

facilmente manovrabile da questa per il raggiungimento dei loschi affari.

Proprio tale atteggiamento del giudicabile, più volte riscontrato nelle conversazioni che

lo vedono soggetto parlatore, unitamente alla reazione dei suoi interlocutori (il Lumbaca, il

Bruzzaniti, lo stesso Belcastro) del tutto soccombenti di fronte ad un volere espresso con
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caparbietà dal Gangemi e del resto suggellato in un consesso di 'ndrangheta, dimostrano

senza alcun dubbio come il suddetto sostegno elettorale fosse riconducibile non

all'interessamento di singoli individui ma alla stessa organizzazione mafiasa nel suo

complesso coinvolta in un progetto difatti chiaramente spiegato dallo stesso giudicabile

allorquando questo, durante il dialogo con Calabrese Domenico (pr. 6512 del R.I.T.

2124/09), affermava: "Tanto al posto di un ca... di un cane qualsiasi glielo diamo a un

cane dei nostri il voto, che dite voi?.. questo qua paesano nostro è un ragazzo,

logicamente oggi come oggi al momento Nanna ... non hanno forza, però se un domani

noi gli diamo le forze può essere che si comporta da paesano del tipo che è... che poi

chiediamo almeno a lui possiamo andare a prenderlo dalle orecchie per mandarlo

affanculo come a Lardo".

D'altronde, la presenza in Liguria e, segnatamente, a Genova di un'articolazione di

stampo mafioso coesa nel raggiungimento dei propri interessi trova conferma anche in

un'altra intercettazione (conv. del 7.2.2010, pro 11732 e 11733 del R.I.T. 2485/09) nel

corso della quale Bruzzaniti Rocco, di fronte alle rimostranze poste dal Gangemi verso la

"trascuranza" del Belcastro per il sostegno alla Moio, esclamava "Esatto, perdonatemi, vui

perdonatemi e mettitivi un attimo nte panni mei, ndàvia appena arrivato, ndàvia a testa

chi mi (fiaccava), appena (....) dico "ma possibile, comu, allura, dico semu uniti o (....)

nni 'mmazzamu fra di nui?!" in tal modo rimarcando il preciso volere e l'indiscusso

vantaggio del gruppo di appartenenza a mantenere una certa unitarietà da non dover

compromettere con inutili discussioni.

Altamente significativo poi è il resto del dialogo nel quale lo stesso Gangemi, di fronte

all' aperta conferma del Bruzzaniti circa la propria appartenenza alla 'ndrangheta,

esclamava "(Se oggi), cumpàre, ee, (....), l'abbiamo di natura, non futtìu (...) cosa ccà,

cumpàre!...Ci po' essere un picciotto che può essere degno o malandrino quanto a (nui)"

con ciò provando l'esistenza stessa del sodalizio criminale per il quale "si s'ava mmazzare

si mmazza puru pi chistu come noi.." e nel quale l'autorevolezza di un esponente anziano

non poteva essere messa in discussione (''Anche, se parliamo di una certa gerarchia,

cumpàre ROCCO, vi dico una cosa, u megghiu giuvanottu du mundu • diciamo così·

che è come a noi, come (....) insomma, come cuore, come ( ), a unu vent'anni iò non

vaiu mi cci dicu certi.., ma per serietà, cumpàre!... No, e non ( ) anche na certa età, na

certa esperienza..").

Ancora di interesse è la conversazione del 24.1.2010 (pr. 8079, 8081, 8082, 8083 del

R.I.T. 2485/09) nel corso della quale il giudicabile, affrontando la questione del funerale di
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Anastasio Pietro e riconducendo gli attriti maturati con la famiglia del defunto a frizioni

inerenti faccende di carattere criminale ("pirchì eo chi (...) mi cchiappai i fatti i

'ndragheta ... "), in un crescendo di malumore verso i propri sodali sottolineava il proprio

comportamento da sempre diretto a difendere "gli uomini di Genova" ("Eo non sugnu un

pupo, cumpari, eu mi sciarriu...pì difendere l'uomini i Genova chi cristiani e poi l'autri

iti e bballati"), a sostenere quindi un sodalizio la cui esistenza trovava aperta conferma

anche nelle parole del suo interlocutore che, a voler giustificare il comportamento tenuto

da alcuni soggetti, obiettava "No, se c'era stato che dici parteciparu tutti, allora va putiu

pigghiari a livellu i (ndrangheta) ...".

In definitiva, il complesso quadro probatorio, sostanzialmente rappresentato da tutte le

inequivocabili conversazioni già commentate e poste a carico del giudicabile gravemente

autoaccusatorie e nelle quali le parole 'ndrangheta e locale vengono più volte

esplicitamente menzionate dai soggetti parlatori, dimostra il substrato associativo ligure nel

quale l'uomo operava, gli interessi perseguiti e la stabile compenetrazione del Gangemi in

un sodalizio di stampo mafioso al quale lo stesso forniva un contributo per nulla

trascurabile e altresì riconducibile ad una posizione di primato che lo vedeva tra i massimi

esponenti del gruppo criminale.

A nulla vale l'argomentazione difensiva afferente le continue mancanze di rispetto

subite dall'imputato a causa del comportamento irriguardoso di alcuni sodali e per ciò solo

comprovanti la carenza di qualsivoglia potere decisionale in capo all'imputato, posto che la

sua stessa autorevolezza e il forte carisma criminale venivano non soltanto da lui ribadite

più volte nei frequenti sfoghi con i sodali ma trovavano un significativo riconoscimento

proprio nell' atteggiamento assunto da questi ultimi i quali, dimostrando una decisa

devozione e reverenza, si impegnavano in lunghe giustificazioni circa le "trascuranze" dei

compagni e alla fine sottostavano agli ordini ricevuti, appoggiando senza nulla obiettare il

candidato politico suggeritogli, rendendosi disponibili a riportare ambasciate, sostenendo

le stesse lamentele del Gangemi che non osavano mai contraddire.

È proprio il Gangemi che, con riguardo alla questione elettorale, sottolineando la

propria posizione di rilievo, pretende di essere messo al corrente di ogni decisione e

problematica; ed è sempre lui che, in ordine alla partecipazione al funerale di Anastasio

Pietro, rimprovera duramente i sodali che avevano mantenuto un comportamento di certo

irriguardoso, con ciò dimostrando il proprio ruolo di vertice il cui volere, se contraddetto,

meritava la giusta punizione del trasgressore.
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AI riguardo, gravemente sintomatica è la reazione del Belcastro che, evidentemente

intenzionato a mettere in cattiva luce lo scomodo reggente, piuttosto che affrontare

direttamente il Gangemi, spavaldo si lamentava di lui col "Mastro", riportando al sidernese

il progetto dell'imputato di distacco dal Crimine e di creazione di una "quarta cosa" che

solo un capo poteva sostenere.

D'altronde, è lo stesso giudicabile a menzionare il "suo" locale ad Oppedisano

Domenico nella conversazione del 14.8.2009 allorquando, nel commentare l'atteggiamento

superficiale perpetrato da un membro della compagine criminale calabrese, affermava

"Compare non capiscono niente, perché nel mio locale se portavano a qualcuno di

questi.. lo non è, per l'amor di Dio, mi sento uguale a voi altri.. ma la mettevamo come

volevamo. Gli dicevo: qua la Ndrangheta.. e non fai neanche l'uomo tu. ora al tuo paese,

dato che pretendi questo " ancora una volta palesando la propria intraneità alla

'ndrangheta ligure e il ruolo decisionale rivestito all'interno del locale di appartenenza.

Ed è proprio questo suo potere che giustifica le richieste di Marcianò Giuseppe (pI.

8374 del R.I.T. 2124/09) il quale, sostenitore della Moio, rivolgendosi all'imputato per

ottenere l'appoggio elettorale, così ne palesava l'influenza di massimo rappresentante del

gruppo genovese a cui cercare gli auspicati favori. "Noi abbiamo preso un impegno ben

preciso con questo ragazzo" controbatteva il Gangemi rimarcando l'impegno già preso

con il Praticò e le concrete funzioni direttive da lui rivestite in seno al sodalizio.

L'autorevolezza del Gangemi, inoltre, è così ben radicata in Liguria da trovare un chiaro

riconoscimento non soltanto nel gruppo genovese ma anche in altri ad esso vicino come

attestato dalla partecipazione del giudicabile a importanti riunioni di 'ndrangheta tenutesi

anche fuori Regione (quella del 28.2.2010 ad Alessandria a casa del Consigliere Comunale

Caridi Giuseppe per il conferimento delle doti a cinque persone e quella del 30.5.20lO,

svoltasi presso l'abitazione del Pronestì a Bosco Marengo (AL), per la costituzione di una

"Società minore" e l'apertura di un nuovo locale) in cui la presenza del Gangemi trova

unica spiegazione proprio con l'influenza da questo rivestita e del resto corroborata dalle

sue stesse parole. "Poi ci sono io che sono il più vecchio di Genova quindi è come se ci

fosse ... " rispondeva l'imputato il 30.5.2010 a chi gli chiedeva contezza dell'assenza degli

altri sodali, così rimarcando il suo potere per ciò solo sufficiente a rappresentare

adeguatamente la delegazione genovese.

Sul punto, va citata anche la conversazione del 18.6.2010 (pI. 5836 del R.I.T. 112/10)

captata a bordo della Fiat Punto tg. DJ 726 WX in uso ad Abisso Giuseppe, un soggetto

che, come spiegato dal teste Storoni, era stato tratto in arresto insieme a Garcea Onofrio
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(nato a Pizzo Calabro il 18.12.1950, denominato anche "mezza lingua") nell'ambito

dell'indagine denominata "Finanziamento sicuro" (n. 6571/10 R.G.N.R. della Procura di

Genova) per fatti di usura aggravata dall'art. 7 Legge n. 203/91 commessi a Genova e in

provincia di Savona.

Nell'occasione l'Abisso, dialogando con Paini Valentino, altro personaggio conosciuto

dagli investigatori, e riferendo il proprio progetto di affrancamento da compare Onofrio

("...capisci Vale io ho bisogno di di togliermi dai coglioni compare Onofrio e adesso

vuole picchiare Federico, adesso picchiare... insomma vuole andare a muso duro") col

quale intratteneva affari di natura usuraria (''No, ieri mi dice "compare Pino" non va bene

così bisogna che andiamo a cercare le persone che devono dare i soldi perchè qui...o

risolviamo qualcosa perchè ... o qui siamo troppo in arretrato") spiegava la propria

inquietudine per un atteggiamento, quello del compare, divenuto talmente intimidatorio da

suscitare in lui un sincero timore di finire in carcere ("Eh... "compare Pino" bisogna

risolvere i problemi m'ha detto, bisogna che ci... che vi mettete a disposizione e non pigliate

impegni perchè da lunedì cominciamo ad andare in giro a prendere la gente. Cioè,

capisci, io non posso rischiare di andare in galera perchè magari questi... io, io ci sono

stato una volta ad andarci vicino così... due sono spariti... ho dovuti tirarmi i remi in barca

e lasciare anche la mia fidanzata che era...che ero fidanzato con una, con il papà di uno di

questi qua era il papà della mia fidanzata ohul!/ e c'ero di casa lì dentro capisci? e io non

mi voglio coinvolgere più di tanto, io ho solo fatto dei..").

li Paini, evidentemente al corrente della faccenda e sicuro che la mutata presa di

posizione dell'Onofrio dovesse giustificarsi con il suo desiderio di raccogliere denaro per

mantenere alcuni detenuti ("E sì. E' lo stesso discorso... che lui hafatto a me così cosa ha

fatto che poi lui dice: "io devo mantenere" questi miei cugini in carcere "), chiedeva

ulteriori spiegazioni all'Abisso il quale, con inquietante chiarezza, rispondeva "i calabresi

non ragionano come noi... se mi deve rimproverare mi rimprovera. Però se devo uscirne

fuori non valgo più niente, allora sono carne da macello, hai capito qual è il senso ? .. è un

senso diverso quello dei calabresi, i calabresi si proteggono anche i pentiti perchè sono

della famiglia", così palesando il senso di unitarietà della 'ndrangheta in virtù della quale e

proprio in nome della comune appartenenza al sodalizio venivano raccolti i soldi per il

mantenimento degli affiliati in carcere e "per questo le 'ndrine sono tutte famiglie e non

sono scollocabili come la piramide gerarchia alle nostre siciliane, lì c'è un capo poi c'è il

vice capo...poi c'è...".
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Quindi, di fronte alla domanda del Paini di chi fosse il reggente dei calabresi a Genova

("ma questo qui...qui a Genova è lui il responsabile dei calabresi?"), l'Abisso con

sicurezza affermava "Diciamo che prima ero Mimmo Gangemi, quello del

fruttivendolo .. .adesso è lui" con ciò dimostrando tanto la presenza della 'ndrangheta in

territorio ligure quanto il prestigio dell'imputato che, come sostenuto nel prosieguo, seppur

distinguendosi da quello del compare Onofrio, era ugualmente dotato di una forte

pericolosità.

2° UOMO - Ho capito, ma questo qui...qui a Genova è lui il responsabile dei

calabresi?

l ° UOMO - Diciamo che prima ero Mimmo Gangemi, quello del fruttivendolo.

2° UOMO-Ah!

l ° UOMO - Adesso è lui!!!

2° UOMO - E adesso è lui. Ma lui mi sembra una figura più importante di

quell'uomo nno?

l ° UOMO - E n... vedi che tu non ragioni con la nostra testa.

2° UOMO - No no

l ° UOMO - E' difficile. Tu quando la persona non ti fa lo sbruffone che ti dice

io ti ammazzo, ti faccio io ti dico, non lo fa in pubblico se è un reggente.

2° UOMO - S1 s1.

l ° UOMO - Poi ti manda gli scagnozzi e tu non vivi più!!! perchè ti manda

dieci scagnozzi... e ventiquattr'ore su ventiquattro e ti viene quell'ansia di non

uscire!! !

2° UOMO - Paura!!

l ° UOMO - Paura proprio. Non è che dici mi prendo due cazzotti, due schiaffi

e finisce n
2° UOMO - Invece no, è perennemente.

l ° UOMO - lo per questo non voglio arrivare a...capisci a oltre!!!!!!

Alla luce del riassunto quadro probatorio fin qui riportato, del tutto priva di fondamento

risulta l'argomentazione difensiva afferente l'assenza di prova di reati fine, la carenza

anche solamente indiziaria di un metodo mafioso caratterizzanti un' associazione di

'ndrangheta i cui componenti, peraltro, oggetto dell'indagine genovese, venivano assolti
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dal G.U.P. del Tribunale di Genova in data 9.11.2012 (vd. sentenza n. 1351112 Reg. Sent.,

in atti).

Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, ai fini dell'affermazione di responsabilità

di taluno in ordine al reato di partecipazione ad una 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 di cui all'art. 416 bis

c.p. (Cass. pen., Sez. I, sent. del 28. 6.1998 n. 13008), dal momento che con la

partecipazione effettiva il soggetto comunque contribuisce ad accrescere la potenziale

capacità operativa e la temibilità dell'organizzazione delinquenziale (Cass. pen., Sez. I,

sent. del 30.1.1992 n. 6992).

Come noto, l'associazione di stampo mafioso si caratterizza tanto per la forza di

intimidazione del vincolo associativo quanto per la condizione di assoggettamento e

omertà che ne deriva, costituendo questi elementi strutturali della fattispecie di cui all' art.

416 bis c.p. che, pertanto, devono trovare concreta risposta probatoria in un giudizio volto

all'accertamento delle responsabilità penali dei singoli sodali.

Trattandosi però di un reato di pericolo, per ritenere correttamente configurata la

suddetta fattispecie criminosa non è necessaria la puntuale dimostrazione di atti di violenza

e di sopraffazione posti in essere dagli affiliati essendo sufficiente che si dimostri la

capacità potenziale del gruppo di sprigionare autonomamente, e per il solo fatto della sua

esistenza, una carica intimidatoria capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti

vengano a contatto con gli affiliati all'organismo criminale (vd. al riguardo Casso pen., sent.

n. 5888112) e così "In mancanza della prova di specifici atti di intimidazione e di violenza,

la forza intimidatrice può essere desunta sia da circostanze obiettive, atte a dimostrare la

capacità attuale dell'associazione di incutere timore, sia dalla generale percezione che la

collettività abbia della efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione

fisica" (Cass. peno n. 9604/03).

Nel caso di specie, accertata l'esistenza a Genova di un gruppo autonomo criminale che

mutua le caratteristiche strutturali dei locali costituiti in Calabria, che si ispira a quelle

regole, che mantiene continui collegamenti con la 'ndrangheta calabrese la cui fama

trascende i confini regionali e nazionali e della quale l'articolazione ligure esporta nel

proprio territorio di competenza i principi, gli schemi e gli illeciti interessi, deve ritenersi al

pari provata quella capacità intimidatoria utile a perseguire le finalità del sodalizio, a
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prescindere dalla concreta realizzazione delle stesse che, pertanto, potranno ben restare alla

fine oggetto di mera rappresentazione volitiva.

A nulla vale, pertanto, il dedotto difensivo in base al quale tutto il complesso probatorio

raccolto a carico del giudicabile vada ricondotto ad un mero status di 'ndranghetista

quiescente che, ricordando i tempi passati, si lasciava andare in dissertazioni con altri

nostalgici prive di concretezza, recluse nell' alveo delle mere parole o dei semplici ricordi.

Sul punto, deve osservarsi che, secondo un recente orientamento giurisprudenziale

(Cass. pen., sent. dell'11.1.20l2 n. 4304), va ritenuto configurabile il reato associativo

anche in presenza di una mafia silente "purche' l'organizzazione sul territorio, la

distinzioni di ruoli, i rituali di affiliazione, il livello organizzativo e programmatico

raggiunto, lascino concretamente presagire (... ) la prossima realizzazione di reati fine

dell'associazione, concretando la presenza del "marchio" ('ndrangheta), in una sorta di

franchising tra "province" e "locali" che consente di ritenere sussistente il pericolo

presunto per l'ordine pubblico che costituisce la ratio del reato di cui all'ari. 416 bis c.p.".

Del resto, sono proprio le conversazioni esaminate che spesso danno conto della

capacità intimidatoria del gruppo settentrionale laddove i conversanti, tra i primi

l'imputato, discutono dei rituali da seguire per le affiliazioni, si riferiscono alle sanzioni da

infliggere in caso di trascuranze, menzionano più volte il termine 'ndrangheta e

"malandrino" (peraltro riferendosi al presente e non ad un lontano passato), si lasciano

andare a chiare esternazioni volte a rimarcare la propria pericolosità sociale da sfruttare sia

con riguardo ai sodali riottosi che a quanti vengano in contatto con il sodalizio criminale in

un crescendo di affermazioni che rendono evidente come l'organizzazione avesse in

progetto proprio la realizzazione dei reati fine.

Per le fatte osservazioni deve, pertanto, ritenersi acclarata la responsabilità penale di

Gangemi Domenico per il reato a lui ascritto in rubrica considerata ugualmente provata

l'aggravante di cui al comma 2° dell'art. 416 bis c.p. per essere il giudicabile un elemento

di vertice della compagine di appartenenza con precipui compiti decisionali e organizzativi

della vita del sodalizio.

17. L'ARTICOLAZIONE DI 'NDRANGHETA TEDESCA (LOCALE

DI SINGEN) E LA POSIZIONE DI CIANCIARUSO ANTONIO

ANGELO

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso come la 'ndrangheta, rafforzatasi nel tempo sia

dal punto di vista economico che per quello organizzativo e interessata a svolgere e
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facilitare affari sempre più redditizi, si sia diffusa anche oltre le sue terre storicamente di

origine, segnatamente la provincia di Reggio Calabria, per diffondersi nel resto di Italia

come all'estero (in particolare, in Germania e in Canada) e dar vita, così replicandosi, ad

altre articolazioni criminali che, ripetendo - per organizzazione, regole e schemi

comportamentali - il modello strutturale tipico dei sodalizi di stampo mafioso aventi base

logistica in Calabria, seppur dotate di una certa autonomia, a questi continuano a

rapportarsi e dipendere per il loro stesso riconoscimento e il rilascio di autorizzazioni da

parte degli organi direttivi centrali.

Quanto alla Germania, particolarmente significative sono le conversazioni captate tra

Oppedisano Domenico cl. '30 e Nesci Bruno (nato San Pietro di Caridà 1'1.9.1951,

dimorante nella città tedesca di Singen e già condannato dal G.U.P. di Reggio Calabria

nell'ambito del separato procedimento abbreviato) dalle quali emerge inconfutabilmente la

presenza in territorio tedesco di strutture di 'ndrangheta articolate in Società, locali e

'ndrine e di problematiche ad esse riferibili dal tenore squisitamente criminale che il Nesci,

stabilmente inserito in quel tessuto associativo estero, riportava al Capo Crimine per

chiedere consigli e ottenerne l'autorevole intervento risolutore.

TI primo contatto tra Oppedisano Domenico cl. '30 e Nesci Bruno veniva registrato già

verso la fine del 2007 allorquando tale "Bruno della Germania" telefonava al rosarnese

sull'utenza n. 0966/712293 a lui in uso (conv. del 18.12.2007, pr. 132 del RI.T. 2377/07)

e, comunicando di trovarsi a Prateria, gli chiedeva un appuntamento per il giorno

successiva.

Dopo una serie di telefonate captate nei mesi seguenti sempre tra quel Bruno e

l'Oppedisano, tutte preparatorie d'incontri tra i due (conv. del 4.1.2008, pr. 337, del

4.3.2008, pr. 899, del 6.3.2008, pro 927, dell'l1.8.2008, pr. 2327, tutte del RI.T. 2377/07),

in data 19.8.2008 (pr. 2376 del RI.T. 2377/07) veniva intercettato il primo dialogo di

interesse che permetteva di chiarire le ragioni dei suddetti contatti e consentiva l'emersione

di elementi meritevoli di attenzione investigativa.

Nell'occasione, Bnmo riferiva a "compare Mica" che a breve sarebbe sceso un altro

soggetto ''per i due alberi..." e che "se scende quell'altro per quell'altra pianta diteglielo

che è tutto a posto".

Benché nella conversazione si facesse riferimento a "alberi" e "piante", che si trattasse

di un linguaggio criptico utilizzato dal Nesci per camuffare la vera natura del discorso,

emergeva da un'altra telefonata che l'uomo faceva all'Oppedisano il 5.10.2008 (pr. 2629

del RI.T. 2377/07) allorquando il chiamante, presentandosi come "Bruno dalla
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Germania", comunicava al Capo Crimine che "là" (in Germania) c'era "qualche

problema" non tra loro ma "da lì sotto...".

Inizialmente, la conversazione tra i due verteva su un argomento non meglio precisato.

Oppedisano Domenico, particolarmente contrariato, rivolgeva al suo interlocutore un aspro

rimprovero ("Ehl...ma voi...gli avete dato un ordine, gli avete dato un ordine...che non

dovevate darglielo voi, di quelfatto che avete fatto, che hanno fatto lì sopra...a Prateria"),

così costringendo ]' altro a negare categoricamente il fatto addebitatogli ("No, non gli

abbiamo dato niente noi compàl") e a spiegare come quanto accaduto fosse stato voluto da

altri soggetti che volevano addossargli ogni responsabilità ("No, ma io non mi sono preso

... io non gli ho detto niente io...che hanno fatto hanno fatto loro là compà... Che se la

scaricano con me adesso"). È evidente l'atteggiamento particolarmente ossequioso del

Nesci verso il rosamese che, poco convinto, continuava il suo rimbrotto ("Bruno, guardate

io sono andato sul posto....perchè ho dovuto rimproverare là...a quello là eh e

quindi...perchè altrimenti non c'era se c'era... 'Nto...coso... 'Ntoni... come si chiama là io

sono andato lì sopra ed ha detto che siete stato voi che...") rimandando i dovuti

chiarimenti ad un successivo incontro ("Ehl...uno...quando venite qua poi chiariamo").

Nel prosieguo della conversazione, cambiando argomento Nesci Bruno informava il

Capo Crimine che una loro "pianta" ad agosto era scesa in Calabria e, por senza aver

chiesto anticipatamente al gruppo di appartenenza il dovuto permesso, aveva comunque

ottenuto un elevazione di grado.

BRUNO - Quegli altri di là sopra "chidd'atri di dà supra"

OPPEDISANO -Eh!

BRUNO - A uno che...come devo dire na...na...na pianta che è qua con

. " h' .l d' . t h' ti" • "noI... a unu c l...come uevo lre, na... na...pwn a c l es ca cu nUl...

OPPEDISANO - Eh!

BRUNO - È sceso là sotto. "scindiu pi dà sutta"

OPPEDISANO - È sceso qua? "scindiu cà?"

BRUNO - Sì! ad agosto.

OPPEDISANO - Eh!

BRUNO - E gli hanno dato ..." e ci dessunu..."

OPPEDISANO - Eh!

BRUNO - Cose senza chiedere ordini a nessuno.. ,"cosi senza mi chiedunu

ordini a nessunu"
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OPPEDISANO - Eh!

BRUNO - Poi è arrivato qua...quello si presenta, come devo dire, con la cosa

sopra della barvara (fonetico)...'poi 'rrivau cà...chiddu si presenta, comu devo

diri, ca cosa supra di la barvara"

OPPEDISANO - Ah!

BRUNO - Che teneva la barvara (fonetico) ed ora gli hanno dato sopra della

barvara (fonetico)" ca finiva la barvaraed ora ci dessunu supra di la barvara"

OPPEDISANO - Ho capito!

RUNO - E non chiedono ordini a nessuno!

OPPEDISANO - Ah!

Dal tenore del dialogo si comprende chiaramente come la circostanza avesse suscitato

un certo disappunto nel chiamante il quale, venuto a conoscenza della vicenda, esprimeva

all'Oppedisano tutta la sua contrarietà verso il sodale. Costui aveva ottenuto l'elevazione

di grado da soggetti di Fabrizia ("E quello è stato di...di Fabrizia con quegli altri là sotto")

ed aveva agito a totale insaputa del comune sodalizio e dello stesso Nesci che, pur

trovandosi allora in Calabria, non era stato in alcun modo calcolato ("Sì, ero là io hanno

fatto quello che dovevano fare e non...come si dice, nemmeno ci hanno calcolato queste

cose qua mLqueste cose non mi piacciono!").

In un crescendo di malumori, l'uomo chiariva all'Oppedisano come secondo lui la

"pianta" non meritasse il "fiore" concessole (così dimostrando come la "pianta" fosse un

affiliato e il "fiore" una dote di 'ndrangheta) e che comunque, a prescindere da tutto,

dovesse essere lui a stabilire se ne fosse all' altezza o meno ("Perchè se, se una cosa...se

uno si merita un fiore, devo saperlo io se lo merita! se è qua, no che glielo diano loro

senza dire, per me quello non se ne meritava!"). Per questo, anche gli uomini di Fabrizia

avevano sbagliato in quanto, pur sapendolo in Calabria, lo avevano del tutto ignorato non

avvertendolo di ciò che stavano per fare ("e mi avevano visto che io ero là perchè sono

andato a Fabrizia che c'è stato unfunerale, ci siamo incontrati, abbiamo parlato, abbiamo

scambiato qualche parola...sapevano che io ero là... Perchè non...perchè non hanno

mandato un' ambasciata...un colpo di telefono perchè andassi... Eh!...compà in questo

modo...fanno quello che vogliono, ho cominciato....nemmeno ci calcolano... però non è

giusto che loro fanno queste cose").

Convinto dell' avvenuta mancanza di rispetto e chiarendo che comunque non avrebbe

mai riconosciuto la nuova dote (OPPEDISANO: "Eh! Eh! Eh!ma...ma voi, guardate... voi
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che cosa dovete fare? Non riconoscete lì a lui? Eh!...più di questo,che volete fare?";

BRUNO: "Eh! ma questo io lo faccio compare!"), il Nesci sollecitava l'Oppedisano ad

intervenire con quelli di Fabrizia e ad ammonirli per il comportamento irriguardoso tenuto

("Comunque io..Io vi ho chiamato per dirvelo. Se in caso vi incontrate... per qualche altro

motivo...qualcosa gli portate anche questo magari avanti ...glielo dite! Perché non sono

cose da fare queste qua!").

L'altro, pur concordando per l'errore commesso, si dimostrava però stupito della

vicenda, giustificando l'accaduto con l'eventuale presenza di una "liberatoria" che

probabilmente il sodale del Nesci aveva palesato per ottenere il favore.

OPPEDISANO - Eh eh!. ..sì...ma vedete...eh eheh...c'è...c'è però ricordatevelo

che c'è chi gli ha dato la liberatoria"Eh eh, si ma viditi... però ricordatavillu, chi

c'è cu ci dessi a liberatoria"

BRUNO - Eh, si! ma sempre di là di loro stessi...di qua di noi no compà! "ma

sempri i ddà, d'iddi stessi i cà i nui no cumpà!"

OPPEDISANO - Ma eh! ...eh!...non lo so! non lo so!

BRUNO - Eh eh...questa è qua compà non è che è là!" chista è cà cumpà non

è che è dà!"

OPPEDISANO - Si, si! eh...ma può darsi che quando è sceso qua eh..eh ma

lui di dov'è di Fabrizia è?"Sì sì, ma po' darsi chi quando calau cà eh...eh ma

iddu i und'è i Fabrizia è?"

BRUNO - Si di Fabrizia.

OPPEDISANO - Eh!. .. vabbè!

BRUNO - No, ma se poi questo avesse chiesto qua qualcosa compare"ma si

poi iddu havia chiestu cà caccosa compà"

OPPEDISANO - Si, si!

BRUNO - ...e noi glielo avessimo rifiutato...allora è un conto...dici...è sceso là

sotto "incomprensibile"...ma non...non ha chiesto niente completamente a

noi...non è che questo dice: voglio questo fiore...niente!"... e nui ci l'erumu

rifiutatu...allura è un cuntu...dici...scindu dà sutta (incomprensibile)...ma

non...non ha chiesto niente completamenti a nui...non è chi chisti dici: vogghiu

stu sciurif...nenti!"

OPPEDISANO - Si, si! quello....quello quando è sceso magari...Totò magari...
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BRUNO - E sì quello là...perché adesso quello là, tira per quell'altro..."e si

chiddu dà....pirchl mo' chiddu dà tira pi chidd'atru... "

OPPEDISANO - Sì, sì!

BRUNO - Con quell'altro...con Mimmo là...

OPPEDISANO - E lo sol. .. Sì, sì! lo so!

BRUNO - Assolutamente parecchio....e poi casomai l'ha fatto pure per

dispetto...perchè dice che non gli ha mandato già un'imbasciata..."assolutamenti

parecchiu...e poi casu mai u fici puru pi dispittu...pirchl dici ca non ci mandu

già a 'mbasciata..."

OPPEDISANO - Eh!

OPPEDISANO - A lui qua con lo zio..."... a iddu cà cu ziu..."

OPPEDISANO - Eh!

Forte è il disappunto del Nesci il quale, non essendo stato interpellato per il

riconoscimento della dote di 'ndrangheta, con fare deciso sottolineava il suo proposito di

mettere da parte l'irriguardoso affiliato ("là quando c'è qualcosa non lo chiamiamo, noi lo

lasciamo a casa") così suscitando il sostegno dell'Oppedisano che, rimarcando il ruolo

decisionale dell'interlocutore, affermava "Certo, è giusto...ma lo dovevano fare

obbligatoriamente...loro che cosa sanno di una persona? Come se...come si comporta e

come non si comporta".

Ebbene, chiarito il vero significato dei termini "piante" e "fiori" utilizzati dagli

interlocutori per riferirsi ad affiliati e a gradi di 'ndrangheta, deve osservarsi come la

conversazione testé commentata offra significativi elementi che consentono di ritenere ~

certa la presenza anche in Germania di un sodalizio criminale di stampo mafioso in tutto

sovrapponibile ai gruppi criminali calabresi e nel quale il Nesci ricopriva la posizione di

vertice.

Tanto SI osserva proprio in ragione del dialogo evidenziato che, dando conto r:
dell'avvenuto riconoscimento di una dote di 'ndrangheta ad un personaggio vicino a Nesci ~

Bruno e all'insaputa di questo, unico referente al quale competeva il rilascio della dovuta

autorizzazione, dimostra senza alcun dubbio tanto il potere decisionale dell'uomo quanto

l'esistenza stessa del sodalizio dotato di un capo (evidentemente il Nesci) da dover

necessariamente interpellare per il suddetto conferimento.
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Quanto detto trova una chiara conferma in altre conversazioni che, testimoniando le

mire espansionistiche di alcuni personaggi originari del paese di Fabrizia in Calabria e

interessati ad acquisire il locale del Nesci, dimostrano al contempo l'esistenza in Germania

e nei territori limitrofi di plurime articolazioni 'ndranghetistiche autonome e strettamente

legate al "Crimine di Polsi" al quale continuamente si rapportano.

TI 3.11.2008 (pI. 2877 del R.I.T. 2377/07) Bruno (il Nesci) telefonava nuovamente a

"compare Mico" (l'Oppedisano) per avvisarlo di una spinosa problematica locale. "Quegli

amici là sopra" avevano cominciato "a dare i numeri un' altra volta", pretendendo di

comandare "tutta la baracca" che consideravano propria ("che vogliono un'altra volta la

cosa che tomi... di là dov'era ... Che qua lo hanno formato loro qua...che l'ha fatta quello

di Fabrizia").

Chiarito che si trattava di gente originaria di Fabrizia e che comunque era suo preciso

volere evitare qualsivoglia litigio ("perchè non voglio fare le cose per fare discussioni,

come si dice che litighiamo..."), l'uomo esternava la propria decisione a raccogliere al più

presto i propri affiliati per chiedere ad ognuno di essi se fosse intenzionato a tornare con

quelli del proprio paese di origine ("lo adesso, la domenica comincio a raccoglierli tutti...

E vedo chi è disposto a ritornare con loro ...quelli del paese suo").

Appresa la notizia e avuta la conferma che gli affiliati suddetti erano comunque

residenti in Germania, l'Oppedisano manifestava la propria contrarietà al progetto

espansionista riferitogli dal suo interlocutore. Poi, di fronte all'insistenza del Nesci

evidentemente preoccupato per la questione ("A vete capito che dicono che qua lo hanno

fondato loro"), tuonava "Ma che hanno portato loro?.. che hanno portato che si

vergognino!devono vergognarsi veramente!... sta gente..." aggiungendo di non essere stato

informato da alcuno della faccenda che, a dire dell' arnico, ormai era stata decisa ("Adesso

loro si sono messi d'accordo e dicono che già loro comandano... tutta la baracca di là

sopra la comandano loro... E loro e loro già la pensano... pure ancora così ... loro già la

pensano compare").

Con fare rassegnato il Capo Crimine suggeriva quindi al Nesci di sorvolare sulla

questione ("Guardate... che facciano come vogliono... che ci interessa a noi, guardate

Bruno, quelli che rimanete, rimanete") e l'altro, concordando con lui e facendo la conta dei

propri sodali, concludeva "Quanti siamo? diciassette, diciotto... cinque, sei vogliono

andarsene? che se ne vadano!" così acconsentendo al distacco di alcuni di essi ai quali

però in futuro non avrebbe perdonato alcun ripensamento ("Poi non andate strisciando per
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venire qua "incomprensibile" o noi di là "incomprensibile" a quegli altri... Ognuno

rimane al posto suo ed è finita").

I due proseguivano la discussione con battute sempre dello stesso tenore.

Oppedisano Domenico rimarcava il proprio consiglio a lasciare andare i sodali

dissenzienti e a permettere loro di andare a "lavorare" dove meglio desiderassero ("Ma non

fa niente, ma non fa niente guardate! che vadano a lavorare dove vogliono non è che...") e

il Nesci, approvando in pieno le parole del suo autorevole referente, aggiungeva "loro

vogliono che gli lasciamo pure la sotto (incomprensibile)... la barracca quella è la lora...

gli lascio pure quella la per non fare discussioni... Ci traviano un altro posto e ce ne

andiamo in un altro posto non ne voglio ne a che fare e sapere per niente").

Le vicende inerenti la 'ndrangheta in Germania venivano riprese anche in un'altra

conversazione registrata in data 30.12.2008, alle ore 7.45, presso il terreno di Oppedisano

Domenico (pr. 85 del R.I.T. 2459/08) tra quest'ultimo, Nesci Bruno e Ciancio Bruno (Nato

ad Aquaro (VV) il 17.2.1960, domiciliato in Germania e già condannato dal G.U.P. di

Reggio Calabria nell'ambito del separato procedimento abbreviato) i quali nell'occasione

venivano ripresi dalle telecamere per tutta la durata del colloquio (vd. annotazione di

servizio in atti) e al termine del dialogo fermati dagli operanti per l'esatta identificazione.

Chiaro è il tenore criminale dell'incontro tra i tre che, dilungandosi in inequivocabili

discorsi su cosche della zona, cariche e regole di 'ndrangheta, si confrontavano anche sulla

struttura delle compagini di appartenenza che, quanto alla "Società" di Rosarno - a dire

dell'Oppedisano - era fornita di duecentocinquanta uomini ("la Società di Rosarno tra

'Ndrine e noi superiamo i 250 uomini, siamo più di 250. Saro/Salvatore Napoli nella

campagna là.. ha oltre, supera i 60 uomini, Peppe Urbano là, ha oltre altri 40, Mico

Ieropoli ne ha altri 30, Mica Cannatà qua ne ha altri 35... Rosarno 100, sono altre 100

persone.. a Rosarno. Rosarno 100, superiamo le 100 persone"), mentre l'articolazione

tedesca si componeva di 'ndrine e Società dotate di cariche in tutto paragonabili a quelle

calabresi ("La vostra è differente, che loro.. sono Ndrine che hanno, la vostra no, invece

la vostra è una Società.. avete capito? Avete il Capo, Capo Società, Contabile, Capo

Locale, voi formate una Società").

Ancora dal dialogo emergeva la sostanziale differenza tra l'associazione rappresentata

dai due visitatori e la atre articolazioni locali ("non è Società là. è una Ndrina... Tra voi e

loro.. c'è una differenza enorme... voi siete un ordine superiore a loro") e la sostanziale

dipendenza di tutte le suddette compagini criminali dal "Crimine" calabrese ("siete liberi?

No, dovete dare, dovete dare conto al Crimine") unico referente a cui chiedere le dovute
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autorizzazioni per le decisioni più importanti ("Voi non avete rinfacci, cose di nessuno,

opposizioni da nessuno, il Crimine ve la da libera. Voi non è che.. voi lo stesso di come

siamo noi qua, ve la da libera, non è che noi.. noi siamo il Crimine è giusto... deve

essere pensiero vostro non è che.. andate e piazzate a uno senza ..incomprensibile.. è

giusto? Deve sempre passare di qua, non è che vi può dare..").

Dopo uno scambio di battute sempre afferenti questioni di carattere 'ndranghetistico,

Oppedisano Domenico non perdeva l'occasione per ricordare l'affollata riunione nel corso

della quale gli era stata conferita la dote della "santa" ("Eravamo tutti là, io mi ricordo

Peppe Nirta con Antonio Nirta.. tutti i grandi.. da quella parte di là, di qua i più anziani..

.. incomprensibile.. Mi hanno chiamato e sono passato di qua, mi hanno fatto passare di là,

e mi hanno messo nel mezzo Peppe Nirta e Antonio Nirta e là mi hanno dato la carica

della Santa, a Circolo Formato me l'hanno data a me, non è che, che me la sono presa di

coso. Perché allora io avevo la carica del Vangelo") e di quando, insignito del "vangelo",

insieme ad altri aveva diffuso la nuova dote tra numerosi affiliati delle varie organizzazioni

("IL fatto del Vangelo non esisteva. Allora io.. glielo abbiamo dato.. prima a compare

Pasquale Napoli .. incomprensibile.. sempre noi di qua di Rosarno. Compare Pasquale

Napoli ha portato avanti a Ciccia Alvaro.. Ciccia Alvaro aveva portato a compare

Pasquale per la Santa .. incomprensibile.. Allo stesso modo abbiamo fatto le cariche,

abbiamo fatto le cariche ed abbiamo iniziato a darne una per paese, ce lo siamo scelti noi

uno, per fare il giro, qua nella Piana, sulla Costa... Dopo abbiamo preso da Bagnara ed

abbiamo cominciato a darla fino a Brancaleone, fino a Brancaleone").

Poi, concordando su certi spiacevoli comportamenti tenuti da coloro a cui la carica di

'ndrangheta "ad esempio o Capo Locale o Capo Società" monterebbe alla testa,

l'Oppedisano aggiungeva come ogni decisione dovesse comunque essere presa di concerto

col gruppo criminale di appartenenza ("D'accordo con la Società.. quanto ci vuole per

dare una responsabilità... Con l'accordo di tutti quanti si fa una cosa, non solo. È giusto?

Parlare, si fa parlare, una veduta, è un'altra cosa.. o sono d'accordo all'altro resto come

la vedono, se la vedono nella stessa via..Per dire.. se in maggioranza, in maggioranza la

vedono lo stesso di lui, giusto passa, passa quello che ha detto lui") e, rivolgendosi ad

entrambi i suoi ospiti, suggeriva loro di dar conto solo ai propri sodali e a nessun altro

("Voi avete una famiglia in testa.. Non dovete dare a nessuno, dovete dare conto agli

uomini. Il conto veramente, nemmeno a loro guardate, ad un certo punto

. 'b'l ")..mcomprensl l e.. .
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I problemi insorti in Germania venivano ancora riportati dal Nesci all'Oppedisano nella

telefonata dell'8.3.2009 (pr. 3904 del R.I.T. 2377/07) allorquando il primo, presentandosi

come "Bruno" chiedeva a "compare Mico" se gli fosse arrivata un'ambasciata della loro

"squadra" in Germania, ancora spiegando che l'altra "squadra", tramite un certo

"Damiano", gli aveva mandato a dire di tornare con loro e, in caso contrario, di lasciare il

campo ("O torniamo con quella squadra là o sennò la squadra nostra qua non può

stare").

L'Oppedisano, del tutto ignaro della faccenda, consigliava al Nesci di trovare un

accordo, incontrando però la decisa opposizione dell'altro che rispondeva "No, no. E

compare che mi metto d'accordo! con quella squadra non torno più io".

Il Nesci quindi chiedeva al suo autorevole referente se fosse possibile per loro

mantenere la "squadra" di appartenenza, così ottenendo una secca risposta dell' altro che

esclamava "Come non la potete tenere!".

Poi, di fronte alle rimostranze del suo interlocutore deciso a non cedere ("E quelli di là.

Dice che Damiano ha mandato l'imbasciata dice che adesso vi ha mandato l'imbasciata

pure a voi, stamattinma ci hanno chiamato là, poi me ne sono andato e li ho piantati là

perchè sennò andavamo a finire male, avete capito!") e appreso come la richiesta

provenisse da "quello della Svizzera", Oppedisano Domenico lo rassicurava rinviando ogni

altra discussione a Pasqua, quando il Nesci sarebbe tornato a trovarlo.

Evidente è la preoccupazione del Nesci che, chiesto l'intervento del rosarnese, al

momento dei saluti finali dimostrava un deciso stupore per una pretesa che, considerata la

netta separazione tra le due "squadre" ciascuna impegnata in propri affari, non aveva

ragion d'essere ("Ma perchè non la possiamo tenere, noi siamo tutti di la sotto, quelli di là

la squadra gliela abbiamo lasciata a loro, che cosa vogliono? .. E noi la squadra che

siamo noi di qua, otto, dieci, quelli che siamo, siamo per fatti nostri, a lui non lo

disturbiamo... e che cosa vanno trovando!").

Nel mese di luglio del 2009 la questione tornava alla ribalta (conv. del 3.7.2009, pro

4672 del R.I.T. 2377/07) quando Bruno telefonava nuovamente all'Oppedisano per

informarlo che "quella montagna della Svizzera" aveva raccolto tutti gli "sparpagliati" ed

ora si trovava in viaggio per la Calabria evidentemente per ricevere il via libera al suo

progetto di comando ("Sono in viaggio che vogliono andare là ... la cosa per potere

prendere ... via libera, come devo dire!? Vogliono comandare loro per potere dire loro

...per fare quello che vogliono loro"). Fortemente contrariato (" ... che vanno là sopra può

darsi che gli daranno questa cosa e dopo le cosa andranno a finire male"), il chiamante
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chiedeva l'intervento autorevole del Capo Crimine ("voi dovete dirgli a quelli di là sopra

senza cose ... che non gli diano queste cose qui. Come gli dite senza che siano nemmeno in

linea diretta come dice che erano sempre... aveva mezza montagna ... possono fare queste

cose?... Ma se voi gli potete mandare, se gli potete mandare un'imbasciata lo sapete

qualche numero di telefono perchè loro prima di domani non arrivano, loro sono in

viaggio, sono in Italia che io già lo so") il quale si diceva all'oscuro della faccenda e

rassicurava l'amico che tale autorizzazione non avrebbe mai potuto essere concessa

necessitando, eventualmente, di un placet "unitario" ("Ma io no...guardate ...guardate io vi

posso dire che non c'è nessuna realtà che non è vero niente e nessuno ci ha parlato di

queste cose (... ) Eh! Eh! Perchè nessuna persona puo agire per dire che dice

(incomprensibile)...se non c'è il discorso unitario").

Le parole dell'Oppedisano non tranquillizzavano il Nesci che anzi obiettava come il

personaggio, montatosi la testa, avesse già raccolto altri soggetti, tra cui tale "Achille" di

Giffone prima intenzionato ad aderire alla loro "montagna". La circostanza era stata

l'occasione per dar corso ad una riunione che, come poi emerge da altra conversazione

intercettata lo stesso giorno sull'utenza tedesca del Nesci e acquisita per rogatoria, era

avvenuta proprio a Singen, in Germania (conv. del 3.7.2009 in cui il Nesci confidava al

suo interlocutore "E sì perchè la domenica dice che ha chiamato a tutti... Li hanno

chiamato a tutti quanti... A quelli che sono con loro là, Francoforte, ad Achi... ad Achille

pure, sia a quelli di Macchedorso... Domenica è venuto qua e adesso sta scendendo lì sotto

con un altro di lì, con Raffaele...La Domenica sono stati tutti là a Singen").

Stupito quindi il Capo Crimine rinviava ogni altra discussione ad un successivo incontro

tra i due e il Nesci, che prima di congedarsi gli riportava anche i saluti di Ciancio Bruno,

concordava rimandando l'agognato chiarimento ad un appuntamento di fine luglio.

Le emergenze processuali fin qui riferite e risultanti dalle conversazioni inducevano gli

inquirenti, al fine di monitorare l'evoluzione delle dinamiche criminali che si svolgevano

in Germania, a chiedere tramite rogatoria internazionale alle autorità tedesche maggiori

approfondimenti che davano conferma dell' esistenza di due gruppi criminali, uno facente

capo a Nesci Bruno e l'altro ad un personaggio di origine calabrese soprannominato "lo

Svizzero", in aperto dissidio per il predominio territoriale di determinate zone della

Germania.

Sul punto, il teste PROSCHKO PETER riferiva in dibattimento che, a seguito della

richiesta di rogatoria pervenuta in Germania nell'aprile del 2009, le autorità tedesche

avevano dato inizio ad una attività di intercettazione che inizialmente aveva avuto ad
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oggetto il monitoraggio delle due utenze intestate a Nesci Bruno (l'utenza fissa n.

00497731986334, risultata inattiva, e l'utenza cellulare attiva n. 00491715376648) e poi

era stata estesa alle utenze intestate a Ciancio Bruno e a quelle di altri personaggi: Schiavo

Tonino, Ciancio Salvatore, Cianciaruso Antonio Angelo, Carrè Gigi, Filippo Michele,

Martino Aldo, Fratto Donato, Femia Salvatore, Nesci Raffaele, Critelli Antonio e Nesci

Domenico detto Mimmo, e Cirillo Antonio. Ai fini dell'esatta individuazione dei parlatori,

il teste aggiungeva che, oltre all'intestazione delle utenze suddette, gli interlocutori spesso

usavano chiamarsi per nome o per diminutivo, così corroborando l'esatta identificazione

dei dialoganti.

L'attività investigativa avviata in territorio teutonico si era composta anche di

intercettazioni ambientali disposte sia presso l'abitazione del Ciancio che a Singen presso

il locale "il Rikaro" di Femia Salvatore che dalle telefonate risultava essere il luogo di

solito prescelto dai conversanti per incontrarsi e parlare di argomenti di interesse operativo.

In tali circostanze, l'identificazione dei soggetti era avvenuta attraverso servizi di

osservazione anche relativi alle targhe delle macchine utilizzate dagli stessi, video riprese e

a successive verifiche delle foto esistenti presso gli uffici di immigrazione che

consentivano, quindi, di risalire con assoluta certezza all'esatta individuazione dei

personaggi presenti agli incontri.

Dal complesso del materiale captativo, riferiva il teste, emergevano diversi riferimenti a

locali di 'ndrangheta (tra cui quello di Singen), a problematiche ad essi inerenti e ai loro

referenti in Calabria primo tra tutti Oppedisano Domenico.

Procedendo ora nel dettaglio delle conversazioni, si osserva come gli iniziali elementi di

interesse investigativo si evidenziano già nella telefonata del 22.4.2009 registrata

sull'utenza telefonica tedesca n. 00497731986334 all'epoca in uso a Nesci Bruno (pr. 796

del R.I.T. 2262/08) che, già commentata quando si è trattato della posizione dell'imputato

Primerano Giuseppe Antonio, in questa sede deve essere richiamata solo per quei passaggi

utili a comprendere più nel dettaglio la questione tedesca.

Ebbene, il Nesci, riferendo ad una sua parente dell' aspro litigio verbale avuto in

Germania con lo "Svizzero" ("io per non fare questioni, perché ero andato preparato, e

l'avevo già tra le mani e se la tiro lo sparo, poi ho pensato che prima che me ne vada in

galera per un coso sporco di questi") e delle pretese di comando da questo avanzate in

territorio tedesco ("dice che lui vuole fare il comandante di tutti, lui dice che è andato là

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 là...."), dichiarava di essere
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sceso in Calabria per parlare con chi di dovere e con colui che gli aveva mandato

l'ambasciata (con ciò chiaramente riferendosi alla telefonata sopra commentata

dell'8.3.2009) e di aver ricevuto le necessarie rassicurazioni ("io sono sceso sotto a

Pasqua, sono andato a parlare con chi dovevo parlare, sono andato da quello che ha detto

che mi aveva mandato l'ambasciata, per vedere se era vero o non era vero, e non è vero

niente"). La questione però era tornata alla ribalta allorquando una delegazione di Fabrizia

era tornata a trovarlo. TI Nesci alquanto infastidito per la vicenda, aggiungeva "io sono

chiaro dei fatti miei, e non tengo paura di nessuno, se lui ha qualcosa da dire, mi viene a

trovare, che poi ne discutiamo... e basta... se mi dava uno schiaffo zia... era capace lui di

dare uno schiaffo, o zia! Ma lui mi può dare uno schiaffo a me?" così dimostrando tutta la

propria avversione per lo "Svizzero" verso il quale non nutriva alcuna stima e rispetto.

TI dialogo proseguiva con invettive sempre più aspre da parte del Nesci che palesavano

l'importanza degli interessi in gioco e l'evidente delicatezza di una faccenda afferente il

predominio territoriale da non poter essere trascurata ma che andava chiarita, se del caso,

con l'uso della forza ("c'era anche Micuzzo pure quella mattina là, Micuzzo era là

presente, che poi Micuzzo si è messo in mezzo alla porta, per non farmi andare via, mi

ha fermato, e l'ho preso per la mano, lo spinto e gli ho detto di levarsi dai piedi, li ho

piantati come dei broccoli a tutti quanti, mentre parlavano, perché se quella mattina,

l'avessi tirata fuori, per come già... a lui lo avrei ammazzato, e se qualche altro si alzava

lo sparavo pure, ho detto tra due mesi devo andare via, e mi devo rovinare la salute per

loro").

Poi, rinviando ad una successiva riunione da tenersi necessariamente in Calabria davanti Jte
ai più alti vertici dell' organizzazione, il Nesci con orgoglio rimarcava il proprio ruolo e il .

prestigio del suo gruppo ("adesso che vada a domandare dove deve domandare, chi è

Bruno Nesci, e chi rispondeva da sette anni, dove si doveva rispondere là sotto, gli ho

detto io, chi è Bruno Nesci e chi non è Bruno Nesci gli ho detto io") così palesando la r.
propria dipendenza direttamente dal "Crimine" calabrese del resto già affermata nel corso ~
della conversazione avvenuta in precedenza con l'Oppedisano ove la compagine facente

capo al Nesci veniva descritta come una "Società".

L'attivazione, a seguito di rogatoria, della procedura d'intercettazione delle utenze

tedesche (conversazioni trascritte, nel presente processo, dal perito MORABITO)

consentiva, inoltre, di captare altri dialoghi utili a delineare gli assetti organizzativi

dell' articolazione 'ndranghetistica in Germania che, già lungamente commentate sempre
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nel corso della trattazione della posizione del Primerano, qui verranno solamente accennate

nei loro passaggi più significativi.

Il 4.7.2009 Nesci Raffaele telefonava al cugino Nesci Bruno e, discutendo con lui della

. condotta di un tale indicato col soprannome di '''Ncucchiaruni'' e del consiglio rivoltogli

da tale Totò che si trovava "là sotto" ("fratello mi ha detto di parlare con Totò lì sotto"),

pronunciava le seguenti parole "E l'ho chiamato, 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 ftatello ci stiamo a casa, perché lui può

comandare solo in Svig.zera..." e ancora "[Totò] Mi ha detto che per il fatto del

comandare glielo dice... Che se c'è qualcosa che non va, si deve avvisare a lui [s'intenda,

nuovamente, Totò], non mi si vena... mi si parti iddu ['Ntoni] da Svizzira mi veni i

cumandari alla fini". Significative sono poi le esternazioni di Bruno che, evidentemente

infastidito per la vicenda, palesando il proprio ruolo decisionale, aggiungeva "No ma se

c'è qualcosa, lo deve dire a me... Bruno non sapeva nemmeno niente, e ieri sera era qui

da me...".

Il 5.7.2009 Raffaele Nesci tornava sull'argomento e, riferendo come le richieste dello

"svizzero" fossero state disattese, faceva esplicito riferimento all'esistenza in loco di locali

di 'ndrangheta oggetto. delle mire espansionistiche ("gli ha detto che quello che vuole lui,

se lo può sognare (... ) Tu alla Svizzera, e ognuno se lo tiene per i fatti suoi il locale...(...)

Lui voleva il comando di tutto. (... ) Lui voleva comandare tutti i locali di qua". Ancora

interessanti risultano le parole di Bruno che, chiarendo i termini della questione,

sottolineava come "Senza ordine di quelli di là sotto, non possono fare niente nessuno

Raffaele! ", con ciò dimostrando la totale dipendenza delle compagini estere dai vertici

calabresi.

Il 2.9.2009 Nesci Raffaele, sempre sulla medesima questione, parlando con Schiavo

Tonino (nato a Felito il 4.6.1957 e già condannato nell'ambito del separato procedimento

abbreviato) affermava "Fabrizia gliel'ha detto chiaramente, lo sanno chiaramente com'è

la situazione, che il locale di Relasinghen (fonetico) è sotto Fabrizia. Invece 'Ntoni li...

'Ntuoni va dicendo che è sotto di lui. Che... Relasinghen è sotto di lui, che Francoforte è

sotto di lui, che Ravensburgher (fonetico) è sotto di lui, che ad Achille se l'è portato

anche sotto di lui... (li') Invece non è vero niente. Ognuno è per fatti suoi", con ciò

palesando l'esistenza in Germania di plurimi locali tra loro autonomi, distinguibili, per

come emerge da altra conversazione sempre tra i due del 5.11.2009, in locali di "testa" e
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non, ovvero in articolazioni ora facenti capo direttamente al "Crimine" e ora alla struttura

calabrese di riferimento ("E adesso qua è un casino, perché non sanno... Mimmo dice che

qua è di TESTA... Totò ha detto... Antonio quello di Radolfzell ha detto è impossibile che

siamo di TESTA se siamo sotto Fabrizia").

A queste conversazioni, deve aggiungersi anche quella sempre intercettata in Germania

(pr. 19 sull'utenza telefonica in uso a Nesci Bruno e nel presente processo ancora trascritta

dal perito Morabito) nel corso della quale l'uomo, dialogando con "compare Bruno" di

Francoforte della questione dello "svizzero" e sostenendo che questo non sarebbe stato

autorizzato da nessuno ad estendere il suo dominio territoriale ("ha detto, quando siete in

un altro comune, ha detto, 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 là sotto (... ) 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..."), affermava "Gli potete dire che la Società mia, è da sette anni

che sta rispondendo al crimine, sette anni!! e là c'è il nome mio, la società mia è aperta,

non la devo aprire... loro devono aprirla, gli ho detto io... Che vada a domandare al

crimine, gli ho detto, quali nomi rispondono gli ho detto io" e ancora "Siamo a Bering,

gli ho detto io, dove abita Bruno Ciancio, e sotto abbiamo una stanza gli ho detto, siamo

là tutte le sere di sabato, se vuole venire a trovarmi, può venire, gli ho detto io... gli ho

mandato l'imbasciata...", così palesando anche il luogo scelto per le riunioni tra gli

affiliati.

Poi, dopo aver esternato il proprio convincimento "io me ne vado a Viringhen, gli ha

detto, perché le regole sono che io me ne devo andare alla Società più vicina gli ha detto,

e loro che sono a Viringhen, gli ho detto, io abito a Viringhen", il Nesci aggiungeva che

al fine di porre rimedio all'attrito sorto in Germania tale "Marcello" si stava facendo

promotore di una riunione alla presenza del "Crimine" e di altri autorevoli personaggi

calabresi ("E adesso Marcello vuole fare l'appuntamento per Agosto... là sotto per

ragionare con quello del Crimine, Damiano, Rocco, Totò, tutti quanti..."). Un proposito

che il Nesci non intendeva ostacolare proprio considerata l'autorevolezza dell'organo di

comando competente a decidere su tutto e a dirimere le questioni più spinose (''Adesso se

lo vuole fare lo fa, però ci devono essere pure quelli del CRIMINE presenti gli ho detto
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io... Perché lui dipende di là, come dipendiamo tutti, di là devono essere presenti gli ho

detto io...").

Tra le conversazioni intercettate in territorio tedesco, di sicuro rilievo è l'intercettazione

ambientale captata a Singen, presso i! bar "Rikaro" di FeITÙa Salvatore, in data 20.12.2009

che permetteva di monitorare una riunione del locale di Singen con tanto di rituali e

argomentazioni di carattere criminale.

Nell'occasione, tra i pattecipanti all'incontro, oltre al Femia, Schiavo Tonino, Ciancio

Salvatore e Cianciarnso Claudio (figlio dell'imputato Cianciarnso Antonio Angelo), le

telecamere permettevano di registrare anche la presenza dell'odierno imputato Cianciarnso

Antonio Angelo (nato i! 10.11.1952 a Longobucco (CS) e residente a Singen) che, come

riferito dal teste PROSCHKO PETER, era un soggetto già conosciuto dalle forze

dell'ordine tedesche perché coinvolto in passato in vicende afferenti i! possesso di arnù che

ne avevano deterITÙnato la condanna, nel 1997, alla pena di mesi nove per i! possesso di

due pistole munite di caricatore e, nel 200 l, ad una pena pecuniaria per i! possesso di un

coltello.

Stando alla deposizione del teste suddetto, i! Cianciarnso era stato visto più volte

incontrarsi con gli altri soggetti di interesse operativo, tanto presso l'abitazione del Ciancio

(i! 14 e i! 21 novembre del 2009 e i! 5 dicembre dello stesso anno) che presso i! bar

"Rikaro" ove gli affiliati erano soliti riunirsi una domenica al mese. Presso i! suddetto

locale era stato visto anche i! 21.2.20lO in compagnia questa volta di Salvatore FeITÙa,

Bruno Ciancio, Tonino Schiavo, Claudio Cianciaruso, Aldo Martino e Salvatore Ciancio.

Quanto alla riunione del 20.12.2009, i! teste aggiungeva che, oltre delle telecamere,

l'identificazione si era beneficiata anche del riconoscimento vocale effettuato dagli

interpreti (uno dei quali presente in dibattimento al momento della deposizione del

PROSCHKO) che, impegnati a tradurre i dialoghi anche telefonici intercorsi tra i soggetti

attenzionati interamente in lingua italiana o in dialetto, erano di fatto adusi alla voce dei

personaggi e, tra questi, anche a quella dell'odierno imputato Cianciaruso.

Procedendo all'esame dell'ambientale (trascritta dal perito Morabito), deve osservarsi

come sin dalle prime battute la riunione al Rikaro si appalesa di rilevantissimo interesse

non soltanto perché corrobora le altre risultanze processuali in ordine alla presenza della

'ndrangheta in Germania e, in particolare, a Singen, ma anche perché fornisce dettagli di

rilievo per comprendere meglio le dinaITÙche del gruppo criminale e il ruolo degli affiliati

impegnati in discorsi e rituali dal chiaro tenore mafioso.
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L'inizio dell' intercettazione dà conto di come i presenti siano impegnati a svolgere la

consueta cerimonia di apertura di battesimo del locale e di formazione della "Società" di

'ndrangheta.

FEMIA SALVATORE - Formiamo....

SCHIAVO TONINO ...(incomprensibile)...

per...formiamo ....sformiamo (incomprensibile)... se c'è

quasi obbligo, che ci uniamo "chi 'ndammu a uni'..."

RUMORI DI SEDIE.

CIANCIO SALVATORE· ....ok!

FEMIA SALVATORE - Buon vespro!

TUTTI INSIEME· Buon vespro!

FEMIA SALVATORE· siete pronti?

e formiamo pure

qualcosa.....si richiede,

SI SENTE IN LONTANANZA UNA VOCE CHE PERO' E'

INCOMPRENSIBILE

FEMIA SALVATORE· ...a battezzare questa località

UOMO· 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 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: ...(incomprensibile)... specchi e spilli e località con parole di umiltà è

battezzata questa località

UOMO - ...(incomprensibile)...

FEMIA SALVATORE - Buon vespro!

TUTTI INSIEME - Buon vespro!

FEMIA SALVATORE - Siete pronti?
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UOMO -Sì.

FEMIA SALVATORE - ...a...a formare questa Società

UOMO - ...(incomprensibile - parla a bassa voce)...

FEMIA SALVATORE - 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!

Espletati i suddetti adempimenti, Schiavo Tonino informava gli astanti che Bruno e

Aldo erano partiti e che per questo non sarebbero stati presenti all'incontro. Il dialogo poi

volgeva sulla questione della "bacilletta" per la raccolta dei soldi da dividere che, a causa

dell'assenza dei sodali suddetti, doveva essere rinviata.

SCHIAVO TONINO - ...ci riuniamo un' altra volta diciamo ... normalmente

per Domenica andiamo a Bacilletta (fonetico) e ma però...dato che non c'è

Bruno, non c'è Aldo...aspettiamo...poi.... "'Ndi riunimu n'atra vota...diciamo...

normalmenti per domenica imu a Bacilletta (fonetico)... però, datu chi non

'nc'è Brunu, non c'è Aldu... aspettiamu e poi "

FEMIA SALVATORE - a Barcelletta per .

SCHIAVO TONINO - eh?

FEMIA SALVATORE - a Barcelletta per...

CIANCIARUSO ANGELO ANTONIO - per fare la.....

CIANCIO SALVATORE - c'erano soldi...per dividerli...

FEMIA SALVATORE - ah....(incomprensibile)... per dividere

CIANCIARUSO ANGELO ANTONIO - va bene...(incomprensibile)...

Poi, concordando la successiva riunione da tenersi anche con la presenza di pochi

sempre presso il bar del Femia (CIANCIARUSO ANGELO ANTONIO - e...allora per il

24 può ... (incomprensibile)... voi poi ci siete per.... ; SCHIAVO TONINO - da qualche

parte...da qualche parte... ; CIANCIARUSO ANGELO ANTONIO - ci siete voi?; FEMIA

SALVATORE - sì; CIANCIARUSO ANGELO ANTONIO - Da qualche parte dove....noi

quattro!....(incomprensibile)... se ci siete voi.. ..veniamo qua!; FEMIA SALVATORE - ok!;

UOMO - altrimenti.... ; SCRIAVO TONINO - da me... da un altro ... oppure a Biaring

(fonetico) a ... (incomprensibile)... possiamo andare a parlare....non c'è nessun problema

...dieci minuti, una mezz'oretta), i presenti si dilungavano in un dibattito circa il distacco di

alcuni affiliati (CIANCIARUSO ANGELO ANTONIO - il figlio di...coso...di Achille...
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che gli ha detto...tu sei...tu sei distaccato! E dice che gli ha risposto lui che l'imbasciata

l'ha mandata già due mesi fa. Adesso ..(inc)...che vanno loro e dice che a lui non

l'hanno distaccato).

Dopo una serie di commenti sempre sullo stesso argomento (SCRIAVO TONINO 

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 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

...(incomprensibile)... e gli ha detto fra un 'ora vieni a Engen (fonetico) 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 era andato, ma se io

stavo andando a fare la spesa non mi puoi telefonare un'ora prima), gli astanti

procedevano nuovamente a svolgere i consueti rituali di 'ndrangheta per "sformare" la

Società e "formare" il locale.

poi. ... (incomprensibile)...

(incomprensibile)..."

SCHIAVO TONINO

"Va

vabbò...voi sformate

bò, vui sformati a

la società e

società e poi...

SI SENTE RUMORE DI SEDIE.

FEMIA SALVATORE - "Buon Vespro!"

TUTTI INSIEME· "Buon Vespro!"

FEMIA SALVATORE· Siete conformi?

TUTTI INSIEME· si!

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?

TUTTI INSIEME· si!
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FEMIA SALVATORE - a sformare questa società?

TUTTI INSIEME· sì! ... (incomprensibile) ...

FEMIA SALVATORE - nO...a sformare questa località

SCHIAVO TONINO - a sformare questa società....

FEMIA SALVATORE - ...società!

SCHIAVO TONINO - .. .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... "E

poi 'nc'era chidda da cosa..."

CIANCIARUSO ANGELO - quella ...del locale! ...(incomprensibile) ...

sformato

SCHIAVO TONINO - come ... (incomprensibile)... ?

FEMIA SALVATORE - Quella del locale!

CIANCIARUSO ANGELO· ...se questo....

FEMIA SALVATORE - se questo locale lo conoscevo...(incomprensibile - si

sovrappongono le voci)...

CIANCIARUSO ANGELO ...(incomprensibile)... di

passaggio...(incomprensibile) ...

FEMIA SALVATORE - che io ho... (incomprensibile)... prima o dopo?

CIANCIARUSO ANGELO no...pure adesso..(incomprensibile) ...pure

adesso!

SCHIAVO TONINO - pure adesso...è uguale!

FEMIA SALVATORE - Buon vespro!

TUTTI INSIEME· Buon vespro!

FEMIA SALVATORE - Siete pronti?

TUTTI INSIEME· sì..(incomprensibile)...

FEMIA SALVATORE - ..a..... (pausa)

CIANCIARUSO ANGELO - se prima... (incomprensibile - si accavallano le

voci)

CIANCIO SALVATORE - ... (incomprensibile) ... la società!. ...

CIANCIARUSO ANGELO - se prima...questa località la conoscevo

FEMIA SALVATORE - .. .la conoscevo come...e........sa....

CIANCIARUSO ANGELO - Sacra!

FEMIA SALVATORE - Sacra?
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SCRIAVO TONINO· Santa?

FEMIA SALVATORE - Santa! E.....e.. .inviolabile, adesso la riconosco come

un .....

SCRIAVO TONINO - locale...

FEMIA SALVATORE - .... locale di transito e passaggio

CIANCIARUSO ANGELO - ....di transito e passaggio!

FEMIA SALVATORE - ....E poi?

TUTTI INSffiME - ...e ...basta così!

FEMIA SALVATORE - e basta così! Ok!

SI SENTE RUMORE DI SEDIE CHE SI SPOSTANO

li rituale suddetto non chiudeva la riunione che anzi proseguiva con il conteggio del

denaro in cassa (SCRIAVO TONINO - Per la bacilletta (fonetico).... Hai visto? Hai

incassato tutto? Sì?; FEMIA SALVATORE - ...34....35...36.. .42...50. Sono 515) che i

soggetti monitorati procedevano poi a distribuire (SCRIAVO TONINO - diciamo, 515

meno 100.... sono rimasti....rimangono 415...ce li dividiamo e dividiamo un quaranta 

cinquanta 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 trenta - quaranta euro e me li metto in tasca... 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... (... ) 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).

Nel prosieguo, i presenti iniziavano a discutere di argomenti afferenti i locali della zona.

SCHIAVO TONINO - allora quelli della Svizzera, il locale della Svizzera è...

"Allora, chilli da Svizzira... u locali da Svizzira è..."

FEMIA SALVATORE - Fravenfeld!

SCHIAVO TONINO - Eh! Fravenfeld, si sono andati a mettere a posto lì dove

siamo pure noi "Eh! A Fravenfeld sunnu juti a mettere a posto a dovi si juti

puru nui."

FEMIA SALVATORE - Ah...sì, mi pare che...(incomprensibile)...
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SCDIAVO TONINO - ne avevamo parlato....questi di Realesingen non lo so,

se sono sotto a Fabrizia se sono sotto a Fravenfeld non so niente! "E n'aivimu

parratu... chisti i Realsingen non so... se so sotto a Fabrizia, se so sotto a

Fravenfeld, non so niente"

FEMIA SALVATORE - vabbè, quando si sono staccati in quel periodo,

quando si sono staccati mi pare che se ne sono andati sotto Fabrizia o no? "Va bè,

ma candu si staccaru tandu, candu si staccaru mi pari chi si 'ndi iru sotto a

Fabrizia o no?"

SCHIAVO TONINO - sLeh!

FEMIA SALVATORE - penso.... presumo che sono rimasti là! Ah non penso

che c'è lo zio di coso...di Mimmo. "Pensu, presumu che sono rimasti llà. Ah...

non penzu chi 'ndavi u ziu i cosu ddà... di Mimmu."

CIANCIARUSO ANGELO - ...(incomprensibile)...

FEMIA SALVATORE - Mhm! Mhm! ...(incomprensibile)... conosce a noi,

non gli interessa proprio, conosce a questi di qua... "Mhm mhm...

(incomprensibile)... conosci a noi... non 'nci 'nteressa propriu... canusci a chisti

i ccà.."

CIANCIO SALVATORE c'è ... Franz (fonetico) pure che fanno

...(incomprensibile)...

CIANCIARUSO ANGELO - ...(incomprensibile) ...

CIANCIO SALVATORE - ...(incomprensibile)...

SCHIAVO TONINO - a chi?

CIANCIO SALVATORE - fatello di Mimmo...là! "Fratisa di Mummu...

llà."

SCHIAVO TONINO - Ah!

CIANCIO SALVATORE - non so...(incomprensibile)...

Alla domanda del Femia "ma il referente nostro che è sotto chi è?", Schiavo Tonino

faceva il nome di "don Mico Oppedisano", un personaggio di Rosarno facente parte del

"Crimine". In realtà, lo Schiavo fraintendeva la richiesta formulatagli dall'amico al

contrario intenzionato a sapere chi tra loro li rappresentasse ("Rosarno! E...no, dico di noi,

chi è che va là... ") e, chiarito l'equivoco, rispondeva che il loro rappresentante al momento

era Bruno (il Nesci) (''No quest'anno sono stato! Sono stato....nel mese di Maggio,

Giugno, sono stato io, però io allora non ho parlato di niente e poi è andato Bruno...
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E' andato...è andato in rappresentanza!") che, a suo dire, era il "numero uno". Poi,

affrontando la questione di "Antonio dalla Svizzera" intenzionato a far da loro il "capo

mafia", lo Schiavo descriveva il progetto come impossibile da realizzare non soltanto

perché negato dal locale di Fabrizia ma perché osteggiato dallo stesso "Crimine" ("Lui

voleva fare il direttore. Però questo non è possibile, ma non glielo lasciavano

nemmeno...là...a Fabrizia. Pure là, Fabrizia gliel'hanno negato, non solo il Crimine

eccetera eccetera, perché non esiste da nessuna parte questo qua").

Gli attenzionati non sapevano spiegarsi il comportamento del personaggio che, peraltro,

in passato non aveva mai palesato alcuna mira di carriera all'interno del gruppo ("Se lui

diceva: Guardate, io tengo questo, questo e questo! Chiamava le cariche speciali: "10

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"). Certo, aggiungeva lo Schiavo, "un locale che sta sotto ad un altro locale

non può essere in testa.. 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 non mi risulta perché se loro

sono sotto a Fabrizia...." così ritenendo l'assurdità del proposito di espansione da parte di

una compagine che, rispondendo ad un altro locale, non poteva essere considerata di

"testa" come la loro. Nello spiegare le proprie convinzioni, continuava dicendo che anche

quelli della Svizzera erano "sotto Fabrizia" e per questo costituivano una 'ndrina, a

differenza di Francoforte che, rispondendo direttamente al "Crimine", evidentemente

rappresentava un sodalizio di rango più elevato. Ancora, per meglio chiarire l'argomento,

affermava "magari adesso, ste cento euro che noi portiamo al Crimine che

rappresentiamo la... E perché poi...lui... cento - duecento euro da Francoforte, altre

cento euro da qua, ducento euro..."afferrava la mille euro" alla fine del'anno ... "

evidenziando la dipendenza dal "Crimine" calabrese al quale dovevano necessariamente

rispondere.

Poi, raccontando di come una volta le cose andassero diversamente e vi era maggiore

rispetto ("io... io personalmente, vi dico la verità non ho mai accusato uno, se uno m'ha

fatto una cosa che non mi piaceva l'ho chiamato a quattro occhi....sempre! A me, quello

là non mi piace eccetera eccetera ") lo Schiavo ribadiva la propria contrarietà verso chi

avesse sbagliato e che per questo non poteva essere perdonato assolutamente ("se ha

sbagliato quella persona, anche con trecento euro, non può essere perdonato"). La battuta

trovava il pieno favore tanto nel Femia che nell'odierno imputato Cianciaruso i quali così

continuavano:
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FEMIA SALVATORE - Lo deve capire lui dove.. .lo sbaglio che ha fatto e sa

che la prossima volta non lo può fare, e si dà una regolata oppure non c'è soldo

che paga. "Mò capisciju...a undi u sbagliu chifici e sapi chi a prossima vota,

no po' farLe si duna nà rregolata oppuru non 'nc'è sordu chi paga."

CIANCIARUSO ANGELO - ...(incomprensibile)... un picciotto, un

camorrista, non vanno a.... "... (incomprensibile)... nù picciottu, nù camorrista

non vannu a..."

FEMIA SALVATORE - a prendere un grado più pesante... "A pigghiari nu'

gradu cchiù pisanti."

li racconto costituiva lo spunto per gli astanti per ricordare i momenti passati, quando,

facendo sempre parte della compagine criminale, si riunivano per le solite "mangiate" (in

gergo 'ndranghetistico, le riunioni tra affiliati).

SCRIAVO TONINO - 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. "Ju... ju sono statu du - tri anni capu giovani...

però accusi ju non c'aggiu mai purtati. Jvumu ddani... 'nci riunemmu, non

sacciu si 'nc'eruvu vui candu 'nci riunemmu...

CIANCIARUSO ANGELO - sì alla mangiata, ...(incomprensibile)... una

cosa, noi abbiamo comprato certe cose... "Sì... a mangiata... (incomprensibile)...

nà cosa...nui abbiamo cattatu tutte e cose..."

SCRIAVO TONINO - Andavamo dal mastro di giornata, perché noi

formavamo separati, perché allora eravamo sette - otto. "Ivimu a ddu' mastru i

jornata...picchì nuifurmammu separati, picchì tandu eruvumu setti - ottu.

CIANCIARUSO ANGELO - Sì...di più... "Sì... cchiù assai..."

SCmAVO TONINO - Nove - dieci, andavamo...andavamo a comprare roba,

mangiavamo e si riportava pure le spese ...di quando abbiamo formato... "Novi 

dieci, ivimu... ivumu a ccattari robba e si puratava puru e spese di quantu...

avevumu formato..."

CIANCIARUSO ANGELO - ...abbiamo formato, vino, birra o cose....

SCRIAVO TONINO - poi tenevamo a Terremoto che lui per organizzare ste

cose era in gamba, per....dove si trattava di mangiare...subito sibito gli dicevi:
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"Vicè ... vai a comprare tre chili di carne... "Poi tenevemu a Terremotu chi lui

pè organizzà ste cose era in gamba pè... duvi si trattava di mangiari, subutu

subutu dicevi: Vicè, và a cattari tri chili i carni..."

CIANCIARUSO ANGELO - subito io vado...subito pronto...via... e tutti per

là. "Subutu vaiu... subutu prontu e via... tutti jà."

SCRIAVO TONINO - Ora...a quando mangiamo diciamo: Madonna che

bella riunione che teniamo eh...E' buona! "Ora a manciari dicimu: Marponna

chi bella riunioni chi tinimu eh, è bona."

CIANCIARUSO ANGELO - (ride) e lui faceva ...(incomprensibile)... "Eh

iddu facia...(incomprensibile)... "

La riunione predetta non rappresentava l'unico incontro di 'ndrangheta al quale

l'imputato Cianciaruso partecipava, tanto osservandosi proprio in ragione di un'altra

intercettazione (captata sempre in Germania il 19.7.2009 al pr. 153 e avvenuta sull 'utenza

intestata al giudicabile - vd. sul punto la deposizione del teste Nobile) nel corso della

quale, durante gli squilli iniziali della telefonata che il Cianciaruso faceva al figlio Claudio,

partiva la registrazione ambientale che dava conto del contemporaneo svolgimento di una

cerimonia 'ndranghetistica alla quale evidentemente prendeva parte anche l'odierno

imputato.

IN ATTESA DELLA TELEFONATA LA CONVERSAZIONE E' IN

AMBIENTALE.

lO UOMO - ah, prima si battezza ..... si forma

2° UOMO - prima si battezza, poi si forma, poi si raccolgono le parole...

"Prima si battezza... poi si forma poi si raccogliunu i paroli..." ~

1° UOMO -le parole e dopo si "I paroli e dopu si..."

2° UOMO - si sforma

1° UOMO - ...si sforma.

Ebbene, il materiale probatorio fin qui esaminato permette di ritenere con certezza la

partecipazione di Cianciaruso Antonio Angelo ad una compagine di 'ndrangheta radicatasi

in territorio tedesco, segnatamente a Singen, verso la quale il giudicabile, condividendone

appieno i principi e le regole, si trovava in rapporto di stabile e dinamica compenetrazione,

fornendo al sodalizio di appartenenza un deciso contributo per il suo rafforzamento.
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Tanto si osserva in ragione delle intercettazioni sopra riportate che, dando conto della

presenza in Germania di molteplici sodalizi articolati in Società, locali e 'ndrine tutti

dipendenti dal "Crimine di Polsi", del distacco di alcuni affiliati, di cariche e progressioni

di grado, di "fiori" e "piante", di attriti tra sodali per il predominio territoriale, di riunioni

tra compartecipi e, tra questi, il Cianciaruso, di formule, rituali e cerimonie, testimoniano

al contempo l'esistenza di gruppi criminali che in terra teutonica utilizzavano gli stessi

schemi, adottavano le medesime regole, erano in definitiva strutturati seguendo gli identici

modelli organizzativi dell'associazione di 'ndrangheta calabrese da tempo storicizzati in

plurimi pronunciamenti giudiziari e, del resto, emergenti anche nel presente processo.

Proprio detta ripetizione di regole e schemi, oltre ai numerosi contatti tra

rappresentanti dei gruppi tedeschi e i vertici del "Crimine di Polsi", consentono, pertanto,

di ritenere i sodalizi radicatisi in Germania delle articolazioni di 'ndrangheta dotate

all'estero di una certa autonomia per la gestione dei propri affari e aventi con la casa madre

calabra un rapporto di sostanziale dipendenza che, sintomatica di un'unitarietà mafiosa,

viene rivendicata anche in contesti differenti da quello tedesco (si richiamano sul punto le

parole dell'imputato Gangemi Domenico - "Noi con la Calabria tutta la massima

collaborazione, tutto il massimo rispetto! Siamo tutti una cosa! Noi pare che siamo,

pare che la Liguria è Ndranghetista? Noi siamo calabresi... Quello che c'era qui

l'abbiamo portato lì. Quello che abbiamo lì, è una cosa che l'abbiamo.." - che, pur

riferendosi alla Liguria, costituiscono un valido elemento per comprendere in generale il

vincolo di sostanziale collaborazione esistente tra la Calabria e le altre compagini iJf
radicatesi oltre i suoi confini territoriali). Chiare sono al riguardo le parole dell'Oppedisano

che, dialogando col Nesci e col Ciancio il 30.12.2008 (pr. 85 del R.I.T. 2459/08),

sottolineava ai suoi ospiti non soltanto come il loro sodalizio fosse strutturato in una

"Società" ("La vostra è differente, che loro.. sono Ndrine che hanno, la vostra no, invece

la vostra è una Società.. avete capito? Avete il Capo, Capo Società, Contabile, Capo

Locale, voi formate una Società") ma come la loro compagine criminale dovesse

comunque dipendere dal "Crimine" calabrese, unico deputato a decidere le questioni

organizzative più importanti, anche quelle maturate in territorio estero ("siete liberi? No,

dovete dare, dovete dare conto al Crimine" e ancora "Voi non avete rinfacci, cose di

nessuno, opposizioni da nessuno, il Crimine ve la da libera. Voi non è che.. voi lo stesso

di come siamo noi qua, ve la da libera, non è che noi.. noi siamo il Crimine è giusto...

deve essere pensiero vostro non è che.. andate e piazzate a uno senza ..incomprensibile..

è giusto? Deve sempre passare di qua, non è che vi può dare..").
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Le parole del Capo Crimine non rimanevano isolate trovando un'ulteriore conferma

nella telefonata del 3.7.2009 (pr. 4672 del R.I.T. 2377/07) allorquando l'uomo, appreso dal

Nesci del progetto espansionistico dello "Svizzero", a voledo rassicurare circa

l'impossibile attuazione del nefasto intendimento, affermava "Ma io no...guardate

...guardate io vi posso dire che non c'è nessuna realtà che non è vero niente e nessuno ci

ha parlato di queste cose (...) Eh! Eh! Perchè nessuna persona puo agire per dire che

dice (incomprensibile)...se ~n c'è il discorso unitario".

Del resto, anche gli affiliati tedeschi dimostrano di condividere il suddetto vincolo di

unitarietà premurandosi di interessare direttamente Rosarno per la risoluzione della

problematica territoriale e con ciò corroborando la totale dipendenza da un organismo di

vertice dell' organizzazione di 'ndrangheta del quale quindi i sodalizi esteri rappresentano

sostanzialmente delle articolazioni (si veda sul punto quanto esternato dal Nesci nella

conversazione intercettata in Germania al pr. 19 "Gli potete dire che la Società mia. è da

sette anni che sta rispondendo al crimine, sette anni!! e là c'è il nome mio, la società

mia è aperta, non la devo aprire... loro devono aprirla, gli ho detto io... Che vada a

domandare al crimine, gli ho detto, quali nomi rispondono gli ho detto io" e quanto

altrettanto ribadito da Schiavo Tonino nel corso della riunione a Singen del 20.12.2009

quando, alla domanda del FellÙa "ma il referente nostro che è sotto chi è?", l'uomo

faceva il nome di "don Mico Oppedisano" ineludibilmente riferendosi proprio a

Oppedisano Domenico cl. '30).

E proprio la detta unitarietà mafiosa, riconosciuta e ampiamente condivisa tra i sodali,

che permette di superare le obiezioni mosse dalla difesa dell'imputato che, richiamandosi

ad un orientamento giurisprudenziale seguito da alcune pronunce della Corte di

Cassazione, sottolinea la necessità che, pur in presenza di un linguaggio dal chiaro tenore

'ndranghetistico, al fine di verificare l'effettiva esistenza all'estero di una cellula di

'ndrangheta occorre accertare tanto la concreta utilizzazione da parte del gruppo criminale

del metodo mafioso richiamato dall'art. 416 bis, comma 30, c.p. quanto l'atteggiamento di

soggezione e omertà nella popolazione. Due elementi che, sempre stando al dedotto

difensivo, non troverebbero nel presente processo alcun valido richiamo probatorio

quantomeno per ciò che riguarda il territorio tedesco.

