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TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari

ORDINANZA IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 
PERSONALI

(artt. 272 e segg. c.p.p.)

Il  Giudice per le indagini preliminari,  dott.  Carlo Ottone De Marchi,  esaminata  le richieste  del 
Pubblico Ministero, depositate in data 18 febbraio 2011 e in data 5 maggio 2011, di applicazione 
della misura della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari nei confronti di:

1)  ANTONUCCIO Giuseppe Alessandro, nato a Gela (CL) il 27.10.1979, in 
atto detenuto;
2) ARGENTI Graziano Gaetano, nato a Vittoria (RG) il 13.08.1982, residente a 
Gela in via Erofilo nr. 2;
3) BASSORA Rocco Crocifisso, nato a Gela (CL) l’11.01.1972 ivi residente in 
via Disueri nr.43, in atto detenuto;
4) BILLIZZI Massimo Carmelo, nato a Gela (CL) il 06.04.1975, ivi residente in 
via L. C. Farini nr. 85, in atto detenuto;
5) BIUNDO DEODATI Giuseppe,  nato  a  Ragusa  il  14.09.1948,  residente  in 
Gela in via Trinacria nr. 2;
6) BURGIO Emanuele,  nato  a  Gela  (CL)  il  17.09.1972,  ivi  residente  in  via 
Guido delle Colonne nr. 19, in atto detenuto;
7) BURGIO Salvatore, inteso “Pinocchio”, nato a Gela (CL) il  06.01.1966, ivi 
residente in via Guido delle Colonne nr. 19, in atto detenuto;
8) BURGIO  Salvatore,  nato  a  Gela  (CL)  il  10.12.1937,  ivi  residente  C.da 
Roccazzelle sn;
9) BURGIO Vincenzo, nato a Gela (CL) il 03.07.1968, ivi residente in via Guido 
delle Colonne nr. 19, in atto detenuto;
10)  CAIELLI  Pietro  Antonio,  nato  il  26.01.1949  a  Castrovillari,  residente  a 
Busto Arsizio (VA) in via Ippolito Nievo nr.17/2;
11)  CAMIOLO Angelo,  nato  a  Gela  (CL)  il  31.01.1954,  ivi  residente  in  via 
Focide nr. 6;
12)  CANNIZZO Salvatore, nato a Gela (CL) il 17.11.1963, ivi residente in via 
Dei Ravanelli snc, in atto detenuto;
13)  CASCIANA Filippo, nato a Gela (CL) il 05.07.1961, ivi residente in via G. 
Galilei nr.37, in atto detenuto;
14)  CASCINO Nunzio, nato a Gela (CL) il 29.04.1968, in atto detenuto;
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15)  CAVALERI Angelo,  nato  a  Gela  (CL)  il  10.05.1972,  ivi  residente  in  via 
Boldini nr.10, in atto detenuto;
16)  CAVALLO Salvatore, nato a Gela (CL) il 24.07.1982, in atto detenuto;
17)  COLLODORO Carmelo, nato a Gela (CL) il 21.04.1962, ivi residente in via 
Meucci nr. 2;
18)  CONTI Claudio, nato  a  Costa  Volpino (BG)  il  08.07.1961,  domiciliato  a 
Lovere (BG) in via S.Maurizio 36;
19)  COSTA Giuseppe,  nato a  Gela  il  26.01.1967, residente  a Ragusa C.so V. 
Veneto nr 478;
20)  D’ARMA Armando Giuseppe, inteso “Pino”, nato a Gela (CL) il 21.11.1954, 
ivi residente in via Castelluccio nr. 31, in atto detenuto;
21)  DE BERNARDI Sergio Luigi, nato a Busto Arsizio (VA) il 18.02.1951;
22)  DI GENNARO Nunzio, nato a Gela (CL) il 27.01.1955, residente a Savona in 
Via Bazzino nr.5/13;
23)  DI MAGGIO Paolo, nato a Gela (CL) il 12.05.1960, ivi residente in via G. 
Marconi nr. 94, pregiudicato, in atto detenuto;
24)  DI NOTO Giacomo,  inteso “Jacopo”,  nato a Gela (CL) il  20.12.1981, ivi 
residente in via Tasso nr. 108;
25)  DI NOTO Giovanni, nato a Gela  (CL) il  12.02.1955, ivi  residente  in via 
Torquato Tasso nr. 108, in atto detenuto;
26)  EMMANUELLO  Alessandro,  nato  a  Gela  (CL)  il  20.08.1967,  in  atto 
detenuto;
27)  EMMANUELLO Sandro, nato a Gela (CL) il 04.07.1976, ivi residente in via 
Tarapaca nr. 9;
28)  FARRUGGIA Alessandro,  nato  a  Gela  (CL)  il  09.01.1978,  ivi  residente 
Giacomo Serputta nr. 34;
29)  FERLENDA Rocco,  nato  a  Gela  (CL) il  31.07.1970,  ivi  residente  in  via 
Sabello nr.113 in atto detenuto;
30)  FIORITO Salvatore, nato a Catania il 12.05.1944, residente a Farno (VA) in 
via IV Novembre nr.3;
31)  GAMMINO Gianluca, nato a Vittoria (RG) il 17.09.1974, residente a Gela in 
via Formia nr.27, in atto detenuto;
32)  GANCI Emanuele, inteso “Neli u ncarcatu”, nato a Gela (CL) il 14.02.1969, 
residente a Gela in via Mendelshon nr.62, in atto detenuto;
33)  GERBINO Massimo, nato a Vittoria (RG) il 17.03.1979, residente a Gela in 
via Portoferrara nr. 1;
34)  GRAVAGNA Salvatore, nato a Gela il 18.08.1982, residente a Gela in via 
Ludovico Ariosto nr. 50, in atto detenuto;
35)   GRECO Angelo Bruno, nato a Gela il 14.03.1966, residente a Gela, via San 
Valentino n. 17;
36)  GRECO Emanuele,  nato  a  Gela  il  20.10.1973,  residente  a  San  Giuliano 
Milanese (MI) in via Emilia nr.1;
37)  GUELI Vincenzo, inteso “Vicenzu patatina”, nato a Gela (CL) il 15.02.1965, 
ivi residente in via Romolo nr. 1, in atto detenuto;
38)  LA COGNATA Gioacchino, nato a Gela il 09.04.1975, in atto detenuto;
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39)  LA ROSA Maurizio Saverio, nato a Gela (CL) il 25.05.1969, ivi residente in 
Via Marmolada nr. 19 in atto detenuto;
40)  LIARDO Nicola, nato a Gela (CL) il 18.02.1974, ivi residente in via Tucidide 
nr.139;
41)  LONGO Valerio, nato a Hilden (D) il 19.04.1972, residente in Gela Sofrone 
nr. 77;
42)  MAGANUCO Enrico, inteso “u gemellu”, nato a Gela (CL) il 19.12.1963, ivi 
residente in via Grosseto nr. 22, in atto detenuto;
43)  MONACHELLA Emanuele, inteso “ Orazio”, nato a Gela (CL) l’8.06.1956, 
residente a Genova in via Francesco Marabotto;
44)  MORELLO Giuseppe, nato a Gela (CL) il 18.08.1975, ivi residente in via 
San Ferdinando nr. 34;
45)  MORSO Vincenzo, nato a Gela (CL) il 27.01.1956, residente a Genova in via 
Casaregis nr. 19/15;
46)  MORTEO Francesco  inteso “Franco” nato a Gela (CL) il 03.12.1964, ivi 
residente in via San Carlo nr. 31 (ex via C.1), in atto detenuto;
47)  NICASTRO Fabio, nato a Gela il 01.03.1972, residente a Busto Arisizio (VA) 
in via Raimondi nr. 5;
48)  NICOSIA Luigi, nato  a  Gela  (CL)  il  15.01.1980,  ivi  residente  in  via  Di 
Nomane nr. 42;
49)  PALMERI Paolo, nato a Gela (CL) il 02.01.1967, ivi residente in via Euclide 
nr. 14, in atto detenuto;
50)  PARDO Alessandro,  nato a  Gela  (CL) il  01.09.1981,  ivi  residente  in  via 
Tucidide nr. 67;
51)  PELLE  Domenico, nato  a  San  Luca  (RC)  il  02.07.1957,  residente  in 
Benestare (RC) in c.da Bosco nr. 86;
52)  PELLE Sebastiano, nato a San Luca (RC) il 13.09.1962, in atto detenuto;
53)  PIONE Aldo, nato a Gela (CL) il 24.12.1968, residente a Busto Arsizio (VA) 
via Damiano Chiesa nr. 6;
54)  PISCOPO Giuseppe,  nato a Gela (CL) il  13.10.1976, ivi  residente in via 
Ambrica nr. 2/D, in atto detenuto;
55)  RINZIVILLO Crocifisso, nato a Gela (CL) il 29.03.1960, in atto detenuto;
56)  STIMOLO Giuseppe, nato a Gela (CL) il 06.06.1976, in atto detenuto;
57)  TALLARITA Nunzio Orazio,  nato a Gela (CL) il  27.08.1960, residente a 
Busto Arsizio (VA) in via Gela nr. 8;
58)  TERLATI Salvatore, nato a Gela (CL) il 15.09.1974,  ivi residente in via 
Mazzini nr.95 in atto detenuto;
59)  TRUCULENTO Giuseppe, nato a Gela (CL) il 29.2.1968, ivi residente in via 
F. Indovina nr. 20, in atto detenuto;
60)  TRUCULENTO Nunzio, nato a Gela (CL) il 13.01.1971, ivi residente in via 
Polieno nr. 34;
61)  VELLA Francesco, inteso “Cicciu u pazzu”, nato a Gela (CL) il 03.01.1975, 
ivi residente in via Caruso nr.4, in atto detenuto;
62)  VIZZINI Angelo, nato a Gela (CL) il 05.10.1978, residente a Cardano del 
Campo (VA) in via Buffoni nr.31, in atto detenuto;
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63)  VIZZINI Rosario, nato a Gela (CL)il 23.02.1960, residente a Arconate (MI) 
via IV Novembre nr. 46, in atto detenuto;
64)  VULLO  Domenico, nato  Gela  (CL)  il  17.04.1976,  ivi  residente  in  via 
Fibonacci nr.15 in atto detenuto.

SOTTOPOSTI AD INDAGINI PER I SEGUENTI DELITTI
 

ANTONUCCIO Giuseppe Alessandro e CAVALLO Salvatore

1) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 56-629/ 2 con rif. all’art 
628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riuniti tra loro e con altri 
soggetti  allo  stato  non identificati,  mediante  minacce  consistite  nel  far pesare  in  maniera 
implicita  ma  inequivocabile  la  loro  appartenenza  all’organizzazione  mafiosa  denominata 
“Stidda”, ponevano in essere atti idonei volti inequivocabilmente a costringere MONDELLO 
Emanuele  a  consegnar  loro  indebitamente,  in  ripetute  occasioni,  somme  di  danaro  di 
ammontare non precisato, comunque di rilevante entità, non realizzando l’evento propostosi 
per ragioni indipendenti dalla loro volontà.
Con l’aggravante di cui all’art 7 L.n. 575/65 per aver commesso il delitto nel periodo in cui 
entrambi si trovavano sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della 
P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Gela.  
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo mafioso denominata “stidda” avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis 
C.P., agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
In Gela, tra il 4 settembre 2007 ed il 14.4.2008;
Con la recidiva specifica infraquinquennale per entrambi, reiterata per ANTONUCCIO;

CAVALLO SALVATORE
2) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 629/ 2 con rif. all’art 
628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con altri soggetti allo 
stato non identificati, mediante reiterate minacce consistite nel far pesare in taluni casi anche 
solo  in  modo  implicito  ma inequivocabile  la  sua  appartenenza  all’organizzazione  mafiosa 
denominata “stidda”, costringeva DI PIETRO Nunzio, gestore di alcuni supermercati SIDIS, 
a consegnargli indebitamente in varie soluzioni una somma di danaro pari ad euro 1.500;
Con l’aggravante di cui all’art 7 L.n. 575/65 per aver commesso il  delitto nel periodo era 
sottoposto alla  misura di  prevenzione della  sorveglianza speciale  della  P.S.  con obbligo  di 
soggiorno nel comune di Gela.  
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenente all’organizzazione di 
stampo mafioso denominata “stidda” avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis 
C.P., agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con la recidiva specifica infraquinquennale;

In Gela, dall’agosto al dicembre 2007

3 ) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 629/ 2 con rif. all’art 628 cpv n 
1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con altri soggetti allo stato non 
identificati, mediante reiterate minacce consistite nel far pesare in maniera anche implicita 
ma  inequivocabile  la  sua  appartenenza  all’organizzazione  mafiosa  denominata  “stidda”, 
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costringeva  INFURNA  Cristoforo,  gestore  di  un  supermercato  SIDIS,  a  consegnargli 
indebitamente  in  varie  soluzioni  una  somma di  danaro  pari  ad  euro  500/00,  danaro  che 
l’INFURNA gli faceva pervenire per il tramite di DI PIETRO Nunzio ;
Con l’aggravante di cui all’art 7 L.n. 575/65 per aver commesso il  delitto nel periodo era 
sottoposto alla  misura di  prevenzione della  sorveglianza speciale  della  P.S.  con obbligo  di 
soggiorno nel comune di Gela.  
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo mafioso denominata “stidda” avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis 
C.P., agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con la recidiva specifica infraquinquennale;

In Gela, dall’agosto al dicembre 2007

4 ) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 56-629/ 2 con rif. 
all’art 628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 per avere posto in essere, mediante minacce 
consistite  nel  far  pesare  in  maniera  spesso  solo  implicita  ma  inequivocabile  la  propria 
appartenenza all’organizzazione mafiosa stidda, atti idonei univocamente diretti a costringere 
l’imprenditore PESARINI Roberto a consegnargli annualmente in più soluzioni una somma 
di  danaro  di  rilevante  entità,  non  realizzando  l’evento  propostosi  per  circostanze  non 
dipendenti dalla sua volontà.
Con l’aggravante di cui all’art 7 L.n. 575/65 per aver commesso il  delitto nel periodo era 
sottoposto alla  misura di  prevenzione della  sorveglianza speciale  della  P.S.  con obbligo  di 
soggiorno nel comune di Gela.  
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenente all’organizzazione di 
stampo mafioso denominata stidda, avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con la recidiva specifica infraquinquennale;

In Gela, il 6 febbraio 2008;

ARGENTI Graziano Gaetano
5) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 110, 629/ 2 con rif. all’art 628 cpv n 1) e 3) 
c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con CILIA Vittorio, mediante minacce 
consistite  nel  far  pesare  in  maniera  anche  solo  implicita  ma  inequivocabile  la  loro 
appartenenza all’organizzazione mafiosa denominata “Cosa nostra” proferendo frasi del tipo 
“comu si cuminatu, unnu sai chi ta mettiria a regola”; “tu unnu sapi cu sugnu io iu sugnu 
Argenti”,  costringeva  MURANA  Nunzio,  gestore  dell’esercizio  commerciale  denominato 
“Grill Haus” a consegnar indebitamente loro la somma di 30,00 euro.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenente all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con l’aggravante  di  cui  all’art  7  L.n.  575/65  per ARGENTI Graziano  Gaetano per aver 
commesso il delitto nel periodo in cui si trovava sottoposto alla misura di prevenzione della 
sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Gela per la durata di 
anni 3 (tre) giusto decreto nr. 114/05 M.P. e nr. 153/05 R.D. emesso in data 23.12.2005 dal 
Tribunale di Caltanissetta Sez. M.P.  

Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale;
In Gela, il 24.2.08;

6 ) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 110, 56-629/ 2 con rif. all’art 628 cpv n 1) e 
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3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 per avere posto in essere, mediante esplicite minacce consistite 
anche nel richiamare la propria appartenenza all’organizzazione mafiosa Cosa nostra (“io in 
questa  situazione  sono  di  tramite,  a  me  interessa  solo  che  venga  assunta  questa  ragazza 
altrimenti sono capaci di mettere un camion di tritolo e fare saltare tutto in aria, però prima si  
accerteranno se io sarò dentro la sala”), atti idonei univocamente diretti a costringere CIGNA 
Giacomo,  gestore  della  Sala  Bingo  sita  in  Via  Venezia,  ad  adoperarsi  per  garantire 
l’assunzione  di  BORRELLI  Selenia  presso  il  citato  esercizio,  non  realizzando  l’evento 
propostosi per circostanze non dipendenti dalla sua volontà.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenente all’organizzazione di 
stampo mafioso Cosa nostra, avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis C.P..
Con l’aggravante  di  cui  all’art  7  L.n.  575/65  per ARGENTI Graziano  Gaetano per aver 
commesso il delitto nel periodo in cui si trovava sottoposto alla misura di prevenzione della 
sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Gela per la durata di 
anni 3 (tre) giusto decreto nr. 114/05 M.P. e nr. 153/05 R.D. emesso in data 23.12.2005 dal 
Tribunale di Caltanissetta Sez. M.P.  
Con la recidiva reiterata specifica
In Gela, il 12 marzo 2010;

ARGENTI Graziano Gaetano e NICOSIA Luigi

7) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 629/ 2 con rif. all’art 628 cpv n 
1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riuniti tra loro e con altri soggetti allo 
stato  non  identificati,  mediante  minacce  consistite  nel  far  valere  in  maniera  spesso  solo 
implicita  ma inequivocabile  la  loro  appartenenza  all’organizzazione  mafiosa  Cosa  nostra, 
costringevano  DI  PIETRO  Nunzio,  gestore  del  supermercato  SIDIS,  a  consegnar  loro 
indebitamente una somma di danaro pari ad euro 400,00 nonché alcune confezioni di acqua 
minerale.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con l’aggravante  di  cui  all’art  7  L.n.  575/65  per ARGENTI Graziano  Gaetano per aver 
commesso il delitto nel periodo in cui si trovava sottoposto alla misura di prevenzione della 
sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Gela per la durata di 
anni 3 (tre) giusto decreto nr. 114/05 M.P. e nr. 153/05 R.D. emesso in data 23.12.2005 dal 
Tribunale di Caltanissetta Sez. M.P.  
Con  la  recidiva  reiterata  per  NICOSIA Luigi,  reiterata  specifica  infraquinquennale  per 
ARGENTI Graziano;
 In Gela, il 13 gennaio 2009;

BASSORA Rocco

8 ) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 629/ 2 con rif. all’art 
628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con altri soggetti allo 
stato non identificati, mediante reiterate minacce consistite nel far valere in maniera anche 
solo implicita ma inequivocabile la sua appartenenza all’organizzazione mafiosa denominata 
“Cosa  nostra”,  costringeva  DI  PIETRO  Nunzio,  gestore  del  supermercato  SIDIS,  a 
consegnargli indebitamente in ripetute occasioni rilevanti quantità di generi alimentari;
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con la recidiva reiterata specifica;
In Gela, negli anni ‘99 e 2000;
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9 ) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 56, 629/2°c. con rif. all’art. 628 cpv n 1) e 3) 
c.p.,  61 n 7),,  art  7  legge nr.  203/91 per avere  posto in essere  atti  di  violenza e  minaccia 
inequivocabilmente volti a costringere DI PIETRO Nunzio, gestore del supermercato SIDIS, a 
consegnargli la somma di due milioni di lire, non realizzando l’evento propostosi per cause 
indipendenti  dalla  sua volontà,  segnatamente per la  pronta quanto inattesa reazione della 
parte offesa; in particolare a seguito del  diniego opposto dal DI PIETRO alla richiesta di 
danaro minacciava di ucciderlo e di “far saltare in aria il negozio”.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenente all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con la recidiva reiterata specifica;
In Gela, nel corso del 2000;

BILLIZZI Carmelo

10 ) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1) e 2), 61 n 7), 629/ 2 
con rif. all’art 628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con 
altri  soggetti  allo  stato  non  identificati,  mediante  minacce  consistite  nel  rivolgersi  a 
BRUNETTI Angelo facendo valere la propria appartenenza all’organizzazione mafiosa Cosa 
nostra, costringeva il predetto, imprenditore, amm.re unico della SICILDALDO srl con sede 
in  Gela,  a  consegnare  indebitamente  in  ripetute  occasioni  a  suoi  fiduciari  allo  stato  non 
identificati  somme di  danaro  di  rilevante  entità  per  un  ammontare  complessivo  di  circa 
100.000 euro.
Con l’aggravante di cui all’art 112 n 2) c.p. per avere promosso, organizzato e diretto l’attività 
dei correi;
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con l’aggravante di cui all’art 7 L.n. 575/65 per aver commesso il delitto nel periodo in cui si 
trovava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo 
di soggiorno;
Con la recidiva reiterata specifica;
In Gela, tra il giugno ed il settembre del 2003

11) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1) e 2), 61 n 7), 629/ 2 
con rif. all’art 628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché in concorso e riunito con 
PIRRO Orazio, SMORTA Crocifisso e con altri soggetti allo stato non identificati, mediante 
minacce  consistite  nel  rivolgersi  a  CASSARA’  Nicola  Piero  facendo  valere  la  propria 
appartenenza all’organizzazione mafiosa Cosa nostra, costringeva il predetto, imprenditore, 
amm.re  unico  della  N.E.C.  srl  con sede in Gela,  a  consegnargli  indebitamente  in ripetute 
occasioni somme di danaro di rilevante entità per un ammontare complessivo di circa 13.000 
euro.
Con l’aggravante di cui all’art 112 n 2) c.p. per avere promosso, organizzato e diretto l’attività 
dei correi;
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con l’aggravante di cui all’art 7 L.n. 575/65 per aver commesso il delitto nel periodo in cui si 
trovava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo 
di soggiorno;
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Con la recidiva reiterata specifica;
 In Gela, dal 28 giugno 2004 fino al 14 settembre 2006

BILLIZZI CARMELO e BURGIO SALVATORE cl. ’37

12) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1), 61 n 7), 629/ 2 con 
rif. all’art 628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché in concorso e riuniti tra loro e 
con  altri  soggetti  allo  stato  non  identificati,  mediante  minacce  consistite  nel  rivolgersi  a 
CASSARA’ Nicola Piero facendo valere la loro appartenenza all’organizzazione mafiosa Cosa 
nostra, costringevano il  predetto,  imprenditore,  amm.re unico della N.E.C. srl  con sede in 
Gela,  a  consegnar  loro  indebitamente  in  ripetute  occasioni  somme  di  danaro  per  un 
ammontare complessivo di circa 3.000 euro.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Per BILLIZZI con la recidiva reiterata specifica e con l’aggravante di cui all’art 7 L.n. 575/65 
per aver commesso il delitto nel periodo in cui si trovava sottoposto alla misura di prevenzione 
della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno; Con l’aggravante di cui all’art 
112 n 2) c.p. per avere il BILLIZZI promosso, organizzato e diretto l’attività dei correi;

Per BURGIO con la recidiva reiterata specifica;
In Gela, fino al 14 settembre 2006

BILLIZZI Carmelo, D’ARMA Giuseppe Armando, EMMANUELLO Alessandro, 
GAMMINO Gianluca, TERLATI Salvatore, VELLA Francesco, VULLO Domenico

13) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n 1), 61 n 7), 629/ 2 con rif. 
all’art 628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riuniti tra loro e con 
BARBIERI Carmelo, FERRACANE Fortunato, PORTELLI Paolo, SMORTA Crocifisso oltre 
che con altri soggetti allo stato non identificati, mediante minacce consistite nel far valere, 
direttamente o tramite loro incaricati, in maniera spesso solo implicita ma inequivocabile, la 
loro  appartenenza  all’organizzazione  mafiosa  Cosa  nostra,  costringevano  MONDELLO 
Emanuele a consegnar indebitamente (a loro stessi o a loro fiduciari) in ripetute occasioni 
somme di danaro pari per quanto concerne il BILLIZZI a circa 220.000 euro, per gli altri di 
ammontare  non  precisato,  comunque  di  rilevante  entità,  ciò  anche  durante  i  periodi  di 
detenzione sofferti dai predetti.
Con l’aggravante di cui all’art 112 n 2) c.p. per avere D’ARMA Armando, EMMANUELLO 
Alessandro,  BILLIZZI  Carmelo,  VULLO  Domenico  e  VELLA  Francesco,  promosso, 
organizzato e diretto l’attività dei correi;
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Per tutti con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale;
In Gela, dal ’98 al 2009;