In realtà, proprio il compendio probatorio in atti sconfessa le suddette argomentazioni

laddove deve ritenersi che, a fronte di plurillÙ elementi processuali tutti conducenti a

provare l'esistenza in Germania di gruppi criminali che ripetono in tutto le regole delle

compagini mafiose calabresi e che a queste di rapportano seguendo un legame
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indissolubile e imprescindibile, risultano adeguatamente provati gli elementi strutturali

dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.

Trattandosi, infatti, di un reato di pericolo, per ritenere correttamente configurata la

suddetta fattispecie criminosa non è necessaria la puntuale dimostrazione di atti di violenza

e di sopraffazione posti in essere dagli affiliati essendo sufficiente che si dimostri la

capacità potenziale del sodalizio di sprigionare autonomamente, e per il solo fatto della sua

esistenza, una carica intimidatoria capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti

vengano a contatto con gli affiliati all'organismo criminale (vd. al riguardo Casso pen., senI.

n. 5888/12) e così "In mancanza della prova di specifici atti di intimidazione e di violenza,

la forza intimidatrice può essere desunta sia da circostanze obiettive, atte a dimostrare la

capacità attuale dell'associazione di incutere timore, sia dalla generale percezione che la

collettività abbia della efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione

fisica" (Cass. peno n. 9604/03).

Sul punto, deve osservarsi che, secondo un recente e condiviso orientamento

giurisprudenziale (Cass. pen., senI. dell' 11.1.2012 n. 4304), va ritenuto configurabile il

reato associativo anche in presenza di una mafia silente "purche' l'organizzazione sul

territorio, la distinzioni di ruoli, i rituali di affiliazione, il livello organizzativo e

programmatico raggiunto, lascino concretamente presagire (... ) la prossima realizzazione

di reati fine dell'associazione, concretando la presenza del "marchio" ('ndrangheta), in

una sorta di franchising tra "province" e "locali" che consente di ritenere sussistente il

pericolo presunto per l'ordine pubblico che costituisce la ratio del reato di cui all'ari. 416

bis c.p.".

Tali principi trovano nel presente processo adeguata dimostrazione non soltanto nelle

innumerevoli esternazioni afferenti i rituali da seguire e il richiamo a cariche e

organigrammi criminali ma soprattutto nel più volte invocato intervento risolutore dei

vertici dell' organizzazione di 'ndrangheta calabrese che prova ineludibilmente proprio

quella capacità intimidatoria del gruppo criminale tedesco capace di servirsi di alti e

pericolosi esponenti dell'associazione di stampo mafioso radicata in Calabria, certamente

dotati di efficaci strumenti delinquenziali, per attuare i propri scopi in territorio estero.

Del resto, detta capacità di utilizzo del metodo mafioso gode di ulteriore corroborazione

nelle stesse parole del Nesci il quale, evidentemente a capo del sodalizio di Singen, con

riferimento alla questione dello "svizzero" più volte rimarcava la propria pericolosità

criminale, ipotizzando l'attuazione di azioni violente, anche omicidiarie, per la risoluzione

della problematica.
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A ciò si aggiunga come le stesse conversazioni afferenti le nuove affiliazioni e la

concessione di cariche (tanto deducendosi dall'utilizzo dei termini "piante" e "fiori"), oltre

ai dissidi tra il gruppo del Nesci e lo "Svizzero", manifestano un'operatività concreta e

attuale dei sodalizi tedeschi che, continuamente rafforzandosi attraverso l'adesione di

nuovi sodali, risultano impegnati in una chiara dinamica di controllo del territorio di

appartenenza secondo una logica spartitoria cara ai modelli tradizionali di 'ndrangheta.

In questo contesto di accertata mafiosità si inserisce la figura dell'odierno imputato

Cianciaruso Antonio Angelo il quale, partecipando attivamente ad almeno due riunioni di

'ndrangheta (quelle del 19.7.2009 e del 20.12.2009 di cui si ha contezza in ragione del

materiale intercettativo), ha così dimostrato sia la stabile compenetrazione ad un gruppo

criminale del quale condivideva le regole e gli intendimenti, che il dinamico contributo

offerto al sodalizio attraverso una messa a disposizione che, emergente dalla stessa sua

presenza alle riunioni e dalle parole proferite dal giudicabile nelle suddette occasioni, ne

acclara la responsabilità penale.

18. L'ARTICOLAZIONE DI 'NDRANGHETA CANADESE E LA

POSIZIONE DI BRUZZESE GIUSEPPE

L'attività di indagine riferita nel presente processo, le intercettazioni in atti e, in

generale, l'intero compendio probatorio hanno permesso di svelare la presenza in territorio

canadese di articolazioni di 'ndrangheta che, mutuando struttura e legittimazione dai

paralleli organismi calabresi, a questi continuano a riferirsi, mantenendo costanti rapporti e

vincoli di subordinazione.

Decisamente sintomatiche di tale presenza criminale e associativa sono alcune

conversazioni ambientali captate all'interno della lavanderia "Ape Green" tra il "Mastro" e

l'odierno imputato, Bruzzese Giuseppe (nato a Siderno il 23.10.1946 e residente a Thunder

Bay, Canada), che danno conto sia della presenza nella città di Toronto di un organismo di

vertice dell'organizzazione (una sorta di "Crimine") nonché dell'esistenza di diversi locali,

tra i quali quello di Thunder Bay, configurati secondo il modello calabrese del quale

vengono fedelmente adottate regole e schemi.

Certa è l'identificazione del giudicabile che in due occasioni veniva ripreso dalle

telecamere all' ingresso del piano seminterrato del complesso commerciale "I Portici" di

Siderno in orari compatibili con i dialoghi che lo vedevano partecipe.

Sul punto, il teste Villani riferiva in dibattimento che in data 18.12.2009, al fine di

individuare i soggetti conversanti di Commisso Giuseppe cl. '47 nel corso dell'ambientale
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di cui ai pro 8387 e 8388 (R.I.T. 951/09) iniziata alle ore 9.33, giunto sul posto notava un

uomo salire a bordo di una Ford Fiesta targata CE 026 ZL che da successivi accertamenti

risultava intestata al figlio dell'imputato, Bruzzese Vincenzo (nato a Fort William in data

15.12.1969). li soggetto, ripreso all'uscita del piano seminterrato alle ore 10.13 (vd.

fotogramma acquisito all'udienza del 20.6.2013), attraverso un confronto con le foto in

possesso della P.G. veniva inoltre successivamente riconosciuto dall'operante nell'odierno

giudicabile. A ciò si aggiunga come, dall' ascolto del dialogo di cui ai predetti progressivi e

del quale, in mancanza della trascrizione peritale, il P.M. ha prodotto il file audio acquisito

dal Tribunale all'udienza del 20.6.2013, emerge come Bruzzese Giuseppe, prima di

intraprendere la conversazione con il "Mastro", ritirava un vestito dalla lavanderia

fornendo all'impiegata del laboratorio (al minuto 20.30 circa del pr. 8387) il proprio

cognome "BRUZZE8E".

Ancora, in data 10.8.2009, al termine delle conversazioni di cui ai pr. 2183 e 2184

(R.I.T. 951/09), l'imputato, in compagnia dell'altro conversante Etreni Rocco (nato a

Siderno il 24.8.1946), veniva ripreso dalle telecamere in uscita dal piano seminterrato alle

ore 10.44 (vd. fotogramma acquisito all'udienza del 20.6.2013) in orario compatibile con

la fine del colloquio.

Le suddette rilevazioni e il conseguente riconoscimento vocale, unitamente ai

riferimenti contenuti nelle intercettazioni a nomi di battesimo e luoghi di provenienza

(primo tra tutti, Thunder Bay), perfettamente corrispondenti con i dati riconducibili

all'odierno giudicabile, permettono quindi di ritenere provata l'identificazione di questo in

tutte le conversazioni che lo traggono soggetto parlatore.

Come del pari provata è l'identificazione dell'altro conversante, Etreni Rocco, che in

una occasione (pr. 1710, R.I.T. 951/09) riferiva la propria data di nascita e il nome del

proprio cognato, Cirillo Cosimo.

Ebbene, la prima intercettazione d'interesse è quella captata presso la lavanderia in data

23.7.2009 alle ore 9.53 (pr. 1212 e 1213, R.I.T. 951/09) tra Commisso Giuseppe cl. '47 e il

Bruzzese.

La conversazione entrava subito nel vivo con il Commisso che, riferendosi a una

questione già affrontata in precedenza, chiedeva all'altro notizie di "quegli amici" venendo

da questo a sapere che si trattava di quattro persone, i fratelli Rocco e Cosimo, Antonio e

lo zio Carlo e che il documento stranamente era stato scritto a macchina ("Non so perché

l'hanno scritta a macchina? ...").
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All'interessato "Mastro" che domandava "Ma ce l'avevano come la vostra? ..", il

Bruzzese precisava di aver confrontato il suo documento, " ...più originale", con quello

mostratogli da "Rocco", e di aver notato qualche piccola incongruità ("E cambiava qualche

parola, qualche cosa così ma più o meno...più o meno erano quelle le cose..."). Poi, a

rivelare l'oggetto del discorso, aggiungeva "l'ha mostrato Roccu... (inc.) ...e poi mi ha

fatto vedere la sua, si vedeva ... (inc.)... era scritta pure copiata...(inc.)... Si! Sono copiate

di là, quelli dei Mazzaferro di Gioiosa ...e un altro Giuseppe Bruzzese che hanno le

cose che le hanno scritte a macchine, tutte...", cosi chiarendo la natura dello scritto che,

contenendo la "copiata" ossia l'attestazione per accreditarsi presso gli altri "Locali" di

'ndrangheta, doveva rimanere segreto ed essere distrutto per evitare il pericolo che altri,

non i sodali, potessero trovarlo ("Ecco, si, gli ho detto: "questi li potete strappare ... ").

Appreso dall'imputato che si trattava di una riunione per conferite nuove cariche di

'ndrangheta ("La minore l'hanno fatta ...nove!...adesso ne hanno tre la, tutti giovanotti

nati là, tutti italiani..."), Commisso Giuseppe approfittava per spiegare quelli che, in

proposito, erano i precetti principali ai quali era necessario attenersi ("Come regola loro

non potevano tenere la copiata là. La copiata deve essere di qua...") giungendo a

sottolineare come anche "là" (in Canada) esistesse un "Crimine" al quale era possibile

riferirsi ("Loro ... (inc.) ... non si ricordano... si, ma dato che hanno il crimine là...").

La circostanza veniva confermata dal sodale Bruzzese ("Hanno il crimine là, loro

rispondono al crimine...") che coglieva al volo l'occasione per riferire al "Mastro" una

questione che evidentemente gli stava molto a cuore. "Ntoni i capra" (identificato dagli

inquirenti in Minnella Antonio cl.'41) si era recato al cospetto del "Crimine" ove a tale

Cirillo e ad Antonio Muià era stata data la dote del "vangelo" ("... che uno ha chiamato

là, mi pare, dicono che sia andato Antonio di Capra ieri: "qua - dice - ... (inc.) ... si

tengono dall'alto, il Rocco ed è andato lui... e lui ha portato queste cose l'anno scorso a

Natale... (inc.)...invece a Cirillo ed Antonio Muià gli ha dato il vangelo...").

Nel prosieguo, cambiando argomento, rammaricato per la scarsa adesione di nuovi

affiliati all'organizzazione canadese e preoccupato che a lungo andare si potesse

addivenire alla chiusura del locale ("comunque vi dico un'altra cosa: io gliel'ho detto, ho

parlato che... (inc.)...qua gliel'ho detto io: qua, in ltalia..(inc.)... hanno detto: "hanno

ragione che sono tanti anni che non facciamo più niente... ma che dobbiamo fare che la

ci sono?... facciamo battesimi, ne facciamo pochi..."), l'imputato sottolineava di aver

recentemente proposto al gruppo di appartenenza "un pranzo per carcerati", qualcosa

insomma che avrebbe potuto attirare le giovani leve.
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li "Mastro" rinnovando l'importanza di raccogliere fondi per i sodali ristretti ("Allivello

che se uno va...che se vogliamo aiutarlo, non abbiamo obblighi, ma quando uno va per gli

uomini si debbono aiutare...") e aggiungendo che "se si tratta di matrimoni dobbiamo

andare...", ovvero che esistevano appuntamenti per così dire immancabili, rammentava al

Bruzzese i requisiti essenziali dell'uomo di 'ndrangheta mentre l'altro, ad approvare

pienamente quanto appreso, prima rimarcava la necessità di una raccolta di denaro per i

carcerati ("una volta c'erano cinquanta euro ciascuno c facevamo per arrivare a cento

dollari, non è... non sono i cento dollari è una usanza che abbiamo per i carcerati che ci

leghiamo sempre le braccia assieme e cose. Ha detto "adesso vediamo, poi raccogliamo e

lo portiamo avanti questo discorso", e Antonio di Capra voleva sapere se me lo hanno

mandato a dire. E chi ce lo deve dire di là? Lo dobbiamo capire noi stessi...") e poi

sottolineava la rilevanza delle riunioni che in effetti aveva già sollecitato ai suoi compagni,

soprattutto ora che si erano aggiunte nuove leve ("adesso siamo una decina in più... i

giovanotti facciamo ...si può fare qualcosa. Ha detto "veramente è più di venti di anni

che non si faceva niente, una volta prima natale i pranzi e le cene, cose... ", ma io non

gli ho detto né chi me lo ha detto né niente... ho parlato con Cosimo, ci stimiamo, un'

amicizia da una vita...ha detto "va bene, lo porto io avanti... "; lo ha portato

avanti... (inc.)...quello che possono fare fanno...se lo capiscono, vengono a Natale,

vengono per Pasqua, per qualcosa ci riuniamo, adesso siamo più, dodici...se si

prendono l'impegno di fare questo giovanotto...e lo fanno ... (inc.) ...perché no? ..

adesso vediamo sefanno qualcosa").

Tornando sull'argomento riguardante "Ntoni i capra"(Minnella Antonio cl. '41) ("a

Cirillo invece gli avevano dato il vangelo a lui... si perché Antonio i Capra andò a

Toronto senza dire niente a nessuno, per questo quelli sono andati da Toronto a

Thunder Bay, voleva fare il cugino a Antonino, a dargli il vangelo ad Antonino, e

quando è arrivato là è arrivato con il vangelo...") Bruzzese informava il "Mastro" che

questo aveva agito "di testa sua" suscitando la contrarietà di "Rocco" (identificato in

Etreni Rocco cl. '46) e degli altri. Poi, di fronte al risentimento dei sodali, aveva chiamato

il gruppo di Toronto, Domenico Ruso e tale "Franco" i quali, recatisi a Thunder Bay, ne

avevano discusso con "Rocco" (l'Etreni) sottolineando che ormai la carica era stata data e

non si poteva più tornare indietro ("Antonio i Capra ha chiamato aMico Ruso e a Franco

e sono arrivati là...e adesso che dobbiamo fare, oramai èfatta là e e dopo ... (inc.) ... a

Cirillo ed Antonio Muià, erano tutti e tre, Antonio i Capra senza di testa sua, vuole

fare lui, parte da là, che là glielo hanno bloccato, o per una cosa o per un'altra l'altra,
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ed ha portato questo vangelo e Rocco hafatto opposizione che non sifanno queste cose e

non gli hanno dato retta, e gli ha detto Franco "voi siete troppo caldo Rocco, ci vediamo

domani mattina e parliamo bene con voi...". Franco il cugino... e hanno parlato la

mattina successiva, quando sono andati a prendersi il caffe'... ha detto che Rocco si era

scaldato un pò troppo e che dovevano parlare domani...e hanno parlato riguardo a

questo antonino...e ha detto "ormai glielo abbiamo dato questo vangelo, ormai, cosa

dobbiamo fare?", o per una cosa o per un'altra......").

Commisso Giuseppe, infastidito per quanto accaduto, biasimava i! comportamento di

"Ntoni" ("Si! La colpa non era di quello che glie! 'ha data, era lui che doveva

domandare...") mentre i! Bruzzese spiegava come i! motivo della discussione dovesse

fondarsi sulla scarsa considerazione di cui Antonino (i! Muià) godeva all'interno del

gruppo tanto che loro si erano sempre opposti ad una investitura in suo favore (''perché se

glielo avrebbe detto a lui non gli stavano, perché Antonino non vale niente!... se glielo

avesse detto a Rocco, non lo volevano a questo Antonino..."). Conscio della generale

opposizione, "Ntoni i capra" aveva deciso di scavalcarli recandosi direttamente al cospetto

del "Crimine" ("Si, una vita! E non l'abbiamo mai fatto, poi alla fine come è arrivato?

E' andato lui a Toronto e gli ha portato il vangelo") e mettendoli di fronte al fatto

compiuto ("c'è andato lui al crimine a rispondere, prima di Natale ... e senza dire niente

arriva a Thunder Bay, e ha detto: così e così che io... "e tu come? senza ordine nostro,

senza niente?". Vuole fare tutto lui, è da un po' di tempo a questa parte che...glielo

avevo detto anche l'anno scorso... vuole fare tutto lui, va a Toronto e gli cercano di

ricucire non volendo ricucire...(inc) ... e hanno dovuto dare anche a lui il vangelo, poi

sono arrivati quelli. Che dovevano fare? Ormai era fatta!...").

Proprio per ricomporre i! dissidio, la compagine di Toronto aveva concesso al gruppo di

Thunder Bay altre investiture ("avete a qualcun altro da fare qua?" • gli ha detto il "

Grande" - se avete a qualcun altro fatello (inc.) ". Hanno fatto tre!") e alla fine si

erano accordati ("Non lo abbiamo voluto mai (inc.) ma intanto tra noi che facciamo?

Gliela abbiamo dovuto accordare...").

Di fronte alle rimostranze del Bruzzese, i! "Mastro" esortava lui e i suoi sadali a

rimanere uniti ("Devono essere uniti se qualcuno li vuole menare... quando litigano di

essere uniti, di queste cose si deve parlare...") e poi prometteva di risolvere lui stesso la

situazione intimando a quelli di Toronto di non soddisfare le richieste del Minnella (''No, a

Toranto adesso glielo dico io, quando vado che non gli devono dare cose...").
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Ancora, cambiando argomento, il Bruzzese chiedeva al Commisso notizie su alcuni

personaggi e sull'organigramma della struttura criminale sidernese, venendo da questo

istruito su nominativi e cariche rivestite.

(...)
Bruzzese Giuseppe: "U capu 'ndrina 'dda comu si chiama Antonio u

'lettrauto...".···\\

n capo 'ndrina là, come si chiama Antonio

l'elettrauto...

Commisso Giuseppe: "IlIu puru si...".···\\

Lui pure, si...

(...)
Bruzzese Giuseppe: "...chiddu 'lettrauto 'nd'havi puru iddu? .•." .••.\\

...quell'elettrauto c'è anche lui? ...

Commisso Giuseppe: "Si! ..." ••••\\

Bruzzese Giuseppe: "Eh, si...".---\\

Commisso Giuseppe:

Bruzzese Giuseppe:

lui...

Commisso Giuseppe:

Bruzzese Giuseppe:

"I 'dda supra...".--·\\

Di là sopra...

"A Sidernu supra 'dda cumpari Cicciu ce l'ha

purn iddu...".···\\

A Siderno Superiore là compare Fancesco ce l'ha pure

"Si! Cicciu 'llavi..." .•••\\

Si! Francesco ce l'ha...

"Ginu puru, o Ginu no? ...".---\\

"Gino pure, o Gino no?...
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Commisso Giuseppe: "Ginu? ...".---\\

Gino? ...

Bruzzese Giuseppe: "Ginu u Palmanova....".---\\

Gino, il Palmanova...

Commisso Giuseppe: "Ginu mi pari chi 'nd'havi u vangelu...".---\\

Gino mi pare che ha il vangelo...

Bruzzese Giuseppe: "Si! Picchi 'nd'havi tanti anni chi non.••".-··\\

Si! Perché sono tanti anni che non...

Commisso Giuseppe: "Ginu 'nd'havi u vangelu, a Sidernu Suppra

'nd'havi ( inc.) e iddu...( inc.) ...Cicciu

"Marzanu ( inc.) ".···\\

Gino ha il vangelo, a Siderno Superiore c'è l'ha (

inc.) ... e lui...(inc.) ...Francesco Marzano e... (inc.) .

Bruzzese Giuseppe: "Cicciu Marzanu 'nd'havi puru? ...".---\\

Francesco Marzano ce l'ha pure? ...

Commisso Giuseppe: "Cicciu Marzanu, si! ".---\\

Francesco Marzano, si! .

Bruzzese Giuseppe: "Tutti vecchi, puru iddu...".---\\

Tutti vecchi, pure lui ...

Commisso Giuseppe: "Atru nuddu u Francu Marzanu...Francu

'nd'havi puru u muraturi...".---\\

Altro nessuno e Franco Marzano ...Franco ce l'ha

pure.. .il muratore ...

Bruzzese Giuseppe: "U muraturì...".---\\

Il muratore...
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Commisso Giuseppe: "V frati 'nd'havi. .. --...".---\\

il fratello ha...

Bruzzese Giuseppe: "V frati u Totu•••".---\\

Il fratello di Toto...

Commisso Giuseppe: "V frati 'nd'havi a santa...".---\\

il fratello ha la sauta...

Bruzzese Giuseppe: "Totu? Iddu e Totu, u ienniru di Morabitu...".---\\

Toto? Lui è Toto, il genero di Morabito...

Commisso Giuseppe: "Sit...".---\\

Poi, nel parlare di tale "Franco il muratore" che, a detta del "Mastro" era anch'egli

titolare di una dote (Bruzzese Giuseppe: "E questo qua Franco il muratore?"; Commisso

Giuseppe: "Ce l'ha!"), l'imputato domandava "Ha questo che ho avuto io adesso..." così

rivelaudo il possesso di una investitura di 'ndraugheta da poco ricevuta.

Nel prosieguo, il Bruzzese informava il Commisso di essere stato dal "Mastro di buon

ordine" ("E lui il Mastro di buon ordine... (inc.)...sono stato ieri sera dal mostro di buon

ordine..."), il quale si era rammaricato per non essere stato tempestivamente informato del

suo arrivo ("Dice chi vi siete visti ma non gli avete detto niente che sono arrivato... gli ho

detto io... sono da qualche giorno, sapevo che...").

La circostauza costituiva per i due un ulteriore spunto per tornare a parlare di altri

personaggi sempre del sidernese e delle doti da questi possedute.

Bruzzese Giuseppe:

--\\

"Ntonio Lombardu criu chi non è nenti chiddu...".-

Antonio Lombardo credo che non è niente quello ...

Commisso Giuseppe: "No, nente a Venarellu sapiti cu è attivu...".---\\

No niente a Venarello sapete chi è attivo...
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Bruzzese Giuseppe:

Commisso Giuseppe:

Bruzzese Giuseppe:

Commisso Giuseppe:

Bruzzese Giuseppe:

chiddu

quello...

Commisso Giuseppe:

"Franchiceddu...chiddu u nigru••." .•••\\

Franchicello ... quello il negro...

"Chiddu u nigru•••".---\\

Quello il negro...

"Chi laura cu Cumuni•••".---\\

Che lavora al Comune...

"Vorsunu mn pol'tunu... 'nci 'ccattammu i

ferri...(inc.)...e u figghiu du Mastrignu•••".---\\

Lo hanno voluto portare...gli abbiamo comprato i

ferri...(inc.) ... e il figlio del Mastrigno...

"Chiddu u Mastrignu puru chiddu u sacciu a

Quello il mastrigno pure, quello lo so a

"Chiddu...( inc.)..." ••·.\\

Quello...(inc.) ...

Bruzzese Giuseppe: "D ienneru? ".••.\\

n genero? ..

Commisso Giuseppe: '''nd'havi a santa iUu e u Carlicellu...".-·_\\

Ha la santa lui e il Carlicello...

Bruzzese Giuseppe: "Ah! Puru u Carlicellu ai du frati? ".---\\

Ah! Pure il Carlicello ai due fratelli? .

Commisso Giuseppe: "Chi ncià dammu ultimamenti...".···\\

Che gliel'abbiamo data ultimamente...

Bruzzese Giuseppe: "D Mastrignu puru 'nd'havi a santa? .•." .•••\\
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Il mastrigno pure ha la santa? ...

Commisso Giuseppe: "D Mastrignu 'nd'havi puru a santa e u Figliomeni

Micheli..." .•••\\

Il Mastrigno ha pure la santa e Figliomeni Michele...

Bruzzese Giuseppe: "D Michili chiddu di•••".···\\

Il Michele quello del...

Commisso Giuseppe: "Chiddu...".---\\

Quello ...

Bruzzese Giuseppe: "D Mugna? ...".

Il Mugna?...

Commisso Giuseppe: "D Mugna chiddu infermeri ".---\\

Il Mugna quello l'infermiere .

Bruzzese Giuseppe: "Si, si...".-·_\\

Commisso Giuseppe:

Bruzzese Giuseppe:

Commisso Giuseppe:

Bruzzese Giuseppe:

"Chillu no avi a santa.••".···\\

Quello non ha la santa...

"A Vennarellu 'nd'havi poca genti...".-··\\

A Vennarello c'è poca gente...

'''Nei su chisti, non ce sunnu aUri... u 'Ntonicellu

di...(inc.)...mi dissinu si 'ndi iu e no chiumaru

picchì fiei chidda cosa...".---\\

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...".-·_\\
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(...)

Ed era buono...

Bruzzese Giuseppe: "Si faci u scontu (inc.) ...sti cosi si faci u scontu.

Viditi ca... (inc.) ca poi chilla nesci...non si fa u

scontu...e chiddu du CÒ...du Franchiceddu,

chiddu è attivu chiddu da Lamia? ..."....\\

Si fa lo sconto ... (inc.) ... queste cose si fa lo sconto.

Vedete che... (inc.) ...che poi quella esce... non si fa lo

sconto...e quello di CÒ ...Franco, quello è attivoquello

della Larnia? ...

Commisso Giuseppe: "Cui? ".···\\

Chi? .

Bruzzese Giuseppe: "Chiddu chi era 'cca ddu iornu...comu si

chiama....Strati? ...".---\\

Quello che era qua quel giorno... come si

chiama...Strati!...

Commisso Giuseppe: "Si! ...".---\\

Bruzzese Giuseppe: "Chillu attivu, no? ".---\\

Quello è attivo, no? ..

Commisso Giuseppe: "Cu Strati...".···\\

Bruzzese Giuseppe: "Chiddu...".···\\

Quello...

Commisso Giuseppe: "Chiddu chi staci 'nda strata chi va a Siderno

supra?...".---

Che sta nella strada che si va sopra a Siderno? ..
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Bruzzese Giuseppe: "Eh! ...".---\\

Commisso Giuseppe: "Si! è attivo...".---\\

Bruzzese Giuseppe: "Chiddu è attivu ehiddu? ...".---\\

Quello è attivo quello? ...

Commisso Giuseppe: "Franeu Strati! ...".---\\

Franco Strati! ...

Bruzzese Giuseppe: "Si, ma quando 'ndi eognimmu, no vitti jeu

ddani...a eosu forsi no vitti...".---\\

Si, quando ci siamo riuniti, non l'ho visto io là... a

coso forse non l'ho visto...

Al momento dei saluti Bruzzese Giuseppe comunicava al "Mastro" che Rocco sarebbe

arrivato il giorno seguente e che presto entrambi sarebbero andati a trovarlo ("Fra oggi e

domani poi passiamo ... ").

Ed infatti, il 27.7.2009 (pr. 1488, RI.T. 951/09) Etreni Rocco (nato a Siderno il

24.8.1946 e residente a Thunder Bay, Canada) andava a far visita al Commisso.

Dopo i convenevoli di rito, l'Etreni informava il "Mastro" della situazione di "là" (in

Canada) ("Fino ad oggi andiamo avanti...ora abbiamo rinforzato là, vi ricordate?... Ve

lo ha detto Pino? (inc.) ...se non facevamo a quello...non mi hanno voluto ascoltare

prima...delle volte che devi fare? Devi accondiscendere le cose...le facciamo .. .") così

facendo riferimento alle nuove investiture che erano state fatte e che il Bruzzese ("Pino")

aveva già riferito a Commisso Giuseppe nel corso del dialogo sopra commentato del

23.7.2009.

Il Commisso, appreso che la situazione si era tranquillizzata, a placare gli animi

chiosava "Credo che come è la situazione là, ormai...da tutte le parti, di problemi ne

abbiamo da tutte le parti ... Dove poco, dove assai... però, basta che non si facciano brutte

figure ..." mentre l'Etreni, messo al corrente che a "Peppe" era stato dato "il terzo

quartino", informava l'altro che quella stessa dote era stata conferita, a lui come agli altri,

da Domenico Ruso ("A noi ce lo ha mandato la Domenico Ruso... Il terzo...") e che ora

avevano avuto anche la dote superiore, quella del "quarto quartino" (" ...e adesso ci hanno
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dato il quarto ... lo ho il quarto, mio fratello il quarto... Carlo Lombardo il quarto.. .Pino

ha il terzo...").

Scendendo nei dettagli, l'Etreni comunicava al "Mastro" che lui e suo fratello erano

stati chiamati da Domenico Ruso (''per dire la verità ci ha chiamato Domenico Ruso di

andare che ci dava il crimine...e dovevamo andare o io o mio fratello") e che, a causa di

alcuni impedimenti, entrambi non si erano potuti recare all'appuntamento ("poi io avevo

un appuntamento con uno specialista, che avevo preso prima, e non potevo

cancellare...mio fratello aveva la moglie in ospedale e non è potuto andare"); così era

andato solo "Ntoni" (il Minnella) che, al suo ritorno, gli aveva portato l'investitura ("e

Antonio solo poi quando è venuto là ci ha portato quello che ci hanno mandato ...abbiamo

ringraziato a tutti... "). In seguito i vertici di Taranto si erano recati a Thunder Bay ("è poi

è venuto Mica Ruso là...da Franco per altre situazioni... sono venuti là...") per riferire che

tale "Ntoni du Carmini" aveva chiesto loro la dote del "vangelo", agendo all'insaputa degli

altri sadali ("e poi è intervento Antonio del Carmine, è andato a Taranto e gli chiedeva il

vangelo per ...(inc.) ...senza dire niente, e là sono venuti...sono venuti a riferire perché noi

gli abbiamo detto: "se cosa c'è te la rispondi tu di tutto quello che devi rispondere, ma

certe cose...").

La notizia suscitava un certo disappunto nel Commisso ("lo deve dire! ... ") che, a mo'

di esempio, aggiungeva "Lo stesso che uno se ne va a Polsi ... e non dici niente?...",

proprio a sottolineare l'importanza che una richiesta di investitura di 'ndrangheta venisse

portata a conoscenza dell 'intero locale di appartenenza.

E l'Etreni, sempre a evidenziare il suo disappunto per quanto accaduto, chiariva come,

alla fine, quelli del "Crimine" di Toronto si fossero recati a Thunder Bay per placare gli

animi, al punto di attribuire cariche ad altri due soggetti ("poi è venuto Domenico Ruso e

Antonio Franco, sono venuti là, abbiamo parlato...basta...e poi si è cercato, per dire la

verità, per cose si cercava per altri due...gli abbiamo chiesto per Cirillo ... per questo

Franco ... (inc.) ha detto: "fatelo... sotto la mia responsabilità, fatelo" ... e gli abbiamo

chiesto questo, per questo...quando gliela faceva a lui...non per queste sono state le

cose!...abbiamo avuto un poco di problemi...detto questo, detto tutto ").

In data 31.7.2009 si registrava un'altra importante conversazione (pr. 1710 e 1711,

R.I.T. 951/09) tra Bruzzese Giuseppe, Etreni Rocco e il "Mastro" tutti impegnati a

discutere questioni di 'ndrangheta riferite tanto alla compagine criminale di Siderno che a

quella canadese.

Pago 677 di 891



Dopo i saluti iniziali, il Commisso chiedeva ai suoi amici notizie dell' "America" ossia

del locale d'oltre oceano del quale i due facevano parte ("Allora in questa America la

pidocchia funziona bene? .."), venendo a sapere dall'Etreni che tutto funzionava, a parte

qualche problematica con alcuni personaggi dai quali volutamente era necessario prendere

le distanze e "stare alla larga" ("funziona Giuseppe!... come vuoi che funzioni? .. come

funziona... come qua non è che funzioni, ma...non è come una volta, anzi... quelli con

cui ci vediamo... ci vediamo sempre quasi, da quelli con i quali non ci vogliamo vedere,

stiamo alla larga...").

li dialogo si faceva subito interessante con il "Mastro" che, dall'alto del suo

indiscutibile carisma criminale e del ruolo di vertice rivestito all'interno della "provincia"

tracciava l'estensione della "Società di Siderno" che "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... e tutto il crimine... che vuoi...". Paradossalmente ciò rendeva difficoltosa la

gestione di ogni problematica ("perché alcune volte non si può parlare ... ") e, proprio per

evitare che alle riunioni partecipassero in troppi, lui aveva adottato un metodo, quello di

chiamare al suo cospetto un locale per volta e sentirne le ragioni ("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..."), così evitando il pericolo che summit eccessivamente affollati potessero

suscitare delle indebite attenzioni ("E diversamente con tutti questi locali, come si fa?... li

prendono!.. Li prendono a tutti ..."). E difatti, spiegava come a Siderno gli "sbirraglia" 

come li definiva l'Etreni - avevano fatto "macelli" al punto che non era più possibile

"parlarel''.

Etreni Rocco, dopo aver obiettato che a Toronto vi erano solo nove locali ("A Toronto

nove siamo in tutto...") e che, pertanto, come precisato dal Bruzzese, la gestione era più

semplice (''Non è come là, a Toronto ... "), informava il Commisso di avere ricevuto la

visita a Thunder Bay di tale "Cicciu i Grazia", accompagnato da altri due soggetti "uno

della piana ed uno di Marcinà". Poi, nel discutere dei problemi di salute che tale

"Cicciarello" aveva avuto, interrogato dal "Mastro" chiariva che lui era nato nell'agosto

del 1946, con ciò fornendo un significativo elemento per la sua identificazione.

Nel prosieguo, l'Etreni, dopo aver comunicato al "Mastro" che era venuto in Calabria il

fratello di "Ntoni i capra" accompagnato da un giovanotto, amico di tale "Vito" che aveva

una carica della "maggiore" ("Vito è nella maggiore, ma il figlio è nella minore... e li, quei

catechisti, chi erano la?..."), chiedeva a quali personaggi di 'ndrangheta fosse possibile

riferirsi ("Là... là da quella parte nostra a chi diamo parola?..."), venendo così a
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conoscenza dell'organigramma della "Società" di Siderno composto di cariche tanto della

"minore" che della "maggiore".

Commisso Giuseppe: "Capu giuvini? ,..".-._\\

Capo giovane? ...

Etreni Rocco: "Eh! ..." .•••\\

Commisso Giuseppe: "Capu giuvini esti u figghiu i Cosirninu...".---\\

Capo giovane è il figlio di Cosimino...

Etreni Rocco: "Cosiminu? ...",••_\\

Cosimino?...

Commisso Giuseppe: "U picciottu i giornata esti...u figghiu di chiddu, u

Pierino...",-\\

n picciotto di giornata è ... il figlio di quello, del

Pierino...

Commisso Giuseppe: "U Rappareddu••.Rappareddu..." ..••\\

n Rapparello ... il Rapparello ...

Etreni Rocco:

Etreni Rocco:

"P" (')" \\lerlDO ••• IDC. ••• •......

Pierino ...(inc.)...

"Si, st .."..._.\\

Commisso Giuseppe: "Dinci mu 'nciù dici iddu... 'ddà u puntaiolu esti u

figghiu du Topu, u Figliomeni...u frati du

Sindicu..." .•..\\

E fai che glielo dica a lui... la il puntaiolo è il figlio

del Topo, il Figliomeni. ..il fratello del Sindaco...

Etreni Rocco: "CuL..u frati i Sandru? ...".---\\
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Chi.. .il fratello di Sandro? ..

Commisso Giuseppe: "U niputiooo".---\\

TI nipote...

Etreni Rocco:

(. ) "a..omco ..o 0-

"U niputi.. ou niputi.. ochiddu du...chiddu chi si Iivau

TI nipote... il nipote ... quello che... quello che si è sposato a

...(inc.) ...

Commisso Giuseppe: "No, u figghiu di Antonio il "Topu", chiddu cu

chiamunu "u Topu", era 'zitu ca figghia du 8celtu,

stu quatraru, nu cugininu meu.. ou

Franchicello.••"0'-\\

No, il figlio di Antonio, il "Topo", quello che

chiamano il "Topo", era fidanzato con la figlia

delloScelto questo ragazzo, di mio cugino.. . il

Franchicello...

Commisso Giuseppe: ''E poi, chistu da maggiori 'nd'havi mi si

chiama..ouMastru i iurnata....voi mi 'nciu dici tu a

Antonio Galea su vidi? "0"'---\\

E poi, questo della maggiore se lo deve chiamare .. .il Mastro

di giornata... vuoi dirglielo tu ad Antonio Galea se lo vedi? ..

Etreni Rocco:

Etreni Rocco:

"No, picchì si mi dumanda 'ndaiu mi 'nci dicu..o picchì

iddu non sapi, iddu è a prima vota chi veni ccà...".---\\

No, perché se lui mi domanda gli dico ... perchè lui non sa,

lui è la prima volta che viene qua...

"Antonio Galea? ...u Franco, u figgi i Ciccio Galea,

chiddu i ddà supra, ddu quatraru..o".---\\

Antonio Galea? .. .il Franco, il figlio di Ciccio Galea, quello

di li sopra, quel ragazzo ...
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Commisso Giuseppe: "Chiddu è u Mastru i iurnata!. .." .•••\\

Quello è mostro di giornata!...

Etreni Rocco: "Mastru i iurnata, va bonu?...".•.•\\

Mastro di giornata, va bene? ..

Commisso Giuseppe: "'Ccà u capu società è u Topu•.•poi u contabili e u

Baruni Macrì... tu dincillu a iddu, a cumpari

Antonio..." ••••\\

Qua il capo società è il Topo...poi il contabile è il

Barone Macrì ...

Un'informazione di certo importante da comunicare con prontezza anche se, come

obiettato dal Bruzzese, sicuramente 'Ntoni aveva già provveduto ad istruire i suoi circa le

persone alle quali rivolgersi ("Lo ha raccomandato 'Ntoni su dove doveva andare, sa dove

deve andare...")

Nel prosieguo, i tre intraprendevano una lunga discussione in ordine all'importanza, per

colui che arrivava in un locale, di "chiamarsi il posto", ovvero di mettersi a disposizione.

Un comportamento dovuto che per il "Mastro" costituiva una fondamentale regola di

'ndrangheta ("Questa è la regola...se c'è una disciplina, deve prendere e dire: "sono qua,

a disposizione!") necessariamente da rispettarsi per tutti coloro che tenevano a rimanere

nella "Società" ("se non ci tiene, non ci deve entrare nella società...").

Concordando con quanto detto dal Commisso, Bruzzese rincarava la dose affermando

"danno pure fastidio queste persone") e l'Etreni aggiungeva "Si deve essere attivi su

queste cose...".

Poi, di fronte all'esplicita dimostrazione di disponibilità dell'Etreni (" ... comunque

Giuseppe, cosa ti devo dire... io mi trovo qua...non so cosa dirti, lo sai che io mi trovo ..."),

il "Mastro" comunicava che eventualmente gli avrebbe fatto sapere. Per ora non stavano

facendo alcun "movimento" a causa dei controlli che le forze dell'ordine stavano svolgendo

in zona ("Qua da noi ci sono troppo microspie... E' 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?")
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e per i quali occorreva prestare le dovute precauzioni. Una preoccupazione che veniva

condivisa dai due visitatori, tanto che l'Etreni spiegava come anche a Toronto occorresse

"stare attenti", tanto che aveva affrontato la questione anche con "Cicciu i Grazia", quando

questo era andato a trovarlo ("ma la pure a Taranto ... io gliel'ho detto a Franceschino che

è passato da là, ed abbiamo parlato un poco... lo glielo detto anche: "Francesco, stai

attento!... perché dobbiamo andare a finire la dentro se possiamo fare a meno di andare

d . ")entro...stm attento... .

Cambiando argomento, Commisso Giuseppe rivolgeva ai suoi amici alcune domande

per comprendere i nuovi assetti della compagine criminale canadese ("Là il capo società

chi è?"), venendo così a sapere che il "Capo Società" era il padre di tale "Antonio",

"Mastro Generale" era il Morabito, "Mastro di giornata" era il cognato dello stesso Etreni,

tale Cirillo (identificato con certezza, per come riferito in dibattimento dal teste Di

Bellonia, in Cirillo Cosimo, nato a Siderno il 22.4.1957, fratello di Cirillo Rosa, nata a

Siderno il 30.10.1952, moglie dell'Etreni), e il "Contabile" era "Ntoni i capra".

Commisso Giuseppe: "'Ddà u capu sacietà cu è?...sò patri, u patri i

'Ntoni? ..."..-

Là il capo società chi è?.. suo padre, il padre si

Antonio?...

Cornrnisso Giuseppe: "U Mastru Generali u ndaiti vui 'ddà? ..." ••••\\

il Mastru Generali ce l'avete voi là?...

Etreni Rocco:

Etreni Rocco:

"U patri i 'Ntoni, si..." .•••\\

il padre di Antonio, si. ..

"Si! u Morabito...".---\\

Si! il Morabito ...

Commisso Giuseppe: "Ha, u Morabito...".-••\\

Ha, il Morabito ...

Bruzzese Giuseppe: "U canaticu di ...(inc.) ..." .•••\\

il cognato di ... (inc.) ...
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Commisso Giuseppe: "D Morabito..." .••_\\

li Morabito...

Etreni Rocco: "D Morabitu, si u figghiu di...(inc.) ...".---\\

li Morabito, si il figlio di ... (inc.) ...

Commisso Giuseppe: "D figghiuè bravu u 'maru•.•" .•••\\

li figlio è bravo poveretto ...

Etreni Rocco: "E chi voi Pè 'nd'hannu na certa età... puru ".---\\

E cosa vuoi Giuseppe hanno una certa età...pure .

Bruzzese Giuseppe: ''E ...(inc.) .•."••••\\

E... (inc.) ...

Commisso Giuseppe: "E va be, non è chi poti ndi iri iddu.•• tantu 'ddà

non è chi 'nd'aviti 'ndrine distaccati.•.".---\\

E va bene, non è che può andare lui... tanto la non è

che avete 'ndrine distaccate...

Etreni Rocco: "No, u locali 'cchiù vicinu 'ndi veni Torontu, mille e

cinque... chiddu i Toruntu si..."••_.\\

No, il locale più vicino che ci viene è Toronto, mille e

cinque... quello di Toronto si...

Commisso Giuseppe: "D Mastru i iurnata cu è? ".---\\

li Mastro di giornata c'è? .

Etreni Rocco: "D Mastru i iurnata è canatima, u Cirillu "••••\\

I Mastro di giornata è mio cognato, il Cirillo .

Commisso Giuseppe: "Ah, u Cirillu! Si mu ricordu ".---\\

Ah, il il Cirillo! Si, me lo ricordo .
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.\\

Bruzzese Giuseppe:

Commisso Giuseppe:

Bruzzese Giuseppe:

" (') ò tab'!' "Nt ' ".. , mc. ". per u cun l l e cumparl 001... .--

... (Inc.)... però il contabile e compare Antonio...

"Ah! ...".---\\

"'Ntoni i Capra ",---\\

Antonio di Capra .

Poi, sempre su domanda del Commisso circa il ricomponimento di trascorsi dissapori

("Adesso andate d'accordo, è meglio adesso? .."), l'Etreni comunicava "Eh, adesso si le

cose...prima Giuseppe, eravamo quattro mosche, non è che eravamo...d'ora in avanti se

dobbiamo fare, facciamo ...".

Quest'ultima affermazione faceva da premessa all'ennesimo insegnamento del

"Mastro" che, in merito alla necessità di portare avanti solo le nuove leve piene di

passione, lasciando da parte il resto ("Con i giovanotti c'è tempo di parlare?... gli deve

piacere per dire...se non gli piace è inutile, non c'è niente Se ad uno non gli piacciono

queste cose è inutile che lo porti avanti.. .perdi solo tempo "), per dar forza alla predica

rammentava di quando "Una volta c'era il massaio Antonio, quello della fornace, una

volta era attivo questo...". Costui avrebbe tentato di introdurre nell'organizzazione anche il

cognato, tale Giuseppe, il quale, però, benché favorito dall'ottima presentazione, non si

era mostrato all'altezza delle aspettative ("All'epoca aveva il cognato, che lo voleva

lanciare, lo portava con lui, gli presentava amici sempre dei nostri...all'epoca era il più

buono della società...e vedeva se riusciva a portalo avanti che non aveva a nessuno...e

glielo presentava a qualche amico, ma questo dormiva sempre...un giorno gli ha detto:

"Giuseppe? mannaggia la... (bestemmia)...cento volte ti presento e cento volte ti spresenti"

...gli ha detto... A conclusione non l'ha fatto ...").

La paternale non scoraggiava i due italo canadesi e, in particolare, l'Etreni il quale

chiariva come anche lì in Canada si prestasse la massima attenzione all'argomento che

però, in fondo, non appariva particolarmente problematico per la presenza di molti

associati ormai di età non più giovane ("ma noi cerchiamo sempre di migliorare, chi ha

questa posizione, lo aiutiamo a migliorare, ma se non hanno sete è inutile che li

miglioriamo...sempre la si arriva.. ,peggio andiamo a finire ... là, ancora, quelli che
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eravamo ci teniamo abbastanza, adesso cerchiamo, vediamo questi giovanotti... Noi

cerchiamo di vedere se questi giovanotti...ma da noi ci sono più paesani... sono tutti di

una certa età, che c'è...il più giovane siamo io e lui... (risata) gli altri sono quelli che

dovrebbero di più...quando uno arriva ad una età uno che deve ").

Lo spunto consentiva al "Mastro" di rimarcare lo stato movimentato della compagine

sidernese ("qua lo sai com'è movimentata la situazione? ..") dove i "più in vista" venivano

continuamente interessati di varie questioni ("Specialmente magari quelli che siamo più in

vista, ci facciamo il culo tanto, ogni minuto ti rompono le scatole..."), così suscitando la

laconica osservazione del Bruzzese che, evidentemente rammaricato, chiosava "Hai

ragione, non è come là, che lo sto vedendo...".

Nel prosieguo, i tre affrontavano un altro tema e, in particolare, quello del fratello del

Commisso, Antonio, detenuto presso un carcere della Sardegna e in attesa di essere

trasferito in Calabria.

Alla domanda dell'Etreni "Ma Antonio come mai allora sono venuti la ad arrestarlo?

Pensi che è stato qualche cristianello, non credo...", il "Mastro" spiegava la circostanza

come una leggerezza del congiunto che da tempo era tenuto sotto osservazione dalle forze

dell' ordine ("Eh! infatti lo hanno preso, gli sono stati...gli sono stati un anno dietro,

sapevano anche cosa mangiava").

La notizia suscitava un certo dispiacere nell'Etreni il quale approfittava per osservare

che Antonio, se si fosse recato da loro a Thunder Bay, certamente sarebbe sfuggito alla

cattura ("Se lui era previgente, lui se vedeva c lo seguivano poteva venire da noi a

Thunder Bay e poteva stare..."). Commisso Giuseppe però lo rassicurava, spiegando che

anche là prima o poi sarebbe stato trovato ("No, lì era peggio...non doveva telefonare.. .lui

telefonava a casa ogni tanto") e, d'altronde, il fratello era un personaggio di spicco che la ttl.
polizia si era decisa ad arrestare ("Pensa che in una riunione a Reggio tra sbirri e cosi

hanno detto: "coi latitanti siete lenti...no! abbiamo preso un Commiso - dice - di uno

spessore - dice - in Canada - dice - come siamo lenti").

Poco convinto l'Etreni insisteva che comunque, se si fosse recato da loro a Thunder /'

Bay, sarebbe riuscito a farla franca ("Eh! quelli l'hanno fatto per dimostrare...che sono L0
disonesti mannaggia...ma se lui fosse scappato di là ancora non l'avrebbero preso.

Bastava c'era più vicino a noi... A Thunder Bay doveva venire..."), ancora una volta

incontrando l'obiezione del "Mastro" secondo il quale la cattura del fratello era dipesa

dalla sua leggerezza nel fare alcune telefonate da apparecchi tenuti sotto controllo
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("Oppure non telefonava dal Canada e non si faceva vedere, o si faceva vedere poco a

casa, capisci, non l'avrebbero preso... a lui era controllato il telefono di casa").

Dopo aver discusso di altri argomenti di scarso interesse operativo, il dialogo tornava a

volgere su tematiche dal tenore criminale.

L'Etreni, chieste notizie di Catalano Giuseppe (nato a Siderno il 10.5.1942 e

recentemente deceduto, ritenuto dagli inquirenti uno dei massimi esponenti della

'ndrangheta calabrese radicata in Piemonte, considerato a capo del locale di Torino e per

questo sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere nell' ambito

dell'operazione "Minotauro"), veniva informato dal Cornrnisso che questo era il "Capo

locale" di Torino mentre Franco Tamburi era il "Capo società" ("Lui è capo locale... a

Torino ...capo società è Franco Tamburi...").

Colto da un'improvvisa reminiscenza, tessendo le lodi del Catalano, Etreni Rocco

raccontava "Ah, Giuseppe, me lo ricordo io quando era giovanotto Giuseppe... quando

ha fatto l'omicidio ... ", così trovando il pieno favore del Commisso che, dimostrando un

certo apprezzamento verso l'uomo, osservava che, pur avendo una certa età, riusciva a

tenere testa ai vari locali ("Disturba Giuseppe Catalano, pure adesso ancora disturba...

No, ma la tiene la situazione cosa, là ha un po' di locali").

Poi, al momento dei saluti i tre rinnovavano l'importanza di "chiamarsi il posto" e la

necessità che i due giovanotti provenienti dal Canada si mettessero al più presto a

disposizione (COMMISSO GIUSEPPE: "Quando vengono la li cazziate, dici: "ma tu il

posto lo hai chiamato là?).

Il 10.8.2009 (pr. 2183, R.I.T. 951/09) i due italo canadesi tornavano a far visita al

"Mastro" il quale comunicava loro di aver ricevuto un invito da un tale Nesci di Fabrizia

("questo è un certo Nesci di Fabrizia che è un attivo... Nesci ...che mi ha invitato...").

Poi, proseguendo con una serie di elogi a vari personaggi del passato, tra cui Giuseppe

Staltari, fino al suo decesso investito della carica speciale di "Mastro Generale", e Cosimo

Staltari che avrebbe tenuto bene la "Società" in America ("In America...comunque l'ha

tenuta bene la società"), e continuando ad elencare i soggetti titolari delle cariche più

prestigiose (COMMISSO GIUSEPPE: Giuseppuccio... BRUZZESE GIUSEPPE: Il

figlio è attivo ancora, no?...COMMISSO GIUSEPPE: Si, è Mastro di giornata... ),

Commisso Giuseppe tracciava con completezza la struttura della "Società" di Siderno,

composta da quattro 'ndrine corrispondenti alle contrade della cittadina jonica: la 'ndrina

di c.da Salvi, quella di Venarello e di Siderno Superiore, quella di c.da Oliveto e quella

ancora della c.da Ferraro.
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Commisso Giuseppe: "Mi pari chi 'nciù dammu puru a iddu, a

Osvaldu... chillu i Peppinuzzu nd'havi a santa...".·

\\

Mi sembra che glielo abbiamo dato anche a lui, ad

Osvaldo... quello di Giuseppuccio ha la santa...

Etreni Rocco: "Peppinuzzo chillu 'ddà supra...".···\\

Giuseppello quello là sopra...

Commisso Giuseppe: "Si, chiddu du ristoranti..."....\\

Si, quello del ristorante...

Etreni Rocco: "D vitti quandu fu...(inc.) ...vitti o Peppinuzzu e vitti o

figghiu ...".·L'ho visto, quando è stato... (inc.) ... ho visto il

Giuseppello e ho visto il figlio ...

Commisso Giuseppe: "Peppinuzzu ".···\\

Giuseppuccio .

Bruzzese Giuseppe: "D figghiu è attivu ancora, no...".···\\

Il figlio è attivo ancora, no?...

Commisso Giuseppe: "Si, è Mastru i iurnata "....\\

Si, è Mastro di giornata .

Bruzzese Giuseppe: "D figghiu non è Mastru i iurnata?...".···\\

Il figlio non è Mastro di giornata?...

Commisso Giuseppe: "Ca 'ndrina di Salvi...".···\\

Con la 'ndrina di Salvi...

Bruzzese Giuseppe: "...vai cu Salvi 'ddà...".···\\

...va con Salvi là...
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Etreni Rocco: "...(inc.) Osvaldu è chilll...".···\\

... (inc.) Osvaldo è quello ...

Commisso Giuseppe: "Osvaldo u chiamammu u!timamenti.. .nui prima i

'ndrini ne nd'aivumu chiamatu quandu

riaprimmu, no? Chiamammu unu pe

'ndrina...poi, onestamenti, pinsammu mi

chiamamu comu a prima mi sistimamu. Ficimu u

capu 'ndrina. Ficimu quattru 'ndrini: una a Salvi,

chista a Vanarellu e Sidernu supra; a 'livitu e a

Ferraru..."....\\

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

il capo 'ndrina. Abbiamo quattro 'ndrine: una a Salvi,

questa a Vanarello e sopra Siderno; a Oliveto ed a

Ferraro ...

All'interessato Bruzzese che domandava notizie di tale Muià della c.da di Ferraro

("Ferraro ... quello dei Muià che ancora si..."), Commisso Giuseppe rispondeva come

questo (identificato in Muià Carmelo, detto "Mino", nato a Siderno il 9.7.1972, condannato

nell'ambito del separato procedimento abbreviato ad anni cinque e mesi quattro di

reclusione per 416 bis c.p.) fosse non soltanto titolare della dote del "vangelo" ma anche

"Capo 'ndrina" di Ferraro. Tale "Cosimo il barbiere" era invece "Mastro di giornata" ("è

capu 'ndrina, lo abbiamo fatto qua ed ha il vangelo...un ragazzo, un altro giovanotto, un

barbiere e Mastru i di giornata....(inc.) ... Cosimo il barbiere..."), circostanza che in effetti

il Bruzzese, evidentemente già informato, conosceva tanto che esclamava "si lo so".

Il Commisso, proseguendo nelle sue rivelazioni, affermava che le 'ndrine più grandi

erano quelle di Siderno Superiore e di Venarello ("la 'ndrina' più grande è quella di

Siderno superiore... e di Venarello..."), per quanto in questa 'ndrina i titolari delle cariche
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erano pochi, tre o quattro tra cui "Giuseppello quello della lavatrici..." e, come aggiunto

dallo stesso Bruzzese "Il negro è pure, pure lui, quello che lavora al Comune..."; "questo

dei Meleca...della pizzeria" era invece attivo in c.da Salvi, continuava il "Mastro" e il

Bruzzese, incuriosito, chiedeva "Ah, questi che hanno... l'osteria qua... e questi con Salvi

vanno? questi due ragazzi... il genero di Antonio di Pina?... Tutti e due... tutte e due

fratelli ", venendo a sapere come entrambi i fratelli fossero allineati con la 'ndrina di

Salvi e come ne facesse parte anche tale "Giuseppello", un soggetto la cui intraneità era

ben nota all'imputato che esclamava "Si...Peppinuzzo pure, quello lo sapevo io... Quello

una volta era con Siderno sopra, il Giuseppuccio...annifa...".

Andando avanti nel discorso, riflettendo come i tempi ormai fossero "un po' cambiati"

e come fosse importante che le nuove leve "sentissero" l'appartenenza all'Onorata Società

come un dono prezioso di cui andare orgogliosi, Commisso Giuseppe ricordava la sua

affiliazione come un evento emozionante ("Quando ci hanno fatto a noi, io dalla gioia per

due, tre giorni non ho dormito...") da serbare nel cuore e da raccontare ai nuovi affiliati

("Adesso gliela faccio la battutina quando li facciamo ... gli dico io "vedete che quando mi

hanno fatto a me dalla contentezza per due o tre giorni non ho dormito, che è una cosa

bella questa...").

Quasi a volerlo riportare alla realtà, il Bruzzese però esclamava "Eh, eh... ma non pensu

che è come allora...", incontrando l'appoggio del "Mastro" che, amareggiato per la sola

idea che nella 'ndrangheta fossero ammessi uomini privi di volontà e sacrificio, osservava

''però la cosa più brutta... è quando porta a quelli che... sifanno perforza ...".

"Quelli è meglio di non farli, come gli dico io... quelli non hanno volontà che avete

voi... che li dovete portare a fare?...", aggiungeva l'Etreni che, prendendo spunto

dall'argomento trattato e riferendosi ai due soggetti che, venuti dal Canada, non si erano

fatti sentire, contrariato per il loro comportamento, affermava "non l'ho visto in nessun

posto...ma quando andrò là, gli dirò: "ma che state afare in piedi...".

li Bruzzese, smuovendo ancora di più gli animi, annunciava che certamente "Se ne sono

già andati... [o non li ho visti più io non li ho visti più", suscitando la sorpresa del

Commisso che, esterrefatto, dichiarava "Voglio dire io , non si sono chiameti il posto ...

niente... , domandando subito dopo "Ora glielo avete detto che devono chiamarsi il posto".

Quindi, come a volersi giustificare, l'Etreni rispondeva di averli già in passato istruiti e

che, pertanto, la loro condotta era ascrivibile esclusivamente alla loro personale mancanza

("Eh, non lo sanno che quando vanno in un locale devono...che devono chiamarsi il

posto? Questo lo abbiamo detto sempre... ").
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Sulla questione il "Mastro", affatto indulgente, sosteneva "Si meriterebbero

fermati ...per un paio di mesi...", in modo da ricevere la giusta "lezione". D'altronde,

spiegava, "Una volta facevano pagare un abbandono di società... quando uno si... lo

cacciavano...", come a ricordare che un tempo certe cose non venivano in alcun modo

tollerate, anzi venivano punite con ferma severità e con l'allontanamento definitivo.

Sempre più amareggiato, il Bruzzese aggiungeva "Quando hanno tolto queste cose,

hanno abbandonato, vengono, vanno, vengono e non dicono più niente..." e ancora

"Questo è compare 'Ntoni, il fratello ... (lnc.) ...", come a dire che la mancanza dei due

dovesse essere ascritta alla sconsiderata politica adottata da "Ntoni i capra".

Il discorso tra i tre proseguiva sempre sullo stesso tenore. Il "Mastro" era evidentemente

contrariato per il disinteresse dimostrato verso quella che a suo dire rappresentava una vera

regola di 'ndrangheta ("Come regola... se...una volta che uno che andava in un locale, si

chiamava il posto il Mastro di giornata e si doveva... (inc.) ... una volta... (lnc.)... dice: "mi

riservo una parola con il capo locale... ", che può darsi che il Mastru di giornata non

l'aveva ...") e al suo disappunto faceva eco quello degli altri due che, rammaricati per

l'accaduto, prendevano le distanze dalla condotta sconsiderata tenuta dai loro compagni

(ETRENI ROCCO: "ma si, quando vado là il primo che prenderò è il fratello di Antonio di

Capra..."; BRUZZESE GIUSEPPE: "Si... si... menefreghista ..."); una mancanza, quella

dimostrata, che non poteva permettersi neppure lo stesso "Mastro", tanto che esclamava

"10... 1a Madonna che ci lascia la salute... io non sono mancato mai, in nessun posto... e

pure ancora vado... mi faccio il culo tanto... ma non so... come quando che io ho un

sacco impegni... io ho grandi responsabilità eppure... eppure lo trovo il tempo ".

La critica, sempre più aspra, coinvolgeva non solo chi mancava di rispetto ma anche

colui che lo rappresentava nell'organizzazione. Anche questo doveva avere "la testa sul

collo" e conoscere per primo chi stava portando avanti nel sodalizio, "se è buono" oppure

no, se avesse i meriti o meno, se fosse in possesso di quella che veniva definita dagli

interlocutori la "sete", ossia la volontà di contribuire attivamente all'associazione.

Altrimenti era meglio lasciarlo da parte e non candidarlo del tutto (ETRENI ROCCO:

" ...che lo porta avanti ... la responsabilità è tua che devi sapere se ha o meno volontà in

questa cose. Ma se non ce l'ha, lasciatelo come si trova .. .").

Si trattava di una vera "infamità", così definita dal "Mastro", che sprigionava attriti

come quelli creatisi in Canada (".. .che cazzo sappiamo... in Canada sono a rrivati a quel

punto... lì per il fatto dell'infamità pure...") anche se, precisava il Bruzzese, la cosa non
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poteva ritenersi generalizzata ("Ma non credo che questi arrivano... questi giovanotti di

[ ' . ")a non arnvano... .

TI giudizio dell'Etreni però era più severo (''Non arrivano a queste cose... ma giusto

che... c'è quello che ha un po' di sete e c'è quello che ne ha di meno... come si dice?...

cerchiamo di migliorare le nostre cose, sono tutti giovanotti...") e totalmente condiviso

dal Commisso che, descrivendo la condotta come di quelli che pensavano "solo ai soldi",

sempre più stupito per la leggerezza dimostrata verso uno dei locali più importanti, qual

era quello di Siderno ("adesso tu arrivi in un paese come Siderno... con tanti

problemi...che ci sono stati, cose... non domandi chi sono ? .. "), comunicava ai due

visitatori che avrebbe interrogato i "ragazzi", in particolare Antonio Galea, onde sapere se

effettivamente era stato "chiamato il posto".

Poi, riprendendo ad elencare nomi e cariche dei personaggi del luogo, il "Mastro"

approfittava per riferire ai suoi amici di quando aveva ricevuto la carica di "Mastro di

giornata". Prima della guerra di mafia a Siderno, chi ne era titolare per paura l'aveva

lasciata. Così si erano riuniti da Giuseppe Staltari, una ventina in tutto, e lui era stato

proposto per la carica speciale che aveva accettato anche se controvoglia ("Hanno

ammazzato a Domenico Baggetta che era Mastro di giornata... loro l'avevano lasciata

prima... alla fine ... poi un giorno ci siamo riuniti da Giuseppe Staltari, eravamo una

ventina e siamo rimasti che a questi qua non avremmo dato cariche speciali finché esiste il

mondo... perchè se uno si spaventa...me la sono dovuta prendere io... me la sono presa io

che non volevo prenderla perché mio cugino era capo società...mio fratello era capo

giovane... diceva "quello a cui dobbiamo darla se voi siete... ", e me l'hanno mollata a

me (inc.) mi è rimasto Mastro di giornata perché c'era un problema per il fatto

di (lnc.) per una lira... ognuno diceva di nO a questi non gli davano niente... non li

prendevano in considerazione quando andavano alla fine l'ho dovuta prendere io").

TI materiale probatorio fin qui esaminato permette di ritenere con certezza la

responsabilità penale dell'imputato Bruzzese Giuseppe per quanto a lui contestato nella

rubrica.

D'altronde, che la 'ndrangheta calabrese si sia da tempo proiettata verso i mercati del

Nord America per sviluppare nuovi affari e trarre dai collegamenti d'oltre oceano ingenti

profitti costituisce un dato che può ritenersi ormai storicamente accertato.

Dalla sentenza del Tribunale di Locri n. 19196 Reg. Sent. del 6.4.1996, oggi definitiva,

emerge, infatti, che grazie agli stretti legami con esponenti della malavita organizzata sia

Pago 691 di 891



degli Stati Uniti che del Canada, la famiglia Commisso intrattenne sin da prima della

guerra di mafia uno stabile e fiorente traffico di sostanza stupefacente che non soltanto le

garantì notevoli ricchezze ma contribuì significativamente a renderla una delle più potenti

famiglie di 'ndrangheta della zona.

La circostanza, allora riferita da diversi collaboratori di giustizia (Ierinò Vittorio,

Barreca Filippo e Lauro Giacomo), tutti considerati perfettamente attendibili e riscontrati

dal materiale probatorio all'epoca in atti, si giova di ulteriore conferma nelle dichiarazioni

rese nel presente processo dal collaboratore di giustizia Costa Giuseppe il quale ha sul

punto dichiarato come sin dagli anni '70 del secolo scorso la "Società" di Siderno fosse

collegata alla realtà criminale canadese che ne costituiva sostanzialmente una

promanazione ("A Toronto Canada c'è stata sempre una società di 'ndrangheta di

Siderno, ci sono state... mi ricordo dagli anni settanta"). li gruppo radicato oltre oceano,

in ottimi rapporti quindi tanto con l'associazione di Siderno che con quella calabrese in

genere e apparentemente dedito all'attività di ristorazione ("Diciamo che per copertura

hanno qualche attività lì, per esempio come produzione di pane, come ristoranti, come

diciamo altri tipi di negozi, però non sono queste le attività di un uomo di 'ndrangheta"),

in realtà si occupava di estorsioni e traffico di droga ("le attività sono diciamo delle

estorsioni, della droga, queste sono le attività") che, così risultava al collaboratore, aveva

intrapreso con la Calabria dagli anni '80 (''Allora, in merito alla droga mi risultava dagli

anni ottanta, tra Canada e in Calabria, in merito al traffico della droga"). li Costa poi

aggiungeva come la compagine canadese fosse all'epoca comandata da tale Commisso

Remo - un personaggio direttamente conosciuto dal Costa che, in una circostanza, si era

messo in contatto con lui per conto di un certo Nicola Scali - il quale era in frequenti

rapporti con Commisso Cosimo cl. ' 50 e con gli altri vertici della locale di Siderno,

Commisso Antonio cl. '25, Commisso Giuseppe cl. '47 detto il "Mastro" e suo fratello

Antonio cl. ' 56 detto l'Avvocato.

Le suddette dichiarazioni risultano pienamente attendibili perché non soltanto

provenienti da un soggetto all' epoca stabilmente inserito nell' associazione sidernese

facente capo ai Commisso della quale, prima della guerra di mafia, era un affiliato, ma

anche perché riscontrate proprio dalla sentenza citata che, nel ricostruire i rapporti tra la

Calabria e il Canada, ha dato conto del fiorente traffico di sostanza stupefacente che il

gruppo dei Commisso (anche grazie al contributo dei Costa) intratteneva con i loro

referenti inseriti nella malavita del Nord America, organizzata in una struttura analoga a

quella di Siderno alla quale si rapportava costantemente. Tra questi referenti, si legge nella

Pago 692 di 891



citata sentenza, v'era proprio Commisso Rocco Remo, cugino di Commisso Cosimo cl.

,50, all'epoca costantemente controllato dagli investigatori canadesi in quanto ritenuto

coinvolto in reati contro il patrimonio, estorsioni e incendi e, in generale, considerato un

personaggio di spicco della criminalità locale e strettamente collegato, unitamente ai

fratelli Elia e Michele, allo Scarcella group di Toronto che, secondo la Canadian Police

(meglio conosciuta come Giubbe Rosse), era affiliato a Cosa Nostra degli Stati Uniti.

Ed è proprio in questo contesto che il 26.6.1991 maturò l'omicidio di Costa Giovanni,

fratello di Giuseppe cl. '49, rifugiatosi in Canada per sfuggire alla guerra di mafia con i

Commisso.

Inoltre, a dimostrazione del legame tra i Commisso e gli appartenenti a gruppi

organizzati della criminalità canadese originaria di Siderno, v'è l'assassinio dell'argentino

Alberti Michele avvenuto il 21.7.1982 presso il ristorante "Casa del Gourmet" di Siderno

in occasione di una cena alla quale avevano partecipato Commisso Antonio cl. '25 (su sua

stessa ammissione come risulta dalla citata sentenza), De Leo Giuseppe, Staltari Giuseppe

(questi ultimi due ritenuti dalla polizia canadese componenti degli omonimi gruppi

criminali in Canada) e altri.

TI grave fatto di sangue, allora ritenuto dagli investigatori un regolamento di conti

maturato nell' ambito del traffico di stupefacenti, è stato riferito nel presente processo

anche dal Costa il quale ha dichiarato come l'Alberti fosse venuto dal Canada allo scopo di

appianare i dissidi sorti tra le due famiglie dei Triumbari e dei Lombardo appartenenti alla

'ndrangheta di Toronto. Che si trattasse di una riunione di 'ndrangheta e che quello fosse

l'argomento da discutere lo aveva appreso da Meleca Paolo che abitava proprio di fronte il

ristorante e che si era allarmato per il contemporaneo arrivo di numerosi soggetti ("Quando

la famiglia Costa e la famiglia Commisso erano in disguidi, diciamo così, nella faida, io

ero in buoni rapporti con i Meleca, quelli che sono stati assassinati, sia padre e sia figlio,

siccome i Meleca erano con l'abitazione proprio di fronte al Grugnè, quindi uno dei

Meleca era preoccupato quando hanno visto questa riunione in questo Grugnè, e hanno

visto chi è entrato e chi non è entrato...").

Ebbene, benché il collaboratore abbia ricondotto la circostanza ad un racconto fattogli

dal Meleca e del quale non sapeva fornire altre spiegazioni, ad esempio in ordine alla fonte

di conoscenza dell' amico che non partecipò alla cena, si osserva come la circostanza che a

quel convivio, conclusosi con l'omicidio dell'Alberti, pure invitato, abbiano partecipato

esponenti di spicco tanto della compagine sidernese (Commisso Antonio cl. '25) che

canadese (De Leo Giuseppe e Staltari Giuseppe) costituisce un elemento fortemente
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sintomatico dei rapporti criminali tra i due gruppi che si corrobora con le attuali risultanze

istruttorie emergenti nel presente processo.

È evidente, infatti, come l'infiltrazione nel mercato della droga e il conseguente traffico

tra il Nord America e la Calabria abbia comportato la stabilizzazione in Canada di strutture

'ndranghetiste in continuo contatto ed in rapporto di sostanziale dipendenza con la casa

madre jonica della quale hanno mutuato assetti e struttura.

Tanto si osserva proprio in ragione del materiale intercettativo già esaminato che,

autentico per la genuinità dei dialoghi, le dichiarazioni autoaccusatorie e il contesto di

riservatezza nel quale gli interlocutori credevano di confrontarsi, non soltanto dimostra la

presenza oltre oceano di organizzazioni criminali ma anche la stretta colleganza tra due

gruppi dei quali il primo, appunto quello canadese, deve considerarsi una diretta

promanazione della "Società" di Siderno.

È noto quindi, proprio per le conversazioni testé citate, come in Canada la 'ndrangheta

sia organizzata in ben nove locali, tra cui quello della piccola cittadina di Thunder Bay,

tutti rispondenti ad un medesimo organismo di vertice, il "Crimine" di Toronto, a cui

proporre problematiche e da cui ottenere soluzioni.

E che si tratti di un'organizzazione tuttora operativa costituisce un dato sul quale non è

possibile dubitare.

Tanto si trae dalla vicenda di "Ntoni i capra" che, agendo all'insaputa del gruppo di

appartenenza, aveva così ottenuto dal "Crimine" di Toronto la dote del "vangelo" per due

soggetti a lui vicini. il comportamento irriguardoso, del tutto stigmatizzato sia dal Bruzzese

che dall'Etreni, aveva in seguito determinato nuovi riconoscimenti di 'ndrangheta anche

per altri sodali, con ciò ricomponendo l'acceso dissidio e al contempo dimostrando una

certa continuità nella concessione di doti che è sintomatica di una compagine mafiosa in

espansione e desiderosa di sempre più blasonati riconoscimenti.

D'altronde, le conversazioni citate dimostrano con assoluta chiarezza come

l'articolazione canadese fosse quanto mai vitale e capace ancora di attrarre nelle sue fila

nuove leve da istruire secondo i già collaudati schemi dell' "Onorata Società". Ci si

riferisce, in particolare, all'intercettazione di cui ai pr. 1212 e 1213 (R.I.T. 951/09) in cui

Bruzzese Giuseppe, nell'informare il "Mastro" della recente riunione ove era stata scritta a

macchina la "copiata", aggiungeva: "La minore l'hanno fatta ...nove!...adesso ne hanno

tre la, tutti giovanotti nati là, tutti italiani..." e, in seguito, pur rammaricato per la

situazione di stallo che da tempo si era creata, sottolineava l'avvenuta celebrazione di

"battesimi" di 'ndrangheta ("comunque vi dico un'altra cosa: io gliel'ho detto, ho parlato
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che... (inc.)...qua gliel'ho detto io: qua, in Italia.. (inc.)... hanno detto: "hanno ragione

che sono tanti anni che non facciamo più niente... ma che dobbiamo fare che la ci

sono ? .. facciamo battesimi, ne facciamo pochi...") e la rilevanza di incontri tra sodali che

peraltro, proprio in ragione delle recenti nuove affiliazioni, aveva sollecitato ai suoi

compagni per rimettere a pieno ritmo la macchina mafiosa ("adesso siamo una decina in

più... i giovanottifacciamo...si può fare qualcosa. Ha detto "veramente è più di venti di

anni che non si faceva niente, una volta prima natale i pranzi e le cene, cose... " (...)

...quello che possono fare fanno ...se lo capiscono, vengono a Natale, vengono per

Pasqua, per qualcosa ci riuniamo, adesso siamo più, dodici se si prendono l'impegno

di fare questo giovanotto...e lo fanno ... (inc.) ...perché no? adesso vediamo se fanno

qualcosa").

Alla luce di quanto detto, pertanto, a nulla valgono le argomentazioni della difesa in

ordine alla scarsa attività posta in essere dall'associazione canadese giacché, seppure dai

dialoghi citati emerga una certa situazione di crisi allora vissuta dalla predetta compagine

(nella conversazione di cui al pr. 1212 BRUZZESE dice: " . ..hanno detto: "hanno ragione

che sono tanti anni che non facciamo più niente... ma che dobbiamo fare che la ci

sono ? .. facciamo battesimi, ne facciamo pochi..." e ancora " .. .Ha detto "veramente è

più di venti di anni che non si faceva niente"), al tempo stesso emerge anche la fattiva

partecipazione dei suoi appartenenti, tra i quali lo stesso BruzzeseGiuseppe, che,

galvanizzati dalle recenti adesioni, si impegnavano a dare nuova linfa al gruppo di

appartenenza, sollecitando momenti di coesione tra sodali e attività varie sintomatiche di

una organizzazione che si desiderava vitale e capace di concorrere con la più collaudate

locali calabresi.

E difatti, nella conversazione di cui ai pr. 1212 e 1213 (R.I.T. 951/09) è proprio

l'imputato che informava il "Mastro" di avere recentemente proposto al gruppo di

appartenenza "un pranzo per carcerati"; e in seguito rimarcava l'importanza di una

raccolta di soldi per i detenuti ("una volta c'erano cinquanta euro ciascuno c facevamo

per arrivare a cento dollari, non è... non sono i cento dollari è una usanza che abbiamo

per i carcerati che ci leghiamo sempre le braccia assieme e cose. Ha detto "adesso

vediamo, poi raccogliamo e lo portiamo avanti questo discorso", e Antonio di Capra

voleva sapere se me lo hanno mandato a dire. E chi ce lo deve dire di là? Lo dobbiamo

capire noi stessi...") e poi sottolineava la rilevanza delle riunioni ("adesso siamo una

decina in più... i giovanotti facciamo ...si può fare qualcosa...").
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Ancora sintomatica della fattiva partecipazione è la necessità, riconosciuta tanto

dall'Etreni che dal Bruzzese nelle conversazioni di cui ai pro 1710, 1711 e 2183 (R.I.T.

951/09), per un sodale di fuori che arrivi in un altro locale di "chiamarsi il posto", ossia di

mettersi a disposizione dell'organizzazione calabrese per eventuali "movimenti" e, in

generale, per ogni attività criminale richiestagli. Un vero e proprio dovere che i conversanti

predetti dimostravano di ben conoscere e che trovava nel gruppo di appartenenza una

significativa diffusione tanto che l'Etreni, a voler rassicurare Commisso Giuseppe circa la

concreta e operosa attività di formazione dei nuovi affiliati, esclamava: "Eh, non lo sanno

che quando vanno in un locale devono...che devono chiamarsi il posto? Questo lo

abbiamo detto sempre...".

E inoltre è lo stesso Etreni che nella conversazione di cui al pr. 1710, R.I.T. 951109, di

fronte alle cautele espressegli dal "Mastro" per i continui controlli di polizia che

affliggevano la "Società" sidernese, spiegava come anche a Toronto occorresse "stare

attenti", tanto che aveva affrontato la questione anche con "Cicciu i Grazia", quando

questo era andato a trovarlo ("ma la pure a Toronto.. .io gliel'ho detto a Franceschino che

è passato da là, ed abbiamo parlato un poco... lo glielo detto anche: "Francesco, stai

attento! perché dobbiamo andare a finire la dentro se possiamo fare a meno di andare

dentro stai attento ...").

D'altronde, che l'associazione d'oltre oceano agisse concretamente per la realizzazione

dei suoi scopi delittuosi si trae anche dalla capacità del gruppo di ospitare latitanti (come

evidenziato nel dialogo di cui al citato pro 1710 quando l'Etreni, nel parlare dell'arresto di

Commisso Antonio, osservava: .....ma se lui fosse scappato di là ancora non l'avrebbero k
preso. Bastava c'era più vicino a noi... A Thunder Bay doveva venire..." ), con ciò

dimostrando la certa disponibilità di mezzi, uomini e risorse necessari per sfuggire alla

capillare attività di ricerca delle forse dell'ordine.

Le intercettazioni sopra citate si presentano, pertanto, ricche di spunti per ritenere con t:
assoluta certezza come l'articolazione di 'ndrangheta canadese non sia un mero ricordo, un ~
antefatto ormai privo di concretezza ma sia piuttosto una struttura dinamica che, mutuando

assetti, cariche e schemi dall'organizzazione calabrese a questa si rapporta continuamente

in un vincolo di sostanziale subordinazione e rafforzamento.

Dai predetti dialoghi emerge come anche in Canada esista un "Crimine" e diversi locali

da questo dipendenti, una "copiata" ad attestare l'affiliazione, doti e cariche in tutto

sovrapponibili a quelle della casa madre calabra (laddove, come si trae dalla conversazione

di cui al pr. 1710, nella compagine canadese il "Capo Società" è il padre di tale
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"Antonio", "Mastro generale" è il Morabito,"Mastro di giornata" è il cognato dello

stesso Etreni, tale Cirillo, il "Contabile" è "Ntoni i capra") e delle regole di 'ndrangheta

universalmente riconosciute dall'associazione mafiosa tutta e ben divulgate e condivise

anche in terre lontane.

In base alle fatte considerazioni, deve escludersi la necessità di una prova processuale in

ordine all'effettivo compimento di atti esterni di intiuùdazione e violenza giacché quel che

costituisce elemento essenziale della associazione di 'ndrangheta è la sua capacità

potenziale di sprigionare autonomamente, e per il solo fatto della sua esistenza, una carica

intiuùdatrice capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con gli

affiliati all'organismo criuùnale (vd. al riguardo Casso pen., sento n. 5888/12) e così "In

mancanza della prova di specifici atti di intimidazione e di violenza, la forza intimidatrice

può essere desunta sia da circostanze obiettive, atte a dimostrare la capacità attuale

dell'associazione di incutere timore, sia dalla generale percezione che la collettività abbia

della efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica" (Cass. peno n.

9604/03).

Tali circostanze obiettive ben possono dirsi configurate tanto nelle risu1tanze probatorie

compendiate nella sentenza definitiva del Tribunale di Locri n. 19/96 Reg. Sento (che dà

conto dell'omicidio in Canada di Costa Giovanni in tutto riconducibile ad un teuùbile

contesto di 'ndrangheta e di guerra di mafia tra due opposti schieramenti) quanto nelle

concrete attività ancora oggi poste in essere in territorio canadese e riferite dagli

interlocutori delle sopra citate conversazioni che, ripetendo autonomamente gli schemi e le

regole interne propri dei locali costituiti in Calabria e mantenendo costanti collegamenti

con la 'ndrangheta calabrese (alla quale, peraltro, il gruppo di appartenenza è storicamente

avvinto nella realizzazione di comuni affari quali il traffico di sostanza stupefacente),

dimostrano pienamente la contemporanea esistenza anche di un coinvolgimento diretto in

termini di atteggiamento mafioso e vessatorio tipico dell'associazione di 'ndrangheta, la

cui fama ha trasceso i confini regionali e nazionali, divulgandosi con efficacia intimidatrice

e con connessa condizione di assoggettamento e di omertà.

Acclarata, pertanto, l'esistenza di una consorteria criuùnale canadese deve ritenersi del

pari accertata la responsabilità penale dell' odierno imputato, Bruzzese Giuseppe, per il

reato a lui ascritto in rubrica, tanto traendosi proprio dal materiale intercettativo in atti che,

in un contesto di assoluta riservatezza e genuinità, dimostra la fattiva adesione del

giudicabile al gruppo di appartenenza.
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Ed infatti, la partecipazione dello stesso a riunioni per il conferimento di cariche e doti,

la sollecitazione di raccolte di fondi per i detenuti a loro volta intranei all'organizzazione,

la promozione di nuove affiliazioni, l'aperta condivisione delle regole associative,

l'autorevolezza che gli deriva dalla titolarità di una dote di 'ndrangheta (vd. sul punto la

conversazione pr. 1212, R.lT. 951/09) che gli permette di essere messo al corrente dal

"Mastro" di tematiche di assoluto riserbo quali l'organigramma della società di Siderno e

la struttura territoriale in cui essa si articola, la conoscenza stessa dei soggetti di vertice

del locale canadese costituiscono tutti elementi che permettono di ritenere con certezza la

stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio di

appartenenza, il contributo dinamico e funzionale in esplicazione del quale l'imputato

prede parte fattivamente all'associazione mafiosa condividendone metodi e principi e

mettendosi a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

PARTE TERZA

I REATI NON ASSOCIATIVI CONTESTATI IN RUBRICA

1. I LAVORI SULLA S.S. JONICA 106 - VARIANTE AL CENTRO

ABITATO DI MARINA DI GIOIOSA JONICA (RC). PREMESSA

GENERALE

Tra le attività investigative confluite nell'indagine "Crimine" e riferite nel presente

processo, di assoluto rilievo risultano quelle compendiate nell'operazione "Campo base",

svolte dal Comando dei Carabinieri di Roccella Jonica e aventi ad oggetto i lavori pubblici

in corso di esecuzione su un tratto della S.S. Jonica 106, all'altezza di Marina di Gioiosa

Jonica.

li più vasto progetto di potenziamento dell'arteria stradale, suddiviso per la sua

imponenza in diversi lotti interessanti più comuni, nello specifico aveva riguardato la

realizzazione di una variante esterna al centro abitato di Marina di Gioiosa Jonica, fra il km

107+000 e il km 110+550, che doveva agevolare il collegamento con la Strada di Grande

Comunicazione Jonio - Tirreno.

Nel 2007 l'opera in questione veniva assegnata, per un importo lordo pari ad €

131.000.000,00, dall'ANAS S.p.A. ad un'associazione temporanea di imprese denominata

"Gioiosa S.C.a.r.!." i cui soci, come da visura C.C.lA.A. in atti, erano "IMPRESA

FEDERICI STIRLING s.r.!.", "DEMOTER s.p.a.", "FONDAZIONI SPECIALI s.p.a.", e

"S.lC.O.S. s.p.a.".
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L'appalto aveva le seguenti caratteristiche strutturali: "tracciato di lunghezza

complessiva di circa km 4,6 (inclusi gli svincoli), con una sezione stradale del tipo III

C.N.R. e una piattaforma di larghezza di m. 18,60, costituita da due carreggiate, ciascuna

composte da due corsie per senso di marcia, separate da spartitraffico centrale di m 1,10"

e le principali opere da realizzare erano costituite da tre viadotti, alcune gallerie, un ponte e

altri imponenti manufatti.

Un'opera di certo complessa, dunque, che aveva richiesto per l'AT.1. l'immediata

necessità di reperimento dei mezzi, della manodopera e dei materiali occorrenti per la

realizzazione di quanto stabilito nel progetto.

Chiamato a deporre sull'informativa "Campo base" e sull'attività di indagine svolta, il

teste Lippolis dichiarava che inizialmente, i primi fornitori della "Gioiosa S.C.a.r.l." erano

stati la ditta "EDIL TRICHILO" di Lamezia Terme per la fornitura di gabbie in ferro e la

ditta ATP di Napoli per quelle in vetroresina, la ditta Edile di AQUINO Emilio di Marina

di Gioiosa Ionica per i lavori di manutenzione del campo base e l'Hotel MIRAMARE

sempre di Marina di Gioiosa Ionica per il servizio di vitto e alloggio degli operai e, in

generale, dei dipendenti dell'AT.1.