BILLIZZI Carmelo, BURGIO Emanuele, BURGIO Salvatore cl.’66, BURGIO Vincenzo, 
GAMMINO Gianluca, COLLODORO Carmelo, MORTEO Francesco, PALMERI Paolo

14) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1), 61 n 7), 629/ 2 con 
rif. all’art 628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché in concorso e riuniti tra loro e 
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con SMORTA Crocifisso, PORTELLI Paolo, TRUBIA Rosario e con altri soggetti allo stato 
non identificati,  mediante minacce consistite nel far pesare anche in maniera implicita ma 
inequivocabile  la  loro  appartenenza  all’organizzazione  mafiosa  Cosa  nostra  –  ovvero 
l’appartenenza alla “stidda” per quanto riguarda le condotte estorsive materialmente poste in 
essere da MORTEO Francesco e da altri sodali non identificati appartenenti alla medesima 
associazione - costringevano i titolari della “Società Siciliana Salvataggi S.p.a.”, società con 
sede  in  Gela,  a  consegnar  loro  indebitamente  in  ripetute  occasioni  somme  di  danaro  di 
ammontare non precisato, comunque di rilevante entità.
Con l’aggravante di cui all’art 112 n 2) c.p. per avere, BILLIZZI Carmelo, COLLODORO 
Carmelo e BURGIO Salvatore promosso, organizzato e diretto l’attività dei correi;
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo mafioso Cosa nostra, (per MORTEO di appartenente alla stidda) avvalendosi delle 
condizioni previste dall’art. 416-bis C.P., agendo al fine di agevolare l’attività delle suddette 
associazioni.
In Gela,
Per BILLIZZI dal giugno 2004 fino al 14 settembre 2006, con la recidiva reiterata specifica 
infraquinquennale e con l’aggravante di cui all’art 7 L. n. 575/65 per aver commesso il delitto 
nel periodo in cui si trovava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale 
della P.S. con obbligo di soggiorno;
per  COLLODORO  Carmelo  dal  14  dicembre  2005  sino  all’aprile  2009  con  la  recidiva 
reiterata specifica;
per GAMMINO Gianluca dal gennaio 2004 fino al 18 gennaio 2005 con la recidiva reiterata 
specifica infraquinquennale;
per MORTEO Francesco dal maggio ‘98 fino al luglio 2000 con la recidiva reiterata specifica 
infraquinquennale.
per BURGIO Salvatore del giugno ’97 fino al 10 novembre 1998 e dall’agosto 2000 fino al 17 
ottobre 2002, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale;;
per BURGIO Vincenzo dal 13 maggio 2000 al 7 ottobre 2005, con la recidiva reiterata ;
per BURGIO Emanuele nel corso del secondo semestre del ’98 e fino al 3 maggio ’99 con la 
recidiva reiterata specifica infraquinquennale;
per  PALMERI  Paolo  dal  gennaio  2004  fino  all’ottobre  2005  con  la  recidiva  reiterata 
infraquinquennale;

BILLIZZI CARMELO e VULLO DOMENICO
15) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110,  61 n 7), 629/ 2 con rif. all’art 
628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riuniti tra loro e con altri 
soggetti  allo  stato  non identificati,  mediante  minacce  consistite  nel  far pesare  in  maniera 
spesso solo implicita ma inequivocabile la loro appartenenza all’organizzazione mafiosa Cosa 
nostra costringevano CAMMARATA Francesco, titolare della SICILCAVE con sede in Gela, 
a consegnar loro indebitamente in ripetute occasioni  somme di danaro di ammontare non 
precisato, comunque di rilevante entità.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con  l’aggravante  di  cui  all’art  112  n  2)  c.p.  per  avere  BILLIZZI  Carmelo  promosso, 
organizzato e diretto l’attività dei correi;
In Gela,
per BILLIZZI dal giugno 2004 fino al 14 settembre 2006, con la recidiva reiterata specifica 
infraquinquennale e con l’aggravante di cui all’art 7 L. n. 575/65 per aver commesso il delitto 
nel periodo in cui si trovava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale 
della P.S. con obbligo di soggiorno;
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 per  VULLO  Domenico  nel  corso  del  2006  e  fino  al  23.2.2007,  con  la  recidiva  reiterata 
specifica infraquinquennale;

BURGIO SALVATORE cl.’66

16) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 629/ 2 con rif. all’art 
628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con TRUBIA Rosario 
e con altri soggetti  allo stato non identificati,  mediante reiterate minacce consistite nel far 
pesare  in  maniera  anche  solo  implicita  ma  inequivocabile  la  sua  appartenenza 
all’organizzazione  mafiosa  denominata  “Cosa  nostra”,  costringeva  DI  PIETRO  Nunzio, 
gestore di punto vendita “SIDIS”, a consegnare a lui ed a suoi fiduciari la somma di lire due 
milioni, successivamente, in ben otto occasioni, la somma di un milione di lire al mese, ed 
ancora  la  somma lire  cinquecentomila  in  occasione  delle  festività  di  pasqua,  ferragosto  e 
natale  nonché a  consentire  in ripetute  occasioni  il  prelievo  di  rilevanti  quantità  di  generi 
alimentari;
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenente all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale;
In Gela dal giugno ’97 fino al 10 novembre 1998 e dall’agosto 2000 fino al 17 ottobre 2002;

CANNIZZO SALVATORE

17) Del delitto previsto e punito dagli artt. 2 e 4 legge nr. 895/67 art 7 legge nr. 203/91, per 
avere, illecitamente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola e numerose munizioni;
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-
bis C.P., vale a dire della loro appartenenza all’associazione per delinquere di stampo mafioso 
denominata Cosa nostra, al fine di agevolare la suddetta associazione.
Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale
In Gela, dal luglio 2007 alla data odierna.

18)  del  delitto  previsto  e  punito  dagli  artt.  648  c.p.,  art  7  legge  nr.  203/91,  per  avere 
illecitamente ricevuto, al fine di trarne profitto una pistola di provenienza delittuosa.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-
bis C.P., vale a dire della loro appartenenza all’associazione per delinquere di stampo mafioso 
denominata Cosa nostra, agendo al fine di agevolare la suddetta associazione.
Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale

 In Gela in epoca anteriore e prossima al luglio 2007.

DI MAGGIO Paolo e GUELI Vincenzo

19) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 56-629/ 2 con rif. 
all’art 628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riuniti tra loro e con 
altri soggetti allo stato non identificati, mediante minacce consistite nel far pesare in maniera 
spesso solo implicita ma inequivocabile la propria appartenenza all’organizzazione mafiosa 
denominata “stidda”, ponevano in esser atti idonei volti in modo inequivoco ad indurre gli 
imprenditori BRIGADIECI Orazio BRIGADIECI Claudio a consegnar indebitamente loro in 
ripetute occasioni somme di danaro di rilevante entità (50.000 euro in un’unica soluzione oltre 
a 1.500 euro al mese) non realizzando l’evento propostosi per fattori non dipendenti dalla loro 
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volontà.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per entrambi.
In Gela,nel primo semestre del 2004 e nel dicembre del 2005;

CASCIANA Filippo

19 BIS) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 56-629/ 2 con rif. 
all’art 628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con PISCOPO 
Alessandro e con altri soggetti allo stato non identificati, mediante ripetute minacce consistite 
anche nel far pesare in maniera anche solo implicita ma inequivocabile la sua appartenenza 
all’organizzazione mafiosa  denominata  “Cosa nostra”,  poneva in  esser atti  idonei  volti  in 
modo  inequivoco  ad  indurre  l’imprenditore  BRIGADIECI  Orazio  a  consegnare 
indebitamente a lui  ed a suoi fiduciari in ripetute occasioni  somme di danaro di rilevante 
entità, non realizzando l’evento propostosi per fattori non dipendenti dalla sua volontà.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenente all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con la recidiva reiterata ;

 In Gela in epoca precedente e prossima al 22.4.99 e successivamente tra il 31 gennaio ed il 23 
luglio 2002;

EMMANUELLO Sandro, LA COGNATA Gioacchino e FARRUGGIA Alessandro

20) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1), 61 n 7), 56-629/ 2 con 
rif. all’art 628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riuniti tra loro e 
con altri soggetti allo stato non identificati, mediante ripetute minacce consistite nel porre in 
esser la condotta di cui al capo che segue nonché nel far pesare, talvolta anche in maniera solo 
implicita  ma  inequivocabile  la  loro  appartenenza  all’organizzazione  mafiosa  denominata 
“Cosa  nostra”,  ponevano  in  esser  atti  idonei  volti  in  modo  inequivoco  ad  indurre  gli 
imprenditori BRIGADIECI Orazio e BRIGADIECI Claudio a consegnar indebitamente loro 
in ripetute occasioni somme di danaro di rilevante entità (50.000 euro in un’unica soluzione ed 
euro 1.500 ogni mese), minacciandoli di morte al fine di dissuaderli dal richiedere l’intervento 
delle Forze dell’ordine nonché prospettando loro, ove non avessero inteso cedere alle pretese 
estorsive, l’immediato ritiro delle loro macchinette videogiochi dagli esercizi pubblici ubicati 
in Gela ove le stesse erano state installate, non realizzando l’evento propostosi per fattori non 
dipendenti dalla loro volontà.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con l’aggravante di cui all’art 112 n 2) c.p. per avere LA COGNATA Gioacchino, promosso, 
organizzato e diretto l’attività dei correi;
Con la recidiva per EMMANUELLO Sandro;
Con la recidiva reiterata per LA COGNATA Gioacchino;

 In Gela ed altri comuni del territorio siciliano dal dicembre 2009 al 10 gennaio 2010;
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21) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 n. 1), 61 n 2- 7), 423 c.p., art 7 
legge nr. 203/91 perché, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, al 
fine di eseguire il reato di cui al capo che precede, incendiavano l’autovettura Porsche modello 
Cayenne di proprietà di BRIGADIECI Claudio.
Con l’aggravante di cui all’art 112 n 2) c.p. per avere LA COGNATA Gioacchino, promosso, 
organizzato e diretto l’attività dei correi;
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con la recidiva reiterata per LA COGNATA Gioacchino;
Con la recidiva per EMMANUELLO Sandro;
In Gela il 21 dicembre 2009;

FERLENDA Rocco
22 ) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 629/ 2 con rif. all’art 
628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con FERRACANE 
Fortunato e con altri soggetti allo stato non identificati, mediante reiterate minacce consistite 
nel  far  valere  in  maniera  spesso  solo  implicita  ma  inequivocabile  la  sua  appartenenza 
all’organizzazione  mafiosa  denominata  “Cosa  nostra”,  costringeva  INFURNA Cristoforo, 
gestore di un punto vendita “SIDIS”, a consegnargli indebitamente la somma di £ 500.000, 
danaro che l’INFURNA gli faceva pervenire per il tramite di DI PIETRO Nunzi ;
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con la recidiva reiterata specifica infrauinquennale;
In Gela, nel corso del dicembre 2001;

23 ) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 629/ 2 con rif. all’art 
628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con altri soggetti allo 
stato non identificati, mediante reiterate minacce consistite nel far pesare in maniera spesso 
solo  implicita  ma  inequivocabile  la  propria  appartenenza  all’organizzazione  mafiosa 
denominata “Cosa nostra”, costringeva DI PIETRO Nunzio, gestore del supermercato SIDIS, 
a consegnargli indebitamente in ripetute occasioni rilevanti quantità di generi alimentari ;
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenentie all’organizzazione di 
stampo mafioso Cosa nostra, avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis C.P..
Con la recidiva reiterata specifica infrauinquennale;
In Gela, epoca precedente e prossima al 9 giugno 2006;