Si accertava che I'hotel "Miramare", pur essendo intestato a Zavaglia Carlo, di fatto era

gestito dai fratelli Aquino Giuseppe cl. '62, Rocco cl. '60 e Domenico cl. '65 (denunciati

dalla P.G. operante per il reato di cui agli artt. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 nr. 306,

conv. in L. 7 agosto 1992 nr.356, e art.7 L. nr.203/91 e condannati dal G.U.P. presso il

Tribunale di Reggio Calabria nell' ambito del separato procedimento) i quali, per come

emerge dalle conversazioni telefoniche captate sulle loro utenze, erano soliti dare

appuntamenti presso il citato albergo. La circostanza veniva documentata da diversi servizi

di OCP che davano conto della presenza, più volte notata presso l'hotel suddetto, della

vettura Hyundai di colore scuro targata DN 940 KY intestata a Aquino Rocco cl. '60 e di

quelle in uso ai suoi fratelli Domenico cl. '65 e Giuseppe cl. '62.

Quanto a Trichilo Giuseppe, dall'attività intercettiva risultava che questo era spesso in

contatto con Aquino Rocco cl. ' 60 per lo svolgimento di comuni affari.

Inoltre, in occasione del sequestro del cantiere avvenuto il 31.3.2008 veniva rinvenuto

un preventivo che il 22.3.2007 la "Generai Appalti" aveva presentato alla "Gioiosa

S.C.a.r.l." per la fornitura di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere cementizie, scavi

di sbancamento, pali di fondazione e, in ultimo, uno strato bituminoso della strada. La

società in questione, il cui amministratore unico era Aquino Gianfranco cl.' 67, di fatto era
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gestita dai suoi cugini, i fratelli Aquino Giuseppe cl. '62, Rocco cl. '60 e Domenico cl. '65

i quali in più occasioni, quasi quotidianamente, erano stati ripresi presso la sede della ditta

(sita in via Santa Finis n. 47 ove peraltro aveva sede anche la società "Ferrosud", intestata

alla moglie di Aquino Giuseppe cl. '62) dalle telecamere appositamente installate dagli

operanti e nelle conversazioni tra Cascino Cesare e Palmigiano Michele (che saranno

commentate in appresso) erano sovente nominati dai due tecnici proprio come principali

referenti della predetta società "General Appalti".

In definitiva, emergeva che inizialmente la "Gioiosa S.C.a.r.l." aveva intrattenuto

rapporti commerciali prevalentemente con ditte locali, sostanzialmente riconducibili agli

Aquino di Gioiosa e che tale circostanza aveva provocato il malcontento delle altre realtà

territoriali che, intenzionate a non rimanere escluse dal lucroso affare, avevano reagito

violentemente allo scopo di far valere i loro interessi.

1.1. I DANNEGGIAMENTI DEL GIUGNO E DEL LUGLIO DEL 2007.

GENESI DELL'INDAGINE. L'INTERESSAMENTO DI

MAZZAFERRO ERNESTO AI LAVORI

Poco tempo dopo l'aggiudicazione dell'appalto, presso il campo base di contrada

Romanò del Comune di Marina di Gioiosa Ionica (ove abita la famiglia Mazzaferro) si

verificavano due episodi delittuosi. il 22.6.2007 venivano incendiati otto containers di

proprietà della "Gioiosa S.c.a.r.l." destinati agli uffici di cantiere e il 5.7.2007 ignoti

davano alle fiamme un'autogru della ditta Gulli di Reggio Calabria, fornitrice di servizi per

conto dell'A.T.l

Temendo che dietro ai danneggiamenti potessero celarsi forme di intimidazione dal

tenore 'ndranghetistico, gli inquirenti avviavano un'intensa attività di indagine che, oltre

all'escussione a S.lT. di operai e impiegati, inizialmente si basava sull'intercettazione

delle utenze fisse intestate alla "Gioiosa S.c.a.r.l." e di quelle cellulari in uso al capo

cantiere, Cascino Cesare, e al responsabile dell'ufficio acquisti per conto della consortile,

Palmigiano Michele, i quali, quando erano stati sentiti dagli investigatori, avevano fornito

essi stessi il loro numero di telefono. Certa è, pertanto, la loro identificazione acclarata

anche dalla circostanza che i due spesso si presentavano col proprio nome di battesimo e,

per come emerge dalle stesse intercettazioni, facevano riferimento a questioni

evidentemente riferibili ai lavori in corso di esecuzione.

L'attività captativa permetteva di concretizzare ciò che fino ad allora era stato un

semplice sospetto investigativo, ossia che dietro ai due danneggiamenti si nascondessero
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delle forme di intimidazione perpetrate nei confronti dell'AT.I. per costringere la società a

concedere sub-appalti o a rifornirsi di materiali da ditte collegate o appartenenti a

personaggi della realtà criminale intenzionati a far parte dell' affare e a lucrare sull' ingente

quantitativo di denaro stanziato per i lavori pubblici.

La situazione, di certo esplosiva, costituiva l'oggetto di numerosi dialoghi tra i

responsabili dei lavori che, appena due mesi dopo i danneggiamenti, davano conto della

visita in cantiere dell'odierno imputato Mazzaferro Ernesto (nato a Marina di Gioiosa

Jonica il 6.5.1952), evidentemente interessato a concludere i contratti di fornitura.

Il 27.8.2007 (RI.T. n. 1468/07 pro 768 su utenza n. 348/3641284 in uso a Cascino

Cesare), alle ore 17.34, Cascino Cesare informava Palmigiano Michele che nel pomeriggio

lo aveva raggiunto Mazzaferro, il padre di Luca, " ...quello che abita vicino al campo

base ... ", per discutere della stipula di un contratto per il servizio di movimento terra da

svolgersi in contrada Romanò. L'uomo gli aveva chiesto se erano state presentate altre

offerte e gli aveva detto che sarebbe tornato il giorno dopo con un'altra persona.

Palmigiano, chiaramente all'oscuro della faccenda e ansioso di non alterare gli equilibri

("no perché la cosa dobbiamo stare attenti a come si giostra... giusto ?"), spiegava al

Cascino di aver trattato l'argomento in questione solo con Rocco della "GeneraI Appalti" a

cui aveva fornito tutti i dati occorrenti per la realizzazione del servizio. Sarebbe stato poi

compito di questa ditta farsi portavoce con le altre imprese locali potenzialmente

interessate al lavoro ("in tutto questo discorso la Generai Appalti si doveva fare ... come

dire ...porta voce rispetto agli altri... hai capito?"). Inspiegabilmente, Mazzaferro non era

stato informato. Cascino, preoccupato, osservava "Eh! ma questo vuole sapere da me

eh!eh! eh!...quindi il prospetto questo non ne ha o ha fatto finta di non averlo..." e

concordava con Palmigiano che occorreva parlarne con qualcuno della "General Appalti",

con Gianfranco o con Rocco per evitare problemi ("Eh! Appunto! lo lo dico a rocco, è

inutile che vieni perché praticamente... Se l'hai seguita tu, poi praticamente significa un

casino! PoLio non le so certe cose, come non le so!").

Si riporta lo stralcio della conversazione di interesse.

CASCINO - Pronto?

PALMIGIANO· Giovanotto come stai?

CASCINO - Uhe! ...ciao...che è?

PALMIGIANO - Tutto apposto?

CASCINO • Ma...sÌ..sÌ..niente è venuto...oggi pomel'iggio Mazzaferro...
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PALMIGIANO • Eh!...ma chi...Lu...

CASCINO - Oh!...che io non conoscevo...quello che abita vicino al campo

base...

PALMIGIANO· Il grande...il padre?

CASCINO - Sì!

PALMIGIANO - Eh! Eh!

CASCINO - Eh!...eh! niente voleva sapere...per quanto riguarda... perché

deve portare una persona per fare l'offerta.

PALMIGIANO - Eh!

CASCINO - Gli ho detto io... guardi

PALMIGIANO - Ma l'offerta di che cosa, scusami?

CASCINO - Movimento terra.

PALMIGIANO - Ah!

CASCINO - Ma aveva parlato con te?

PALMIGIANO· No... lui praticamente no, no con me non ha parlato

completamente... io con Rocco ho parlato...eh .

CASCINO - No perché lui cercava a te e poi cercava l'ingegnere Cascino...

PALMIGIANO - Eh!

CASCINO - (incomprensibile)...eh!eh...no perché io devo fare un offerta per il

movimento terra Il a Romanò... perché poi proprio siamo andati nei particolari...

guardi io non so se Palmigiano le ha dato alcune caratteristiche... dice no perché

poi io domani devo portare la persona... in sostanza domani pomeriggio alle

cinque c'è... eh... lui con questa persona per parlare un po' di questo movimento

terra...

PALMIGIANO Eh! allora ascoltami... io ho fatto un passaggio

importantissimo in questa cosa...perché ho dato la descrizione, la quantità ed i

prezzi... giusto?

CASCINO - Eh!. .. anche perché lui mi diceva ma ci sono altre offerte? .. gli

ho detto... senz'altro ci saranno però non le so dire .

PALMIGIANO - Certo! no... no perché la cosa dobbiamo stare attenti a come

si giostra... giusto?

CASCINO - Eh!. ..

PALMIGIANO - In pratica io i prezzi glieli avevo dati io del movimento

terra.
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CASCINO· A chi, a lui?

PALMIGIANO· Non a Mazzaferro... ma... diciamo alla GeneraI appalti...

CASCINO-Eh!

PALMIGIANO· Questo qua... sto prezzo che è girato un po' per tutti

quanti... non gli stava bene

CASCINO - Sì!

PALMIGIANO· Inizialmente... io l'ho fatto presente a tutti quanti anche a

C '?apasso... gIUsto.

CASCINO - Sì!

PALMIGIANO· Quando l'ho fatto presente a Capasso, ho preparato un'altro

prospetto con le quantità da movimentare come movimento terra... giusto?

CASCINO - Sì!

PALMIGIANO· E gliel' ho dato alla General Appalti...

CASCINO - Sì!

PALMIGIANO - Affinché loro ci mettono il loro prezzo d'offerta...per essere

poi discusso da noi... mi segui?

CASCINO - Sì!

PALMIGIANO· Questo...questo elenco... questo prospetto c'è l'ho...gliel'ho

dato...uh!. ..prima di andare in ferie

CASCINO - Ah!

PALMIGIANO - Col fatto che io la prossima settimana quando rientro

CASCINO . Alla General...appalti...

PALMIGIANO· Esatto...mi hai capito tU ...no?

CASCINO - Eh!

PALMIGIANO· Esatto...e a Rocco diciamo va...

CASCINO - Sì! Sì! va bene...

PALMIGIANO· E quindi loro mi devono... mi devono dare questo stesso

prospetto con le quantità che io ho scritto, le descrizioni, con il prezzo accanto...

giusto?

CASCINO - Eh! ma questo vuole sapere da me eh!eh! eh! ...quindi il prospetto

questo non ne ha o ha fatto finta di non averlo ...

PALMIGIANO - No...no, .. non ce l'ha perché in questo.. .in tutto questo

discorso la General Appalti si doveva fare...come dire ...porta voce rispetto agli

altri... hai capito?
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CASCINO - Eh!

PALMIGIANO - Ora se non l'ha fatto ... eh!eh! ...dobbiamo chiamare noi altri

a quel ragazzo(hamu a chiamarinui a ducarusu) a Gianfranco, l'amministratore

e gli dobbiamo dire come non ha avvisato

CASCINO - E dove lo trovo a questo io?( e dovi u trovu a chistuiu?)

PALMIGIANO - lo ti posso dare il numero di Gianfranco quello della

General Appalti...

CASCINO - Ma non c'è nessuno...no...Rocco solo ho visto (vitti )io oggi.

PALMIGIANO - Eh! ...forse sono ancora in ferie.

CASCINO - Va... e appunto io ti dico.

PALMIGIANO - Ora però se tu parli con Rocco lui sa tutte cose, d'altronde e

a lui che ho dato

CASCINO • Va bene io, parlo con lui gli dico se ha novità e

buonanotte...eh!eh!eh! ...

PALMIGIANO· Esatto... e bravo ...

CASCINO - Eh! Eh! perché se questo viene domani con questa persona

problemi non ne ho...carte ecc. ,dei mezzi.

PALMIGIANO - No, no...noi altri imbrogliamo i pupi come si sul dire,

giusto? (nui atri 'mbrugghiamu i pupi comi si suoldiri, giusto?)

CASCINO -Eh! Appunto! lo lo dico a rocco, è inutile che vieni perché

praticamente... (Ieuciudicu a Roccu è inutili ca veni pirchìpraticamenti...)

PALMIGIANO -È chiaro! È Chiaro!

CASCINO - Se l'hai seguita tu, poi praticamente significa un casino! PoLio

non le so certe cose, come non le so!

PALMIGIANO -Eh! Anche perché poi l'offerta deve essere poi uguale per

tutti quanti che fanno lo stesso lavoro, eh!

CASCINO - Eh! Appunto! Perciò ti dico io... gli posso dire prepara l'offerta e

basta.

PALMIGIANO - Sì, certo!

CASCINO - lo solo questo gli dico, si tratta il movimento terra come già ce

l'ho accennato, Romanò...ah! Romanò! Allora qua c'è la galleria, qua c'è il

movimento terra, qua c'è da scavare, qua c'è da rilevare

PALMIGIANO -Ora se tu vuoi le quantità di queste cose...

Pago 704 di 891



CASCINO - No! lo quantità non ne do' mai a nessuno per dirti la verità!

Devono sapere le zone, il tipo di terreno gli posso dire...

PALMIGIANO - Eh! Eh!

CASCINO - Ma poi si devono calcolare a metro cubo, la quantità...

PALMIGIANO -Ah! Ho capito! No, anche perché...per sapere che impegni

devono avere loro come movimento terra, noi abbiamo nel computo metrico la

quantità per (incomprensibile)...

CASCINO - Saranno centomila metri cubi di terreno e basta, amen!

PALMIGIANO - Infatti!

CASCINO - Non è che c'è niente di particolare! Questi sono! Vabbè

diciamo...

(...)

CASCINO - Diciamo questo, che in linea di massima c'è questa situazione,

che questi domani alle cinque vengono, alle diciassette, per vedere...perciò ti dico,

io stasera parlo con lui, con Rocco, e gli dico questi sono i quantitativi, questi

sono i lavori, fate il prezzo, se Rocco non si muove e basta!

PALMIGIANO - Certo! Bravo! Però prima parlane con Rocco.

CASCINO - Sì!

Chiaro è il riferimento all'imputato Mazzaferro Ernesto che, per come accertato in

dibattimento, è il padre di Mazzaferro Luca e risiede in contrada Romanò, nei pressi del

campo base ove erano ubicati gli uffici di cantiere. Dalla conversazione si apprende come

il suo interessamento ai lavori avesse rappresentato un evidente imbarazzo per i due tecnici

della consortile che, già in contatto con la "GeneraI Appalti" a cui era stato fornito un

prospetto riepilogativo da distribuire alle altre ditte locali, si dimostravano stupiti per

l'intervento diretto del Mazzaferro chiaramente all'oscuro dell'accordo e, evidentemente

impossibilitati ad agire autonomamente, concludevano che era necessario confrontarsi con

gli Aquino, con Rocco o con Gianfranco, per risolvere la questione.

Che la visita dell'imputato abbia sortito un effetto destabilizzante per gli equilibri

raggiunti emerge anche da un'altra telefonata del 27.8.2007, ore 19.37 (R.I.T. n. 1468/07

pr. 777 su utenza n. 348/3641284 in uso a Cascino Cesare) in cui il Cascino, parlando con

il direttore tecnico dell'A.T.I., Fleres Vincenzo, informava quest'ultimo della proposta del
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Mazzaferro per il movimento terra ("oggi è venuto Mazzaferro in ufficio... e niente,

praticamente domani ritorna perfare un, un preventivo...Solamente per il movimento terra

vero e proprio") e che, ora che la situazione era stata chiarita e si era "un po' calmata...",

la ditta Agostino (altra incaricata, per come in seguito si dirà, delle forniture per conto

della consortile) aveva finalmente deciso di firmare il contratto. Dell' imminente incontro

con il Mazzaferro ne aveva parlato già col Palmigiano il quale gli aveva dato le "dritte"

giuste per evitare di "fare solo confusione", facendo così riferimento a quanto concordato

poche ore prima con il collega circa la necessità di affrontare la problematica con gli

Aquino.

E infatti, il 28.8.2007, alle ore 11.11 (R.I.T. 1468/07 pro 838, su utenza n. 348/9109837

in uso a Palmigiano Michele) Cascina informava Palmigiano delle perplessità manifestate

dalla "General Appalti" in ordine al lavoro di movimento terra. I dati erano incompleti e la

ditta non era in grado di comprendere la profondità degli scavi e le ulteriori caratteristiche

dell'opera, tanto che aveva comunicato l'impossibilità di svolgere i lavori. Palmigiano non

si perdeva d'animo e comunicava che sarebbe stato in cantiere il martedì successivo e che

allora si sarebbe occupato della faccenda. Cascina però, incalzante, spiegava che nel

pomeriggio avrebbe dovuto incontrarsi con "l'altro" per parlare della medesima questione

("Perché eh...ho parlato che oggi pomeriggio ho appuntamento con l'altro là per questa

zona") e Palmigiano, comprendendo di chi si trattasse, lo rassicurava.

CASCINO - Senti io ti chiamavo per una cosa...ma parchè cosa ti chiamavo

non mi ricordo oh...più...non mi ricordo...ah...è venuto...General Impianti...là...

PALMIGIANO -Ah! Generai Appalti?

CASCINO - General Appalti sì ...perché dice eh...ha presentato l'offerta...

PALMIGIANO -Eh!

CASCINO - Per quanto riguarda lo sgombro...

PALMIGIANO -Eh!

CASCINO - Movimento terra non lo può fare perché tu gli hai dato alcuni

argomenti, alcuni titoli, alcuni testi che non sono completi e non capiscono fino a

che profondità, non capiscono ...effettivamente se lo scavo è sezione obbligata,

sbancamento eccetera...

PALMIGIANO - Ho capito!

CASCINO - E non lo possono fare.

PALMIGIANO - Vabbè! niente io martedì ci dedichiamo a questo, tanto!

CASCINO - Ok! quindi posso confermare che tu martedì sei qua?
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PALMIGIANO -Sì!Sì! martedì prossimo sono là!

CASCINO - Perché eh...ho parlato che oggi pomeriggio ho appuntamento con

l'altro là per questa zona.

PALMIGIANO -Ah! ho capito...senti...

CASCINO - Stamattina e oggi pomeriggio eh...ci rivediamo.

PALMIGIANO - Va bene!

(... )

L'incontro tra Cascino e Mazzafèrro si verificava poco dopo. Se ne ha contezza dalla

conversazione avvenuta lo stesso giorno, alle ore 19.07 (RI.T. n. 1468/07 pr. 826 su

utenza n. 348/3641284 in uso a Cascino Cesare), in cui Cascina riferiva al Fleres "Poi è

venuto Mazzaferro per intenderci...Per un'offerta per il movimento terra...Niente di

particolare, si è parlato ecc...".

È evidente che il Mazzaferro di cui i conversanti parlavano fosse proprio il giudicabile

la cui presenza in cantiere veniva rilevata anche in altre occasioni.

li 30.8.2007, alle ore 10.15 (RI.T. n. 1468/07 pro 917 su utenzan. 348/3641284 in uso a

Cascina Cesare), Cascino informava Capasso Michele (in un primo momento facente parte

del comitato tecnico dell'AT.I e, dal dicembre 2007, a capo del C.d.A della "Gioiosa

S.C.a.r.!.") che ad attenderlo in ufficio vi era Mazzaferro ("C'e il signor Mazzaferro qua

in ufficio, che fa? Ritarda oppure gli dico di...") la cui voce, in sottofondo tra gli squilli

iniziali della telefonata, veniva riconosciuta dai militari in quella dell'imputato.

In data 6.9.2007 all'interno del campo base di contrada Romanò veniva notata una

vettura Mercedes targata DR 340 AH, intestata ad Agostino Anna Maria, consorte di

Mazzaferro Ernesto il quale veniva visto dialogare con alcuni operai non identificati e con

Cascino Cesare (vd. deposizione del teste Greco resa in dibattimento all'udienza del

19.11.2012). Lo stesso Cascino in dibattimento confermava la circostanza aggiungendo

che quella non era stata la prima volta che l'imputato si era recato in cantiere.

1.2. I RAPPORTI TRA MAZZAFERRO ERNESTO E CACCIA

GIUSEPPE

Che Mazzaferro Ernesto fosse interessato alle pubbliche forniture è un dato che può

considerarsi pacifico. Tanto si osserva non soltanto sulla base delle predette risultanze

istruttorie che danno conto di appuntamenti con i responsabili della "Gioiosa S.C.a.r.!." e

della presenza sempre più frequente in cantiere dell'imputato, ma anche tenuto conto di

altre e numerose conversazioni, che verranno commentate in appresso, intercorse tra il
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Mazzaferro e l'imputato Caccia Giuseppe (nato a Cutro (KR) il 2.1.1968) in cui traspare

con evidenza l'interesse dei due circa l'appalto e il chiaro disegno del Mazzaferro di

prendere parte ai lavori di movimento terra servendosi di altro soggetto, il Caccia per

l'appunto, con cui intratteneva uno stretto legame.

A seguito dell'attività tecnica già avviata e dei risultati conseguiti gli investigatori

decidevano di intercettare Mazzaferro Ernesto sull'utenza n. 335/1475110 (R.I.T. n.

1838/07 e anche R.I.T. 2539/07).

Che a parlare fosse il giudicabile costituisce un dato del quale non è possibile dubitare.

L'imputato veniva spesso chiamato per nome, "Ernesto", e in diverse occasioni (che

verranno esaminate nel corso della trattazione del reato di intestazione fittizia della società

"C.M.A. s.r.!.") contattava i suoi familiari proprio dall'utenza intercettata. Inoltre, il

riconoscimento vocale degli operanti, adusi alla sua voce per lungo tempo ascoltata,

l'utilizzo sovente da parte del Mazzaferro di un intercalare inconfondibile e i servizi di

osservazione condotti dagli operanti a riscontro delle conversazioni rappresentano ulteriori

elementi su cui fondare con assoluta certezza l'identificazione dell'imputato in tutte le

chiamate in cui lo stesso risulta tra i soggetti parlatori.

Del pari accertata è l'identificazione del Caccia che nel sentirsi col Mazzaferro

utilizzava un'utenza a lui intestata e in diverse conversazioni veniva anch'egli chiamato

per nome di battesimo, "Peppe".

Tornando alle intercettazioni, il primo contatto tra il Mazzaferro e il Caccia veniva

registrato in data 30.9.2007 (R.I.T. n. 1838/07, pr. 547). I due prendevano precisi accordi

per incontrarsi il successivo 3 ottobre, poco prima di un appuntamento che il Caccia aveva

fissato con altri soggetti, i responsabili della "Gioiosa S.C.a.r.!." come emergerà dal

complesso delle captazioni.

ERNESTO - Ah! Ci vediamo domani?

PEPPE - E no! Giorno tre siamo rimasti.

ERNESTO - Ah!

PEPPE-E sì.

ERNESTO - Ah, giorno tre?

PEPPE - E giorno tre perché vengono anche loro.

ERNESTO - Ah, ho capito. Va bene.

PEPPE - E ci vediamo direttamente... magari ci vediamo un po' prima e

parliamo.
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ERNESTO - Va bene.

Nel prosieguo gli interlocutori affrontavano altri argomenti. Il Mazzaferro informava

l'altro dei problemi insorti in altri cantieri e nella movimentazione di materiale argilloso. A

causa di un guasto elettrico, un camion si era addirittura incendiato e un altro mezzo si era

ribaltato, insomma, era successa "la fine del mondo". Il Caccia non rimaneva indifferente e

gli offriva il proprio aiuto ("Eh! Vediamo... se non ce n'ha... ci va anche il camion mio...se

è del caso. Che dite?"), svelando così lo stretto legame con l'imputato col quale

intratteneva diversi affari per il conseguimento di interessi comuni.

In effetti, dalla visura camerale della C.C.I.A.A. di Crotone, in atti, risulta che all'epoca

dei fatti il Caccia era titolare della s.r.!. uninominale denominata "c.c. S.R.L." con sede

legale in Cutro (KR) e con oggetto sociale proprio lo svolgimento di lavori di movimento

terra e la fornitura di rnezzi di cantiere.

Il 2.10.2007, alle ore 19.48 (R.I.T. n. 1838/07 pr.763), Caccia avvertiva l'amico che

l'appuntamento fissato per il giorno seguente era slittato al 4 ottobre ("E... vi volevo

avvisare che l'appuntamento si è spostato dopodomani alle undici... Che si sono sentiti tra

di loro, che... quello lì è in Toscana ancora") e i due concordavano di risentirsi.

È evidente che l'incontro interessi il Mazzaferro il quale, il giorno stabilito per

l'appuntamento, alle ore 16.48 (R.I.T. n. 1838/07 pro 1085), chiamava il "compare" per

avere notizie.

PEPPE - Buonasera compare.

ERNESTO - Compare Pè

PEPPE-Eh!

ERNESTO - Vi siete sbrigato? (Vi sbrigastuvu?)

PEPPE - No... io massimo venti minuti e passo da voi.

ERNESTO - Ah, va bene, ciao.

PEPPE-Ok?

ERNESTO - Ciao ciao.

L'oggetto dell'incontro veniva palesato nei dialoghi successivi che danno conto degli

accordi intercorsi tra la "Gioiosa S.C.a.r.!." e il Caccia per la stipula di un contratto di

fornitura.
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Il 9.10.2007, alle ore 14.51 (R.I.T. n. 1702/07 pro 1462). Caccia Giuseppe contattava il

responsabile di cantiere. Perrotta Nicola, alI' epoca intercettato sull'utenza a lui intestata.

Non v'è dubbio che a parlare fosse proprio il Perrotta, il quale nelle diverse conversazioni

veniva spesso chiamato per nome o con l'appellativo di "geometra", chiaro riferimento al

suo titolo di studi.

Tornando al contènuto della conversazione, il Caccia, che in questo caso si presentava

per nome e cognome ("Salve Geometra sono Giuseppe CACCIA...."). comunicava al

Perrotta di avere avuto un imprevisto e gli chiedeva se era possibile rinviare

l'appuntamento al giorno dopo ("allora vi vengo a trovare...sennò vengo con urgenza e

neanche possiamo parlare"). Il chiamato si dimostrava disponibile e rinviava !'incontro al

lO ottobre.

Il 10.10.2007, alle ore 8.11 (R.I.T. n. 1838/07 pro 1789), Caccia Giuseppe chiamava

Mazzaferro Ernesto per informarlo dell'imminente appuntamento. Il chiamato. che in quel

momento non si trovava in Calabria ma che era evidentemente al corrente di tutto, riferiva

che avrebbe contattato la propria moglie affinché avvertisse un altro soggetto non meglio

precisato. Alla domanda del Caccia se prima dell'incontro doveva passare da casa

Mazzaferro per un "saluto". l'altro rispondeva che era sufficiente che facesse sapere l'esito

della riunione a colloquio avvenuto e, in ogni caso. lo avvertiva che avrebbe atteso anche

lui una telefonata.

PEPPE - Buongiorno compare.

ERNESTO - Buongiorno. Oh. compare Peppe, buongiorno.

PEPPE - Dove vi trovate? Qua in Calabria o su?

ERNESTO - No, su.

PEPPE - Ah...E niente. siccome io ero in Calabria, dico. vediamo dov·è.

ERNESTO - Ah!

PEPPE - Ora sto andando...

ERNESTO - State andando lì?

PEPPE - Sì sì.

ERNESTO - Verso che ora arrivate?

PEPPE - Sono già lì. quasi.

ERNESTO - Ah... e allora ora chiamo mia moglie così chiama

...(incomprensibile)...

PEPPE - E passo prima di là? Che dite? Così saluto.
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ERNESTO -Sl, oppure dopo. Passate dopo allora, dai.

PEPPE - Passo dopo, dai. Ok?

ERNESTO - Vi sbrigate e ci sentiamo dopo.

PEPPE-Qua i camion girano? Com'è?

ERNESTO - Sl s1.

PEPPE - (Ride) Va bene.

ERNESTO-Ok

PEPPE - Ci sentiamo, ciao.

ERNESTO - Ciao. Ah... compare Pè...

Immediatamente dopo, alle ore 8.12 (R.I.T. n. 1838/07 pr. 1790), Mazzaferro

richiamava l'amico per istruirlo sugli accordi da prendere con i responsabili della "Gioiosa

S.C.a.r.!.". Dopo aver esternato i propri dubbi circa la concreta richiesta dell'A.T.I. ("lo...

non so se oggi vi fa la proposta di tutto..."), il chiamante informava l'altro che avrebbe

comunque parlato dell' affare con "i due cugini" - per gli inquirenti da identificarsi in

Aquino Rocco e Gianfranco per via del loro rapporto di parentela - a cui era stato chiesto

di mettersi da parte ("Eh sì. Siccome lui gli ha detto... i cugini di farsi da parte...no ?"). Nel

frattempo, al Caccia era demandato solo il compito di raccogliere l'offerta formulata dalla

consortile ("Voi vedete quello... a secondo di quello che vi dicono loro"), lasciando

intendere che i termini definitivi dell'affare si sarebbero chiariti solo dopo l'incontro con i

cugini suddetti. Comprendendo la problematica, il Caccia, speranzoso, esclamava "E

vediamo se vanno tutti i camion" assicurando l'altro che lo avrebbe immediatamente

informato all'esito della riunione con la "Gioiosa S.C.a.r.!.".

PEPPE - Sl, compare.

ERNESTO - lo... non so se oggi vi fa la proposta di tutto...

PEPPE - Eh... e questo...

ERNESTO - ... comunque ... io ho appuntamento che scendo domenica con

loro...

PEPPE - Ah, ho capito.

ERNESTO - ...con i due cugini.

PEPPE - Ho capito.

ERNESTO - Siccome ...

PEPPE - ...(incomprensibile)... e poi vediamo.
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ERNESTO - Siccome loro... optano per voi...

PEPPE - Eh sì.

ERNESTO - Mhm.

PEPPE - ... (incomprensibile - problemi di audio)...

ERNESTO - Eh?

PEPPE - Per due camion o per tre camion?

ERNESTO - Voi vedete quello... a secondo di quello che vi dicono loro.

PEPPE - Ah, va bene.

ERNESTO - O per un camion... o se loro vi dicono per tutti e due...

PEPPE - Eh, secondo me .

ERNESTO - ... e che dopo io lunedì... domenica io mi vedo con loro...

PEPPE - Ah ab.

ERNESTO - Siccome loro...

PEPPE - E vediamo se vanno tutti i camion.

ERNESTO - Eh sì. Siccome lui gli ha detto... i cugini di farsi da parte...no?

PEPPE - Ho capito.

ERNESTO - Eh... che se la vedono loro.. .io ho l'appuntamento con loro,

dopo...per prendere l'appuntamento con voi.

PEPPE - Ah, va bene, dai. Allora aspetto notizie vostre. Se mi

(incomprensibile)... un camion - due o tre.

ERNESTO - Sì, però loro vedete se vi dicono che ne vogliono uno... o che ne

vogliono due.

PEPPE - Ah, vediamo, dai, cosa dicono. Vediamo.

ERNESTO - E dopo mi fate sapere anche come ci sentiamo.

PEPPE - Va bene, va bene.

ERNESTO - Ok, ciao ciao.

PEPPE - Va bene.

ERNESTO - Ciao ciao.

La suddetta conversazione risulta decisamente rivelatrice dei ruoli assunti dai due

imputati in quanto chiarisce sia la posizione rivestita dal Mazzaferro, vero dominus

dell' affare, che il ruolo subordinato del Caccia il quale, da perfetto esecutore, si riferisce

continuamente al suo "compare" affinché gli suggerisca cosa fare e come rispondere alla

proposta della consortile. È il Mazzaferro, al contrario, che dietro le quinte tesse rapporti,
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si adopera affinché si concluda il contratto di fornitura, rimanendo al Caccia il compito di

attendere istruzioni e migliori notizie.

L' 11.10.2007, alle ore 11.05 (RI.T. n. 1702/07 pro 1619) Perrotta, sentendosi col

Caccia, fissava al lunedì successivo l'appuntamento ("Pomeriggio verso le due e mezza 

le tre, potresti stare qua?...al limite tu e i tuoi consociati?") per la stipula del contratto

("Allora alle tre tutte e due qua per il discorso del... del... del sub-appalto") e suggeriva

che all'incontro vi partecipassero anche coloro che lui stesso definiva "i consociati" del

Caccia.

CACCIA - pronto?...

PERROTTA - Giuseppe CACCIA!

CACCIA- Sì!

PERROTTA - Perrotta ciao.

CACCIA· Buongiorno geometra come va?

PERROTTA - Senti una cosa...bene grazie...

CACCIA-Eh...

PERROTTA - Senti una cosa.

CACCIA - Dimmi.

PERROTTA - Pomeriggio verso le due e mezza - le tre, potresti stare

qua? ..allirnite tu e i tuoi consociati?

CACCIA - Non ho capito, verso le tre e mezza?

PERROTTA - Due - due e mezza, tre - tre e mezza.

CACCIA - Tre tre e mezza?

PERROTTA - Perchè...con i tuoi consociati, così cominciamo a vedere il

discorso di chiudere qualcosa, insomma.

CACCIA - Eh...però non so se loro sono disponibili oggLdomani non era

possibile?...domani mattina?

PERROTTA - No... perchè lunedì mi viene il geom. Capasso

che...bisogna...non si può parlare.

CACCIA - Perchè lui dovrebbe venire da Messina il nostro...l'altro

ragazzo...nostro ...

PERROTTA - Mi puoLmi puoi far sapere quando può venire?
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CACCIA - Allora...adesso lo chiamo subito e ti dico...però domani mattina

facciamo...sarebbe indispensabile...però mò...se gli dico alle tre non so se lui

riesce...

PERROTTA - Lunedì...

CACCIA - Lo chiamo...

PERROTTA - lo dico lunedì.

CACCIA - Ah lunedì!. ..io ho capito oggi.

PERROTTA - No...no...Giuseppe.. .lunedì...

CACCIA - Lunedì perfetto...sì sì...lunedì... allora a che ora ci vediamo?

PERROTTA - Alle tre - tre e mezza... ti posso segnare come appuntamento?

CACCIA - Vai tranquillo, alle tre dai!

PERROTTA - Allora alle tre tutte e due qua per il discorso del... del... del sub-

appalto.

CACCIA - Perfe...

PERROTTA - Va bene?

CACCIA - Perfetto...ok dobbiamo portare...

PERROTTA - ciao grazie...

CACCIA - ...qualche documento della camera di commercio...

PERROTTA - No no...poi ti dò io tutto l'elenco.

CACCIA - Perfetto...va bene.

PERROTTA - ciao, ciao.

CACCIA - A lunedì ciao, ciao.

Benché la conversazione non oUra specifici riferimenti utili a comprendere chi siano i

soggetti indicati come "i consociati", una chiara risposta sul punto si trae proprio dalla

successiva telefonata tra Caccia e Mazzaferro avvenuta lo stesso giorno, a distanza di pochi

minuti. Ed infatti, alle 11.43 (R.I.T. n. 1838/07 pr 1983) Caccia Giuseppe riferiva al suo

"compare" l'appuntamento fissato al lunedì successivo, il 15 ottobre 2007, per la firma del

contratto ("Niente. Lunedì, loro...al novanta per cento... ci incontriamo e firmiamo,

insomma"). Mazzaferro si dimostrava sorpreso della notizia e chiedeva all' amico se fosse

saltato l'incontro che avrebbe dovuto tenersi il giorno prima ("Ah... ma ieri non avete fatto

niente, dopo?"). Caccia lo rassicurava e, confermando l'avvenuto colloquio, spiegava che

in quella occasione lui si era limitato a fornire tutti i dettagli della offerta ("intanto loro ne

parlano. Cioè i numeri gli ho dato. Quanto viaggia un camion... quanto...") mentre, per
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quanto riguardava i camion, gli era stata data carta bianca ("Pure questo. E mi ha detto di

sì... che dobbiamo vedere noi, insomma").

Nel prosieguo della conversazione i due fissavano un incontro, da celebrarsi prima

dell'appuntamento con i responsabili della "Gioiosa S.C.a.r.!.", sempre per stabilire le

nuove direttive a cui il Caccia avrebbe dovuto attenersi.

PEPPE - Ma voi, quando scendete giù?

ERNESTO - IO...scendo domenica, perché devo sbrigarmi questo fatto qua.

Per tutti e due i camion, invece di uno.

PEPPE - Ah ah. E per questo. Se noi riuscivamo a vederci anche domenica...

(Si voi... riuscivimu a vidiri anche domenica...)

ERNESTO - Sì... no... ci vediamo...con me...

PEPPE - Oppure lunedì in mattinata...perchè il coso è pomeriggio.

ERNESTO - Sì... e ... con me ci vediamo... io domenica mi devo sbrigare sto

fatto ...

PEPPE - Eh! Ci vediamo lunedì.

ERNESTO - Sì, ma ci vediamo lunedì in mattinata però, perché... non più

tardi delle dieci.

PEPPE - No, ci dobbiamo vedere prima perché pomeriggio poi...

ERNESTO - Sì, ci vediamo verso le dieci.

PEPPE - Eh! Verso le dieci - dieci e mezza, vengo là.

ERNESTO - Perché io dopo...giù... stu signore che si prende il secondo

camion...

PEPPE- Sì.

ERNESTO - io ve lo devo presentare, prima... (... 'nd'haiu i vu

presentu...prima...)

PEPPE - Sì sì, è logico. Bisogna parlare. Alle dieci ci vediamo là, così...

ERNESTO - Se è possibile... se è possibile prima è meglio ancora.

PEPPE - Come volete... per me anche domenica posso venire. Domenica... o

la mattina verso le otto e mezza -le nove... quando volete.

ERNESTO - Allora facciamo in questa maniera...

PEPPE-Eh!

ERNESTO - lo domenica...ehm...

PEPPE - Vi sbrigate i fatti vostri, dai. Poi lunedì verso le otto e mezza...
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ERNESTO - No, seguitemi. Seguitemi. lo domenica devo parlare...

PEPPE-Ah!

ERNESTO - ...se del... io siccome parlo di mattina...

PEPPE-Sì.

ERNESTO - ... se del caso...vi chiamo e venite domenica pomeriggio.

PEPPE - Eh! O domenica pomeriggio o sennò la mattina presto di lunedì.

Così rimango là e non vengo due volte.

ERNESTO - Sì sì.

PEPPE - Forse è meglio lunedì.

È evidente quindi che il referente del Caccia fosse proprio il Mazzaferro il quale,

seguendo una logica di tornaconto, comunicava al suo compare che all'incontro sarebbe

stata presente la persona "che si prende il secondo camion...", un soggetto evidentemente a

lui vicino e che a breve, grazie alla collaborazione del Caccia, sarebbe stato impiegato

nelle lavorazioni. "Ve l'ho fatta bella l'operazione, comunque... perché se invece di un

camion, gliene mandate due, per voi è meglio, no?" aggiungeva il Mazzaferro

compiaciuto, rallegrato per la riuscita dell'affare evidentemente vantaggioso per entrambi.

Ulteriore conferma dell' appuntamento con i responsabili della consortile si trae dalla

conversazione sempre dell' 11.10.2007 (R.I.T. n. 1702/07 pr. 1616) in cui Perrotta Nicola

comunicava a Capasso Michele che il lunedì successivo si sarebbe visto con le ditte

interessate al servizio di movimento terra ("Allora facciamo una cosa... io lunedì in primo

pomeriggio ho...un movimento di terra... tardissimo pomeriggio ho l'altro movimento di

terra, in qualche intermezzo ci potremmo fare una passeggiata da Agostino...quindi

capiamo un attimino ed abbiamo tutto quanto il ventaglio... eh. ..niente questo è tutto

insomma...noi nella buona sostanza luned~ potremmo chiudere tutte cose quindi verso le

tre farei venire uno e verso le sei - sei e mezzo farei venire l'altro insomma giusto per...").

Capasso, preoccupato del fatto che le offerte non erano allineate, chiedeva al Perrotta se

aveva informato di questo Rocco, quello dell'albergo (da identificarsi in Aquino Rocco,

gestore di fatto dell'hotel Miramare ove all'epoca dei fatti alloggiavano i dipendenti della

"Gioiosa S.C.a.r.!."), ricevendo dal collega la pronta rassicurazione che avrebbe

provveduto appena possibile.

CAPASSO - ...una cosa...che tu...hai avuto modo di fare o non fare...con

l'amico Rocco...del ristorante per capircLoh...l'albergo...
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PERROTTA - eh...eh...

CAPASSO - Eh..eh...gliel...gliel'hai detto il fatto che non sono allineate le

offerte?

PERROTTA - No...perchè non ho avuto modo di vederlo...anche perchè

l'offerta mi è arrivata l'altro ieri e ieri è stata una giornata di merda insomma...avrò

anche modo eventualmente di dirglielo insomma.

CAPASSO - eh.

PERROTTA - eh.

CAPASSO - Perchè insomma lo sapesse questo ...perchè una delle cose a cui

bisogna mirare è proprio questa qua.

PERROTTA - eh...

Seguiva un'ulteriore telefonata sempre tra Mazzaferro e Caccia (R.I.T. n. 1838/07 pro

2246), che anticipava l'incontro con il Perrotta, in cui i due prendevano l'ennesimo

appuntamento per mettersi d'accordo circa i termini dell' offerta da fare alla consortile.

ERNESTO - Compare Peppe, buongiorno.

PEPPE - Buongiorno.

ERNESTO - A letto siete, a letto?

PEPPE - No... quale letto...

ERNESTO - (ride)

PEPPE - Alle sette io sono sempre alzato.

ERNESTO - Ah... sì, bravissimo. lo vi stavo chiamando... e dopo ho chiamato

vostro zio, perché il vostro telefono era occu... era chiuso.

PEPPE - E infatti, mi è arrivato un messaggio e vi ho chiamato io.

ERNESTO - Eh! Allora ci vediamo alle tre, perché io dopo devo andare a

Reggio Calabria con urgenza... e c'è questo amico mio quaggiù che vi aspetta.

PEPPE - Eh... ma stiamo parlando di domani?

ERNESTO -No. Di oggi!!

PEPPE - Ah, oggi?

ERNESTO - Domani dovete andare per i fatti vostri, giusto?

PEPPE - Eh, esatto.

ERNESTO - Eh! E ci vediamo oggi alle tre. Alle tre - tre e mezza...

PEPPE - Allora domani mattina non c'eravate?
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ERNESTO - IO...domani ci sono, però devo andare a Reggio oggi con

urgenza.

PEPPE - Ah...ho capito, ho capito. E va bene, dai.

ERNESTO - E siccome voi dovete giù... fare il discorso... invece di un

camion... tutti e due...

PEPPE - Eh! E bisogna andarci, insomma a parlare.

ERNESTO - E parlate con lui, parlate.

PEPPE - Va bene, va bene.

ERNESTO - Allora...vi aspetto alle tre a casa mia?

PEPPE - Va bene.

ERNESTO - Ok, buona giornata. Ok, ciao.

PEPPE - Ciao. Altrettanto.

n 18.10.2007 la "Gioiosa S.c.a.r.!." stipulava con la ditta del Caccia il contratto di sub

appalto per la fornitura dei mezzi per il movimento terra e lo stesso giorno, alle ore 18.47

(R.I.T. n. 1838/07 pro 2625), il Caccia chiedeva un appuntamento al "compare" Mazzaferro

C'Ah... e sono qua io. Per vedere... mi hanno chiamato... dice che domani...si ferma il

camion? ...E... dice che gli hanno detto difermarsi che non c'è bisogno...E... comunque, vi

volevo dire... mi fermo qua al bar?"), evidentemente per riferirgli la felice conclusione

dell' affare.

I contatti tra i due imputati proseguivano anche dopo la firma del contratto, come risulta

dalle conversazioni del 26.10.2007 (R.I.T. n. 1838/07 pr. 3386 e 3408), del 17.11.2007

(R.I.T. n. 1838/07 pr. 5702), del 24.11.2007 (R.I.T. n. 1838/07 pr. 5443) in cui i

giudicabili, al contempo occupati nello svolgimento di lavori in altri cantieri anche del

Nord Italia, prendevano precisi accordi per incontrarsi a dimostrazione dello stretto legame

esistente tra loro e della comunanza di interessi nella gestione di altri affari.

A conferma di ciò v'è la telefonata del 13.12.2007 (R.I.T. n. 1838/07 pr. 6409), in cui

Mazzaferro chiamava Caccia Giuseppe per chiedergli se 1'indomani lo potesse

accompagnare in banca, presso la cooperativa di Crotone, e se il Caccia conoscesse

qualcuno in quell'istituto di credito C'E avevo bisogno...un favore ... se conoscevate

qualcuno lì a ... alla banca..."). Caccia si dimostrava disponibile e concordava di vedersi

l'indomani a Cutro.

I! 14.12.2007 i due si sentivano ripetutamente per fissare orari e stabilire il luogo

preciso dell'appuntamento. Alle ore 9.09 (R.I.T. 1838/07 pr. 6466) Caccia comunicava di
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trovarsi a Cutro e Mazzaferro lo informava che lo avrebbe raggiunto verso le undici. Alle

ore 11.01 (RI.T. 1838/07 pro 6481) il Caccia forniva al compare precise indicazioni circa il

luogo dell'incontro C'Vedete che voi sulla 106 trovate una rotonda, a Steccato (... ) 11

primo bivio a sinistra...Seguite la strada sempre dritta...Quando arrivate alle prima nelle

prime curve....Chiamatemi che ci vediamo nelle curve, che noi siamo qua, in zona

industriale") e, alle 11.18 (RI.T. n. 1838/07 pro 6485), i due concordavano di vedersi al

distributore della Tamoil.

Ad ulteriore dimostrazione dei suddetti rapporti, il teste Lippolis riferiva in dibattimento

che il 15.12.2007, in c.da Romanò, presso la sede della ditta "Meridional carni" intestata a

Mazzaferro Marzia, figlia di Ernesto, venivano notate parcate due autovetture: una

Mercedes intestata ad Agostino Anna Maria, moglie di Mazzaferro Ernesto, e un' altra

autovettura intestata alla ditta del Caccia. Sul punto, il teste Sirni (il militare che si è

occupato dell'avvistamento) dichiarava di aver visto due soggetti, del quale uno era il

Caccia, salire a bordo di una vettura posteggiata in loco e, accompagnandosi al

Mazzaferro, dirigersi verso Gioiosa Marina ove si fermavano in prossimità di una banca.

Ebbene, anche se il teste non ha saputo fornire precisi dettagli in ordine all'identificazione

del Caccia, tanto da non potersi dire con certezza che uno dei due visitatori del Mazzaferro

fosse proprio lui, si osserva come la circostanza che in c.da Romanò, presso il capannone

della famiglia Mazzaferro sia stata vista la vettura intestata alla sua ditta induce a ritenere

verosimile che fosse proprio lui uno dei due soggetti notati dal Sirni.

1.3. LA FORNITURA DEL FERRO ALLA "GIOIOSA S.C.A.R.L." E

LE CRITICITÀ AD ESSA COLLEGATE

L'attività investigativa compendiata nell'informativa "Campo base" e riportata dai testi

in dibattimento, del tutto acclarata dal complesso intercettivo in atti, hanno permesso di

accertare una serie di problematiche via via insorte presso il cantiere di Gioiosa in ordine

alla fornitura di gabbie di ferro che, inizialmente affidata alla ditta intestata a Trichilo

Giuseppe, la "EDIL TRICHILO" di Lamezia Terme, aveva in seguito incontrato

l'opposizione decisa di una terza persona (appunto il Mazzaferro per come si dirà nel

prosieguo) e la conseguente imposta interruzione delle lavorazioni.

La prima telefonata di interesse è quella registrata in data 29.8.2007 (RI.T. n. 1468/07

pr. 887 su utenza n. 348/3641284 in uso a Cascino Cesare), alle ore 18.39, tra Cascina

Cesare e Palmigiano Michele in cui il primo, dopo aver chiesto all' altro se la questione

relativa alla fornitura del ferro fosse stata definitivamente sistemata C'il piano per il ferro,
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gli equilibri erano stati già fatti?") venendo così a sapere che a questo avrebbe dovuto

pensarci Rocco (da ritenersi Aquino Rocco per quanto si dirà in seguito) ("Ma questo ci

doveva pensare Rocco E già ci ha pensato...penso"), comunicava che era successo un

"mezzo casino" proprio con il Trichilo. Non volendo però specificare altri dettagli e

mostrandosi un po' restio a parlare per telefono, l'uomo rinviava l'amico a successivi e

migliori chiarimenti da svolgersi di persona ("... Eh! va bene poi quando vieni te lo

racconto").

Evidentemente preoccupato, il giorno dopo Cascino Cesare riferiva al Fleres (conv. del

30.8.2007, R.I.T. n. 1468/07 pr. 956 su utenza n. 348/3641284 in uso a Cascino Cesare) la

situazione particolare che si era creata il giorno prima e che aveva determinato tra i

soggetti di "fuori", cioè estranei all'impresa, una rottura degli equilibri (''perché ieri c'è

stato un momento di rottura equilibrio") poi ricomposta per l'intervento di altri "cugini"

("E.... Niente c'è stato un momento.... Loro due erano pure presenti con il personaggio

ecc. però uno E tutti e due comunque cuor di leone, perché uno si è allontanato e uno

balbettava E Niente diciamo che....Parlando poi così con altri cugini ecc. diciamo che

si è un po' rientrati...Ma c'è stato un momento effettivamente un po' di allegria,

ecco!").

Le cautele adottate dal Cascino dimostrano senza alcun dubbio la delicatezza della

questione. L'uomo, infatti, nel raccontare la vicenda, ometteva di fornirne tutti i dettagli,

celando il nome dei personaggi coinvolti e offrendo una versione alquanto vaga

dell'accaduto che però era immediatamente compresa dal suo interlocutore il quale, sul

punto, non chiedeva altre spiegazioni.

In data 18.9.2007 venivano registrate altre conversazioni che davano conto più nel

dettaglio della pl'Oblematica e dei toni che essa aveva assunto, ormai drammatici, al punto

che allo stesso Trichilo era stato addirittura impedito in cantiere di scaricare il materiale.

Evidentemente infastidito, l'uomo ne parlava sia con Cascino Cesare (R.I.T. n. 1468/07

pro 1823 su utenza n. 348/3641284 in uso a Cascino Cesare - "Non possiamo consegnare

geometra Cascino! Perché no, perché l'ingegnere mi ha fermato...di nuovo...mi

capite?") che con il Palmigiano (R.I.T. n. 1468/07 pr. 1428 su utenza n. 348/9109837 in

uso a Palmigiano Michele - "Miche' ma là mi hanno fermato di nuovo!") in questo caso

spiegando la questione come il solito problema che si era verificato il mese prima ("Eh!...il

solito diciamo, dail... Quello che è successo un mese fa") e aggiungendo di aver detto ai

propri operai di andar via dal cantiere ("... Gli ho detto agli operai, cosi di tornarsene

tutti"). Trichilo lamentava il fatto che l'interruzione impostagli era dovuta "a quella
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persona là" che, addirittura, gli aveva bloccato l'autista impedendogli di scaricare ("Dice

che là non dobbiamo portare materiale") e Palmigiano, comprendendo di chi si trattasse,

lo tranquillizzava dicendogli che avrebbe informato immediatamente Fleres.

Poco dopo (R.I.T. n. 1468/07 pr. 1431 su utenza n. 348/9109837 in uso a Palmigiano

Michele) Palmigiano contattava Fleres per riferirgli della telefonata del Trichilo e della

situazione che si era creata, in tutto paragonabile a quanto accaduto un mese prima. Anche

se non specificava chi era stato a bloccare la fornitura, spiegava che non si trattava di un

dipendente del cantiere ma di un soggetto esterno del quale non forniva il nominativo

("Solo che stavolta...l'altra volta gliel'ha detto Cascina difermarsi... Stavolta non gliel'ha

detto nessuno di noi ..però lei ha capito chi.") e il Fleres, ben al corrente dell'identità del

personaggio, rimandava l'altro a nuove notizie ("Vediamo che cosa... se mi arrivano

notizie").

È chiara la delicatezza della questione, anche per il modo di interloquire dei conversanti

che, sempre particolarmente prudenti nel fornire i dettagli della vicenda, davano comunque

conto della situazione territoriale in cui stavano operando e di determinati equilibri,

evidentemente criminali, che non potevano in alcun modo essere violati.

Tanto si osserva anche in ragione di un' altra intercettazione, sempre registrata il

18.9.2007 e intercorsa tra Emma Angela Liliana (responsabile dell'ufficio tecnico della

consortile) e il Palmigiano (pr. 915 del R.I.T. n. 1470/07, su utenza fissa in uso alla

"Gioiosa S.c.a.r.I.") in cui questo, su richiesta della donna circa gli effettivi motivi che

avevano portato al blocco della fornitura di ferro, spiegava che erano "intervenuti nuovi

fattori" e che la cosa, non potendo essere decisa da loro "mortali", dipendeva invece "dai

grandi" i quali avevano "sentenza su tutto".

Si riporta lo stralcio della conversazione di interesse.

PALMIGIANO - Poi so che non consegnano gabbie?

EMMA - Non consegnano le gabbie da venticinque metri (incomprensibile)...

PALMIGIANO - Tu lo sai il perché?

EMMA - Cioè praticamente si sta fermando Fondazioni, non sa più cosa fare!

PALMIGIANO - E tu lo sai perché non consegnano?

EMMA - lo ho capito che mancava il gmista o qualcosa, o sbaglio?

PALMIGIANO - Sbagli.

EMMA - Motivo? ..Soldi?

PALMIGIANO - No!
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EMMA - Motivo?

PALMIGIANO - Non te lo posso dire... (ride)

EMMA - Però ho capito che Fondazioni...oggi mi è scappata una cosa davanti

a Santisi mi ha guardata malissimo Cascino, ho capito che non dovevo dirla.

PALMIGIANO - Ah!Sì?

EMMA - Perché Santisi ad un certo punto ha detto..."ah...ma dobbiamo

insistere con Trichilo...deve farci le gabbie non è che sta rallentando... com'è,

come facciamo con le gabbie.(incomprensibile)..."io gli faccio, va bene ma...ma

lui le gabbie c'è l'ha pronte, eh...e Il Cascino mi ha guardato malissimo!

PALMIGIANO - Eh!Sì! Perché sono intervenuti nuovi fattori, capisci?

EMMA - Eh! ma quali sono?

PALMIGIANO - Euhl. ..ma tu che sei in cantiere non li sai ed io che sono a

mille...

EMMA - Ma no perché non...non...io so che Perrotta ha detto di no, di non

farle consegnare, questo so!

PALMIGIANO - E lo so! perché...eh non dipende...

EMMA - Sono al telefono un attimo come?

PALMIGIANO - Non dipende da... da noi.

EMMA - Da chi dipende?

PALMIGIANO - Cazzo, ma sei chiusa? ottusa, ragazza svegliati, ah!

EMMA-Da...

PALMIGIANO - Oh!

EMMA - Dai più grandi?

PALMIGIANO - Ah?

EMMA - Dai grandi?

PALMIGIANO - Brava, hai visto! Non dipende da noi significa da noi

mortali...comuni. ..

EMMA-Ah!

PALMIGIANO - Ma da quelli particolari, capisci?

EMMA - Ma io...io pensavo che sulle gabbie loro non avessero...sentenza.

PALMIGIANO - No, no hanno sentenza su tutto!

Non v'è dubbio, pertanto, che il blocco della fornitura del ferro fosse dovuto a cause

indipendenti dalle lavorazioni e che la forza impositiva provenisse da un soggetto estraneo
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alla "Gioiosa S.C.a.r.!." la cui identità veniva svelata da un' altra conversazione registrata

sempre lo stesso giorno alle ore 20.01 (RI.T. n. 1468/07 pro 1850 su utenza n.

348/3641284 in uso a Cascina Cesare) in cui Cascina Cesare comunicava al Fleres che

quel giorno era accaduto "qualcosa di indelicato". Mazzaferro era tornato

sull'argomento in modo un po' più pesante del dovuto, nel suo stile, impedendo alla

ditta di scaricare il materiale.

Si riporta lo stralcio della conversazione.

FLERES - Pronto?

CASCINO -Ingegnere buonasera.

FLERES - Oh! ...buonasera Cascina.

CASCINO -Ehl. ..si può...sì?

FLERES - Si, si prego, prego mi dica in macchina sono!

CASCINO -Ma niente io...oggi c'è stato un po' ...qualcosa di indelicato...

FLERES - Uht

CASCINO -Quel personaggio è ritornato sull'argomento, Mazzaferro...

FLERES - Certo, certo!

CASCINO -Eh! in modo un po' più pesante del dovuto... in suo stile...

FLERES - Uh! uh!

CASCINO -Eh! diciamo che... le gabbie che dovevano arrivare non sono

potute arrivare...eh .

FLERES- Uh!

CASCINO -Eh! ...niente stasera c'è Capasso che sta parlando con lui per...

FLERES - Vabbè, diciamo che mi rife...riferiranno dopo domani quando io

sono in prefettura...

CASCINO -Eh! Eh! eh! ...sLvabbè comunque c'è stato questo, questa cosa...

FLERES- Uh!

CASCINO -Che non mi è piaciuta tanto che...

FLERES- Uh!

CASCINO -Ehl. ..hanno acconsentito questo fermo ed io bah! ...ma

comunque...

FLERES- Uht

CASCINO -Non voglio esprimere opinioni eccetera...

FLERES - Uh!

Pago 723 di 891



La situazione esplosiva che si era creata trovava soluzione quasi nell'immediatezza, con

il subentro per la fornitura di ferro, accanto alla ditta "EDITo TRICHIToO", di una nuova

impresa, la "TRAEDITo" di Frascà Domenico (nato a Roccella Ionica il 21.3.1960) che,

come si evince dalle conversazioni captate, dava inizio alle forniture in data 21 settembre

2007, solo tre giorni dopo lo spiacevole episodio accaduto al Trichilo.

Ed infatti, il 21.9.2007 (R.I.T. n. 1702/07 pr. 448), vi è il primo contatto telefonico tra

uno dei ragionieri della "Gioiosa S.C.a.r.!.", Marco Brecevich, e il Frascà, che

nell'occasione si presentava col proprio cognome (BRECEVICH - Eh...il signor

FRASCA'? - FRASCA - S/.) e che forniva al ragioniere i dati della TRAEDIL, il numero

di partita IVA, l'iscrizione alla Camera di Commercio e le proprie generalità.

FRASCA - Pronto? .

BRECEVICH - Eh i1 signor FRASCA'?

FRASCA-Sì.

BRECEVICH - Eh... sono qui, il ragioniere del cantiere della GIOIOSA.

FRASCA - Sì, ditellÙ ragioniere.

BRECEVICH - Eh...llÙ mancano i dati.. .io ho lasciato libero lo spazio per

mettere i dati dell'impresa, là il codice fiscali e partita iva, l'iscrizione alla camera

di commercio...

FRASCA - Se le può segnare... gliele do?

BRECEVICH - Sì, partita iva?

FRASCA - 011...

BRECEVICH - Sì...

FRASCA- 85...

BRECEVICH - Sì...

FRASCA-71...

BRECEVICH - Sì...

FRASCA - 0801...

BRECEVICH - 8...01...camera di commercio? ..Sì?

FRASCA - 122531...

BRECEVICH - 125...

FRASCA - No, 122531.

BRECEVICH - 122531 ?
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FRASCA-Sì.

BRECEVICH - Camera di commercio di?

FRASCA - Reggio Calabria.

BRECEVICH - Reggio Calabria...in persona di FRASCA' Domenico

legale rappresentante, nato a?

FRASCA - Roccella Jonica...

BRECEVICH - Roccella Jonica, il?

FRASCA - 21.03.60.

BRECEVICH - 3.1960. E' un'impresa denominata fornitore, ok, va bene.

FRASCA - Va bene?

BRECEVICH - Per il momento grazie.

FRASCA - Ok la saluto.

BRECEVICH - Grazie, buongiorno.

FRASCA - La saluto, salve.

Lo stesso giorno (R.I.T. 1702/07, pr. 452), Perrotta contattava un dipendente degli uffici

amministrativi dell'A.T.I., Coco Vittorio, per comunicargli l'avvenuta stipula con la ditta

del Frascà di un nuovo contratto avente ad oggetto la fornitura delle gabbie di ferro. Coco

si sorprendeva della "doppia fornitura" ma Perrotta giustificava la circostanza in vista

della necessità di una accelerazione dei lavori ("Sì...però non ce la farà mai perchè sono

tante e abbiamo bisogno di un altro fornitore perchè sennò cì... rallentiamo") aggiungendo

che l'ulteriore stipula non avrebbe creato dei costi aggiuntivi per !'impresa committente

stante le condizioni del contratto che, compresi i prezzi, erano le medesime fissate con la

ditta del Trichilo.

Si riporta lo stralcio della conversazione.

PERROTTA - Allora quello di Trichilo anche ottobre...però quello

che...adesso è diventato urgente sono quello delle gabbie di tale...Frascà, che io ne

ho parlato con...con Marco che adesso...uhm...ti invierà diciamo questa bozza di

contratto di un altro fornitore di gabbie e Michele sa tutto eccetera eccetera...

COCO - Gabbie per pali?

PERROTTA - Gabbie per pali sì, sì...sì.

COCO - Ma scusa non era sempre il Trichilo che ve li forniva...
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PERROTTA - Sì...però non ce la farà mai perchè sono tante e abbiamo

bisogno di un altro fornitore perchè sennò ci...rallentiamo.

COCO -Ah, quindi è un...una doppia fornitura?

PERROTTA - Sì, è una doppia fornitura ma da gli stessi prezzi, fatti a

condizioni per cui...

COCO - E quindi cambia soltanto il nome.

PERROTTA - Cambia soltanto il nome, tutto qua, questo è il concetto di

fondo...

COCO - Eh...e la quantità forse?

PERROTTA - E le quantità ovviamente perchè...

COCO- eh...

PERROTTA - ...vengono spalmate, ma tutto qua...

COCO- eh.

PERROTTA - Ma questa cosa è stata già detta...vista e fatta con

Michele...eh...quindi voglio dire...

COCO-Eh...

PERROTTA - Non è una...

COCO - No, siccome con Michele io mi devo incontrare tra un pò...

PERROTTA Bene eh...allora eh...eh...glielo accenni tu questo

eh..eh...questo discorso delle gabbie, che è stato accettato questo ordine da loro,

perchè noi glielo demmo glielo demmo in previsione...previsione...e adesso...

COCO -eh.

PERROTTA - ...Marco ti manderà per e-mail, così 10.. .10 vedi un attimino.

COCO-Mhm.

PERROTTA - va bene?

COCO - Come rientro vi mando una e-mail per.. .1a fornitura di ferro.

PERROTTA - eh...

COCO - Fate i vostri giri e poi mi fai sapere.

PERROTTA - Benissimo grazie.

Che però quanto affermato dal Perrotta non corrispondesse al vero lo dimostrano altre

conversazioni dalle quali emerge proprio la differenza di prezzo tra le due forniture e il

conseguente pregiudizio per la "Gioiosa S.C.a.r.!.".
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li 12.2.2008 (R.I.T. 1470/07, pro 8928 su utenza fissa in uso alla "Gioiosa S.C.a.r.!.")

Marco Brecevich contattava il Frascà per chiedergli delucidazioni circa il prezzo della

fornitura delle gabbie di ferro ("Senti una cosa...ma il prezzo del ferro della gabbia... Di

gennaio a sei zero cinque?") che lamentava come "molto alto", così apprendendo

dall'altro che l'importo applicato era di €.0,60S al kg come da listino nazionale di Brescia

("No...non è...non c'è massimale...eh...praticamente l'ultimo è il listino scaricato da

Brescia e ci da' due e novantacinque e trecento...media è trecento...eh trecentocinque,

media trecento, più trecento cinque che era, l'extra quello già stabilito...sono seicento

cinque...mi segui?"). Brecevich, poco convinto, obiettando che l'altra ditta fornitrice del

ferro applicava un prezzo inferiore ("Ma perché io ho un altra ditta che mi ha fatto una

fornitura... Decisamente di meno...") e che sicuramente si era attenuta ad un listino,

cercava di contrattare delle condizioni meno svantaggiose ma l'altro, irremovibile, non

accettava rimarcando di essersi attenuto a quanto scritto nel contratto e al predetto listino

da lui pedissequamente applicato (".. .no noi ti ripeto noi abbiamo seguito quelle che sono

le direttive del contratto cioè il listino di Brescia più quello che era già stabilito, gli extra,

'1 ")I... .

Immediatamente dopo (R.I.T. 1470/07, pr. 8929 su utenza fissa in uso alla "Gioiosa

S.C.a.r.!.") Brecevich contattava Coco al quale comunicava la differenza di importo tra la

fattura della "TRAEDIL" e quella della "EDIL TRICHILO" ("Una cosa, io adesso ho

ricevuto la fattora della Tredil Frascà, no? A confronto con la Edil Trichilo...c'è una

differenza sostanziale del prezzo...la differenza proprio...cioè Edil Trichilo fa zero cinque

e sessanta e loro fanno zero sei zero cinque"), una differenza superiore a 8.000,00 euro.

Coco, riportando quanto sostanzialmente appreso dal Perrotta e cioè l'impossibilità del

Trichilo a far fronte all'intera fornitura di gabbie di ferro ("Quello non ce la fa afornire il

tutto... Edil Trichilo... Non ce la fa a fornire tutto... da solo"), suggeriva al collega di

parlame con Capasso Michele, così sarebbe stato "più attento".

Quanto detto dai due interlocutori trovava piena corrispondenza nella documentazione

acquisita nel corso del sequestro del cantiere e dalla quale emergeva, come riferito dal

Lippolis, che la ditta "TRAEDIL" doveva fornire all'A.T.I. una quantità di ferro pari a

183.000 Kg per il prezzo di €.0,60S al kg, mentre la ditta "EDIL TRICHILO" doveva

fornire in tutto una quantità di ferro pari a 341.990 Kg e al prezzo di €.0,S60 al kg,

ottenendo così un ricavo che, a pari quantità di materiale fornito, determinava una
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differenza di prezzo che, stando alla telefonata già citata, era di €.8.000,00 circa a favore

della "TRAEDIL".

1.4. I RAPPORTI TRA LA DITTA "TRAEDIL" DI FRASCÀ

DOMENICO E MAZZAFERRO ERNESTO

Che Mazzaferro Ernesto fosse in frequenti rapporti, oltre che con il Caccia, anche con la

ditta "TRAEDIL" emerge da una serie di conversazioni, registrate sull'utenza in uso al

Mazzaferro, dalle quali risulta con chiarezza un proficuo rapporto commerciale tra

l'imputato e Frascà Domenico che lo riforniva di materiale per lavori di edilizia.

Certa è l'identificazione del Frascà, sovente chiamato per nome e riconosciuto alla voce

dagli operanti preposti all'ascolto in quanto da loro già conosciuto (TESTE LIPPOLIS:

" ...con Frascà, con il fratello siamo... ci troviamo spesso anche in giro a Roccella, ad

esempio la mattina si fa colazione nello stesso bar, per dire, il paese è quello, si ha modo

di sentirli... magari non parlano con noi, ma stiamo a due metri di distanza, lo si sente

parlare con un suo amico e la voce rimane impressa, è normale che poi riascoltandolo in

una intercettazione è facile ricollegarlo").

il 10.10.2007 (R.I.T. 1838/07, pr. 1800) Mazzaferro Ernesto contattava "don Mimmo"

(Frascà Domenico) per chiedergli la gentilezza di non versare un assegno ("Ascoltatemi,

non lo versate quell'assegno che vengo lunedì e vi porto... che vi porto un altro assegno

che... che per trovare una lira sto uscendo pazzo da una settimana. Tenetelo, che lunedì

come sono lì, vi porto un assegno di un cliente e vi versate quello là.") e l'altro, a

malincuore ("Vi mettete nei guai a me"), alla fine accettava rinviando di vedersi la

settimana successiva.

Ed infatti, il 16.10.2007 (R.I.T. 1838/07, pr. 2398) i due si risentivano concordando di

incontrarsi a breve (MIMMO - Pronto? ERNESTO - Don Mimmo, buongiorno. MIMMO

- Salutiamo Ernesto. ERNESTO - Una mezz'oretta e sono da voi. MIMMO - Va bene.).

Analoghe conversazioni si registravano l' 11, il 17 e il 25 marzo 2008 in cui il

Mazzaferro contattava il Frascà per ordinargli del materiale. Contando su una conoscenza

ormai consolidata, l'imputato non forniva dettagli precisi circa il luogo ove doveva essere

effettuata la commessa che il Frascà evidentemente conosceva bene tanto da non chiedere

ulteriori spiegazioni.
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L' 11.3.2008 (RI.T. 2539/07 pr. 4013 e 4029) "don Ernesto" contattava "don Mimmo"

per l'acquisto di una decina di chili di ferro e altro materiale ("Eh!... potete telefonare là al

magazzino, che quando mi portano i travertini, se mi portano una trentina, una decina di

chili di ferro di legatura morbido ?").

li 17.3.2008 (RI.T. 2539/07 pro 4426) il Mazzaferro contattava nuovamente la

"TRAEDIL" e, chiedendo di Domenico Frascà, concordava l'acquisto di sedici metri di

rete ("Avete rete da ottanta?").

li 25.3.2008 (RI.T. 2539/07 pr. 4872 e 4873) si verificava l'ennesima telefonata tra i

due in cui l'imputato, chiedendo un'ulteriore fornitura, non chiariva il luogo di consegna.

È evidente, quindi, che i due si conoscessero e che si frequentassero assiduamente come

dimostrano, oltre le predette intercettazioni, i vari tentativi di chiamata, ben sette, registrati

l' 11.3.2008 dall'utenza n. 335/1283969 in uso al Frascà a quella del Mazzaferro.

1.5. I RAPPORTI TRA LA DITTA "EDIL TRICHILO" E AQUINO

ROCCO CL.'60

Se, quindi, è palese che Mazzaferro fosse in rapporti con il Frascà, altrettanto chiaro è

che la "EDIL TRICHILO" fosse un'impresa controllata da Aquino Rocco cl. '60, tanto

emergendo a chiare lettere da alcune frasi captate in una conversazione intercosa in data

10.12.2007 (RIT 1470/07, pr 4971 su utenza fissa in un uso alla "Gioiosa S.C.a.r.I."), tra la

Emma e Corapi Giuseppe, un dipendente della ditta del Trichilo. I due discutevano della

fornitura delle gabbie, temporaneamente sospesa a causa di uno sciopero degli operai, e di

una email afferente la predetta fornitura che la Emma doveva inviare alla "EDIL

TRICHILO" ma che ancora non aveva inoltrato per problemi di linea. Corapi la esortava a

inviarla "dall'albergo" e, di fronte al netto rifiuto della donna decisa a non chiedere

ulteriori favori al titolare della struttura, spiegava che non si trattava di una cortesia ma di

"un lavoro suo" che quello avrebbe fatto volentieri. È evidente che l'albergo a cui i due

facevano riferimento fosse l'Hotel MIRAMARE (che, come già detto, era riconducibile

agli Aquino) ove la Emma, come gli altri dipendenti dell'A.T.I., consumava abitualmente i

pasti e altrettanto evidente, dalle parole del Corapi, è la cointeressenza della famiglia

Aquino nelle lavorazioni.

D'altronde, che Trichilo e Aquino Rocco fossero in stretti rapporti lo si deduce anche da

altre conversazioni (intercettate sul numero 328/6526530 in uso all'Aquino e autorizzate

con RI.T. 733/07) da cui emerge sia lo stretto legame commerciale tra i due che il totale

assoggettamento della ditta. All'uopo, giova evidenziare le telefonate del 28, del 29 e del
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31 marzo 2008 (pr. 78, 88 e 119 R.I.T. 733/07) in cui Aquino Rocco (che nella telefonata

viene chiamato "don Ro'''), sentendosi con Trichilo e Corapi, concordava la fornitura di

materiale che i due promettevano di inviargli a breve a Gioiosa ("Pino, hanno caricato

questo 20 (venti) ?... Va bene, allora ci sentiamo domani mattina, così domani mattina

stesso, lo portiamo sopra il lavoro, dai"), chiaro esempio della comunanza di affari.

Che Trichilo e Corapi assumessero un atteggiamento di totale sudditanza nei confronti

dell'Aquino trova dimostrazione sia dal modo usato dai due di porgersi nei confronti di

quest'ultimo (a cui veniva dato del "voi" e che veniva da questi chiamato con l'appellativo

"DON") che da un'altra telefonata intercettata in data 27.5.2008 (pr 1540 R.I.T. 733/07) in

cui l'Aquino, dopo essersi lamentato per le chiamate andate a vuoto ("Eh la Madonna è da

tanto che ti telefono, come mai, ma non lo sentivi il telefono?"), costringendo il Trichilo a

giustificarsi con fare ossequioso, chiedeva il prezzo di un materiale ("ahh, che ho un

cliente che mi sta facendo uscire pazzo, senti una cosa, sai che cosa mi serviva, il prezzo

della rete elettro-saldata filo 5, che gli servono una decina di fasci, che devo

comunicargli il prezzo urgente, cosi mi ha fatto, se si o no, a quant'è??"). L'altro, di

fronte alle rimostranze dell'Aquino ("niente di meno a quanto cazzo se ne è andata"), gli

applicava il prezzo pagato all'ingrosso senza quindi percepire alcun guadagno (''più 15 di

trasporto, 940 don Rocco, quanto la pago io ve la giro..").

Quanto al Trichilo, di significativa importanza è un'altra conversazione nella quale

traspare con chiarezza ]'atteggiamento a sua volta dimostrato dal personaggio il quale,

evidentemente forte del rapporto con l'Aquino (condannato nel separato procedimento

abbreviato sia per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., sia, in concorso con il Trichilo

anch'egli condannato, per il reato di cui all'art. 513 bis c.p. commesso ai danni della

"Gioiosa S.C.a.r.!."), muoveva ai responsabili della società committente delle vere e

proprie invettive dal grave contenuto intimidatorio.

Ci si riferisce, in particolare, alla conversazione registrata in data 9.11.2007 (RlT

1470/07, pr 2851 su utenza fissa in un uso alla "Gioiosa S.C.a.r.!.") tra Trichilo Giuseppe e

Capasso Michele (che nell'occasione si presentano col proprio cognome) in cui il primo,

pretendendo la consegna di un assegno ("No ma io...io...io...io mi prendo la macchina

oggi e vado a Caserta...io voglio l'assegno...cioè è diversa la cosa Geometra Capassol"),

alle titubanze dell'altro che cercava di prendere tempo (" ...per telefono oggi riesco a far

poco...eh...quindi lunedì sto in sede e vedo di...di far risolvere quel problema insomma...

assolutamente...non... io sono stato quindici giorni fuori") con fare deciso ("quindi ciò vuol

dire che mi state prendendo per il culo...mi state prendendo per il culol...e non sono una
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persona che mi dovete prendere il culo !") minacciava di lasciare il lavoro e di portarsi via

tutte le macchine ("Se volete lavorare con me".se volete lavorare con la Edil Trichilo alla

fine del mese dovete pagare se no mi dice...mi dite "vedi che a...la situazione è la

seguente"...che io mi prendo le macchine e me ne vado che io non ci voglio avere a che

fare con voi!"). Poi, lamentando la propria situazione economica al punto del fallimento,

aggiungeva che per queste cose era pronto a uccidere anche suo padre ("Ma ammazzo pure

a mio padre per queste cose, io !"), così arrivando a minacciare il Capasso e ribadendo che,

in mancanza dell'immediato pagamento, sarebbe successa "la fine del mondo". Capasso,

allarmato, tentava di giustificarsi ma il Trichilo, non permettendogli di parlare, aggiungeva

una nuova intimidazione "andatevene da Gioiosa...tutti quanti ve ne dovete andare da

G" l d' l' l' I b? h' , l" P . d '1IOlOsa... une l vog lO assegno .....va eneo ...non c lamo IO.. 01, prometten o l

blocco delle consegne, prima di salutarlo, precisava "Perché per me se lunedì non arriva

l'assegno E gli assegni vanno dal notaio...scappate vene...non ci venite più ah... Marina

di Gioiosa...perché se mi fate uno scherzo del genere succede in malamente la

cosa...perché non sono dieci mila euro...sono la bellezza di cento dieci mila euro...va

bene?".

La predetta telefonata e i toni usati dal Trichilo preoccupavano il Capasso che,

immediatamente dopo, chiamava Fleres (RTf 1470/07, pr 2851 su utenza fissa in un uso

alla "Gioiosa S.C.a.r.!."), informandolo delle minacce ricevute ( " ... Eh! adesso lunedì

Trichilo mi hafatto una minaccia... Eh! mi ha detto addirittura che non...no...o lui viene

lunedì a Caserta a prendersi l'assegno perché se non gli do l'assegno io in Calabria

posso pure non venire più ..anzi devo non venire più...ah?") e, il lunedì successivo,

giorno fissato per il pagamento, si sentiva con Perrotta (RTf 1470/07, pr 2905 su utenza

fissa in un uso alla "Gioiosa S.C.a.r.!.") e gli comunicava che la questione della fornitura

delle gabbie era tornata nella norma e che avrebbe portato l'assegno al Trichilo.

1.6. LE DICHIARAZIONI DI CASCINO CESARE

La ricostruzione dei fatti gode di un significativo contributo nelle dichiarazioni rese in

dibattimento da Cascino Cesare il quale, pur essendo stato precedentemente indagato,

essendo stata archiviata la sua posizione, come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione

a Sezioni Unite con la sentenza del 29.3.2010 n. 12067 ("Non sussiste incompatibilità ad

assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso ai

sensi dell'art. 12, comma primo letto c), cod. proc. peno o per reato probatoriamente

collegato, definito con provvedimento di archiviazione."), deve essere considerato un teste

comune.
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Andando nel dettaglio della deposizione, il Cascino dichiarava che all'epoca dei fatti era

stato assunto dalla "Gioiosa S.C.a.r.!." come assistente di cantiere col compito di eseguire

gli ordini dei suoi superiori. All'inizio si era dato da fare cercando di trovare i fornitori per

le lavorazioni e con alcuni di questi, la ditta Agostino, quella di Aquino Emilio e la

"GeneraI Appalti", aveva preso degli accordi, salvo poi rimandare la stipulazione

dell'eventuale contratto al competente ufficio acquisti, nella persona del Palmigiano.

Tra gli altri, aveva proposto anche l'hotel Miramare che, già conosciuto dai suoi

superiori, era stato quindi utilizzato per far alloggiare i dipendenti della "Gioiosa

S.C.a.r.!.". Presso il suddetto albergo aveva visto spesso non soltanto Zavaglia Carlo, che

considerava il titolare della struttura, ma anche Aquino Rocco, a sua volta titolare di

un'impresa edilizia, al quale aveva parlato dei lavori sulla S.S. Jonica 106. L'Aquino si era

dimostrato interessato e cosl lui lo aveva indirizzato al Palmigiano e ai suoi superiori,

Capasso e Perrotta. In seguito i due non avevano più affrontato l'argomento anche se il

Cascino si era recato da lui in più di un' occasione, per conto del Palmigiano per

"comunicare, (.. .) mandare, (.. .) prendere certe volte anche dei preventivi".

Quanto ai fornitori della consortile, dichiarava che inizialmente per il calcestruzzo e il

movimento terra vi era la ditta dei fratelli Agostino, per il materiale edile la ditta

Commisso e per la recinzione del cantiere la ditta di Aquino Emilio. Successivamente, per

il movimento terra era subentrata anche la ditta del Caccia che era stato presentato al

Cascino dal direttore di cantiere, il geometra Perrotta. In merito poi alle gabbie di ferro, il

teste riferiva che la fornitura era di pertinenza delle ditte di Frascà Domenico e Trichilo

Giuseppe e che, come per il Caccia, la ditta del Frascà era subentrata a lavori iniziati. Ij; jJ
Il cantiere aveva sede in c.da Romanò e, tra i confinanti del sito, dopo gli episodi di ~L

danneggiamento dei mesi di giugno e di luglio del 2007, si era presentato Mazzaferro

Ernesto il quale, già in contatto con il responsabile dell'ufficio acquisti della consortile

("Praticamente questa persona, come dire, il primo contatto l'ha avuto col geometra t:
Palmigiano, che una volta ha raccontato, ed ero presente, al presidente di essersi recato a LV
casa per parlare eccetera, non so di che cosa, infatti il presidente un po' è rimasto, non so,

non ha dato spiegazioni ..."), aveva chiesto al teste, al Perrotta e al Capasso, che in

quell'occasione si trovavano insieme per coordinare il riposizionamento delle baracche

precedentemente incendiate, notizie del Palmigiano. In seguito, l'uomo si era presentato

diverse volte in cantiere assumendo spesso un atteggiamento che il Cascino definiva

prevaricatorio. Aggiungeva che in una circostanza, precedente ai due episodi di

danneggiamento, aveva incontrato anche il nipote e il figlio dell'imputato - che si era
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presentato a lui come tale - i quali gli avevano chiesto del Palmigiano per un'offerta

preventivo. Di preciso non conosceva i motivi per i quali i Mazzaferro si presentassero

presso gli uffici del consorzio anche se, nelle varie occasioni in cui li aveva incontrati,

questi gli avevano chiesto del direttore del cantiere o del presidente della consortile

(Perrotta e Capasso). Per questo, riteneva che si trattasse di questioni inerenti le forniture.

In effetti, contestatagli dal P.M. la conversazione di cui al pr. 768 R.I.T. 1468/07 tra lui e il

Palmigiano, confermava il contenuto del dialogo aggiungendo che in quella occasione si

era recato Mazzaferro Ernesto per presentare un'offerta per il movimento terra

probabilmente per conto di qualcun altro. Una volta lo aveva anche notato insieme al

Caccia, Michele Capasso, Coco e Perrotta Nicola presso i vecchi uffici della società.

Quanto alla ditta "Generai Appalti", riferiva di avere inizialmente preso contatti con

Aquino Gianfranco che aveva poi indirizzato per i lavori di movimento terra al solito

Palmigiano. In seguito, aveva saputo dal responsabile dell'ufficio acquisti che era stato

predisposto il contratto da concludere con la suddetta ditta e che poi però non se ne era

fatto più nulla ("io so soltanto che c'era di bisogno diciamo questo movimento terra

eccetera, e ricordo che mi aveva fatto vedere pure il contratto che stava compilando, stava

facendo, però ripeto non ho più chiesto la motivazione perché non l'avesse fatto, ecco, non

mi interessava più di tanto, a me interessava se c'era la possibilità delle ditte di fare

lavorare").

Passando poi alla fornitura delle gabbie di ferro, dichiarava che, in un'occasione, era

intervenuto Mazzaferro Ernesto a bloccare la consegna di materiale del Trichilo. Al

momento il Cascino non era presente ma poi, avvisato dalla Emma, si era recato sul posto e

aveva notato una certa "tarantella" successivamente ricomposta per !'intervento del

Perrotta. TI teste spiegava la circostanza col fatto che, essendo il Frascà in ritardo con la

fornitura, il Trichilo aveva iniziato a scaricare le gabbie anche nella zona di competenza

dell'altro fornitore e il Mazzaferro, temendo di venirne compromesso ("Il problema è che

era... doveva fornire le gabbie il Mazzaferro per... in sostanza il cantiere è stato diviso in

due zone, una zona Trichilo e una zona Frascà per quanto riguarda il ferro, quindi in

questa zona siccome Frascà ritardava la consegna alcune gabbie di Trichilo diciamo sono

andate nella zona di Frascà, e quindi ripeto poi lui ha parlato con Mazzaferro Ernesto,

diciamo ha chiarito.") si era arrabbiato ("... il geometra Perrotta, e diciamo che ha

convinto il Mazzaferro Ernesto un po' a calmarsi, e quindi di... e a trovare una

soluzione"). Non conosceva i motivi dell'interessamento del Mazzaferro anche se

aggiungeva un particolare significativo, ossia che le ditte di Napolitano, di Frascà e del
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Caccia erano subentrate nelle forniture rispettivamente di calcestruzzo, del ferro e del

movimento terra in seguito ad una riunione a cui aveva partecipato proprio Mazzaferro

Ernesto. Su contestazione fatta dal P.M. aggiungeva che le suddette imprese avevano

ottenuto l'aggiudicazione ai lavori grazie all'intervento dell'imputato per conto del quale,

come riferitogli dal Perrotta, le stesse operavano in cantiere. Chiariva che Mazzaferro

Ernesto era in grado di poter influire sulle scelte dell'impresa e, per l'atteggiamento

sovente dimostrato, un po' "pesantuccio" e capace di bloccare l'intera attività del cantiere,

per timore si cercava sempre di accontentarlo. Lo stesso Perrotta era solito indicarlo come

"l'uomo nero" e spesso, non riuscendo a trattare col soggetto, mandava il Capasso a

dialogare con lui. E in effetti, l'imputato aveva spesso un modo di fare alquanto

provocatorio di fronte al quale il Perrotta cercava sempre di mediare trovando una

soluzione al problema ("Provocatorio, che praticamente diceva qualche cosa e magari...

non dico che il geometra Perrotta si trovava in difficoltà a rispondere, però per il bene un

po' dei lavori, dell'impresa eccetera, come dire, mediava una certa soluzione, in questo

senso").

Quanto al fare "un po' più pesante" del dovuto, specificava l'asserzione riferendosi

proprio all'episodio del blocco della fornitura di ferro che l'imputato aveva preteso di

consegnare ugualmente C"Diciamo per me è stato pesante che... è sempre quel discorso

delle gabbie, che non è che la soluzione è stata va beh, sono tre - quattro gabbie in meno,

le ha voluto fare sempre, e quindi portarle da un'altra parte, in questo senso io dico, in un

rapporto normale con un fornitore dice va beh, ho sbagliato, l 'ho portata da un'altra

parte, e quindi va beh, non ti... no, secondo me ha preteso, ha avuto un atteggiamento più

pesante del dovuto, "No, io le quattro gabbie, le sei gabbie te le faccio lo stesso e te le

porto là!" in questo senso lo interpreto"). Comunque, l'intervento del Mazzaferro aveva

determinato un'interruzione delle attività di cantiere in attesa dell'arrivo del materiale da

parte del Frascà.

Mazzaferro Ernesto era intervenuto anche in altre due occasioni. Una volta aveva

bloccato alcuni camion trasportanti materiale inerte per le piste del cantiere e ciò aveva

richiesto l'intervento bonario del Perrotta C"ricordo molto chiaramente eravamo io,

l'ingegnere Emma e Trichilo che siamo andati a vedere il deposito dove c'erano le gabbie

fatte, e come le facevano, che l'ingegnere voleva vedere l'esecuzione, la costruzione delle

gabbie. Al ritorno abbiamo visto che c'era confusione di macchine, camion più che

macchine, fermi, il Mazzaferro faceva come il vigile e Perrotta che stava discutendo con
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lui"). Un' altra volta, riferitagli dalla Emma, era sorta una discussione sempre con il

Mazzaferro che, in seguito, aveva visto parlare con il Capasso.

Ebbene, le dichiarazioni rese dal Cascino risultano pienamente attendibili attesa la

coerenza logica delle stesse, i dettagli forniti nel corso del narrato e la non contraddittorietà

del riferito in tutto corroborato dalle intercettazioni in atti, sia quelle che vedono il teste tra

i conversanti che quelle intercorse tra altri soggetti, le quali, così confermando con la loro

genuinità e spontaneità la deposizione, danno conto all'unanimità della situazione spinosa

nella quale i responsabili della società committente dovevano impegnarsi e degli equilibri

che non potevano essere alterati.

1.7. LA VERSIONE FORNITA DAGLI IMPUTATI CAPASSO

MICHELE E PERROTTA NICOLA

Capasso Michele, in un primo momento facente parte del comitato tecnico dell'A.T.! e,

dal dicembre del 2007, nominato presidente della "Gioiosa S.c.a.r.!.", dichiarava che gli

iniziali fornitori della consortile erano stati selezionati dai suoi colleghi prima ancora che

lui arrivasse, nel periodo che di solito segue immediatamente l'aggiudicazione della gara

("al momento della gara c'è stata una indagine fatta qui sul posto, sono venuti ed hanno

trovato i fornitori possibili, perché parliamo di un grosso lavoro, quindi un lavoro che

deve essere garantita la fornitura, non si può chiedere calcestruzzo a uno che c'ha un

impiantino piccolo, ci vuole un impianto grosso").

Tra questi, per il calcestruzzo vi era la ditta dei fratelli Agostino che, per come

riferitogli dal Fleres, era stata preferita a tutte le altre sia per la vicinanza al cantiere che

per la capacità produttiva. Poi, visto che i lavori inizialmente messi a punto avevano

soddisfatto la consortile, il comitato tecnico aveva deciso di continuare la collaborazione

commerciale con la suddetta società alla quale però, conoscendo la complessità

dell'appalto, si era deciso di affiancare un'altra impresa. Così, dapprima era stata contattata

la ditta Archinà che però si era rifiutata e, poi, la ditta del Napolitano che invece aveva

accettato. Sul punto, riferiva che si trattava di un'impresa che da tempo operava sul

mercato e che aveva il potenziale giusto, lo aveva constatato di persona, per le lavorazioni

("E quando è stato contattato e siamo andati lì a vedere, ho visto l'impianto, sono andato

che io di persona, è venuto pure il geometra Perrotta a vedere l'impianto, abbiamo visto

che il potenziale c'era, abbisognava di qualche miglioria l'impianto per darci le garanzie

della qualità, che lui si è dichiarato disponibile a fare ed ha messo in atto").
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Quanto al ferro, riferiva che per la fornitura era stata scelta inizialmente la ditta "EDIL

TRICHILO" che il Capasso già conosceva e che si era anche offerta di impiantarsi nei

pressi del cantiere proprio per agevolare la fornitura del materiale. In seguito, sempre per la

complessità dell'opera e per i tempi di consegna piuttosto stringati, si era deciso di

affiancarla ad un'altra fornitrice che era subentrata intorno a ottobre/novembre del 2007. Si

trattava della ditta del Frascà che già in precedenza aveva provvisto di materiale la

consortile.

I secondi sub-appaltatori erano stati individuati come si fa normalmente, scegliendoli

preferibilmente tra chi già era un fornitore anche occasionale del materiale e tra quelli che

spontaneamente si erano presentati in cantiere. Ovviamente erano stati confrontati anche i

prezzi ("Il solito discorso dei cerchi concentrici, si va in giro a trovare negozi, ma non è

che... non c'è necessità di avere una indicazione, è il nostro ufficio acquisti che si muove in

questo senso insomma e cerca di trovare pure i prezzi migliori, quello lo vende alO, 9,90,

mi sta bene 9,90 insomma") e comunque per ogni contratto era stata chiesta

preventivamente l'autorizzazione dell'ANAS.

Non aveva mai sentito parlare della "GeneraI Appalti" prima del processo e, quanto

all'eventuale intervento di Aquino Gianfranco nella scelta dei fornitori, il Capasso

rimandava la faccenda al Palmigiano aggiungendo che quest'ultimo era un personaggio

che non gli piaceva al punto che, su sua richiesta, nel settembre del 2007, era stato rimosso

dall 'incarico ("Questo potrebbe averlo fatto il responsabile degli acquisti fino a una certa

data, che poi io ho chiesto che venisse sostituito con uno di cui mi fidavo di più insomma

(... ) non mi stava bene, non... non lo so, non era chiaro, non mi relazionava su tutte le cose

che faceva e la cosa mi dava fastidio, tutto qua. E infatti è stato sostituito con il ragioniere

Coca, Vittorio Coca..."). Insomma, aveva avuto l'impressione che Palmigiano gli

nascondesse qualcosa, che manomettesse i quadri di raffronto tra le varie ditte per

indirizzare le scelte ma non sapeva se dietro questo suo comportamento si celassero

l'Aquino e la "General Appalti".

Conosceva Mazzaferro Ernesto che già nell' estate del 2007, dopo i danneggiamenti alla

"Gioiosa S.c.a.r.!." si era recato più volte in cantiere cercando di lui. Alla fine si erano

incontrati e l'uomo, premettendo che c'erano delle "aspettative sul territorio", gli aveva

chiesto se c'era una possibilità di lavorare. li Capasso (che in dibattimento spontaneamente

affermava di essere persona offesa in un processo contro la camorra e che, avendo

dimostrato di non avere paura per la propria incolumità e per quella della sua famiglia,

certamente non sarebbe sottostato ad alcuna forma di intimidazione) nell'occasione aveva
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chiarito che occorreva seguire una certa procedura per l'aggiudicazione dei lavori e che, in

particolare, bisognava acquisire la certificazione antimafia e l'autorizzazione dell'ANAS.

In seguito non lo aveva più visto.

Non sapeva nulla di eventuali rapporti tra Mazzaferro Ernesto e i vari fornitori. Lui si

era limitato a chiedere ogni volta l'autorizzazione all'ANAS e ogni altro aspetto non lo

aveva interessato ("È un problema che non mi sono proprio posto, di chi è amico e di chi

non è amico, perché per me non era importante, una volta che avevo l'autorizzazione... era

quanto serviva a me, basta, a me non serviva altro, che fornissero il materiale che io

chiedevo, della qualità che io chiedevo").

Quanto agli episodi che avevano portato al blocco della fornitura di ferro, dichiarava di

esserne a conoscenza solo marginalmente. In pratica, suo figlio (l'odierno imputato

Capasso Giuseppe, anche lui, come il padre, impegnato nelle lavorazioni, per come si dirà

in seguito trattandosi della sua posizione) gli aveva riferito che Trichilo non aveva

scaricato il materiale per un paio d'ore e la circostanza non gli era parsa importante. E poi

lui era sempre fuori cantiere, a Napoli, Caserta e Roma e non sapeva nulla del

coinvolgimento del Mazzaferro o della sua conoscenza con il Caccia il quale era il titolare

della ditta che aveva fornito dei mezzi alla "Gioiosa S.C.a.r.!.".

Nello specifico, dichiarava che per la fornitura di movimento terra Fleres gli aveva

proposto un consorzio di Messina di sua conoscenza. Così era stata fissata una riunione

alla quale si era presentato anche il Caccia. Ben presto si era reso conto che il consorzio

esisteva solo sulla carta e che i mezzi li aveva il coimputato il quale però non era in grado

di svolgere adeguatamente le lavorazioni. Così, d'accordo con la direzione tecnica, aveva

deciso di prendere a noleggio dal Caccia i mezzi suddetti mentre al movimento terra

avrebbe provveduto la consortile con i propri operai. In fondo, non aveva ricevuto altre

offerte e all'epoca l'A.T.I. non era ancora in ritardo con la realizzazione delle opere appena

avviate.

Conosceva Aquino Rocco che aveva incontrato al Miramare qualche volta. In più di

un'occasione lo aveva visto redarguire i dipendenti dell'albergo e così aveva deciso di

rivolgersi a lui per riportare le sue lamentele sul servizio. Non era però al corrente di

rapporti tra l'Aquino e il Trichilo. Con quest'ultimo aveva avuto dei problemi per il

pagamento della fornitura. Trichilo gli aveva telefonato alterato ma il Capasso non era

rimasto in alcun modo impressionato dalle asserite minacce che riconduceva ad uno sfogo

come tanti che non gli aveva fatto "né caldo né freddo". Appena aveva potuto, aveva
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pagato e la cosa si era ricomposta. Comunque Aquino Rocco non era mai intervenuto per

sollecitare i pagamenti, nemmeno quando si trattava del Miramare.

Perrotta Nicola, dall'agosto del 2007 direttore del cantiere con le mansioni di

programmazione del lavoro e gestione del personale, negava di essersi mai occupato della

scelta dei fornitori che in realtà spettava ad altri uffici all'uopo preposti. Quando si era

insediato, i principali fornitori che già operavano in cantiere erano: la ditta dei fratelli

Agostino per il calcestruzzo, la ditta del Trichilo e del Frascà per il ferro. Quest'ultimo

aveva già collaborato con la consortile alla quale aveva fornito dell'altro materiale

nell'ordine di alcune tubazioni e altro a corredo.

Aveva conosciuto Mazzaferro Ernesto perché lo aveva incontrato in cantiere due o tre

volte. Questo gli aveva domandato del Capasso al quale, come poi riferitogli dal collega,

aveva avanzato un' offerta lavorativa. Anche Cascino gliene aveva parlato indicandolo

come una persona che abitava vicino al cantiere e aveva voglia di lavorare. Capasso non si

era dimostrato restio collaborare con lui ma aveva precisato la necessità che venisse

acquisita una certa documentazione ("Mi disse che praticamente questo signore aveva

richiesto diciamo di poter collaborare e quant'altro, e che lui disse: "Guarda, noi

potremmo anche valutare questa cosa, però a valle di tutta una serie di documentazione

nonché di dimostrazione di possibilità di poterlo fare, dopodiché si può valutare l'offerta"

questo è quello che mi ha riferito Capasso dopo l'incontro"). Dopodiché non ne aveva più

sentito parlare né tantomeno aveva visto il personaggio in cantiere.

Quanto all'episodio relativo al blocco della fornitura di ferro, negava categoricamente

di aver mai svolto un'azione di convincimento nei confronti del Mazzaferro. Lui non se ne

era proprio occupato C'No, no, che non mi riguarda, cioè che io non ho fatto questa azione

diciamo di mitigazione piuttosto di convincimento, perché io non ho mai incontrato questo

signore praticamente sui luoghi del lavoro") e la circostanza gli era stata comunicata dal

Cascino il quale non vi aveva dato molta importanza. Anzi, lo aveva descritto come un

episodio di carattere personale C'a me questo discorso mi è stato riferito dal geometra

Cascino ma senza dargli neanche molta diciamo... come dire, molta importanza a questa

cosa, descrivendolo solo e soltanto come un episodio che addirittura lo si poteva definire

di ordine personale, perché dice: "Va beh, no... " è un qualcosa che non riesco neanche a

ricordare nei minimi particolari, appunto perché è stata una cosa lasciata molto...") e lui

non si era interessato del motivo ritenendo che probabilmente si trattava di una questione

di confini.
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Conosceva anche Aquino Rocco che aveva visto nell' albergo dove alloggiava. Lo

incontrava spesso lì, tanto che gli aveva esposto le sue rimostranze per il servizio poco

soddisfacente. Con lui non aveva mai parlato dei fornitori.

Quanto al Caccia, !'imputato riferiva che lo aveva conosciuto perché presentatogli dal

Fleres. Avevano preso accordi con un consorzio di Messina e un giorno vi era stata una

riunione alla quale aveva partecipato anche il Caccia. Constatata la disponibilità del

consorzio e la capacità lavorativa, era iniziata la collaborazione.

ORDINE ALLE

E) ED F)

PENALE DI

IN1.8. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

CONTESTAZIONI DI CUI AI CAPI D)

DELL'IMPUTAZIONE. LA RESPONSABILITÀ

MAZZAFERRO ERNESTO

il materiale probatorio compendiato tanto nelle intercettazioni che nelle propalazioni

dichiarative sopra riportate permette di ritenere acclarata la responsabilità penale

dell'odierno imputato Mazzaferro Ernesto per i reati a lui ascritti ai capi D), E) ed F) della

rubrica.

È emerso, infatti, come le forniture di materiale, opere e servizi siano state affidate

inizialmente all'hotel Miramare, alla "EDIL TRICHILO", alla ATP di Napoli, alla ditta

Edile di AQUINO Emilio e a quella dei fratelli Agostino e come ben presto,

successivamente ai due episodi di danneggiamento verificatisi nel cantiere di c.da Romanò,

a queste imprese siano state affiancate delle altre, tra le quali la "TRAEDIL" del Frascà per

la fornitura di gabbie di ferro e quella del Caccia per i mezzi di movimento terra, entrambe

in stretti rapporti commerciali con Mazzaferro Ernesto. La circostanza, unitamente alla

pressoché coincidenza temporale con gli incendi verificatisi presso il campo base,

costituisce un elemento significativo che, in aggiunta al complessivo quadro probatorio,

permette di ritenere con assoluta certezza come la scelta delle suddette ditte da parte della

A.T.I. non sia stata motivata dalla necessità di accelerare i tempi di lavorazione, già in

forte ritardo, ma sia stata il frutto di una arbitraria imposizione perpetrata ai suoi danni dal

Mazzaferro che, agendo con la violenza e con la minaccia, con quel fare "pesantuccio"

accennato dal Cascino, ha esercitato delle insostenibili pressioni sulla classe dirigente della

consortile, in tutto riconducibili ad una logica spartitoria dei pubblici appalti, ad un intento

squisitamente criminale dell' imputato di prendere parte ai lucrosi affari imponendo la

propria presenza attraverso altre imprese comunque a lui strettamente collegate.
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Risulta accertato che poco dopo i due episodi di danneggiamento si sia recato in

cantiere proprio Mazzaferro Ernesto evidentemente interessato alle lavorazioni. La

circostanza, indicata sia da Cascina Cesare che dai due imputati Capasso e Perrotta, trova

pieno riscontro nelle intercettazioni in atti, perfettamente genuine e spontanee e in tutto

avvalorate anche dal servizio di osservazione del 6.9.2007 già commentato, e che hanno

permesso di ritenere con certezza la visita dell' imputato al campo base e !'intento di questo

di prendere parte all'appalto attraverso la presentazione per conto di terzi di una offerta

preventivo per la fornitura di movimento terra. TI diretto interesse dell'imputato nelle

lavorazioni trova conforto proprio in ragione delle conversazioni sopra commentate (RI.T.

n. 1468/07 pr. 768, 777, 826 e 917 su utenza n. 348/3641284 in uso a Cascino Cesare) in

cui traspare anche l'effetto destabilizzante che la richiesta presentata aveva sortito per i

tecnici della consortile che, già in contatto con la ditta "GeneraI Appalti" alla quale

avevano proposto prezzi e condizioni contrattuali, manifestavano delle chiare difficoltà di

gestione per le nuove pretese avanzate dall'imputato in ordine alla stessa fornitura.

Nello stesso tempo (vd. sul punto deposizione del teste Cascino in tutto corroborata

dalla conversazione tra lui e Palmigiano del 28.8.2007, RI.T. 1468/07, pro 838, su utenza

n. 348/9109837 in uso a Palmigiano Michele) emergevano le prime perplessità della

"General Appalti" che, inizialmente contattata per i lavori, poi inspiegabilmente si era fatta

da parte, adducendo delle difficoltà in ordine ad una lavorazione ancora da espletare.

Ebbene, che il soggetto per il quale sia intervenuto Mazzaferro Ernesto fosse il Caccia,

a sua volta titolare di una ditta di movimentazione di materiale argilloso, si rileva proprio

dalle conversazioni intercettate sull'utenza in uso al primo che, dando conto di accordi tra i

due propedeutici ad appuntamenti del Caccia con i responsabili della "Gioiosa S.C.a.r.!.",

dimostrano il chiaro disegno del Mazzaferro di prendere parte ai lavori di movimento terra

servendosi dell'amico con cui intratteneva uno stretto legame commerciale.

È proprio il Mazzaferro (RI.T. n. 1838/07 pr. 1790) che il 10.10.2007 dettava al Caccia

precise istruzioni su cosa dire all'imminente appuntamento con il Perrotta ("Voi vedete

quello... a secondo di quello che vi dicono loro"), e l' 11.10.2007 (R.I.T. n. 1838/07 pr

1983), dopo essere stato informato dal fedele amico dell'esito dell'incontro avvenuto il

giorno precedente ("intanto loro ne parlano. Cioè i numeri gli ho dato. Quanto viaggia un

camion... quanto..."), esultante per la riuscita dell'affare evidentemente vantaggioso per

entrambi, aggiungeva: "Ve l'ho fatta bella l'operazione, comunque... perché se invece di

un camion, gliene mandate due, per voi è meglio, no?", così rivelando il ruolo di dominus

da lui assunto nella trattativa e al contempo la posizione subordinata dell' altro il quale, da
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perfetto esecutore, si riferiva continuamente al suo "compare" affinché gli suggerisse come

rispondere alla proposta della consortile.

E in effetti, come dichiarato dal Cascino, la collaborazione tra la "Gioiosa S.C.a.r.l." e

la ditta del Caccia era seguita ad un incontro con i vertici della committente al quale

avevano partecipato entrambi gli imputati: Caccia e Mazzaferro.

Ora, che l'interessamento del Mazzaferro non fosse dettato da puro spirito di altruismo

nei confronti dell' amico si trae non soltanto dalla sua continua e ingiustificata presenza in

cantiere ma indiscutibilmente dall'atteggiamento prevaricatorio e minaccioso assunto

dall'imputato tanto nei confronti dei tecnici dell'AT.I. che nei riguardi degli altri fornitori.

Ed è palese che non si trattasse di problematiche riguardanti questioni di confini, espropri e

rapporti di vicinato.

Dal dibattimento è emersa l'indebita e prepotente ingerenza dell'imputato nelle

lavorazioni che, come dichiarato dal Cascino, in un'occasione, si era tradotta nel blocco di

alcuni camion trasportanti inerti per le piste e, nell'episodio coinvolgente il Trichilo, nella

interruzione della fornitura del ferro.

Inizialmente la suddetta fornitura era stata affidata alla ditta "EDIL TRICHILO", a sua

volta in rapporti commerciali con Aquino Rocco.

In seguito le era stata affiancata un'altra impresa, la "TRAEDIL" di Frascà Domenico

che, già da tempo in frequenti contatti proprio con il Mazzaferro, aveva iniziato le

lavorazioni a partire dal settembre del 2007 ossia poco dopo il primo intervento di questo

in cantiere.

Poco convincenti risultano le dichiarazioni rese dall'imputato Capasso in ordine alle

motivazioni che avevano portato la consortile a designare 1'impresa del Frascà. Sul punto,

il giudicabile ha affermato che la scelta della doppia fornitura, tanto per il calcestruzzo che

per il ferro, era giustificata dalla necessità di far fronte ai ritardi e alla complessità delle

opere che richiedevano un ingente quantitativo di materiale e mezzi.

Quanto detto trova di fatto una decisa smentita nel complesso probatorio in atti che dà

conto invece di come la designazione della ditta del Frascà sia stata il risultato di una

imposizione del Mazzaferro evidentemente interessato alla fornitura delle gabbie di ferro

che gestiva per il tramite di altra ditta sempre a lui collegata.

In tal senso depone proprio il comportamento dello stesso imputato che arbitrariamente

impediva la consegna del materiale da parte del Trichilo, l'altro fornitore. La condotta del

giudicabile, trovando come unica giustificazione il coinvolgimento di questo nelle

lavorazioni, si dimostra perciò fortemente allusiva del suo diretto coinvolgimento nella
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fornitura che, come nel caso del Caccia, non può che essere ricondotta ad una logica di

imposizione.

Poco credibili sono le versioni fornite sul punto tanto da Capasso che da Perrotta intese

a circoscrivere l'episodio a un fatto di scarsa importanza che solo marginalmente aveva

influito sulle lavorazioni e al quale i due non avevano dato alcun peso.

Le dichiarazioni del Cascino (che descrive l'accaduto come una "tarantella" che aveva

necessitato l'intervento mediatore del Perrotta) e le corroboranti intercettazioni li

smentiscono totalmente.

Devono essere considerate, in particolare, le conversazioni che vedono dialogare il

Trichilo, prima con Cascino e poi con Palmigiano (R.I.T. n. 1468/07 pr. 1823 su utenza n.

348/3641284 in uso a Cascino Cesare e R.I.T. n. 1468/07 pro 1428 su utenza n.

348/9109837 in uso a Palmigiano Michele), dalle quali traspare con chiarezza il forte

disappunto provato dal fornitore che minacciava addirittura di interrompere

definitivamente la sua collaborazione ("... Gli ho detto agli operai, cosi di tomarsene

tutti").

E che non si trattasse di una problematica meramente cantieristica è evidente.

Cascino ha affermato che il motivo del diverbio doveva ricondursi ad uno straripamento

di zona da parte del Trichilo che aveva invaso l'area di competenza del Frascà, peraltro in

ritardo nella fornitura, creando una contrarietà nel Mazzaferro che, inspiegabilmente, come

se fosse lui e non il Frascà il fornitore svantaggiato, reagiva con prepotenza tanto da

impedire la consegna del materiale.

Ma la vera spiegazione del comportamento dell'imputato veniva fornita da un'altra

conversazione tra la Emma e il Palmigiano (R.I.T. n. 1470/07 pr. 915 su utenza fissa in uso

alla "Gioiosa S.C.a.r.!.") che, dando conto della particolare situazione territoriale in cui si

stava operando e degli equilibri che non potevano essere compromessi, descriveva

l'accaduto come l'intervento di "nuovi fattori", come la volontà dei "grandi" i quali

avevano "sentenza su tutto".

E che Mazzaferro fosse intervenuto col suo solito fare "pesantuccio", tanto da essere

indicato dal Perrotta come "l'uomo nero" col quale era difficile dialogare, emerge sia dalla

deposizione del Cascino che dalla conversazione del 18.9.2007 tra questo e Fleres (R.I.T.

n. 1468/07 pr. 1850 su utenza n. 348/3641284 in uso a Cascino Cesare) in cui il primo, nel

riportare all'altro l'episodio affermava: ",..oggi c'è stato un po'...qualcosa di

indelicato...Quel personaggio è ritornato sull'argomento, Mazzaferro... Eh!...in modo un

po' più pesante del dovuto... in suo stile...".
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Ed è evidente che non si trattasse della prima volta in cui il Mazzaferro aveva

manifestato un'indebita e arrogante reazione. Infatti, la suddetta captazione e le altre dello

stesso periodo, nel descrivere l'accaduto come il solito problema legato alla rottura di

equilibri che si era verificato il mese prima, richiamano indiscutibilmente l'episodio

avvenuto alla fine dell'agosto precedente ai danni del Trichilo (e riportato nelle

conversazioni di cui al R.I.T. n. 1468/07 pro 887 e 956 su utenza n. 348/3641284 in uso a

Cascino Cesare), pertanto da ascriversi anch'esso al Mazzaferro.

È chiaro quindi che la scelta della ditta del Frascà da parte della "Gioiosa S.c.a.r.!." non

sia stata liberamente detenninata ma il frutto di un'imposizione. Anche ammettendo che la

doppia fornitura fosse necessaria, nulla escludeva che, in una logica di libero mercato, la

committente potesse avvalersi della collaborazione di un'altra ditta da designarsi tra le

migliori offerenti.

Capasso Michele ha riferito come la scelta delle ditte da affiancare a quelle

precedentemente designate era determinata sia da pregressi rapporti commerciali che

ovviamente dalla disponibilità delle imprese alle lavorazioni. Certamente, per non

aggravare la consortile di inutili costi, non si poteva prescindere dal confronto dei prezzi.

L'istruttoria dibattimentale ha invece permesso di accertare come la designazione della

ditta del Frascà abbia determinato per l'A.T.I. proprio quell'aggravio che qualsiasi impresa

che voglia operare in tennini di profitto, come in questo caso era la "Gioiosa S.C.a.r.!.",

deve scongiurare.

Le conversazioni intercettate sull'utenza in uso alla "Gioiosa S.C.a.r.!." (R.I.T. 1470/07,

pr. 8928 e 8929), trovando riscontro nella documentazione acquisita durante il sequestro

del cantiere, dimostrano sia la notevole differenza di prezzo che il diverso quantitativo di

materiale delle forniture del Trichilo e del Frascà. In buona sostanza, la "EDIL

TRICHILO" avrebbe dovuto fornite una maggiore quantità di ferro ad un prezzo inferiore

rispetto a quello praticato dalla "TRAEDIL" con ciò determinando le giuste perplessità del

contabile Brecevich e il conseguente pregiudizio per la committente.

Conclusivamente, per le fatte osservazioni deve ritenersi acclarata l'imposizione del

Mazzaferro e il suo illegittimo intervento nelle lavorazioni e nelle scelte della consortile.

Traendo forza dal suo fare gravemente intimidatorio, egli ha agito con prepotenza,

costringendo la committente a servirsi di determinate imprese a lui strettamente collegate,

così ottenendo un ingiusto profitto derivante dall'indiretta aggiudicazione del sub-appalto

con conseguente danno per la società. Tanto si osserva sia con riguardo alla designazione

della ditta del Frascà che per quella del Caccia.
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È indiscutibile che sia stato proprio il Mazzaferro a provocare i danneggiamenti

verificatisi nel giugno e nel luglio del 2007 presso il cantiere di c.da Romanò. Gli eventi

delittuosi, aventi ad oggetto otto containers della committente e un mezzo di una impresa

fornitrice, trovano pertanto la loro matrice proprio nelle lavorazioni e, precedendo di quasi

due mesi (peraltro coincidenti con il periodo feriale in cui sarebbe stato difficile parlare

con i responsabili della consortile) l'intervento dell'imputato in cantiere e le sue richieste

in ordine all' appalto, devono pertanto ricondursi alla sua mano, da sola o in concorso con

altri allo stato n.i.. D'altronde, è lo stesso dichiarato di Capasso Michele a confermarlo

quando lo stesso in dibattimento ha riferito che, in occasione del primo incontro con

l'imputato successivo ai due danneggiamenti, questo, nell'offrirsi per i lavori, gli aveva

detto che vi erano delle "aspettative sul territorio". Ed è evidente che il giudicabile si

riferisse implicitamente ai recenti attentati che avevano avuto l'esclusivo scopo di

intimidire la classe dirigente e renderla più malleabile alle sue richieste.

Traendosi tutti gli elementi richiesti dalla norma, il danneggiamento di cose altrui

appositamente incendiate e il conseguente pericolo di propagazione delle fiamme, deve

ritenersi configurata la responsabilità di Mazzaferro Ernesto per il reato di cui all' art. 424

c.p contestato al capo F) della rubrica.

Mazzaferro Ernesto, attraverso i danneggiamenti suddetti e la sua continua presenza in

cantiere, accompagnata da un fare intimidatorio, prevaricatorio e arrogante dimostrato

verso tutti, dai tecnici ai fornitori, bloccando più volte le lavorazioni, cosi incutendo il

giusto timore nelle vittime totalmente assoggettate al suo volere e coartate nella libera

volontà, ha imposto alla "Gioiosa S.C.a.r.!." due ditte a lui riconducibili (quella del Caccia

e quella del Frascà) che, stipulando contratti di sub-appalto per il noleggio dei mezzi di

movimento terra e per la fornitura del ferro, hanno ottenuto, e con esse lui, l'ingiusto

profitto derivante dall'indebita aggiudicazione delle lavorazioni con il conseguente danno

per la società committente.

Quanto all'aggravante di cui al comma 2° dell'ar!. 629 c.p. di cui al capo E)

dell'imputazione, deve ritenersi la sua insussistenza stante la sentenza in atti (sen!. della

Corte di Appello di Reggio Calabria n. 1099/99 Reg. Sen!.) che dimostra l'assoluzione

dell'imputato dalla contestata associazione di stampo mafioso, il certificato penale dello

stesso da cui non risulta un precedente di tal genere e la mancata dimostrazione aliunde

dell'appartenenza del giudicabile ad una organizzazione aventi le caratteristiche indicate

all'art. 416 bis c.p..

Pago 744 di 891



Non essendo al contempo emerso che l'imputato abbia commesso i reati de quibus allo

scopo di agevolare una associazione mafiosa, va ugualmente ritenuta per tutti i capi D), E)

ed F) della mbrica addebitati al Mazzaferro l'aggravante di cui all'art. 7 Legge n. 203/91,

avendo l'imputato agito per un proprio e diretto interesse avvalendosi delle condizioni

previste dall'art. 416 bis c.p.

Come noto, la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile

anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e

richiede per ciò sola che l'agente "ponga in essere, nella commissione del fatto a lui

addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità

del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un

sodalizio del genere anzidetto" (Cass. pen., sent. 5.6.2013 n. 38094).

Ebbene, dall' attività istmttoria è emerso senza alcun dubbio il metodo mafioso evocato

dal giudicabile nella perpetrazione della sua condotta criminosa e, nello specifico

l'ostentazione chiara e provocatoria di una condotta prevaricatoria idonea ad esercitare sui

soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione e paura

che, capace di scongiurare qualsivoglia reazione e forma di ribellione, sono proprie delle

organizzazioni di stampo mafioso.

D'altronde, Mazzaferro Ernesto ha agito in un contesto territoriale storicamente

assoggettato a fenomeni mafiosi e di collegata omertà, sfmttando il potenziale

intimidatorio proprio dei suddetti sodalizi e richiamando il tipico modo di agire mafioso

che certamente sussiste anche in presenza di comportamenti allusivi (tale può essere inteso

il richiamo effettuato al Capasso circa le "aspettative del territorio") che possono risultare

anche più efficaci delle minacce esplicite soprattutto se accompagnati, come nel caso di

specie, da precedenti danneggiamenti subiti dalla parte offesa e destinati a rinforzare il

clima di intimidazione nel quale le vittime devono essere tenute.

1.9. GLI ATTI DI ILLECITA CONCORRENZA DI CUI AL CAPO C)

DELLA RUBRICA. LE POSIZIONI DI MAZZAFERRO

ERNESTO, CACCIA GIUSEPPE, AGOSTINO ROCCO E

AGOSTINO FRANCESCO

L'art. 513 bis c.p. punisce "chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale,

industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia"

con ciò sanzionando la consapevole condotta di colui che, avvalendosi di una metodologia

intimidatoria rappresentata da un comportamento violento e minaccioso, giunga a
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controllare o perlomeno condizionare le attività commerciali, industriali o produttive di

altre imprese, ad impedire la libera autodeterminazione nell'attività economica,

assumendo una condotta che, pertanto, si pone ben al di là del semplice impiego di mezzi

fraudolenti attuati nell' ambito di una attività concorrenziale tipici della disciplina

civilistica (art. 2598 c.c.).

La norma in esame è stata introdotta dalla L. n. 646 del 1982, art. 8 (Legge antimafia

Rognoni - La Torre) proprio con la finalità, peraltro non risultante dal testo normativo, di

reprimere l'illecita concorrenza attuata con metodi mafiosi che impedisce il libero gioco del

mercato. TI legislatore nella lotta contro la mafia ha, infatti, cercato di adeguare gli

strumenti normativi ai differenti modelli operativi delle associazioni criminali che sono

capaci di penetrare nelle attività economiche e produttive attraverso forme di intimidazione

al fine di ottenerne il controllo e comunque di condizionarne la gestione. Deve però

rilevarsi come la circostanza che manchi il riferimento al carattere mafioso dell'attività

incriminata conferisce alla norma una portata generale così da poter essere impiegata anche

per sanzionare manifestazioni criminali diverse da quelle volutamente represse in via

principale dal legislatore. La previsione in esame, anche se non è limitata ad appartenenti

ad associazioni criminali, ha però di mira quella concorrenza illecita che si concretizza

nelle forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata che, con metodi violenti e

mafiosi, tende a controllare le attività commerciali, industriali, produttive ed a

condizionarle (così, Casso Sezione III, sentenza n. 450/1995; e Sezione il sentenza

1369112005).

Quindi qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo ad impedire al

concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività commerciale, industriale o

comunque produttiva configura l'atto di concorrenza illecita prevista dalla norma in

questione. Deve aggiungersi che il testo dell'art. 513 bis c.p. (che fa esclusivo riferimento

ad "atti di concorrenza con violenza o minaccia") e la ratio della norma (ossia assicurare

che "la concorrenza sia non solo libera ma anche liberamente attuata": Cass., sez. 6, 9

gennaio - 6 marzo 1989, Spano, rivo n. 180706) non lasciano dubbi sul fatto che la

concorrenza sleale punita dal precetto penale si realizza sia quando la violenza o la

minaccia è esercitata in maniera diretta contro l'imprenditore concorrente, sia quando

l'obiettivo è perseguito in modo indiretto agendo nei confronti di terzi ad esempio gli stessi

fornitori. Ai fini del reato, in altri termini, si richiede esclusivamente l'esistenza di

comportamenti accompagnati da minaccia o violenza (indipendentemente dalla direzione

della stessa) idonei a realizzare una concorrenza illecita cioè a controllare o condizionare le
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attività commerciali, industriali o produttive di terzi con forme di intimidazione tipiche

della criminalità organizzata (in questo senso: Casso Sez. In. 1971312005).

In base a tali principi, affermati in dottrina e giurisprudenza, non si può dubitare della

configurabilità del reato nella fattispecie in esame.

Risulta processualmente accertato come la ditta appaltatrice "Gioiosa S.C.a.r.l.", avendo

necessità di rivolgersi al mercato locale per reperire mezzi, materiali e servizi, abbia

inizialmente indirizzato le sue preferenze a favore di alcune ditte, tra cui quelle

riconducibili alla famiglia Aquino di Gioiosa Jonica (appunto la ditta "EDIL TRICHILO"

di TRICHILO Giuseppe), trascurando del tutto le imprese collegate a Mazzaferro Ernesto

(la ditta del Frascà e del Caccia) il quale, volendo con pervicacia introdursi nell'allettante

affare, dapprima ha posto in essere i predetti atti intimidatori ai danni della committente e

poi si è recato in cantiere pretendendo di partecipare ai lavori e imponendo le società a lui

collegate. Con ciò determinando al contempo la rinuncia da parte della "Generai Appalti" e

in generale degli Aquino di prendere parte a determinati lavori, partecipando all' appalto

pro-quota attraverso !'intervento di altre ditte a loro collegate (l'hotel Miramare e la "EDIL

TRICHILO").

Come già osservato, certo è il comportamento prevaricatorio e minaccioso assunto

dall'imputato e altrettanto accertato è lo stato di soggezione dei dirigenti della consortile

che hanno subito l'illegittima ingerenza dell'uomo nelle scelte imprenditoriali di

designazione dei fornitori.

D'altronde, Cascino Cesare ha dichiarato come la designazione delle ditte del Frascà e

del Caccia sia susseguita, certo non fortuitamente, ad un incontro a cui avevano partecipato

i vertici dell' A.T.I. e lo stesso Mazzaferro ed emblematiche sono le intercettazioni già

esaminate in cui si dà conto, con riferimento ad episodi riconducibili al giudicabile, tanto

della necessità di non alterare strani "equilibri" che della contrapposizione tra "grandi" che

avevano "sentenza su tutto".

Parimenti dimostrato è il rapporto di colleganza tra Mazzaferro e Caccia Giuseppe il

quale, avvalendosi del primo e della sua forza intimidatoria, è riuscito a inserirsi nel

lucroso affare imponendosi alla ditta committente e con ciò ledendo la libera

determinazione di questa nelle sue scelte imprenditoriali e così attuando una concorrenza

illecita nei confronti del mercato locale, con la conseguente esclusione di altri "potenziali"

concorrenti, che in tutto configura gli elementi costitutivi del delitto in esame.

"Ve l'ho fatta bella l'operazione, comunque... perché se invece di un camion, gliene

mandate due, per voi è meglio, no?" diceva compiaciuto il Mazzaferro al fedele amico
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Caccia Giuseppe (R.I.T. n. 1838/07, pr 1983) all'esito dell'affare felicemente concluso con

la società committente, a totale dimostrazione del coinvolgimento di entrambi nella

vicenda.

Se ne deve concludere per la responsabilità penale tanto del Mazzaferro quanto del

Caccia per il reato loro ascritto al capo C) della rubrica aggravato dalla circostanza che gli

atti posti in essere hanno riguardato una attività finanziata dallo Stato che, all'uopo

stanziando un ingente quantitativo di denaro per la realizzazione del vasto complesso di

opere pubbliche, tramite l'ANAS provvedeva ad aggiudicare l'imponente appalto alla

"Gioiosa S.C.a.r.!.".

Quanto, infine, alla contestata aggravante di cui all'art. 7 Legge n. 203/91, valendo le

superiori argomentazioni riportate al paragrafo precedente, se ne ritiene la sussistenza nella

forma del metodo mafioso e la sua configurabilità tanto a carico del Mazzaferro che a

carico del coimputato Caccia Giuseppe con riferimento al quale, per la natura oggettiva

dell'aggravante in questione, non è richiesta la prova dell'elemento volitivo ma solo di

quello conoscitivo che, potendo essere rappresentato anche dall'ignoranza colpevole (Cass.

pen., sez. VI, 30.5.2012 n. 24025), qui deve intendersi configurato in assenza di

qualsivoglia dimostrazione dell'incolpevolezza e parimenti in presenza dei continui

contatti tra il Caccia e il Mazzaferro e della contemporanea partecipazione dei due ad

incontri con i responsabili della "Gioiosa S.C.a.r.!." preliminari all'aggiudicazione della

fornitura.

Nella telefonata tra Mazzaferro e Caccia del 10.10.2007 (R.I.T. n. 1838/07 pr. 1790), è

proprio quest'ultimo che, avendo appreso dal suo referente di un imminente incontro con "i

due cugini" per parlare dell' affare e che a questi era stato detto di mettersi da parte ("Eh sì.

Siccome lui gli ha detto... i cugini di farsi da parte...no ?"), comprendendo la prob1ematica,

speranzoso esclamava "E vediamo se vanno tutti i camion" così manifestando quanto meno

la sua conoscibilità in ordine alla questione certamente riconducibile all'opera impositiva

del suo compare e al suo adoperarsi affinché determinati equilibri fossero salvaguardati.

Quanto agli imputati Agostino Rocco (nato a Gioiosa Jonica l 14.2.1954) e Agostino

Francesco (nato a Siderno 1'1.4.1984), si osserva come dall'attività istruttoria sia emerso

che inizialmente la fornitura di calcestruzzo era stata affidata alla ditta LATERIZI.
ARCHINA' di Caulonia Marina in virtù di un contratto stipulato con la "Gioiosa S.c.a.r.!."

il 30.7.2007.

Lo confermano poi anche alcune telefonate intercettate sull'utenza in uso al Palmigiano

(R.I.T. 1468/07, pro 5 e 712) nelle quali questo, parlando prima con F1eres ("Ho
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fatto ... l'ordine... il contratto per le piste Per il due. Sempre Archinà e Agostino, eh... Li

ho chiamati là in ufficio e gli ho detto dico, guardate, il contratto ve lo studiate voi...

quello che mi interessa è che io ho l'ordine per i cinquantamila che stiamo iniziando, che

abbiamo pattuito. Il contratto, dico, vedetevelo con calma... perché dico, voi me lo dovete

firmare, fate se ci sono delle osservazioni, poi lo mando in amministrazione...") e poi con

Archinà Michele ("Eh! Tutto a posto! Sto lavorando qua su Messina questa settimana e

quindi ci vediamo noi i primi di settembre... Noi apriamo lunedì...il cantiere... ci vediamo

la prima settimana di settembre, via!") dava conto dell'imminente stipula del contratto e di

accordi con la ditta per lo svolgimento della fornitura.

A un mese di distanza dall' inizio delle lavorazioni la ditta suddetta però si era tirata

indietro e, come risulta dalla intercettazione di cui al pr. 2290 del R.I.T. 1468/07 (su utenza

in uso al Palmigiano), ciò aveva costretto i responsabili della consortile a cercare un altro

fornitore che veniva individuato in altro Archinà di Siderno ("Lui ha un parente...un

cugino di primo grado Archinà che sta al di là di Siderno...che è praticamente il più

grosso impianto che c'è in quella zona").

Dall'attività intercettiva emerge anche come la ditta Archinà di Caulonia fosse in

rapporti con la "General Appalti" e con Aquino Gianfranco il quale, come risulta da alcune

conversazioni autorizzate con R.I.T. 1838/07 sul numero a lui in uso, era frequentemente

in contatto con i responsabili dell' impresa per trattare affari comuni.

Il 15.11.2007 (pr. 2332) l'Aquino, che si presentava col proprio nome e cognome

("Gianfranco Aquino sono"), chiedendo di Michele, comunicava alla donna che stava

aspettando del calcestruzzo ("Siccome mi stanno tempestando di telefonate perché avevano

bisogno di quel calcestruzzo, là alla cascina...").

Il 28.11.2007 (pr. 2861) Aquino Gianfranco e Michele Archinà (che viene chiamato

Michele) discutevano della fornitura di materiale ( AQUINO: "Come gliela puoi

mandare...una sola betoniera gli serve, nove metri a duecento").

Il 10.12.2007 (pr. 2984) i due affrontavano lo stesso argomento (AQUINO: "La

possiamo gettare una ventina... una ventina di metri cubi con la pompa là da Lavorata,

alle cantine?") e così pure il 14.12.2007 (pr. 3215: ARCHINÀ MICHELE - "Non sono

sicuro perché dice che pomeriggio arriva il cemento").

Il teste Lippolis riferiva poi come, sin dall'inizio delle lavorazioni, altra ditta affidataria

della fornitura di calcestruzzo per la consortile era quella intestata formalmente ai figli

dell'odierno imputato Agostino Rocco il quale, il 29.1.2008, si incontrava a Marina di
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Gioiosa Ionica con Perrotta e con Corsaro Giuseppe, dirigente dell'ufficio del Demanio

Provinciale.

L'incontro veniva preceduto da una telefonata (pr. 6412 R.I.T. 1702/07) tra Perrotta e

tale Agrippo Rocco, all' epoca dei fatti Assessore provinciale, in cui il primo, dando atto

della presenza di tutti all'appuntamento ("Uhé... buongiorno siamo qua... al Golosia... ci

sono tutti"), comunicava al suo interlocutore che stavano partendo per il sopralluogo.

E difatti, il servizio di osservazione e pedinamento all'uopo predisposto e riferito dal

Lippolis monitorava che i suddetti soggetti, Agostino Rocco, il figlio Francesco cl. '84,

Corsaro Giuseppe e Perrotta Nicola salivano sull'auto BMW tg X5 targata CP494CL, di

proprietà di Agostino Francesco (nato a Siderno l' 1.4.1984) e si dirigevano in località

Piumarina di Gioiosa Ionica, all'interno del torrente Gallizzi.

Verosimilmente, il motivo del suddetto incontro era dato dalla necessità di reperire

dell'inerte per le lavorazioni sulla S.S. Ionica 106 e la produzione del calcestruzzo. Tanto

si deduce sia in ragione della presenza del Corsaro all'appuntamento che della telefonata

del 4.2.2008 (pr. 6757 del R.I.T. 1702/07) in cui Perrotta e Agrippo discutevano di un

incarico dato ad un geologo e della possibile disponibilità del Sindaco di Mammola.

PERROTTA - Pronto?

AGRIPPO - Geometra, il presidente Agrippo sono, buongiorno.

PERROTTA - Uhè, buongiorno come state?

AGRIPPO - Eh!

PERROTTA - Tutto apposto?

AGRIPPO - Insomma sì, diciamo di s1. Voi?

PERROTTA - Diciamo di s1... ed io sto in viaggio per scendere a Marina.

AGRIPPO - Ah state arrivando a Marina?

PERROTTA - Sì sì sì.

AGRIPPO - Va bè ci vediamo oggi già? voi avete visto qualcosa?

PERROTTA - eh... no. Non ho visto nulla. Ma voi vi riferite a quel discorso

di quella pratica?

AGRIPPO - Sì sì s1.

PERROTTA - Allora noi abbiamo dato una sorta di incarico ad un geologo ...

AGRIPPO - Sì.

PERROTTA - Che sta preparando come si chiama? che sta preparando una

relazione con una planimetria...
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AGRIPPO - Mhm.

PERROTTA - ...dopo di che io l'avrei sicuramente chiamato perchè ...

AGRIPPO - Sì.

PERROTTA - ...anche per consegnarle e fare eccetera... io voglio passare,

se non vi dispiace, con voi così mi .

AGRIPPO - Sì, anche perchè forse si è aperto anche uno spiraglio per vedere

su Mammola, avete capito?

PERROTTA - Ah... be allora!!!

AGRIPPO - Perchè abbiamo parlato pure col sindaco

PERROTTA - Bene

AGRIPPO - Voi forse non sapete che è morto il nostro sindaco di Marina

PERROTTA - Sì sì... no no.. .io l'ho saputo ieri. lo l'ho saputo... non ci sono

stato, abbiamo fatto il telegramma sia a casa che al comune...

AGRIPPO - Sì sì, l'ho avuto.

PERROTTA - ...è venuto un nostro rappresentante, io non c'ero purtroppo.

AGRIPPO - Sì sì sì.

PERROTTA - ... sennò, mi avrebbe... figuratevi, insomma

AGRIPPO - Sì sì.

PERROTTA - No no no no

AGRIPPO - E quindi ho parlato col sindaco di mammola e ci potrebbe essere

un'apertura così vediamo

PERROTTA - Problemi non ce ne stanno! allora facciamo in questo modo io

adesso mi preparo queste carte e dopo di che...

AGRIPPO - Preparate le carte intanto e ci ...(incomprensibile) ...

PERROTTA - Eh sennò io vi...vi vengo a trovare, vi telefono, vi vengo a

trovare e capiamo come muoverci.

AGRIPPO - Tenete conto che io fino a mercoledì tranne qualche impegno che

lo sto fissando sono qua. Non vado a Reggio.

PERROTTA - Bene, non c'è problema, non c'è problema, presidente, tutto

apposto.

AGRIPPO - Ok geometra

PERROTTA - Grazie tante

AGRIPPO - Va bene grazie

PERROTTA - Grazie grazie grazie
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AGRIPPO - Figuratevi

PERROTTA - Di niente arrivederci

li dato trova conforto nelle stesse dichiarazioni del Perrotta il quale in dibattimento

affermava di aver ricevuto all'epoca l'incarico di verificare la possibilità di prelevare inerti

dall'alveo dei fiumi per migliorare la resistenza del calcestruzzo. Nell'ambito di questa

indagine aveva conosciuto l'Agrippa che si era interessato della pratica e delle

autorizzazioni di competenza della Provincia. E difatti, in un' occasione vi era stato un

incontro con un architetto della Provincia per svolgere un sopralluogo sui siti dove si

sarebbe potuto prendere il materiale. Nella circostanza aveva partecipato anche la ditta

Agostino che aveva un impianto di frantumazione e che poteva essere interessata

direttamente del prelievo degli inerti in loco. L'incontro suddetto però si era concluso con

un nulla di fatto posto che il funzionario provinciale aveva evidenziato come tutti i fiumi

limitrofi erano a rischio idrogeologico che impediva qualunque forma di prelievo.

Parimenti è emerso come sussistano dei rapporti di parentela tra gli Agostino e i

Mazzaferro. Agostino Rocco è infatti sposato con Agostino Graziella cl. 62, sorella di

Maria Rosa, vedova del defunto Mazzaferro Vincenzo cl. '42, ritenuto dagli investigatori

boss storico della famiglia Mazzaferro.

Ebbene, le predette risultanze istruttorie non permettono di addivenire ad un giudizio di

condanna nei confronti dei due imputati Agostino Rocco e Francesco i quali devono essere

assolti per non aver commesso il fatto loro contestato al capo C) della rubrica.

Deve anzitutto affermarsi al riguardo come dagli atti del processo non sia in alcun modo

emersa la colleganza tra la ditta intestata ai fratelli Agostino, figli di Agostino Rocco, e il

Mazzaferro, non potendosi ritenere sufficienti elementi di prova in tal senso i rapporti di

parentela dell'imputato Agostino Rocco con esponenti di spicco della famiglia Mazzaferro.

Va ad ogni buon conto osservato come la ditta dei fratelli Agostino fosse in rapporti

commerciali con la "Gioiosa S.C.a.r.I." sin dall'inizio delle lavorazioni, rappresentando sin

da allora uno dei soggetti fornitori di calcestruzzo. li dato trova conferma tanto nelle

dichiarazioni di Cascina che in quelle dei due imputati Capasso e Perrotta dalle quali non è

emersa alcuna criticità nella scelta del soggetto contraente da parte della società titolare

del pubblico appalto. Inoltre, il teste principale di accusa, Lippolis, ha affermato come

l'attività di indagine non abbia accertato le modalità con cui la committente sia entrata in

contatto con la ditta suddetta che, peraltro risulta operasse in cantiere prima ancora dei

danneggiamenti, con ciò rappresentando una evidente carenza di prova che non può che
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condurre per entrambi gli imputati ad un pronunciamento assolutorio con la formula

suddetta.

2. L'INTESTAZIONE FITTIZIA DI CUI AL CAPO

RUBRICA. LE POSIZIONI DI MAZZAFERRO

MAZZAFERRO MARZIA, AGOSTINO ANNA

AGOSTINO FRANCA

N) DELLA

ERNESTO,.

MARIA E

Dall' istruttoria dibattimentale è emerso che Mazzaferro Ernesto, già gravato da plurimi

precedenti penali e latitante nel 1997 quando, a seguito della sentenza pronunciata dal

Tribunale di Locri il 23.4.1997, subiva la condanna a otto anni di reclusione per reati in

materia di armi e per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (sentenza riformata dalla Corte di

Appello di Reggio Calabria n. 1099/99 Reg. Sent.), in passato veniva sottoposto sia alla

misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che a

provvedimento definitivo di confisca di diversi beni patrimoniali a lui riconducibili.

Consapevole, quindi, delle pregresse vicende giudiziarie, al fine di non figurare

proprietario di altre attività ed eludere così le disposizioni in materia di misure di

prevenzione patrimoniali, l'imputato celava la vera titolarità della ditta "C.M.A. s.r.l." che,

pur essendo formalmente intestata inizialmente alla moglie Agostino Anna Maria (nata a

Marina di Gioiosa Ionica il 6.12.1957) e alla cognata Agostino Franca (nata a Locri

1'11.1.1972) e poi, a partire dal 26.4.2004, unicamente alla figlia Marzia (nata a Locri

l' 11.12.1979), di fatto era gestita da lui.

TI compendio probatorio che di seguito verrà esaminato ha permesso, infatti, di

accertare come il vero dominus dell'impresa suddetta, operante nel Nord Italia e, in

particolare, in Toscana nel settore edilizio e di movimento terra, fosse proprio Mazzaferro

Ernesto il quale, occupandosi dell'organizzazione dei lavori e del governo del personale, la

amministrava direttamente interessandosi di tutti gli aspetti riguardanti l'attività sociale.

La prima conversazione di interesse è quella registrata in data 10.1.2008 sull'utenza n.

33511475110 in uso a Mazzaferro Ernesto (pr. 548 del R.I.T. 2539/07) allorquando

l'imputato, nell'occasione chiamato per cognome "Mazzaferro" e del quale veniva citato il

numero di telefono sottoposto ad attività captativa, veniva contattato da una dipendente

della società finanziaria "COMPASS" per un debito contratto dalla ditta "C.M.A. s.r.l.".

L'uomo, dicendosi del tutto estraneo alla vicenda e invitando l'interlocutrice a

rivolgersi direttamente alla "C.M.A.", con decisione prendeva le distanze dalla ditta

suddetta della quale affermava di non conoscere neppure il numero di telefono.
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ERNESTO MAZZAFERRO - SI

DONNA - Sl...buonasera.. .il signor Mazzaferro?

ERNESTO MAZZAFERRO - SI

DONNA - Buonasera io sono la dottoressa (incomprensibile)...la chiamo per

conto di Compasso

ERNESTO MAZZAFERRO - Eh!

DONNA - La contatto in merito al contratto che ha fatto con Compass...

ERNESTO MAZZAFERRO - Io...ho fatto un contratto?

DONNA - A nome della C.M.A....

ERNESTO MAZZAFERRO - lo, fa fatto un contratto con Compass?

DONNA - SI, pronto?

ERNESTO MAZZAFERRO - E che cosa ho comprato?

DONNA - Eh! aspettate che ve lo dico e vi dico anche l'importo finanziato,

allora a me risulta l'intestatario è C.M.A. srl con garante Mazzaferro Marzia ,

avete acquistato qualcosa presso Manna Pasquale, una skoda...una...

ERNESTO MAZZAFERRO - Vh!

DONNA - La macchina.

ERNESTO MAZZAFERRO - Vh!

DONNA - E c'erano quarantotto rate da quattrocentodiciannove euro

ERNESTO MAZZAFERRO - Vh!

DONNA - Chi si occupa dei pagamenti signor Mazzaferro?

ERNESTO MAZZAFERRO - Lei deve chiamare la C.M.A. signorina,

questo mio numero... a lei chi gliel'ha dato?

DONNA - Eh! io me lo ritrovo qui, mi ritrovo il 3351475110...

ERNESTO MAZZAFERRO - Vh!

DONNA - E mi ritrovo 0964415469.

ERNESTO MAZZAFERRO - lo non lo so chi gliel'ha dato questo numero

qua!

DONNA - Quindi devo contattare la C.M.A.?

ERNESTO MAZZAFERRO - Eh! SI! Eh! SI!

DONNA - Direttamente?

ERNESTO MAZZAFERRO - Eh! SI!

DONNA - E lei mi può mi può fornire il recapito?
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ERNESTO MAZZAFERRO - Eh! Eh! signorina lO non ce l'ho

signorina.. .io non so.. .io mi sento proprio estraneo a questa chiamata io...che cosa

c'entro qua in questa cosa qua non lo so io!

DONNA - Quindi lei non c'entra nulla?

ERNESTO MAZZAFERRO - No,no!

DONNA - Grazie salve.

ERNESTO MAZZAFERRO - Arrivederci.

Singolare è l'atteggiamento del giudicabile il quale, rifiutando di fornire qualsiasi

recapito dell'impresa intestata alla figlia, veniva smentito da plurime intercettazioni

registrate sempre sulla sua utenza e che davano conto invece del suo diretto

coinvolgimento nella società dalla quale aveva con decisione preso le distanze.

Il 28.12.2007 (pr. 34 del R.I.T. 2539/07) il Mazzaferro veniva informato da tale "Jack"

n.i. del furto di carburante che ignoti avevano effettuato su un camion ("Ciao grande

fratello, quella del bar mi ha telefonato e mi dice "vieni a vedere camion, perché qualcuno

ha spaccato tappo per rubare nafta ieri notte"). La notizia interessava l'imputato che

infastidito ("Ah! Mannaggia, mannaggia, mannaggia!") chiedeva quanto gasolio fosse

stato prelevato dal mezzo ("E hanno preso il gasolio ?...Quanto ?..."). Poi, su invito

dell'altro ad andare a sincerarsi direttamente della situazione ("quando vieni qua...quando

vieni qua...anche quando vieni qua ti devi vedere...devi vedere il piazzale"), acconsentiva

rinviando ad un successivo appuntamento tra i due ("Va bene quando vengo vediamo,

dai!").

Il 30.12.2007 (pr. 86 del R.I.T. 2539/07) Jack si sentiva nuovamente col giudicabile il

quale gli comunicava che avrebbero "cominciato" il giorno 2.

JACK - Pronto uheilà!

ERNESTO MAZZAFERRO - Ciao fratello.

JACK - Tutto bene?

ERNESTO MAZZAFERRO - Sì, tutto bene, tu?

JACK - ...(incomprensibile - problemi di audio)...

ERNESTO MAZZAFERRO - Ah?

JACK - Sì sì, andiamo bene, andiamo bene, andiamo bene!

ERNESTO MAZZAFERRO - Dov'eri a letto?
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JACK - Sì, sono a letto, sì, sì,ma io ho già prenotato ...(incomprensibile)... è da

mezz'ora che...meno male che dormo!

ERNESTO MAZZAFERRO - ...(incomprensibile)...

JACK - ...(incomprensibile)... cominciamo giorno due, giorno due o giorno

sette?

ERNESTO MAZZAFERRO - No! giorno due!

JACK - Va bene, va bene.

ERNESTO MAZZAFERRO - Va bene?

JACK - Ok, va bene, ciao grande, ciao ,ciao.

ERNESTO MAZZAFERRO - Ciao, ciao, ciao... buon anno, buon anno,

buon anno!

JACK - Anche a te buon anno, buon anno anche alla famiglia.

ERNESTO MAZZAFERRO - Buon anno, buon anno, ciao.

JACK - Ciao grande, ciao, ciao, ciao.

Benché di scarno contenuto, il dialogo citato veniva chiarito dalla telefonata del

31.12.2007 (pr. 102 del R.I.T. 2539/07) nel corso della quale Mazzaferro, parlando con tale

"Antonio" n.i. interessato a conoscere i dettagli delle lavorazioni per conto di un suo

cugino (ANTONIO - "Ascolta, qua c'è mio cugino, no? M'ha domandato...ma lui

quando...che deve fare? Quando deve incominciare lui?") comunicava che i lavori relativi

all'argilla sarebbero probabilmente iniziati il successivo 2 gennaio ("Ma io credo che

incominciamo il due, eh!") e che comunque il giorno dopo gli avrebbe fatto avere notizie

più certe ("Al massimo l'uno vi chiamo e vi faccio sapere"). Poi, nello specificare i compiti

da assegnare al cugino di Antonio ("I primi viaggi se li fa con Giuseppe perché lui sa

tutto!"), su insistenza dell'amico preoccupato a conoscere con precisione il giorno di

inizio, Mazzaferro Ernesto chiariva che al cugino conveniva "tenersi pronto"

acconsentendo a farsi chiamare direttamente sul suo numero di telefono per dare in merito

maggiori rassicurazioni ("Da glielo i dicci mi mi fa uno squillo").

Che le sopra citate intercettazioni si riferissero all' attività svolta in Toscana dagli operai

della ditta "C.M.A. s.r.l." emerge da altri dialoghi in cui l'imputato, parlando proprio con

la figlia Marzia titolare della società suddetta, le impartiva precise disposizioni afferenti le

lavorazioni.

TI 2.1.2008 (pr. 177 del R.I.T. 2539/07) l'uomo le ordinava il licenziamento di tale

"Ferati" da eseguirsi la sera stessa.

Pago 756 di 891



MARZIA-Opà

ERNESTO MAZZAFERRO - Dimmi

MARZIA - A Ferati lo licenzio allora? (A Ferati u licenziu allura?)

ERNESTO MAZZAFERRO - Sl, sl

MARZIA - Ok! Ciao

ERNESTO MAZZAFERRO - Licenzialo da stasera (licenzialu i stasira)

MARZIA-Ok!

ERNESTO MAZZAFERRO - Va bene? (va bonu?)

MARZIA-S1

ERNESTO MAZZAFERRO - No, da stasera Mar... ( no i stasira Mar...)

Poche ore dopo (pr. 183 del R.I.T. 2539/07), a domanda della ragazza se gli autisti

avessero lavorato ("senti ma gli autisti hanno lavorato?"), il Mazzaferro, rispondendo che

ciò non era avvenuto, la informava che avrebbero iniziato il giorno 7 (ERNESTO

MAZZAFERRO - No. MARZIA - E quando lavorano? (lavuranu? ) ERNESTO

MAZZAFERRO - Giorno sette (Giornu setti.).

Nei giorni seguenti il giudicabile tornava a sentirsi con i dipendenti della "C.M.A.".

il 4.1.2008 (pr. 293 del R.I.T. 2539/07) chiedeva a tale "Giuseppe" notizie circa le

condizioni meteo in Toscana ("io ti chiamavo in serata, com'è il tempo ?") cos1

apprendendo dall' altro che aveva piovuto fino alla sera precedente e che la situazione forse

sarebbe migliorata nei giorni successivi (''Tutto il giorno, ieri tutto il giorno fino a

stanotte, ora, stamane...è nuvoloso... il tempo com'è messo.. .fino a domenica era... un po'

bruttotto da noi e poi da lunedì dovrebbe migliora'!...dovrebbe!"). il Mazzaferro allora

aggiungeva di essersi sentito con tale "Fabio" il quale gli aveva comunicato che, a causa

del cattivo tempo, probabilmente il "lavoro per ilfattore" sarebbe saltato ("Uh! Perché ho

parlato con Fabio lì ad Abbate e mi ha detto che...pioveva?... perché mi ha detto che

forse lunedì salta giù salta l'appuntamento con... il lavoro per ilfattore che...dice che ha

messo pioggia ieri e oggi...mi diceva lui ieri"). Poi, sempre discutendo di altre occupazioni

("Uh!...e niente Giu...sicuramente lunedì iniziamo lì da Rosi"), alle richieste di "Giuseppe"

inerenti la corresponsione del denaro anticipato per il camion (''perché guarda...per non

dirti sempre le solite cose! Infatti per lo meno... i soldi che ho levato per il camion, i

cinquanta euro me li potevi manda' perché sono senza nulla in tasca!...sai che vuoi
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di'nulla?") l'imputato chiariva che dal lunedì successivo sarebbero iniziati i pagamenti

(" Uhf Uhf Lunedì iniziamo a pagare").

li 6.1.2008 (pr. 357 del R.I.T. 2539/07) i due si sentivano nuovamente ancora per

discutere delle condizioni meteo. Appreso da Giuseppe che aveva continuato a piovere e

che l'Arno era al limite dello straripamento ("Infatti migliorava da domani sera, ma ha

diluviato, c'è l'Arno quasi pieno Madonna Santa!"), fortemente infastidito l'imputato lo

informava che sarebbe presto salito da loro per trovare un sistema per lavorare. Del resto,

aggiungeva, non potevano rimanere "bloccati" ancora per molto.

ERNESTO MAZZAFERRO - (bestemmia) mi ha chiamato pure Otello oggi,

mi ha detto che pure lui è fermo con tutti i camion

GIUSEPPE - Li ho visti laggiù al parcheggio, ha diluviato, ha diluviato! Ora

dovrebbe...dovrebbe migliorare da stanotte...

ERNESTO MAZZAFERRO - Comunque iO...domani vorrei... domani vorrei

salire...perché Giu non è che possiamo restare bloccati così!

Poi, nuovamente affrontando il tema dei lavori, il giudicabile precisava di essersi sentito

con tale "Giorgio" il quale gli aveva detto che non avrebbero iniziato prima di mercoledì

("Giorgio s'interessa di tutto! ...Comunque abbiamo parlato ieri sera con me...Dice non

prima di mercoledì"). "Giuseppe" confermava le previsioni di "Giorgio" chiarendo che in

effetti c'era stata una vera e propria "bustata d'acqua" e che tutto era allagato. li

Mazzaferro, sempre più contrariato, ribadiva il proprio intendimento ad occuparsi

personalmente della situazione posto che non potevano più rimanere fermi ("Vabbò!

Comunque io domani Giu... farò di tutto per salire, dai!...Perché Giu... bisogna trovare un

sistema per lavorare, non possiamo stare fermi, no ?") così incontrando il pieno favore

nell'altro che concludeva "Infatti stasera ho visto tutti i camion fermi là! Son passato

anche l'altro giorno, delle volte, se per caso loro lavoravano, no? In settimana...Tutti i

camion fermi al MAC Donald, lì!".

li 7.1.2008 (pr. 366 del R.I.T. 2539/07) Mazzaferro Ernesto contattava "Antonio" e,

informatolo che "Jack" si era sentito male quando era andato a prendere il rimorchio,

chiedeva al chiamato se suo padre fosse disponibile a sostituire il dipendente ammalato e a

lavorare per loro con una certa continuità ("ma tuo padre è libero?... se era libero lo

facevo lavorare giù continuatamente"). Nel prosieguo, al rifiuto di "Antonio" che spiegava

come il padre fosse già impegnato con altri ("No! Lui sta lavorando anche se è in
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disoccupazione, ora l'hanno licenziato, però lui lavora, capisci/"), cambiando discorso

l'imputato si accordava con l'interlocutore circa le mansioni che questo avrebbe dovuto

svolgere ("te ne vai, se te ne devi andare, dobbiamo vedere se devi portare il camion di

nuovo sopra, non lo so, mo' vediamo").

Il 9.1.2008 (pr. 489 del R.I.T. 2539/07) Mazzaferro Ernesto chiamava ancora una volta

"Antonio" al quale dettava precise disposizioni in ordine ad un viaggio che l'operaio

avrebbe dovuto fare in Calabria. In pratica il chiamato sarebbe dovuto andare a casa

dell'imputato a Marina di Gioiosa Jonica, prendere il camion che in precedenza aveva

condotto lì e riportarlo in Toscana ad Altopascio (LV). Ad attenderlo in Calabria vi

sarebbe stata Mazzaferro Marzia che gli avrebbe dato le chiavi del mezzo e ogni altra

informazione utile per il viaggio.

ANTONIO - Pronto?

ERNESTO MAZZAFERRO - Antonio!

ANTONIO - Dimmi

ERNESTO MAZZAFERRO - Allora devi andare a prendere il camion...

ANTONIO - Eh!

ERNESTO MAZZAFERRO - E domani, entro mezzogiorno, devi essere qua

ANTONIO - Dove?

ERNESTO MAZZAFERRO - Ad Altopascio.

ANTONIO - Ma quale camion devo prendere?

ERNESTO MAZZAFERRO - Il quattro assi.

ANTONIO - Quello nuovo?

ERNESTO MAZZAFERRO - No, quell'altro.

ANTONIO - Quale?

ERNESTO MAZZAFERRO - Il Cursovi

ANTONIO - Quello che ho sceso io?

ERNESTO MAZZAFERRO - Eh! Bravo, sì!

ANTONIO - E dov'è 'sto camion?

ERNESTO MAZZAFERRO - Mia casa

ANTONIO - Ah! Dove l'ho posato io? Là è?

ERNESTO MAZZAFERRO - Eh!

ANTONIO - E le chiavi dove sono?
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ERNESTO MAZZAFERRO - C'è mia figlia là, vai che c'è mia figlia, dopo

domani a mezzogiorno ci vediamo qua

ANTONIO-E...

ERNESTO MAZZAFERRO - Se ce la fai ad arrivare, per le dieci...

ANTONIO - Eh! Eh!

ERNESTO MAZZAFERRO - Fai una cosa graditissima

ANTONIO - Erne' ora ti ripeto, ma mi san ritirato, mo' mangio prima

ERNESTO MAZZAFERRO - Mangia, mangia per i fatti tuoi!

ANTONIO - Stasera lo vado a prendere, come lo vado a piglia' parto e me ne

vengo, quando arrivo, arrivo! Non è che il camion tiene le ali, eh!

ERNESTO MAZZAFERRO - No, non mi sono spiegato che ti voglio dire!

Se ce la fai ...

ANTONIO - Eh!

ERNESTO MAZZAFERRO - Ad arrivare per le dieci...

ANTONIO - Eh! Eh!

ERNESTO MAZZAFERRO - È una cosa graditissima...sennò arriva per

mezzogiorno, ma mi raccomando per mezzogiorno di essere qua

ANTONIO-Eh!

ERNESTO MAZZAFERRO - Perché... Se tu mangi, per andare là giù

quanto ci metti con la macchina?

ANTONIO - Eh!. ..se devo andar là ci vuole il tempo...non è che è vicino! Ci

vogliono tre ore, due ore e mezza con la macchina, the!

ERNESTO MAZZAFERRO - Due ore e mezza...eh...ti fai il gasolio, ti

riempi le taniche...

ANTONIO - E dove vado per il gasolio?

ERNESTO MAZZAFERRO - C'è mia figlia là! Ma...ti deve dare le chiavi?

ANTONIO - Eh!

ERNESTO MAZZAFERRO - Ecco! il libretto è rimasto sul camion mi

sembra, controlla tutto...

ANTONIO - Eh! lo i documenti li ho rimasti là sopra, tutto là sopra!

ERNESTO MAZZAFERRO - No, i documenti me li avevi dati

ANTONIO - O te li avevo dati!. ..no,io li avevo messi sul sedile...

ERNESTO MAZZAFERRO - Dopo mi sembra che li ho messi di nuovo sul

camion io
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ANTONIO - lo te li avevo dati e tu mi dicesti mettili sul sedile

ERNESTO MAZZAFERRO - E li ho presi insieme ai buoni...

ANTONIO-Eh!

ERNESTO MAZZAFERRO - Però il libretto, mi sembra di averlo rimesso

sul camion!

ANTONIO - Uh! Uh!

ERNESTO MAZZAFERRO - Perciò tu prima di partire controlla se c'è il

libretto!

ANTONIO - Eh! A voglia! Se non c'è il libretto, se non ci sono i documenti

io non mi muovo col camion!

ERNESTO MAZZAFERRO - Perciò!. ..cerca di arrivare alle quattro lì a

Gioiosa...

ANTONIO - Ah! Infatti!

ERNESTO MAZZAFERRO - E cerca di viaggiare tutta la notte come...

ANTONIO - E come faccio ad arrivare alle quattro stasera Eme' se san le tre?

ERNESTO MAZZAFERRO - Eh?

ANTONIO - San le tre ora, io come faccio ad arrivare per le quattro...

ERNESTO MAZZAFERRO - Come sono le tre?

ANTONIO - Sono le tre, sono le due e mezza

ERNESTO MAZZAFERRO - Ah! Sì! Hai ragione! Sono le due e mezza

ANTONIO - lo prima delle nove stasera lì non arrivo, te lo dico in partenza

ERNESTO MAZZAFERRO - Prima?

ANTONIO - Prima delle nove là a Marina di Gioiosa non ci arrivo, perché io

sono lontano, sto in casa in campagna, sto mangiando ora! Mo' inizio a mangia'

Uhe!

ERNESTO MAZZAFERRO - Uh!

ANTONIO - Comunque io stasera vado a prendere il camion e parto, come lo

vado a piglia' parto, uh! Non è che non parto!

ERNESTO MAZZAFERRO - Ascolta, il problema del gasolio, che devi

andare a fare il gasolio, alle nove è chiuso il distributore.

ANTONIO - E non c'è nessuno che me lo può andare a fare là?

ERNESTO MAZZAFERRO - E chi te lo fa! Almeno cerca di arrivare per le

sette!

ANTONIO - Va bene, va! Vedo io come devo fare! Eh...
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ERNESTO MAZZAFERRO - Perché alle sette poi chiudono i distributori!

ANTONIO - Va bene! La chiami tu là a tua figlia o la chiamo io, quando

arrivo là?

ERNESTO MAZZAFERRO - La chiamo io a mia figlia, l'importante che tu

sei là prima delle sette, così ti vai a fare il gasolio

ANTONIO - Va buono, va!

ERNESTO MAZZAFERRO - Va bene?

ANTONIO - vabbè!

ERNESTO MAZZAFERRO - Ok! Ciao

ANTONIO - Ciao

TI 10.1.2008 (pr. 526 del R.I.T. 2539/07) Mazzaferro Ernesto contattava "Antonio" per

chiedergli notizie del viaggio di ritorno in Toscana. Inizialmente "Antonio" palesava un

certo disappunto verso il chiamante che, appreso come fosse ancora a Sala Consilina, lo

sollecitava a fare presto. TI Mazzaferro però non si lasciava rimproverare e, dimostrando

una forte autorità, rimetteva in riga l'irriguardoso autista che, di fronte ai modi decisi

dell'altro, tornava sui suoi passi cambiando discorso.

ANTONIO - Pronto

ERNESTO MAZZAFERRO - Sì!... Dove sei arrivato?

ANTONIO - Eh! Sono arrivato ora a Sala Consilina

ERNESTO MAZZAFERRO - Ah! Allora!

ANTONIO - Sto venendo su

ERNESTO MAZZAFERRO - E allora arrivi stasera, arrivi!

ANTONIO - Eh! Sì! Arrivo stasera verso le... undici

ERNESTO MAZZAFERRO - Le undici?

ANTONIO - Eh! ...te l'ho detto tante volte Eme', non ricominciamo pure

stamattina! Sono mille e dispari chilometri non sono duecento chilometri quanto

dicevi te! Sennò il camion lo fermo qua Eme', non ricominciamo, Eh!

ERNESTO MAZZAFERRO - Ma tu sei nervoso, che cosa c'hai Antonio?

ANTONIO - lo non sono nervoso io...

ERNESTO MAZZAFERRO - Sono tre volte che sei nervoso...è la terza volta

che rispondi nervoso, che c'è Antonio?...qualcosa che non va?
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ANTONIO - C'è che non dobbiamo andare di fretta, o alle undici o a

mezzanotte io devo arrivare in Toscana!

ERNESTO MAZZAFERRO - Ma che me ne fotto a che ora arrivi!

ANTONIO - E allora! ...basta.

ERNESTO MAZZAFERRO - Ma che è 'sto parlare nervoso?

ANTONIO - lo non è che sono nervoso.. .io non è che sono nervoso

ERNESTO MAZZAFERRO - È la terza volta che parli a sproposito e a me

non mi piace per niente

ANTONIO - Poi un'altra cosa, ti posso fare una domanda? Un'altra cosa

"Antonio" chiedeva, quindi, notizie çirca l'assunzione del cugino che per andare a

lavorare dal Mazzaferro nel frattempo si era licenziato ("A me m'ha chiamato mio cugino,

ha detto se è sicuro che lo prendi o no, ma lui ha smesso di lavora' ora, ma che stiamo

facendo i (incomprensibile)...") e l'altro, a volerlo rassicurare, confermava l'impiego che

però era condizionato alla consegna di un mezzo nuovo da guidare ("Siamo rimasti che

veniva a lavorare... Gli ho detto io, quando eravamo laggiù con te, ho detto a te non so se

quella macchina la guidi tu o la guida luLa me mi devono consegnare la macchina

nuova...sono in discussione per la consegna, non lo so quando me la consegnano, è ovvio

che se non mi consegnano la macchina nuova, con il quattro assi ci vai a lavorare tu, mica

mando a tuo cugino!... Finché non mi danno la macchina nuova, è ovvio che io non prendo

a tuo cugino per lasciare a te fermo... Questo è il discorso, se domani mattina mi danno la

macchina nuova e tuo cugino è libero, viene a lavorare, se fra due mesi mi danno la

macchina nuova, se fra un mese me la danno, se fra quattro mesi me la danno, quando me

la danno e tuo cugino è libero viene, se vendo questo camion domani, se non vendo questo'

camion domani, tuo cugino lunedì se c'è lavoro può lavorare").

Poi, di fronte alle insistenze di "Antonio", ribadiva "Sì, sì! Ma ti sto dicendo, che sia

chiaro questo fattore qua! Finché non c'è la macchina nuova o io domani non vendo quel

camion, benvenuto tuo cugino, se io domani vendo il camion finché non mi arriva la

macchina nuova, posto di lavoro per tuo cugino non ce n'è!" così palesando il proprio

ruolo di dominus della ditta, competente a decidere ogni cosa anche l'assunzione di nuovi

operai.

li dato trova conforto anche nelle successive telefonate in cui è sempre l'imputato a

dialogare e a impartire precise direttive circa i turni di lavoro, le località ave i mezzi
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dovevano recarsi quotidianamente per caricare il materiale e, non meno importante, il

pagamento degli stipendi.

L'11.1.2008 (pr. 602 del RI.T. 2539/07) il giudicabile, dialogando col solito autista

"Jack", gli domandava se Marzia gli avesse mandato il denaro ("Te li ha mandati i soldi

Marzia?") e l'altro, dicendosi all'ufficio postale pronto a prelevare la somma, prometteva

di chiamarlo più tardi.

Pochi minuti dopo i due si risentivano (pr. 606 del RI.T. 2539/07). li dipendente si

lamentava col Mazzaferro per l"entità della somma corrispostagli che, a suo dire, non

copriva neppure la liquidazione ("Ma quello che mi da Marzia, fratello troppo poco è!...

Ma tU...ma tu...soldi di liquidazione, tutto quello che c'è mi devi dare, mi devi dare mille e

quattro, qua operai prendono mille e due, qua i miei paesani che non hanno esperienza di

fare un cazzo!... Ma tu...guarda, busta paga...hai capito, liquidazioni, tredicesime, solo

queste...") e il giudicabile, sorpreso, lo invitava a controllare meglio la busta paga ("E per

tre mesi liquidazione e busta paga, tre mesi sono!... E vedi là, leggi là sopra e vedi, non lo

so io!") aggiungendo che lui non era di certo un ladro ("Vai tu dov'è giusto, vai dov'è

giusto, se tu pensi che io...se tu pensi che io ladro") e che, se queste erano le sue

rimostranze, poteva lasciare il camion lì dov'era e andarsene via ("Sai Jack... guarda

iO...lascia il camion là dov'è, metti le chiavi là che me lo vado a prendere io, basta! perché

a me non piace tante storie che fai tu, troppe storie facciano con te, troppo casino, troppo

casino a me casino non mi piace, io c'ho la pancia piena di casino con te... lascia stare

ogni cosa e basta!"). Poi, alle insistenze dell'altro che rivendicava il giusto guadagno ("Tu

mi devi dare ancora soldi fratello"), rinviava ad un appuntamento successivo per migliori

chiarimenti.

Il 12.1.2008. (pr. 654 del R.I.T. 2539/07) Mazzaferro Ernesto chiamava la figlia per

darle precise disposizioni sull'invio dello stipendio all'autista "Antonio" ("Quando gli

mandi lo stipendio ad Antonio mandagli cinquanta euro in più che ha messo il gasolio").

Neigiorni seguenti l'imputato tornava a impartire ordini in merito alle lavorazioni.

li 16.1.2008 (pr. 846 del R.I.T. 2539/07) riferiva a Giuseppe di scaricare il materiale sul

rimorchio ad Altopascio.

li 17.1.2008 (pr. 873 del RI.T. 2539/07) chiedeva ad Antonio se avesse caricato la

cisterna ("L'hai caricata la cisterna?").

Il 20.1.2008 (pr. 926 del RI.T. 2539/07) comunicava a un altro operaio che il martelli

successivo avrebbero ripreso a lavorare ("Domani niente, martedì dovremmo iniziare").
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li 22.1.2008 (pr. 998 del R.I.T. 2539/07) parlando col cugino di Antonio

dell'assunzione promessagli, riferiva di trovarsi in Toscana e rinviava le ulteriori notizie in

merito al nuovo impiego a quando le condizioni meteo sarebbero migliorate (UOMO - No,

come mi disse Antonio allora posso stare tranquillo? ERNESTO MAZZAFERRO - Sì! Più

o meno sì! Più o meno sì! Vediamo 'sto tempo, vediamo 'sto tempo che dice, qua dipende

tutto dal tempo).

li 23.1.2008 (pr. 1118 del R.I.T. 2539/07) chiedeva all'ennesimo operaio se avesse

caricato il materiale ("Hai caricato?") e, appreso dall'altro che si trovava nella cava e che

presto sarebbe stato raggiunto da Giuseppe, impartiva nuovi ordini ("Pesi, fai la pesata...

Esci fuori... E vai dove ci sono le lamiere a scaricare") rimandando ad un' altra telefonata

per maggiori chiarimenti.

L'argomento delle lavorazioni veniva ripreso dall'imputato anche nella conversazione

immediatamente successiva (pr. 1119 del R.I.T. 2539/07) nel corso della quale l'uomo,

dopo aver dettato a un dipendente le ennesime disposizioni ("Ah! Come carichi, fai la

pesata, esci fuori e scarichi sotto le lamiere, vai là sotto le lamiere che ti dicono loro"),

chiedeva notizie di come stesse andando l'attività ("là com'è che a mezzogiorno pianta il

lavoro e dice andate ?"). Significativa è la risposta del suo interlocutore che, certo di come

il lavoro a mezza giornata non sarebbe piaciuto al titolare, riferiva di averne parlato al

"geometra" e di averlo messo in guardia sul punto ("lo gliel'ho detto al geometra "

comunque non va bene, allora potevi chiamare un camion solo!" gliel'ho detto, abbi

pazienza!.. Afar mezze giornate poi il titolare s'incazza!").

E' evidente che il "titolare" di cui parlava l'operaio fosse proprio il Mazzaferro il quale,

allarmato per la notizia, chiedeva ulteriori indicazioni circa le ore di lavoro svolte fino a

quel momento e, sollecitato l'operaio a portargli i buoni ove erano segnate le suddette ore,

si accertava con lui che non avesse altri blocchetti della "C.M.A.".

ERNESTO MAZZAFERRO - Uh! ... Eh! Quanto ti ha segnato sul buono?

GIUSEPPE - IO...devo sempre finire!

ERNESTO MAZZAFERRO - E a lui quanto?

GIUSEPPE - Lui cinque ore

ERNESTO MAZZAFERRO - E a te?

GIUSEPPE - Quando ho finito te lo dico! ...se finisco alle tre mi segnano sette

ore
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ERNESTO MAZZAFERRO - Eh!. ..ho capito!. .. Vabbò! ...niente! vai a

scaricare con... Giu ... portami quei buoni e quella lettera di Antonio

GIUSEPPE - Ho già fatto il fax a Marzia io! ...quando gli ho fatto il discorso

mio...m'ha detto di fargli..ho già fatto il fax, sai quello di Rosi?

ERNESTO MAZZAFERRO - Eh!

GIUSEPPE - Voleva quei tre buoni che c'avevo io del Rosi,ho già fatto il fax

a Marzia!

ERNESTO MAZZAFERRO - Ah! Ah! Va bene! Comunque mi porti i buoni

e la lettera...

GIUSEPPE - Sì! C'ho tutto dietro

ERNESTO MAZZAFERRO - E la lettera di Antonio

GIUSEPPE - Ce l'ho! Ce l'ho!

ERNESTO MAZZAFERRO - C'hai qualche altro blocchetto CMA?

GIUSEPPE - No, no! Ce n'avevo uno che è intero e l'ho dato a Leonardo

ERNESTO MAZZAFERRO - Non ce ne hai più?

GIUSEPPE - No.

ERNESTO MAZZAFERRO - Vabbò! Ok! Vabbò! Ciao

GIUSEPPE - Ciao

ERNESTO MAZZAFERRO - Te l'ha dato il numero Antonio?

GIUSEPPE - Sì! Sì!

ERNESTO MAZZAFERRO - Quello Ometelli (fonetico)?

GIUSEPPE - Sì!