LA ROSA MAURIZIO

24 ) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 56-629/ 2 con rif. 
all’art 628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con altri 
soggetti  allo  stato  non identificati,  mediante  minacce  consistite  nel  far pesare  in  maniera 
spesso solo implicita ma inequivocabile la propria appartenenza all’organizzazione mafiosa 
Cosa nostra, poneva in esser atti idonei volti in modo inequivoco ad indurre gli imprenditori 
BRIGADIECI  Orazio  e  BRIGADIECI  Claudio  a  consegnargli  indebitamente  in  ripetute 
occasioni somme di danaro di rilevante entità non realizzando l’evento propostosi per fattori 
non dipendenti dalla sua volontà.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
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Con la recidiva reiterata infraquinquennale.
 In Gela, fino al 23 aprile 2009;
25) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 56-629/ 2 con rif. 
all’art 628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con altri 
soggetti  allo  stato  non identificati,  mediante  minacce  consistite  nel  far pesare  in  maniera 
spesso solo implicita ma inequivocabile la propria appartenenza all’organizzazione mafiosa 
Cosa nostra, poneva in esser atti idonei volti in modo inequivoco ad indurre l’imprenditore 
edile MONDELLO Emanuele a consegnargli indebitamente in ripetute occasioni somme di 
danaro di rilevante entità non realizzando l’evento propostosi per fattori non dipendenti dalla 
sua volontà.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con la recidiva reiterata infraquinquennale.
 In Gela, dal gennaio 2008 fino al 23 aprile 2009;

LA ROSA MAURIZIO e MORSO VINCENZO
26 ) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110,  61 n 7), 629/ 2 con rif. all’art  
628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riuniti tra loro e con altri 
soggetti  allo  stato  non  identificati,  mediante  minacce  consistite  nel  far valere  in  maniera 
spesso anche solo implicita ma inequivocabile la loro appartenenza all’organizzazione mafiosa 
Cosa nostra, costringevano illecitamente gli imprenditori DI CATALDO Vincenzo e BENNICI 
Emanuele a consegnare al LA ROSA in varie soluzioni la somma di euro tremila.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con  l’aggravante  di  cui  all’art  112  n  2)  c.p.  per  avere  MORSO  Vincenzo  promosso, 
organizzato e diretto l’attività dei correi;
Con la recidiva reiterata infraquinquennale per LA ROSA Maurizio.
Con la recidiva reiterata specifica per MORSO Vincenzo.
 In Gela, tra l’ottobre 2008 ed il gennaio 2009

LA ROSA MAURIZIO e TRUCULENTO Nunzio
27 ) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 56-629/ 2 con rif. 
all’art 628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riuniti tra loro e con 
altri  soggetti  allo  stato  non  identificati,  mediante  minacce  consistite  nel  rivolgersi  ai 
rappresentanti  della  LAVORI e  COSTRUZIONI s.r.l.”  con sede  in  Alcamo (TP),  facendo 
valere la loro appartenenza all’organizzazione mafiosa Cosa nostra, ponevano in esser atti 
idonei volti in modo inequivoco ad imporre ai titolari della citata azienda, al tempo impegnata 
nell’esecuzione  di  lavori  edili  nel  territorio  di  Gela,  di  rivolgersi  esclusivamente  a 
CAMMARATA Francesco per la fornitura di materiale inerte nonchè per il noleggio di alcuni 
mezzi idonei ai lavori di movimento terra, non realizzando l’evento propostosi per fattori non 
dipendenti dalla loro volontà.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con la recidiva reiterata infraquinquennale per LA ROSA Maurizio.
Con la recidiva specifica per TRUCULENTO Nunzio.
In Gela, nel corso del febbraio 2008;

28) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 56-629/ 2 con rif. 
all’art 628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riuniti tra loro e con 
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altri  soggetti  allo  stato  non  identificati,  mediante  minacce  consistite  nel  rivolgersi  a 
TRAINITO Germano facendo valere la loro appartenenza all’organizzazione mafiosa Cosa 
nostra,  ponevano  in  esser  atti  idonei  volti  in  modo  inequivoco  ad  indurre  il  predetto, 
imprenditore, titolare della A.GE.CO srl con sede in Gela, a consegnare indebitamente loro 
somme di  danaro di  rilevante entità,  a  subappaltare l’esecuzione di  alcuni  lavori  edili  ad 
imprenditori  da  loro  stessi  indicati  nonchè  ad  assumerli  fittiziamente  presso  la  propria 
azienda al  fine  di  consentir loro  di  ricevere  oltretutto  lo  stipendio  senza svolgere  di  fatto 
alcuna attività lavorativa, non realizzando l’evento propostosi per fattori non dipendenti dalla 
loro volontà.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con la recidiva reiterata infraquinquennale per LA ROSA Maurizio.
Con la recidiva specifica per TRUCULENTO Nunzio.
In Gela, nel corso del febbraio 2008;

LIARDO Nicola

29 ) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 56- 629/ 2 con rif. 
all’art 628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con altri 
soggetti  allo stato non identificati,  mediante minacce consistite nel rivolgersi  a CASSARA’ 
Nicola Piero facendo valere la propria appartenenza all’organizzazione mafiosa Cosa nostra, 
poneva in esser atti  idonei  volti  in  modo inequivoco ad indurre il  predetto,  imprenditore, 
amm.re  unico  della  N.E.C.  srl  con  sede in  Gela,  a  consegnargli  indebitamente  somme di 
danaro di rilevante entità pari alla metà dei profitti  realizzati  annualmente dalla predetta 
azienda, non realizzando l’evento propostosi per fattori non dipendenti dalla sua volontà.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale
In Gela, epoca precedente e prossima al 7.10.2006;

MAGANUCO Enrico
30 ) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 110, 61 n 7), 629/ 2 con rif. all’art 628 cpv 
n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con altri soggetti allo stato 
non  identificati,  mediante  minacce  consistite  nel  far  pesare  in  maniera  implicita  ma 
inequivocabile  la  propria  appartenenza  all’organizzazione  mafiosa  denominata  “stidda”, 
costringeva MONDELLO Emanuele a consegnargli indebitamente una somma di danaro di 
ammontare non precisato, comunque di rilevante entità.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo mafioso denominata “stidda” avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis 
C.P., agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale
In Gela, tra la fine del 2002 ed il 20 settembre 2003

31) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 629/ 2 con rif. all’art 
628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con altri soggetti allo 
stato  non  identificati,  mediante  minacce  consistite  nel  far  pesare  in  maniera  anche  solo 
implicita ma inequivocabile la propria appartenenza all’organizzazione mafiosa Cosa nostra, 
allo scopo di favorire altra impresa costringeva BENNICI Emanuele, imprenditore operante 
nel settore del movimento terra, a interrompere la fornitura e messa in opera di inerti per la 
realizzazione di una condotta di gas da svolgere per conto della IRES spa di Siracusa e della 
ditta  di  SMECCA Giuseppe  oltre  che  a  consegnargli  indebitamente  la  somma  di  euro 
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cinquecento.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo mafioso stidda, avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis C.P., agendo al 
fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale
In Gela, nel corso del 2003;

MONACHELLA Emanuele

32 ) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 629/ 2 con rif. all’art 
628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con altri soggetti allo 
stato  non  identificati,  mediante  minacce  consistite  nel  far  pesare  in  maniera  spesso  solo 
implicita ma inequivocabile la propria appartenenza all’organizzazione mafiosa denominata 
“Cosa nostra”, costringeva MONDELLO Emanuele a consegnargli indebitamente in ripetute 
occasioni somme di danaro per un ammontare pari a circa 55.000 euro.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenente all’organizzazione di 
stampo mafioso denominata “Cosa nostra” avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-
bis C.P., agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con la recidiva reiterata specifica;
In Gela, tra il febbraio 2007 ed il luglio 2008.

MONACHELLA Emanuele e MORSO Vincenzo;

33) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 629/ 2 con rif. all’art 
628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riuniti tra loro, mediante 
minacce consistite nel far pesare in maniera spesso anche solo implicita ma inequivocabile la 
loro appartenenza all’organizzazione mafiosa denominata “Cosa nostra”, costringevano in 
ripetute  occasioni  MONDELLO  Emanuele  a  corrispondere  al  titolare  dell’esercizio 
commerciale  “Club 70” somme di  danaro di  ammontare non quantificato  – comunque di 
rilevante entità – a titolo di corrispettivo dei numerosi capi di abbigliamento acquistati dal 
MORSO e dal MONACHELLA presso il sopraindicato negozio.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenente all’organizzazione di 
stampo mafioso denominata “Cosa nostra” avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-
bis C.P..
Con la recidiva reiterata specifica per entrambi ;
In Gela e Caltanissetta dal 30.12.2006 sino al luglio 2008.per Morso Vincenzo; dal 23.02.2007 
sino al luglio 2008 per MONACHELLA Emanuele;

MORSO VINCENZO

34) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 629/ 2 con rif. all’art 
628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con altri soggetti allo 
stato  non  identificati,  mediante  minacce  consistite  nel  far  pesare  in  maniera  spesso  solo 
implicita ma inequivocabile la propria appartenenza all’organizzazione mafiosa Cosa nostra, 
costringeva BENNICI Emanuele, imprenditore operante nel settore del movimento terra, a 
consegnargli indebitamente la somma di euro tremila.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenente all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con la recidiva reiterata specifica;
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In Gela, nell’agosto 2008

MORTEO FRANCESCO

35) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110,  61 n 7), 629/ 2 con rif. all’art 
628 cpv n 1) e 3) c.p.,  art 7 legge nr. 203/91 perché,  in concorso e riunito con SULTANO 
Marcello Orazio e con altri soggetti allo stato non identificati,  mediante minacce consistite 
prima nel  rivolgersi  a  BRUNETTI Angelo  minacciandolo  di  morte,  poi  facendo valere  la 
propria  appartenenza  all’organizzazione  mafiosa  denominata  “stidda”,  costringeva  il 
predetto, imprenditore, amm.re unico della SICILDALDO srl con sede in Gela, a consegnargli 
indebitamente la somma di 10.000 euro.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo mafioso denominata “stidda”, avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis 
C.P., agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale
 In Gela, nel corso dell’estate 2005

PARDO ALESSANDRO e GERBINO MASSIMO

36 ) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 629/ 2 con rif. all’art 
628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riuniti tra loro e con altri 
soggetti allo stato non identificati, mediante violenza e minacce, consistite in particolare nel 
cospargere  di  benzina  la  porta  dell’ufficio  di  PALENA  Antonio  sito  in  Via  Arenusa 
abbandonando poi nelle vicinanze una bottiglia di plastica piena di benzina ed un pacchetto di 
fiammiferi, successivamente nel danneggiare la vettura SMART parcheggiata nella pubblica 
via di proprietà di GAUCI Nunzia Antonella, cognata del predetto, mandando in frantumi un 
vetro  e  abbandonando  all’interno  della  stessa  un’accetta,  infine  facendo  valere  in  altre 
occasioni  in  maniera  inequivocabile  la  loro  appartenenza  all’organizzazione  mafiosa 
denominata  “Cosa  nostra”,  costringevano  il  predetto  PALENA  Antonio,  imprenditore, 
amm.re unico della Metal Impianti srl con sede in Gela, a consegnar indebitamente loro la 
somma di 3.000/00 euro.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con la recidiva specifica per PARDO Alessandro, reiterata specifica per GERBINO Massimo;
In Gela, nel settembre 2010

37) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110,  61 n 2) e 5), 635/ 2 n. 1) e 3) 
con rif. all’art 625 n 7 c.p. art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riuniti tra loro e con 
altri soggetti allo stato non identificati, al fine di eseguire il reato di cui al capo che precede e 
di  indurre  PALENA Antonio a consegnar loro la  somma di  euro 3.000,  danneggiavano la 
vettura  SMART parcheggiata  nella  pubblica  via  di  proprietà  della  cognata  del  predetto 
GAUCI Nunzia Antonella mandando in frantumi un vetro.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con la recidiva specifica per PARDO Alessandro, reiterata specifica per GERBINO Massimo;
 In Gela, nel settembre 2010

PISCOPO Giuseppe
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38) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 629/ 2 con rif. all’art 
628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con FERRACANE 
Fortunato e con altri soggetti allo stato non identificati, mediante reiterate minacce consistite 
nel  far  pesare  in  maniera  spesso  solo  implicita  ma  inequivocabile  la  sua  appartenenza 
all’organizzazione mafiosa denominata “Cosa nostra”,  costringeva DI PIETRO Nunzio,  al 
tempo gestore di vari punti vendita “SIDIS”, a consegnare indebitamente in varie soluzioni la 
somma di 1.500/00 euro all’anno;
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenente all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con la recidiva reiterata infraquinquennale;
In Gela, dal marzo 2002 fino al 5 ottobre 2003 e dal luglio 2005 fino all’ 8 maggio 2007;

39) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 629/ 2 con rif. all’art 
628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con altri soggetti allo 
stato non identificati, mediante reiterate minacce consistite nel far pesare in maniera spesso 
solo  implicita  ma  inequivocabile  la  propria  appartenenza  all’organizzazione  mafiosa 
denominata “Cosa nostra”, costringeva INFURNA Cristoforo,  gestore di un punto vendita 
“SIDIS”, a consegnargli indebitamente in varie soluzioni la somma di 750/00 euro all’anno, 
danaro che l’INFURNA gli faceva poi pervenire per il tramite di DI PIETRO Nunzio ;
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenente all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con la recidiva reiterata infraquinquennale;

In Gela, dal marzo 2002 fino al 5 ottobre 2003 e dal luglio 2005 fino all’ 8 maggio 2007;

RINZIVILLO CROCIFISSO
40) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 2), 61 n 7), 629/ 2 con 
rif. all’art 628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con altri 
soggetti  allo  stato  non  identificati,  mediante  minacce  poste  in  essere  anche  tramite  suoi 
fiduciari  consistite  nel  far  pesare  in  maniera  spesso  solo  implicita  ma  inequivocabile  la 
propria  appartenenza  all’organizzazione  mafiosa  Cosa  nostra,  costringeva  MONDELLO 
Emanuele a consegnare indebitamente in ripetute occasioni, a lui e/o a suoi incaricati somme 
di danaro per un complessivo ammontare di 35 mila euro.
Con l’aggravante di cui all’art 112 n 2) c.p. per avere promosso, organizzato e diretto l’attività 
dei correi;
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenente all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale;
In Gela, dal 2002 fino al maggio 2009

RINZIVILLO CROCIFISSO e LONGO VALERIO

41) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110,  61 n 7), 629/ 2 con rif. all’art 
628 cpv n 1)  e  3) c.p.,  art 7  legge nr.  203/91 perché,  in  concorso e  riuniti  con TERLATI 
Emanuele,  mediante  minacce  consistite  nel  rivolgersi  a  CASSARA’ Nicola  Piero,  facendo 
valere  la  loro  appartenenza  all’organizzazione  mafiosa  Cosa  nostra,  costringevano 
quest’ultimo, imprenditore titolare di cava, amm.re unico della N.E.C. srl con sede in Gela, ad 
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assumere alle proprie dipendenze TERLATI Emanuele.
Con l’aggravante di cui all’art 112 n 2) c.p.  per avere RINZIVILLO Crocifisso promosso, 
organizzato e diretto l’attività dei correi;
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
Per entrambi con la recidiva specifica infraquinquennale per RINZIVILLO Crocifisso anche 
reiterata;
In Gela, tra la fine del 2004 e i primi mesi del 2005;

VIZZINI Rosario, CAIELLI Piero e VIZZINI Angelo

42) del delitto previsto dagli artt. 110 c.p. artt. 2 e 4 legge nr. 895/67 art 7 legge nr. 203/91, per 
avere,  in  concorso  tra  loro,  in  esecuzione  del  medesimo  disegno  criminoso,  illecitamente 
detenuto e portato in luogo pubblico due pistole (una cal. 9x21 ed una cal 357) nonché una 
mitraglietta UZI, tutte con matricola abrasa;
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-
bis C.P., vale a dire della loro appartenenza all’associazione per delinquere di stampo mafioso 
denominata Cosa nostra, al fine di agevolare la suddetta associazione.
Con l’aggravante di cui all’art 112 n 2) c.p. per avere VIZZINI Rosario Crocifisso promosso, 
organizzato e diretto l’attività dei correi;
Con  la  recidiva  reiterata  per  CAIELLI  Piero,  reiterata  specifica  per  VIZZINI  Angelo, 
reiterata specifica infraquinquennale per VIZZINI Rosario;
 In Gela, Busto Arsizio, Magnago ed altri luoghi del territorio nazionale fino alla data odierna.

43) del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 61 nr. 2 c.p. art 23 legge nr. 110 / 75, art 7 legge 
nr. 203/91 per avere, in concorso tra loro illecitamente detenuto e portato in luogo pubblico 
due pistole (una cal. 9 x 21 ed una cal 357) nonché una mitraglietta UZI, tutte con matricola 
abrasa.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-
bis C.P., vale a dire della loro appartenenza all’associazione per delinquere di stampo mafioso 
denominata Cosa nostra, agendo al fine di agevolare la suddetta associazione.
Con l’aggravante di cui all’art 112 n 2) c.p. per avere VIZZINI Rosario Crocifisso promosso, 
organizzato e diretto l’attività dei correi;
Con  la  recidiva  reiterata  per  CAIELLI  Piero,  reiterata  specifica  per  VIZZINI  Angelo, 
reiterata specifica infraquinquennale per VIZZINI Rosario;
In Gela,Busto Arsizio, Magnago ed altri luoghi fino alla data odierna.

44) del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 648 c.p., art 7 legge nr. 203/91, per avere, in 
concorso tra loro illecitamente ricevuto al fine di trarne profitto due pistole (una cal. 9x21 ed 
una  cal  357)  nonché  una  mitraglietta  UZI,  tutte  con  matricola  abrasa  di  provenienza 
delittuosa.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-
bis C.P., vale a dire della loro appartenenza all’associazione per delinquere di stampo mafioso 
denominata Cosa nostra, agendo al fine di agevolare la suddetta associazione.
Con l’aggravante di cui all’art 112 n 2) c.p. per avere VIZZINI Rosario Crocifisso promosso, 
organizzato e diretto l’attività dei correi;
Con  la  recidiva  reiterata  per  CAIELLI  Piero,  reiterata  specifica  per  VIZZINI  Angelo, 
reiterata specifica infraquinquennale per VIZZINI Rosario;
In luogo da accertare,epoca anteriore al 12.5.2010;
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CAIELLI Piero

45) Del delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p. artt. 2 e 4 legge nr. 895/67 art. 7 legge nr. 
203/91,  per  avere,  in  concorso  con  VIZZINI  Rosario  e  VIZZINI  Angelo,  separatamente 
giudicati, illecitamente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal 38 con matricola 
abrasa;
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-
bis C.P., vale a dire della sua appartenenza all’associazione per delinquere di stampo mafioso 
denominata Cosa nostra, al fine di agevolare la suddetta associazione.
Con la recidiva reiterata;
In Gela,Busto Arsizio, Magnago ed altri luoghi fino al 13.5.2010.

46) del delitto previsto e punito dagli artt. 110, c.p. art 23 legge nr. 110 / 75, art 7 legge nr. 
203/91  per  avere,  in  concorso  con  VIZZINI  Rosario  e  VIZZINI  Angelo,  separatamente 
giudicati, illecitamente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal 38 con matricola 
abrasa, quindi clandestina.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-
bis C.P., vale a dire della sua appartenenza all’associazione per delinquere di stampo mafioso 
denominata Cosa nostra, agendo al fine di agevolare la suddetta associazione.
Con la recidiva reiterata;
In Gela,Busto Arsizio, Magnago ed altri luoghi fino al 13.5.2010.

47) del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 648 c.p., art 7 legge nr. 203/91, per avere, in 
concorso  con  VIZZINI  Rosario  e  VIZZINI  Angelo,  separatamente  giudicati,illecitamente 
ricevuto al fine di  trarne profitto una pistola  cal  38 con matricola abrasa di provenienza 
delittuosa.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-
bis C.P., vale a dire della sua appartenenza all’associazione per delinquere di stampo mafioso 
denominata Cosa nostra, agendo al fine di agevolare la suddetta associazione.
Con la recidiva reiterata;
In luogo da accertare,epoca anteriore al 12.5.2010

VIZZINI Rosario

48) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 629/ 2 con rif. all’art 
628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con altri soggetti allo 
stato non identificati, mediante minacce consistite nel far pesare in modo inequivocabile la 
propria appartenenza all’organizzazione mafiosa denominata “Cosa nostra”, costringeva in 
ripetute  occasioni  MONDELLO  Emanuele  a  far  fronte  alle  spese  –  complessivamente 
ammontanti a circa 14.000 euro - correlate ai servizi di vitto ed alloggio di cui il VIZZINI ed il 
suo nucleo familiare ebbero in ripetute occasioni ad usufruire presso le strutture alberghiere 
Villa Peretti, gestito dalla EDIL SPINA srl, e Villa Keratea di LIUZZO Maria, entrambe con 
sede in Gela.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenente all’organizzazione di 
stampo mafioso denominata “Cosa nostra” avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-
bis C.P..
Con la recidiva reiterata infraquinquennale;
 In Gela, dal marzo 2008 al settembre 2009
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49) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 629/ 2 con rif. all’art 
628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con altri soggetti allo 
stato non identificati,  mediante  minacce consistite  nel  far pesare in maniera implicita ma 
inequivocabile  la  propria  appartenenza  all’organizzazione  mafiosa  denominata  “Cosa 
nostra”, costringeva in ripetute occasioni MONDELLO Emanuele a corrispondere al titolare 
dell’esercizio commerciale  “Club 70” somme di danaro in totale  pari  a euro 40.000 circa, 
corrispettivo  dei  numerosi  capi  di  abbigliamento  acquistati  dal  VIZZINI  presso  il 
sopraindicato negozio.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenente all’organizzazione di 
stampo mafioso denominata “Cosa nostra” avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-
bis C.P..
Con la recidiva reiterata infraquinquennale;
  In Gela e Caltanissetta, fino al novembre 2006

VULLO Domenico
50 ) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 110, 61 n 7), 629/ 2 con rif. all’art 628 cpv 
n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con CAVALERI Salvatore, 
SCIASCIA Filippo e con altri soggetti allo stato non identificati, mediante minacce consistite 
nel far pesare in maniera anche solo implicita ma inequivocabile la propria appartenenza 
all’organizzazione  mafiosa  Cosa  nostra  costringeva  CAVALERI  Giuseppe  a  rinunciare 
all’intendimento di agire a tutela dei propri diritti maturati nei confronti del CO.NA.PRO. a 
seguito della cessazione del rapporto di lavoro intrattenuto con il predetto ente, obbligandolo 
ad accettare a titolo di liquidazione la somma propostagli dai responsabili del consorzio che 
così conseguiva un ingiusto profitto.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenente all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
con la recidiva reiterata;
In Gela, nel corso dell’aprile 2002

51 ) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n 7), 56-629/ 2 con rif. 
all’art 628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso e riunito con altri 
soggetti  allo stato non identificati,  mediante minacce consistite nel rivolgersi  a CASSARA’ 
Nicola Piero facendo valere la propria appartenenza all’organizzazione mafiosa Cosa nostra, 
poneva  in  esser  atti  idonei  volti  in  modo  inequivoco  ad  indurre  il  predetto  CASSARA’, 
imprenditore, amm.re unico della N.E.C. srl con sede in Gela, a consegnargli indebitamente 
somme di  danaro  di  rilevante  entità,  non  realizzando  l’evento  propostosi  per fattori  non 
dipendenti dalla sua volontà.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenente all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.
con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale ;
In Gela, tra il 9 ed il 20 ottobre 2006

CASCINO Nunzio, EMMANUELLO Alessandro, FERLENDA Rocco, GANCI Emanuele, 
GRECO Emanuele, LIARDO Nicola, MONACHELLA Emanuele, MORSO Vincenzo, 

STIMOLO Giuseppe, VELLA Francesco

52) in ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p., 73 ed 80/c.1° Lett. B), c. 2° D.P.R. 
309/90 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con 
EMMANUELLO Daniele, DE CARO Vincenzo, CAVALERI Salvatore, SMORTA Crocifisso, 
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PORTELLI Paolo,  ed altri  appartenenti  alla  famiglia  di  Cosa nostra di  Gela,  in  ripetute 
occasioni  illecitamente  acquistavano,  trasportavano,  commerciavano,  cedevano  a  terzi  e 
detenevano al fine di cedere a terzi allo stato non identificati ingenti quantitativi di sostanze 
stupefacenti del tipo hashish, marijuana, eroina e cocaina, utilizzando armi al fine di eseguire 
il delitto nonché di conseguirne il profitto, il prezzo e l’impunità ;
per  avere  EMMANUELLO  Alessandro,  SMORTA  Crocifisso,  MORSO  Vincenzo  e 
MONACHELLA Emanuele  organizzato  la  cooperazione  nel  reato  e  diretto  l’attività  dei 
concorrenti;
Con  l’aggravante  di  cui  all’art.  7  L.203/91  per  aver  commesso  il  fatto  avvalendosi  delle 
condizioni previste dall’art. 416 bis C.P., e cioè della loro appartenenza all’associazione per 
delinquere di stampo mafioso denominata “Cosa nostra” e comunque al fine di agevolare le 
finalità di detta associazione.