ERNESTO MAZZAFERRO - Vabbò! Ciao

GIUSEPPE - Ciao.

Anche i dialoghi registrati nei giorni seguenti, sostanzialmente dello stesso tenore,

dimostrano il perdurante interessamento dell' imputato alle lavorazioni e il potere che lui

aveva sugli operai ai quali impartiva continue direttive in merito all'attività da svolgere.

I! 25.1.2008 (pr. 1232 e 1233 del R.I.T. 2539/07) Mazzaferro Ernesto ordinava prima a

Giuseppe e poi ad Antonio di fermarsi con lo scarico del materiale a causa di un controllo

alla Fornace ("Scaricate questo viaggio e fermatevi per oggi che c'è il controllo...lì alla

fornace e non possono...non potete passare con i camion di là").

I! 27.1.2008 (pr. 1362 del R.I.T. 2539/07) l'imputato si sentiva con tale "Otello" col

quale prendeva accordi su orari e luoghi ove avrebbe dovuto mandare i camion.
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ERNESTO MAZZAFERRO - Otello!

OTELLO - A che ora lo mandate il camion domani mattina?

ERNESTO MAZZAFERRO - E voi me lo dovete dire! (E vui 'nd'haviti u

mi diciti)

OTELLO - Ah? Verso le sette.. .le sei e mezza? (versu i setti...i sei e menza?)

ERNESTO MAZZAFERRO - A che ora deve venire?

OTELLO - Verso le sei e mezza - sette meno un quarto al piazzale (Versu i

sei e menza - setti menu nu quartu alpiazzale)

ERNESTO MAZZAFERRO - Nel piazzale del Mac Donald?('nto piazzali

du Mac Donald?)

OTELLO-Sì!

ERNESTO MAZZAFERRO - Va bene!. ..alle sei...alle sette meno un quarto?

(va bonu! E sei...e setti menu nu quartu?)

OTELLO - Ma lui dov'è? (dove enne?)Sennò ci vedevamo alla rotonda a

Pontedera!

ERNESTO MAZZAFERRO - Ah?

OTELLO - Lui dov'è?

ERNESTO MAZZAFERRO - Eh! Alla rotonda a Pontedera a che ora, alle

sette? (A rotanda a Pontedera a chi ura e setti?)

OTELL<? - Alle sette, sì! (alli setti, sì!)

ERNESTO MAZZAFERRO - Va bene lo faccio venire alla rotonda grande,

dai! (va bonu ufazzu i veni alla rotanda grandi, iamu!)

OTELLO - Va bene, ciao

ERNESTO MAZZAFERRO - Lo faccio venire con il Daf (fazzu i veni u

Da/)

OTELLO - Va benissimo!

ERNESTO MAZZAFERRO - Ma è brutta la strada dove andate? (ma è

brutta a strata a undi iti?)

OTELLO - Ma quale brutta strada! Non ce ne sono brutte strade Eme' !(ma

quali brutti strati, non cin 'nd'è brutti strati Eme'!)

ERNESTO MAZZAFERRO - Va bene, ciao Otello (va bonu, ciao Otellu)

OTELLO - Ciao, ciao.
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Il 4.2.2008 (pr. 1631 del RI.T. 2539/07) riferiva a tale "Leonardo" che l'indomani

mattina, se le condizioni meteo lo avessero permesso, avrebbero lavorato ("Domani

mattina iniziamo se non piove") e all'uopo specificava il luogo di inizio delle lavorazioni:

da "Angeloni".

Il 6.2.2008 (pr. 1796 e 1797 del RI.T. 2539/07) impartiva a Leonardo ancora direttive

circa i lavori da svolgere ("Vai all'argilla domani mattina? Andate presto per poter fare i

viaggi, eh!").

L'8.2.2008 (pr. 2006 del RI.T. 2539/07), chiesto al solito operaio se avesse caricato il

materiale, si informava delle prestazioni di un macchinario.

ANTONIO - Pronto.

ERNESTO MAZZAFERRO - Hai caricato?

ANTONIO - Sì! ora ho caricato, sono arrivato da Pasquini

ERNESTO MAZZAFERRO - Uhl. .. come va quella macchina?

ANTONIO - Eh! ora va bene la macchina, frena, tira e... ora è alla perfezione.

ERNESTO MAZZAFERRO - Il freno motore?

ANTONIO - Sì! Sì! funziona, funziona.

ERNESTO MAZZAFERRO - Funziona tutto bene?

ANTONIO - Sì! Sì!

ERNESTO MAZZAFERRO - Va bene, ok!

ANTONIO - Va bene!

ERNESTO MAZZAFERRO - Va bene, ciao.

ANTONIO - Ciao.

ERNESTO MAZZAFERRO - Sbrigati questi viaggi e vedi se ce la fai a

caricare il terzo per domani mattino

ANTONIO - Va bene!

ERNESTO MAZZAFERRO - Ciao.

ANTONIO - Ciao.

Che l'interessamento del Mazzaferro non fosse occasionale si trae da altre

intercettazioni aventi ad oggetto i medesimi argomenti e che venivano registrate ancora a

febbraio e nei mesi seguenti.

Il 14.2.2008 (pr. 2462 del RI.T. 2539/07) l'imputato si informava con un operaio se

Marzia gli avesse mandato il denaro (''Te l'ha mandati i soldi Marzia?").
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Il 26.2.2008 (pr. 2982 del R.I.T. 2539/07) al confuso Giuseppe che gli chiedeva se

doveva seguire le sue direttive o quelle di qualcun altro C'Non ci capisco più nulla io, io

non ho chiamato nessuno, io sono andato all'argilla e basta, che cosa dovevo fare ?... Ma

io devo chiamare a te o devo chiamare..."), spiegava "Se te l'ho detto, se te l'ho detto ieri

sera, finché non ti do congiutture diverse, tu stai lavorando con me, vai tranquillo e non ti

preoccupare!" e ancora "Il camion è mio, e non è lui, lascialo stare che oggi viene qua e

vediamo", così ribadendo la sua autorità di datore di lavoro e titolare dei mezzi.

Il 28.2.2008 (pr. 3260 del R.I.T. 2539/07) comunicava l'inizio delle lavorazioni per il

pomeriggio C'Credo che si inizierà pomeriggio").

Il 29.2.2008 (pr. 3278 del RI.T. 2539/07) informava il solito operaio che gli aveva fatto

mandare 500,00 euro C'Vedi che ti ho fatto mandare cinquecento euro, ah!").

Ancora, il 13.3.2008 (pr. 4219 del RI.T. 2539/07) l'imputato chiedeva all'ennesimo

dipendente se avesse caricato il materiale C'Hai caricato?") e pochi minuti dopo (pr. 4228

del RI.T. 2539/07) impartiva ad un altro operaio le solite disposizioni inerenti nuovi lavori

da svolgere ("Ricordati che Venerdì alle due devi essere a Lucca, lì alla DAF, che dopo ce·

lo consegna sabato il camion").

Il 18.3.2008 (pr. 4493 del RI.T. 2539/07) contattato da tale "Michele" che gli chiedeva

delucidazioni circa le proprie mansioni, gli ordinava di recarsi presso una carrozzeria per la

riparazione di un mezzo C'E vai da coso, vai... da Gennaro lì alla carrozzeria... Per fare

mettere a posto quel camion, dai!").

Il 25.3.2008 (pr. 4908 del RI.T. 2539/07) riferiva ad un autista di andare l'indomani

"per l'argilla".

Il 4.4.2008 (pr. 5622 del RI.T. 2539/07), chiesto a un dipendente se sapesse caricare

con l'escavatore C'tu sai caricare con l'escavatore?"), indicava a questo il luogo ave si

sarebbe dovuto recare per le lavorazioni C'Eh! allora vai domani mattino vai a

Rivarbella...").

Il 7.4.2008 (pr. 5728 del RI.T. 2539/07), sentitosi con la figlia Marzia, le chiedeva il

numero delle giornate lavorative fatte da Antonio, aggiungendo che poi avrebbero dovuto

pagare anche a "quest'altro stupido qua sotto".

Poco dopo (pr. 5732 del R.I.T. 2539/07), domandato alla ragazza notizie dello stipendio

di Giuseppe e appreso che questo avanzava da loro ancora del denaro, la sollecitava a

pagarlo interamente.
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ERNESTO MAZZAFERRO - Ah! Giuseppe quanto avanza? (Giuseppi

quantu avanza?)

MARZIA Giuseppe...Giuseppe... ha avuto duecentocinquanta

euro...settecentoventitre ('nd'eppi ducentucinquanta euru...settecentoventitre)

ERNESTO MAZZAFERRO - E mandaglieli pure a quest'altro cosl ce li

cacciamo dai coglioni, va! (e mandancilli puro a chis'autru cusì 'ndi cacciamu

di cugghiuna, va!)

MARZIA - Vabbò!

ERNESTO MAZZAFERRO - Vabbò?

MARZIA - Sl, ciao

ERNESTO MAZZAFERRO - Ciao.

Ancora, il 9.4.2008 (pr. 5925 del R.I.T. 2539/07) l'imputato ordinava a Mazzaferro

Marzia di pagare anche tale "Call".

ERNESTO MAZZAFERRO - Dimmi

Marzia - O papà! Ferigno quello che abbiamo fatto i conti, l'altro giorno? (O

pà! Ferignu chiddu dda chificimmu i cunti...l'atru irnu?)

ERNESTO MAZZAFERRO - Si.

MARZIA - Call?

ERNESTO MAZZAFERRO - Call, CallI

MARZIA - Trecento euro? (tricentu euru?)

ERNESTO MAZZAFERRO - Sl, mandagliene trecento, sl! (mandicci

tricentu, sì)

MARZIA- Vabbò! Ciao.

Andando avanti con le telefonate, in cui il giudicabile continuava a impartire ai propri

dipendenti gli ordini necessari per i lavori da svolgere e per le quali si rinvia interamente

alla trascrizione peritale stante il contenuto pressoché identico (conv. pr. 6182 del

12.4.2008; pr. 6220 del 14.4.2008; pr. 6494 del 17.4.2008; pro 6628, 6630, 6682 e 6683 del

18.4.2008; pr. 6826, 6828 e 6840 del 20.4.2008), si giunge alla telefonata del 21.4.2008

(pr. 6849 del R.I.T. 2539/07) nel corso della quale, venuto a conoscenza del fermo dei

lavori per le cattive condizioni climatiche, alle richieste dell'operaio su cosa dovessero

fare, Mazzaferro Ernesto rimandava ad altra chiamata i maggiori chiarimenti.
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ANTONIO - Ernesto

ERNESTO MAZZAFERRO - Sìl

ANTONIO - Buongiorno... Eh!. ..qua non si fa nulla!

ERNESTO MAZZAFERRO - Perché?

ANTONIO - Ehl. ..piove qua da...con Otello qua non si fa niente!

ERNESTO MAZZAFERRO - Sta piovendo?

ANTONIO - Eh! Piove sì!

ERNESTO MAZZAFERRO - (bestemmia)...un' altra volta che piove èl(esti)

ANTONIO - Eh! Eme' che ci posso fare iol. ..mica lo comando io?...qua san

tutti fermi, è venuto Giuseppe là, ha detto puoi andar via perché là non ci si va!

ERNESTO MAZZAFERRO -È venuto?

ANTONIO - È venuto Giuseppe, quello che lavorava con te...

ERNESTO MAZZAFERRO - Ah!

ANTONIO - Quello che lavora con Otello ora...

ERNESTO MAZZAFERRO - Eh!

ANTONIO - E mi ha detto puoi andar via perché là a Pisa, dove si va a

caricare, non si fa niente, là san fermi!

ERNESTO MAZZAFERRO - Uh!

ANTONIO - Ha incominciato un quarto d'ora fa a piovere che stanotte è stato

buono!

ERNESTO MAZZAFERRO - E allora vai appresso a 'sto cornuto! Va bene,

va!

ANTONIO - Ehl. ..vado a casa ora?

ERNESTO MAZZAFERRO - No, fammi vedere qua alla Villesa che stanno

facendo, va!

ANTONIO - Va bene!

E difatti, pochi minuti dopo (pr. 6856 del R.I.T. 2539/07) i due si risentivano e

l'imputato, appreso che stava continuando a piovere, ordinava all'altro di recarsi alla

"Slesa" a Ponsacco ("Uh! Allora vai alla Slesa. Vai lì a Ponsacco"). Tuttavia, poco dopo

(pr. 6858 del R.I.T. 2539/07) lo richiamava per riferirgli che, visto che non era possibile

scaricare il catrame, per quel giorno non si sarebbe lavorato ("Niente! Puoi andare a casa

che non si carica il catrame, no!").
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Il fermo dei lavori veniva riferito dal giudicabile anche ad un altro dipendente qualche

minuto dopo (pr. 6860 del R.I.T. 2539/07) allorquando il Mazzaferro, saputo che l'operaio

si trovava nei pressi di Ponsacco, gli comunicava che quel giorno non avrebbero lavorato

per le cattive condizioni meteo e così lo sollecitava a rientrare a Pisa.

ALI' -Sì

ERNESTO MAZZAFERRO - Niente!. .. l'hai visto tu il camion?

ALI' - No, non l'ho visto ancora, l'aspettavo!

ERNESTO MAZZAFERRO - Eh! Lo stai aspettando lì?

ALI'- Uht

ERNESTO MAZZAFERRO - Vabbè! Ma tu puoi tornare a Pisa che non si

carica il catrame oggi che sta piovendo

ALI' - Non so, dimmi te!

ERNESTO MAZZAFERRO - Sì, sì!

ALI' - Torno a Pisa?

ERNESTO MAZZAFERRO - Sì, ferma un attimo aspetta il camion che lui

non mi risponde al telefono

ALI' - Sì! Dove vado ora?

ERNESTO MAZZAFERRO - Dove sei tu adesso?

ALI' - Sto aspetto ...qua, vuole che vado a Pisa?

ERNESTO MAZZAFERRO - Ma tu dove sei adesso? Dove sei proprio?

ALI' - Sono qui, quasi vicino Ponsacco ora

ERNESTO MAZZAFERRO - Vicino Ponsacco?

ALI' -Eh!

ERNESTO MAZZAFERRO - Vabbò! Sì, torna a Pisa, torna, tanto non si

carica oggi, dai!

ALI' - Va bene!

ERNESTO MAZZAFERRO - Ciao

ALI' -Ciao.

Il 24.4.2008 (pr. 7156 del R.I.T. 2539/07) l'imputato, appreso dall'autista che era stato

caricato il materiale, gli ordinava di farsi dare il recapito della ditta presso la quale aveva

svolto il lavoro, specificando che tale indicazione era necessaria per sapere a chi intestare e

inviare la fattura.
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ANTONIO - Pronto.

ERNESTO MAZZAFERRO - L'hai trovata lì quella ditta?

ANTONIO - Sì, sì ho caricato già!

ERNESTO MAZZAFERRO - Uh! il camion di Otello è arrivato?

ANTONIO - Sì, sì ora è arrivato, è arrivato dietro di me.

ERNESTO MAZZAFERRO - Uh! va bene... ti fai segnare le ore, ti prendi il

telefono, eh indirizzo...

ANTONIO - Va bene dai!

ERNESTO MAZZAFERRO - Se non hanno la partita iva basta il telefono

d ·,ili.

ANTONIO - Allora, eh... no, la partita iva l'ho scritta, il telefono non me

l'hanno dato!

ERNESTO MAZZAFERRO - No, ti devono dare il telefono altrimenti io che

cosa ne so di dove gli devo mandare la fattura e con chi mi devo mettere in

contatto!

ANTONIO - Va bene dai, mi faccio dare anche il numero di telefono.

ERNESTO MAZZAFERRO - TI telefono dell'ufficio, sì.

ANTONIO - Va bene!

ERNESTO MAZZAFERRO - Va bene.

ANTONIO - Ciao.

Tutte le sopra citate conversazioni testimoniano, quindi, come la ditta "C.M.A. s.r.l.",

sebbene formalmente intestata a Mazzaferro Marzia, di fatto fosse gestita dal padre Ernesto

che ne curava l'attività personalmente, coordinando gli operai e impartendo a ciascuno di

essi chiare disposizioni su orari e luoghi di lavoro, mansioni da svolgere e ogni altra

circostanza utile inerente le lavorazioni.

Del resto, risulta pacificamente'come anche i dipendenti lo interpellassero di continuo e

come fosse lo stesso l'imputato a decidere i licenziamenti da fare, il pagamento degli

stipendi o ancora le nuove assunzioni.

A nulla valgono, pertanto, le argomentazioni difensive afferenti la fattiva gestione

dell' impresa in capo alla sola Mazzaferro Marzia e asseritamente dimostrata dal dichiarato

dei testi della difesa.
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Sul punto, il teste Mazzaferro Rocco Giuseppe in dibattimento ha dichiarato di essere

ragioniere commercialista dal 1981 e di avere conosciuto nell'ambito dello svolgimento

della propria attività lavorativa tanto Mazzaferro Ernesto che Mazzaferro Marzia, Agostino

Anna Maria e Agostino Franca. Mazzaferro Ernesto, che all'epoca svolgeva l'attività di

trasportatore per conto terzi, era stato suo cliente negli anni '80 e '90 e lui ne aveva curato

la contabilità fino al momento in cui l'imputato gli aveva presentato un provvedimento

afferente una misura di prevenzione. In seguito era cessata la collaborazione col suo studio.

Quanto a Mazzaferro Marzia, Agostino Anna Maria e Agostino Franca, il teste spiegava

che con loro aveva intrattenuto nel 2002 un rapporto lavorativo finalizzato alla

predisposizione della documentazione necessaria per la costituzione della "C.M.A. s.r.l.".

Tale società, sostanzialmente occupata nell' ambito del servizio di trasporto per conto terzi,

era stata costituita il 13.3.2002 (iscritta nell'ottobre dello stesso anno) e inizialmente aveva

avuto come soci Agostino Anna Maria e Agostino Franca. Ben presto però, a causa di

alcune criticità inerenti situazioni di protesto che avevano impedito alla ditta di ottenere i

finanziamenti dalle banche, si era reso necessario cambiare la compagine sociale e la

società predetta era divenuta, quindi, unipersonale a nome di Mazzaferro Marzia.

Questa si recava presso lo studio del teste settimanalmente portando fatture e altri

documenti contabili e relazionandosi con i collaboratori dello studio commerciale in ordine

a diverse questioni afferenti la "C.M.A.", dalle assunzioni ai licenziamenti dei dipendenti.

La collaborazione col suo studio era durata fino al 2009, fino a quando cioè l'impresa

era stata sottoposta a procedura fallimentare.

Il deposto del Mazzaferro veniva confermato pienamente dal teste Piscioneri Giuseppe

il quale, in passato alle dipendenze dello studio commerciale, dichiarava di essersi

occupato anche della "C.M.A." della quale aveva curato sia la predisposizione delle buste

paga che la gestione delle assunzioni e dei licenziamenti dei numerosi operai della ditta. La

sua unica interlocutrice era stata proprio Mazzaferro Marzia la quale si recava

frequentemente presso lo studio e si occupava tanto della gestione del personale quanto dei

rapporti con gli istituti di credito.

Il teste Bagalà Santo, titolare di un' autoscuola, riferiva in dibattimento di avere

conosciuto Mazzaferro Marzia quando la donna si era recata da lui per ottenere l'attestato

della Provincia di idoneità alla direzione del trasporto di merci su strada. Aggiungeva che

si trattava di un documento necessario per lo svolgimento di tale attività di autotrasporto, il

cui rilascio richiedeva la partecipazione ad un corso della durata di circa sei mesi che la

donna aveva frequentato con una certa assiduità tanto da ottenere il rilascio dell' agognato
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attestato. La Mazzaferro, in qualità di amministratore della società, aveva ottenuto anche il

rilascio dell'autorizzazione allo svolgime,nto dell'attività di responsabile tecnico per la

gestione dei rifiuti per il quale la ragazza era stata seguita dal Bagalà per quasi due anni.

Basile Antonino dichiarava in dibattimento di avere conosciuto Mazzaferro Marzia in

quanto direttore della filiale di Siderno di Banca Intesa presso la quale la ragazza di recava

per curare tutte le pratiche bancarie (prevalentemente bonifici di pagamento provenienti

dalla Toscana) riguardanti una società di trasporto.

Quanto detto dal teste veniva confermato da Corsaro Vincenza, direttore della filiale di

Gioiosa Ionica del Banco di Napoli, la quale riferiva che Mazzaferro Marzia si recava

anche presso la sua banca per delle operazioni di credito inerenti la "C.M.A.".

Ebbene, il deposto dei testi, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare attesa la

coerenza e logicità del riferito del tutto coincidente, non contrasta con le risultanze

emergenti dalle intercettazioni e non vale a confutarne la valenza probatoria in ordine alla

ritenuta dimostrata intestazione fittizia della "C.M.A. s.r.l.".

Quanto dichiarato dai testimoni, infatti, ben può trovare valida spiegazione con la

circostanza che, essendo Mazzaferro Marzia la formale intestataria della società suddetta,

essa sola era l'unica deputata a curare le pratiche bancarie, ad ottenere le autorizzazioni

necessarie per lo svolgimento dell'attività di trasporti, ad interfacciarsi con studi

commerciali per la contabilità, in definitiva a firmare ogni documento relativo alla società ;/;. /J

suddetta della quale la ragazza figurava come intestataria. )tJAf!
In buona sostanza, il narrato dei testi non smentisce la fattiva gestione dell'impresa in ~.

capo a Mazzaferro Ernesto che, interessato a non figurare in alcun modo come ufficiale

referente della "C.MA.", di fatto però la governava decidendo ogni faccenda inerente le

lavorazioni e impartendo alla stessa figlia precise disposizioni circa l'amministrazione

della ditta in questione.

E' proprio l'imputato che, pur dichiarandosi del tutto estraneo alle vicende della

"C.M.A." (vd. sul punto la telefonata del 10.1.2008, pr. 548 del RIT. 2539/07), ordinava

invece alla ragazza il licenziamento di tale "Ferati" (pr. 177 del RIT. 2539/07) e in

diverse occasioni stabiliva quanto pagare ai dipendenti (pr. 654, 5728, 5732 e 5925 del

RIT. 2539/07), così prendendo lui le decisioni in merito che la congiunta prontamente

ottemperava.

A nulla vale, pertanto, la circostanza che fosse Mazzaferro Marzia ad eseguire

materialmente il pagamento degli stipendi (come detto però decisi dal padre Ernesto) posto
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che tale dato trova spiegazione proprio con la formale intestazione della ditta in capo

all'imputata che peraltro, al di là delle mere pratiche burocratiche riguardanti la società

della quale era titolare, non risulta essersi occupata di ulteriori e concreti adempimenti

inerenti le lavorazioni o la gestione del personale.

E difatti è Mazzaferro Ernesto e non la figlia Marzia ad essere sollecitato prima da

"Antonio" e poi direttamente dal cugino di questo in merito all' assunzione presso la

società ed è sempre l'imputato che viene chiamato da "Jack" per lamentarsi circa

l'emolumento stipendiale inviatogli da Marzia, circostanze, queste, del tutto incompatibili

con una gestione riferibile alla ragazza e che invece trovano facile spiegazione proprio con

la ritenuta intestazione fittizia della "C.M.A." che, per nulla estranea al giudicabile, veniva

di fatto amministrata da lui soltanto.

Poco convincente risulta, quindi, la versione fornita dall'imputata Mazzaferro Marzia

che in sede di interrogatorio ha dichiarato di avere acquistato le quote sociali con il denaro

che il padre aveva ottenuto a seguito del procedimento per ingiusta detenzione. Era lei

soltanto ad amministrare la "C.M.A." di cui era l'unica titolare e il ruolo del genitore,

considerata la sua esperienza lavorativa nel campo del trasporto merci e movimento terra,

era da sempre stato quello solamente di consigliarla soprattutto nel rapporto con i clienti o

con gli autisti come in sostanza si addice ad un padre con una pluriennale esperienza in

materia.

li dichiarato della giudicabile, non trovando prova certa nel compendio probatorio in atti

(quanto all'origine lecita del conferimento), risulta ancora smentito dall' intero materiale

intercettativo che, tra l'altro, si corrobora di un'importante conversazione (pr. 2982 del

R.I.T.2539/07) in cui è lo stesso Mazzaferro Ernesto a spiegare all'autista Giuseppe "Se te

l'ho detto, se te l'ho detto ieri sera, finché non ti do congiutture diverse, tu stai lavorando

con me, vai tranquillo e non ti preoccupare!" e ancora "Il camion è mio, e non è lui,

lascialo stare che oggi viene qua e vediamo", cosi ribadendo la propria autorità di datore di

lavoro (e non di consigliere) per il quale, oltre ad essere interpellato dai suoi dipendenti,

l'uomo veniva chiamato anche da altre aziende, (vd. sul punto la telefonata del 27.1.2008,

pr. 1362 del R.I.T. 2539/07) come si addice al vero titolare di un'impresa costantemente

impegnato a dirigere i lavori tanto da recarsi frequentemente in Toscana (ciò evincendosi

dal contenuto dei dialoghi) ove la "C.MA" operava.

In definitiva, le risultanze probatorie dimostrano pienamente il reato di intestazione

fittizia della "C.M.A." contestato al capo N) della rubrica che, costituendo un delitto a

forma libera, punisce qualsiasi condotta che sia finalizzata ad eludere le norme in materia
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di misure di prevenzione patrimoniali e che produca, come precisato dalla Corte di

Cassazione (Cass. pen., 15.10.2003 n. 43049), "una situazione di diffonnità tra titolarità

formale. meramente avparente. e titolarità di fatto di un detenninato compendio

patrimoniale".

La conseguenza è che ben può commettere il reato di intestazione fittizia di cui all'art.

12 quinquies della Legge n. 356/92 colui che "per eludere le disposizioni di legge in

materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto in una

società già esistente, partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall'attività

imprenditoriale" (Cass. pen., 15.10.2003 n. 43049). Una descrizione che ben si collima

con il caso di specie in cui Mazzaferro Ernesto, rappresentando il socio occulto della

"C.M.A. s.r.l." della quale gestiva l'attività imprenditoriale, ha così realizzato quella

situazione di difformità tra titolarità formalelapparente e titolarità di fatto della ditta che,

qualificata dalla specifica finalizzazione normativamente descritta, integra pienamente il

delitto per il quale si procede.

Ed infatti, proprio la condotta posta in essere dal giudicabile e ricavabile dalle

intercettazioni in atti dimostra il fine precipuo dell'uomo che, già colpito da una misura di

prevenzione patrimoniale e comunque interessato da vicende giudiziarie che avrebbero

potuto ragionevolmente e concretamente esporlo all'applicazione di misure di prevenzione

di carattere patrimoniale, temendo di vedersi sottrarre altri beni, si è servito dei propri

familiari affinché questi agissero da prestanome lasciando a lui la diretta gestione di una

società dalla quale apparentemente l'imputato prendeva le distanze.

Quanto a Mazzaferro Marzia, Agostino Anna Maria e Agostino Franca, si rileva che,

essendo la fattispecie di cui all'art. 12 quinquies della Legge n. 356/92 un reato a concorso

necessario in cui il terzo deve essere consapevole del fine illecito perseguito dalla persona

sottoposta o sottoponibile a misure di prevenzione (Cass. pen., 26.2.2004 n. 15489), non si

dubita del loro coinvolgimento nella vicenda. Queste, infatti, legate da stretti vincoli di

parentela con Mazzaferro Ernesto e, pertanto, pienamente al corrente del fine elusivo

dell'imputato, hanno accettato consapevolmente l'intestazione fittizia della "C.M.A.", in

ciò ponendo in essere uno sviluppo ulteriore dell'attività di Mazzaferro Ernesto e rendendo

concreta la sottrazione dei beni alla aspettativa dell'autorità procedente.

Deve però osservarsi come non risulti in alcun modo dimostrata la contestata

aggravante di cui all' art. 7 Legge n. 203/91, non emergendo nel caso di specie né il metodo

mafioso né il fine di agevolare un'associazione mafiosa. Le risultanze processuali provano,

infatti, come Mazzaferro Ernesto, con l'avallo delle coimputate Mazzaferro Marzia,
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Agostino Anna Maria e Agostino Franca, abbia agito per un proprio e diretto interesse qui

rappresentato dalla occulta gestione di un'attività imprenditoriale che il giudicabile

intendeva sottrarre a procedura ablativa.

Ebbene, come sostenuto nel 2001 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

(SS.UU.,sent. del 28.2.2001 n. 8) e recentemente ribadito dalla giurisprudenza penale

(Cass. pen., 20.4.2012 n. 23197) "Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12

quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356) integra un'ipotesi di

reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata

l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione

antigiuridica conseguente alla condotta criminosa".

Pertanto, essendo pacifico come la stessa costituzione della "C.M.A. s.r.!." sia stato un

mezzo per permettere a Mazzaferro Ernesto di svolgere l'attività imprenditoriale eludendo

le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e atteso che la società suddetta

è stata costituita nel 2002 (soci iniziali Agostino Anna Maria e Agostino Franca) ed ha poi

mutato compagine sociale il 15.4.2003 con il subentro, al posto della madre Agostino Anna

Maria, di Mazzaferro Marzia che ne diveniva unica titolare il 26.4.2004 a seguito della

cessione di quota fatta in suo favore dalla zia Agostino Franca, l'intestazione fittizia di cui

alla norma in esame si è consumata nel marzo del 2002, quanto alle imputate Agostino

Anna Maria e Agostino Franca, e il 15.4.2003 per Mazzaferro Marzia. Non trovando

riconoscimento l'aggravante di cui all'art. 7 Legge n. 203/91, se ne conclude quindi per

l'intervenuta prescrizione del reato contestato alle suddette imputate.

Non così per l'imputato Mazzaferro Ernesto per il quale, pur non operando la suddetta

aggravante ma dovendo essere riconosciuta la recidiva come contestata, il termine

prescrizionale non risulta ancora decorso. Per il giudicabile, quindi, in ragione delle

argomentate osservazioni, va riconosciuta la responsabilità penale per il delitto di cui al

capo N) della rubrica a lui addebitato.

3. GLI ILLECITI COMMESSI DURANTE LE LAVORAZIONI (CAPI

H) E I) DELL'IMPUTAZIONE)

3.1. PREMESSA GENERALE: LE INTERCETTAZIONI

Dall'attività captativa iniziata a seguito dei due episodi di danneggiamento dell'estate

del 2007 ai danni della "Gioiosa S.C.a.r.!." emergevano diverse problematiche connesse ai

lavori, alle caratteristiche del calcestruzzo utilizzato per le palificazioni e alle modalità

stesse con cui le opere in oggetto venivano effettuate, che inducevano gli inquirenti a
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disporre, nel marzo del 2008, il sequestro del cantiere e successivamente a svolgere

maggiori approfondimenti sulla vicenda. Si accertava, quindi, come l'impresa appaltatrice,

al fine di lucrare in modo indebito sulle lavorazioni, celando all'ANAS l'effettiva

realizzazione di pali tradizionali a fronte di quanto diversamente stabilito nel contratto,

traeva in inganno la committente ottenendo delle indebite spettanze per prestazioni

difformi da quelle pattuite e recando conseguentemente all'ente pubblico un grave danno.

La prima delle conversazioni avente ad oggetto l'argomento in questione risale già al

mese di settembre 2007 (conv. del 3.9.2007, pro 1095 del R.I.T. 1468/07 sull'utenza n.

348/3641284 in uso a Cascino Cesare) quando Cascino Cesare chiamava il geometra

Cammarone ("Sempre il geometra Cammarone ?") per avere alcune delucidazioni in merito

alle tipologie di calcestruzzo. Dopo aver sfogato le proprie lamentele in ordine alle

interferenze locali di alc,uni personaggi di "peso" ("Che io non posso trovare qua

diciamo! anche perché ci sono altri personaggi e quindi...che vogliono fare valere il

loro peso però in realtà in un mese non si è fatto una mazza!"), il Cascino domandava

all'amico spiegazioni sulla miscela di calcestruzzo da impiegare per le palificazioni, così

palesando le difficoltà del fornitore nella produzione del composto SCC ("lo sabato sono

andato da cosa...all'impianto... per quanto riguarda la palificazione dice che faceva

alcune prove, lui sostiene, visto che doveva essere vicino alla SCC eh...praticamente

invece di avere il RCK a duecento, duecento cinquanta ha fatto il RCK con cinquanta o

cento chili di cemento in più, ti risulta?") e altresì precisando che era stato adottato il

"metodo Cascino" per il quale però era stata richiesta una quantità maggiore di materiale

secondo il chiamante non dovuta ("Nella palificazione, diciamo, che abbiamo fatto al

metodo Cascino, però è stato richiesto calcestruzzo un po' più del dovuto, no?"). L'altro,

nel riferire le problematicità di realizzazione di un calcestruzzo SCC, spiegava che si era

optato per un tipo S5 (''No! No!no! il discorso erafacciano un esse cinque perché l'SCC

non riuscivano a farlo e abbiamo fatto un esse cinque, eh!... No, perché il discorso era,

con l'altro signore, che avevamo fatto, ti ricordi? Lui mi aveva detto guarda, io adesso lo

studio un attimo, dice se non riusciamo a fare un SCCfacciamo un esse cinque con un

po' più di cemento, ma dopo era il discorso, non durante la fase...perché poi, a quel

punto abbiamo detto "no, facciano un esse cinque e proviamo così e poi vedremo",

quindi abbiamo fatto un esse cinque normale!") ma che per questa miscela non era

previsto un quantitativo maggiorato di cemento ("S~ s~ sì! Un esse cinque normale

abbiamo fatto! ... nessuno gli ha chiesto di farlo di più, stai tranquillo").
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La questione veniva ripresa dal Cascino qualche tempo dopo (conv. del 13.9.2007, pro

1645 del RIT 1468/07) nel corso di un' altra telefonata con il direttore di cantiere della

società "Fondazioni Speciali", geometra Santisi (che nell'occasione veniva chiamato

proprio "direttore Santisi"), avente ad oggetto le lavorazioni dei pali di grande diametro in

contrada Romanò. Nonostante le cautele adottate dal primo deciso a non affrontare

esplicitamente la questione per telefono (''per telefono mi scoccia parlarne..."), le

lamentele espresse dai due sulla cattiva riuscita delle opere e la poca puntualità nella

fornitura di calcestruzzo sono evidenti. Per i pali si era creato un "bello schifo", informava

il Santisi, e il giochetto che si stava facendo con la complicità dei suoi superiori,

aggiungeva il Cascino, era di certo inammissibile (''perché è inammissibile il giochetto

che stanno facendo con la complicità dei miei superiori di questo calcestruzzo che arriva

non arriva!...poi danno ragione agli altri e noi abbiamo torto ma come cazzo ragionano

questi!"). Anche per i ''pali spezzati" aveva fatto "un bordello" e lui ormai si era

determinato a denunciare la situazione con una "letterina" ("ma io ho suggerito, proprio

non lo dovevo fare, ho suggerito a Pinni di scrivere, di parlare con Santisi").

In un crescendo di critiche e di preoccupate esternazioni, Cascino lamentava al Santisi

di aver affrontato la questione sia con il Perrotta, il quale aveva dato ragione al fornitore

("lo la lettera l'ho fatta, però, praticamente, c'è stato un altro alterco stamattina con

Perrotta, tanto per fare nome e cognome, che quasi , quasi l'impianto aveva pure

ragione!"), sia con il Fleres ma di non aver concluso nulla al punto di ritenere i suoi

superiori poco all'altezzadi gestire il cantiere ("E allora questi non sono all'altezza di

condurre niente! lo gliel'ho detto e lo ripeto e lo ripeterò sempre!"). Erano loro che ormai

avevano preso le redini della situazione e lui, pur contento di non avere a che fare con le

"persone storiche locali", temeva il risultato raggiunto di certo insoddisfacente ("Non

solo! Non solo! Oggi, per esempio, quello si da' da fare il pin, si da' da fare, telefono

pure io all'impianto, ancora si aspetta il calcestruzzo dopo due ore, minchia! Gliel'ho

detto a lui, perché ormai loro hanno le redini nelle mani, e io ne sono contento, perché

non ho avuto...così non ho a che fare con persone storiche locali, e me ne sono uscito

alla grande, però questo è il risultato !").

Non volendo rimanere coinvolti in una faccenda alquanto spinosa, i due interlocutori,

pertanto, concludevano per la necessità di mettere nero su bianco tutta la problematica che

si stava creando ("Certo!Sì, sì! Ma infatti stamattina questo c'è stato! C'è stato il

discorso di questo... dice..."lei è il responsabile", io sono responsabile ma tu sei direttore

di cantiere, e gli ho detto: "se lei è insensibile, io sono costretto a scrivere ancora più in
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alto"). Ormai, infatti, non era più tempo di "giocare" e bisognava agire in fretta, prima che

la questione potesse ripetersi anche per altre lavorazioni ("Secondo me dovete prendere

pure delle posizioni perché non è più tempo di giocare! E non stiamo facendo grandi

lavori Santisi! Pensiamo quando si apriranno altri fronti").

Si riporta lo stralcio della conversazione.

SANTISI - Mentre abbiamo quel bello schifo sui pali

CASCINO - Come?

SANTISI - Abbiamo quel bello schifo sui pali

CASCINO - Lo schifo cosa? In che senso?

SANTISI - Non sa niente lei sui pali?

CASCINO - No...la sento malissimo ingegnere

SANTISI - Non sa niente sui pali lei?

CASCINO - No.

SANTISI - Siamo nella merda!

CASCINO - Quale pali? scusi!

SANTISI - I pali di grande diametro.

CASCINO -Eh! ...di Romanò?

SANTISI-Sì

CASCINO -Eh! Lo so! lo ho suggerito...

SANTISI -I pali sicuri.

CASCINO - Eh?

SANTISI - I pali sicuri!

CASCINO - Sicuri! Affermativo, esatto! Esatto! lo poi volevo...per telefono

mi scoccia parlarne...ma io ho suggerito, proprio non lo dovevo fare, ho suggerito

a Pinni di scrivere, di parlare con Santisi

SANTISI -Sì, sì ma se è il caso la presentiamo una letterina!

CASCINO - Di parlare con Santisi e scrivere, perché è inammissibileil

giochetto che stanno facendo con la complicità dei miei superiori di questo

calcestruzzo che arriva non arriva!. ..poi danno ragione agli altri e noi abbiamo

torto ma come cazzo ragionano questi! (ma comucazzuragiununuchisti! )

SANTISI - Che ne so! Che ne so! Se i chiari di luna sono questi la vedo dura,

eh!
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CASCINO - lo pure! lo ieri mi sono incazzato...lo dico, ci siamo sentiti, ho

fatto un bordello per il discorso dei palo spezzati, mi segue?

SANTISI -Si, si, si.

CASCINO - Con la scusa di smuovere un po' il sangue (u sangu) a queste

due persone

SANTISI - Infatti la sua lettera, se lei me la faceva, io ero felice!

CASCINO - lo la lettera l'ho fatta, però, praticamente, c'è stato un altro

alterco stamattina con Perrotta, tanto per fare nome e cognome, che quasi, quasi

l'impianto aveva pure ragione! (chi l'impiantuhaivapururagiunil)

SANTISI - Perché se lei mi manda quella lettera, Cascino, mi da' la scusa per

scrivere, mi da' lo spunto, mi segue?

CASCINO - Eh! Lo so! Appunto!. .. come dire, ho frenato, lo spunto significa,

secondo me, rompere tutte cose ( rumpiri tutti cosi)

SANTISI -Si, si! Perché cosi vogliamoci bene, con il mio culo, scusando la

volgarità...

CASCINO - No, no! La volgarità? È la realtà dei fatti!

SANTISI - non mi sta bene! Ma già ...(incomprensibile)...è da un bel pezzo

che mi dice di scrivere, però mi sto assumendo la responsabilità, neanche il tempo

di arrivare (minchia! Mancuutempu chi 'rrivi) e metti i puntini sulle i

CASCINO - Non solo! Non solo! Oggi, per esempio, quello si da' da fare il

pin, si da' da fare, telefono pure io all'impianto, ancora si aspetta il calcestruzzo

dopo due ore, minchia! Gliel'ho detto a lui, perché ormai loro hanno le redini

nelle mani, e io ne sono contento, perché non ho avuto...cosi non ho a che fare con

persone storiche locali, e me ne sono uscito alla grande, però questo è il risultato!

SANTISI -Eh! Questo è il risultato!

CASCINO - Non so cosa aggiungere Santisi! lo l'ho detto pure a Fleres ieri, a

me il geometra Santisi mi è simpatico, è grazioso (graziusu), sa ragionare, sa

prendere per fesso le persone, ma io finché l'ho potuto aiutare l'ho aiutato ma ora

purtroppo non posso fare più niente!

SANTISI - Geometra è cosi! Una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso!

CASCINO - E allora questi non sono all'altezza di condurre niente! lo

gliel'ho detto e lo ripeto e lo ripeterò sempre!
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SANTISI - Quando lei arriverà con le spalle al muro, come ci arriverò io, una

persona con le palle, io Cascino purtroppo devo scrivere, non se la prenda a male,

Cascino che è una persona intelligente mi capirà, non è che non mi capisce!

CASCINO -Infatti! lo ieri.. .ieri ho detto Santisi purtroppo devo scrivere

SANTISI - ...(incomprensibile accavallamento di voci) ...

CASCINO - Ma anche nel buon rapporto che c'è stato che è in essere, io

questo dico!

SANTISI - Perché poi alla fine che cosa succede? ..eh...succede che tutti se ne

lavano le mani e i cazzi in culo restano a me e a lei

CASCINO - Certo !Sl, si! Ma infatti stamattina questo c'è stato! C'è stato il

discorso di questo... dice..."lei è il responsabile", io sono responsabile ma tu sei

direttore di cantiere, e gli ho detto: "se lei è insensibile, io sono costretto a

scrivere ancora più in alto"

SANTISI -Si, si, si!

CASCINO - Gliel'ho detto in faccia stamattina, perché ha avuto l'arroganza di

dare ragione agli estranei!

SANTISI -Si, si! Vabbè! Non aggiungo altro poi ne parliamo dai! Già ne ho

parlato abbastanza per telefono...

CASCINO - Va bene Santisi, niente, questo, allora io allargo altri cinque

metri, io comunque domani, Santisi scusami...

SANTISI - Dica.

CASCINO - lo domani comunque a quest'ora...già ho la visione corretta

della...della situazione qua di Pantalonia

SANTISI - Va bene!

CASCINO - Perché ripeto, non è una scusante, ma io oggi ho avuto la pala,

eh!

SANTISI -No! Ma geometra lo so io! A me quello che mi scoccia, mi creda, è

che mi si dica martedl, io preferisco mi si dica luneill successivo, mi segue?

CASCINO - Certo!

SANTISI - Poi il casino qual è? Che io... ve l'ho spiegato quel'è il mio

casino... per una settimana di lavoro devo assumere pure il personale? Ma stiamo

scherzando, dai!

CASCINO - Secondo me dovete prendere pure delle posizioni perché non è

più tempo di giocare!
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SANTISI - Infatti! Infatti!

CASCINO - E non stiamo facendo grandi lavori Santisi!

SANTISI - No! Stiamo giocando!

CASCINO - Pensiamo quando si apriranno altri fronti

SANTISI - Come ci hanno detto la seconda attrezzatura(incomprensibile)...

CASCINO - No, no! È una cosa assurda! Va bene, dai! Ci risentiamo

SANTISI - Va bene, grazie

CASCINO - Arrivederci, arrivederci.

SANTISI - Vi saluto.

La tematica dei pali di fondazione tornava alla ribalta il 17.9.2007, nel corso di un'altra

importante conversazione (pr. 1816 del R.I.T. 1468/07) tra Cascino Cesare e l' ing. Emma

Angela Liliana, avente ad oggetto gli iniziali dubbi, in particolare espressi dalla donna,

circa le difficoltà manifestate dal Santisi nella realizzazione delle palificazioni CFA e

l'idea di questo di fare pali tradizionali con l'utilizzo di fanghi bentonitici senza però

cambiare il contratto ("Ma io...non ho capito oggi...quando ci siamo riuniti, che a un

certo punto Santisi ha detto " va bene, la facciamo col fango bentonitico eccetera"

perché deve insistere con CSA? Perché deve cambiare sto cavolo di contratto? Se io fossi

fondazioni speciali, io non mi abbasso a dire io non li so fare il CSA! io se fossi

fondazione, non esiste che io dica... lo dico se a un certo punto Santisi ha detto" va

bene, lifacciamo con ifanghi bentonitici o con cosa, ce lifacciamo così" l'ha detto a un

certo punto, senza cambiare contratto non si è fatto problemi! Ha detto " li facciamo

così" perché lui a insistere "no, ne facciamo un altro!" Perché gli deve far dire alla

fondazione speciale che non sono in grado di farlo, ma secondo me è un ciclo, non

finirà mai, secondo me è stupido"). li Cascino, convinto della assurdità di quanto proposto

("non lo possono fare!") e sottolineando come fino ad allora nessun palo CFA avesse

trovato effettiva realizzazione ("Cioè, capisci, anche Santisi vedi che ci marcia su queste

cose! non t'illudere che Santisi è un santo! Santisi ci marcia pure su queste...talmente ci

marcia, che secondo lui, secondo lui tutto deve essere CSA invece no, infatti stasera gli ho

ribadito il discorso, ancora un palo CSA non è stato fatto!"), concordava con la Emma

che le difficoltà incontrate per la messa in opera di quel particolare tipo di palificazioni

dipendevano sostanzialmente dal terreno e dal calcestruzzo (EMMA - "Eh! lo gli ho

detto ma perché era un buono CSA quello lì, con quel calcestruzzo là? Me lo chiama

CSA? (...)... Ma certo che non è stato fatto! Ma domani è una perdita...io capisco che
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lui, dal suo punto di vista, da direttore di cantiere vuole dimostrare che non si riesce a

fare un buono CSA, cioè che Fondazioni Speciali dichiara che il terreno che c'è non

riesce afare il CSA è chiaro!"; CASCINO - "No, no, no! Poi all'ultimo cosa ha detto?

Siccome abbiamo trovato quella miscela, chissà qualcuno fa in SCC, quindi CSA in

SCC, abbiamo laforma! Però...").

Poi, dopo essersi soffermati sull'inaccettabilità di quel tipo di manufatto (CASCINa 

"No, no in questo senso, infatti io ribadisco il concetto, non accetto quindici pali, cioè i

rimanenti pali"; EMMA - "Glie! 'ho detto anche io!"; CASCINa - "Assolutamente!";

EMMA - "lo non l'approvo, basta io l'ho detto subito, quindici metri, quindici pali, così

come ufficio tecnico non hanno la mia approvazione") e sulle perplessità manifestate

dallo stesso Fleres deciso a non tollerare un intero settore con quei difetti ("Dice io posso

accettare qualche palo, qualche palo nell'insieme, pure meno di quindici metri!

Diciamo...Giusto! Però tutto un settore, tutto un settore in quelle condizioni io non...no

dice" non va assolutamente!"), sempre più preoccupati i due concordavano di mettere per

iscritto la situazione, di denunciarla per vie ufficiali ai loro superiori onde evitare ogni

responsabilità di sorta (EMMA - "Ma se lui lo fa fare io a questo punto scrivo! lo scrivo

che c'è... questo che non va, levando a Perrotta, atutti quelli... Fleres...poi...cioè non mi

possono dire poi che l'ufficio tecnico non ne sapeva niente o che lo sapeva e non ha

detto niente!"; CASCINa - "No!...se lui decide di fare quindici metri io mi

dissocio...comunico...glielo dico, devo comunicarlo al direttore tecnico, basta!"; EMMA

- "Sì, sì!"; CASCINa - "In forma ufficiale, assolutamente non accetto questa

soluzione").

Alle perplessità sempre più evidenti della Emma, il Cascino rispondeva spiegando

meglio la situazione. In pratica fino a quel momento erano stati realizzati solo pali

tradizionali che però venivano passati come pali CFA e pagati come tali. Una scelta di

certo non gradita all'uomo che, chiamandosene fuori, ribadiva alla donna il proprio rifiuto

a firmare i verbali di constatazione ("Qua praticamente era il CSA e farli praticamente

tradizionale e farseli pagare in CSA, allora che significa Si fanno in modo tradizionale

e quindi vanno avanti con la produzione molto velocemente facendosi pagare il CSA io

non farò nel muro c verbali di constatazione di CSA questo è poco ma sicuro!").

Il giorno seguente (conv. del 18.9.2007, pro 1850 del R.I.T. 1468/07) Cascino si sentiva

con l'ing. Fleres Vincenzo (il direttore tecnico dell'A.T.I. con il quale il capo cantiere si

rapportava costantemente) per comunicargli che quel giorno si erano verificati i soliti

problemi con il calcestruzzo previsto per il CFA. Era stato fatto il solito palo "alla
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garibaldina" e Nunnari (l'odierno irnputato Nunnari Vincenzo, all'epoca dei fatti direttore

operativo dell'ANAS) aveva fatto finta di non vedere (''Niente, poi ci sono stati problemi

soliti calcestruzzi c.fia, laforma si è trovata, l'impianto o...forse non è all'altezza,forse si

sbaglia, forse sbagliamo ecc. comunque, eh un palo al solito alla garibaldina c'era pure

quello, Nunnari, per non fare i nomi Eh! ha fatto finta di non vedere l'ha

lasciato...insomma..."). AI momento era presente anche il Santisi al quale l'uomo aveva

esternato le proprie perplessità. In pratica il calcestruzzo utilizzato per le lavorazioni non

andava bene e per questo non era stato possibile inserite la gabbia ("Sì, sì, la gabbia o...in

sostanza eh!...ho detto che tutta la gabbia era messa...in realtà era dodi...solo dodici

metri... E l'altra si è dovuta tirare fuori eh...perché talmente non era quel, eh! quel

cemento che avevano per, per la c.s.a. che era metà acqua metà...era tutto si è

decantato, poi la gabbia non gli entrava, si è tirata fuori...hanno sba... con molta

obbiettività ..hanno sbagliato o...l'impasto, magari hanno fatto un impasto normale

h ' . ")e .... msomma....

Dell' argomento aveva parlato anche con il Perrotta al quale aveva detto che, secondo

lui, l'impianto del fornitore non era in grado di produrre calcestruzzo idoneo ("Anche

perché gliel'ho detto a Perrotta...Perrotta... In questo caso secondo me con... l'impianto

che non è all'altezza della situazione per questi tipi di calcestruzzo...ci deve essere uno

che fa da spoletta...").

L'argomento veniva affrontato in maniera molto più esplicita il 26.9.2007 (R.I.T.

1468/07, pr. 2106) quando Cascino riferiva "ufficiosamente, non ufficialmente" al Fleres,

che le prove di schiacciamento eseguite sui cubetti avevano dato un risultato negativo ("lo

oggi sono andato a fare l'ennesima prova dello schiacciamento dei cubetti, esito

pessimo") e che solo il CFA si era salvato perché eseguito dall'inizio alla fine ("solo il

CSA si è salvato diciamo!... Perché è stato seguito, come dire, dall'inizio alla fine"). A

suo dire il calcestruzzo non rispecchiava affatto i parametri previsti per il tipo di miscela

("Mentre per già altri l' RCK 300 eccetera, sembra più un duecento") e della questione

relativa alle palificazioni aveva parlato anche con Perrotta e Capasso "il vecchio"

("Secondo progetto, siccome si continua, gliel'ho detto a Perrotta, si continua questo

andamento, già è merda... Senza tubo getta a ventiquattro metri, lei ingegnere, geometra,

lo sa, penso meglio di me, che cosa significa! Davanti a Capasso il vecchio...gli ho detto

se dobbiamo continuare così, continuiamo, ma sempre merda è!"). Poi, alla domanda del

Fleres "Sì! Ma dico il tubo getta ce l'hanno in cantiere ?", il Cascino spiegava che questo

"tubo getta" veniva utilizzato qualche volta ma solo quando lui, agendo come un
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carabiniere, svolgeva il ruolo di controllore ("Quando ci sono io, come dire, a

carabiniere, fermo lì fanno il tubo getta, getta, getta, appena uno si allontana, e fanno

fesso pure Pin, il capo cantiere... "). Anzi, in un' occasione, si era accorto che era stata

gettata dell'acqua nelle betoniere ("Lo fanno fesso, io ho assistito stasera, quasi di

nascosto... Ho visto mettere acqua nelle betoniere e gettare... due betoniere, le ultime

due... Poi mi sono affacciato e tutti si guardavano attorno eccetera!").

Il 3.10.2007 (R.I.T. 1468/07, pI. 2285) Cascino e la Emma si risentivano ancora una

volta per discutere delle lavorazioni. Appreso dalla donna che la prova di consistenza del

calcestruzzo, lo slump test, aveva dato un risultato "terribile" ("Ascolta, ho fatto provare

lo slant (fonetico) con queste due betoniere, è terribile! Non gli si abbassa il cono! lo

adesso lo sto facendo gettare per non avere il palo spezzato"), Cascino la esortava a

mandare indietro il materiale decisamente inadeguato e, davanti alla ritrosie della Emma

preoccupata che l'interruzione della gettata di cemento potesse causare l'ennesimo "palo

spezzato" ("Eh! Abbiamo ricevuto il palo spezzato geometra! Ci fermiamo con la

produzione, chiami...chiama, che non portino più calcestruzzo così! Che devo fare? lo

un altro palo spezzato non lo faccio, io gli ho detto che con questo lo completano"),

concordava con lei di completare il palo in lavorazione e di interrompere la produzione

almeno finché le prove di slump avessero dato esito negativo. Nel frattempo Cascino ne

avrebbe parlato con il Santisi e con gli altri perché, se a loro interessava solo la produzione,

lui aveva a cuore anche il risultato ("Il secondo palo, dico, per non fare il palo spezzato,

visto che è tutto così, prima di gettare, lo slant, se non va bene, indietro!... oralo chiamo

a Santisi perché mi ha rotto i coglioni!... siccome loro vedono solo la produzione e se ne

sbattono del risultato... ora chiamo a..Jai i...prendi il magazziniere, con tutte le corna, lo

metti là e gli dici... Devi stare qua a fare lo slant, questo (incomprensibile)...il prossimo

palo se non va mandalo indietro!").

Ed infatti, qualche minuto dopo (pr. 2291 del R.I.T. 1468/07), sentendosi con il

direttore di cantiere Perrotta Nicola (CASClNO: "Geometra Perrotta!"), Cascino Cesare

comunicava la necessità di "aggiustare il tiro sul calcestruzzo" e l'altro, senza neanche

farlo continuare, gli anticipava di aver all'uopo disposto l'intenuzione della fornitura

("Scusi, l'anticipo, le forniture sono state temporaneamente bloccate, io ho sentito il

laboratorio e sto andando...ho sentito temporaneamente Napolitano e sto andando...sto

andando col laboratorio là per affinare le situazioni").

La circostanza veniva prontamente confermata da un telefonata immediatamente

successiva (pI. 2309 del R.I.T. 1468/07) nella quale il Cascino, contattata la ditta del
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Napolitano (altro fornitore di calcestruzzo subentrato dopo l'inizio dei lavori) per avere

notizie delle forniture, apprendeva dal responsabile che, essendo state mandate indietro

alcune macchine con il materiale, si erano decisi a fermare la produzione in attesa

dell'esito delle verifiche ("Sì! No! Infatti, il fatto siccome noi al momento siamo in una

fase... abbiamo sospeso le forniture perché dobbiamo prima fare delle verifiche sul coso,

quindi al momento noi non...eh!...siccome ci sono state tornate indietro le macchine e

quindi al momento, cioè fino a quando non abbiamo definito alcune cose, abbiamo

intenzione di sospendere lafornitura, questo è il discorso!").

La problematica afferente la fornitura di calcestruzzo costituiva il motivo dell'inasprirsi

dei rapporti tra Cascino e la Emma da un lato e i responsabili della consortile dall'altro, in

particolare Perrotta Nicola e Capasso Michele che, poco gradendo le continue

intromissioni della donna preoccupata per il materiale da lei ritenuto scadente e comunque

non adatto alla realizzazione delle palificazioni previste nel progetto, tentavano di

contenerne l'operato.

Il 28.9.2007 (pr. 2206 del R.I.T. 1468/07) Cascino, riferendo al Fleres dell'andamento

negativo del cantiere e di un episodio inquietante verificatosi in località Pantalogna lato

Taranto per il disaccordo di due "parrocchie" ("invece stasera io ho finito dieci minuti fa

perché Pantalonia lato Taranto mi hanno stappato stasera... Perché è altra parrocchia!...

Eh! allora siamo andati a prenderci un caffè con i vari clienti eh... E niente diciamo che si

è chiarito ed è, è tutto apposto...s'è...diciamo rimesso in moto eh... "), sfogava il proprio

rammarico per l'atteggiamento che il Perrotta aveva avuto nei confronti della Emma alla

quale era stata tolto il mezzo per girare in cantiere ("però non è esatto, non è corretto che

l'ingegnere Emma che è venuta prima, si trova a piedi, io domani sono in giro, quella

ragazza è sola in cantiere, senza..."). Un comportamento decisamente irresponsabile,

osservava anche il Fleres ("Vabbè! Perrotta sbaglia, perché io gli ho detto ieri sera che

non gliela doveva dare"), che peraltro, aggiungeva Cascino, esponeva la ragazza a pericoli

per la sua incolumità ("E quella ragazza è sola! Praticamente (incomprensibile)... se si

deve allontanare, un ,malessere personale...").

In realtà, continuava Cascino, tutto si spiegava con una sorta di ostruzionismo che ormai

era palese anche nei suoi confronti. Lui però aveva la "pelle dura" e quanto stava

accadendo alla Emma, una semplice ragazza indifesa, doveva considerarsi un vero

maltrattamento.
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CASCINO - Infatti quella, oggi mi fa, ho presentato la nota spese,

giustamente sono andata da Perrotta in qualità di...

FLERES - Uh! Sì!

CASCINO - Di firmarla, perché in quindici giorni, almeno le spese...vive

della macchina che si porta qua, non è che chiede...

FLERES - Sì! Sì!

CASCINO - TI biglietto del traghetto

FLERES-Sì!

CASCINO - Dice che il ragioniere è intervenuto, a quanto sembra, dice no

quando viene il ragioniere Coca se la sbriga con lui, ma dice io veramente ogni

quindici giorno scendo! Cioè non è che ha chiesto cose!. ..cioè essere maltrattati,

questo maltrattamento, come il ragioniere... infatti ne facciamo uno al giorno

sicuro, ingegnere! Ci scontriamo! E io lo mando a fare in culo letteralmente,

infatti lui appena mi vede mi fa "ancora nervoso?" non è che sono nervoso io è il

suo modo di fare, gli ho detto io!

FLERES-Sì!

CASCINO - Se la prende con quella ragazza, quella poverina(sa pigghia ca

da picciottedda, chiddapoveredda) che deve fare!

FLERES - Infatti!

TI 12.12.2007 (pr. 2523 del R.I.T. 1468/07) la Emma riferiva al Cascina il dissenso

espresso tanto da Capasso e Perrotta quanto dal Fleres circa i controlli da lei stessa svolti

sulla qualità del calcestruzzo e l'invito rivoltole da questi a non procedere più alla verifica

dei materiali.

LILIANA - Ho chiamato a Fleres

CASCINO-Eh!

LILIANA - Gli ho detto che stamattina non ho potuto parlare perché c'era

Ippolito in macchina

CASCINO - Sì!

LILIANA - E mi scocciava!

CASCINO - Sì!

LILIANA -E gli ho raccontato quello che è successo ieri

CASCINO - Eh! Eh!

Pago 789 di 891



LILIANA - Niente! Mi ha detto...o lo fanno a posta...e gli ho raccontato anche

il discorso che secondo me che a lui da fastidio chi io sia su in cantiere...e lo

sottolinea sempre in qualche modo gli ho raccontato della settimana scorsa

quando avevamo fermato la betoniera ..

CASCINO - Sì!

LILIANA - E poi Capasso mi ha ripreso...

CASCINO - Sì!

LILIANA - Dice "ah! lo non lo sapevo questo!" Ma dice non dovresti essere

tu dovrebbe essere Di Salvo...gli ho detto ma comunque, può essere mai! Se io mi

trovo sul campo, al momento, "sì, lo so sarebbe apprezzato in un altro cantiere

però qua trovano tutte le scuse per andarti contro, quindi...cerca di stare in ufficio

di. .."

CASCINO - Sì! Vabbè! Quello che ti ho detto io!

LILIANA -Sì! Sì!

Particolarmente significativa è la conversazione del 10.10.2007 (pr. 2575 del R.I.T.

1468/07) in cui il Cascino, riprendendo la questione dei pali CFA e del fatto che si era

tentato di realizzarli diverse volte ma invano ("Sulla Romanò, al ché io gli ho

intrufolato...il discorso CSA...che qua praticamente hanno assistito tutti, anche perché,

altra alternativa non la posso dire, quel coglione l'ha chiamato per fare vedere come si

fa il CSA e per tutte e tre volte è andato a puttane"), informava il Santisi di averne

discusso con l'ing. Russo e di avere esternato la propria decisione di non mettere a verbale

una cosa diversa da quanto realizzato, come peraltro già era a conoscenza dello stesso

Nunnari ("Prima...comunque, ero, diciamo, intenzionato difare in questa maniera anche

perché lui mi ha chiesto, "ma i verbalini fatti?" gli ho detto no, l'ho scritto ma insomma,

il geometra Nunnari praticamente era presente, che poi è la verità! Cioè...Attenzione al

CSA e domani viene Nunnari infatti a fare i verbali, tutto tranne il CSA Santisi, mi

dispiace!").

Poi, di fronte al suggerimento dell'altro di parlare della questione con il Perrotta o

quantomeno con il Fleres ("Va bene, ma prima che faccia una cosa di queste non

conviene parlare con Perrotta e con gli altri? O quanto meno con Fleres e così via,

prima che ci andiamo a incasinare"), Cascino manifestava chiaramente le proprie

divergenze per una direzione che da tempo si era messa contro di lui ("Che ci dico? le

cazzate, le puttanate e le situazioni che poi io ho un discorso con lui, e gli altri si
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affiancano e diventiamo tre contro uno la discussione? (ride) così qua è diventato! Se io

ho un discorso con Perrotta, gli altri due perché si affiancano e danno manforte a

lui?"). Alla fine i due concordavano di trattare l'argomento anche con altri. li Santisi ne

avrebbe parlato con i! Cillo (l'odierno imputato Cillo Guido, all'epoca dei fatti direttore

tecnico della impresa consorziata dell'A.T.I., la società "Fondazioni Speciali S.p.A.") ("In

effetti io voglio fare una cosa, un'altra persona a noi che ci può aiutare in questo senso

a tutti e due è il dottor Cillo perché è uno che peli sulla lingua non ne ha!") mentre

Cascino con il Fleres ("lo più tardi tento di parlare con Fleres e glielo dico") pur deciso a

mantenere la propria posizione ("No...non riesco...come dire?...ad avallare cose...").

Decisamente allarmato per quanto appreso, qualche minuto dopo (pr. 1582 del R.I.T.

1702/07 sull'utenza telefonica n. 34817888461 in uso a Perrotta Nicola) Santisi chiamava

Perrotta per informarlo della decisione del Cascino ("lo, invece, ho ricevuto una

telefonata dal geometra Cascino... io non so se lei lo sa con Nunnari, del CFA dei muri

"D","C" e "B" e lui ha intenzione di dichiarare quello che realmente è stato

fatto,anzichè quello che non è stato fatto... lui vuole dichiarare che abbiamo fatto pali e

non abbiamo fatto CFA") che peraltro aveva già comunicato allo stesso Cillo (''però

oh...io cosa le voglio dire, ne ho parlato subito con Cillo giustamente no? Cillo mi ha

detto, guarda, avverti Perrotta magari dì, di essere discreto di scoprire questo fatto come

sta come non sta...così...tu ti mantieni pulito e non fai il prendi e porta, no? che è una

cosa antipatica...salviamo lafaccia tutti... soprattutto la Gioiosa").

Perrotta, all'oscuro del progetto, esortava i! chiamante a convincere Cascino a tornare

sulle proprie decisioni ("Questa cosa gliela devi assolutamente dire, non fare una cosa di

questo genere, glielo, glielo dai come consiglio...non fare una cosa del genere..."),

aggiungendo che si trattava di "una cosa determinante per tutta la commessa" e per la

quale l'uomo se ne sarebbe dovuto assumere ogni responsabilità.

Ubbidendo al consiglio, Santisi chiamava immediatamente Cascino Cesare (pr. 2576 del

R.I.T. 1468/07), invitandolo a discutere della problematica con i! direttore di cantiere (i!

Perrotta appunto) ("Lei gli dice "caro Perrotta vede che passa questo, questo e quest'altro

che dobbiamo fare ?"). li chiamato, dimostrandosi piuttosto restio a fare quanto

suggeritogli e da sempre contrario alla prassi instaurata ("Perrotta lo sa che io sono stato

sempre contrario in questo andamento, specialmente con il calcestruzzo"), ancora una

volta rimarcava la propria decisione a non sottoscrivere i verbali ("A 'sto punto no, perché

se domani viene Nunnari e mi dice firma i verbali, io non ne firmo ... Vatteli a firmare,

evidentemente quello si mette in allarme! Perché l'altra volta ho coperto tutte cose e
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questa volta dice come mai non vuoi firmare ?"). Chiare sono le critiche mostrate

dall'uomo verso la cattiva gestione del cantiere del Perrotta da cui aveva deciso alla fine di

dissociarsi ("Quindi non è che questa cosa non è stata detta precedentemente, è stata

detta pure precedentemente, gli ho detto "io ad un certo punto mi dissicio... Visto che si

continuava... Con il cuore degli altri e lui tranquillo! A fare vedere a quelli dell'ANAS

che a (incomprensibile)...ci siamo riusciti!") e altrettanto chiare sono le sue rimostranze

per una faccenda che era conosciuta da tutti ("Comunque io ·penso anche un'altra cosa,

per quello che so io di tutta la situazione, che tutti siamo al corrente, dico tutti siamo al

corrente di quello che si sta facendo, anzi era stato, in un certo senso, programmato un

discorso del genere! Quindi alla fine le sue responsabilità sono limitate") anche dallo

stesso Nunnari il quale, messo di fronte al suo rifiuto di firmare i verbali, sarebbe rimasto

"spiazzato" ("Domani Nunnari si sente spiazzato, "e che devo fare?"...e che ne so io, là

c'è il direttore di cantiere").

La critica si fa sempre più aspra e forte è il rammarico del Cascino che tuonava "Sì,

però se io mi scogliono, io me ne vado ma qualcuno piange, piangerà! Perché io a

cinquanta metri ce li ho i carabinieri! Non è che sono lontani! lo so cosa gli devo dire E

mi piacerebbe che il telefono fosse sotto controllo quanto ascoltassero quello che sto

dicendo io". D'altronde, della situazione aveva parlato anche con il Fleres il quale gli

aveva consigliato di stringere i denti anche se lui ormai era arrivato "alle gengive".

TI rammarico dell'uomo non sembra arrestarsi come dimostra la telefonata del

15.10.2007 (R.I.T. 1468/07, pr. 2704) tra questo e la Emma in cui il Cascino, lamentandosi

della fornitura di calcestruzzo ormai da tempo bloccata ("Lunedì se...settimana prossima,

ma oggi è lunedì però! Quindi lunedì..,dice "ma è grave questa cosa" gli ho detto è grave?

Questa è la terza settimana! "no, la seconda ", gli ho detto o la prima o la

seconda...anche la prima settimana, un'impresa non è che può...avere per una settimana il

fermo di produzione!") e ancora una volta sfogandosi con la donna per la cattiva gestione

del cantiere (" ... Te l'ho detto oggi,chi cazzo me lo fa fare! Quello che passano passano

quello che non passano, niente! Va bene? Non mi conviene fare tutte queste...discorsi,

prendermi affanni, prendermi dispiaceri, boccate amare, ma chi cazzo me lo fa fare! Non

mi conviene, no, completamente! Come viene, viene... E quindi a 'sto punto è inutile che,

come dire, ci piangiamo sopra, viviamo le cose, ma veramente, viviamo le cose così come

sono non ci conviene né a te né a me, a nessuno conviene, inoltre ci facciamo odiare ma

per che cosa alla fine? Ma riflettici, pure questo, cioè guarda che non è detta così tanto

per parlare,ci facciamo odiare tutti e due ma per chi? Per che cosa?") e per
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l'atteggiamento dimostrato nei loro confronti dai vertici della consortile ("No! vabbè! Sono

arrivati loro con questo atteggiamento perché... Perché ci volevano far fuori!"),

manifestava tutta la propria delusione per una situazione che non pareva trovare soluzione

e alla quale non conveniva più opporsi ("Perché mi devo fare odiare...perché mi devo

mettere in determinate situazioni, per chi? .. rispondimi, perché? Per nessuno!"). Anche la

Emma si dimostrava frustrata per il trattamento ricevuto dai colleghi ("Cioè io basta che

mi muovo mezzo secondo, ce l'hanno con me! Ma non esiste un atteggiamento del

genere!") e si diceva convinta che in cantiere si agisse per un proprio tornaconto personale

("Non mi piace come ragionate nelle imprese, non mi piace proprio! Giò... Perché

guardate sempre il tornaconto, tutto viene fatto per un tornaconto, se uno ha il tornaconto

è amico di tutti se uno non ha il proprio tornaconto...").

Andando avanti con il commento delle numerose telefonate ritenute utili si giunge al

31.10.2007 (pr. 3372 del R.I.T. 1468/07) quando Cascino Cesare contattava, come quasi

ogni giorno era solito fare, l'ingegnere Fleres per aggiornarlo dell'evolversi del cantiere a

suo dire sempre molto negativo ("si sono fatte le prove di schiacciamento, ma non hanno

dato gran ché... Sì, sì, sì ...pesanti, è stato proprio all'inizio insomma, diciamo che...

rispetto qualcosa in più c'è, rispetto a prima, prima, per carità, non è una... però siamo

un po' lontanucci").

La problematica delle prove di schiacciamento e della qualità del calcestruzzo utilizzato

veniva ripresa dai due anche in un'altra telefonata (conv. del 6.11.2007, pr. 3527 del R.I.T.

1468/07) in cui il Cascino, resocontando l'esito delle prove effettuate (CASCINO: "Poi

per quanto riguarda il calcestruzzo, esito pessimo, dove sono stati fatti gli schiacciamenti

fino ad ieri diciamo,l'altro ieri•.•") e l'interessamento del Perrotta appositamente recatosi

presso l'impianto dei fornitori per verificare la natura del problema ("oggi Perrotta

insieme a quello del laboratorio sono andati agli impianti, praticamente facendo...le pese

loro, in sostanza... Per vedere...cioè a prendere il bandolo della matassa perché

effettivamente...è un po' è un po' assurda la cosa... Quindi ieri sono state fatte da

Agostino oggi dall'altro lato, quindi il calcestruzzo abbiamo questi cubetti

eh...comunque vediamo tra cinque giorni, sette giorni massimo quindi schiacciamo e

vediamo il risultato, io ho preoccupazione di una cosa ingegnere"), ipotizzava con l'altro

che il calcestruzzo fornito non era quello previsto dal contratto, "sulla carta" ma altro

scadente.
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CASCINO - Mi è venuta cosl, pensando quello che mi è successo in Albania,

e l'ho detto pure a Perrotta e a quello del laboratorio, non vorrei

che questo cemento (incomprensibile)...possa essere, venga

dalla Tunisia! Quello della Tunisia...

FLERES - Può venire dalla Grecia! Può venire dalla Grecia che è cattivo.

CASCINO - A noi veniva quello della Tunisia, pur essendo vicinissimi...

FLERES-Sl.

CASCINO - Infatti si è riusciti a trovare la soluzione, talmente che l'impresa,

due ingegneri del laboratorio li ha mandati via, che

poi...finalmente a lume di naso, ma può essere il cemento? Hanno

fatto degli esami, non so che ca...

FLERES - Questi qua usano cementi della buzziunicem quindi!

CASCINO - Vabbè! Qui dove? Scusi!

FLERES - Là in Calabria non usano la bizziunicem?

CASCINO - Vabbè! Eh! ...sulla carta!

FLERES - Si deve vedere se è vero! (ride)(s'havi a vidiri se è vero!)

CASCINO - Eh! Sulla carta è oro ! (ride)

La scarsa qualità del calcestruzzo trovava espressi riferimenti anche in un altro dialogo

(del 9.11.2008, pr. 2958 del R.I.T. 1702/07) tra Cascino Cesare e Perrotta Nicola in cui il

primo, nel corso delle esecuzione di un palo, chiamava 1'altro per avvertirlo che aveva

dovuto interrompere la gettata poiché, a suo dire, il calcestruzzo risultava prevalentemente

composto da acqua ("Eh geometra eh...quello del laboratorio può avvicinare?perchè

qua... sta arrivando acqua Sì...eh ho dovuto fermare eh tutta la buiacca(fonetico) se

ne sta andando con l'acqua sta rimandando tutto l'inerte perchè se questa...").

Un mese dopo (il 5.12.2007, pr. 4242 del R.I.T. 1468/07) il Cascino, dopo essersi

sfogato con il Fleres in merito alle difficoltà lavorative incontrate tanto da lui che dalla

Emma a causa dell' inasprirsi dei rapporti con Perrotta Nicola, discutendo dei lavori in

contrada Romanò, riferiva che i pali della Pantalogna, lato Reggio Calabria, avevano avuto

tutti un esito negativo ("Se io faccio dei pali, visto che il risultato Pantalonia Reggio

Calabria, tutti i pali hanno avuto un esito negativo, sia per l'altezza delle quote del

calcestruzzo, dei ciuffi, l'allineamento eccetera"). In buona sostanza, il "ciuffo" (da

intendersi la gabbia) fuoriusciva determinando un aggravio del lavoro e una perdita di

tempo (''Allora io ti faccio il piano, qualcuno sarà interrato, via, via il ciuffo fuoriesce ...
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Praticamente io metto un cassero in lamiera, qualche cosina che quel metro che

fuoriesce e anche l'avampozzo mi getto e ce l'ho già in linea, ce l'ho già in linea...

Quindi controllo allineamento o i ciuffi sani, dritti, e il calcestruzzo...e senza

calcestruzzo, quindi io già tutta quella perdita di tempo di preparazione..."). Ne aveva

discusso invano con il Perrotta ("dice" non sono d'accordo", lei (incomprensibile)...ma

io dissento, ma come dissente, ingegnere? Lei fa fare scavo in più, perché viene pagato,

viene pagato a vuoto") e alla fine stavano realizzando una "porcheria di lavoro" con un

aggravio dei costi ("A rompere pali e... un metro un metro e mezzo di (incomprensibile)...

dafare, insommal Quindi questo tempo a me nessuno lo pa...io non giro alla Sicos e...di

addebitare gli interventi di sanatorial").

li 10.12.2007 (R.I.T. 1468/07, p. 4412) Cascino contattava nuovamente il Fleres

("FLERES: "Sì, sono Fleres"; CASCINO: " Ingegnere buonasera") per riferire che nello

stato di avanzamento erano stati contabilizzati dei metri lineari di pali in misura superiore a

quanto affettivamente realizzato e accertato con le prove soniche (''poi non so se l'ha

saputo il discorso del (incomprensibile)...mamma mia, hanno fatto, bhoLil discorso

delle prove soniche, non so se è stato... Praticamente nello stato di avanzamento hanno

messo...Pali, pali...cinquecento metri, scusi, sìl Cinquecento metri per...! pali con prova

sonica hanno messo mille metri, il doppio"). Ne aveva parlato con Ippolito e Nunnari

("Allora ho detto a Ippolito (incomprensibile)...Nunnari, digli che sono sessanta pali,

che già sono fatti, che un po'sono stati distrutti, perché c'ha lo scavo a vuoto, quindi in

fin dei conti non sono seicento pali, sono sessanta pali, un po' messi nella berlinese, lì a

Pantalonia, un po' in altre parti eccetera che nel modo di scavare e di portarli su, lo

scavo a vuoto, il ciuffo si sono distrutti... lo ho detto così, però domani viene Nunnari

perché per telefono, sinceramente, non volevo iniziare il discorso ...") il quale, allarmato,

si sarebbe recato in cantiere il giorno dopo ("Ha messo in allarme Nunnaril Dice allora ci

saranno qualche altra cosa, ripeto che domani è qua,poi gli dico di che cosa si

tratta,magari, non lo so!").

La questione veniva ripresa anche nel gennaio del 2008 (conv. del 10.1.2008, pro 5501

del R.I.T. 1468/07) quando il Cascino, ancora una volta sfogandosi con la Emma, le

comunicava un'importante novità. Quella mattina aveva accompagnato il Nunnari per un

giro in cantiere e questo aveva notato "il getto senza tubo getto" e Iannone, pure presente,

quindi gli aveva detto ''parati il culo perché all'ultimo se la prendono con te che tu sei

l'ispettore e dovresti ispezionare più del dovuto", dice ''poi quello che vuoi fare, fai! A

me a un certo punto non me ne fotte nientel" e basta!". Soddisfatto per ]' accaduto,
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Cascino comunicava di avere anche bloccato la fornitura del calcestruzzo della ditta

Agostino poiché, a suo dire, stavano effettuando il getto di cemento all'interno di un palo

di fondazione senza l'utilizzo del "tubo getto" ("No, Agostino, dico e il tubo getto?"

Vabbè! Eh..." no il tubo getto sennò non si getta, gli ho fatto perdere quasi un ora, più di

un'ora, un'ora e mezza, e poi l'ho fatto gettare"). La circostanza era stata resa nota al

Perrotta il quale gli aveva detto che ne avrebbe parlato con il Santisi ("Mi ha chiamato

Perrotta, gli ho detto" geometra qua siamo sempre alle solite, tutti i pali sono senza tubo

getta, che si deve fare, me lo dica lei" dice " ora avviso Santisi"..."). Quanto al

calcestruzzo, si era accorto poi di un meccanismo decisamente truffaldino che avrebbe

riferito con prontezza al Fleres. Nella fattura veniva, infatti, contabilizzato un certo tipo di

cemento ma di fatto ne veniva somministrato un altro a minor costo. L'utile percepito

veniva quindi sicuramente stornato in favore dell'impresa ("Infatti quello che devo dire a

Fleres domani, che la situazione del calcestruzzo, e glielo dirò il fatto che si era messo

d'accordo per uno storno, quello che succede, succede!Tu nella bolletta, nella fattura,

metti RCK trecento esse cinque e costa cento euro, per dire... E in realtà fai un

duecentocinquanta che costa ottanta euro... Quei venti euro che l'impresa ti paga in più,

lo devi stornare in nero! Li devi ridare all'impresa in nero").

L'identico argomento veniva ripreso dai due il giorno dopo (pr. 5536 del R.I.T.

1468/07) quando Cascino informava la Emma di avere saputo che quel mixer di cemento

RCK300 era stato contabilizzato per dimostrare che si stavano facendo pali CFA ("Il

trecento doveva essere finalizzato, alla formula per i pali CSA... E siccome dobbiamo

dimostrare che facciamo i pali CSA quel mixer andava bene") anche se poi dalle prove di

laboratorio si era accertato che per quelle lavorazioni poteva essere utilizzato anche il

mixer RCK250 (''però poi il mixer due e cinquanta andava bene perché quello del

laboratorio aveva sistemato il quantitativo di cemento, l'ho saputo ieri questo"). Una

differenza però che, a dire del Cascino, avrebbe dovuto essere ricomposta con uno storno

("io gliel'ho detto, gli ho detto poi tacitamente l'accodo con uno storno dice" questo è

grave" Gli ho detto e cosa vuole da me? c'è uno storno per la differenza dal due e

cinquanta dice" ma allora che c'entra eccetera, eccetera? " non lo so questo! So che

sulla carta è trecento lì deve essere due e cinquanta quindi deve essere fatto uno storno,

che poi è stato sistemato e nessuno avvisato non lo so, io non lo sapevo, gli ho detto, l'ho

saputo direttamente dal laboratorio, neanche da lui!").

I rapporti tra il Cascino e i vertici della consortile erano giunti ormai agli sgoccioli come

dimostrano le seguenti telefonate che testimoniano l'esito delle tensioni maturate e
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!'intento dei dirigenti di estromettere il fastidioso capo cantiere eventualmente "pagandogli

il silenzio".

In data 18.1.2008 (RI.T. 1468/07, pro 5850) Cascino riferiva alla Emma di aver appreso

che non gli sarebbe stato rinnovato il contratto. Fleres gli aveva proposto una buonuscita

pari a un anno intero di stipendio coperto dai contributi, garantendogli che nel frattempo si

sarebbe impegnato a cercargli un nuovo posto di lavoro ("Praticamente Fleres mi ha dato

tre opzioni, perché dice " lei deve uscire a testa alta e mi deve garantire, diciamo i soldi,

in sostanza, mi danno un anno intero di stipendio, in anticipo... E nel frattempo lui mi

garantisce che mi cerca altro lavoro"). In cambio, aveva preteso una lettera attestante che

la differenza sulla quantità del cemento non era mai stata comunicata alla direzione dei

lavori ("dice" lei pure mi firma la lettera" quale lettera è? " quella del calcestruzzo" ma

perché che lettera è? È una comunicazione che è stata fatta a lui che secondo le bollette

ci sono delle variazioni di metri cubi, non è che ò'ho mandata a lei pure per conoscenza,

per la direzione lavori? "Questo non si fa mai!" Eh! Appunto! Gli ho detto, è una

situazione...si è comunicata...visto che io sono colpito da tutte le parti, ogni tanto un punto

di riferimento lo devo avere! Ed è un controllo, non è che è una comunicazione che

questi si sono fottuti il calcestruzzo! " sì, ma questo scivolone!" ma scivolone che?

Ingegnere che sta dicendo! Guardi che non c'è nessun scivolone! Non è stato detto che il

calcestruzzo non serve, alla direzione lavori, non è stato detto che...mi segui che ti voglio

dire? ...delle bollette che non c'è nessuna giustificazione per questa variazione è legittimo

comunicare oppure no? " verbalmente" ma verbalmente tante cose si sono dette!"). In

definitiva, spiegava l'uomo, lo stavano pagando per indurlo a non denunciare quanto stava jJ/; jJ
accadendo ("Vogliono pagare il mio silenzio e me ne devo andare! ... (...) ... lo a Fleres PY
gliel'ho detto, tutte quelle che so, le cose, non le so più! Tutte le cose che non sono fatte

bene, e muore con me! Ho digerito tutto ormai! Gli ho detto") e in effetti il cantiere, per ({:

"lo schifo e la corruzione" che c'era stata lo avrebbe ricordato per sempre "...con molto

allarme".

il 23.1.2008 (RI.T. 1468/07, pr. 6083) Cascino, dialogando con la moglie, le riferiva di

aver avuto un aspro litigio con il direttore di cantiere il quale lo aveva accusato di essere

uno "spione con...con la direzione lavori" mettendogli contro anche i "personaggi locali".

Poi, in un crescendo di sconforto, l'uomo aggiungeva "parchè c'è infiltrazione

mafiosa...c'è la connivenza di queste persone che...con i mafiosi...questo è...la verità

questa è!" così descrivendo la spinosa situazione in cui si era trovato.
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L'argomento veniva ancora una volta affrontato dai due poco tempo dopo, il 25.1.2008

(RI.T. 1468/07, pr. 6144), nel corso di una telefonata in cui l'uomo, informandola delle

ultime decisioni prese dall'impresa circa il suo allontanamento ("Niente...praticamente

stamattina c'è stato pure il ragioniere, il responsabile della società, ma fa, dice" niente,

ora prepariamo il tutto, l'importante è che tu sia pagato sia per la mensilità sia per la

questione pensioni... i versamenti fino ad arrivare alla pensione, si è discusso ieri sera

questo, eravamo tutti presenti, tutti hanno accettato, e si deve andare all'ufficio del lavoro

a mettere nero su bianco, tutto questo" gli ho detto certo! lo sono magari assunto e devo

stare per forza qua! Gli ho detto io voglio stare libero, se me ne voglio andare me ne devo

andare, se devo andare a casa vado a casa, sono cazzi miei! Dice " no, certo,non hai

lavoro qua! " certo! Questo tutto e...questo!"), evidentemente amareggiato, sottolineava

la "collusione mafiosa all'interno con l'esterno".

La questione delle palificazioni veniva invece affrontata nuovamente nell'ambito di una

telefonata del 31.1.2008 (RI.T. 1702/07, pr. 6606) in cui l'odierno imputato Capasso

Giuseppe informava Perrotta Nicola che".. .là hanno rotto i pali, eh!" e che i lavori erano

stati momentaneamente sospesi. Appresa la notizia, l'altro, evidentemente infuriato,

esclamava "Ho capito ma chi cazzo...ma chi li comanda a questi...Pino?? fanno di testa

loro ste persone...fammi capire!? ed io non capisco... che cazzo ... volete mettere la merda

in faccia adesso, dai! avevo detto che non si dovevano rompere...non si dovevano

rompere...quello che devefare un altro show stamattina? che devefare!?e io non lo so".

Pochi minuti dopo (RI.T. 1702/07, pro 6611), infatti, il Perrotta chiamava Agostino

Francesco lamentando che a causa di un ritardo della fornitura, dopo aver gettato 18 metri

cubi di calcestruzzo, lo stesso si era indurito non consentendo la realizzazione del palo

("Perchè noi avevamo ordinato 22 metri e mò che è successo? 18 sono arrivati, 4 si

stanno caricando, ma intanto i 18 che abbiamo gettato s'è... s'è... si è indurito

praticamente... dobbiamo fare la prova e ci vogliono quattro betoniere una appresso

all'altra... adesso abbiamo gettato 18 metri cubi di calcestruzzo"). La prova era avvenuta

davanti a molte persone e loro avevano fatto "l'ennesima figura di merda" e anche la malta

non era sufficiente ("Mi dispiace, mi dispiace proprio tanto perché abbiamo fatto una

prova... tutte le persone stavano a vedere ed abbiamo fatto l'ennesima figura di merda.

Ieri sera la malta non era buona... oggi era buona, non arrivano i quattro metri finali").

Se evidenti sono le difficoltà incontrate dalla consortile nello svolgimento dei lavori,

altrettanto chiare sono le critiche mosse dai tecnici Cascina ed Emma verso la gestione del

cantiere e la dirigenza dell'ANAS colpevole, a dire dei due, di chiudere un occhio. Nella
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telefonata dello stesso giorno (R.I.T. 1468/07, pro 6286) i predetti, proprio riferendosi

espressamente ai rappresentanti dell'ANAS preposti ai controlli (Russo e Nunnari),

commentavano il loro fare "in combutta" e la totale indifferenza da questi manifestata a

rilevare la scarsa qualità dei materiali e la difformità delle opere realizzate dal progetto .

EMMA - Hanno fatto passare un mese e alla fine lo hanno chiamato a

quello...c'era la DL, certo!

CASCINO - Eh! A sto punto che fa, ritrattano? Non possono ritrattare!

EMMA - In presenza della DL!

CASCINO - Con la DL si spende, capisci? Comunque...comunque quello che

ha detto Iannone mi sa tanto che è vero eh!

EMMA - Vabbè! Sicuramente!

CASCINO - Sl, sl...c'è...c'è stato anche un'altro riscontro con Nunnari e

sinceramente...

EMMA - È vero.

CASCINO - Secondo me ha azzeccato coso...Iannone.

EMMA - Uh! ...no, no, no...anche secondo ha azzeccato!

CASCINO-S1

EMMA - No,no,no...ne sono sicura pure io!

CASCINO - E c'è pure in mezzo pure Russo.

EMMA - Ah! Sl, sl, sl...ma tutti e due si.

CASCINO -Sl, sl, sl...sono tutte e due in combutta...

EMMA - (incomprensibile)...

CASCINO - Perché praticamente questi vengono...perciò lui viene qua...

vengono...e gli dice... Vabbè!. ..tu...tu aspetta qua in cantiere noi ci

facciamo un giro.

EMMA - Sl, sl, s11... Eh! ...non si fa cosl...com'è quello...è il

tuo...(incomprensibile)...

CASCINO - Ma dai! È assurdo dai! com'è è stato nominato ispettore, quindi

se...la parola stessa significa che deve ...infatti era una cavalletta

(taddarita) pure oggi.

La stessa intenzione di Iannone (l'ispettore di cantiere per conto dell'ANAS),

evidentemente accortosi dell'inganno, di denunciare per iscritto la situazione ai suoi
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superiori non convinceva i due inter1ocutori che, a tal proposito, dimostravano un certo

scetticismo verso le capacità dell'uomo colpevole a dire di questi di non avere "spina

dorsale" e di non sapere affrontare la questione ("si spaventa...A fare una posizione...una

mossa del genere!").

Poi, sempre discutendo sui lavori di contrada Romanò, il Cascino informava la donna

che per ben due volte si era tentato di realizzare un palo CFA ma in una occasione si erano

intasati i tubi e in un'altra la pompa del calcestruzzo aveva avuto dei problemi

("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...o aveva

difetto di alimentazione e si è spenta e per tutte e due le volte..."). Così, alla fine era stato

fatto l'ennesimo palo tradizionale ("Si è gettato il palo a tipo tradizionale, va!... Al

solito"). Tutto era, inoltre, avvenuto proprio davanti alla direzione dei lavori dell'ANAS, al

momento presente nelle persone di Iannone, Nunnari e Russo (" Eh! Eh! sì perché io

mi sono portato [annone e qualcuno...e...Perrotta si è portato iii...Nunnari e Russo,

t'immagini?").

Il 4.2.2008 (pr. 6369 del R.I.T. 1468/07) la Emma riferiva al Cascino di aver letto sul

giornale un articolo che riguardava Italcementi e un pentito, tale Rizzuti, che aveva parlato

di fornitori imposti e sovrafatturazioni. Una vicenda in tutto sovrapponibile a quanto

accaduto nel cantiere di Gioiosa ("ed io quando ho letto l'articolo mi sembrava di leggere

tutto quello che succede là... impressionante .... Rizzuto parlava appunto che i... che i...

che tutte le imprese sono costrette a scegliere ifornitori... a scegliere afornirsi da certi Ik
fornitori ... Sono impo... che i fornitori fanno delle sovrafatturazioni Che se forniscono

ottantamila mila metri cubi fatturano per cento mila metri cubi").

EMMA - Senti ma lo hai letto l'articolo ieri?

CASCINO - No!

EMMA - Di quello della cementeria de...la Italcementi...

CASCINO - No...non lo ho letto.

EMMA - Sembrava.. .io quando l'ho letto...c'era questo Rizzuto il pentito che

pra... praticamente tramite questi pentiti sono arrivati al...

CASCINO - Certo e mi pare logico!

EMMA - Eh! Eh!...ed io quando ho letto l'articolo mi sembrava di leggere

tutto quello che succede là... impressionante!

CASCINO - Ma è cosi...è certo!
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EMMA - Si parlava...

CASCINO - Eh!

EMMA - Rizzuto parlava appunto che i... che i... che tutte le imprese sono

costrette a scegliere i fornitori ... a scegliere... a fornirsi da certi fornitori.

CASCINO - Sì, esatto, esatto!

EMMA - Sono impo... che i fornitori fanno delle sovrafatturazioni.

CASCINO-Sì

EMMA - Che se forniscono ottantarnila mila metri cubi fatturano per cento

mila metri cubi

CASCINO - Vabbè! ing.. .ing.. .ing...

EMMA- Eh!

CASCINO - Aspe.. .lascia stare per telefono queste cose... (ride)

EMMA - No...io l'articolo ti sto raccontando!

CASCINO - Vabbè! poi ne parliamo di presenza.

EMMA - Ma io ti sto raccontando...

CASCINO - Dobbiamo parlarne...tante cose dai!

EMMA- Uh!

Le fatte intercettazioni allarmavano gli inquirenti che, sentita a S.LT. l'ing. Emma

Angela Liliana in data 10.3.2008, disponevano il sequestro del cantiere il successivo 31

marzo.

Nel frattempo, in data 17.3.2008 (R.LT. 1702/07, pro 8522) Capasso Michele e Perrotta 1/;"
Nicola si sentivano per discutere di eventuali correzioni da fare al S.A.L. y~

CAPASSO - Nicola

PERROTTA - Pronto? Ehi...

CAPASSO - Senti, ti volevo dire una cosa, ma... è il caso di fare quelle

correzioni al SAL di avanzamento?

PERROTTA - Perchè?

CAPASSO - Eh... perché... io volevo chiamare Russo, per vedere un poco se

domani ci sta, però mi piacerebbe poi andare...

CAPASSO - Mhm...

PERROTTA - ...anche a fargli vedere questa correzione eventuale fatta, o no?

PERROTTA - Dici tu ... (incomprensibile) ...
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CAPASSO - o aspettiamo prima, ah?

PERROTTA - Mhm, vogliamo aspettare...

CAPASSO - O aspetto che ci fanno aprire io e poi eventualmente cambiamo?!

PERROTTA - Mhm, o Dio, al limite, si potrebbe pure, potrebbe essere pure

giusto insomma, eh .

CAPASSO - Ah? va bene allora adesso provo a sentire quando lo posso

vedere, magari...

PERROTTA - Eh eh, a limite... se lo senti un attimino, vediamo un poco

CAPASSO - ah, va bene, ok.

PERROTTA - ciao.

CAPASSO - ciao ciao.

il 18.3.2008 (R.I.T. 1702/07, pr. 8565) Perrotta Nicola telefonava all'ispettore di

cantiere dell'ANAS Iannone al quale comunicava la necessità di vedersi nell' immediatezza

per degli "aggiusti" da fare al S.A.L. Iannone, sorpreso, rispondeva di aver parlato con

Nunnari il quale gli aveva detto che era tutto a posto. Poi, dietro l'insistenza dell'altro,

concludeva di vedersi il giorno dopo.

!ANNONE - Pronto, pronto...

PERROTTA - Ehi ciao, Nicola PERROTTA.

IANNONE - Ehi, uhei Nicola, dimmi.

PERROTTA - Senti una cosa, noi... uh domani mattina dobbiamo portare il

sale e pepe a Catanzaro.

IANNONE - Sì.

PERROTTA - Però ci sono alcune attività da fare eccetera. Noi... quando ci

possiamo vedere? non è che ci possiamo vedere questa sera, stiamo questa notte

e... chiudiamo tutto?

IANNONE - Eh, a questo punto, perchè io domani mattina dovevo venire,

ma...

PERROTTA - Eh, però il Presidente, poi domani mattina, domani mattina

piglia tutto il faldone e lo porta...

IANNONE - Ah..

PERROTTA - ... e lo porta a Catanzaro. Quindi se noi eventualmente ci

potessimo vedere...
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IANNONE - Eh eh..

PERROTTA - ... ci prenotiamo una stanza qua, dormi qua ee chiudiamo il

discorso.

IANNONE - Ho capito, ho capito, va bene ma... tu dici c'è bisogno

addirittura... di fare tardi?

PERROTTA - No no, può darsi pure che riusciamo subito eh, non è un

problema eh.

IANNONE - Eh, eh, eh...

PERROTTA - E' estrema ...(incomprensibile)...

IANNONE - Ma, ma senti, ma io ho parlato con NUNNARI..

PERROTTA - Eh!

IANNONE - ... e mi aveva detto che era tutto a posto.

PERROTTA - No è che ci sono comunque delle... degli aggiusti che

dobbiamo fare ..

IANNONE - Eh, ho capito, ho capito.

PERROTTA - ... e quindi voglio dire, saranno delle piccole cose, però...

IANNONE - Eh, eh va bene allora ci vediamo... nel pomeriggio.

PERROTTA - Eh, nel pomeriggio ti aspetto dai, va bene?!

IANNONE - Va bene dai, va bene.

PERROTTA - Grazie, ciao.

IANNONE - A dopo, ciao Nicola, ciao. ~

3.2. LA RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA

LAVORAZIONI COME RISULTANTE

DICHIARATIVE RESE DAI TESTIMONI

AFFERENTE LE

DALLE PROVE

Il 15.2.2011 veniva sentita in sede di incidente probatorio l'ingegnere Emma Angela

Liliana, la quale dichiarava di avere lavorato nell'ufficio tecnico della "Gioiosa S.C.a.r.!."

a decorrere dal mese di luglio 2007 fino alla metà del gennaio 2008 con mansioni afferenti

gli acquisti ed il controllo della qualità dei materiali. All'epoca il direttore tecnico era l'ing.

Fleres Vincenzo, il presidente della consortile era il geom. Capasso Michele e il direttore di

cantiere era il geom. Perrotta Nicola.

Il contratto di appalto prevedeva la realizzazione dei pali CFA (Trelicon) per i quali,

aggiungeva la Emma, erano necessarie delle macchine particolari aventi un'elica continua

utilizzata per la perforazione del terreno. Nello spiegare la tecnica da impiegarsi per le
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lavorazioni, la donna aggiungeva che, man mano che l'elica risaliva e asportava il terriccio

compattando il suolo lateralmente, nel foro creatosi veniva contemporaneamente iniettato

il calcestruzzo e solo alla fine, quando questo era completamente ricoperto di cemento,

veniva inserita la gabbia di ferro. Questa era la tecnica da doversi praticare per le

palificazioni CFA per le quali, chiariva la teste, era, pertanto, necessario un calcestruzzo

SCC (Self Control Compact) estremamente fluido, più del tipo S5 di solito utilizzato.

L'esecuzione dei pali era iniziata nel settembre del 2007 e da quel momento, fino al

dicembre dello stesso anno, lei aveva svolto le verifiche sulla qualità del conglomerato

impiegato che era risultato non compatibile con la tecnica CFA. li calcestruzzo fornito,

infatti, era poco fluido, rendeva difficoltoso l'inserimento delle gabbie e, già all'esame

visivo, presentava pietrisco abbastanza grosso e delle linee biancastre che dimostravano la

presenza di additivi ("lo avevo notato che c'erano... il pietrisco appariva abbastanza

grosso e che non era di buona consistenza il calcestruzzo. Si vedevano anche delle linee

biancastre che facevano... che dimostravano la presenza di additivo. Quello s~ c'era, però

appunto spesso, o perché la prova di slump non andava bene o perché la gabbia non

calava durante la realizzazione di un palo CFA, non andava bene").

Così, un paio di volte, verso i primi di ottobre del 2007, aveva rimandato indietro le

betoniere a causa dell'esito negativo del "cono di Abrams" (una tecnica di controllo circa

la qualità del calcestruzzo) e la circostanza aveva provocato il fermo dei lavori per circa

venti giorni. In seguito, il direttore di cantiere Perrotta, che da tempo sembrava non

apprezzare il lavoro della Emma che giudicava eccessivamente puntigliosa, si era deciso a i/;/}
rivolgersi a un laboratorio (Geo-consult) che controllasse direttamente la qualità del re
materiale e da quel momento lei era stata messa a lavorare negli uffici e a non occuparsi

più della questione.

La donna spiegava che, poiché il calcestruzzo non era adeguato alla realizzazione di pali

CFA, perché poco fluido e caratterizzato da uno spessore eccessivo degli inerti, la

macchina a elica continua era stata utilizzata come una trivella tradizionale. Fatto il buco,

si era proceduto a calare la gabbia e, solo a quel punto, era stato effettuato il getto di

calcestruzzo che, vista la lavorazione praticata diversa da quella CFA, poteva essere meno

fluido di quello SCC. li palo così creato però era un palo tradizionale e non poteva definirsi

di certo CFA, al contrario più adatto per terreni argillosi o poco stabili nei quali la

lavorazione suddetta garantiva una corretta realizzazione dell' opera senza provocare oneri

aggiuntivi ("Diciamo che i vantaggi sono in un terreno argilloso o un terreno saturo

d'acqua. lo non ho necessità di utilizzare spritz beton o una camicia per effettuare ilforo,
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perché la capacità dell'elica di tirare su il terreno e compattarlo agli estremi e... E allo

stesso tempo gettare il calcestruzzo, fa si che anche su un terreno che ha delle pareti poco

stabili o c'è la presenza della falda, non incide assolutamente sulla buona riuscita del palo

e non ha altri oneri. Perché utilizzare polimeri o utilizzare spritz beton, o utilizzare una

camicia che poteva tirare su o la... o rimane annegata, ha degli oneri abbastanza elevati.

Quindi la scelta di andare avanti, di... progettuale diciamo, perché era una scelta

progettuale, di utilizzare CFA ha questi vantaggi.").

La Emma aggiungeva che la scelta del palo tradizionale, peraltro presa dai dirigenti

della consortile e conosciuta da tutti in cantiere, era maturata durante le lavorazioni quando

ci si era accorti che era impossibile ottenere un calcestruzzo sufficientemente fluido che

consentisse l'inserimento della gabbia. La conseguenza era che i pali risultavano

addirittura spezzati a una certa quota e, proprio al fine di scongiurare tale eventualità, si era

deciso di cambiare tecnica di realizzazione puntando sul metodo tradizionale ("La gabbia

non entrava. La gabbia non entrava e il palo risulta spezzato perché la prima la riuscivi

a calare, al momento in cui dovevi calare la seconda gabbia eri... non... non andava già.

Quindi un palo da 20 metri era in realtà un palo spezzato da 13 metri. Quindi è... questo

è stato provato per due - tre pali e poi si è andati avanti con la scelta di fare dei pali

tradizionali") che però, chiariva la donna, dal punto di vista strutturale e di stabilità non

differiva in alcun modo da quello CFA ("che, dal punto di vista tecnico, lo ribadisco, il

calcolo, per come era stato portato avanti a livello di ufficio tecnico, per me fare un palo lJt ~

in CFA, palo tradizionale, perché la portanza laterale era stata calcolata come un palo~

tradizionale, non cambiava nulla... come un palo tradizionale. Quindi a livello

strutturale non... questo non inficiava la stabilità della struttura").

In tutto, nel periodo in cui era stata in cantiere erano stati realizzati non più di una

decina di pali CFA e della questione la donna aveva discusso con il direttore di cantiere,

Perrotta Nicola, il quale di era dimostrato intenzionato a realizzare i pali Trelicon che però

di fatto non erano stati eseguiti proprio a causa della qualità del calcestruzzo fornito dalle

ditte Agostino e Napolitano incapaci di produrre un materiale fluido per mancanza di inerti

finissimi.

Quanto ai valori di schiacciamento dei cubetti, la Emma riferiva che, prima che

sopraggiungesse il Geo-consult, nel settembre del 2007 lei aveva visionato alcuni

certificati attestanti valori di resistenza in generale piuttosto bassi rispetto a quanto previsto

nel progetto. A parte quando era stato realizzato il palo CFA per il quale era stato utilizzato
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un calcestruzzo controllato, negli altri casi in cui si era ricorsi alla tecnica tradizionale i

valori di resistenza erano addirittura scadenti.

Comunque, anche alcuni pali CFA avevano evidenziato dei problemi in quanto, poiché

non si riusciva a far scendere la seconda gabbia, rimanevano spezzati e strutturalmente non

erano idonei.

La teste aggiungeva che nel progetto non erano previsti parametri per il calcestruzzo e

che, se la qualità del materiale era buona, la differenza tra il palo tradizionale e quello CFA

da un punto di vista strutturale non esisteva. L'unico problema poteva aversi in ordine alla

contabilizzazione che era di spettanza del geometra Ippolito il quale si occupava della

redazione dei SAL.

Le dichiarazioni della Emma trovano perfetta corrispondenza in quanto dalla stessa

scritto in una agenda, acquisita in atti, nella quale la donna all' epoca dei fatti aveva

l'abitudine di resocontare le difficoltà incontrate nelle lavorazioni e le proprie perplessità

in ordine alla realizzazione dei pali. In particolare, la donna scriveva:

li 23.7.2007 che non si era riusciti a fare il palo Trelicon perché gli inerti erano troppo

grossi e non si poteva inserire la gabbia. "[ pali CFA nascono per terreni sabbiosi o

ghiaiosi e sono in genere più veloci ed economici. Qui il prezzo è più alto dei tradizionali".

Era stato, inoltre, usato calcestruzzo con slump SS.

Il 6.9.2007 che la betoniera presentava un calcestruzzo annacquato. Solo la prima

gabbia era entrata agevolmente, non la seconda.

li 18.9.2007 che "Palo 15 CFA. La prova è stata uno schifo".

li 19.9.2007 che il "Palo 12 CFA OK!! è il primo palo in cui il calcestruzzo ha dato

slump flow 67170 cm, presentava delle striature bianche che indicano la presenza di

additivo. Gli inerti, appaiono piccoli, O]{". Le gabbie invece erano entrate con difficoltà a

causa di una mancanza di verticalità. Gli ultimi 5 metri erano stati inseriti con l'aiuto della

benna dell'escavatore.

Il 21.9.2007 che in data 20.9.2007 la ditta "Fondazioni Speciali" era rimasta ferma per

mancanza di calcestruzzo SCC, poiché mancava il "filld'. li 19 c'era stata la produzione

di quattro pali CFA con calcestruzzo spesso non buono. "Pertanto ho comunicato a

Fleres".

li 3.10.2007 che era stata rimandata indietro una betoniera per slump SI.

L' 8.10.2007 che Perrotta l'aveva accusata di trascurare il suo lavoro.
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li 17.10.2007 che non aveva la macchina per girare in cantiere e che Perrotta le aveva

detto che poteva andare a casa. li calcestruzzo gettato continuava a presentare inerti troppo

grossI.

La problematica delle palificazioni veniva ricostruita in dibattimento anche da Cascino

Cesare il quale dichiarava che i pali da eseguirsi in cantiere dovevano essere di due tipi:

uno tradizionale per pali della lunghezza superiore a venti metri e uno CFA per pali di

lunghezza inferiore la cui tecnica di realizzazione, che comunque richiedeva un certo tipo

di terreno e un calcestruzzo piuttosto fluido, gli era stata spiegata dal geometra

Cammarone, capo cantiere per conto dell'impresa "Fondazioni Speciali" ("mi ha spiegato

che questi tipi di pali se ricordo bene possono essere superiori ai 20 metri, ha un'elica, fa

ilforo, quest'elica ha un'anima, si mette il calcestruzzo, si tira l'elica e poi si immettono le

gabbie, così mi ha spiegato e così le sto dicendo").

In cantiere era stata adottata pedissequamente la tecnica consigliata anche se i risultati

ottenuti spesso erano stati "un disastro". Infatti, il teste spiegava che, una volta riempito il

foro con il cemento, si erano incontrate delle grosse difficoltà nell'inserimento della

seconda gabbia che alcune volte avevano dovuto spingere con una benna ("Niente, non

andava, non andava giù, magari la prima andava giù, però la seconda niente, non andava,

quindi si doveva aiutare con la benna"). Tale circostanza in realtà non aveva avuto

incidenza nelle lavorazioni che, anzi, erano state comunque più veloci del metodo

tradizionale, al contrario comportante tempi più lunghi ("Con 'sto tipo, mentre con il

tradizionale era un cilindro che gratta, si doveva uscire, scaricare, rimetterlo, inserire,

scaricare... con questo tipo si andava più veloce"). L'unico aspetto era che si faceva una

cosa diversa da quanto stabilito nel progetto ("Ma che non voleva realizzare questo tipo di

palificazione perché non c'era il risultato da progetto secondo me, ma che conveniva

perché sifaceva in modo veloce").

li Cascino chiariva che il problema creatosi nell'inserimento delle gabbie era da

addebitarsi alla scarsa fluidità del calcestruzzo e lui ne aveva parlato con il Perrotta il quale

si era dimostrato alquanto sollecito a cercare una soluzione che però non era stata trovata.

Della questione era stato messo al corrente anche Fleres che peraltro era spesso presente in

cantiere al momento delle lavorazioni. In diverse occasioni, inoltre, la Emma gli aveva

detto che il materiale fornito non la soddisfaceva e così lui aveva mandato indietro le

betoniere. Non era suo compito visionare la qualità del calcestruzzo che era sottoposto

invece a controllo da Cammarone e dalla Emma, che lui spesso aveva accompagnato

durante le verifiche. In realtà, alla donna competevano i calcoli strutturali anche se lei si
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era comunque occupata della qualità del calcestruzzo che aveva esaminato con delle prove

che lui stesso le aveva visto fare. Poi, con !'intervento del Geo-consult, le verifiche

suddette erano passate ad un laboratorio esterno che aveva cosi sollevato lui e la Emma da

un lavoro gravoso.

Di fatto il problema era stato risolto utilizzando la trivella per i pali CFA e, una volta

praticato il foro nel terreno, era stato gettato il calcestruzzo all'interno. Era Perrotta a

preparare la miscela del calcestruzzo alla quale talora veniva aggiunta acqua per rendere

più fluido il materiale.

Quanto ai pali CFA, il teste dichiarava che, fino al dicembre del 2007, ne era stato

realizzato solo il 20 % rispetto a quanto già compiuto e della cosa era al corrente anche la

direzione dei lavori dell'ANAS nelle persone di Russo, Iannone e dell'odierno imputato

Nunnari Vincenzo.

Col Perrotta aveva invece discusso della contabilizzazione e della redazione del S.A.L.

nel quale il direttore di cantiere intendeva far risultare dei pali che in realtà non erano stati

realizzati ("dei SAL so soltanto che a dicembre 2007 il geometra Perrotta parlando con

Ippolito, il contabile, doveva mettere nella contabilità determinati pali, mi sono intromesso

io perché non era giusto mettere credo in cattiva luce il Nunnari, anche perché con molta

facilità diceva: "Va beh, smussiamo un po' di terreno,facciamo vedere che ci sono 80 pali

fatti" nondimeno ho detto, di fronte a Ippolito, ho detto: "Guarda, la situazione è che i

pali non sono stati fatti, la situazione è che siamo sotto Natale e devi fare un SAL, vedi tu ".

Lui sapeva, proprio di fronte a Ippolito, che siamo andati sul luogo dove dovevano essere

fatti questi fatidici pali... "). Anche Nunnari era d'accordo (P.M. -. "E Nunnari cosa

fece?"; TESTE CASCINO -.Nunnari so... so perché poi il Perrotta, quasi a volere le sua

persona insomma... dice: "A posto"") e perfettamente al corrente che la maggior parte dei

pali non era stata compiuta con il metodo CFA perché spesso presente in cantiere al

momento delle lavorazioni ("Lo vedeva che alcune volte addirittura giustamente dico era

stato invitato dai miei superiori per fare vedere com'era fatto un CFA").

il teste aggiungeva che in alcune occasioni non si era potuti ricorrere al CFA per la

presenza nel terreno di strati rocciosi che impedivano l'utilizzo dell'elica.

Per la realizzazione dei pali CFA erano necessarie delle macchine particolari che erano

state messe a disposizione dall'impresa "Fondazioni Speciali" sin da subito posto che

l'intenzione iniziale di tutti era proprio quella di realizzare pali Trelicon.
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Quanto all'imputato Cillo, sapeva che lavorava per conto della ditta "Fondazioni

Speciali" anche se non ne conosceva le mansioni. Del resto lo aveva visto in cantiere solo

poche volte, più spesso aveva incontrato Cammarone e il direttore Santisi.

Sentito in dibattimento, il teste Santisi Antonino, all'epoca dei fatti dipendente

dell'impresa "Fondazioni Speciali s.p.a." e direttore di cantiere, riferiva che tra le ditte

impegnate nella esecuzione dei lavori a Gioiosa vi erano "Sicos" per la realizzazione dei

pali di fondazione e "Fondazioni Speciali" per i tiranti e i consolidamenti delle gallerie.

L'oggetto della commessa era la messa in opera di pali Trelicon che in parte erano stati

fatti, salvo i casi in cui si era incontrata della roccia nel terreno che aveva necessitato il

ricorso al metodo tradizionale ("Va beh, il palo che si doveva realizzare era un palo "tipo

Trelicon ", che in parte venne realizzato, poi durante l'esecuzione molte volte c'era la

roccia e quindi quel tipo di palo non si poteva fare più e si faceva la trivellazione

tradizionale con l'altra trivella, o macchina per pali...").

E in effetti, chiariva il teste, per il metodo Trelicon era richiesto un terreno in certo qual

modo friabile del tutto incompatibile con la presenza di "trovanti" nel suolo che in diverse

occasioni aveva impedito alle macchine, dotate di un'elica poco adatta a rompere la roccia,

di eseguire una corretta trivellazione.

Per ovviare alla problematica, che peraltro si era presentata sin dall'inizio delle

lavorazioni, si era deciso, quindi, di noleggiare altri macchinari che fossero in grado di

tagliare le consistenze del terreno ("Sì, i problemi, perché la roccia va tagliata con un

carotiere, con una macchina che... con un attrezzo che si chiama carotiere e poi molte

volte addirittura con un maglio va rotto il sasso e poi preso con una benna mordente, le

macchine per fare i trelicon hanno solo un'elica con delle punte davanti, che non riescono

a tagliare la roccia a meno che si mettono lì per giorni e scavano, converrebbe cambiare

le punte") con un conseguente aumento dei costi ("la cosa più eclatante era il discorso

della roccia, perché quando tu vai ad implementare il prezzo di 200 - 250 eur%ra lo

scavo della roccia è un problema per chiunque, anche perché ci sono dei costi che

qualcuno deve sostenere, e quindi vai in qualche modo in riserva, però purtroppo vai in

riserva mai i lavori li devi portare avanti perché hai delle scadenze contrattuali e dei

termini che devi mantenere, rispettare, non so se sono stato chiaro"). D'altronde, l'appalto

era stato aggiudicato proprio valorizzando l'impegno dell'A.T.I. di svolgere le opere con

una certa velocità utilizzando il metodo Trelicon, di per sé piuttosto celere, e i ritardi

maturati e le conseguenti temute penali avevano costretto le ditte a trovare idonee soluzioni

al problema e a dare una significativa accelerazione ai lavori così decidendo di potenziare,
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oltre ai macchinari, anche il personale ("Sì, bisognava incrementare perché il cantiere mi

pare partì con un po' di ritardo, i tempi erano stretti e tra l'altro penso che abbiamo vinto

'sta gara perché avevamo acquisito un elevato punteggio per l'esecuzione veloce, quindi

quando tu poi non riesci a lavorare con il numero di macchine disponibili devi

incrementare il numero di macchine e squadre, infatti avevamo una trentina di persone

assunte qua perfare quattro pali").

Della questione si era lamentato tanto con il geometra Cascino, il quale si era rifiutato di

firmare i rapporti ("La prima cosa che si fa sempre è l'assistente di cantiere della

controparte, che non ti firma mai i rapportini perché ha paura di mettere nero su bianco,

di assumersi la responsabilità che implica un maggiore costo"), che con il direttore di

cantiere Perrotta e aveva riferito la problematica anche ai suoi superiori, sia a CiBo che ai

presidenti delle due società "Fondazioni Speciali" e "Sicos" su cui gravava la maggior

parte dei costi predetti e che a lungo andare avevano beneficiato di una transazione con il

riconoscimento della somma di 190.000,00 euro per la sospensione dei lavori dovuta ai

ritardi delle forniture.

In generale, la commessa non era andata bene e soprattutto 1'esecuzione dei pali era

avvenuta in perdita per la ditta competente, "Sicos", che aveva maturato dei costi superiori

ai ricavi.

Chiariva che, pur restando spesso in ufficio, era al corrente delle problematiche occorse

durante le palificazioni perché riferitegli dai vari assistenti. Gli stessi suoi referenti della

consortile, Cascino e Perrotta, si erano lamentati con lui per il rallentamento della

produzione e così, non trovando una soluzione valida, lui aveva riferito la questione ai suoi

diretti superiori competenti a decidere il noleggio di altre macchine necessarie per poter

continuare 1'esecuzione delle opere.

Questi avevano quindi stabilito di affiancare le attrezzature già esistenti con altre

trivelle potenziate di modo che all'occorrenza, quando si incontrava la roccia, si spostava

la macchina preposta per il palo Trelicon e si operava con quella per le palificazioni

tradizionali. n risultato era comunque lo stesso, ossia la realizzazione di una palificazione

("quando trovavamo il problema roccia si spostava la macchina che faceva i pali trelicon

ed entrava la macchina che faceva il palo detto tradizionale, ma sempre palo è").

Il teste aggiungeva che la presenza di roccia era stata una sorpresa per le ditte in quanto

non prevista al momento della predisposizione del progetto e comunque sia il ricorso alla

tecnica llÙsta prima descritta aveva determinato un significativo rallentamento dei lavori e
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costi aggiuntivi anche per l'impiego di altro personale all'uopo convogliato per accelerare

l'esecuzione delle opere.

Spiegava che uno dei problemi era stato, qualche volta, proprio il calcestruzzo e che di

questo ne aveva parlato con il Cascino. In ordine alle gabbie, invece, non ricordava se si

fossero presentate delle difficoltà nell'inserimento delle stesse nel foro anche se reputava la

cosa possibile e una normale conseguenza dell'utilizzo del metodo Trelicon.

Quanto al Cillo, aggiungeva che, come da organigramma della società "Fondazioni

Speciali" da cui il giudicabile dipendeva, il compito di questo sulla carta era riferito alle

sole gallerie. Tuttavia, componendo il comitato tecnico della "Gioiosa S.C.a.r.!." di fatto

era anche responsabile della realizzazione dei pali. Sul punto il Santisi spiegava che, per

evitare una duplicazione di soggetti aventi sostanzialmente le medesime competenze, si era

lasciato al Cillo, già responsabile delle gallerie, la parte esecutiva della realizzazione dei

pali che però, da organigramma societario della "Sicos", competevano ad altro soggetto,

Ribaldone Giuseppe, il quale si era limitato a svolgere studi, raccogliere dati di produzione

e a stabilire cosa doveva essere fatto e con quali attrezzature ("allora Sicos e Fondazioni,

Sicos pali di grosso diametro, referente per i pali di grosso diametro, responsabile era il

geometra Giuseppe Ribaldone, Cirillo era responsabile per le gallerie (inc. pronuncia

affrettata) Italia, gallerie. Ora in questo cantiere essendo due società Sicos e Ati che

comunque appartengono al gruppo ltalterra, cioè era inutile mettere un referente per i pali

e un referente per la galleria, visto che anche Cirillo era nel comitato tecnico della

Gioiosa, viaggia una persona sola e si occupa sia dell'uno che dell'altro, giustamente di

Ribaldone intanto voleva i numeri delle produzioni giornaliere, delle sue statistiche e

quant'altro... No, no, no, il lavoro tecnicamente è stabilito dallo studio della gara fatta

all'inizio, cosa dovevamo fare, le attrezzature che servivano, cioè viene tutto stabilito, poi

noi siamo la parte esecutiva, non so se ho...").

Trovandosi spesso in ufficio, aveva incontrato in cantiere solo una o due volte i

responsabili dell'ANAS preposti ai controlli, in particolare Nunnari Vincenzo insieme al

quale, in una occasione verificatasi all'inizio delle lavorazioni, aveva partecipato ad una

riunione volta a dimostrare il metodo di realizzazione dei pali CFA. In quella circostanza

era presente anche Cascino Cesare. TI teste aggiungeva però di non aver mai assistito a

discussioni tra i due aventi ad oggetto le palificazioni Trelicon.

Quanto al Cascino, credeva che il suo rifiuto a firmare i rapporti evidenzianti la

presenza di roccia era sostanzialmente dovuto ad una certa ritrosia dell'uomo a prendersi la

responsabilità del riconoscimento di un maggior costo; un comportamento, aggiungeva,
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che di fatto aveva incontrato spesso, anche in altri caotieri in cui aveva lavorato ("perché

mi è sempre successo nella mia esperienza che chi è preposto leggermente al controllo mio

è sempre riluttante a firmare i rapportini dove ci sia la roccia").

il Cascino si era anche lamentato con lui di essere stato messo da parte, di venire

sottovalutato e relegato a svolgere maosioni per lui insoddisfacenti e inferiori alle sue reali

potenzialità. Tutto questo, oltre al fatto che il suddetto in caotiere si era posto male, a lungo

aodare poteva costituire una spiegazione al deteriorarsi dei rapporti tra lui e lo staff o

almeno così credeva il teste.

Farina Luigi, dipendente della "Gioiosa S.C.a.r.l." e responsabile dell'ufficio tecnico

dal febbraio del 2008, riferiva in dibattimento di aver conosciuto Fleres Vincenzo già

prima di essere assunto presso il cantiere di Gioiosa. Sapeva che l'imputato era il direttore

tecnico e lui lo aveva visto in caotiere una sola volta in due mesi. Aggiungeva che il Fleres

non si occupava della contabilità che invece competeva al geometra Ippolito.

Russo Nicola, all'epoca dei fatti direttore di caotiere per conto dell'ANAS, dichiarava

in dibattimento di essersi occupato anche dell'appalto di Gioiosa.

Si recava in cantiere una volta a settimaoa per verificare l'avaozamento dei lavori e le

problematiche che ne impedivaoo il corretto sviluppo: espropri, interferenze varie,

ritrovamenti archeologici che potevaoo determinare una sospensione delle lavorazioni.

Conosceva il Fleres che era il direttore tecnico dell'A.T.I. delegato a firmare tutti gli atti

contabili. Sul punto, però, chiariva di non essere al corrente se l'imputato partecipasse

attivamente alla redazione della contabilità.

Di fatto aveva visto il Fleres in cantiere pochissime volte in occasione delle visite che,

da direttore tecnico, doveva fare solo saltuariamente.

L'ufficio direzione lavori dell'ANAS all'epoca era composto da lui, dal coordinatore

per la sicurezza Capozza, dal contabile, dal direttore operativo Nunnari Vincenzo e, dalla

fine del 2007, dall'ispettore di caotiere Iannone.

il teste chiariva che il direttore operativo, coadiuvato dall'ispettore di caotiere, aveva il

compito di verificare le lavorazioni durante la loro esecuzione e redigere il verbale di

constatazione. Queste erano le mansioni del Nunnari il quale si recava in cantiere almeno

tre o quattro volte a settimana.

Sia il verbale di constatazione che il verbale di prelievo venivaoo redatti in

contradditorio con l'impresa e, costituendo una verifica a campione, descrivevano l'opera

nel suo complesso e non specificatamente il numero di pali realizzati ("No, è impoFibile

poter coprire tutti i pali, il verbale di constatazione è un verbale appunto che constata
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esattamente tutta l'esecuzione dell'opera, quindi vuoI dire che l'operatore è presente in

cantiere insieme all'impresa per tutta l'esecuzione di quell'opera, ma è chiaro che il

contabile ha tutta l'opportunità di effettuare la contabilità mediante delle verifiche a

campione, delle misure, di recarsi nelle varie parti delle opere e quindi chiaramente il

verbale di constatazione non può coprire tutti i pali eseguiti, assolutamente, il numero

assolutamente, ora non mi ricordo il numero, erano un numero assolutamente sufficiente

per dare una ottima visione dei lavori effettuati sia nel tempo sia opera per opera, però

sono assolutamente... non me lo ricordo, ma sono certo che non si può constatare con

verbale tutti i pali eseguiti"). Ciò significava che la realizzazione dei lavori poteva e

doveva proseguire anche in assenza dei verificatori ANAS.

Conosceva Cascina Cesare che però non gli aveva mai parlato di problemi particolari

inerenti alle lavorazioni.

Quanto al calcestruzzo, dichiarava che le prove sui cubetti venivano effettuate

periodicamente dall'ANAS e il teste non era al corrente di particolari anomalie del

materiale che anzi, stando ai risultati dei controlli effettuati, aveva dato esiti soddisfacenti

("Sì, sì, no, non ricordo di avere mai avuto problemi sulle resistenza caratteristiche a

compressione, sempre risultati soddisfacenti").

Capozza Vincenzo, all'epoca dei fatti coordinatore per la sicurezza alle dipendenze

dell'ANAS, dichiarava che per lo svolgimento delle proprie mansioni dal dicembre del

2007 si era recato nel cantiere di Gioiosa almeno quattro o cinque volte a settimana. Prima

di quella data, una o due volte sempre settimanali.

Conosceva Nunnari Vincenzo che aveva visto in cantiere qualche volta anche se il teste

non sapeva fornire nel dettaglio puntuali informazioni sulla presenza del collega che

sapeva impegnato anche in altre attività per conto dell'ANAS

Aveva conosciuto anche il Cascino il quale non gli aveva mai riferito di alcuna

problematica particolare connessa ai lavori che, del resto, non gli era stata menzionata

neppure dalla Emma.

Pullano Carlo, dipendente dell'ANAS e all'epoca dei fatti responsabile del

procedimento, dichiarava che il collega Nunnari era direttore operativo anche su altri

cantieri in provincia di Reggio Calabria. A causa della complessità delle opere da

realizzare a Gioiosa, l'imputato era però spesso presente durante le lavorazioni anche se il

teste non sapeva fornire ulteriori dettagli in ordine alla frequenza dei controlli.

AI Nunnari era stata affiancata la figura dell'ispettore di cantiere che, già prevista da

organigramma dell'ANAS, per carenze del personale era subentrata solo dopo l'inizio delle
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lavorazioni. il teste chiariva che comunque le due figure erano intercambiabili, potendo

svolgere i dovuti controlli autonomamente l'una dall'altra.

Ippolito Giovanni, all'epoca dei fatti contabile della consortile, riferiva che il suo

compito era quello di redigere sia i S.A.L. che i S.I.L. (attestanti la situazione interna dei

lavori) oltre a occuparsi di altre incombenze afferenti le forniture di materiali, in

particolare, dell'acciaio.

Per la redazione del S.A.L. occorreva il progetto iniziale e i rapporti provenienti dal

cantiere attestanti la realizzazione delle opere che il teste esaminava per la messa a punto

del documento contabile.

Una volta però era stato costretto a svolgere una certa rimodulazione. In occasione della

predisposizione del 3° S.A.L. , infatti, il Perrotta gli aveva riferito che alcuni pali Trelicon

previsti nel progetto di fatto non erano stati realizzati e così lui, senza chiedere spiegazioni,

aveva adeguato la contabilità indicando parte dei pali come tradizionali aventi un costo

inferiore ("È venuto in ufficio, forse lui si era informato quali pali non furono fatti come

trelicon, e mi ha detto quali erano e io ho dovuto detrarre e modificare la contabilità (... )

comunque in quella occasione il geometra Perrotta è venuto e mi ha detto che dei pali non

erano più trelicon ma erano tradizionali (. .. ) ho preso la voce del palo tradizionale e ho

messo la quantità, non ho azzerato, cioè non ho messo palo... ho messo la voce quella che

era, cioè palo tradizionale, che costava un po' meno ").

Le dichiarazioni dei predetti testi appaiono del tutto coerenti, non contraddittorie e

pienamente credibili. !h
In particolare, quanto alla Emma e al Cascino, gli attriti maturati tra questi e i

responsabili della consortile non bastano ad inficiarne il deposto che si corrobora sia dei

risultati captativi (anche di quelli che non li vedono dialogare e che sostanzialmente non

smentiscono la versione fornita dai due tecnici) che di quelli documentali che, come si

vedrà, in gran parte ne confermano il dichiarato. ~

Del resto, dall'istruttoria dibattimentale non è emerso alcun intento calunniatorio dei

due dichiaranti verso gli imputati e la versione da questi fornita, pienamente credibile e

attendibile, appare sostanzialmente coincidente anche con i contenuti della consulenza

della Procura.
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3.3. LE RISULTANZE DERIVANTI DAGLI ACCERTAMENTI

TECNICI DI PARTE

In seguito al sequestro del cantiere operato il 31 marzo 2008, gli inquirenti procedevano

ad effettuare gli opportuni accertamenti tecnici volti a verificare l'ipotesi investigativa,

ossia l'indebita contabilizzazione di pali Trelicon al posto di quelli effettivamente

realizzati del tipo tradizionale aventi un minor costo e l'utilizzo di materiali scadenti o

comunque inadeguati al buon esito e alla stabilità delle opere eseguite.

Tali accertamenti venivano riferiti in dibattimento dal consulente della Procura,

Cozzolino Pietro, il quale, richiamandosi alla relazione acquisita in atti e da lui redatta

unitamente all'ing. Magrì poi deceduto, dichiarava che l'oggetto dell'incarico assegnatogli

inizialmente aveva riguardato la verifica di eventuali problematiche strutturali nelle

lavorazioni realizzate presso il cantiere di Gioiosa, l'analisi della consistenza del

calcestruzzo e del ferro utilizzati e la loro rispondenza alle normative specifiche di settore e

alle procedure di calcolo delle resistenze previste e trasfuse nel capitolato di appalto. Nel

20 lO il quesito suddetto era stato integrato con ulteriori prove ecometriche così ampliando

il campione già oggetto di esame.

Andando nello specifico, il consulente affermava che, una volta verificata l'effettiva

realizzazione da parte della consortile di un numero di pali non inferiore a quanto

contabilizzato negli stati di avanzamento, l'attenzione dei tecnici si era spostata sull'analisi

della consistenza delle opere in questione e, in particolare, sulla tecnica utilizzata per

l'esecuzione dei manufatti che, come da contratto di appalto, dovevano essere pali Trelicon

(pali trivellati ad elica continua C.F.A. - Contiuos Flight Auger).

Proprio la realizzazione di questo tipo di palificazioni aveva, infatti, costituito il cavallo

di battaglia per la "Gioiosa S.C.a.r.!." che, garantendo tempi di realizzazione molto celeri

grazie all'utilizzo del metodo Trelicon, si era così aggiudicata la commessa.

Nello spiegare la tecnica da utilizzarsi, Cozzolino chiariva che il metodo Trelicon

richiedeva una progressiva perforazione del terreno da riempirsi via via con il calcestruzzo

iniettato attraverso un tubo del diametro di 100 mm. Man mano che il calcestruzzo veniva

pompato nel foro praticato, si aveva una risalita del terreno in eccesso così determinando la

realizzazione dell'opera a cui, una volta terminata la gettata, doveva essere inserita una

gabbia in ferro per l'armatura.

Diversa era la procedura da utilizzarsi per il metodo tradizionale che, svolgendosi in tre

fasi distinte, prevedeva la perforazione del suolo, l'inserimento della gabbia e poi il

versamento del calcestruzzo e che poteva comportare l'utilizzo di tubi-forma recuperabili o
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meno (in presenza di terreni ghiaiosi) o di fanghi bentonitici (nei terreni sciolti) che

operavano sostenendo efficacemente le pareti del foro impedendogli di franare all'interno.

TI consulente chiariva che per il metodo Trelicon e il facile inserimento dell' armatura

era necessario un calcestruzzo piuttosto fluido e con effetto ritardante e gli stessi inerti

dovevano avere una certa granulometria (del diametro non superiore ai 15-18 mm) che

consentiva il passaggio attraverso la pompa.

Di certo, aggiungeva, il metodo Trelicon garantiva un'integrità del palo e comportava

prezzi maggiori ("Il trelicon diciamo che garantisce l'integrità del fusto, perché un

pompaggio continuo attraverso... consente chiaramente di avere una espulsione costante

della madrevite e quindi essere sicuri che non ci siano dei ritardi diciamo nel getto, o

eventuali frane che possono creare delle lenti che si vanno a interporre nel getto, e quindi

avere chiaramente una qualità superiore. Diversamente da un punto di vista di prezziario

c'è una grossa differenza, quasi il doppio sul prezziario ANAS, per cui aver come nel

caso... poi dopo avremmo accertato che questi pali non hanno le caratteristiche di essere...

per essere definiti dei pali trelicon, chiaramente vanno assimilati a dei pali trivellati

normali, e quindi sarebbero... avrebbero dovuto essere liquidati sulla base di quello che

era l'offerta") rispetto alla trivellazione tradizionale poiché più costoso e richiedente

macchinari specifici, peraltro riscontrati in cantiere, e calcestruzzo di elevata qualità avente

opportuni additivi (ritardanti di presa o fluidificanti con effetto ritardante).

Nel prosieguo della deposizione, Cozzolino affermava che al momento del suo

intervento gran parte dei pali realizzati presentava la testa piuttosto rovinata "come se fosse

stata esercitata una forza sulla testa dei pali per cercare di spingere l'armatura metallica

all'interno del tubo, cosa che in effetti non sarebbe dovuta esserci" se si fosse ricorsi al

metodo Trelicon.

Per verificare la lunghezza delle opere, non potendo procedere al carotaggio per tutta

l'altezza del palo trattandosi di una verifica piuttosto dispendiosa e lunga, i consulenti

erano ricorsi alle prove ecometriche che, dando un margine di errore solo del lO %,

consistevano nel percuotere la testa del palo e nel misurare 1'onda sonora generata ("questo

ecometrico, altro non è che un sistema di percussione sulla testa del palo con... e viene

citato praticamente con un martelletto di gomma, un'onda sonora chiaramente attraversa

tutto quanto il palo e ritorna nella... diciamo fa un percorso di andata e di ritorno, viene

letto con uno strumento adeguato e poi convertito con un sistema a computer, la qualità

dell'onda di andata e di ritorno, e questa ci consente chiaramente di verificare con una

certa attendibilità circa del 10% quello che può essere la lunghezza del palo").
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Era così possibile verificare la presenza di eventuali discontinuità strutturali all'interno

dei pali che, secondo il Cozzolino, potevano essere spiegate in vario modo, con l'utilizzo

di una tecnica non Trelicon, con un flusso incostante del calcestruzzo a seguito ad esempio

di un ritardo nella fornitura o con uno smottamento del terreno.

Stante il costo della verifica, le prove ecometriche avevano riguardato solo il 5 % del

totale dei pali realizzati sui quali erano stati, inoltre, prelevati dei campioni di calcestruzzo

al fine di appurare il tipo di materiale utilizzato per le lavorazioni, la sua qualità e

resistenza.

Dagli accertamenti effettuati emergeva che su 50 pali controllati solo 15 pali erano

integri e con una lunghezza pari a quella progettuale, per 6 pali vi era un dubbio, 24 pali

presentavano delle discontinuità a varie profondità e 5 del materiale estraneo a diverse

altezze. In sostanza, solo 15 pali sui 50 testati rispondevano realmente alla lunghezza di

progetto a cui potevano aggiungersi altri 6 pali aventi una lunghezza conforme ma

caratteristiche di resistenza inferiori. Gli altri 35 pali avevano fatto registrare forti anomalie

che ne inficiavano la loro funzionalità strutturale che poteva spiegarsi con la loro

interruzione.

Del resto, la suddetta interruzione dei pali rappresentava un serio rischio per le opere

sopraelevate che, avendo delle sottofondazioni discontinue, potevano subire un cedimento.

Inoltre, i risultati ottenuti con le prove ecometriche davano contezza anche dell'utilizzo

o meno della tecnica Trelicon che, se realmente e correttamente eseguita con un

calcestruzzo adeguato, avrebbe dovuto scongiurare le accertate anomalie e quantomeno

l'intrusione di materiali estranei lungo il fusto dell' opera. Se ne concludeva che la suddetta

tecnica non era stata applicata.

Altro elemento che induceva ad escludere l'impiego del metodo C.F.A. era la

granulometria, accertata dal laboratorio Istedil, degli inerti utilizzati.

In 30 delle 50 carote prelevate dalle palificazioni il calcestruzzo presentava degli inerti

con diametro variabile tra i 19 e i 25 rum e in 8 casi anche di 37,5 mm, nettamente più

grossi quindi di quanto previsto dalle norme tecniche del capitolato e dall'offerta della

stessa consortile secondo cui per il metodo Trelicon gli inerti dovevano avere un diametro

trai 15 ei 18mm.

Quanto alle prove di resistenza del calcestruzzo operate sui campioni estratti dalle opere

(nella relazione risulta che i valori forniti dal carotaggio, in genere non coincidenti con

quelli che si otterrebbero sui cubi prelevati dal getto della fornitura, devono essere

appositamente adeguati per tener conto dei danni prodotti dall' estrazione) si ricavava che
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33 pali sui 50 controllati presentavano dei valori accettabili e che i restanti davano valori

poco soddisfacenti. Questi ultimi erano stati realizzati all'inizio delle lavorazioni, dal

settembre al novembre del 2007, dopo di che si era avuto un netto miglioramento del

materiale utilizzato.

A seguito dei predetti risultati, era stato dato un supplemento di incarico dal quale

emergeva che, su 174 pali controllati, 37 unità avevano una lunghezza confrontabile con

quella del progetto e 120 elementi presentavano una discontinuità strutturale a varie

profondità. Unendo, quindi, i dati suddetti con quelli ottenuti in precedenza se ne ricavava

che 62 pali sul totale rispettano la lunghezza di progetto e 144 elementi registravano forti

anomalie strutturali.

Dal punto di vista della contabilizzazione, il consulente dichiarava che nei tre S.A.L.

erano stati conteggiati 1.019 pali Trelicon per 16.987 metri lineari. Confrontando quindi i

prezzi previsti per i pali Trelicon, secondo il Cozzolino mai realizzati, rispetto a quelli dei

pali tradizionali (in base al prezzario dell'ANAS, a parità di esecuzione il palo

trivellato/tradizionale del diametro di 1.200 mm viene compensato con €1m 146,88, un

palo Trelicon della stessa grandezza con €1m 281,72, al netto del ribasso d'asta), doveva

concludersi per un indebita percezione della consortile di 1.187.705,90 euro.

Dagli accertamenti effettuati e dalla presenza in cantiere delle attrezzature impiegabili

per il Trelicon, spiegava il consulente, se ne ricavava che probabilmente la consortile

aveva utilizzato una tecnica mista in base alla quale si era servita di una trivella a elica

continua per la perforazione e poi aveva effettuato il getto del calcestruzzo e 1'inserimento

della gabbia con metodo tradizionale. Così di fatto era ricorsa al metodo tradizionale,

aggirando le lungaggini tecniche e realizzando un manufatto che comunque, dal punto di

vista della staticità, non presentava alcuna differenza con il palo Trelicon.

Certo, affermava sempre il consulente, sia il Trelicon che il tipo tradizionale evitavano

la discontinuità e la presenza di anomalie nei pali che, pertanto, poteva spiegarsi solo con

la tecnica mista utilizzata e che comportava in sostanza una minore stabilità dell'opera

("Perché probabilmente dopo aver fatto una trivellazione, inserito l'armatura e gettato il

palo, potrebbe darsi che il palo... siccome i pali tradizionali prevedono l'uso di un tubo

forma, che contenga praticamente le pareti e che evitino lo sgrottamento di queste pareti,

potrebbe darsi che avendo fatto la trivellazione, inserito la gabbia di ferro e iniziato il

getto può darsi che a un certo punto ci sia stato uno sgrottamento, da una parte è caduta

un po' di terra o ci potrebbe essere stato un ritardo nella ripresa del calcestruzzo per cui
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le due quantità di calcestruzzo, quella gettata prima e quella gettata dopo, non si sono

rilegate").

I risultati così riportati dal Cozzolino subivano ulteriori approfondimenti da parte

dell'ANAS che, nella persona di Pirrotta Antonella, procedeva in un primo momento a

collaborare con i tecnici della Procura durante l'espletamento del loro incarico e poi,

esaminati gli elaborati redatti dai due consulenti, a svolgere autonome verifiche aventi ad

oggetto un campione di pali di fondazione. La scelta di questi era avvenuta sulla scorta

delle risultanze della relazione tecnica dei consulenti della Procura venendo, in particolare,

indagate le opere nelle quali era stata riscontrata una discontinuità strutturale, valori di

resistenza difformi dai dati progettuali e altre anomalie.

I controlli, avvenuti in contraddittorio con l'impresa, erano consistiti nel prelievo di

carote lunghe !'intera palificazione che, già a un esame visivo, presentavano delle anomalie

incidenti sulla stabilità strutturale dell'opera da sostenere: posizionamenti non corretti delle

gabbie di armature, elementi intrusivi nel calcestruzzo, peraltro, non omogeneo,

interruzioni del getto sintomatiche di un'esecuzione non continua del palo.

I campioni prelevati dai pali erano stati poi trasportati presso il laboratorio Sidercem di

Caltanissetta prescelto dall'ANAS e sottoposti a diverse verifiche, tra cui le prove di

compressione che, dando conto della composizione del calcestruzzo e degli aggregati,

avevano dato dei risultati difformi all'interno del singolo palo e, quindi, sintomatici di una

disomogeneità del calcestruzzo impiegato.

Dalle analisi risultava poi che il calcestruzzo non corrispondeva a quanto previsto né dal

capitolato e né dall'offerta tecnica della consortile che invece indicava un materiale

piuttosto fluido adatto al metodo Trelicon.

Le prove di resistenza del materiale avevano dato conto di valori in alcuni casi superiori

ma in altri nettamente inferiori a quanto indicato nel progetto esecutivo nel quale era

prescritto che il conglomerato cementizio dovesse avere una resistenza a 28 giorni

superiore a 25 N/mmq nelle opere provvisionali e a 30 N/mmq in quelle di fondazione.

Tale differenza di risultati era stata riscontrata anche all'interno dello stesso palo e ciò

doveva spiegarsi proprio con la diversa composizione del calcestruzzo. A ciò doveva

aggiungersi che nei punti di maggiore sforzo del palo (la parte superiore che doveva

sostenere le altre opere sopraedificate) la resistenza non era soddisfacente.

In definitiva, alla luce dei test effettuati emergeva che non tutti i pali erano collaudabili.

In ordine poi alla composizione del materiale, l'analisi visiva aveva permesso di

riscontrare la presenza di arbusti, pezzi di mattoni e altro materiale intrusivo che
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evidenziava una tecnica di costruzione frazionata, possibile solo nei casi di trivellazione

tradizionale. Le prove spettrometriche e diffrattometriche, inoltre, evidenziavano una

composizione dell' inerte altamente variegata e un composto talmente grossolano da non

poter essere utilizzato per la tecnica Trelicon con la quale ]' impresa si era aggiudicata

l'appalto.

Anche le gabbie presentavano delle anomalie. Al momento del carotaggio dei pali si

erano incontrate delle difficoltà per il loro cattivo posizionamento che aveva ostacolato le

operazioni tanto che parti delle armature erano state inglobate nelle carote. Se ne evinceva

che evidentemente, adottata una tecnica diversa da quella Trelicon, una volta effettuato il

foro e inserita la gabbia, il versamento del calcestruzzo aveva comportato lo spostamento

della stessa in senso obliquo o un suo dissaldamento.

Certo, era possibile che il foro stesso fosse obliquo anche se questa eventualità,

comunque da ITÙsurarsi in pochi millimetri, non poteva giustificare la presenza di parti di

armatura nelle carote che al contrario si spiegava con il non allineamento evidente delle

gabbie.

Le analisi accertavano, inoltre, la presenza di ITÙca, un aggregato vietato dal capitolato

speciale di appalto e che poteva generare, a particolari condizioni con la presenza di acqua,

dei fenomeni di degradamento del calcestruzzo ("come se si polverizzasse diciamo, ecco,

in questi termini, di conseguenza la sua resistenza diminuisce") che comunque nel caso di

specie non erano stati riscontrati.

In conclusione, affermava la Pirrotta, per la presenza della ITÙca e per le varie risultanze /k
derivanti dalle prove effettuate doveva ritenersi che le opere realizzate non erano conforITÙ '

a quanto indicato nel progetto sia in termini esecutivi (per la tecnica utilizzata non .

Trelicon) che di resistenza del materiale impiegato.

Quanto alla tecnica "tipo Trelicon", la teste affermava che si trattava di un metodo mai

sentito prima. Nella relazione tecnica era indicata la realizzazione di pali Trelicon e il

capitolato speciale prevedeva il calcestruzzo per pali Trelicon indicandone nel dettaglio la

composizione. Solo l'offerta tecnica della consortile menzionava i pali trivellati "tipo

"Trelicon" con ciò ritenendosi l'impiego della macchina ad elica continua per la sola

trivellazione a cui avrebbe dovuto seguire l'esecuzione dell'opera con il metodo

tradizionale.

Comunque, l'offerta di realizzazione di pali Trelicon aveva permesso all'A.T.I. di

vincere]' appalto garantendo la messa in opera dei manufatti in un tempo notevolmente più

breve. In buona sostanza però, a parte il costo e la tempistica differente, le palificazioni
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fatte a regola d'arte con il metodo Trelicon o con il sistema tradizionale non avevano altre

differenze.

Le interruzioni e le altre anomalie si potevano spiegare con una discontinuità nel getto

del calcestruzzo che poteva avvenire solo ricorrendo a tecniche diverse dal Trelicon. Gli

accertamenti svolti avevano dato conto di questo, unitamente alla composizione del

calcestruzzo del tutto incompatibile con la necessaria fluidità.

Dai S.A.L. risultava, inoltre, che]'ANAS aveva pagato le opere come pali Trelicon

aventi un prezzo decisamente superiore agli altri tipi di pali anche eseguiti con la tecnica

mista eventualmente impiegata dalla consortile.

In conclusione, come risulta dalla relazione in atti, la fornitura di calcestruzzo non

poteva essere in alcun modo accettata per la presenza di materiali non previsti nel

capitolato speciale di appalto. L'A.T.I., inoltre, non aveva eseguito il vero e proprio palo

Trelicon e nel corso della realizzazione dei pali non erano state rispettate le norme di

buona tecnica tanto che erano state riscontrate interruzioni di getto, intrusione di materiale

e posa in opera delle armature non rispondenti ai disegni di progetto. Per quel che

concerneva le prove di resistenza, nonostante i risultati corretti con gli opportuni

coefficienti fossero in alcuni casi accettabili, in ogni palo testato erano state riscontrate

zone a ridottissima resistenza che imponevano un' attenta verifica da parte del progettista.

Chiamato a deporre sull'elaborato acquisito in atti, Viggiani Carlo, consulente della

difesa di Cillo Guido e Fleres Vincenzo, dopo essersi soffermato sulla differente tecnica

del Trelicon e del metodo tradizionale, spiegava che il primo era maggiormente adatto a ;k
terreni friabili che, quindi, andavano riempiti contemporaneamente alla perforazione del .

suolo, mentre il secondo si confaceva di più a terreni resistenti che, non presentando

particolari problematiche di franabilità, permettevano la realizzazione del buco e il suo

successivo riempimento. ~

La tecnica Trelicon era indubbiamente più costosa per l'impiego della trivella ad elica

continua che aveva un costo elevato e richiedeva una certa predisposizione delle piste e

una preparazione apposita del cantiere che per il palo tradizionale non era necessaria,

dovendo ricorrere ad un semplice escavatore. Certo, la macchina ad elica continua poteva

essere utilizzata per realizzare sia pali Trelicon che pali tradizionali, fungendo in

quest'ultimo caso da normale trivella. Sul punto il Viggiani chiariva che la trivellazione ad

elica continua era certamente più rapida rispetto a quella tradizionale ("È un tipo di

perforazione molto più rapida, perché? Perché sostanzialmente la trivella normale entra,

scava due metri di terreno, esce e lo butta fuori, poi rientra, scava... mentre invece la
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trivella ad elica continua entra ed esce una sola volta") ma più costosa venendo effettuata

con un' attrezzatura particolare.

Aggiungeva poi che, mentre il metodo Trelicon richiedeva un calcestruzzo piuttosto

fluido, non cosi il metodo tradizionale che, non necessitando di sistemi di pompaggio,

permetteva l'impiego di materiale di maggiore densità. I due tipi di calcestruzzo però, al di

là della loro diversa composizione, non presentavano particolari differenze in termini di

migliore o peggiore qualità del materiale che, nel caso del Trelicon, era soltanto più

delicato da realizzare per la presenza di fluidificanti e additivi.

Nel caso di specie, pur non essendosi mai recato in cantiere, il Viggiani era giunto alla

conclusione che la palificazione compiuta era stata del "tipo Trelicon" che prevedeva

l'utilizzo di macchine per la trivellazione con elica continua. Lo aveva dedotto dalla

presenza in cantiere dell'attrezzatura ad elica continua e dal fatto che aveva saputo dal

Cillo che durante i lavori ci si era resi conto che il terreno non era scadente e, pertanto, si

era deciso di proseguire la lavorazione con il metodo tradizionale attraverso l'inserimento

della gabbia e il successivo versamento del calcestruzzo. Cosi si era ottenuto l'indubbio

vantaggio di inserire una gabbia in un foro libero senza necessità di spingerla e di versare

un calcestruzzo meno fluido che però non doveva intendersi per ciò solo di minore qualità.

Certo, si era basato su quanto appreso dall'imputato anche se di fatto non era al corrente se

le motivazioni erano state altre e riferite alla consistenza del materiale che non passava dal

tubo getto o alla difficoltà di inserire le gabbie. Tutto questo non risultava dalla consulenza

dei due tecnici della Procura che lui aveva visionato. Del resto, la difficoltà

nell'inserimento delle armature in pali lunghi venti metri era una cosa possibile e normale /)j j}
che non poteva destare particolari perplessità. ?~

Riferendosi poi all'elaborato dei consulenti della Procura e alle verifiche da questi

effettuate, il Viggiani affermava che il metodo ecometrico aveva un'elevata affidabilità ~

soltanto per pali perfetti, potendo al contrario dar corso a fraintendimenti nel caso di

anomalie presenti nell'opera. Queste anomalie potevano essere rappresentate non soltanto

da eventuali interruzioni ma anche dalla presenza di materiale roccioso nel terreno o di

bozzi nello stesso palo che, determinando anch'essi un ritorno dell'onda sonora, comunque

avrebbero dato il medesimo risultato riscontrato dai consulenti che, appunto, non

necessariamente andava spiegato con l'asserita interruzione della palificazione. D'altronde,

si trattava di un metodo semiqualitativo che, dando un margine di errore del lO %,

richiedeva altre verifiche rappresentate dalle prove di carico e di resistenza del calcestruzzo

su cubetti.
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li consulente spiegava che il "cross-hole", altro metodo utilizzabile per rilevare

!'integrità dei getti di calcestruzzo, consistendo nella predisposizione durante le lavorazioni

all'interno del palo di tubi verticali vuoti che permettevano il passaggio dell'onda sonora,

era un metodo più accurato di quello ecometrico ma pur sempre un sistema semiqualitativo

che presentava due inconvenienti: il costo maggiore e la prescelta del palo da parte

dell' impresa sul quale effettuare a posteriori i controlli.

In definitiva, concludeva il Viggiani, la prova più attendibile era quella di carico che

però, per quanto a lui constava, non era stata esperita.

Quanto all'affidabilità dei due tipi di pali, trivellato tradizionale e ad elica continua, il

consulente affermava che gli ultimi erano maggiormente affidabili in terreni scadenti ma

che, in buona sostanza, non vi erano altre differenze. Anzi, "la scelta della tecnologica,

cioè usare le macchina ad elica continua come trivelle e poi eseguire il getto dopo aver

messo nel foro la gabbia d'armatura mi sembra molto appropriato, perché consente di

eliminare proprio le operazioni del palo tipo CFA che sono diciamo... che sarebbero state

in questo caso inutilmente complicate e difficili, mentre non serviva insomma".

Aggiungeva che la trivellazione ad elica continua, essendo più rapida di quella con

l'escavatore, permetteva di ovviare a possibili inconvenienti determinati dalla

contaminazione del foro con cedimenti di terreno. Certo, si trattava di una tecnica che non

conveniva utilizzare proprio per il costo eccessivo della stessa che in fondo determinava la

realizzazione di un palo identico a quello tradizionale ("Credo che ancora una volta quello

a elic~ ~onti~dua sua forse ~n ~~' più affiddabile, perc~é la trihv:ILlaz~one ~d elbica conhtinu~ di /h.
per se e rapi a, e questo e gla un gran e vantaggIO, perc e el capisce ene c e plU a

lungo si lascia il foro aperto, maggiori sono le provabilità che si abbia qualche

inconveniente, però insomma siamo nelle sfumature, a me la trivella a elica continua mi

piace molto, anche come mera trivella è una trivella molto efficiente, però diciamo come ~

mera trivella nessuno la usa mai, perché sarebbe come sparare a una mosca con

un...(.. .)... non ho mai sentito dire che qualcuno faccia dei pali trivellati con una trivella

ad elica"). Proprio per queste ragioni la tecnica mista non poteva essere stata preordinata

dall'impresa aggiudicataria che quindi doveva avere optato per tale scelta durante le

lavorazioni ("so che sono stati eseguiti i pali senza usare la tecnica CFA in pratica,

usando le attrezzature del CFA ma non la complicata tecnica del CFA, e quindi quando si

può fare una cosa semplice è inutile fare una cosa complicata, anzi può essere addirittura

dannoso perché il rischio che riesca male è maggiore, però pensare che qualcuno abbia

voluto fare dei pali trivellati ali 'inizio, con una macchina da pali ad elica continua no, mi
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sembra fuori dalla realtà, assolutamente") quando, davanti ad un terreno compatto, aveva

deciso di proseguire col metodo tradizionale più vantaggioso di quello Trelicon ("Perché è

molto più sicuro, una volta che il foro si tiene, cioè se il foro si tiene io ho il vantaggio

enorme di poter mettere la gabbia di armatura nel foro vuoto, e quindi mettere la gabbia

di armatura senza alcun problema, e poi fare il getto, e posso fare il getto con un

calcestruzzo qualsiasi, quindi ottimo ma meno complicato di un calcestruzzo additivato,

che deve essere fluido eccetera, mentre invece se io faccio il palo tipo CFA io sono

costretto ad usare un calcestruzzo più delicato ma soprattutto a dover poi infilare la

gabbia di armatura nel foro già pieno di calcestruzzo, questa è una operazione... (... ) ...si

comincia a battere con la pala da sopra, si mettono i vibratori eccetera, e purtroppo se poi

non si infila non si infila, non c'è scampo, e quindi se si può evitare questa cosa io lo

appoggerei fortemente").

Le verifiche fatte dai consulenti avevano riguardato poi i pali provvisori che, dovendo

contenere il terreno per le lavorazioni, erano soggetti a maggiori sollecitazioni. Dalla loro

realizzazione erano passati circa sei anni e questo voleva dire che il calcestruzzo non

poteva essere tanto scadente come invece asserito dai tecnici della Procura.

l! consulente della difesa dell'imputato Cillo, Croce Umberto, specificando di aver

basato la propria relazione, in atti, sulle risultanze della consulenza dei tecnici della

Procura, sulle indagini fatte dall'ANAS e sulle relazioni geologiche e geotecniche redatte

nel 2007 nella fase progettuale, dichiarava in dibattimento che da questi ultimi documenti

emergeva che i terreni in cui insisteva il cantiere erano costituiti da materiale argilloso e

granulare adatto sia all'utilizzo del metodo Trelicon che alla trivellazione tradizionale con

l'utilizzo di fanghi bentonitici. Di fatto però i terreni erano risultati a elevate profondità più

compatti tanto che, pur permettendo la realizzazione di pali Trelicon, ne avevano rallentato

sensibilmente l'esecuzione.

Nel caso di specie, infatti, erano stati realizzati dei pali trivellati mediante l'utilizzo di

una macchina ad elica continua e la presenza nel terreno di materiale roccioso aveva

costretto l'impresa a sostituire l'attrezzatura con normali trivelle. Insomma era stata

utilizzata la tecnica mista che comunque aveva permesso l'esecuzione di palificazioni

identiche a quelle previste tanto con il metodo Trelicon che tradizionale puro.

Quanto alla resistenza del palo, il consulente chiariva che, come da normativa,

occorreva prelevare a bocca di betoniera dei cubetti di calcestruzzo da analizzare

successivamente e svolgere sul palo le prove di carico. Entrambe le verifiche non erano

state fatte dai consulenti tecnici.
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Le prove sulle carote erano sussidiarie e di solito venivano realizzate quando il provino

lasciava qualche incertezza. D'altronde, le verifiche sulle carote presentavano una minore

attendibilità legata al disturbo subito dal calcestruzzo durante il prelievo e alla

contaminazione del terreno che potevano determinare delle cadute di resistenza del

materiale.

Anche le prove ecometriche erano poco affidabili perché potevano essere distratte da

innumerevoli fattori non soltanto legati ad interruzioni del palo ma anche alla presenza di

terreni particolarmente compatti o di sbulbature che potevano verificarsi durante le

lavorazioni.

Del resto, i carotaggi avevano permesso di accertare come la lunghezza dei pali fosse

compatibile con quella prevista nel progetto (nella relazione del Croce si legge che "i

carotaggi utili indicano che i pali sottoposti a prova presentano una lunghezza media

maggiore di 14 cm rispetto alla media delle lunghezze di progetto").

In buona sostanza, ciò che era richiesto all'impresa era la realizzazione di un palo CFA

e ciò che era stato realizzato era un palo conforme alle caratteristiche strutturali anche se

eseguito con una tecnica differente che aveva portato ad un prolungamento dei tempi di

lavorazione e determinato per la consortile dei costi maggiori dovuti all'utilizzo di più

macchinari. Era al corrente dell'impiego del metodo misto perché glielo aveva detto il

Cillo e l'esame delle carte e la natura del terreno non lo smentivano.

Dalla relazione in atti risulta poi che non soltanto "i pali furono realizzati senza

apportare in corso d'opera sostanziali modifiche al progetto esecutivo, furono quindi

eseguiti nella disposizione, nel diametro e nella lunghezza di progetto, con le sole (k.
differenze legate alle tolleranze delle lavorazioni" ma anche che "i materiali utilizzati:

calcestruzzo e ferro, furono approvvigionati secondo le disposizioni progettuali".

Quattrone Filippo riferendo in dibattimento sull'elaborato da lui redatto, in atti,

dichiarava che dalla documentazione contabile emergeva come l'appalto avesse ~

determinato per la società "Sicos" un sostanziale pareggio tra i ricavi realizzati e i costi che

via via erano aumentati durante le lavorazioni. L'utile conseguito alla fine era scaturito

prevalentemente da una transazione dell'importo di € 190.000,00 che aveva garantito a

"Sicos" un compenso per la sospensione dei lavori. Senza questa transazione, la commessa

sarebbe andata in perdita.

L'ultimo consulente della difesa, Coppola Luigi, dichiarava che la resistenza del

calcestruzzo per legge (D.M. del 14 settembre 2005) doveva essere verificata attraverso

prelievi a bocca della betoniera che, conservati per 28 giorni a determinate condizioni di
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temperatura e umidità, dovevano poi essere sottoposti a schiacciamento per sondarne la

qualità.

Diversa era la resistenza misurata in opera con il carotaggio dei pali che, a causa delle

diverse condizioni in cui veniva a trovarsi il materiale, non era idonea ad attestare la

compatibilità del calcestruzzo con i dati progettuali. I risultati conseguiti con questo tipo di

verifiche, dunque, ben potevano essere inferiori circa del 15 % alle misure indicate nel

progetto.

Le verifiche effettuate dai due consulenti della Procura erano poco attendibili non

soltanto perché svolte su una sola carota a palo e per pochi pali ma anche perché, per

rendere i risultati conseguiti rappresentativi di un numero maggiore di pali, era stato

applicato un coefficiente correttivo del 12 % non previsto dalla normativa e dalla

letteratura scientifica nazionale e internazionale.

Per le fatte osservazioni, il consulente concludeva ritenendo il calcestruzzo collaudabile.

Quanto alla relazione della Pirrotta, il Coppola affermava che l'esame visivo delle

carote non poteva permettere di stabilire la composizione del materiale o la sua porosità

che invece andava verificata con altri strumenti: immergendo la carota in acqua o

sottoponendola al mercurio a pressione o ancora confrontando i pesi di vari strati della

stessa carota onde appurare l'omogeneità o meno del materiale. Tali controlli non erano

stati fatti e dai risultati ottenuti in laboratorio doveva ricavarsi che lo scarto esiguo dell' 1 o

del 2 % dimostrava un'uniformità del calcestruzzo.

Ancora, la presenza di inerti di grosse dimensioni non comprometteva la resistenza del

materiale. Anzi, aggiungeva il consulente, più era grande]' aggregato meno acqua e pasta

di cemento servivano a comporre il calcestruzzo che così acquistava una maggiore

durevolezza.

TI consulente affermava poi che la normativa europea sulla composizione del

calcestruzzo non prevedeva alcuna limitazione all'utilizzo della mica.

La normativa nazionale, pur non vietando la presenza dell'aggregato, metteva invece in

guardia dalla sua composizione lamellare che poteva comprometterne la resistenza. Per

questa ragione, in presenza di mica il produttore doveva adattare la composizione del

materiale, modificando il rapporto acqua/cemento e così neutralizzando i possibili effetti

nocivi. Quanto detto, spiegava il Coppola, trovava conferma nella stessa normativa

nazionale che non contemplava più questo tipo di aggregato tra gli elementi indesiderabili.

TI capitolato speciale di appalto, che escludeva la mica dagli aggregati consentiti, era

quindi in contrasto con la previsione della normativa europea, come integrata da quella
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nazionale, e la circostanza poteva spiegarsi benissimo con una sorta di obsolescenza del

documento poco aggiornato.

La mica, inoltre, andava distinta dal quarzo normalmente presente nel calcestruzzo. Di

solito non ne comprometteva la resistenza, tranne che in casi particolari di forme di quarzo

"stressate" e vetrose che non necessariamente incidevano sulla stabilità del materiale nel

suo complesso dovendo essere sottoposte ad attente verifiche che non erano state fatte dal

laboratorio Sidercem.

Quanto alla presenza di armatura nelle carote, il consulente affermava che la circostanza

non poteva spiegarsi con la perforazione che, al contrario ritenendo, sarebbe dovuta essere

tanto obliqua da determinare un ribaltamento del macchinario; essa, pertanto, era una

conseguenza del cattivo carotaggio. li consulente comunque escludeva che potesse

dipendere da una pressione sulla gabbia ai fini del suo inserimento.

3.4. LA VERSIONE DEGLI IMPUTATI

Anche gli imputati Capasso Michele, Cillo Guido, Perrotta Nicola e Nunnari Vincenzo

contribuivano a fornire una ricostruzione alla vicenda.

Capasso Michele dichiarava in dibattimento che l'elenco prezzi firmato sia dall'A.T.1.

che dall'ANAS prevedeva la realizzazione di 6.400 metri lineari circa di pali tradizionali e

26.000 metri lineari circa di pali trivellati a elica continua "tipo Trelicon" del diametro di

1.000 e 1.200 mm. e con fusto formato non da malta ma da calcestruzzo RcK non inferiore

a 25 n/mq. Stando al suddetto documento, quindi, non erano richiesti pali Trelicon ma solo

"tipo Trelicon" che si differenziavano dai primi per l'impiego della macchina ad elica

continua per la sola perforazione.

li progetto dell'ANAS aveva inizialmente richiesto la realizzazione di pali tradizionali e

la consortile si era aggiudicata la commessa proprio perché aveva offerto la tecnica "tipo

Trelicon" che permetteva una sensibile accelerazione dei tempi di lavorazione. L'offerta

suddetta però aveva comportato per l'A.T.1. e, in particolare, per "Fondazioni speciali" il

noleggio di attrezzature molto costose che, interamente sostenuto dalla ditta aggiudicataria,

peraltro non aveva inciso sul prezzo dell' appalto al netto del ribasso d'asta e, quindi, sulla

committente ("quindi c'è stata una serie di costi aggiuntivi all'utilizzo di queste macchine

che è stato proposto dall'impresa fermo restando l'importo per il quale si era aggiudicato

il lavoro là con l'ANAS, non è che questo ha portato una lira in più come costo, cioè

l'ANAS aveva previsto 100 lire, abbiamo fatto il 24 di ribasso, quindi rimangono 76 lire,

queste migliorie rientravano nelle 76, senza una lira in più").
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Rispetto alle risultanze dell'indagine geologica dell'ANAS secondo cui il suolo era

composto prevalentemente da argilla fino a 20 metri di profondità, il terreno si era rivelato

più duro del previsto e quindi impossibile da trivellare con l'elica continua e la circostanza,

riferitagli dai tecnici di "Fondazioni speciali" che era la ditta specializzata per le

palificazioni, li aveva costretti a ricorrere ad altre macchine più adatte per la perforazione.

Visto che il terreno teneva, anziché proseguire con il getto del calcestruzzo e poi con

l'inserimento della gabbia, si era deciso di inserire direttamente l'armatura senza doverla

traumatizzare e poi di versare nel foro il materiale richiesto dal progetto (" ... ho fatto la

perforazione con le due macchine, ilforo mi regge perfettamente, mi è sembrato molto più

logico infilare la gabbia senza traumatizzarla e gettare poi calcestruzzo, alla fine io ho

eseguito esattamente... ho messo i materiali che mi chiedeva il progetto, che mi chiedeva

l'elenco prezzi, e non ho traumatizzato la gabbia"). In fondo, aggiungeva l'imputato, il

risultato era esattamente lo stesso. hl sostanza, quando lo strato geologico si era presentato

più compatto del previsto, avevano utilizzato due macchine: quella ad elica continua per

l'iniziale perforazione e un attrezzo per la frantumazione dello strato duro del terreno.

Negli altri casi, quando il terreno permetteva l'utilizzo della macchina ad elica continua,

avevano comunque proceduto con la perforazione, l'inserimento della gabbia e il

successivo versamento del calcestruzzo, come previsto.

Avevano realizzato pochissimi pali Trelicon e il giudicabile spiegava la circostanza

affermando che, anche se le tecniche Trelicon e "tipo Trelicon"/mista avevano

sostanzialmente lo stesso costo rappresentato dall'utilizzo della medesima macchina, di

fatto il metodo Trelicon puro era meno veloce giacché comportante un'operazione non

sempre facile come l'inserimento dell'armatura direttamente nel calcestruzzo. Pur non

contestando questo tipo di metodologia, il Capasso aggiungeva che essa era maggiormente

adatta nei terreni molli ove non era possibile o estremamente difficile ricorrere ad altre

tecniche.

Cascino si era lamentato per la mancata realizzazione dei pali Trelicon e la Emma aveva

posto problemi in ordine allo slump del calcestruzzo ma in realtà entrambi non erano in

grado di giudicare posto che si riferivano a qualcosa che non era richiesta dal contratto di

appalto e che la ditta non doveva eseguire.

Nonostante tutto, a prescindere dalle segnalazioni dei due tecnici, Perrotta si era

prodigato a trovare la miscela giusta per la malta e loro avevano realizzato il palo Trelicon

ma solo per il "gusto" si farlo e per "curiosità scientifica". La lavorazione non aveva
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presentato alcun problema anche se non era stata utilizzata per altri pali proprio perché non

richiesta.

Quanto all'episodio riferito dal teste Ippolito in ordine alla contabilizzazione di pali

tradizionali, l'imputato riferiva che, constatata la presenza di uno strato compatto del

terreno proprio in superficie, si era deciso di utilizzare da subito la trivella normale e non la

macchina ad elica continua, così realizzando un palo tradizionale che aveva necessitato una

rimodulazione contabile.

In tutti gli altri casi in cui era stata utilizzata anche solo per una parte della perforazione

la trivella a elica continua, le opere realizzate erano state contabilizzate come Trelicon

secondo quando indicato nell'elenco prezzi ("Allora Dottore, deve essere chiaro un punto,

e questo... io ero obbligato a perforare con l'asta ad elica continua, ma non a fare il palo

trelicon, ero obbligato ad utilizzare..."). Del resto, l'impiego di una doppia macchina

aveva comportato per l'A.T.I. dei costi aggiuntivi e ciò che era stato realizzato se lo era

fatto pagare "niente di più e niente di meno" pur senza mai arrivare ad un sostanziale

guadagno proprio per l' onerosità delle lavorazioni.

Quanto alla resistenza del calcestruzzo, l'ANAS non aveva mai rilevato alcunché di

anomalo e in cantiere non erano state mai eseguite prove di schiacciamento. Comunque

nessuno gli aveva riferito qualcosa sul punto.

In merito poi alla telefonata del 17.3.2008 (RIT 1702/07, pr. 8522) con il Perrotta,

chiariva che l'oggetto del dialogo era certamente la questione che si era presentata con

Ippolito della rimodulazione della contabilità per la realizzazione dei pali tradizionali.

Quando era subentrato nella presidenza della consortile, aveva deciso di formare una

sua squadra composta dal figlio Giuseppe, dal Perrotta, dal Coco e da altri che avevano

introdotto maggiori controlli circa la composizione del calcestruzzo. Avevano preteso che

gli inerti avessero una certificazione e che venisse impiantato in cantiere un laboratorio (il

Geo-consult) per il controllo del materiale prelevato alla bocca della betoniera. In realtà, si

trattava di verifiche che competevano alla Emma ma il Capasso aveva preferito affidarle ad

altri proprio per la scarsa fiducia che provava nella donna da lui ritenuta decisamente

inesperta.

Inoltre, oltre alle prove suddette la consortile aveva fatto quelle di cross-hole dalle quali

non era comunque emerso nulla di particolare.

In definitiva, tutto era stato fatto a regola d'arte e i pali avevano certamente la lunghezza

progettuale.
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TI Capasso poi non escludeva che alcuni pali potessero presentare delle interruzioni che

però lui ascriveva a possibili ritardi nelle forniture ("può succedere che una betoniera buca

una gomma, può succedere che c'è un blocco stradale arriva con un attimo di ritardo,

quindi potrebbe aver fatto presa per un po' il calcestruzzo del fondo e poi ci mettiamo

l'altro sopra") e che mai avrebbero potuto compromettere la stabilità dell'opera

sopraedificata proprio perché si trattava di pali di fondazione che, agendo a pressione e non

a flessione, non avrebbero dato problemi neppure se in qualche parte interrotti.

Cillo Guido dichiarava che, anche se all'epoca dei fatti era direttore tecnico di

"Fondazioni speciali", una delle consorziate dell' A.T.1. aggiudicataria della commessa, per

una scelta aziendale tra le altre cose aveva dovuto seguire anche le palificazioni di

competenza della società mandataria "Sicos".