In Gela ed altri luoghi del territorio nazionale

Per CASCINO Nunzio,GANCI Emanuele,GRECO Emanuele, STIMOLO Giuseppe e 
LIARDO Nicola dal ’91 fino al marzo ‘93;
Per VELLA Francesco dal gennaio ’91 al marzo’93 con la recidiva reiterata;
Per FERLENDA Rocco dal ‘91 al marzo’93, con la recidiva infraquinquennale ;
Per EMMANUELLO Alessandro dal ’91 al marzo ’93 con la recidiva specifica reiterata 
infraquinquennale;
Per MORSO Vincenzo e MONACHELLA Emanuele con la recidiva specifica reiterata 
infraquinquennale dal ’91 al marzo ’93;

CASCIANA Filippo, CAVALERI Angelo, D’ARMA Armando Giuseppe, GANCI Emanuele, 
MORELLO Giuseppe, PELLE Domenico, PELLE SEBASTIANO, STIMOLO Giuseppe

53) in ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., 112 n. 1) c.p., 73 ed 80/c. 
1°  Lett.  B)  c.  2°  D.P.R.  309/90  perché,  con  più  azioni  esecutive  di  un  medesimo disegno 
criminoso,  in  concorso  con  EMMANUELLO  Daniele,  CAVALERI  Salvatore,  SMORTA 
Crocifisso, PORTELLI Paolo ed altri appartenenti alla famiglia di Cosa nostra di Gela, in 
ripetute occasioni illecitamente acquistavano, trasportavano, cedevano e detenevano al fine di 
cedere  a  terzi  non  identificati  ingenti  quantitativi  di  sostanza  stupefacente  tipo  hashish, 
marijuana, eroina e cocaina (per PELLE Sebastiano e PELLE Domenico solo del tipo eroina), 
utilizzando armi al  fine  di  eseguire  il  delitto  nonché  di  conseguire  il  profitto,  il  prezzo e 
l’impunità ;
per avere SMORTA Crocifisso e PELLE Sebastiano, organizzato la cooperazione nel reato e 
diretto l’attività dei concorrenti;

Con l’aggravante di cui all’art. 7 L.203/91 per avere CASCIANA Filippo, CAVALERI Angelo, 
D’ARMA  Armando  Giuseppe,  GANCI  Emanuele,  MORELLO  Giuseppe,  STIMOLO 
Giuseppe commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis C.P., e cioè 
della loro appartenenza all’associazione per delinquere di stampo mafioso denominata “Cosa 
nostra” e comunque al fine di agevolare le finalità della predetta associazione.

per CAVALERI Angelo e PELLE Sebastiano con la recidiva reiterata specifica;
per STIMOLO Giuseppe con la recidiva reiterata infraquinquennale;
per CASCIANA Filippo, GANCI Emanuele e D’ARMA ARMANDO Giuseppe con la recidiva 
reiterata specifica infraquinquennale;
In Gela ed altri luoghi del territorio nazionale dall’ottobre ‘97 al gennaio ’99;
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CASCIANA Filippo, CAVALERI Angelo, D’ARMA Armando Giuseppe, GANCI Emanuele 
MORELLO Giuseppe, STIMOLO Giuseppe

54) del delitto previsto e punito dagli artt.  74 co. 1, 2, 3 e 4  D.P.R. 309/90, per essersi, in 
qualità di appartenenti alla famiglia di Cosa nostra di Gela, associati tra loro oltre che con 
altri membri della stessa organizzazione tra i quali SMORTA Crocifisso, PORTELLI Paolo, 
CAVALERI  Salvatore  ed  EMMANUELLO  Daniele,  quest’ultimo  deceduto,  al  fine  di 
commettere  una  serie  indeterminata  di  condotte  delittuose  riconducibili  alle  fattispecie 
previste dall’art 73 dpr n 309/90 e. segnatamente al fine di acquistare, ricevere, trasportare 
distribuire,  vendere,  offrire  e  mettere  in  vendita,  commerciare,  importare,  detenere 
illecitamente  sostanze  stupefacenti  del  tipo  cocaina,  eroina,  hashish,  marijuana,  eroina  e 
cocaina;
Con  l’aggravante  di  essere  l’associazione  armata  avendo  avuto  i  singoli  partecipi  la 
disponibilità di armi e materie esplodenti.;
Con  l’aggravante  di  cui  all’art.  7  L.203/91  per  aver  commesso  il  fatto  avvalendosi  delle 
condizioni previste dall’art. 416 bis C.P., e cioè della loro appartenenza all’associazione per 
delinquere di stampo mafioso denominata “Cosa nostra” e comunque al fine di agevolare le 
finalità di detta associazione.

per CAVALERI Angelo con la recidiva reiterata specifica;
Per CASCIANA Filippo, GANCI Emanuele e D’ARMA ARMANDO Giuseppe con la recidiva 
reiterata specifica infraquinquennale
per STIMOLO Giuseppe con la recidiva reiterata infraquinquennale;
In Gela ed altri luoghi del territorio nazionale dall’ottobre ‘97 al gennaio ’99;

LIARDO Nicola
 
55) in ordine al delitto previsto e punito dagli artt.  81 cpv., 110 c.p., 73 ed 80/c. 2° D.P.R. 
309/90 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con 
EMMANUELLO Daniele ed altri soggetti allo stato non identificati appartenenti alla famiglia 
di Cosa nostra di Gela, in ripetute occasioni illecitamente acquistava, trasportava, cedeva e 
deteneva al fine di cedere a terzi non identificati ingenti quantitativi di sostanza stupefacente 
tipo hashish, marijuana, eroina e cocaina, utilizzando armi al fine di eseguire il delitto nonché 
di conseguirne il profitto, il prezzo e l’impunità ;
Con  l’aggravante  di  cui  all’art.  7  L.203/91  per  aver  commesso  il  fatto  avvalendosi  delle 
condizioni previste dall’art. 416 bis C.P., e cioè della sua appartenenza all’associazione per 
delinquere di stampo mafioso denominata “Cosa nostra” e comunque al fine di agevolare le 
finalità di detta associazione.

In Gela, dall’agosto 2005 all’ottobre 2006 e dal 3 ottobre 2008 al 17 gennaio 2009, con la 
recidiva reiterata infraquinquennale;

CAIELLI Piero, CONTI Claudio, RINZIVILLO Crocifisso, VIZZINI Rosario, NICASTRO 
Fabio, VIZZINI Angelo, FIORITO Salvatore, PIONE Aldo

56) Del delitto previsto e punito dagli artt. 74 co. 1, 2, 3, 4 D.P.R. 309/90, per essersi associati 
tra loro oltre che con altri soggetti allo stato non identificati al fine di commettere una serie 
indeterminata di condotte delittuose riconducibili alle fattispecie previste dall’art 73 dpr n 
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309/90, segnatamente al fine di acquistare, ricevere, trasportare distribuire, vendere, offrire e 
mettere in vendita, commerciare, importare, detenere illecitamente sostanze stupefacenti del 
tipo cocaina, eroina, hashish, marijuana;
Con  l’aggravante  di  essere  l’associazione  armata  avendo  avuto  i  singoli  partecipi  la 
disponibilità di armi e materie esplodenti.;
Con  l’aggravante  per  RINZIVILLO  Crocifisso  e  VIZZINI  Rosario  di  avere  diretto, 
organizzato e finanziato la suddetta associazione.
Con  l’aggravante  di  cui  all’art.  7  L.203/91  per  aver  commesso  il  fatto  avvalendosi  delle 
condizioni previste dall’art. 416 bis C.P., e cioè della loro appartenenza all’associazione per 
delinquere di stampo mafioso denominata “Cosa nostra” e comunque al fine di agevolare le 
finalità di detta associazione.

per CONTI con la recidiva semplice;
per CAIELLI e VIZZINI Angelo con la recidiva reiterata;
per FIORITO Salvatore e NICASTRO Fabio con la recidiva reiterata specifica;
per  RINZIVILLO  Crocifisso  VIZZINI  Rosario  con  la  recidiva  reiterata  specifica 
infraquinquennale;

 In Gela Busto Arsizio, ed altri luoghi del territorio   nazionale fino al 13.5.2010;

RINZIVILLO Crocifisso, COLLODORO Carmelo, LA ROSA MAURIZIO

57) Del delitto previsto e punito dagli artt. 74 co. 1, 2, 3, 4 D.P.R. 309/90, per essersi, quali 
appartenenti alla famiglia di Cosa nostra di Gela, associati tra loro oltre che con altri membri 
della  stessa  organizzazione  al  fine  di  commettere  una  serie  indeterminata  di  condotte 
delittuose riconducibili alle fattispecie previste dall’art 73 dpr n 309/90, segnatamente al fine 
di  acquistare,  ricevere,  trasportare  distribuire,  offrire  e  mettere  in  vendita,  commerciare, 
importare,  detenere  illecitamente  sostanze  stupefacenti  del  tipo  cocaina,  eroina,  hashish, 
marijuana;
Con  l’aggravante  di  essere  l’associazione  armata  avendo  avuto  i  singoli  partecipi  la 
disponibilità di armi e materie esplodenti.;
Con  l’aggravante  di  cui  all’art.  7  L.203/91  per  aver  commesso  il  fatto  avvalendosi  delle 
condizioni previste dall’art. 416 bis C.P., e cioè della loro appartenenza all’associazione per 
delinquere di stampo mafioso denominata “Cosa nostra” e comunque al fine di agevolare le 
finalità di detta associazione.

per  tutti  con  la  recidiva  reiterata  specifica,  per  RINZIVILLO  Crocifisso  anche 
infraquinquennale;

In Gela ed altri luoghi del territorio fino all’aprile 2009;

ARGENTI  Graziano  Gaetano,  BURGIO  Salvatore  cl.  ‘37,  CAIELLI  Pietro,  CAMIOLO 
Angelo,  CANNIZZO Salvatore,  COLLODORO Carmelo,  DI  NOTO Giovanni,  DI  NOTO 
Giacomo, FIORITO Salvatore, GERBINO Massimo, LA COGNATA Gioacchino, LIARDO 
Nicola, LONGO Valerio, MONACHELLA Emanuele, MORSO Vincenzo, NICASTRO Fabio, 
PARDO  Alessandro,  PIONE  Aldo,  PISCOPO  Giuseppe,  RINZIVILLO  Crocifisso, 
TALLARITA Nunzio Orazio, TRUCULENTO Giuseppe, TRUCULENTO Nunzio, VIZZINI 
Angelo e VIZZINI Rosario

58) del reato di cui all’articolo 416 bis c.p., per avere fatto parte dell’associazione di stampo 
mafioso  denominata  “Cosa  Nostra”,  segnatamente  della  famiglia  di  Gela,  articolazione 
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territoriale della suddetta organizzazione operante in Sicilia ed in varie parti del territorio 
nazionale oltre che all’estero, i cui appartenenti si avvalgono della forza di intimidazione del 
vincolo  associativo  e  della  condizione  di  assoggettamento  e  di  omertà  che  ne  deriva  per 
commettere, anche con l’ausilio di armi ed esplosivi,  delitti di ogni genere - in particolare 
omicidi,  estorsioni,  incendi  e  danneggiamenti,  commercio  di  sostanze  stupefacenti  -  e  per 
acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o  comunque  il  controllo  di  attività 
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti 
o vantaggi ingiusti in favore della suddetta organizzazione;
con l’aggravante di cui al 4° comma dell’art. 416 bis c.p., trattandosi di associazione armata, 
attesa la disponibilità da parte degli affiliati di armi ed esplosivi, anche se occultati o tenuti in 
luogo di deposito;
con l’ulteriore aggravante di cui al 6°c. per avere gli associati finanziato, in tutto o in parte, le 
attività economiche da controllare / controllate con il prezzo, il prodotto, il profitto dei delitti.
Con l’aggravante di cui al 2° comma dell’art 416 bis c.p. per COLLODORO Carmelo, DI 
NOTO Giovanni, MORSO Vincenzo, MONACHELLA Emanuele, RINZIVILLO Crocifisso e 
VIZZINI Rosario per avere costoro diretto ed organizzato l’associazione;

Fatto commesso in Gela ed altri comuni della Provincia di Caltanissetta
per  ARGENTI  Graziano  dal  2004  alla  data  odierna,  con  la  recidiva  reiterata 
infraquinquennale ;
per BURGIO Salvatore cl.’37 fino all’aprile 2007 con la recidiva reiterata;
per CAIELLI Piero dal gennaio 2009 alla data odierna, con la recidiva reiterata;
per CAMIOLO Angelo dal ‘97 al gennaio 2005;
per  CANNIZZO  Salvatore  dall’agosto  2007  alla  data  odierna  con  la  recidiva  reiterata 
specifica infraquinquennale ;
per COLLODORO Carmelo dal dicembre 2005 fino alla data odierna con la recidiva reiterata 
specifica;
per  DI  NOTO  Giacomo  dal  5  ottobre  2007  alla  data  odierna;  con  la  recidiva  reiterata 
specifica;
per DI NOTO Giovanni dal 2006 fino al 13 luglio 2009 con la recidiva reiterata ;
per  FIORITO  Salvatore  dal  28  aprile  2008  al  13  maggio  2010  con  la  recidiva  reiterata 
specifica;
per GERBINO dal 26.6.09 alla data odierna con la recidiva reiterata specifica;
per LA COGNATA Gioacchino da epoca anteriore e prossima al luglio 2008 fino al 6 luglio 
2010, con la recidiva reiterata specifica;
per LIARDO dal ’92 fino al 13.2.97 con la recidiva reiterata infraquinquennale; ;
per  LONGO  Valerio  dal  6  dicembre  2005  al  28.10.2009  con  la  recidiva  specifica 
infraquinquennale ;
per MORSO Vincenzo dal 7.12.2005 alla data odierna con la recidiva reiterata specifica;
per  MONACHELLA Emanuele  dal  22.1.2007  alla  data  odierna  con  la  recidiva  reiterata 
specifica;
per NICASTRO Fabio dal 13.2.2009 alla data odierna con la recidiva reiterata;
per PARDO Alessandro dal giugno 2010 alla data odierna, con la recidiva specifica;
per PISCOPO Giuseppe dal gennaio 2006 fino all’ 8 maggio 2007 con la recidiva reiterata 
specifica infraquinquennale;  
per PIONE Aldo dal gennaio 2009 al 13.5.2010;
per  RINZIVILLO  Crocifisso  con  la  recidiva  reiterata  specifica  infraquinquennale,  dal 
gennaio 2009 al 16.4.2010;
per TALLARITA Nunzio Orazio con la recidiva reiterata, dal gennaio 2009 alla data odierna;
per TRUCULENTO Giuseppe fino al 27.6.2010 con la recidiva reiterata;
per TRUCULENTO Nunzio fino al maggio 2009 con la recidiva reiterata;
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per VIZZINI Angelo dal gennaio 2009 al 13.5.2010, In Busto Arsizio, Gela ed altri luoghi del 
territorio nazionale; Con la recidiva reiterata;
per VIZZINI Rosario In Busto Arsizio, Gela ed altri luoghi del territorio nazionale, con la 
recidiva reiterata specifica infraquinquennale dal gennaio 2009 fino al 13 maggio 2010;

BIUNDO  DEODATI  Giuseppe,  COSTA  Giuseppe,  DE  BERNARDI  Sergio  Luigi,  DI 
GENNARO  Nunzio,  EMMANUELLO  Sandro,  FARRUGGIA  Alessandro,  MORELLO 
Giuseppe, NICOSIA Luigi:

59) del reato di cui agli  artt 110 e 416 bis c.p.,  per avere concorso al perseguimento delle 
finalità  della  famiglia  mafiosa  di  Gela,  articolazione  dell’associazione  di  stampo  mafioso 
denominata “Cosa Nostra” - per quanto riguarda BIUNDO Giuseppe stessa attività veniva 
svolta anche in favore dell’organizzazione mafiosa denominata stidda - i cui appartenenti si 
avvalgono  della  forza  di  intimidazione  del  vincolo  associativo  e  della  condizione  di 
assoggettamento e  di  omertà  che  ne deriva per commettere  delitti,  per acquisire  in modo 
diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di 
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti in favore 
della  suddetta  organizzazione;  condotta  realizzata  ponendosi  in  reiterate  occasioni  a 
disposizione dei vari membri dell’associazione, in particolare fornendo loro le informazioni 
utili alla realizzazione delle strategie criminali riguardanti personaggi destinatari di pretese 
estorsive,  partecipando  direttamente  alla  fase  preparatoria,  organizzativa  ed  esecutiva  di 
illecite  attività  di  matrice  estorsiva  nonché  a  reati  in  materia  di  commercio  di  sostanze 
stupefacenti, ponendo a disposizione dei membri dell’associazione vetture ed abitazioni al fine 
di favorire incontri riservati e di eludere le indagini degli investigatori ;
con l’aggravante di cui al 4° comma dell’art. 416 bis c.p., trattandosi di associazione armata, 
attesa la disponibilità da parte degli affiliati di armi ed esplosivi, anche se occultati o tenuti in 
luogo di deposito;
con l’ulteriore aggravante di cui al 6°c. per avere gli associati finanziato, in tutto o in parte, le 
attività economiche da controllare / controllate con il prezzo, il prodotto, il profitto dei delitti.

In Gela ed altri luoghi del territorio nazionale
per BIUNDO dal 2004 sino al settembre 2006, con la recidiva semplice;
per COSTA Giuseppe dal ’98 fino al 2006 ;
per DE BERNARDI Sergio Luigi dal gennaio 2009 al maggio 2010;
per  DI  GENNARO  Nunzio  dal  gennaio  2009  alla  data  odierna  con  la  recidiva  reiterata 
specifica;
per EMMANUELLO Sandro dal novembre 2009 alla data odierna, con la recidiva;
per FARRUGGIA Alessandro dal novembre 2009 alla data odierna;
per MORELLO Giuseppe dal ‘97 fino al gennaio ’99;
per NICOSIA Luigi dal dicembre 2008 al gennaio 2009, con la recidiva reiterata;
 

BILLIZZI Carmelo, BURGIO Salvatore cl. ‘37, COSTA Giuseppe

1 A) In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n1),  61 n 7), 629/ 2 con rif. all’art 
628  cpv  n  1)  e  3)  c.p.,  art  7  legge  nr.  203/91  perché,  in  concorso  tra  loro  e  con 
EMMANUELLO Daniele, deceduto, TRUBIA Rosario, SMORTA Crocifisso, FERRACANE 
Fortunato ed altri soggetti non identificati, tra loro riuniti,  mediante minacce consistite ora 
nel compiere danneggiamenti in danno di beni di proprietà di VELLA Giulio, ora  mediante 
intimidazioni  atte  a   far  pesare  in  maniera  spesso  anche  solo  implicita  ma  comunque 
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inequivocabile la loro appartenenza all’organizzazione mafiosa Cosa nostra, costringevano il 
predetto, amministratore della Concessionaria Fiat VELLA, a consegnare indebitamente loro 
in ripetute occasioni somme di danaro di rilevante importo nonché a cadere a prezzo vile al 
BILLIZZI, allo SMORTA Crocifisso e ad altri appartenenti all’organizzazione Cosa nostra, 
numerose autovetture.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.

                               Fatto commesso in Gela

BILLIZZI Carmelo dal ’97 fino al 16 gennaio ’99, tra il giugno ed il settembre del 2003, dal 
28.6.2004 al 14.9.2006; con la recidiva reiterata specifica infraquiquennale

COSTA Giuseppe  dal ’95 all’ottobre 2006.

BURGIO Salvatore dal ’95 al 18.10.2002 e dal 2.10.2003 al 14.9.2006, con la recidiva specifica

CAMIOLO Angelo

2 A) In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n1),  61 n 7), 629/ 2 con rif. all’art 
628  cpv  n  1)  e  3)  c.p.,  art  7  legge  nr.  203/91  perché,  in  concorso  con  TRUBIA Rosario, 
CAVALERI  Salvatore,  SMORTA Crocifisso,  PORTELLI  Paolo  e  con  altri  soggetti  non 
identificati, tra loro riuniti, mediante minacce consistite nel far pesare in maniera implicita 
ma inequivocabile la loro appartenenza all’organizzazione mafiosa denominata Cosa nostra 
costringevano  in  ripetute  occasioni  i  titolari  della  ditte  “LUCIFORA”  e  “CA.I.MEL di 
BARONE  Giuseppe”  di  Caltagirone,  “CAUCHI Francesco”  e  “F.lli  DONZELLO snc”  di 
Ispica, tutte  in tempi diversi addette alla predisposizione di impianti di illuminazione nella 
città di Gela, a consegnare indebitamente loro somme di danaro di ammontare non precisato, 
comunque di rilevante entità.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.

In Gela dal ’98 fino al 2004 ;  

GRECO Bruno e TRUCULENTO Giuseppe

3 A)  Del delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p., 2 e 4 legge nr. 895/67 art  7 legge nr. 
203/91,  per  avere,  in  concorso  tra  loro,  con  SMORTA  Crocifisso,  PORTELLI  Paolo, 
CAVALERI Salvatore e con altri soggetti allo stato non identificati, illecitamente detenuto e 
portato in luogo pubblico due pistole cal. 9 a  e numerose munizioni ;

Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-
bis C.P., vale a dire della loro appartenenza all’associazione per delinquere di stampo mafioso 
denominata Cosa nostra,  al fine di agevolare la suddetta associazione.

Con la recidiva reiterata infraquinquennale per entrambi, anche specifica per GRECO Bruno

              In Gela, nel corso del ’98, fino al gennaio ‘99 ;

26



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

4 A)  del delitto previsto e punito dagli artt.  110 e 648 c.p., art 7 legge nr. 203/91, per avere in 
concorso  tra  loro  illecitamente  ricevuto,  al  fine  di  trarne   profitto  due  pistole  cal.  9  di 
provenienza delittuosa.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-
bis C.P., vale a dire della loro appartenenza all’associazione per delinquere di stampo mafioso 
denominata Cosa nostra,  agendo al fine di agevolare la suddetta associazione.

Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per entrambi

           In Gela nel corso del ’98

5 A) in ordine al reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 23 legge nr. 110 / 75, art 7 legge nr. 203/91 
per avere, in concorso tra loro illecitamente detenuto e  portato in luogo pubblico due pistole 
cal 9 con matricola abrasa.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-
bis C.P., vale a dire della loro appartenenza all’associazione per delinquere di stampo mafioso 
denominata Cosa nostra,  agendo al fine di agevolare la suddetta associazione.

Con la recidiva reiterata infraquinquennale per entrambi, anche specifica per GRECO Bruno

                In Gela, nel corso del ’98, fino al gennaio ‘99 ;

GRAVAGNA Salvatore

6 A) In ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n1),  61 n 7), 56-629/ 2 con rif. 
all’art 628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, in concorso con FERRACANE 
Fortunato e  con altri  soggetti  non identificati,  tra  loro riuniti,  poneva in  esser atti  idonei 
diretti in modo in equivoco a indurre CASSARA’ Salvatore, titolare di una concessionaria 
auto,   a consegnargli  indebitamente somme di danaro di  rilevante entità,  non realizzando 
l’evento per motivi indipendenti dalla sua volontà. condotta posta in essere minacciando la 
parte offesa, in particolare intimandogli di consegnargli il danaro specificando che, ove non 
avesse ottemperato, la sua ditta si sarebbe presto trasformata in un “forno”.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.

In Gela nel corso del  2002;

con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

GANCI Emanuele

7 A) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 n. 1),  61 n 7), 423 c.p., art 7 legge 
nr. 203/91 perché,  in concorso con FERRACANE Fortunato e LICATA Nunzio e con altri 
soggetti allo stato non identificati,  dava incarico ai predetti correi di incendiare l’autovettura 
Renault Espace tg CL 239317 di proprietà di LISCIANDRA Fabrizio, compito puntualmente 
eseguito.