Le sue mansioni sostanzialmente erano riferite alla parte contrattualistica (riserve,

eventuali contenziosi con la ditta capo gruppo "Gioiosa S.C.a.r.!.", reperimento delle

risorse e predisposizione dell'organigramma) e l'aspetto tecnico era gestito in cantiere

direttamente dal Santisi il quale, quando aveva bisogno di nuove attrezzature o

manodopera per le opere di competenza delle due ditte "Fondazioni speciali" e "Sicos", si

riferiva a lui per ciò che gli era necessario.

Posto che la società "Sicos" non aveva le attrezzature necessarie per la realizzazione dei

pali "tipo Trelicon", come direttore tecnico lui aveva provveduto al noleggio delle

macchine che era costato una somma pari a circa 660.000,00 euro, più o meno il 50% del

ricavo della "Sicos".

Per le mansioni che gli competevano era stato in cantiere solo quattro volte,

interfacciandosi sempre con il suo interlocutore principale Santisi che aveva il compito di

riferirgli le eventuali problematiche inerenti le lavorazioni.

L'imprevisto per cui la trivella Trelicon non era adatta al tipo di terreno rivelatosi

inaspettatamente più compatto del previsto si era manifestato sul campo e sin dall'inizio

dei lavori. Si trattava di una situazione alla quale non si era potuto rimediare se non

noleggiando altre attrezzature il cui costo dapprima era gravato interamente su "Fondazioni

speciali" e "Sicos" e poi, dopo la transazione con la "Gioiosa S.C.a.r.!." anche sulla stessa

A.T.1.

L'imputato spiegava che, quando il terreno lo permetteva, la macchina ad elica continua

svolgeva la perforazione interamente, realizzando un foro che per la sua compattezza

consentiva l'inserimento della gabbia e poi il versamento del calcestruzzo.
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Diversamente, nel caso in cui nel terreno venivano trovati degli strati più compatti, la

macchina ad elica continua veniva messa da parte e si proseguiva con una strumentazione

che consentiva di rompere la roccia.

Quanto alla contabilizzazione delle opere, il Cillo aggiungeva di non essersene mai

interessato.

Anche se in un'occasione aveva detto a Perrotta che avrebbe dovuto fare "carte false"

per ottenere il pagamento dei S.A.L., aveva agito per sollecitare l'impresa madre con loro

in ritardo nei pagamenti a recuperare liquidità dall'ANAS.

Di fatto però non aveva mai saputo cosa era stato contabilizzato alla committente.

In ordine poi ai rapporti economici, il Cillo affermava che i realizzati pali "tipo

Trelicon", stante le attrezzature utilizzate, venivano fatturati alla capo gruppo come pali

Trelicon ("Avevamo il prezzo per i pali trelicon noi.. .quelli erano i pali "tipo Trelicon" ed

avevamo portato le attrezzature per fare questo tipo di palo e non vedo perché dovevamo

contabilizzarlo in modo differente voglio dire, ecco") e la circostanza gli era nota perché

lui visionava il ricavo finale pur non partecipando attivamente alla redazione dei S.A.L.

interni.

Aveva discusso con Capasso e Perrotta del prezzo dei pali tradizionali che la consortile

doveva realizzare senza però trovare un accordo tanto che, secondo il Cillo, se il cantiere

non fosse stato sequestrato certamente tale commessa sarebbe stata subappaltata ad altri.

Questo era l'argomento affrontato nella conversazione del 28.2.2008 (pr. 7727 del R.I.T.

1702/07) in cui il Capasso aveva insistito per trovare un accordo e evitare le lungaggini

burocratiche connesse all'ingresso di altra impresa.

Perrotta Nicola dichiarava che al momento del suo primo intervento in cantiere aveva

insistito affinché venissero migliorati i controlli sulla qualità del calcestruzzo. Nello

specifico, l'imputato spiegava che le verifiche effettuate in precedenza erano state alquanto

superficiali e per questo lui aveva preteso che venisse installato in pianta stabile un

laboratorio (Geo-consult) al quale affidare controlli più approfonditi e che aveva iniziato

ad operare intorno al 20.10.2007.

Quando era intervenuto, la palificazione era già iniziata e la tecnica da adoperarsi

stabilita. Lui si era recato in cantiere pochissime volte e non aveva alcuna esperienza circa

le modalità con le quali doveva essere espletato il metodo "tipo Trelicon" che gli erano

state spiegate e che il Perrotta aveva accettato anche perché le aveva ritenute compatibili

con quanto indicato nella documentazione contrattuale dell'appalto.
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Durante le lavorazioni aveva saputo che si erano presentate frequenti difficoltà

operative nell'utilizzo dell'elica continua a causa della consistenza del terreno che

impediva la trivellazione.

L'attività era stata discussa e condivisa da tutti, da Capasso, Cillo, Fleres e dagli stessi

Cascino e Emma e, peraltro, era avvenuta alla "luce del sole" anche con i funzionari

dell'ANAS, Nunnari e Russo, con i quali però non aveva mai parlato di come i pali

dovevano essere dichiarati nei S.A.L. e, del resto, quando era intervenuto in cantiere ogni

cosa era stata prestabilita anche dal punto di vista contabile.

Quanto alla telefonata del 10.10.2007 (pr. 1582 del R.I.T. 1702/07) tra lui e il Santisi, il

Perrotta dichiarava che l'oggetto del dialogo era riferito all'improvvisa decisione del

Cascino di mettere in discussione la metodologia fino allora applicata per le palificazioni.

Non ricordava affatto che si stesse parlando di contabilizzazione. Certamente aveva

sollecitato il Santisi a parlargli ma solo nel senso di ricordare al collega che quanto si stava

facendo era in linea con quanto richiesto nell'appalto.

In ordine poi al calcestruzzo, il Perrotta affermava che gli erano arrivate delle

segnalazioni circa la scarsa qualità del materiale e questo lo aveva indotto a richiedere un

laboratorio che eseguisse dei controlli più approfonditi.

Quando il Capasso gli aveva detto che si erano "rotti i pali", si era riferito ai pali in

vetroresina finalizzati a sostenere le gallerie e il discorso non aveva nulla a che vedere con

la conversazione immediatamente successiva con Agostino Francesco (RIT 1702/07, pro

6611) che invece riguardava la realizzazione di pali Trelicon. In buona sostanza, per

abbattere i tempi delle lavorazioni ad un certo punto si era deciso di provare la tecnica

CFA per capire se questa fosse davvero così celere come si diceva e ci si era resi subito

conto che il previsto risparmio di tempo in realtà non c'era a causa della difficoltà di

inserire nel foro una gabbia troppo lunga per il metodo utilizzato, dei ritardi nella fornitura

di calcestruzzo e della morfologia del terreno che rallentavano l'esecuzione delle opere.

In ordine alla telefonata del 15.3.2008 (pr. 8462 del R.I.T. 1702/07) tra lui e Capasso

Giuseppe, il Perrotta dichiarava che all'epoca i due si erano riferiti sempre alla

metodologia con la quale erano stati realizzati i pali e che era stata messa in discussione

dalla Emma quando la donna era stata sentita in Procura. Lo aveva saputo in cantiere e la

cosa lo aveva decisamente preoccupato, tanto che ne aveva parlato con il Capasso al quale

aveva esternato le proprie perplessità in ordine a delle dichiarazioni che considerava false

("E quindi praticamente dove veniva messa in discussione anche l'esecuzione dei pali, io

mi sentivo voglio dire diciamo tirato in questa situazione che evidentemente non mi
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apparteneva, e temevo che evidentemente venisse detto qualche cosa che in realtà non

corrisponde a verità").

Per ciò che riguardava invece i S.A.L., il giudicabile dichiarava di non essersi mai

occupato direttamente della contabilizzazione che veniva predisposta dal contabile e poi

inviata all'ANAS per l'approvazione definitiva.

Nella conversazione del 18.3.2008 (pr. 8565 del R.I.T. 1702/07) tra lui e Iannone si

riferiva alla rimodulazione della contabilità per la realizzazione di pali tradizionali al posto

dei previsti pali "tipo Trelicon", una circostanza che non aveva avuto nulla a che fare con

le dichiarazioni della Emma in Procura.

Quanto alla composizione del calcestruzzo, l'imputato riferiva che, quando era arrivato

in cantiere aveva verificato che non era stato fatto alcuno studio al riguardo (mix design)

che potesse indirizzare al corretto confezionamento del materiale. Così, per evitare

accertameuti approssimativi, aveva preteso l'intervento di un laboratorio adeguato che

predisponesse preliminarmente anche il predetto studio. La circostanza aveva infastidito

decisamente tanto Cascino che la Emma i quali si erano occupati fino ad allora della

composizione del calcestruzzo evidenziando delle perplessità che però non avevano

effettivo fondamento proprio per la mancanza del mix design.

Da allora erano nati con entrambi dei dissapori e contemporaneamente erano sorte le

prime perplessità dei due circa la metodologia seguita per la realizzazione delle opere.

Comunque, la corretta metodologia per verificare la qualità del materiale era il prelievo

dei cubetti di calcestruzzo alla bocca della betoniera e l'ANAS non aveva mai evidenziato

nulla di anomalo in merito alla composizione o alla qualità del materiale impiegato.

I funzionari dell'ANAS, inoltre, erano sempre presenti in cantiere e conoscevano tanto

le modalità di realizzazione dei pali quanto ciò che veniva contabilizzato nei S.A.L. La

stessa consortile poi aveva pagato alla società "Fondazioni speciali" i pali realizzati come

"tipo Trelicon".

Nunnal'i Vincenzo, all'epoca dei fatti direttore operativo dell'ANAS con riferimento ai

lavori di Gioiosa, spiegava che la sua attività si era svolta dal maggio del 2007 fino al

disposto sequestro del cantiere del marzo del 2008 ed era consistita nella verifica e

compilazione della contabilità in contraddittorio con la consortile. Lui componeva l'ufficio

della direzione dei lavori che era rappresentato anche dal direttore dei lavori Russo e dal

responsabile della sicurezza Capozza.

Nel periodo propedeutico all'appalto il direttore dei lavori era stato un altro funzionario

dell'ANAS, l'ing. D'Agostino, che aveva avuto il compito di verificare le problematiche
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afferenti due cantieri tra cui quello di Gioiosa. Tale funzionario aveva individuato in nove

unità la composizione del gruppo operativo, cosa che però non era stata realizzata dal

momento che la squadra era stata inizialmente composta solo da tre soggetti, lui, Russo e

Capozza e solo in un secondo momento, a partire dall'ottobre del 2007, da Iannone, un

tecnico esterno all'ANAS per conto della quale aveva assunto la funzione di ispettore di

cantiere col compito di visionare le lavorazioni.

Finché non era intervenuto Iannone quel compito era stato svolto dall'imputato il quale,

tutte le volte che aveva assistito alle palificazioni, aveva redatto i verbali di constatazione

necessari alla contabilizzazione in contraddittorio con il capo cantiere della consortile.

Poteva capitare però che, in caso di opere realizzate in assenza di un ispettore di cantiere,

venisse constatata poi dal direttore operativo (come era suo compito) solo l'avvenuta

esecuzione delle stesse e non la loro consistenza che ormai non era più verificabile ("la

figura del direttore operativo addetto alla contabilità, è specifica per questo tipo di

attività. Per cui non è... non ha compiti né di presenza in cantiere, sistematica, né di altro,

di verifica o di qualità dei materiali o di cosa. Per assurdo io sarei potuto andare solo la

settimana prima della stesura del S.A.L. in cantiere, accompagnato dal contabile dell'ATI,

fare un giro in cantiere e verificare che c'è un muro di una certa misura, quindi lo

misuriamo e io lo allibro. Però il muro io vedo il calcestruzzo, quindi constato il

calcestruzzo in quel momento. All'interno l'armatura di quel muro ha bisogno di un

verbale di constatazione quando è stato eseguito. Se per esempio l'ANAS in quel momento

che è stato edificato quel manufatto non aveva un suo ispettore di cantiere sul posto,

l'impresa mica poteva fermarsi e aspettare che nominassero qualcuno. No! Per cui io

andavo ad allibrare una cosa che non avevo constatato io e di cui non esisteva neanche un

verbale di constatazione, della quale non esisteva neanche un verbale di constatazione.

Quindi, nel caso dei pali, è chiaro che si verificava questo caso"). Pertanto, quando lui

aveva ricoperto entrambe le funzioni di ispettore di cantiere e di direttore operativo, aveva

sia verificato l'esecuzione delle opere redigendo i verbali di constatazione che

contabilizzato poi quanto era stato fatto; quando non era stato presente in cantiere

l'impresa era andata avanti con le lavorazioni e lui si era occupato solo della

contabilizzazione a prescindere dai verbali di constatazione. Questa era di certo

un'anomalia ma si verificava spesso a causa della carenza del personale. Ed infatti, dei

1.060 pali circa realizzati erano stati redatti solo circa 350 verbali.

Comunque sia, aggiungeva Nunnari, lui aveva svolto il compito di ispettore di cantiere

solo per i pali provvisionali che non erano stati oggetto delle consulenze dei tecnici della
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Procura e che erano stati realizzati, lo aveva constatato di persona, con la tecnica Trelicon

pura. Certo, non era stato sempre presente durante le lavorazioni e perciò non escludeva

che in qualche caso l'impresa fosse ricorsa al "tipo Trelicon" per ovviare alla consistenza

del terreno anche se, ogni qual volta che era stato presente, era stata utilizzata la tecnica

Trelicon pura.

In qualche occasione si erano presentati dei problemi che avevano costretto l'impresa a

realizzare pali tradizionali. La circostanza si era verificata in occasione del 3o S.A.L. e gli

era stata comunicata da Ippolito. L'imputato aveva provveduto a notiziarne il suo referente

a Catanzaro col quale si era concluso che, trattandosi di palificazioni sostanzialmente

identiche, al di là di una rimodulazione contabile, non dovevano evidenziarsi altre

questioni ("Quindi noi ci siamo... ci siamo detti che la realizzazione del palo in modo

trivellato o trelicon alla fine, dal punto di vista statico, visto che il palo funziona non a

pressione, a compressione, ma è l'attrito sulle pareti, non... non comportasse nessuna

differenza diciamo").

Quanto all'intercettazione del lO dicembre del 2007 (pr. 4412 del R.I.T. 1468/07) tra

Cascina e Fleres in cui i due facevano il suo nome, essi certamente si riferivano ad un'altra

problematica afferente la contabilizzazione di pali predisposti per le prove soniche. Da

contratto era previsto che tali opere ricoprissero solo l' 1,5 % del totale ma l'impresa aveva

sbagliato interpretando il 15 %. Ne erano stati fatti in più insomma e l'ANAS era stata

costretta a detrarli dal S.A.L. perché in eccesso rispetto a quanto stabilito.

In ordine poi al Cascina, l'imputato riferiva che questo all'epoca ricopriva il ruolo di

capo cantiere con il quale non aveva mai avuto problemi. Anzi, era stato proprio lui a

controfirmare i verbali di constatazione firmati dal Nunnari e in quelle occasioni gli aveva

.detto "Geometra Nunnari, se ci sono io qua, se firmo io, stia tranquillo, può firmare tutto".

Anche con la Emma aveva avuto degli ottimi rapporti e sia lei che Cascina non gli avevano

mai riportato alcuna problematica particolare afferente le lavorazioni. Certo, qualche volta

si erano lamentati del fatto che la betoniera arrivasse in ritardo o che il calcestruzzo fosse

più duro del dovuto ma lui aveva considerato quanto dettogli come delle confidenze che

attenevano la normale vita di cantiere e nulla di più.

Circa la qualità del calcestruzzo, l'imputato aggiungeva che l'ANAS non aveva tecnici

preposti al controllo e che le verifiche venivano fatte da appositi laboratori che, come da

normativa, si basavano sui cubetti prelevati alla bocca della betoniera. Queste prove erano

state fatte ed avevano prodotto risultati più che soddisfacenti.
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3.5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE. LA

LAVORAZIONE PER LE PALIFICAZIONI

CONTRATTO DI APPALTO

TECNICA

PREVISTA

DI

NEL

Prima di procedere nel dettaglio all'esame delle singole posizioni degli imputati in

riferimento ai reati contestati ai capi H) e 1) della rubrica, deve preliminarmente essere

affrontata la questione di quale fosse la tecnica di realizzazione delle palificazioni prevista

nel contratto di appalto stipulato dall'ANAS con la "Gioiosa S.C.a.r.!.", se Trelicon, "tipo

Trelicon" o tradizionale, costituendo questo un tema che, ampiamente dibattuto nel

presente processo, rappresenta un imprescindibile presupposto da accertare per valutare le

condotte tenute dai giudicabili e le responsabilità penali.

Come ampiamente illustrato da alcuni imputati e dai consulenti tecnici di parte, il

metodo Trelicon differisce da quello tradizionale per la procedura da seguirsi nella

realizzazione del palo che, mentre nel secondo caso deve avvenire in tre fasi (perforazione

del suolo con una normale trivella, inserimento della gabbia per l'armatura e versamento

del calcestruzzo), nella prima ipotesi richiede l'utilizzo di una particolare macchina ad

elica continua che, effettuato lo scavo, una volta raggiunta la quota di progetto al momento

di risalire comprime le pareti terrose e contemporaneamente inietta attraverso una pompa il

calcestruzzo. Solo a questo punto, quindi, a foro già riempito di conglomerato deve essere

inserita la gabbia.
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La differente tecnologia Trelicon, del tutto innovativa perché sperimentata solo di

recente, consente, pertanto, tempi di lavorazione più celeri, esigendo al contempo
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l'impiego di materiale fortemente fluido (con inerti finissimi e aggiunta di particolari

additivi ad effetto ritardante di presa o fluidificanti con effetto ritardante) che permetta la

sua iniezione attraverso la pompa e il facile inserimento dell'armatura. La necessità di

questo tipo di calcestruzzo, oltre all'utilizzo di attrezzature particolarmente costose,

determina per l'impresa esecutrice costi e oneri decisamente più impegnativi ovviamente

compensati da un significativo abbattimento dei tempi di produzione e da un compenso più

elevato per la realizzazione delle opere che, stando al prezzario dell'ANAS, è di 281,72

€Imt per pali del diametro di 1.200 mm.

Non così con il ricorso alla tecnica tradizionale che, meno costosa perché richiedente un

normale conglomerato caratterizzato da inerti più grossi e così meno fluido e normali

macchine per la trivellazione, implica al tempo stesso un prolungamento del tempo di

esecuzione delle opere e compensi di gran lunga inferiori (146,88 €Imt. per pali del

diametro di 1.200 mm.).

Nel caso di specie, secondo un assunto difensivo, la commessa era consistita

nell'esecuzione di un modesto numero di pali tradizionali e di gran parte di pali di

fondazione che, diversamente dal metodo Trelicon, dovevano essere posti in opera con la

tecnica del "tipo Trelicon". Una procedura di lavorazione che, distinguendosi da quella

tradizionale per l'impiego della macchina ad elica continua per la sola perforazione del

terreno, al contempo si discosta dal metodo Trelicon puro in quanto, una volta effettuato lo

scavo e proceduto con l'estrazione dell'elica, prevede immediatamente l'inserimento della

gabbia e solo successivamente il versamento del calcestmzzo.

Questo era l'oggetto della commessa che, come spiegato in dibattimento dall'imputato

Capasso Michele, consentiva una compressione dei tempi di lavorazione dei pali maggiore

del Trelicon perché non soltanto richiedente un materiale meno fluido e di normale

composizione facilmente reperibile ma anche perché, prevedendo l'inserimento della

gabbia in un foro vuoto, scongiurava le faticose e lente operazioni di spinta dell' armatura

che di fatto, oltre a rendere difficoltosa la realizzazione delle opere, avrebbero allungato i

tempi di produzione.

L'assunto difensivo, supportato dalle dichiarazioni di alcuni imputati, trova però aperta

smentita tanto nel riferito della Emma e del Cascino, quanto nella relazione del consulente

della Procura, tutte conducenti nel senso di ritenere come la tecnica richiesta per le

palificazioni non fosse affatto il metodo "tipo Trelicon" invocato dalle difese bensì la

tecnologia Trelicon pura del resto chiaramente emergente dalla documentazione allegata al

contratto di appalto.
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Ebbene, questo Tribunale concorda con l'impostazione della Pubblica Accusa spiegata

dal Cozzolino e dai testi suddetti, osservandosi sul punto come il dato (la richiesta

realizzazione di pali con la tecnologia Trelicon) riposi inconfutabilmente nella

summenzionata documentazione che lo richiama.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che inizialmente il bando di gara prevedeva la

realizzazione di pali tradizionali e che la consortile aveva presentato un'offerta con la

quale si era impegnata a svolgere le opere utilizzando una tecnica di lavorazione più celere

che, consentendo di ridurre notevolmente i tempi di esecuzione dei manufatti, aveva

determinato per l'A.T.I. l'aggiudicazione della commessa.

E difatti, dal verbale del 6.6.2006 allegato al contratto di appalto del 20.12.2006

(allegati alla consulenza del Cozzolino, in atti) risulta che la consortile veniva dichiarata in

via definitiva aggiudicataria dei lavori con un punteggio finale di 89,70 così composto:

39,70 punti per l'offerta economica, 20 punti per il valore tecnico ed estetico delle varianti,

20 punti per l'impegno ad adottare due o più turni di lavoro e 10 punti per la riduzione del

tempo di esecuzione. Stando ai punteggi massimi previsti per l'aggiudicazione, la

consortile dunque aveva sbaragliato le imprese concorrenti puntando non soltanto sul

ribasso d'asta (pari al 24,27 %) ma anche sull'offerta tecnica che nella sua relazione (in

atti), tra le varianti proposte, prevede: "l'introduzione di pali trivellati "TRELICON" al

posto delle berlinesi di micropali agli imbocchi, per le fondazioni dei viadotti e delle altre

opere su pali, e della paratia di diaframmi nella galleria artificiale "Romanò" e più

avanti spiega, al paragrafo 7, il metodo da utilizzarsi per le lavorazioni che, ad elica

continua con contemporanea estrazione del materiale e getto, offre diversi vantaggi:

quello di operare senza l'impiego di fanghi bentonitici e tempi di realizzazione del palo

TRELICON decisamente ridotti rispetto al tradizionale palo trivellato.

La descrizione della suddetta tecnologia proposta dall'impresa aggiudicataria (laddove

menziona i pali TRELICON ad elica continua con contemporanea estrazione del materiale

e getto) richiama senza ombra di dubbio proprio il metodo Trelicon o C.F.A. illustrato dai

consulenti e non trova smentita alcuna nella restante documentazione allegata all'offerta

della consortile che, anzi, la corrobora interamente.

Anche se l' "Elenco Nuovi Prezzi", allegato sempre all'Offerta Tecnica, indica ai punti

NP12 e NP13 i pali trivellati ad elica continua "tipo Trelicon" con fusto formato da

calcestruzzo RcK non inferiore a 25 n/mq compresa la formazione del foro anche a vuoto

in terreni di qualsiasi natura, deve osservarsi come l' "Analisi Nuovi Prezzi" (che

evidentemente specifica nel dettaglio il primo documento) sempre al punto NP12

Pago 838 di 891



menziona i pali di grande diametro realizzati con il metodo Trelicon e ne indica la

tecnica di realizzazione che, come si legge nell'atto, prevede la posa in opera

dell'armatura a getto ultimato del calcestruzzo che, pertanto, deve essere non

semplicemente "pompabile" ma sufficientemente fluido (classe S5 - slump 22125 - per

profondità fino a 16 mt e SCC per profondità maggiori) e scorrevole in modo da

consentire un'agevole inserimento dell'armatura. Tale documento di analisi si fa ancora

più chiaro laddove illustra le fasi esecutive di realizzazione dei pali Trelicon di seguito

dettagliate in:

• Piazzamento

• Perforazione

• Getto di calcestruzzo ed estrazione dell'elica

• Inserimento della gabbia di armatura

È evidente, pertanto, che, quando l' "Elenco Nuovi Prezzi" indica ai punti NP12 e NP13

i pali trivellati ad elica continua "tipo Trelicon" fa riferimento sempre alla tecnica Trelicon

"pura" comportante prima la perforazione del suolo e il contemporaneo versamento del

calcestruzzo e, solo a getto ultimato, l'inserimento della gabbia.

La detta ricostruzione trova conferma anche nella documentazione prodotta dalla difesa

e acquisita all'udienza del 10.11.2011 e, segnatamente, nel contratto del 26.6.2007 con il

quale la "Gioiosa S.C.a.r.!." affidava alla sua consorziata, l'impresa rappresentata da

"S.lC.O.S. S.p.A." (mandante) e da "Fondazioni Speciali S.p.A." (mandataria),

l'affidamento dei lavori di palificazione precedentemente aggiudicati dalI'ANAS, con

esclusione dei pali trivellati. li suddetto contratto, infatti, nel riferire all'art. 5 (elenco dei

prezzi unitari) la voce tariffa NP12 e NP13 all'esecuzione di pali ad elica continua

"TRELICON", non parla affatto di pali "tipo Trelicon" dovendosi, pertanto, concludere

come l'oggetto dell'affidamento alla consorziata fosse proprio la realizzazione di pali con

la tecnica C.F.A. e non con il metodo c.d. misto.

La documentazione testé richiamata dimostra, quindi, come la metodologia offerta dalla

consortile e prevista nel contratto di appalto che richiama l'offerta suddetta all'art. 2, fosse

la tecnica Trelicon e non quella mista invocata dalle difese.

Del resto, anche il consulente Viggiani, fornendo una spiegazione assolutamente

coerente, in dibattimento ha dichiarato come la tecnica mista, pur garantendo certi vantaggi

rispetto al metodo tradizionale e a quello Trelicon perché più veloce e meno complicata
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del C.F.A., di fatto non sia conveniente posto che estremamente costosa (per l'utilizzo di

speciali attrezzature che, inoltre, richiedono una certa predisposizione delle piste e una

preparazione apposita del cantiere) e determinante la realizzazione di un palo identico a

quello eseguito col metodo tradizionale ("... a me la trivella a elica continua mi piace

molto, anche come mera trivella è una trivella molto efficiente, però diciamo come mera

trivella nessuno la usa mai, perché sarebbe come sparare a una mosca con un... (...)...

non ho mai sentito dire che qualcuno faccia dei pali trivellati con una trivella ad

elica...(...)... pensare che qualcuno abbia voluto fare dei pali trivellati all'inizio, con

una macchina da pali ad elica continua no, mi sembra fuori dalla realtà,

assolutamente").

L'osservazione del Viggiani convince il Tribunale, dovendosi osservare come la

metodologia "tipo Trelicon", estremamente costosa, non potesse essere preordinata,

costituendo quindi una tecnica a cui, al più, si è dovuto ricorrere in corso di lavori per le

riscontrate difficoltà di realizzazione del C.F.A.

A ciò si aggiunga come le stesse intercettazioni, laddove evidenziano più volte il

mancato compimento di pali C.F.A. e i consequenziali attriti maturati tra i responsabili

della consortile, oltre alle problematiche afferenti la composizione del calcestruzzo,

dimostrano al contempo come il metodo Trelicon o C.F.A. non potesse rappresentare una

tecnologia alla quale l'impresa era ricorsa ogni tanto, solo per il gusto di dare

concretizzazione ad una "curiosità scientifica", come l'ha definita l'imputato Capasso

Michele, ma costituisse proprio ciò che l'aggiudicataria era tenuta a fare per contratto e

che, a causa di una serie di difficoltà riscontrate in corso d'opera, di fatto, era

estremamente difficile da realizzare tanto da suscitare negli interlocutori, in primis Cascino

ed Emma, forti disappunti.

La versione fornita dall'imputato Capasso Michele volta a spiegare le lamentele dei

suddetti tecnici, poco competenti in materia, come una sorta di fraintendimento dei due in

ordine alla tecnica da adottare per le palificazioni trova, quindi, aperta smentita sia dalla

richiamata documentazione contrattuale, che dà invece ragione ai testi asseritamente

incompetenti, e sia dalle stesse conversazioni. Di tale fraintendimento, infatti, non v'è

traccia né nei dialoghi tra il Cascino e la Emma, né nelle conversazioni che vedono

discutere sempre Cascino con il Fleres o con il Santisi e neanche in quelle tra Santisi e

Perrotta che non soltanto non contengono alcun tentativo di chiarimento del maturato

malinteso ma che invece testimoniano le ripetute difficoltà dell'impresa di realizzare i pali

C.F.A. e i propositi dei vari responsabili di addivenire ad una soluzione.

Pago 840 di 891



3.5.1. IL REATO DI FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

PREVISTO AL CAPO H) DELLA RUBRICA

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso come, a fronte della tecnologia Trelicon/C.F.A.

richiesta nel contratto di appalto, la consortile abbia realizzato le palificazioni ricorrendo al

metodo "tipo Trelicon" diverso, per come ampiamente spiegato in corso di processo, da

quello tradizionale solo per l'attrezzatura utilizzata per la trivellazione che, nel caso di

specie, era stata la macchina ad elica continua prevista normalmente per la metodologia

C.FA

In tal senso concordano tanto i testi Emma, Cascino e Santisi, quanto i consulenti di

parte e gli stessi imputati sentiti in dibattimento i quali, seppure fornendo una versione

differente circa le ragioni che avevano supportato la scelta di questa differente tecnica di

lavorazione, hanno concordemente ammesso l'utilizzo del metodo misto per la

realizzazione dei pali.

Per la Emma e il Cascino la decisione della consortile era maturata a causa delle

difficoltà subentrate in corso d'opera e da ascriversi alla tipologia di calcestruzzo che,

presentando una composizione poco adatta al C.F.A., aveva impedito il pompaggio del

materiale e l'inserimento delle gabbie nel foro.

TI dichiarato trova conferma nella deposizione del consulente della Procura, Cozzolino

Pietro, secondo il quale le verifiche svolte in cantiere (la testa dei pali era piuttosto rovinata

per la necessità di spingere l'armatura) e le prove effettuate sui pali avevano dato conto

dell'utilizzo di un materiale e di una tecnica diverse da quanto richiesto nel contratto di

appalto e nei documenti a questo allegati che, nel richiamare il metodo· Trelicon,

descrivevano un mix design del calcestruzzo incompatibile con quanto riscontrato dal

consulente sulle opere eseguite.

Anche la relazione di Pirrotta Antonella, per l'ANAS, giunge al medesimo risultato

evidenziando che "la fornitura di calcestruzzo non può essere in alcun modo accettata per

la presenza di materiali non previsti dal C.S.d'A. L 'A. T. I. non ha eseguito il vero e proprio

palo "Trelicon" e nel corso della realizzazione non sono state rispettate le norme di buona

tecnica tanto che sono state rilevate interruzioni di getto, intrusione di materiale e posa in

opera delle armature non rispondenti ai disegni di progetto". In dibattimento la donna ha

dichiarato che le verifiche svolte avevano permesso di riscontrare la presenza di arbusti,

pezzi di mattoni e altro materiale intrusivo dimostrativi di una tecnica di costruzione

frazionata, possibile solo nei casi di trivellazione tradizionale. Le prove spettrometriche e

diffrattometriche, inoltre, avevano evidenziato una composizione dell'inerte altamente
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variegata e un composto talmente grossolano da non poter essere utilizzato per la tecnica

Trelicon con la quale l'impresa si era aggiudicata l'appalto e lo stesso posizionamento

delle gabbie corroborava le predette conclusioni.

Diversa è la versione fornita dagli imputati i quali, pur confermando la realizzazione dei

pali con una tecnica difforme dal C.F.A. (quella mista o "tipo Trelicon"), hanno

giustificato tale circostanza affermando che in fondo questa era stata la metodologia

richiesta dal contratto di appalto che la consortile aveva osservato pedissequamente. In

diverse occasioni però il terreno si era presentato più compatto del previsto e di quanto

descritto nelle relazioni geotecniche e ciò aveva costretto l'aggiudicataria e le imprese

consorziate a noleggiare altre attrezzature adatte a rompere gli strati di roccia presenti a

varie profondità. La conseguenza era stata l'utilizzo della macchina ad elica continua

intervallato da quello delle altre attrezzature perforanti per la realizzazione del foro nel

quale, stante la compattezza del terreno, era stata poi inserita la gabbia e versato un

calcestruzzo che, oggetto di verifiche da parte anche dell'ANAS, non aveva presentato

particolari problemi e certamente non era stato la ragione che aveva impedito la

realizzazione di pali C.F.A.

Anche il consulente della difesa, Viggiani Carlo, ha sostanzialmente confermato il

ricorso alla tecnica mista che, compatibile con la compattezza del terreno, secondo il

Viggiani presentava l'indubbio vantaggio di inserire una gabbia in un foro libero senza

necessità di spingerla e di versare un calcestruzzo meno fluido che però non doveva

intendersi per ciò solo di minore qualità ("Perché è molto più sicuro, una volta che il foro

si tiene, cioè se il foro si tiene io ho il vantaggio enorme di poter mettere la gabbia di

armatura nel foro vuoto, e quindi mettere la gabbia di armatura senza alcun problema, e

poi fare il getto, e posso fare il getto con un calcestruzzo qualsiasi, quindi ottimo ma meno

complicato di un calcestruzzo additivato, che deve essere fluido eccetera, mentre invece se

io faccio il palo tipo CFA io sono costretto ad usare un calcestruzzo più delicato ma

soprattutto a dover poi infilare la gabbia di armatura nel foro già pieno di calcestruzzo,

questa è una operazione... (... ) .. .si comincia a battere con la pala da sopra, si mettono i

vibratori eccetera, e purtroppo se poi non si infila non si infila, non c'è scampo, e quindi

se si può evitare questa cosa io lo appoggerei fortemente").

Sulla stessa linea la deposizione del consulente Croce Umberto secondo cui erano stati

realizzati dei pali trivellati mediante l'utilizzo di una macchina ad elica continua e la

presenza nel terreno di materiale roccioso aveva costretto l'impresa a sostituire

l'attrezzatura con normali trivelle. Insomma era stata utilizzata la tecnica mista che
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comunque aveva permesso l'esecuzione di palificazioni identiche a quelle previste tanto

con il metodo Trelicon che tradizionale puro. Inoltre, per come risulta dalla sua relazione "i

materiali utilizzati: calcestruzzo e ferro, furono approvvigionati secondo le disposizioni

progettuali".

In conclusione, a prescindere dalle ragioni supportanti la scelta della consortile, risulta

accertato come la maggior parte dei pali di fondazione siano stati realizzati con la tecnica

mista o "tipo Trelicon" diversamente da quanto richiesto nel contratto di appalto ossia, per

come evidenziato al paragrafo precedente, la metodologia Trelicon pura o C.F.A.

Agli imputati Capasso Michele, Perrotta Nicola, Fleres Vincenzo, Cillo Guido, Capasso

Giuseppe, Agostino Rocco, Agostino Francesco e Nunnari Vincenzo al capo H) della

rubrica viene contestato il reato di cui agli artt. 110, 40, comma 2, 356, comma 2 in

relazione all'art. 355 comma 2 n. 1,61 n. 2 e 9 e 81 cpv c.p. per non aver adempiuto agli

obblighi contrattuali sostanzialmente fornendo alla committente pali realizzati con il

metodo tradizionale e non "Trelicon", aventi una lunghezza difforme da quella progettuale

ed eseguiti con un calcestruzzo scadente e con caratteristiche strutturali diverse da quelle

prescritte. In merito a ciò, Nunnari Vincenzo avrebbe omesso di svolgere i dovuti controlli

e le segnalazioni all'ANAS, pur essendo al corrente di quanto fornito.

La condotta del delitto di cui all'art. 356 c.p. consiste nel commettere frode

nell'esecuzione di un contratto di fornitura o anche di appalto (Cass. pen., 28.11.1997;

Casso peno 3.2.1998) o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art.

355 c.p.

Sul concetto di frode, mentre un certo orientamento ormai datato nel tempo (Cass. peno

17.11.1999 n. 1823) riteneva sufficiente la semplice violazione contrattuale "a prescindere

dal proposito dell'autore di conseguire un indebito profitto o dal danno patrimoniale che

possa risentire l'ente committente", secondo la tesi oggi più accreditata in giurisprudenza

"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 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. pen., 10.1.2011 n. 5317; e ancora Casso pen.,

25.2.2010 n. 11144).

Tale espediente malizioso, stando all'orientamento suddetto, ben può ravvisarsi in una

forma di "apparenza ingannatoria" che, facendo sembrare l'esecuzione del contratto

conforme agli obblighi assunti, può ritenersi concretizzata anche nell'aver taciuto la
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sostituzione dell'oggetto della fornitura senza un preventivo avviso dei committenti

pubblici, così privati della possibilità di decidere la risoluzione del contratto (Cass. peno

12.4.2006 n. 26231).

Ora, pur aderendo a quest'ultimo indirizzo, deve oltremodo aggiungersi come il

presupposto essenziale per la configurabilità del delitto in questione sia proprio

l'inadempimento contrattuale che, accompagnato da un atteggiamento fraudolento, deve

consistere sostanzialmente nella consegna alla committente di un "aliud pro alio", di una

cosa cioè diversa da quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità, purché

però la suddetta difformità "sia apprezzabilmente significativa nel senso di risultare

idonea ad incidere sullo svolgimento del rapporto con la pubblica amministrazione" (Cass.

pen., 5.10.2010, n. 42900).

Se, infatti, l'esigenza teleologica presidiata dalla norma penale sta nella necessità di

porre il contratto al riparo da comportamenti fraudolenti del fornitore, così da rafforzare

con la sanzione penale la corretta e leale esecuzione del contratto di pubbliche forniture

(Sez. VI, 18 maggio 1999, Farruggia), è altrettanto evidente come il reato di frode nelle

pubbliche forniture si consumi con la consegna dell' "aliud pro alio", indipendentemente

da ogni valutazione circa l'idoneità della cosa consegnata rispetto alla destinazione che

essa deve avere, purché però la cosa sia materialmente diversa per genere o specie da

quella pattuita o presenti difformità qualitative intrinseche tali da renderla del tutto

inidonea alla funzione economico-sociale del contratto, quale conosciuto e voluto dalle

parti contraenti (Cass. pen., 28.11.1997 n. 502).

In buona sostanza, per la configurabilità del delitto di cui all'art. 356 c.p. è necessario

che il bene fornito presenti "un livello di difformità che abbia un apprezzabile grado di

significatività, che cioè sia idoneo ad incidere sullo svolgimento del rapporto con

l'amministrazione e, quindi, ad offendere il bene tutelato dalla norma incriminatrice"

(sempre Casso pen., 5.10.2010 n. 42900).

Nel caso di specie, è ampiamente dimostrato come i termini Trelicon, "tipo Trelicon" o

tradizionale individuino delle differenti tecniche di lavorazione che, se eseguite a regola

d'arte, danno il medesimo risultato, ossia la realizzazione di un palo.

Il consulente della difesa Viggiani Carlo, ha dichiarato che, quanto all' affidabilità dei

due tipi di pali, trivellato tradizionale e ad elica continua, questi ultimi sono maggiormente

affidabili in telTeni scadenti ma che, in buona sostanza, non vi sono altre differenze. Anzi,

ha aggiunto che "la scelta della tecnologica, cioè usare le macchina ad elica continua

come trivelle e poi eseguire il getto dopo aver messo nel foro la gabbia d'armatura mi
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sembra molto appropriato, perché consente di eliminare proprio le operazioni del palo

tipo CFA che sono diciamo... che sarebbero state in questo caso inutilmente complicate e

difficili, mentre non serviva insomma". In definitiva, secondo il Viggiani, la trivellazione

ad elica continua, essendo più rapida di quella con l'escavatore, permette di ovviare a

possibili inconvenienti determinati dalla contaminazione del foro con cedimenti di terreno

e che l'inserimento della gabbia direttamente nel foro vuoto evita le inutili incombenze del

Trelicon, prevedendo un calcestruzzo meno complicato di quello necessario per il C.F.A.

ma non per questo meno efficiente ("Perché è molto più sicuro, una volta che il foro si

tiene, cioè se il foro si tiene io ho il vantaggio enorme di poter mettere la gabbia di

armatura nel foro vuoto, e quindi mettere la gabbia di armatura senza alcun problema, e

poi fare il getto, e posso fare il getto con un calcestruzzo qualsiasi, quindi ottimo ma meno

complicato di un calcestruzzo additivato, che deve essere fluido eccetera, mentre invece se

io faccio il palo tipo CFA io sono costretto ad usare un calcestruzzo più delicato ma

soprattutto a dover poi infilare la gabbia di armatura nel foro già pieno di calcestruzzo,

questa è una operazione... (... ) . .. si comincia a battere con la pala da sopra, si mettono i

vibratori eccetera, e purtroppo se poi non si infila non si infila, non c'è scampo, e quindi

se si può evitare questa cosa io lo appoggerei fortemente").

Le suddette argomentazioni non trovano smentita nelle dichiarazioni del consulente

della Procura, Cozzolino Pietro, che in dibattimento ha affermato che con il metodo misto

l'A.T.I. di fatto era ricorsa al sistema tradizionale, aggirando le lungaggini tecniche e

realizzando un manufatto che comunque, dal punto di vista della staticità e qualità, non

presentava alcuna differenza con il palo Trelicon (PRESIDENTE -. Ho capito, va bene. Da

un punto di vista tecnico un palo realizzato con il sistema trelicon rispetto a un palo

tradizionale offre dei vantaggi di staticità, di qualità dell'opera, di... o è la stessa cosa?

Sono equivalenti? TESTE COZZOLINO -. Sono equivalenti.). L'unica diversità

sostanzialmente doveva ravvisarsi nel tempo impiegato per le lavorazioni, certamente più

breve se utilizzata una macchina ad elica continua (PRESIDENTE -. Sono sostanzialmente

equivalenti, non comporta nessuna differenza. Quindi diciamo il vantaggio è soprattutto

nel tempo di realizzazione. TESTE COZZOLINO -. Nella velocità.).

Il dato trova conforto nelle stesse deposizioni rese dai testi Emma ("che, dal punto di

vista tecnico, lo ribadisco, il calcolo, per come era stato portato avanti a livello di ufficio

tecnico, per me fare un palo in CFA, palo tradizionale, perché la portanza laterale era

stata calcolata come un palo tradizionale, non cambiava nulla... come un palo

tradizionale. Quindi a livello strutturale non... questo non inficiava la stabilità della
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struttura") e Cascino ("Con 'sto tipo, mentre con il tradizionale era un cilindro che gratta,

si doveva uscire, scaricare, rimetterlo, inserire, scaricare... con questo tipo si andava più

veloce (. .. )Ma che non voleva realizzare questo tipo di palificazione perché non c'era il

risultato da progetto secondo me, ma che conveniva perché si faceva in modo veloce") che

hanno dichiarato come le discrasie lamentate avevano riguardato la tecnica utilizzata e non

il palo in se e per sé eseguito.

Le fatte emergenze processuali consentono di ritenere pacifico, quindi, come la

realizzazione di pali tradizionali o "tipo Trelicon", a fronte della diversa tecnica prevista

nel contratto di appalto, abbia determinato il ricorso dell' impresa aggiudicataria dei lavori

ad una differente metodologia che però non ha dato luogo ad un diverso manufatto e,

quindi, a quell' aluid pro alio richiesto dalla norma incriminatrice. In buona sostanza, che

la fornitura delle opere abbia riguardato pali tradizionali o misti e non pali Trelicon non ha

comportato quel livello di difformità apprezzabilmente significativo da incidere sullo

svolgimento del rapporto con l'amministrazione che, del resto, nel bando di gara aveva

richiesto proprio la realizzazione di pali tradizionali. E difatti, la tecnica Trelicon era stata

proposta dalla consortile che, puntando su un abbattimento dei tempi di lavorazione, era

così riuscita ad aggiudicarsi la commessa offrendo comunque una lavorazione

sostanzialmente uguale dal punto di vista strutturale e di qualità a quanto voluto

dall'ANAS.

Anche l'impiego di un calcestruzzo avente inerti del diametro diverso da quanto pattuito

non vale a smentire le suddette osservazioni giacché la finissima granulometria del

materiale richiesta per il Trelicon serviva solo a permettere il pompaggio del conglomerato

e l'inserimento dell'armatura, non distinguendosi per migliore qualità dal calcestruzzo

normalmente utilizzato per le palificazioni tradizionali.

Sul punto, la Suprema Corte (Cass. pen., 7.10.2008, n. 44273), nell'indicare tra i

soggetti attivi del reato di cui all'art. 356 c.p. anche il fornitore di materie prime (nella

specie proprio di calcestruzzo), ha stabilito che "integra il reato di frode in pubbliche

forniture la condotta di chi fornisca, all'impresa appaltatrice dell'opera pubblica,

calcestruzzo con composizione di materie prime in misura diversa rispetto a quelle

previste nel contratto concluso con l'impresa appaltatrice e, in ogni caso, di qualità non

idonea per la corretta realizzazione dell'opera pubblica oggetto dell'appalto", così

riconoscendo un ruolo primario non tanto alla diversa composizione del materiale fornito,

bensì alla qualità dello stesso per la corretta realizzazione dei manufatti che, nel caso dei

lavori a Gioiosa erano le palificazioni.
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Quanto poi alle argomentazioni afferenti la diversa lunghezza dei pali o l'utilizzo di un

calcestruzzo scadente in termini di qualità e resistenza, si osserva come il dato suddetto

riposi su elementi ritenuti alquanto traballanti.

Le prove ecometriche effettuate per stabilire la lunghezza di infissione, dando un

margine di errore del lO % (come ammesso dal Cozzolino) e svolte su un campione

piuttosto esiguo di opere, non consentono di ritenere certa la verifica (nella relazione si

legge che "questi risultati, stante il ridotto numero di prove, non ci consentono di poter

affermare con certezza che le future opere d'arte che andranno a gravare sulle fondazioni

sin qui eseguite potranno risentire o meno delle anomalie riscontrate... Sorge il legittimo

dubbio che le situazioni critiche possano essere notevolmente più diffuse di quelle

riscontrate, pertanto, prima di riprendere le lavorazioni si rende necessario approfondire

il controllo di qualità su tutte indistintamente le strutture realizzate").

Sul punto, il consulente Viggiani ha dichiarato che il metodo ecometrico ha un'elevata

affidabilità soltanto per pali perfetti, potendo al contrario dar corso a fraintendimenti nel

caso di anomalie presenti nell'opera. Queste anomalie, ha spiegato, possono essere

rappresentate non soltanto da eventuali interruzioni ma anche dalla presenza di materiale

roccioso nel terreno o di bozzi nello stesso palo che, determinando anch'essi un ritorno

dell'onda sonora, comunque possono dare il medesimo risultato riscontrato dai consulenti

che, quindi, non necessariamente va spiegato con l'asserita interruzione della palificazione.

Trattandosi di un metodo semiqualitativo con un margine di errore del lO %, necessita,

pertanto, di altre e più affidabili verifiche che, secondo il Viggiani, sono rappresentate

tanto dalle prove di carico che di resistenza del calcestruzzo su cubetti.

Del resto anche le prove sui carotaggi effettuate dall'ANAS e riferite dalla Pirrotta non

soltanto hanno avuto ad oggetto gli stessi pali che dalle prove ecometriche avevano

presentato delle discontinuità strutturali, quindi comunque un campione piuttosto esiguo,

ma i risultati raggiunti trovano smentita nella relazione del consulente di parte Croce

Umberto secondo cui "le lunghezze, laddove le perforazioni hanno raggiunto la base del

palo, confermano quanto in progetto con tolleranze dovute alle tecniche esecutive... i

carotaggi utili indicano che i pali sottoposti a prova presentano una lunghezza media

maggiore di 14 cm rispetto alla media delle lunghezze da progetto". Sempre stando alla

suddetta relazione, le locali difformità devono ritenersi legate alle variazioni delle

condizioni ambientali locali e comunque, considerati i lievi scarti, non influiscono in

maniera apprezzabile nel comportamento del complesso palo terreno.
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In definitiva, è emerso, perché sostenuto tanto dal consulente della difesa Viggiani ("Il

metodo principe è la prova di carico, ovviamente, la prova di carico è un metodo perfetto,

l'unico inconveniente che ha è che è molto impegnativo in termini sia di costi sia di tempi,

e quindi si... però nel nostro paese esiste una consolidata tradizione che poi è formalizzata

in quasi tutti i documenti di appalto, ad imporre prove di carico di collaudo, devo dire che

in questo l'Italia, anche rispetto ai paesi stranieri, ha diciamo... per esempio negli Stati

Uniti o nei paesi anglosassoni non si fanno tante prove di carico quante da noi, le prove di

carico naturalmente per essere così costose vengono fatte in numero ridotto, dicevo prima

di norma si fanno su almeno due pali per ciascuna opera e comunque non meno del 2%,

quindi se sono più di 100 pali sarà su tre - quattro pali") e del resto risultante dallo stesso

capitolato speciale dei lavori, in atti, che la prova più affidabile sul punto è quella di carico

che però non è stata mai fatta.

Per ciò che invece attiene alla resistenza del materiale posto in opera, deve osservarsi

come anche i controlli effettuati tanto dal Cozzolino quanto dal laboratorio Sidercem e

riferiti dalla Pirrotta abbiano dato dei risultati inidonei ad acclarare l'ipotesi di accusa.

Al di là del fatto che anche tali prove abbiano avuto ad oggetto un campione esiguo di

pali, risulta parimenti provato come la verifica più attendibile circa la resistenza del

calcestruzzo sia quella svolta sui cubetti di conglomerato prelevati in cantiere alla bocca di

betoniera.

I consulenti della difesa Croce e Coppola hanno concordemente dichiarato che la

resistenza misurata sulle carote dei pali, a causa delle diverse condizioni in cui viene a

trovarsi il materiale disturbato al momento del prelievo e probabilmente contaminato dal

terreno, non è idonea ad attestare la compatibilità del calcestruzzo con i dati progettuali che

invece deve essere verificata direttamente sui cubetti e con le prove di carico.

TI deposto trova il conforto nelle stesse relazioni del Cozzolino e della Pirrotta, laddove

entrambi, avendo effettuato le verifiche sui carotaggi (quindi su un campione di

calcestruzzo già messo in opera da tempo) al fine di scongiurare gli effetti di disturbo

dettati dal prelievo, hanno dovuto adeguare i risultati ottenuti con dei coefficienti

consigliati dalla letteratura scientifica.

Nella relazione del Cozzolino, infatti, si legge che "i valori forniti dal carotaggio, posto

che non coincidono in genere con quelli che si otterrebbero con prove condotte sui cubi

confezionati durante il getto delle strutture, necessitano di aggiustamenti per tenere conto

dei danni prodotti dall'estrazione sul campione..." che, su consiglio della letteratura

scientifica, si esplicano in certe formule i cui risultati, per maggiore scrupolo del
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consulente, sono stati da questo mediati. A ciò si aggiunga come, su 50 pali testati, le prove

svolte abbiano dato risultati insoddisfacenti solo per 17 pali (4 dei quali si discostano di

poco dalla resistenza del progetto, per cui, come è scritto nella consulenza, "rimane il

dubbio che se si fossero potute estrarre altre carote di confronto forse si sarebbero potuti

rilevare valori idonei"), peraltro realizzati all' inizio delle lavorazioni, dal settembre al

novembre del 2007, così dimostrando un successivo netto miglioramento del materiale

utilizzato che, negli altri casi, si attesta abbondantemente sopra i 300 kg/cmq.

Quanto alla Pirrotta, la stessa ha dichiarato in dibattimento che le prove di resistenza del

materiale avevano dato conto di valori in alcuni casi superiori ma in altri nettamente

inferiori a quanto indicato nel progetto esecutivo nel quale era prescritto che il

conglomerato cementizio dovesse avere una resistenza a 28 giorni superiore a 25 N/mmq

nelle opere provvisionali e a 30 N/mmq in quelle di fondazione. Tale differenza di risultati

era stata riscontrata anche all'interno dello stesso palo e ciò doveva spiegarsi proprio con la

diversa composizione del calcestruzzo. A ciò doveva aggiungersi che nei punti di maggiore

sforzo del palo (la parte superiore che doveva sostenere le altre opere sopraedificate) la

resistenza non era soddisfacente.

Stando alla relazione redatta, i risultati predetti forniti dal carotaggio, non coincidendo

in genere con quelli che si otterrebbero con le prove sui cubetti prelevati alla bocca di

betoniera, in mancanza di riferimenti certi sono stati ottenuti adeguando i valori derivanti

dalle prove di compressione con coefficienti e formule di pratico utilizzo volte a

neutralizzare una serie di fattori riconducibili anche alle differenti condizioni di

stagionatura del calcestruzzo in opera rispetto a quello dei provini e alI' "effetto tormento"

provocato a seguito dell'azione meccanica del carotaggio.

Tutto ciò dimostra, quindi, come le verifiche più attendibili per accertare la

compatibilità dei valori di resistenza del calcestruzzo con i dati progettuali siano quelle

effettuate sui cubetti di materiale prelevati alla bocca di betoniera e sottoposti, come

spiegato in dibattimento, a compressione.

Ora, le verifiche svolte direttamente dall'ANAS al momento dei lavori e quindi sui

predetti cubetti, in atti, danno conto di risultati soddisfacenti in ordine al carico di rottura e

alla resistenza a compressione del calcestruzzo testato, smentendo così i risultati a cui il

Cozzolino e la Pirrotta sono in seguito pervenuti durante le indagini.

In buona sostanza, anche se è certo come la tecnica utilizzata dalla consortile per le

lavorazioni sia stata diversa da quella prevista nel contratto, non risulta sufficientemente

dimostrato se l'impiego di questa differente metodologia abbia determinato opere non a
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regola d'arte, aventi cioè un livello di difformità apprezzabilmente significativo rispetto a

quanto pattuito con l'amministrazione tanto in ordine alla lunghezza e staticità strutturale

dei manufatti quanto al calcestruzzo impiegato.

Anche le intercettazioni non permettono di addivenire ad alcuna certezza sul punto in

quanto testimoniano soltanto le difficoltà dell'impresa di dar corso al metodo Trelicon

puro, verosimilmente per problematiche afferenti la fornitura del calcestruzzo (ritardi nella

consegna del materiale e granulometria degli inerti inadeguata), e non consentono quindi di

ritenere acclarata la concreta consegna di quell' "aliud pro alio" voluto dalla norma.

Se ne conclude per l'assoluzione di tutti gli imputati dal reato loro ascritto al capo H)

della rubrica, ai sensi dell'art. 530 co. 2° c.p., perché il fatto non sussiste.

3.5.2. IL REATO DI TRUFFA IN DANNO DELL'ANAS PREVISTO

AL CAPO I) DELLA RUBRICA

Prima di affrontare nel dettaglio la fattispecie contestata al capo I) della rubrica, va

preliminarmente risolta la questione evidenziata dalla difesa dell'imputato Fleres Vincenzo

nella memoria conclusiva depositata all'udienza dell'8.7.2013 e riguardante l'asserito

assorbimento delle due ipotesi delittuose indicate ai capi H) e l) della rubrica per come

contestate in concreto nei suddetti capi di imputazione.

Come noto, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai ampiamente consolidato

(Cass. pen., 19.3.1985), il reato di frode nelle pubbliche forniture concorre con quello di

truffa perché diversi sono tanto il bene giuridico tutelato (rappresentato nella truffa

dall'interesse patrimoniale e nella frode alle pubbliche forniture dalla tutela dello Stato e

degli altri enti dai comportamenti fraudolenti commessi ai loro danni) quanto la condotta

che nella frode è data da un comportamento malizioso del soggetto agente che, non

necessariamente integrante gli artifici o raggiri tipici della truffa, ben può consistere in un

quid minus comunque indicativo di mala fede. A ciò si aggiunga come l'art. 356 c.p. non

richiede il raggiungimento dell'ingiusto profitto con l'altrui danno che invece è previsto

dall'art. 640 c.p.

Secondo la difesa del Fleres i due capi di imputazione individuerebbero una vicenda

sostanzialmente identica, non soltanto dal punto di vista probatorio ma anche in ordine alla

condotta contestata agli imputati, identica in entrambe le contestazioni tanto da meritare

una sorta di assorbimento delle due ipotesi in addebito.

II dedotto è destituito da qualsivoglia fondamento atteso che da una semplice lettura dei

due capi di imputazione emerge con chiarezza come le contestazioni muovano da
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presupposti diversi e si basino su elementi costitutivi del tutto differenti adeguatamente

richiamando il dettato delle due fattispecie criminose in astratto concorrenti tra loro.

In buona sostanza, decisamente diverso è il fatto contestato agli imputati che, nel capo

H), si sostanzia nell'aver contravvenuto con mala fede agli obblighi contrattuali aventi ad

oggetto, tra l'altro, la consegna di pali diversi da quelli di fatto realizzati e, nel capo I), è

rappresentato dall' aver posto in essere artifici e raggiri idonei ad ingannare la P.A. circa la

suddetta realizzazione e a cagionare alla consortile, attraverso la contabilizzazione dei

manufatti, un profitto ingiusto con conseguente danno per l'ANAS.

Se ne conclude per l'infondatezza della obiezione difensiva.

Procedendo nel dettaglio alla trattazione del reato di cui al capo I) della rubrica, si è

detto che la tecnica prevista dal contratto di appalto era certamente il Trelicon e che le

palificazioni erano state invece realizzate dalla consortile con il metodo "tipo Trelicon".

L'utilizzo della tecnologia mista, come riferito dalla teste Emma, era noto a tutti in

cantiere e, certamente, conosciuto da Capasso Michele, Perrotta Nicola e Cillo Guido che

sostanzialmente l'hanno ammesso in dibattimento.

Anche Fleres Vincenzo, all'epoca dei fatti direttore tecnico dell'A.T.I., era al corrente

della situazione. Tanto si osserva in ragione delle dichiarazioni rese sia da Cascino Cesare,

l'assistente di cantiere in costante contatto con lui per riferire tutte le questioni più

importanti riguardanti le lavorazioni, che dall' imputato Perrotta Nicola il quale,

nell' indicare il Fleres come uno dei principali referenti della consortile, ha riferito come la

tecnica "tipo Trelicon" era stata discussa e condivisa da tutti, da Capasso Michele, Cillo,

Fleres e dagli stessi Cascino e Emma e, peraltro, era avvenuta alla "luce del sole" anche

con i funzionari dell'ANAS, Nunnari e Russo.

Le suddette dichiarazioni trovano conforto nelle intercettazioni sopra commentate che

testimoniano non soltanto le lamentele del Cascino, riportate al direttore tecnico circa le

difficoltà di messa in opera di pali Trelicon, ma anche la soluzione praticata dalla

consortile per ovviare ai suddetti inconvenienti che, rappresentata dall'impiego di una

metodologia diversa da quella prevista nel contratto, era nota al giudicabile. Sintomatica di

ciò è la conversazione del 26.9.2007 (R.I.T. 1468/07, pro 2106) in cui il Cascino, nel

riportare al Fleres le solite problematiche relative al calcestruzzo, comunicava che della

questione relativa alle palificazioni aveva parlato anche con Perrotta e Capasso "il

vecchio" ("Secondo progetto, siccome si continua, gliel'ho detto a Perrotta, si continua

questo andamento, già è merda... Senza tubo getta a ventiquattro metri, lei ingegnere,

geometra, lo sa, penso meglio di me, che cosa significa! Davanti a Capasso il
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vecchio...gli ho detto se dobbiamo continuare così, continuiamo, ma sempre merda è!") e

che il "tubo getta" veniva utilizzato qualche volta ma solo quando lui, agendo come un

carabiniere, svolgeva il ruolo di controllore ("Quando ci sono io, come dire, a

carabiniere, fermo lì fanno il tubo getta, getta, getta, appena uno si allontana, e fanno

fesso pure Pin, il capo cantiere..."). Anzi, in un'occasione, si era accorto che era stata

gettata dell' acqua nelle betoniere ("Lo fanno fesso, io ho assistito stasera, quasi di

nascosto... Ho visto mettere acqua nelle betoniere e gettare... due betoniere, le ultime

due... Poi mi sono affacciato e tutti si guardavano attorno eccetera!").

È evidente che, quando i conversanti parlavano del tubo getto, adoperato nel sistema

tradizionale per il versamento del calcestruzzo, si riferivano proprio all'impiego di una

tecnica diversa da quella Trelicon pura che, come emerso in dibattimento, richiede invece

l'utilizzo di una macchina ad elica continua dotata di un' asta centrale cava che permette il

pompaggio del conglomerato.

Quanto all'imputato Nunnari Vincenzo, all'epoca dei fatti direttore operativo

dell'ANAS e, fino all'ottobre del 2007, anche ispettore di cantiere sempre per conto della

committente, si osserva come la sua versione, secondo la quale l'impiego della tecnologia

mista era avvenuta a sua totale insaputa, risulti poco convincente.

L'imputato in dibattimento ha dichiarato di aver verificato personalmente come i pali

fossero stati realizzati con il sistema Trelicon e che, quando era stato assente dal cantiere,

aveva contabilizzato sempre i pali Trelicon ritenendo che questa fosse la metodologia usata

dalla consortile. Comunque non aveva mai assistito all'utilizzo di differenti metodologie o

a difficoltà nell'inserimento delle armature ("lo, quelli che ho verificato io nel... nella

Pantalogna lato Reggio Calabria, credo siano stati fatti con tecnica trelicon... La

macchina era lì, perforava, estraeva... estraeva l'elica senza farla più ruotare, quindi

portava fuori un po' di terra e nello stesso tempo veniva pompata... il calcestruzzo... lo

l'ho visto utilizzare in questo modo. È probabile, certo, io non li ho verificati tutti quei

pali. Perché, le ripeto, andavo... andavo in cantiere due volte la settimana. Quindi

probabile pure che in caso di difficoltà loro utilizzassero l'elica continua per perforare. Il

palo gli teneva perché lì era argilloso il terreno. Cioè le pareti tenevano e loro, per

comodità, poi infilavano la gabbia, oppure gettavano il calcestruzzo e infilavano... e

spingevano la gabbia").

Con una memoria difensiva prodotta all'udienza del 3.7.2013 il giudicabile ha

parzialmente rettificato la sua versione, affermando sostanzialmente di essersi reso conto,

alla luce delle dichiarazioni rese dai coimputati (attestanti il ricorso al "tipo Trelicon"), che
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probabilmente la tecnica Trelicon da lui attestata nei verbali di constatazione, anche

quando lui era presente, in concreto non era stata mai realizzata dall'impresa aggiudicataria

e che l'errore da lui commesso nella verbalizzazione era da addebitarsi alla presenza in

cantiere della macchina ad elica continua e della pompa a pressione del calcestruzzo che

l'imputato aveva ritenuto all'epoca sufficienti a garantire la corretta esecuzione dei

manufatti.

Ebbene, le dichiarazioni del Nunnari trovano aperta smentita nelle emergenze

processuali.

Lo stesso Perrotta in dibattimento ha riferito come la scelta della consortile di andare

avanti con le lavorazioni ricorrendo al "tipo Trelicon" fosse ben nota a tutti, anche ai

responsabili dell'ANAS e, in particolare, a Nunnari Vincenzo (P.M. -. Lei con chi ne ha

parlato? IMPUTATO PERROTTA -. Ma guardi, Dottore, di preciso io non glielo so dire,

ma anche con gli esponenti dell'A.N.A.S., con Nunnari, con Russo spesso, con tutti quanti,

cioè era un qualcosa che quando sono arrivato in cantiere era una procedura acclarata).

Anche Cascina Cesare ha confermato la circostanza dichiarando che fino al dicembre

del 2007 era stato realizzato solo il 20 % di pali C.F.A. rispetto a quanto già compiuto e

della cosa era al corrente anche la direzione dei lavori dell'ANAS nelle persone di Russo,

Iannone e Nunnari ("io so soltanto che di questa situazione un po' anomala, chiamiamola

anomala, il geometra Nunnari lo sapeva, e anche l'ingegnere Russo lo sapeva, e

successivamente anche l'ultimo che è arrivata, come si chiama? [annone. La sapeva la

situazione di fatto com'era, loro mi confermarono che non sapeva com'era il CFA e io

come ho avuto spiegato l'ho spiegato a loro"). Ha aggiunto che all'imputato era

perfettamente noto come la maggior parte dei pali non fosse stata compiuta con il metodo

Trelicon perché spesso presente in cantiere al momento delle lavorazioni (P.M. -. Ultima

domanda: quindi Nunnari era a conoscenza del fatto che le percentuali di pali effettuati

con un metodo CFA erano quelle che ha indicato Lei? TESTE CASCINO -. Lo vedeva.

P.M. -. La vedeva direttamente. TESTE CASCINO -.Lo vedeva che alcune volte

addirittura giustamente dico era stato invitato dai miei superiori per fare vedere com'era

fatto un CFA").

Del resto, anche le intercettazioni prima commentate lo evidenziano.

Nella conversazione del 18.9.2007 (pr. 1850 del R.I.T. 1468/07) Cascino, riferendo al

Fleres che era stato compiuto il solito palo "alla garibaldina", sul punto aggiungeva che

Nunnari aveva ''fatto finta di non vedere" le problematiche afferenti le lavorazioni C.F.A.

("Niente, poi ci sono stati problemi soliti calcestruzzi c.f.a, la forma si è trovata,
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l'impianto o...forse non è all'altezza, forse si sbaglia, forse sbagliamo ecc. comunque,

eh...un palo al solito alla garibaldina c'era pure quello, Nunnari, per non fare i nomi...

Eh! ha fatto finta di non vedere l'ha lasciato...insomma...") con ciò chiaramente

indicando le difficoltà dipendenti dal calcestruzzo che aveva impedito l'inserimento della

gabbia ("Sì, sì, la gabbia o...in sostanza eh!...ho detto che tutta la gabbia era messa...in

realtà era dodi...solo dodici metri... E l'altra si è dovuta tirare fuori eh...perché talmente

non era quel, eh!...quel cemento che avevano per, per la c.s;a. che era metà acqua

metà era tutto...si è decantato, poi la gabbia non gli entrava, si è tirata fuori...hanno

sba con molta obbiettività ..hanno sbagliato o...l'impasto, magari hanno fatto un

. t l h' . ")tmpas o norma e e .... msomma... .

Ancora, il 10.10.2007 (pr. 2575 del RI.T. 1468/07) Cascino informava il Santisi di

avere esternato all' ing. Russo la propria decisione di non mettere a verbale una cosa

diversa (i pali C.F.A.) da quanto effettivamente realizzato e che della metodologia

esplicata era certamente al corrente Nunnari, presente durante le lavorazioni ("Sulla

Romanò, al ché io gli ho intrufolato...il discorso CSA...che qua praticamente hanno

assistito tutti, anche perché, altra alternativa non la posso dire, quel coglione l'ha

chiamato per fare vedere come si fa il CSA e per tutte e tre volte è andato a

puttane...Prima...comunque, ero, diciamo, intenzionato difare in questa maniera anche

perché lui mi ha chiesto, "ma i verbalinifatti?" gli ho detto no, l'ho scritto ma insomma,

il geometra Nunnari praticamente era presente, che poi è la verità! Cioè...Attenzione al

CSA e domani viene Nunnari infatti a fare i verbali, tutto tranne il CSA Santisi, mi

dispiace !").

Sempre il 10.10.2007 (pr. 1582 del RI.T. 1702/07) Santisi, nell'informare Perrotta della

decisione del Cascino di dichiarare nei verbali che non era stato fatto alcun palo C.F.A.,

faceva il nome anche del Nunnari così dando conto del suo coinvolgimento nella vicenda

("lo, invece, ho ricevuto una telefonata dal geometra Cascino... io non so se lei lo sa con

Nunnari, del CFA dei muri "D","C" e "B" e lui ha intenzione di dichiarare quello che

realmente è stato fatto,anzichè quello che non è stato fatto... lui vuole dichiarare che

abbiamo fatto pali e non abbiamo fatto CFA").

Particolarmente significativo è poi il dialogo del 10.1.2008 (pr. 5501 del RI.T.

1468/07) in cui il Cascino riferiva alla Emma che quella mattina aveva accompagnato

Nunnari per un giro in cantiere e questo aveva notato "il getto senza tubo getto". Iannone,

pure presente, quindi gli aveva detto "parati il culo perché all'ultimo se la prendono con
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te che tu sei l'ispettore e dovresti ispezionare più del dovuto", dice "poi quello che vuoi

fare, fail A me a un certo punto non me ne fotte nientel" e basta!".

I discorsi si rendono ancora più chiari nella telefonata del 31.1.2008 (R.I.T. 1468/07, pr.

6286) intercorsa tra i tecnici Cascino e Emma in cui i due manifestavano apertamente la

loro critica verso i responsabili dell'ANAS preposti ai controlli (Russo e Nunnari),

colpevoli di chiudere un occhio e non rilevare la difformità delle opere realizzate dal

progetto. Del resto, a causa delle solite difficoltà, alla fine era stato fatto l'ennesimo palo

tradizionale ("Si è gettato il palo a tipo tradizionale, val... Al solito") proprio davanti alla

direzione dei lavori dell'ANAS, al momento presente nelle persone di Iannone, Nunnari e

Russo (" EhI EhI sì perché io mi sono portato Iannone e qualcuno...e...Perrotta si è

portato iii Nunnari e Russo, t'immagini?").

È evidente, pertanto, che il Nunnari conoscesse perfettamente la tecnica di fatto

impiegata dall'A.T.I. per l'esecuzione della commessa.

A nulla valgono le argomentazioni difensive volte a spiegare le suddette intercettazioni

e altre ancora come la prova dei vari tentativi dei responsabili della consortile di mantenere

nascosta all'ANAS e, quindi, anche al Nunnari la metodologia utilizzata per le

palificazioni e le anomalie esecutive.

Se già al 18.9.2007 Nunnari aveva "fatto finta di non vedere", i dialoghi

successivamente captati vanno, quindi, intesi diversamente da come interpretati dalla

difesa (peraltro ciò emergendo dal contenuto delle stesse conversazioni), ossia come

ineludibile testimonianza del netto rifiuto del Cascino di firmare i falsi verbali di

constatazione che dovevano essere controfirmati dallo stesso Nunnari ben al corrente della

antinomia tra quanto attestato e quanto effettivamente compiuto.

In questo senso va letta la conversazione del 10.10.2007 (pr. 2576 del R.I.T. 1468/07)

tra Cascino Cesare e Santisi Antonino in cui il primo, raccontando che per i pali di

Pantalogna aveva firmato lui e si era "preso la responsabilità" e palesando il proprio

diniego a continuare in tal senso, aggiungeva che il suo rifiuto improvviso avrebbe di certo

messo in allarme il Nunnari abituato evidentemente all'arrendevolezza dell'assistente di

cantiere ("Vatteli a firmare, evidentemente quello si mette in allarme! Perché l'altra

volta ho coperto tutte cose e questa volta dice come mai non vuoi firmare?....(...)

.. .Domani Nunnari si sente spiazzato, "e che devo fare?"...e che ne so io, là c'è il

direttore di cantiere").

Acclarato, quindi, come la tecnica effettivamente impiegata nelle lavorazioni fosse ben

nota a tutti in cantiere, ci si deve a questo punto soffermare circa la sussistenza, nel caso di
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specie, degli elementi costitutivi della truffa come contestata agli odierni imputati Capasso

Michele, Perrotta Nicola, Fleres Vincenzo, Cillo Guido, Capasso Giuseppe, Agostino

Rocco, Agostino Francesco e Nunnari Vincenzo al capo 1) della rubrica.

Dal dibattimento e, segnatamente, dai S.AL. in atti risulta che i pali realizzati sono stati

indicati come "tipo Trelicon" e che ad essi è stato assegnato lo stesso prezzo dei pali

Trelicon.

Uno dei nodi cruciali, quindi, per stabilire se i suddetti imputati abbiano commesso il

reato che gli si addebita è di certo la questione di come andassero contabilizzati i pali "tipo

Trelicon", se cioè dal punto di vista contabile dovessero essere assimilati ai pali Trelicon

oppure no.

Secondo gli imputati Capasso Michele e Cillo Guido i pali "tipo Trelicon" avevano lo

stesso prezzo dei pali Trelicon, stante l'utilizzo della macchina ad elica continua

normalmente impiegata per il C.F.A e incidente per la maggior parte sul costo delle

lavorazioni.

Tale argomento però non convince il Tribunale.

I S.AL. in atti evidenziano come i pali "tipo Trelicon" siano stati contabilizzati proprio

richiamando le voci NPI2 e NP13 di cui all' "Elenco Nuovi Prezzi" che, come già

spiegato, fanno riferimento alla tecnica Trelicon "pura" comportante prima la perforazione

del suolo e il contemporaneo versamento del calcestruzzo e, solo a getto ultimato,

l'inserimento della gabbia. E del resto il prezzo indicato negli stati di avanzamento è

proprio quello dei pali Trelicon (€ 189,00 per pali del diametro di 1200) nettamente

superiore rispetto a quanto previsto per i pali tradizionali (€ 110,98 per pali del diametro di

1200).

A nulla vale la circostanza che sia stata utilizzata la macchina ad elica continua o che le

imprese "Fondazioni Speciali"l''Sicos'' avessero fatturato alla consortile le palificazioni

messe in opera come se fossero Trelicon, posto che tale scelta, riverberandosi sui costi

sostenuti dall'AT.I., non poteva ricadere per ciò soltanto sull'ANAS con cui era stata

pattuita l'esecuzione di pali C.F.A e non "misti". In buona sostanza, essendo stata

impiegata l'attrezzatura ad elica continua solo per la perforazione, le opere realizzate

devono ricondursi sostanzialmente a pali tradizionali che, pertanto, avendo un prezzo

preciso, andavano contabilizzati come tali e non come Trelicon richiedenti invece una

diversa metodologia e, per questo, un differente prezzo.
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Tali osservazioni trovano piena conferma nelle intercettazioni sopra commentate che

testimoniano la scelta dei responsabili della consortile di indicare nei S.A.L. qualcosa di

diverso da quanto effettivamente realizzato.

TI 17.9.2007 (pr. 1816 del RI.T. 1468/07) Cascino Cesare, discutendo con la Emma

delle problematiche afferenti la realizzazione dei pali C.F.A. che fino ad allora non erano

stati eseguiti ("... ancora un palo CSA non è stato fatto!"), aggiungeva "Qua

praticamente...era il CSA e farli praticamente tradizionale e farseli pagare in CSA,

allora che significa... Si fanno in modo tradizionale e quindi vanno avanti con la

produzione molto velocemente facendosi pagare il CSA io non farò nel muro c verbali di

constatazione di CSA questo è poco ma sicuro!", così palesando il raggiro posto in essere

dai suoi superiori al quale lui, chiaramente preoccupato per la piega che la situazione aveva

preso, intendeva sottrarsi.

TI rifiuto dell'assistente di cantiere di firmare i verbali di constatazione attestanti il tipo

di opere eseguite veniva ripreso anche nella telefonata del 10.10.2007 (pr. 2575 del RI.T.

1468/07) ("Prima...comunque, ero, diciamo, intenzionato di fare in questa maniera

anche perché lui mi ha chiesto, "ma i verbalini fatti?" gli ho detto no, l'ho scritto ma

insomma, il geometra Nunnari praticamente era presente, che poi è la verità!

Cioè...Attenzione al CSA e domani viene Nunnari infatti a fare i verbali, tutto tranne il

CSA Santisi, mi dispiace!") che metteva in allarme il Santisi tanto che questo, pochi

minuti dopo, (pr. 1582 del RI.T. 1702/07) si sentiva con Perrotta Nicola per informarlo

della decisione del tecnico di "dichiarare quello che realmente è stato fatto,anziché

quello che non ~ stato fatto... lui vuole dichiarare che abbiamo fatto pali e non abbiamo

fatto CFA".

A nulla valgono le giustificazioni fornite sul punto dal Perrotta che in dibattimento ha

dichiarato come l'oggetto della conversazione dovesse ascriversi all'intenzione del

Cascino di mettere in discussione la metodologia applicata per le palificazioni che, stando

all'incompetente assistente era il Trelicon, mentre, per come previsto nel contratto di

appalto, era il "tipo Trelicon".

La stessa conversazione, chiarissima, lo smentisce perché dimostra inconfutabilmente

come l'oggetto del dialogo fosse proprio la contabilizzazione dei manufatti. Palese è,

infatti, la risposta dell'imputato che, appresa l'intenzione del Cascino di "dichiarare quello

che realmente è stato fatto,anziché quello che non è stato fatto...", esortava il Santisi a

convincere Cascino a tornare sulle proprie decisioni ("Questa cosa gliela devi

assolutamente dire, non fare una cosa di questo genere, glielo, glielo dai come
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consiglio.o.non fare una cosa del genere..."), aggiungendo che si trattava di "una cosa

determinante per tutta la commessa" e per la quale l'uomo se ne sarebbe dovuto assumere

ogni responsabilità.

E difatti, il Santisi, accogliendo in pieno il suggerimento, telefonava nuovamente al

Cascino e questo, ancora una volta riferendosi alla contabilizzazione, confermava la

propria decisione a non sottoscrivere i verbali di constatazione ("A 'sto punto no, perché

se domani viene Nunnari e mi dice firma i verbali, io non ne firmo ... Vatteli a firmare,

evidentemente quello si mette in allarme! Perché l'altra volta ho coperto tutte cose e

questa volta dice come mai non vuoi firmare?"). Del resto, aggiungeva "Sì, però se io mi

scagliono, io me ne vado ma qualcuno piange, piangerà! Perché io a cinquanta metri ce li

ho i carabinieri! Non è che sono lontani! lo so cosa gli devo dire E mi piacerebbe che il

telefono fosse sotto controllo quanto ascoltassero quello che sto dicendo io", con ciò

sottolineando la combutta dei suoi superiori meritevole di essere denunciata alle forze

dell'ordine.

Ancora chiari sono i commenti tra Cascino e la Emma (R.I.T. 1468/07, pr. 6286)

quando i due, riferendosi espressamente ai rappresentanti dell'ANAS preposti ai controlli

(Russo e Nunnari), criticavano la totale indifferenza da questi manifestata a rilevare la

difformità delle opere realizzate dal progetto.

EMMA - Hanno fatto passare un mese e alla fine lo hanno chiamato a

quello...c'era la DL, certo!

CASCINO - Eh! A sto punto che fa, ritrattano? Non possono ritrattare!

EMMA - In presenza della DU

CASCINO - Con la DL si spende, capisci? Comunque...comunque quello che

ha detto Iannone mi sa tanto che è vero eh!

EMMA - Vabbè! Sicuramente!

CASCINO - Sì, sì...c'è...c'è stato anche un'altro riscontro con Nunnari e

sinceramente...

EMMA - È vero.

CASCINO - Secondo me ha azzeccato coso.. .Iannone.

EMMA - Uhi. ..no, no, no...anche secondo ha azzeccato!

CASCINO-Sì

EMMA - No,no,no...ne sono sicura pure io!

CASCINO - E c'è pure in mezzo pure Russo.
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EMMA - Ah! Sl, sl, s1...ma tutti e due si.

CASCINO -Sl, sl, s1...sono tutte e due in combutta...

EMMA - (incomprensibile)...

CASCINO - Perché praticamente questi vengono...perciò lui viene qua...

vengono...e gli dice... Vabbè! ...tu ...tu aspetta qua in cantiere noi ci

facciamo un giro.

EMMA - Sl, sl, sl!... Eh!. ..non si fa cos1...com'è quello...è il

tuo...(incomprensibile)...

CASCINO - Ma dai! È assurdo dai! com'è è stato nominato ispettore, quindi

se.. .la parola stessa significa che deve ...infatti era una cavalletta

(taddarita) pure oggi.

La stessa intenzione di Iannone di denunciare per iscritto la situazione ai suoi superiori

non convinceva i due interlocutori che, a tal proposito, dimostravano un certo scetticismo

verso le capacità dell'uomo colpevole a dire di questi di non avere "spina dorsale" e di non

sapere affrontare la questione ("si spaventa...A fare una posizione...una mossa del

genere!").

Poi, sempre discutendo sui lavori di contrada Romanò in cui, a causa dei soliti problemi,

alla fine era stato fatto l'ennesimo palo tradizionale ("Si è gettato il palo a tipo

tradizionale, va!... Al solito"), il Cascino aggiungeva che tutto era avvenuto proprio

davanti alla direzione dei lavori dell'ANAS, al momento presente nelle persone di Iannone,

Nunnari e Russo (".... Eh! Eh! sì perché io mi sono portato [annone e

qualcuno...e...Perrotta si è portato...iii...Nunnari e Russo, t'immagini?").

È evidente, pertanto, la decisione dei responsabili della consortile di indicare nei verbali

di constatazione e negli stati di avanzamento la realizzazione di pali Trelicon come

previsto nel contratto, a fronte dei diversi pali "tipo Trelicon" effettivamente compiuti e

riconducibili a quelli tradizionali aventi un minor prezzo.

La presenza in cantiere della macchina ad elica continua, noleggiata sin dall'inizio delle

lavorazioni (come dimostra il contratto del 18.6.2007, in atti, tra la "Sicos S.p.A." e la ditta

D'Auria per il noleggio di mezzi e attrezzature per l'esecuzione di pali C.P.A.) dimostra

come la "Gioiosa S.C.a.r.!." avesse inizialmente intenzione di mettere in opera proprio i

pali Trelicon e che, a causa delle difficoltà di esecuzione, la suddetta impresa avesse in

seguito ripiegato sulla tecnica "tipo Trelicon" che, più celere del sistema tradizionale per

l'impiego di un' attrezzatura maggiormente veloce nelle perforazioni, le avrebbe garantito
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di non incorrere nelle temute penali previste nel contratto di appalto per i ritardi. Tale

scelta aveva determinato però per la consortile una serie di costi derivanti dall'utilizzo di

certe attrezzature, peraltro prese in locazione e non facenti parte delle normali dotazioni

delle consorziate, che, unitamente alla necessità di usare per i lavori anche altre macchine

idonee a rompere gli inaspettati strati rocciosi del terreno, avevano fatto lievitare

significativamente la spesa. Ciò trova conferma nelle stesse emergenze processuali che

corroborano il dato secondo il quale la commessa era stata sostanzialmente in perdita per

l'A.T.I., che aveva insomma comportato, fino alla data del sequestro, dei ricavi di modesta

entità. Se ne ricava, quindi, come i responsabili della consortile, proprio al fine di arginare

il suddetto grave inconveniente, anche a fronte degli impegni presi con "Fondazioni

Speciali" e "Sicos" che fatturavano all'A.T.I. i pali come Trelicon e col prezzo per questi

previsto, avessero deciso di aggirare il problema creatosi intervenendo sugli stati di

avanzamento dei lavori, facendo cioè figurare come Trelicon i pali tradizionali al contrario

realmente posti in essere e così lucrando sulle lavorazioni e ottenendo un ingiusto profitto

con conseguente danno per l'ANAS.

Del resto, proprio la correzione del 3° S.A.L. del 19.3.2008, avvenuta a pochi giorni di

distanza dall'escussione a S.I.T. della Emma, lo dimostra chiaramente.

L'imputato Perrotta in dibattimento ha dichiarato che già alla data del 15.3.2008 era al

corrente (come tutti in cantiere) del fatto che la Emma era stata sentita in Procura. Della

questione aveva discusso con il coimputato Capasso Giuseppe al quale aveva esternato le

proprie preoccupazioni per le dichiarazioni che la donna aveva potuto fare agli inquirenti

in ordine alla metodologia da svolgersi per le lavorazioni C'E quindi praticamente dove

veniva messa in discussione anche l'esecuzione dei pali, io mi sentivo voglio dire diciamo

tirato in questa situazione che evidentemente non mi apparteneva, e temevo che

evidentemente venisse detto qualche cosa che in realtà non corrisponde a verità"). Le

dichiarazioni della Emma comunque non avevano avuto nulla a che vedere con la

rimodulazione contabile avvenuta al 3° S.A.L. qualche giorno dopo.

La fatta versione però con persuade.

E difatti, appena due giorni dopo (conv. del 17.3.2008, R.I.T. 1702/07, pro 8522) la

suddetta conversazione con Capasso Giuseppe, il Perrotta si sentiva con Capasso Michele

il quale gli chiedeva se fosse il "caso di fare quelle correzioni al SAL di avanzamento".

I due spiegavano in dibattimento che, durante le lavorazioni, alcuni pali erano stati

realizzati interamente col sistema tradizionale (senza cioè utilizzare la macchina ad elica
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continua) e la circostanza li aveva costretti a rimodulare il documento contabile che,

originariamente riportante tutti i pali eseguiti come "tipo Trelicon", andava quindi corretto.

Ora, al di là della strana coincidenza temporale tra le S.LT. della Emma, la sorta

preoccupazione dei responsabili della consortile per le sue dichiarazioni e la correzione del

documento contabile, si osserva come un ulteriore elemento che smentisce la versione

degli imputati, dimostrando come le ragioni della detta rimodulazione riposassero su ben

altri argomenti, sia proprio il contenuto degli stati di avanzamento in atti.

Se, infatti, i S.A.L. n. 3 e 4 (attestanti i lavori rispettivamente effettuati alla data del

14.3.2008 e del 31.3.2008) riportano sia i pali "tipo Trelicon" che, alla voce B.2.09/C, i

pali trivellati (quelli tradizionali), il S.A.L. n. 2 (attestante i lavori eseguiti alla data del

30.11.2007) non fa alcun riferimento ai pali tradizionali, indicando come tutti i pali

eseguiti fossero quelli "tipo Trelicon" a cui viene dato lo stesso prezzo dei pali Trelicon.

Un dato che contrasta decisamente non soltanto con le dichiarazioni del Cascino, secondo

cui fino al dicembre del 2007 solo il 20 % dei pali eseguiti era del tipo c.F.A., ma con le

stesse intercettazioni che appunto comprovano le dichiarazioni del teste e dimostrano la

continua realizzazione da parte della consortile di pali misti, in tutto riconducibili a quelli

tradizionali e da pagarsi come tali.

È evidente, pertanto, come la correzione del S.A.L. n. 3 debba ascriversi alla

preoccupazione dei tecnici della consortile per le indagini in corso. I suddetti, ben

consapevoli del fatto che i pali realizzati con la tecnica mista dovessero essere verbalizzati

come pali tradizionali aventi un minor prezzo dei pali Trelicon, appresa l'attenzione degli

inquirenti per le lavorazioni, con la rimodulazione del documento contabile tentavano di

mettersi al riparo e sottrarsi dalle loro responsabilità.

Le fatte osservazioni inducono, pertanto, a ritenere provata l'ipotesi di truffa aggravata

contestata al capo I) della rubrica trovando piena prova tanto l'elemento soggettivo del

reato quanto l'illecita condotta qui rappresentata dall'aver indotto in errore l'ANAS,

attraverso false attestazioni contenute nei verbali di constatazione e negli stati di

avanzamento, circa la regolare esecuzione dei pali Trelicon e così procurando un ingiusto

profitto e al contempo cagionando alla committente un danno patrimoniale di rilevante

entità quantificato dal Cozzolino in € 1.187.705,90 (calcolato in ragione dei 16.987 metri

lineari di pali Trelicon conteggiati nei complessivi 3 S.A.L.).

Tale riconoscimento certamente vale per gli imputati Capasso Michele, Perrotta Nicola,

Fleres Vincenzo e Nunnari Vincenzo per i quali è stata raggiunta la prova in ordine alla

loro responsabilità penale, non altrettanto ritenendosi in ordine agli imputati Cillo Guido,
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Capasso Giuseppe, Agostino Rocco e Agostino Francesco per i quali deve invece giungersi

ad un giudizio assolutorio per non aver commesso il fatto.

Nessun dubbio nutre il Tribunale circa il coinvolgimento nella vicenda degli imputati

Capasso Michele e Perrotta Nicola i quali, perfettamente al corrente della tecnica

eseguita durante le lavorazioni e della divergenza con quanto pattuito nel contratto,

conoscevano le modalità con cui venivano contabilizzate le opere e avallavano l'illecita

verbalizzazione. Capasso Michele nella veste di presidente della consortile al quale

spettava certamente l'ultima parola in ordine alle decisioni anche contabili dell'impresa (lo

dimostrano le intercettazioni in atti e, segnatamente, quella di cui al pro 8522 del R.I.T.

1702/07 con cui l'imputato sollecitava il Perrotta a correggere i13° S.AL.); Perrotta Nicola

nella veste di direttore di cantiere e firmatario di diversi verbali di constatazione allegati ai

S.AL. n. 2 e 3, in atti, attestanti la falsa realizzazione di pali Trelicon di cui lui era

perfettamente consapevole. Del resto, che il giudicabile avesse un ruolo nella

contabilizzazione lo dimostra proprio la vicenda relativa alla rimodulazione del 30 S.AL.,

essendo stato proprio lui a chiedere a Ippolito la correzione del documento contabile.

Anche Fleres Vincenzo ha fornito un apprezzabile contributo agli artifizi perpetrati

dalla consortile, firmando numerosi documenti allegati agli stati di avanzamento (come il

libretto delle llÙsure in cui erano indicate nel dettaglio le opere eseguite) corroboranti la

falsa realizzazione di pali Trelicon pur nella consapevolezza che gran parte di essi era stata

eseguita col metodo tradizionale. Di fronte al grave compendio probatorio emerso a suo

carico a nulla valgono, pertanto, le argomentazioni difensive afferenti un significativo

ridimensionamento del ruolo del Fleres nell' ambito della commessa a partire dal luglio del

2007, giacché tali ragioni trovano una secca smentita proprio nelle emergenze processuali

che dimostrano al contrario mala fede e un diretto coinvolgimento nella vicenda in cui

appunto il Fleres ha svolto un ruolo fattivo sottoscrivendo una serie di falsi documenti

contabili propedeutici alla liquidazione dei S.AL.

Quanto a Nunnari Vincenzo, all'epoca dei fatti direttore operativo e fino all'ottobre del

2007 anche ispettore di cantiere per conto dell'ANAS, non si dubita del suo

coinvolgimento nella vicenda. A lui competeva la contabilizzazione per conto della

committente e, fino al subentro di Iannone, la verifica in cantiere delle opere. L'imputato,

certamente al corrente della tecnica di fatto impiegata dall'impresa aggiudicataria per come

emerso dalle intercettazioni e dalle altre risultanze processuali, ha, pertanto, tenuto un

comportamento gravemente ollÙssivo, celando all'ANAS quanto stava accadendo e
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sottoscrivendo sia diversi verbali di constatazione che altri documenti contabili, in atti, tutti

attestanti la falsa realizzazione di pali Trelicon.

Per i suddetti imputati si acclara, quindi, la responsabilità penale in ordine al reato loro

contestato al capo I) della rubrica, aggravato dall' aver commesso il fatto in danno di un

ente pubblico (l'ANAS) e dall'aver cagionato a questo un danno patrimoniale di rilevante

gravità.

Va, peraltro, riconosciuta a carico degli stessi anche la circostanza aggravante di cui

all'art. 61 n. 9 c.p. relativa alla commissione del reato con violazione dei doveri inerenti la

pubblica funzione o il pubblico servizio che, fattualmente riferibile al Nunnari (il

dipendente dell'ANAS preposto ai controlli), trova estensione agli altri compartecipi stante

la consapevolezza di questi ampiamente ricostruita e emergente dal complesso probatorio.

A diverse conclusioni deve giungersi in ordine agli imputati Cillo Guido, Capasso

Giuseppe, Agostino Rocco e Agostino Francesco che invece vanno assolti per non aver

commesso il fatto non rilevandosi alcun contributo causalmente apprezzabile da parte degli

stessi in relazione alla truffa perpetrata ai danni dell'ANAS.

Cillo Guido, all'epoca dei fatti direttore tecnico di "Fondazioni speciali" e referente per

le palificazioni di competenza della società mandataria "Sicos", svolgeva solo mansioni

afferenti la contrattualistica, spettando la parte tecnica direttamente al Santisi che a lui si

rivolgeva per il reperimento delle attrezzature necessarie per le palificazioni.

Di fatto, pur essendo al corrente della metodologia esecutiva praticata per la

realizzazione delle opere, non aveva competenze in merito alla' contabilizzazione dei

manufatti da parte della consortile, occupandosi semmai dell' aspetto economico solo

nell'ambito dei rapporti interni tra l'A.T.I. e la società dalla quale direttamente dipendeva.

Del resto, il suo nome non compare in nessuno dei documenti contabili tra l'impresa e

l'ANAS e il suo coinvolgimento nella vicenda, al di là di una mera connivenza circa le

modalità di messa in opera dei pali, appare del tutto marginale.

A suo carico risultano poche intercettazioni che, seppur dimostrando la conoscenza del

giudicabile di come la consortile contabilizzasse all'ANAS le opere, non appaiono

sufficienti a supportare l'ipotesi di accusa.

Nella conversazione del 10.10.2007 (pr. 2575 del R.I.T. 1468/07) Santisi, appresa la

decisione del Cascino di non firmare i verbali di constatazione, dichiarava che ne avrebbe

parlato con il Cìllo ("In effetti io voglio fare una cosa, un'altra persona a noi che ci può

aiutare in questo senso a tutti e due è il dottor Citlo perché è uno che peli sulla lingua
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non ne ha!"); poco dopo (pr. 1582 del R.I.T. 1702/07), sempre il Santisi, sentendosi col

Perrotta, lo informava di aver discusso delle intenzioni del Cascino anche con il Cillo e che

questo lo aveva sollecitato a parlare con Perrotta dell' antipatica situazione creatasi,

soprattutto per la "Gioiosa" (''però oh...io cosa le voglio dire, ne ho parlato subito con

Cillo giustamente no? Cillo mi ha detto, guarda, avverti Perrotta magari dì, di essere

discreto di scoprire questo fatto come sta come non sta...così...tu ti mantieni pulito e non

fai il prendi e porta, no? che è una cosa antipatica...salviamo la faccia tutti... soprattutto

la Gioiosa").

Sebbene il giudicabile non risulti tra i conversanti, è evidente che questo fosse quindi a

conoscenza di come le opere venissero indicate dall'A.T.I. alla committente per la

liquidazione dei SAL.

TI dato trova conforto in un'altra intercettazione (conv. del 21.9.2007, pr. 482 del R.I.T.

1702/07) in cui è proprio Cillo Guido a discutere con Perrotta Nicola degli stati di

avanzamento. Chiaro è il contenuto del dialogo. Il Cillo, preoccupato per le spese che

l'impresa da lui rappresentata stava sostenendo, sollecitava il Perrotta a pattuire con

l'ANAS dei S.A.L. mensili che, quindi, permettessero alla consortile di avere immediate

liquidità per far fronte ai propri impegni economici ("noi abbiamo trovato sempre

l'escamotage in tutti i cantieri che ho seguito pure io, i nati con Matarrese eccetera, di

scavalcare questo, questo... questa faccenda e di farci contabilizzare POI a SAL

mensili.Quindi, io avevo detto di... a Fleres a suo tempo, pure a Capasso a Belmonte, il

presidente Il, di seguire la strada della Salizzazione mensile attraverso una richiesta dove

noi certifichiamo il fatto, noi Il abbiamo proprio la giustificazione apposita dove scrivendo

una lettera all'anas, alla direzione lavori noi possiamo dire guardate voi avete posto

questo eh limite alla Salizzazione al raggiungimento di due milioni e mezzo, però, noi

avendoci dato la possibilità di lavorare su tutte le aree di lavoro come era in programma,

cioè avendoci fatto una consegna parziale, noi praticamente ci hanno ci hanno tagliato le

gambe lì...perchè eh è una cosa conseguente se ti danno la possibilità di lavorare su più

fronti io i due milioni e mezzo li raggiungo prima, avendomi dato una consegna adesso

parziale anzi molto parziale a me, mi, mi hai tolto la possibilità di fare il SAL quindi mi

hai dato un... eh... un danno dal punto di vista economico finanziario ... il cantiere ...quindi

alla luce di questo prima che si consegnano le altre aree io gli farei una lettera, ti dico la

verità ...e gli chiederei il SAL mensile ...perchè secondo me ne abbiamo tutti i titoli. Tu

come la vedi"). Significativa è la frase proferita dal Cillo che nel corso della conversazione

affermava "Eh perchè visto che significa fai il nuovo prezzo con il CFA?Eh... che fai
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volume eh!" con ciò dimostrando la propria consapevolezza circa il prezzo con cui la

committente avrebbe liquidato le opere di fondazione.

Le emergenze processuali, pertanto, dimostrano come l'imputato conoscesse tanto la

metodologia applicata per le lavorazioni quanto ciò che veniva attestato all'ANAS in sede

di contabilizzazione dei manufatti. il dato, però, non appare sufficiente a fondarne la

condanna.

Cillo Guido, infatti, dipendente di una delle società a cui la consortile aveva affidato i

lavori di palificazione, intervenendo solo nell'ambito dei rapporti economici interni tra

queste ditte e l'impresa subappaltante, non aveva e non poteva avere nessuna voce in

capitolo nei diversi rapporti contabili tra la "Gioiosa S.C.a.r.!." e la committente, ciò

trovando conferma proprio nella documentazione allegata agli stati di avanzamento in cui

non risulta il suo nome.

Del resto, al di là della mera consapevolezza di come l'A.T.I. avesse deciso di attestare

le opere all'ANAS, dall'istruttoria dibattimentale non è emerso alcun significativo

contributo materiale o psicologico del giudicabile sull' argomento, se abbia sollecitato

qualcuno a verbalizzare alcunché (interpretandosi la conversazione di cui al pr. 482 come

un suggerimento ad accorciare la tempistica di redazione dei S.A.L. e non a determinarne il

contenuto) o comunque se abbia partecipato a qualsivoglia accordo in merito, rimanendo

l'impostazione di accusa che lo vede tra i fattivi sostenitori degli artifici una mera ipotesi

non sufficientemente provata.

Deve, quindi, concludersi per assoluzione dell'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma

II, c.p.p. per non aver commesso il fatto.

Ad analoghe valutazioni deve giungersi in ordine alla posizione di Capasso Giuseppe.

Costui, come da organigramma della "Gioiosa S.C.a.r.!.", in atti, era capo cantiere per

ciò che riguardava la realizzazione delle gallerie, non avendo alcuna mansione in ordine

alla realizzazione dei pali di fondazione.

il dato trova conforto nelle dichiarazioni dell'imputato Perrotta il quale, nello spiegare

l'unica conversazione che vede dialogare Capasso Giuseppe (quella del 31.1.2008, pr.

6606 del RI.T. 1702/07), affermava che la rottura dei pali riferitagli dal coimputato

riguardava i pali in vetroresina posti a sostegno provvisorio delle gallerie e non i pali di

fondazione che non erano di competenza del Capasso ("non erano pali strutturali diciamo

di tipo trelicon, tanto per capirci, erano pali di monitoraggio che facevamo, ripeto, in

sommità delle volte delle gallerie, anche perché il geometra Capasso Giuseppe non si

occupava di pali"). Aggiungeva che tale dialogo non aveva nulla a che vedere con la
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conversazione registrata pochi minuti dopo al pro 6611 tra lui e Agostino Francesco in cui i

due discutevano della fornitura del calcestruzzo.

Le suddette dichiarazioni, unitamente alla modestia del materiale intercettativo raccolto

a carico del giudicabile e composto sostanzialmente da un'unica conversazione,

convincono il Tribunale.

Del resto, il Capasso non aveva alcuna voce in capitolo in ordine alla contabilizzazione

delle palificazioni e nessun valido contributo dello stesso in ordine al reato di truffa

perpetrata ai danni dell'ANAS è emerso dalle emergenze processuali.

l! giudicabile deve, pertanto, essere assolto per non aver commesso il fatto ai sensi

dell'art. 530, comma I, c.p.

Quanto poi agli imputati Agostino Rocco e Agostino Francesco, fornitori del

calcestruzzo per la "Gioiosa S.C.a.r.!.", seppure l'istruttoria dibattimentale abbia permesso

di accertare la sussistenza di problematicità in ordine al conglomerato e ai ritardi nelle

forniture che hanno reso oltremodo difficile se non impossibile ricorrere alla tecnica

Trelicon, si osserva come detta premessa non valga comunque ad acclarare la condanna dei

due imputati per il reato di truffa.

l! complesso probatorio dimostra come i suddetti, sollecitati dai responsabili della

consortile, tentassero di risolvere le criticità relative alla produzione del materiale (si

rimanda al pr. 6611 del R.I.T. 1702/07 in cui Agostino Francesco, compulsato dal Perrotta

circa i ritardi nella fornitura, dopo aver ascoltato le critiche dell' altro affermava "Guarda,

io mò sono arrivato in impianto che non ero qua. Mò voglio vedere che cazzo stanno

combinando un attimino ...") e come la scelta della metodologia applicata per le

palificazioni non era certo di loro spettanza. Anche la contabilizzazione dei manufatti non

gli competeva e, in effetti, sul punto non è emerso alcun contributo dei due giudicabili

circa la redazione dei documenti contabili. Né è emerso altro coinvolgimento nella

vicenda, se non quello riferito alla fornitura di calcestruzzo che però, a parte la sua

consistenza poco adatta all' esecuzione di pali Trelicon, non presentava problemi in ordine

alla resistenza e staticità delle opere.

Quanto poi alla sovrafatturazione indicata dal Cascina ai pr. 5501 e 5536 del R.I.T.

1468/07, si osserva come la circostanza costituisca solo una mera ipotesi che il teste

all'epoca riferiva alla Emma ma che nel presente processo non è stata riscontrata da valide

prove.

Se ne conclude per un giudizio assolutorio di entrambi gli imputati ai sensi dell'art. 530,

comma I, c.p.p. per non aver commesso il fatto.
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PARTE QUARTA

TRATTAMENTO SANZIONATORIO E ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. LE AGGRAVANTI CONTESTATE AL CAPO A) DELLA RUBRICA

1.1. L'AGGRAVANTE DELLE ARMI DI CUI AL COMMA 4°

DELL'ART. 416 BIS C.P.

L'art. 416 bis c.p. prevede al comma 40 un'aggravante speciale che, come meglio

specificato nel comma 50, ricorre allorquando i partecipanti dell'associazione di tipo

mafioso abbiano la disponibilità di armi o di materiali esplodenti, anche occultate, per il

conseguimento delle finalità del gruppo criminale.

L'aggravante in questione, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha

carattere oggettivo e deve essere riferita all'organizzazione nel suo complesso sicché, non

richiedendo ineludibilmente la suddetta disponibilità in capo al singolo partecipe,

certamente può essere riconosciuta nei confronti di tutti gli associati, anche di quelli che

non abbiano personalmente custodito o utilizzato le armi (Cass. pen., 4.12.2003 n. 7707;

Casso n. 4238512009), purché i suddetti siano consapevoli della disponibilità riferibile

all'associazione o la ignorino per colpa (Cass. pen., 27.10.1997 n. 9958).

Del resto, la disponibilità richiamata dalla norma non necessariamente deve coincidere

con un'attuale ed effettiva detenzione e, potendo riguardare anche armi legalmente

detenute (Cass. pen., 27.9.2012 n. 2833), ben si configura qualora si accerti la sola

possibilità per gli affiliati di conseguire l'armamento necessario alla realizzazione degli

scopi delittuosi del sodalizio di appartenenza.

Perché possa dirsi riconosciuta l'aggravante in esame, è necessario, quindi, che si

dimostri anzitutto l'esistenza di un'associazione di stampo mafioso, l'appartenenza del

singolo a detta associazione e, per finire, la disponibilità di armi da parte del gruppo a

prescindere dall'effettivo utilizzo delle stesse e dalla prova di una diretta disponibilità da

parte del singolo partecipe.

Ebbene, agli odierni imputati del delitto associativo viene contestata l'appartenenza

all' organizzazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta che, secondo un fatto

notorio, peraltro corroborato da plurimi pronunciamenti giudiziari che danno conto di

sanguinosi attriti tra clan rivali, di certo rappresenta un sodalizio che, per conseguire i

propri scopi delittuosi e risolvere a proprio modo i sorti dissidi interni, si è sempre servito e

continua a servirsi anche delle armi di cui ha la piena, indiscussa e continua disponibilità.
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E in effetti, basterebbe questo a ritenere configurata nel presente processo la fattispecie

di cui trattasi, giacché è la stessa Corte di Cassazione ad affermare - seppur riferendosi a

"cosa nostra" ma con un ragionamento certamente spendibile anche per la 'ndrangheta 

che "Non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritenga la sussistenza

dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, quarto comma, cod. peno qualora quest'ultimo reato

sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente a "cosa nostra", anche

nel caso in cui sia provato solamente il possesso di una pistola a carico di un solo

appartenente. Tale affermazione trova fondamento nell'esperienza storica e giudiziaria

le quali consentono di ritenere il carattere armato di detta organizzazione criminale"

(Cass. pen., 14.12.1999 n. 5400).

Quanto detto, però, ritiene il Collegio, seppur dotato di un'evidente rigore logico, non

solleva il Giudicante da un'ulteriore e approfondito accertamento circa la sussistenza

dell' aggravante de qua che, al di là del "notorio", peraltro riferibile alla 'ndrangheta nel

suo complesso, deve comunque trovare un approdo nelle carte processuali, potendo il

singolo ben appartenere a gruppi criminali, pure di stampo mafioso e nella specie

'ndranghetistici, che però non si avvalgono (o non continuano ad avvalersi) di armamenti

ma, anche sfruttando la fama intimidatoria ormai conseguita nel tempo, utilizzano altri

metodi comunque efficaci e delinquenziali per la realizzazione degli scopi delittuosi.

Del resto, come ribadito dalla Suprema Corte, " la norma richiede la semplice

"disponibilità. di armi" da parte dell'associazione e non l'effettiva utilizzazione delle

stesse" che, pertanto, può ritenersi accertata anche "dai fatti di sangue commessi dal

gruppo criminale e dal contenuto delle intercettazioni." (Cass. pen., 6.10.2003 n. 957) che

nel presente processo, in effetti, trovano una sicura fonte di prova.

Basti qui pensare alla questione afferente Nunzio Novella e ai suoi scomodi e ambiziosi

progetti autonomisti, poi sopiti con il suo omicidio, al temuto riaccendersi di sanguinose

faide intestine comunque emergente dal complesso probatorio e, ancora, al materiale

captativo in atti che, pur coinvolgendo innumerevoli questioni di matrice indiscutibilmente

criminale, pure si compone di espressi richiami alla disponibilità di armi che gli

interlocutori non nascondevano di possedere.

Ed infatti, è lo stesso Commisso Giuseppe cl. '47 (detto il "Mastro") nel corso della

conversazione captata presso la lavanderia "Ape Green" in data 16.7.2009 (pr. 104, R.I.T.

951/09) a raccontare della propria blasonata carriera nella 'ndrangheta e delle armi che in

occasione di una investitura gli erano state date (" ... io avevo la santa da poco tempo...era,

mi sembra... il sessanta...e ci siamo riuniti per le cariche speciali... io avevo la mano di
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"maestro di giornata" ... (... ) Quella carica di maestro di giornata me l'hanno mollata

che... (... ) Poi io ... però Cosimino era capo società, mio fratello era capo giovane, poi

dice "no, dovete prendervela voi perchè meglio di voi non la fa nessuno ", questa cazzo di

carica. Ho detto io... io non la volevo, perchè ho fatto il picciotto d'onore per 15

anni...dieci anni sicuri, perchè l'ho fatto dal 66 fino al 73, poi mi sposai mi hanno

comprato i ferri, e cosi ho fatto il maestro di giornata. Mi hanno dato questo compito per

un bel po' di anni...poi mi hanno mollata quest'altra carica...verso il 91... io proprio non

la volevo...gira e vota ho dovuto prenderla ...") ed è sempre lui che il 3.2.2010 (pr. 10644,

R.I.T. 951/09), cercando di capire se il suo interlocutore Tassone Damiano Dario detenesse

una dote della "Minore" o della "Maggiore" chiedeva "vi hanno comprato i ferri?" così

concludendo "allora vi hanno dato la mezza, vi hanno...non è sana...quando vi

attaccano i ferri poi vi completano... ".

Le parole del "Mastro", evidentemente in quest'ultimo caso riferite non ad un lontano

passato ma ad una situazione attuale in cui i sodali dimostravano di cimentarsi

abitualmente, non restano isolate ma trovano conforto anche in un altro dialogo tra il

sidernese e l'odierno imputato Bruzzese Giuseppe (conv. del 23.7.2009, pr. 1212 e 1213

del R.I.T. 951/09) in cui il Commisso, informando l'amico delle doti possedute da altri

personaggi della compagine jonica, sosteneva "No niente a Venarello sapete chi è

attivo.. Quello il negro... Lo hanno voluto portare gli abbiamo comprato i

ferri...(inc.)..." con ciò corroborando la concreta disponibilità di armamenti da parte di

diversi affiliati.

Chiari riferimenti alla dotazione di armi emergono, inoltre, anche da altre conversazioni

che, seppur riconducibili a contesti criminali radicati oltre Calabria e comunque dipendenti

dal "Crimine di Polsi", dimostrano la attuale e non ipotetica risorsa del gruppo così

irrobustendo il riconoscimento dell'aggravante in questione.

Quanto detto trova un'indubbia conferma nella conversazione del 5.2.2010 (pr. 11243 e

11244 del R.I.T. 2485/09) nel corso della quale l'odierno imputato Gangemi Domenico,

inveendo contro Belcastro Domenico e sottolineando il fermo intendimento di mettere a

posto "compare Mimmo" e la sua grave mancanza di rispetto, tuonava" .. .Ma vi pare che

su' comportamenti di omini chisti, compare ROCCO!? Perché se a mia uno (.... ):

"Cumpare ROCCO haiu un impegnu, o non mi va, nui simu amici, faciti chiddu che vuliti,

stu passo non è possibile, punto e basta ". Però che vu pigghiati (e poi vi vutati ca carta

fatta). Eu ti fazzu capiri che sugnu malandrino (.. 00)" e, a voler rimarcare la propria

pericolosità, aggiungeva "Chi siciliani iò mi cchiappai pi iddu. (..... )... Compare. per
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qualche sei misi caminai ca pistola incoddu ca pallottola in canna. (Picchì ora veni

qualche d'unu e mi spara...cumpare C.... ) mi truvaru na pistola ca pallottola in canna

C.... ). non mi (aciva quattru/cinc'anni!? "lo l'ho (atto perché me l'avete chiesto voi e mi

misi a disposizione vostra. C.... )". Fatevi un giudizio i stu cristiano!" e ancora "Ma

cumpare ROCCO se vui venite e mi diciti che avete un problema C..... l. Cumpare n'autra

vota si chiappau cu unu ddà. 'bbandunai negozio e cose. 'chiappai a pistola e mi C..... ).

Ma allora è indegno propria. compare. è propria indegno!".

Le parole del Gangemi si beneficiano di una speculare conferma in quelle di Nesci

Bruno allorquando l'uomo (telefonata del 22.4.2009, pr. 796 del R.I.T. 2262/08), riferendo

ad una sua parente dell' aspro litigio avuto in Germania con lo "Svizzero" per questioni

spartitorie meglio chiarite nel corso della trattazione delle singole posizioni processuali

collegate, raccontava "c'era anche Micuzzo pure quella mattina là, Micuzzo era là

presente, che poi Micuzzo si è messo in mezzo alla porta, per non farmi andare via, mi ha

fermato, e l'ho preso per la mano, lo spinto e gli ho detto di levarsi dai piedi, li ho piantati

come dei broccoli a tutti quanti, mentre parlavano, perché se quella mattina, l'avessi

tirata fuori, per come già... a lui lo avrei ammazzato, e se qualche altro si alzava lo

sparavo pure, ho detto tra due mesi devo andare via, e mi devo rovinare la salute per

loro" di certo testimoniando la delicatezza della problematica che, riferibile alle mire

espansionistiche sul territorio del rivale, non poteva essere ignorata ma meritava, a dire del

Nesci, anche il ricorso ad azioni violente.

Le fatte intercettazioni e, in generale, l'intero materiale probatorio in atti, corroborano

pertanto il postulato ormai accertato giudizialmente (il fatto cioè che la 'ndrangheta debba

intendersi come un'organizzazione armata) e con esso il riconoscimento dell'aggravante

contestata al capo A) della rubrica, quella disponibilità di armi che, costituendo un

patrimonio dell' associazione, è appannaggio dei sodali o di alcuni soltanto di essi.

Quest'ultimo dato non vale ad escludere il riconoscimento della fattispecie in esame per

tutti gli imputati riconosciuti oggi colpevoli del delitto associativo, dal momento che,

trattandosi di una aggravante di natura oggettiva, per la sua configurazione è sufficiente la

prova della consapevolezza o dell'ignoranza colpevole del singolo giudicabile che, stante

la accertata adesione consapevole ad un gruppo criminale notoriamente e storicamente

armato e la disponibilità di armamenti da parte di alcuni sodali e, tra questi, di alcuni

dialoganti degli odierni imputati, nel presente processo deve ritenersi evidentemente

raggiunta.
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1.2. L'AGGRAVANTE DEL REIMPIEGO DI PROFITTI

DELITTUOSI DI CUI AL COMMA 6° DELL'ART. 416 BIS C.P.

A diverse conclusioni deve giungersi con riguardo all' aggravante di cui al comma 6°

dell'art. 416 bis c.p. che, ricorrendo nel caso in cui gli associati intendono assumere il

controllo di attività economiche, finanziando l'iniziativa in tutto o in parte con il prezzo, il

prodotto o il profitto di delitti, trova la propria ratio nella maggiore pericolosità di

un' organizzazione che, riuscita a conseguire almeno in parte i propri scopi, merita un

trattamento sanzionatorio più grave e dissuasivo.

Ebbene, seppure non si neghi la natura oggettiva della circostanza in esame che la rende

valutabile a carico di ogni componente del sodalizio in base alla norma di cui al secondo

comma dell'art. 59 c.p. (Cass. pen., 14.12.1999 n. 856), deve ritenersi come il compendio

istruttorio in atti non permetta di addivenire ad un sicuro accertamento circa la sussistenza

dell'aggravante contestata che, anche rappresentando un solito corollario dell'essere

'ndranghetista, non supera il vaglio giudiziale dell' accertamento rimanendo un mero

postulato che nel presente processo, quanto ai singoli imputati, ai loro referenti o ai gruppi

di appartenenza, non trova conferma probatoria.

Si conclude, pertanto, per l'esclusione dell'aggravante di cui al comma 6° dell'art. 416

bis c.p. contestata al capo A) della rubrica.

1.3. L'AGGRAVANTE DELLA TRANSNAZIONALITA' DI CUI

ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 16.3.2006 N. 146

Agli odierni imputati del delitto associativo è contestata in rubrica l'aggravante speciale

di cui all'art. 4 delle Legge n. 146/06, "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".

La fattispecie in esame è stata oggetto di un contrasto interpretativo in giurisprudenza di

recente risolto dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza a Sezioni Unite del 31.1.2013

n. 18374, ha tracciato le linee guida da utilizzare per l'accertamento della aggravante de

qua e il corretto riconoscimento della stessa. Una prima tesi, superata dalla Suprema Corte,

ricusava l'applicabilità al delitto associativo dell'art. 4 della Legge n. 146/06, potendo la

norma essere semmai riferita ai soli reati fine costituenti la diretta manifestazione

dell'attività del gruppo criminale ovvero a quelli ai quali il gruppo suddetto avesse prestato

un contributo causale (Cass. peno 15.12.2010 n. 1937). Altro indirizzo, invero sostenuto da

molteplici sentenze della Corte di Cassazione, invocava la piena compatibilità
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dell'aggravante de qua al delitto associativo che, pertanto, ben poteva essere realizzato da

un gruppo criminale impegnato in più di uno Stato. Le Sezioni Unite, svolgendo un vaglio

analitico circa il dettato della norma oggetto di contrasto con quanto peraltro stabilito dal

precedente art. 3 contenuto nella stessa legge (che detta la definizione del reato

transnazionale), nonché antologico della Convenzione delle Nazioni Unite e della legge

nazionale di ratifica (entrambe impegnate nella lotta contro alle forme di criminalità

organizzata travalicanti le frontiere nazionali degli Stati-membri e, per questo,

maggiormente pericolose), è giunta ad affermare come la transnazionalità non sia un

elemento costitutivo di autonoma fattispecie delittuosa ma "una peculiare modalità di

espressione, o predicato, riferibile a qualsivoglia delitto (con esclusione, quindi, delle

contravvenzioni), a condizione che lo stesso, sia per ragioni oggettive sia per la riferibilità

alla sfera di azione di un gruppo organizzato operante in più di uno Stato, assuma una

proiezione transfrontaliera".

Dalla lettura congiunta delle due norme, gli artt. 3 e 4 della Legge n., 146/06, emerge

con evidenza - afferma la Corte - come l'aggravante della transnazionalità sia stata

modellata su una soltanto delle definizioni contenute nell'art. 3 (quella di cui alla letto C),

cioè !'implicazione in termini di determinazione o anche di sola agevolazione del reato alla

cui commissione contribuisce un gruppo criminale organizzato impegnato in attività

criminali in più di uno Stato) e come, stante il generico richiamo al "reato", l'apporto

causale del gruppo suddetto possa riferirsi non soltanto ai reati fine ma a qualsivoglia

espressione delittuosa e allo stesso delitto associativo per il quale le Sezioni Unite non

rinvengono alcun elemento, testuale o logico sistematico, che ne fondi l'esclusione. È

evidente però che, perché possa dirsi configurata l'aggravante di cui all'art. 4 della Legge

n. 146/06 in riferimento al delitto associativo, l'associazione per delinquere e il gruppo

organizzato devono mostrarsi quali entità distinte. Altrimenti opinando, se il gruppo

criminale organizzato coincidesse con l'associazione, non si realizzerebbe quel contributo

voluto dalla norma e richiedente la necessaria alterità tra il soggetto agente e la realtà

plurisoggettiva beneficiaria dell'apporto causale. Del resto, come sapientemente affermato

nel prosieguo della sentenza, lo stesso "gruppo organizzato" (strutturato come una realtà

composita avente un minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli e diretta

anche alla realizzazione di un solo reato) si configura come un'entità fattuale ben distinta

dal fenomeno associativo strutturato secondo parametri più ampi e, non potendo affatto

coincidere con quest'ultimo, è esso soltanto che deve contribuire alla costituzione o

agevolazione della realtà plurisoggettiva. Pertanto, sulla base delle fatte argomentazioni, la
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Corte giunge ad affermare che "la speciale aggravante dell'art. 4 della legge 16.3.2006 n.

146 è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato

transnazionale non coincida con l'associazione stessa". Ebbene, nel caso di specie, risulta

ampiamente provato come la realtà associativa alla quale i singoli imputati hanno aderito

non fosse stata affatto costituita o agevolata da un gruppo organizzato autonomo

all'organizzazione di 'ndrangheta, emergendo al contrario come fosse la stessa

organizzazione mafiosa a essere costituita da articolazioni sue proprie operanti all'estero e

di sodali sempre attivi oltre i confini nazionali. Tale evenienza dimostra, quindi, solamente

il connotato transnazionale del reato associativo che però, stando al disposto dell' art. 4 1.

cit., non integra l'aggravante de qua. Come sostenuto dalla Corte, in tale ipotesi, si avrebbe

"un'unica associazione per delinquere "transnazionale", ossia una fattispecie complessa,

secondo il paradigma dell'art. 84, comma primo, cod. pen., in cui la circostanza

aggravante - corrispondente, del resto, alla previsione del precedente art. 3, letto C), legge

n. 146 del 2006 - verrebbe a porsi come elemento costitutivo del reato associativo

transnazionale. Si tratterebbe, però, non già di un'autonoma fattispecie di reato - non

prefigurata dal legislatore della novella e neppure enucleabile in via ermeneutica - bensì

di una "ordinaria" associazione per delinquere cui inerisce lo speciale connotato della

transnazionalità con ogni conseguente implicazione".

Per le fatte argomentazioni, emergendo l'assenza di qualsiasi scissione tra il contributo

causale e la condotta associativa avente caratteristiche transnazionali e, dunque, la perfetta

coincidenza tra il "gruppo criminale organizzato transnazionale" e l'associazione stessa,

deve concludersi per l'esclusione nel caso di specie dell' aggravante contestata.

2. LE PENE

In ordine agli imputati Barranca Vittorio, Bonarrigo Francesco, Bruzzese Giuseppe,

Cento Domenico Rocco, Cianciaruso Antonio Angelo, Commisso Antonio, Commisso

Roberto, Cuppari Antonio, Figliomeni Antonio, Fiorillo Michele, Futia Antonio, Gangemi

Domenico, Gattuso Francesco, Giampaolo Giuseppe, Primerano Giuseppe Antonio,

Stelitano Mario Giuseppe e Tassone Rocco Bruno ritenuti responsabili del reato loro

ascritto al capo A) della rubrica, escluso il riconoscimento delle contestate aggravanti della

transnazionalità di cui all'art. 4 della Legge n. 146/06, del reimpiego dei proventi illeciti di

cui al comma 6° dell'art. 416 bis c.p. e, per come si è già detto trattando le singole

posizioni, della aggravante della promozione e organizzazione del sodalizio per Barranca,

Bonarrigo, Cuppari, Figliomeni, Giampaolo e Stelitano, riconosciuta invece per tutti i
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suddetti imputati l'aggravante dell' essere l'associazione di appartenenza armata, va

applicato un trattamento sanzionatorio nei termini che seguono.

Quanto a Barranca Vittorio, concesse le circostanze attenuanti generiche in ragione

della sua incensuratezza e del ruolo di scarso rilievo da questo rivestito all'interno del

locale di appartenenza, in un giudizio di ritenuta equivalenza con la contestata e

riconosciuta aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4° c.p., considerata altresì la condotta

tenuta, significativa della partecipazione mafiosa e interessata a vicende spartitorie di

appalti sul territorio, si ritiene congrua l'irrogazione della pena di anni otto di reclusione.

Ai sensi degli artt. 417 e 230 c.p., ritenuta la pericolosità sociale dell'imputato desunta

dai rapporti direttamente intrattenuti con esponenti di spicco della realtà criminale (ad

esempio, il "Mastro") ai quali chiedeva sostegni per le problematiche associative che lo

vedevano coinvolto, va disposto che, a pena espiata, lo stesso venga sottoposto alla libertà

vigilata per la durata che si ritiene congrua nella misura non inferiore ad anni uno e mesi

sei.

Quanto a Bonarrigo Francesco, si osserva che dal certificato del casellario giudiziale si

rilevano a carico del prevenuto due precedenti penali per uno dei quali è intervenuta la

riabilitazione. Non risultando la revoca del suddetto beneficio che, estinguendo l'effetto

penale della condanna, determina il venir meno di ogni rilevanza della stessa anche ai fini

della recidiva, va ritenuta la recidiva semplice - e non quella reiterata contestata in rubrica 

in ragione del delitto di favoreggiamento personale per il quale è intervenuta condanna

definitiva e della condotta associativa assunta dal giudicabile che, unitamente valutati,

denotano una capacità a delinquere particolarmente accentuata e pervicace da meritare una

maggiore punizione ai sensi dell'art. 99, comma l°, c.p.

Considerato lo spessore criminale dell'imputato che gli consentiva di partecipare

attivamente al summit di 'ndrangheta del 19.8.2009 e di essere parimenti coinvolto nelle

dinamiche interessanti i gruppi mafiosi liguri e lombardi, si ritiene congrua l'irrogazione

della pena di anni dodici di reclusione così determinata: pena base anni dieci di reclusione

aumentata, in ragione del limite stabilito dall'ult. comma dell'art. 99 c.p., di anni due di

reclusione per la riconosciuta recidiva.

Ai sensi degli artt. 417 e 230 c.p., ritenuta la pericolosità sociale dell'imputato desunta

dal suo valore delinquenziale degno del più assoluto rispetto da parte dell'organizzazione

criminale di 'ndrangheta che, nelle persone dei suoi più autorevoli referenti, gli attribuiva
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un elevato apprezzamento, va disposto che, a pena espiata, lo stesso venga sottoposto alla

libertà vigilata per la durata che si ritiene congrua nella misura non inferiore ad anni tre.

Quanto a Bruzzese Giuseppe, va riconosciuta la recidiva semplice come contestata in

ragione del precedente penale risultante dal certificato del casellario giudiziale in atti che,

rappresentato dal reato di resistenza a pubblico ufficiale, denota, unitamente alla condotta

associativa tenuta dal giudicabile, un atteggiamento di ribellione alle leggi dello Stato e ai

suoi funzionari e così una capacità a delinquere del reo particolarmente accentuata che ne

giustifica una maggiore punizione.

Conclusivamente, in ragione della condotta assunta dall'imputato il quale, attivandosi

compiutamente nella realizzazione degli scopi criminosi, si faceva portavoce oltre oceano

delle regole della 'ndrangheta da divulgare tra i suoi sodali e così diffondeva il fenomeno

mafioso contribuendo a rafforzarlo significativamente, va applicata una pena che si ritiene

congrua nella misura di anni nove e mesi sei di reclusione così determinata: pena base anni

nove di reclusione aumentata, in ragione del limite stabilito dall'ult. comma dell'art. 99

c.p., di mesi sei di reclusione per la riconosciuta recidiva.

Ai sensi degli artt. 417 e 230 c.p., ritenuta la pericolosità sociale dell'imputato desunta

tanto dal suo continuo interessamento a varie questioni di elevata importanza criminale

quanto dalla dimostrata piena condivisione alle regole di 'ndrangheta che adottava con

puntualità e che esportava in Canada, va disposto che, a pena espiata, lo stesso venga

sottoposto alla libertà vigilata per la durata che si ritiene congrua nella misura non inferiore

ad anni uno e mesi sei.

Quanto a Cento Domenico Rocco, concesse le circostanze attenuanti generiche in

ragione del ruolo di scarso rilievo da questo rivestito all'interno del sodalizio che ne

stabiliva, seppur temporaneamente, l'estromissione dai giochi di potere, in un giudizio di

ritenuta equivalenza con la contestata e riconosciuta aggravante di cui all'art. 416 bis

comma 4° c.p. e con la parimenti riconosciuta recidiva (questa ritenuta in ragione dei

plurimi precedenti penali risultanti a carico del giudicabile e, tra l'altro, della sentenza di

condanna divenuta irrevocabile in data 2.12.2008), considerata altresì la condotta

partecipativa tenuta che gli consentiva di prendere parte da sodale a diverse riunioni e

all'importantissimo summit del 19.8.2009, si ritiene congrua l'irrogazione della pena di

anni nove di reclusione.

Ai sensi degli artt. 417 e 230 c.p., ritenuta la pericolosità sociale dell'imputato desunta

dai contatti intrattenuti con figure di spicco dell'organizzazione mafiosa anche di calibro
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apicale, va disposto che, a pena espiata, lo stesso venga sottoposto alla libertà vigilata per

la durata che si ritiene congrua nella misura non inferiore ad anni uno e mesi sei.

Quanto a Cianciaruso Antonio Angelo, concesse le circostanze attenuanti generiche in

ragione del contributo di secondo piano da questo offerto in seno al gruppo criminale

estero di appartenenza, in un giudizio di ritenuta equivalenza con la contestata e

riconosciuta aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4° c.p., considerata la condotta

partecipativa rappresentata dalla presenza ad almeno due riunioni di 'ndrangheta, si ritiene

congrua la pena di anni otto di reclusione.

Ai sensi degli artt. 417 e 230 c.p., ritenuta la pericolosità sociale dell'imputato desunta

proprio dalla suddetta accertata presenza ad incontri tra affiliati, va disposto che, a pena

espiata, lo stesso sia sottoposto alla libertà vigilata per la durata che si ritiene congrua nella

misura non inferiore ad anni uno e mesi sei.

Quanto a Commisso Antonio, tenuto conto del comportamento gravemente

intimidatorio assunto dal giudicabile, del suo diretto interessamento alle dinamiche

riguardanti tanto la "Società" di Siderno che i locali di 'ndrangheta dislocati oltre Regione,

della prepotenza dimostrata nella vicenda politica locale, dello spessore criminale

riconosciutogli da tutti i sodali e dallo stesso "Mastro", del ruolo di esponente di vertice

dell' associazione stessa, dovendo escludere il riconoscimento in suo favore delle

circostanze attenuanti generiche in ragione dei suddetti elementi che, valutati nel

complesso, mostrano un' agire del personaggio gravemente delinquenziale, va applicata la

pena che si ritiene congrua in anni quindici di reclusione.

Ritenuta altresì la pericolosità sociale dell'imputato desunta proprio dalle minacce dal

sapore mafioso espressamente riferite e più volte ripetute al Macrì, va disposto che, a pena

espiata, lo stesso venga sottoposto alla libertà vigilata per la durata non inferiore ad anni tre

come richiesto dal combinato disposto dagli artt. 230 e 417 c.p..

Quanto a Commisso Roberto, concesse le circostanze attenuanti generiche in ragione

della giovane età, della incensuratezza e della non partecipazione a riunioni e a pranzi di

importanza criminale (in effetti, pur essendosi recato al ristorante "la Vecchia Hostaria" di

Siderno il giorno esatto in cui si verificava una riunione di 'ndrangheta, il fatto che sia

arrivato dopo gli altri e che se ne sia andato molto prima non permette di ritenere certa la

sua partecipazione al summit suddetto), in un giudizio di ritenuta equivalenza con la

contestata e riconosciuta aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4° c.p., considerata la
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condotta partecipativa e il ruolo di portatore di ambasciate agevolatrici delle

comunicazioni tra sodali di elevato spessore 'ndranghetistico, si ritiene congrua la pena di

anni otto di reclusione.

Ai sensi degli artt. 417 e 230 c.p., ritenuta la pericolosità sociale dell'imputato desunta

proprio dal suo continuo interessamento a questioni di elevata importanza criminale, va

disposto che, a pena espiata, lo stesso sia sottoposto alla libertà vigilata per la durata che si

ritiene congrua nella misura non inferiore ad anni uno e mesi sei.

Quanto a Cuppari Antonio, esclusa la recidiva contestata in ragione delle risu1tanze del

casellario giudiziale e, precisamente, dei provvedimenti di amnistia e riabilitazione

intervenuti sulle condanne ivi riportate, tenuto conto delle frequentazioni inequivocamente

malavitose (in particolare con la persona di OPPEDISANO Domenico cl. '30), della sua

partecipazione tanto all'importantissimo summit di 'ndrangheta del 19.8.2009 ove

venivano decise le cariche apicali del "Crimine" quanto ai festeggiamenti di Polsi ove si

procedeva alla ratifica delle decisioni organizzative precedentemente prese, dovendo

escludere il riconoscimento in favore del giudicabile delle circostanze attenuanti generiche

in considerazione dei suddetti elementi che, unitamente al materiale captativo emerso a

carico del reo, offrono uno spaccato delinquenziale di rilievo e da non meritare sconti di

pena, va applicato un trattamento sanzionatorio che si ritiene congruo nella misura di anni

nove di reclusione.

Ai sensi degli artt. 417 e 230 c.p., ritenuta la pericolosità sociale dell'imputato il quale

si recava a Polsi in compagnia di Oppedisano Domenico e con questo si intratteneva

durante tutte le fasi destinate ai festeggiamenti per l'attribuzione della carica apicale di

"Capo Crimine", va disposto che, a pena espiata, lo stesso venga sottoposto alla libertà

vigilata per la durata che si ritiene congrua nella misura non inferiore ad anni uno e mesi

sei.

Quanto a Figliomeni Antonio, escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti

generiche in ragione della carica di vertice ricoperta di "Capo della Società" di Siderno,

considerata la condotta partecipativa posta in essere dallo stesso e il suo contributo

all'associazione criminale di appartenenza estrinsecatosi anche nel coinvolgimento nelle

competizioni elettorali, ghiotto strumento per i clan mafiosi di intromissione nella cosa

pubblica e di incremento esponenziale dei loschi interessi, va applicata la pena di anni

undici di reclusione.
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Ritenuta la pericolosità sociale dell' imputato desunta proprio dalle intercettazioni

captate presso la lavanderia "Ape Green" nelle quali si dà atto dell' atteggiamento

gravemente prevaricatorio e minaccioso assunto dallo stesso, va disposto che, a pena

espiata, il giudicabile venga sottoposto alla libertà vigilata per la durata non inferiore ad

anni tre come richiesto dal combinato disposto dagli artt. 230 e 417 c.p..

Quanto a Fiorillo Michele, concesse le circostanze attenuanti generiche in ragione della

giovane età, del ruolo rivestito in seno alla consorteria di appartenenza di personaggio non

di rilievo e del precedente penale risultante dal certificato del casellario giudiziale (una

contravvenzione per il reato di cui all'art. 650 c.p.) che depone per una sostanziale

incensuratezza, in un giudizio di ritenuta equivalenza con la contestata e riconosciuta

aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4° c.p., considerata la condotta partecipativa, la

carica rivestita e il ruolo di invitato ad importanti riunioni alle quali prendevano parte

esponenti di spicco dell'organizzazione criminale, si ritiene congrua la pena di anni otto di

reclusione.

Ai sensi degli artt. 417 e 230 c.p., ritenuta la pericolosità sociale dell'imputato desunta

proprio dalle sue partecipazioni a più riunioni di 'ndrangheta, va disposto che, a pena

espiata, lo stesso venga sottoposto alla libertà vigilata per la durata che si ritiene congrua

nella misura non inferiore ad anni uno e mesi sei.

Quanto a Futia Antonio, escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti

generiche in ragione dell' atteggiamento gravemente pervicace dimostrato nelle

intercettazioni con il "Mastro", tenuto conto del comportamento assunto dal giudicabile,

latore di ordini dal chiaro tenore intimidatorio e partecipe a importanti riunioni con i più

autorevoli vertici della "Provincia", va applicata la pena di anni undici di reclusione.

Ritenuta la pericolosità sociale dell'imputato desunta dalle intercettazioni e dal fare

intimidatorio dimostrato dal giudicabile, va disposto che, a pena espiata, lo stesso venga

sottoposto alla libertà vigilata per la durata non inferiore ad anni tre come richiesto dal

combinato disposto dagli artt. 230 e 417 c.p..

Quanto a Gangemi Domenico, va riconosciuta la recidiva reiterata contestata in rubrica

in ragione dei precedenti penali risultanti dal certificato del casellario giudiziale in atti che,

dotati di intrinseca gravità (specie il delitto di omicidio), unitamente alla condotta

associativa tenuta dal giudicabile, denotano un atteggiamento di ribellione del reo alle
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leggi dello Stato e ai suoi funzionari e una spiccata capacità a delinquere da giustificare

una maggiore punizione.

Pertanto, in ragione della condotta tenuta dall'imputato, a tratti fortemente intimidatoria,

del ruolo di esponente di vertice ricoperto all'interno dell'associazione di appartenenza,

della dote rivestita, del coinvolgimento nelle vicende politiche locali da lui attenzionate per

il raggiungimento dei loschi scopi delinquenziali, della partecipazione a più di una riunione

di 'ndrangheta, del contributo dato all'associazione criminale per la quale si impegnava a

diffonderne le regole oltre Calabria in territorio non storicamente assoggettato al fenomeno

mafioso, va applicata una pena che si ritiene congrua nella misura di anni diciannove e

mesi sei di reclusione così determinata: pena base anni tredici di reclusione aumentata di

anni sei e mesi sei di reclusione per la riconosciuta recidiva.

Ritenuta la pericolosità sociale dell'imputato dallo stesso più volte esplicitata nei

dialoghi che lo colgono protagonista, va disposto che, a pena espiata, lo stesso venga

sottoposto alla libertà vigilata per la durata non inferiore ad anni tre come richiesto dal

combinato disposto dagli artt. 230 e 417 c.p..

Quanto a Gattuso Francesco, tenuto conto della posizione rivestita di esponente di

spicco dell'organizzazione di 'ndrangheta, referente apicale del mandamento reggino e

comunque coinvolto in plurime vicende criminali interessanti locali a lui non

immediatamente riconducibili, nonché del contributo decisivo da questo reso nella

decisione dei nuovi assetti dell'associazione e nella ripartizione delle cariche apicali, della

sua attiva partecipazione ad eventi di natura criminale di cardinale importanza, dell'essere

referente di copiate attestanti il riconoscimento di doti superiori (la "stella"), in generale

dell' intero compendio istruttorio esaminato che ne traccia l'indiscutibile e esorbitante

potere all'interno della compagine mafiosa, si ritiene congrua l'applicazione della pena di

anni sedici di reclusione.

Ritenuta altresì la pericolosità sociale dell' imputato desunta dagli elementi sopra

evidenziati che ne tracciano il rilevante profilo criminale, va disposto che, a pena espiata,

lo stesso venga sottoposto alla libertà vigilata per la durata non inferiore ad anni tre come

richiesto dal combinato disposto dagli artt. 230 e 417 c.p..

Quanto a Giampaolo Giuseppe, va riconosciuta la recidiva reiterata come contestata in

ragione dei precedenti penali risultanti dal certificato del casellario giudiziale in atti che,

unitamente alla condotta associativa tenuta dal giudicabile, denotano una capacità a

delinquere particolarmente accentuata che giustifica una maggiore punizione. Pertanto, in
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ragione della condotta tenuta dall'imputato che, partecipando all'importantissimo summit

di 'ndrangheta dell'agosto del 2009 interveniva nell'assegnazione delle cariche apicali, va

applicata una pena che si ritiene congrua nella misura di anni nove, mesi sette e giorni

quindici di reclusione così determinata: pena base anni nove di reclusione aumentata di

mesi sette e giorni quindici di reclusione per la riconosciuta recidiva e in ragione del limite

di aumento stabilito dall'ult. comma dell'art. 99 c.p.

Ai sensi degli artt. 417 e 230 c.p., ritenuta la pericolosità sociale dell'imputato desunta

proprio dal ruolo assunto nel predetto summit di 'ndrangheta, va disposto che, a pena

espiata, lo stesso venga sottoposto alla libertà vigilata per la durata che si ritiene congrua

nella misura non inferiore ad anni uno e mesi sei.

Quanto a Primerano Giuseppe Antonio, esclusa la recidiva in ragione dell'unico

precedente penale risultante dal certificato del casellario giudiziale per il quale è

intervenuta la riabilitazione che ha estinto gli effetti penali della condanna ivi riportata,

tenuto conto del contributo dato all'associazione e, in particolare, alle vicende spartitorie

afferenti l'articolazione tedesca di particolare pregnanza e delicatezza per gli assetti di

'ndrangheta, valutata altresì la sua diretta frequentazione con Oppedisano Domenico cl.

'30 con il quale si intratteneva durante il summit di Polsi e il ruolo ricoperto in seno alla

compagine di appartenenza che lo rendeva diretto referente anche di locali radicati in

Germania, si ritiene congrua l'applicazione della pena di anni tredici di reclusione.

Ritenuta ancora la pericolosità sociale dell'imputato desumibile dalla posizione direttiva

rivestita che ne ha valso il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416, comma 2°,

c.p., va disposto che, a pena espiata, lo stesso venga sottoposto alla libertà vigilata per la

durata non inferiore ad anni tre come richiesto dal combinato disposto dagli artt. 230 e 417

c.p..

Quanto a Stelitano Mario Giuseppe, ritenuta la recidiva come contestata al capo di

imputazione in ragione dei precedenti penali risultanti a suo carico anche specifici con il

reato per il quale oggi è intervenuta condanna, valutata altresì la condotta assunta

dall'imputato che, dichiarandosi portavoce di un nutrito numero di sodali, si inseriva nel

novero di coloro che avevano il potere di assumere determinazioni fondamentali per

l'intero gruppo criminoso così fornendo il suo valido contributo nella vicenda afferente la

reggenza del locale di Roghudi, ritenuto ancora di non concedere le richieste circostanze

attenuanti generiche in ragione degli elementi sopra indicati che, tracciando una gravità

delinquenziale del prevenuto, escludono il riconoscimento in suo favore di sconti di pena,
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va applicata la pena che si ritiene congrua di anni quindici di reclusione così determinata:

pena base anni nove di reclusione aumentata di anni sei di reclusione per la riconosciuta

recidiva.

Considerata la pericolosità sociale dell'imputato derivante tanto dalla frequentazione

con personaggi di spicco dell'organizzazione criminale quanto dalla dote posseduta che lo

vede inserito nel contesto della "Società maggiore" e ne denuncia la risalente appartenenza

all'organizzazione criminale, va disposto che, a pena espiata, lo stesso venga sottoposto

alla libertà vigilata per la durata non inferiore ad anni tre come richiesto dal combinato

disposto dagli artt. 230 e 417 c.p..

Quanto a Tassone Rocco Bruno, esclusa la recidiva contestata in ragione

dell'incensuratezza dell'imputato, tenuto conto dello spessore criminale dell'imputato e

della posizione verticistica da questo ricoperta, del suo indiscusso potere tanto da essere

considerato dagli altri sodali uno degli eleggibili alla carica apicale di "Capo Crimine",

della sua partecipazione a riunioni con altri rappresentanti di spicco dell'organizzazione

criminale (elementi che, valutati congiuntamente, tracciano una evidente caratura criminale

del giudicabile e al contempo escludono il riconoscimento in suo favore delle richieste

circostanze attenuanti generiche), va applicata una pena che si ritiene congrua di anni

tredici di reclusione.

Ritenuta la pericolosità sociale dell'imputato emergente dalla posizione apicale

ricoperta e dalla sua rinomanza delinquenziale giunta oltre Calabria presso figure di calibro

tutt' altro che secondario, va disposto che, a pena espiata, lo stesso venga sottoposto alla

libertà vigilata per la durata non inferiore ad anni tre come richiesto dal combinato disposto

dagli artt. 230 e 417 c.p..

In ordine ai restanti capi di imputazione C), D), E), F), I) ed N), tenuto conto dei criteri

di cui all'art. 133 c.p. e, in particolare:

quanto a Caccia Giuseppe, considerata la condotta tenuta e i frequenti contatti con il

coimputato Mazzaferro Ernesto volti ad ottenere ragguagli e aiuti circa gli accordi da

prendere con la consortile, di fatto riuscendo ad aggiudicasi, tramite l'interessamento

diretto del coimputato Mazzaferro e il suo agire gravemente intimidatorio, la fornitura di

mezzi, va applicata una pena che si ritiene congrua nella misura di anni tre e mesi otto di

reclusione così determinata: pena base anni due di reclusione, aumentata per la

riconosciuta aggravante di cui all'art. 513 bis comma 2 c.p. nella misura di mesi otto di

reclusione, ulteriormente aumentata per la riconosciuta aggravante di cui all' art. 7 Legge n.
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203/91 nella misura di anni uno di reclusione in ragione del minor ruolo assunto

dall'imputato nella vicenda sostanzialmente di esecutore degli ordini ricevuti;

quanto a Mazzaferro Ernesto, va riconosciuta la recidiva come contestata in ragione

dei precedenti penali risultanti dal certificato del casellario giudiziale in atti e della

condotta tenuta che, valutata nel contesto dei variegati episodi illeciti, insieme esprimono

tutta la loro gravità, consentendo di cogliere nell' imputato un atteggiamento di indifferenza

verso le leggi dell'ordinamento penale, l'assenza di un ripensamento critico a seguito delle

precedenti condanne, una risoluzione criminosa più consapevole e determinata. Va anche

riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui ai capi C), D), E), F) ed N)

della rubrica in ragione del medesimo intendimento criminoso rappresentato dalla precipua

volontà di prendere parte ai lavori pubblici imponendo la presenza di ditte a lui collegate e

costringendo la "Gioiosa S.C.A.R.L." a sottostare alle sue richieste intimidatorie.

Considerata quindi la condotta gravemente minacciosa e prevaricatoria, va applicata una

pena che si ritiene congrua nella misura di anni diciotto di reclusione ed € 5.000,00 di

multa così determinata: pena base anni sette di reclusione ed € 1.500,00 di multa per il

reato più grave di cui al capo E) della rubrica, aumentata per la riconosciuta aggravante di

cui all'art. 7 Legge n. 203/91 nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione ed € 750,00

di multa, ulteriormente aumentata per la riconosciuta recidiva nella misura di anni sei e

mesi cinque di reclusione ed € 1.154,00 di multa in virtù del disposto dell'art. 99 ult. co.

c.p., ulteriormente aumentatà per la continuazione di anni uno e mesi uno di reclusione ed

€ 1.596,00 di multa.

Stante la predetta sanzione inflitta, ritenuta la pericolosità sociale dell'imputato desunta

dal metodo mafioso utilizzato e dagli atti gravemente prevaricatori, va disposto che, a pena

espiata, lo stesso venga sottoposto alla libertà vigilata per la durata non inferiore ad anni tre

come richiesto dal disposto dell'art. 230 c.p..

Quanto a Capasso Michele, Fleres Vincenzo, Nunnari Vincenzo e Perrotta Nicola,

tenuto conto che i suddetti imputati, pur rivestendo nella vicenda delle palificazioni e della

contabilizzazione delle opere ruoli diversi, hanno tutti tenuto un comportamento

significativamente determinante per la realizzazione del reato di truffa e gravemente

illecito, va applicata una pena che si ritiene equa nella misura finale di anni due di

reclusione ed € 1.000,00 di multa così determinata: anni uno e mesi otto di reclusione ed €

800,00 di multa per l'ipotesi base di cui all'art. 640, comma II, c.p., aumentata di due mesi
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di reclusione ed € 100,00 di multa per ciascuna delle due aggravanti riconosciute di cui

all'art. 61 c.p.;

Considerata l'incensuratezza dei predetti giudicabili (il Capasso risulta avere solo due

precedenti contravvenzionali), va svolto un giudizio prognostico favorevole ai sensi

dell'art. 164 c.p. La pena detentiva loro inflitta va, pertanto, sospesa nei termini di legge.

Alla condanna di tutti i predetti imputati segue di diritto quella al pagamento delle spese

processuali e, quanto a Barranca Vittorio, Bonarrigo Francesco, Bruzzese Giuseppe, Cento

Domenico Rocco, Cianciaruso Antonio Angelo, Commisso Antonio, Commisso Roberto,

Cuppari Antonio, Figliomeni Antonio, Fiorillo Michele, Futia Antonio, Gangemi

Domenico, Gattuso Francesco, Giampaolo Giuseppe, Mazzaferro Ernesto, Primerano

Giuseppe Antonio, Stelitano Mario Giuseppe e Tassone Rocco Bruno, alla refusione delle

spese di sofferta custodia cautelare.

Alla condanna di Barranca Vittorio, Bonarrigo Francesco, Bruzzese Giuseppe, Cento

Domenico Rocco, Cianciaruso Antonio Angelo, Commisso Antonio, Commisso Roberto,

Cuppari Antonio, Figliomeni Antonio, Fiorillo Michele, Futia Antonio, Gangemi

Domenico, Gattuso Francesco, Giampaolo Giuseppe, Mazzaferro Ernesto, Primerano

Giuseppe Antonio, Stelitano Mario Giuseppe e Tassone Rocco Bruno a pene non inferiori

ad anni cinque segue l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai

pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena.

Alla condanna di Caccia Giuseppe consegue l'interdizione dai pubblici uffici per la

durata di anni cinque.

Alla condanna di Capasso Michele, Fleres Vincenzo, Nunnari Vincenzo e Perrotta

Nicola, per il reato di cui al capo I) della rubrica di truffa ai danni dello Stato, considerato

il disposto di cui all'art. 32-quater c.p. e che gli stessi hanno agito a vantaggio di un'attività

imprenditoriale, consegue che i predetti giudicabili siano dichiarati incapaci di contrattare

con la pubblica amministrazione per un periodo che, in ragione del comportamento assunto

nella vicenda e della natura degli artifizi perpetrati, si ritiene congruo nella misura di anni

due.

3. LE DISPOSIZIONI CIVILI

Gli imputati Barranca Vittorio, Bonarrigo Francesco, Bruzzese Giuseppe, Cento

Domenico Rocco, Cianciaruso Antonio Angelo, Commisso Antonio, Commisso Roberto,

Cuppari Antonio, Figliomeni Antonio, Fiorillo Michele, Futia Antonio, Gangemi

Domenico, Gattuso Francesco, Giampaolo Giuseppe, Primerano Giuseppe Antonio,

Stelitano Mario Giuseppe e Tassone Rocco Bruno con la propria condotta delittuosa hanno
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certamente cagionato alle costituite parti civili un danno rilevante per la loro immagine,

gravemente compromettendola sia a livello nazionale che internazionale attraverso la

partecipazione all'organizzazione criminale di 'ndrangheta che, grazie al contributo di

ciascuno dei suddetti giudicabili, si è così irrobustita tanto nella prepotenza intimidatoria

quanto nel perseguimento dei suoi scopi delittuosi sì da radicare ulteriormente in Calabria

e diffondere nel Paese e all'estero la propria forza criminale e le regole decisamente

antistatali che storicamente governano il suddetto sodalizio mafioso. In buona sostanza, la

condotta partecipativa ha fortemente contribuito in modo altrettanto significativo a

divulgare e confermare la "fama" illecitamente pervasiva dell'associazione criminale di cui

trattasi, nuocendo all'immagine dell'Italia e a quella della Calabria ormai, soprattutto

quest'ultima, tristemente nota per la presenza dell'organizzazione di 'ndrangheta talmente

ben radicata da rappresentare un vero e proprio "marchio" dal quale il territorio calabrese e

con esso quello nazionale stentano ad affrancarsi.

Ne consegue il riconoscimento tanto dell' an quanto del quantum risarcitorio che però si

ritiene di dover diversamente commisurare tra le predette parti civili in ragione del tratto

tipicamente calabrese del fenomeno associativo che ha allungato i suoi tentacoli

oltrepassando i confini regionali e diffondendosi nel resto dell'Italia e all'estero anche oltre

oceano.

Per le fatte osservazioni, gli imputati Barranca Vittorio, Bonarrigo Francesco, Bruzzese

Giuseppe, Cento Domenico Rocco, Commisso Antonio, Cuppari Antonio, Figliomeni

Antonio, Fiorillo Michele, Futia Antonio, Gangemi Domenico, Gattuso Francesco,

Giampaolo Giuseppe, Primerano Giuseppe Antonio, Stelitano Mario Giuseppe e Tassone

Rocco Bruno vanno condannati in solido a risarcire alla costituita parte civile Presidenza

del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno il danno cagionato dal reato di cui al

capo A) della rubrica, che si liquida in € 100.000,00 oltre accessori nonché a rifondere alla

stessa parte le spese di costituzione che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre

accessori come per legge.

Gli stessi imputati, unitamente a Cianciaruso Antonio Angelo e Commisso Roberto,

vanno condannati in solido a risarcire alla costituita parte civile Regione Calabria il danno

cagionato dal reato di cui al capo A) della rubrica, che si liquida in € 1.000.000,00 oltre

accessori.

Ancora gli imputati Barranca Vittorio, Bonarrigo Francesco, Bruzzese Giuseppe, Cento

Domenico Rocco, Commisso Antonio, Commisso Roberto, Cuppari Antonio, Figliomeni

Antonio, Fiorillo Michele, Futia Antonio, Gangemi Domenico, Gattuso Francesco,
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Giampaolo Giuseppe, Primerano Giuseppe Antonio, Stelitano Mario Giuseppe e Tassone

Rocco Bruno vanno condannati in solido a risarcire alla costituita parte civile Provincia di

Reggio Calabria il danno cagionato dal reato di cui al capo A) della rubrica, che si liquida

in € 500.000,00 oltre accessori.

Parimenti accertato nell'an e nel quantum risulta il danno che gli imputati Mazzaferro

Ernesto e Caccia Giuseppe hanno cagionato alle costituite parti civili Regione Calabria e

Provincia di Reggio Calabria gravemente lese in ragione della condotta intimidatoria,

violenta e minacciosa posta in essere dal Mazzaferro, con la consapevolezza e l'avallo del

Caccia, giunta a controllare e a condizionare totalmente l'attività produttiva e

imprenditoriale interessante il territorio di competenza dei suddetti Enti. Ne consegue la

condanna di Caccia Giuseppe e Mazzaferro Ernesto, in solido, a risarcire alle predette parti

civili Regione Calabria e Provincia di Reggio Calabria il danno cagionato dal reato di cui

al capo C) della rubrica che si liquida in favore della Regione Calabria in € 20.000 oltre

accessori e in favore della Provincia di Reggio Calabria in € 30.000 oltre accessori.

Alla condanna risarcitoria in favore della Regione Calabria degli imputati Barranca

Vittorio, Bonarrigo Francesco, Bruzzese Giuseppe, Caccia Giuseppe, Cento Domenico

Rocco, Cianciaruso Antonio Angelo, Commisso Antonio, Commisso Roberto, Cuppari

Antonio, Figliomeni Antonio, Fiorillo Michele, Futia Antonio, Gangemi Domenico,

Gattuso Francesco, Giampaolo Giuseppe, Mazzaferro Ernesto, Primerano Giuseppe

Antonio, Stelitano Mario Giuseppe e Tassone Rocco Bruno consegue altresì la condanna,

in solido, a rifondere alla parte civile suddetta le spese di costituzione che si liquidano in

complessivi € 2.500, oltre accessori come per legge.

Alla condanna risarcitoria in favore della Provincia di Reggio Calabria degli imputati

Barranca Vittorio, Bonarrigo Francesco, Bruzzese Giuseppe, Caccia Giuseppe, Cento

Domenico Rocco, Commisso Antonio, Commisso Roberto, Cuppari Antonio, Figliomeni

Antonio, Fiorillo Michele, Futia Antonio, Gangemi Domenico, Gattuso Francesco,

Giampaolo Giuseppe, Mazzaferro Ernesto, Primerano Giuseppe Antonio, Stelitano Mario

Giuseppe e Tassone Rocco Bruno consegue altresì la condanna, in solido, a rifondere alla

parte civile suddetta le spese di costituzione che si liquidano in complessivi € 2.500, oltre

accessori come per legge.

Quanto agli imputati Capasso Michele, Nunnari Vincenzo e Perrotta Nicola, si osserva

come la condotta da loro stessi tenuta in relazione al capo I) della rubrica ha certamente

cagionato un danno tanto patrimoniale quanto non patrimoniale per la costituita parte civile

"A.N.A.S. s.p.a." che, però, ritenuto solo nell'an, è opportuno approfondire nel quantum
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prospettato. Ne consegue l'impossibilità di liquidare il danno in questa sede e di assegnare

una provvisionale immediatamente esecutiva, in assenza di fattori che ne consentano di

tracciarne i contorni con immediatezza. La condanna, dunque, deve essere generica, con

conseguente rimessione avanti al competente giudice civile per la liquidazione. I predetti

giudicabili Capasso Michele, Nunnari Vincenzo e Perrotta Nicola, vanno, quindi,

condannati in solido a risarcire alla parte civile A.N.A.S. s.p.a. il danno cagionato dal reato

di cui al capo 1), da liquidarsi in separato giudizio, nonché a rifondere alla stessa parte le

spese di costituzione, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre accessori come per

legge.

Vanno rigettate per il resto le domande delle predette e delle parti civili

A.L.I.L.A.C.C.O. SOS Impresa e F.A.I. Federazione Antiracket Italiana stante la carenza

di prova circa il concreto pregiudizio che quest'ultime avrebbero subito a causa del

comportamento assunto dagli odiemi imputati verso i quali si sono costituite nel presente

giudizio. Non essendo, infatti, emerse attività concrete poste in essere sul territorio dalle

suddette parti o ulteriori interessi a queste riconducibili e fattivamente tutelati che possano

essere stati compromessi dalla condotta partecipativa degli odierni imputati, risultando

parimenti del tutto generico e solamente asserito il patito pregiudizio, deve concludersi per

il rigetto della domanda risarcitoria.

4. ULTERIORI DISPOSIZIONI

In ragione di quanto osservato in parte motiva circa la vicenda afferente la posizione

dell' imputato Ferraro Carmelo, va ordinata nei confronti dello stesso la trasmissione di

copia degli atti al Procuratore della Repubblica in sede per quanto di competenza in ordine

all'eventuale configurazione del reato di cui all'art. 378 c.p.

TI pronunciamento assolutorio in favore dei giudicabili Chiera Giuseppe, Ferraro

Carmelo, Marzano Francesco, Pepè Salvatore, Siviglia Giuseppe e Velonà Giuseppe

determinando, ai sensi dell'art. 300, co. l c.p.p., la perdita di efficacia delle misure

cautelari applicate ai suddetti, comporta l'ordine della loro immediata liberazione se non

detenuti per altra causa.

Si riserva il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione considerata la

complessità delle questioni trattate, il numero di imputati e il materiale probatorio in atti.

Termine prorogato di ulteriori 90 giorni dal Presidente del Tribunale con decreto n.

21/2013 del 16.10.2013, ai sensi dell'art. 154 disp. att. c.p.p..
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Ai sensi dell'art. 304, co. 1, lett. c) c.p.p., va disposta la sospensione dei termini di

custodia cautelare nei confronti di tutti gli imputati in atto sottoposti a misura per il termine

di deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

1. Barranca Vittorio, Bonarrigo Francesco, Bruzzese Giuseppe, Cento Domenico

Rocco, Cianciaruso Antonio Angelo, Commisso Antonio, Commisso Roberto,

Cuppari Antonio, Figliomeni Antonio, Fiorillo Michele, Futia Antonio, Gangemi

Domenico, Gattuso Francesco, Giampaolo Giuseppe, Primerano Giuseppe Antonio,

Stelitano Mario Giuseppe e Tassone Rocco Bruno responsabili del reato loro

ascritto al capo A) della rubrica, escluse le aggravanti di cui all'art. 4l6-bis co. 6°

c.p. e all'art. 4 1. 146/06 ed esclusa, quanto agli imputati Barranca, Bonarrigo,

Cuppari, Figliomeni, Giampaolo e Stelitano, l'ipotesi di cui all'art. 4l6-bis, co. 2°

c.p.;

2. Caccia Giuseppe responsabile del reato ascrittogli al capo C) della rubrica;

3. Mazzaferro Ernesto responsabile dei reati di cui ai capi C), D), E) esclusa

l'aggravante di cui all'art. 629, co. 2° c.p., F) e N) della rubrica, esclusa per

quest'ultimo reato l'aggravante di cui all'art. 71. 203/91;

4. Capasso Michele, Fleres Vincenzo, Nunnari Giuseppe e Perrotta Nicola

responsabili del reato loro ascritto al capo I) della rubrica;

e, per l'effetto,

CONDANNA

1. Barranca Vittorio, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla residua

aggravante contestata, alla pena di anni otto di reclusione;

2. Bonarrigo Francesco, ritenuta la recidiva semplice, alla pena di anni dodici di

reclusione;

3. Bruzzese Giuseppe, ritenuta la recidiva come contestata, alla pena di anni nove e

mesi sei di reclusione;

4. Caccia Giuseppe alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione;

5. Capasso Michele alla pena di anni due di reclusione e € 1.000 di multa;

6. Cento Domenico Rocco, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla residua

aggravante contestata e alla recidiva, alla pena di anni nove di reclusione;
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7. Cianciaruso Antonio Angelo, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla

residua aggravante contestata, alla pena di anni otto di reclusione;

8. Commisso Antonio alla pena di anni quindici di reclusione;

9. Commisso Roberto, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla residua

aggravante contestata, alla pena di anni otto di reclusione;

lO. Cuppari Antonio, esclusa la recidiva, alla pena di anni nove di reclusione;

Il. Figliomeni Antonio alla pena di anni undici di reclusione;

12. Fiorillo Michele, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla residua

aggravante contestata, alla pena di anni otto di reclusione;

13. Fleres Vincenzo alla pena di anni due di reclusione e € 1.000 di multa;

14. Futia Antonio alla pena di anni undici di reclusione;

15. Gangemi Domenico, ritenuta la recidiva come contestata, alla pena di anni

diciannove e mesi sei di reclusione;

16. Gattuso Francesco alla pena di anni sedici di reclusione;

17. Giampaolo Giuseppe, ritenuta la recidiva come contestata, alla pena di anni nove,

mesi sette e giorni quindici di reclusione;

18. Mazzaferro Ernesto, ritenuta la continuazione tra i reati e ritenuta la recidiva come

contestata, alla pena di anni diciotto di reclusione e € 5.000 di multa;

19. Nunnari Vincenzo alla pena di anni due di reclusione e € 1.000 di multa;

20. Perrotta Nicola alla pena di anni due di reclusione e € 1.000 di multa;

21. Primerano Giuseppe Antonio, esclusa la recidiva, alla pena di anni tredici di

reclusione;

22. Stelitano Mario Giuseppe, ritenuta la recidiva come contestata, alla pena di anni

quindici di reclusione;

23. Tassone Rocco Bruno, esclusa la recidiva, alla pena di anni tredici di reclusione;

Condanna gli imputati predetti al pagamento delle spese processuali.

Condanna Barranca Vittorio, Bonarrigo Francesco, Bruzzese Giuseppe, Cento

Domenico Rocco, Cianciaruso Antonio Angelo, Commisso Antonio, Commisso Roberto,

Cuppari Antonio, Figliomeni Antonio, Fiorillo Michele, Futia Antonio, Gangemi

Domenico, Gattuso Francesco, Giampaolo Giuseppe, Mazzaferro Ernesto, Primerano

Giuseppe Antonio, Stelitano Mario Giuseppe e Tassone Rocco Bruno al pagamento delle

spese della rispettiva custodia cautelare.

Pena detentiva sospesa alle condizioni di legge per Capasso Michele, Fleres Vincenzo,

Nunnari Giuseppe e Perrotta Nicola.
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Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

l. Chiera Giuseppe, Ferraro Carmelo, Marzano Francesco, Pepè Salvatore, Siviglia

Giuseppe e Velonà Giuseppe dal reato loro ascritto al capo A) della rubrica per non

aver commesso il fatto;

2. Agostino Rocco e Agostino Francesco dal reato loro ascritto al capo C) della

rubrica per non aver commesso il fatto;

3. Agostino Francesco, Agostino Rocco, Capasso Giuseppe, Capasso Michele, Cillo

Guido, Fleres Vincenzo, Nunnari Vincenzo e Perrotta Nicola dal reato loro ascritto

al capo H) della rubrica perché il fatto non sussiste;

4. Agostino Francesco, Agostino Rocco, Capasso Giuseppe e Cillo Guido, dal reato

loro ascritto al capo I) della rubrica per non aver commesso il fatto;

Visto l'art. 531 c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di Mazzaferro Marzia, Agostino Anna

Maria e Agostino Franca per il reato loro ascritto al capo N) della rubrica, esclusa

l'aggravante di cui all'art. 71. 203/91, per essere il reato estinto per prescrizione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

Dichiara Caccia Giuseppe interdetto dai pubblici uffici per un periodo di anni cinque.

Dichiara Barranca Vittorio, Bonarrigo Francesco, Bruzzese Giuseppe, Cento Domenico

Rocco, Cianciaruso Antonio Angelo, Commisso Antonio, Commisso Roberto, Cuppari

Antonio, Figliomeni Antonio, Fiorillo Michele, Futia Antonio, Gangemi Domenico,

Gattuso Francesco, Giampaolo Giuseppe, Mazzaferro Ernesto, Primerano Giuseppe

Antonio, Stelitano Mario Giuseppe e Tassone Rocco Bruno interdetti in perpetuo dai

pubblici uffici e legalmente per la durata della pena.

Visti gli artt. 417 e 230 c.p.

Dispone che, a pena espiata, Bonarrigo Francesco, Commisso Antonio, Figliomeni

Antonio, Futia Antonio, Gangemi Domenico, Gattuso Francesco, Mazzaferro Ernesto,

Primerano Giuseppe Antonio, Stelitano Mario Giuseppe e Tassone Rocco Bruno siano

sottoposti alla libertà vigilata per un periodo non inferiore a tre anni.

Dispone che a pena espiata Barranca Vittorio, Bruzzese Giuseppe, Cento Domenico

Rocco, Cianciaruso Antonio Angelo, Commisso Roberto, Cuppari Antonio, Fiorillo

Michele e Giampaolo Giuseppe siano sottoposti alla libertà vigilata per un periodo non

inferiore a un anno e sei mesi.

Visto l'art. 32-quater c.p.
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Dichiara Capasso Michele, Fleres Vincenzo, Nunnari Giuseppe e Perrotta Nicola

incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due.

Visto l'art. 300, co. l c.p.p.

Dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari applicate a Chiera Giuseppe,

Ferraro Carmelo, Marzano Francesco, Pepè Salvatore, Siviglia Giuseppe e Velonà

Giuseppe e ordina l'immediata liberazione degli stessi se non detenuti per altra causa.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

Condanna gli imputati Barranca Vittorio, Bonarrigo Francesco, Bruzzese Giuseppe,

Cento Domenico Rocco, Commisso Antonio, Cuppari Antonio, Figliomeni Antonio,

Fiorillo Michele, Futia Antonio, Gangemi Domenico, Gattuso Francesco, Giampaolo

Giuseppe, Primerano Giuseppe Antonio, Stelitano Mario Giuseppe e Tassone Rocco Bruno

in solido a risarcire alla parte civile Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero

dell'Interno il danno cagionato dal reato di cui al capo A) della rubrica, che si liquida in €

100.000 oltre accessori nonché a rifondere alla stessa parte le spese di costituzione che si

liquidano in complessivi € 2.500, oltre accessori come per legge.

Condanna gli imputati Barranca Vittorio, Bonarrigo Francesco, Bruzzese Giuseppe,

Cento Domenico Rocco, Cianciaruso Antonio Angelo, Commisso Antonio, Commisso

Roberto, Cuppari Antonio, Figliomeni Antonio, Fiorillo Michele, Futia Antonio, Gangemi

Domenico, Gattuso Francesco, Giampaolo Giuseppe, Primerano Giuseppe Antonio,

Stelitano Mario Giuseppe e Tassone Rocco Bruno in solido a risarcire alla parte civile

Regione Calabria il danno cagionato dal reato di cui al capo A) della rubrica, che si liquida

in € 1.000.000 oltre accessori.

Condanna Caccia Giuseppe e Mazzaferro Ernesto, in solido, a risarcire alla parte civile

Regione Calabria il danno cagionato dal reato di cui al capo C) della rubrica, che si liquida

in € 20.000 oltre accessori.

Condanna Barranca Vittorio, Bonarrigo Francesco, Bruzzese Giuseppe, Caccia

Giuseppe, Cento Domenico Rocco, Cianciaruso Antonio Angelo, Commisso Antonio,

Commisso Roberto, Cuppari Antonio, Figliomeni Antonio, Fiorillo Michele, Futia

Antonio, Gangemi Domenico, Gattuso Francesco, Giampaolo Giuseppe, Mazzaferro

Ernesto, Primerano Giuseppe Antonio, Stelitano Mario Giuseppe e Tassone Rocco Bruno

in solido a rifondere alla Regione Calabria le spese di costituzione che si liquidano in

complessivi € 2.500, oltre accessori come per legge.

Condanna gli imputati Barranca Vittorio, Bonarrigo Francesco, Bruzzese Giuseppe,

Cento Domenico Rocco, Commisso Antonio, Commisso Roberto, Cuppari Antonio,
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Figliomeni Antonio, Fiorillo Michele, Futia Antonio, Gangemi Domenico, Gattuso

Francesco, Giampaolo Giuseppe, Primerano Giuseppe Antonio, Stelitano Mario Giuseppe

e Tassone Rocco Bruno in solido a risarcire alla parte civile Provincia di Reggio Calabria il

danno cagionato dal reato di cui al capo A) della rubrica, che si liquida in € 500.000 oltre

accessori.

TRIBUNALE DI LOORf
DEPOSITATO in CANCELLERI,~ Il

A~ i\M c6310 (p), ~

~
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Condanna Caccia Giuseppe e Mazzaferro Ernesto, in solido, a risarcire alla parte civile

Provincia di Reggio Calabria il danno cagionato dal reato di cui al capo C) della rubrica,

che si liquida in € 30.000 oltre accessori.

Condanna Barranca Vittorio, Bonarrigo Francesco, Bruzzese Giuseppe, Caccia

Giuseppe, Cento Domenico Rocco, Commisso Antonio, Commisso Roberto, Cuppari

Antonio, Figliomeni Antonio, Fiorillo Michele, Futia Antonio, Gangemi Domenico,

Gattuso Francesco, Giampaolo Giuseppe, Mazzaferro Ernesto, Primerano Giuseppe

Antonio, Stelitano Mario Giuseppe e Tassone Rocco Bruno in solido a rifondere alla

Provincia di Reggio Calabria le spese di costituzione che si liquidano in complessivi €

2.500, oltre accessori come per legge.

Condanna Capasso Michele, Nunnari Giuseppe e Perrotta Nicola in solido a risarcire

alla parte civile A.N.A.S. s.p.a. il danno cagionato dal reato di cui al capo I), da liquidarsi

in separato giudizio, nonché a rifondere alla stessa parte le spese di costituzione, che si

liquidano in complessivi € 2.500, oltre accessori come per legge.

Rigetta per il resto le domande delle predette e delle parti civili A.L.I.L.A.C.C.O. SOS

Impresa e FA.I. Federazione Antiracket Italiana.

Ordina la trasmissione di copia degli atti al Procuratore della Repubblica in sede per

quanto di competenza in ordine all'eventuale configurazione del reato di cui all'art. 378

c.p. nei confronti di Ferraro Carmelo.

Indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione

Visto l'art. 304, co. l, lett. c) c.p.p.

Dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di tutti gli

imputati in atto sottoposti a misura per il termine di deposito della motivazione.

Locri, li 19 luglio 2013
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