Con l’aggravante di cui all’art 112 n 2) c.p. per avere il  GANCI, promosso, organizzato e 
diretto l’attività dei correi ;
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Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.

Con la recidiva reiterata infraquinquennale.

                                            In Gela il 18.11.1996 ;

LIARDO Nicola

8 A) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. 61 n 7), 56-629/ 2 con rif. all’art 
628 cpv n 1) e 3) c.p., art 7 legge nr. 203/91 perché, mediante minacce consistite nel far pesare 
in  maniera  implicita  ma  inequivocabile  la  sua  appartenenza  all’organizzazione  mafiosa 
denominata  “Cosa  nostra”,  poneva  ripetutamente  in  essere  atti  idonei  volti 
inequivocabilmente a costringere MONDELLO Emanuele a consegnargli indebitamente, in 
ripetute occasioni,  somme di danaro di ammontare non precisato,  comunque di rilevante 
entità, non realizzando l’evento propostosi per ragioni indipendenti dalla sua volontà.  

Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenente all’organizzazione di 
stampo mafioso denominata Cosa nostra avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis 
C.P.,  agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.

con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale

                    In Gela, fino al dicembre 2002;

RINZIVILLO Crocifisso

9 A) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110,  112 n. 1), 61 n 7), 629/ 2 con 
rif.  all’art  628 cpv n 1) e  3)  c.p.,  art  7 legge nr.  203/91 perché in concorso e  riunito con 
BURGIO Emanuele, BURGIO Salvatore cl.’66, BURGIO Vincenzo e con altri soggetti allo 
stato non identificati,  mediante minacce consistite nel far pesare anche in maniera implicita 
ma  inequivocabile  la  propria  appartenenza  all’organizzazione  mafiosa  Cosa  nostra 
costringeva i titolari della “Società Siciliana Salvataggi S.p.a.”, società con sede in Gela, a 
consegnare  indebitamente  ai  predetti  còrrei  in  ripetute  occasioni   somme  di  danaro  di 
ammontare non precisato, comunque di rilevante entità.

Con l’aggravante di cui all’art 112 n 2) c.p. per avere promosso, organizzato e diretto l’attività 
dei correi ;

Con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di appartenenti all’organizzazione di 
stampo  mafioso  Cosa  nostra  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416-bis  C.P., 
agendo al fine di agevolare l’attività della suddetta associazione.

In Gela, sino al giugno 2002, nel corso del 2006, dal dicembre 2007 al 16’aprile 2010;   con la 
recidiva reiterata specifica infraquinquennale;

                 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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PREMESSA

CONSIDERAZIONI GENERALI

Come compitamente ed esaustivamente evidenziato dal P.M. nella premessa della richiesta della 

misura l’attività di indagine svolta nell’ambito del presente procedimento rappresenta in maniera 

plastica la complessa e variegata realtà della famiglia gelese di Cosa nostra, seguendone attività, 

lacerazioni e mutamenti  in oltre venti  anni di  storia criminale, in pratica dalla sua origine sino 

all’attuale situazione di “fibrillazione” seguita alle ondate di arresti che, a ritmo incalzante, si sono 

succedute negli ultimi anni, colpendo in modo indiscriminato i vari livelli della “pianta organica” 

del sodalizio mafioso (vertici, quadri intermedi, “soldati”, semplici “vicini”).

Occorre  premettere  come agli  arresti  e  alle  successive  severe  condanne emesse  dai  competenti 

organi giurisdizionali nei confronti di boss e soldati di Cosa nostra sia seguita, quale effetto indotto, 

la ritrovata fiducia da parte di una cospicua parte della comunità gelese nell’operato degli organi 

istituzionalmente preposti alla repressione del crimine organizzato.

Ciò  ha  fatto  sì  che  un  numero  sempre  crescente  di  imprenditori  “uscisse  allo  scoperto”, 

denunciando le reiterate vessazioni ed i soprusi subiti ad opera delle due organizzazioni mafiose 

operanti nel territorio gelese, Cosa nostra e Stidda, arrivando infine a costituirsi in associazione per 

combattere con più efficacia il fenomeno del racket delle estorsioni.

Tale ribellione collettiva alla tirannia del potere mafioso poneva fine – anche nel territorio gelese – 

al tradizionale atteggiamento di rassegnata ubbidienza della popolazione, terreno di coltura su cui le 

due citate organizzazioni avevano nel tempo imperniato le loro fortune, edificando le fondamenta di 

una resistenza in grado di mandare “in corto circuito” il collaudato sistema di controllo criminale 

del  territorio,  ponendo altresì  i  membri  dei  due organismi  di  fronte  a  improvvisi  problemi che 

mettevano in pericolo la stessa sopravvivenza delle rispettive organizzazioni.

Si  comprende,  dunque,  come  tali  inattesi  fenomeni  di  rivolta,  correlandosi  sinergicamente 

all’intensificarsi dello sforzo prodotto dagli organi dello Stato impegnati nell’azione di repressione 

del fenomeno mafioso, fossero destinati a scuotere dalle fondamenta l’intera organizzazione gelese 

di Cosa Nostra, storicamente abituata a fronteggiare sporadiche indagini di natura indiziaria nonché 

forme isolate e marginali di sedizione, scatenando la reazione rabbiosa degli uomini d’onore gelesi i 

quali, pur detenuti, arrivarono a progettare attentati nei confronti del personaggio ritenuto l’artefice 

di  tale  ribellione,  l’ex  sindaco  di  Gela  Rosario  CROCETTA,  nonché  in  danno  di  uno  stretto 

congiunto del dr. TONA – all’epoca GIP presso il Tribunale di Caltanissetta - estensore di varie 

sentenze emesse in sede di giudizio abbreviato oltre che di numerosi provvedimenti cautelari nei 
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confronti di appartenenti alle cosche gelesi considerato “inviso a tutta la nostra famiglia per il suo  

rigore e la sua inflessibilità…………..se c’è l’occasione non dobbiamo scordarcene””.12 (cfr. vol. 

37, 19 – 24).

Il senso di concepire azioni di tale portata non evocava solo sentimenti di vendetta verso i soggetti 

considerati  quali  nemici  dell’organizzazione  ma,  sulla  falsariga  delle  pratiche  “dimostrative” 

praticate dalla milizia nazista,  tendeva a dissuadere chiunque dal ribellarsi in qualsiasi forma al 

potere mafioso.

Tale piano è stato denunciato ed efficacemente descritto da SMORTA Crocifisso, uomo d’onore 

della famiglia di Gela divenuto dopo la scomparsa di EMMANUELLO Daniele il personaggio di 

spicco maggiormente rappresentativo del mandamento gelese. Questi ha – in particolare – descritto 

un progetto volto ad incutere terrore nella popolazione gelese riferendo: “Proprio nell’ambito di  

tale  situazione  di  difficoltà  matura  la  decisione  di  impartire  una  esemplare  lezione  agli  

imprenditori  che  avevano  denunciato  le  estorsioni….  Non  si  era  parlato  di  uccidere  gli  

imprenditori bensì di dare un lezione esemplare tramite danneggiamenti, incendi.  Dovevamo far 

“terra bruciata” intorno a loro, dovevamo cioè aggredire gli imprenditori, i loro familiari e le  

persone loro vicine, in modo che nessuno avesse più il coraggio di star loro vicino e di dar loro la  

minima confidenza. Incaricato di eseguire tale mandato era il VELLA perchè, come ho già detto, si  

ipotizzava fondatamente che potesse essere scarcerato intorno al maggio del 2009”.3 (cfr vol 37, 77 

-84).

LE INDAGINI: I VARI FILONI

La  richiesta  del  P.M.  compendia,  dunque,  l’esito  di  vari  filoni  investigativi  che,  utilizzando 

inizialmente le informazioni acquisite nel corso delle indagini svolte in sede di ricerca del latitante 

EMMANUELLO Daniele, si indirizzarono, a seguito del decesso di quest’ultimo, alla verifica dei 

nuovi assetti registratisi all’interno della famiglia di Gela in epoca successiva a tale evento.

La parte principale dell’indagine risulta sviluppata seguendo le ramificazioni della famiglia di Cosa 

nostra di Gela nel nord Italia attraverso le attività svolte da soggetti gelesi da tempo dimoranti in 

Lombardia (VIZZINI Rosario) ed in Liguria (MORSO e MONACHELLA) e risulta compendiata 

nelle  informative  redatte  da  personale  delle  Squadre  Mobili  di  Caltanissetta  e  Varese  e  del 

Commissariato  di  Gela  del  5  gennaio  2010  a  carico  di  COLLODORO Carmelo  nonché  del  5 

maggio 2010 a  carico di  COLLODORO Carmelo  + 19 e  del  30 ottobre 2010 (c.d.  operazione 

TETRAGONA vol. 3, 1 - 484).

Tale attività ha permesso di valorizzare altri frammenti di conoscenza che nel corso degli anni erano 

1  V. interrogatorio di SMORTA Crocifisso del 13.11.09.
2  V. O.C.C. del GIP presso il Tribunale di Caltanissetta p.p.n. 2075/09 c. BILLIZZI Carmelo ed altri del 21.1.2010.
3  Interrogatorio di SMORTA Crocifisso del 22.1.2010.
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emersi nelle più disparate occasioni (investigative e/o processuali) e che non era stato possibile sino 

ad oggi contestualizzare nell’ambito di una ricostruzione organica dell’attività della famiglia gelese 

di Cosa nostra, divisa - come si è visto - al suo interno da lotte intestine e interessata da una miriade 

di illecite attività anche fuori del territorio tradizionalmente sottoposto alle sue cure.

Si innestano, dunque,  su tale troncone principale le ulteriori  investigazioni svolte dai  medesimi 

organi  investigativi  – in  taluni  casi  in collaborazione con il  GICO della  Guardia  di  Finanza di 

Caltanissetta – nel corso delle quali emergevano svariate attività estorsive perpetrate da numerosi 

soggetti, molti dei quali tutt’oggi in stato di libertà, riconducibili ora alla famiglia di Gela di Cosa 

nostra, ora alla organizzazione mafiosa denominata stidda.

Dalle indagini svolte è emerso come i soggetti ancora oggi al vertice del mandamento gelese di 

Cosa nostra, oltre a procurare il denaro necessario alla realizzazione dei fini dell’associazione e 

all’assistenza  dei  sodali  detenuti,  abbiano  posto  in  essere  brutali  forme  di  intimidazione 

(ovviamente correlate al loro status di mafiosi) volte a realizzare anche personali arricchimenti.

Si richiamano in particolare:

•  Informativa congiunta della Squadra Mobile di Caltanissetta e del Commissariato di Gela 

del  4  agosto  2009 a  carico  di  LA ROSA Maurizio  Saverio,  TRUCULENTO Nunzio,  VULLO 

Domenico e BILLIZZI Massimo Carmelo;

•  Informative redatte congiuntamente dalla Squadra Mobile di Caltanissetta e dal G.I.C.O. 

della  Guardia  di  Finanza  di  Caltanissetta  in  data  13  agosto  2009  a  carico  di  ANTONUCCIO 

Giuseppe Alessandro ed altri nonché del 5 marzo 2010 a carico di D’ARMA Armando Giuseppe ed 

altri;

•  Informative congiunte della Squadra Mobile di Caltanissetta e del Commissariato di Gela 

del 30 marzo 2009 e del 30 marzo 2010 entrambe a carico di ARGENTI Graziano Gaetano + 1;

•  Informative della Squadra Mobile di Caltanissetta del 5 giugno 2010 e del 23 giugno 2010 a 

carico di DI NOTO Giovanni;

•  Informativa congiunta della Squadra Mobile di Caltanissetta e del Commissariato di Gela 

del 30 ottobre 2010.;

•  Informativa congiunta della Squadra Mobile di Caltanissetta e del Commissariato di Gela 

del 28 ottobre 2010.

Le principali acquisizioni investigative sono sostanzialmente riconducibili:

  alle attività di intercettazione telefonica e/o ambientale;

  all’attività di attento controllo del territorio svolta dalla P.G.;

  al  contributo di conoscenza coraggiosamente offerto da alcuni  imprenditori,  parti offese 

nell’ambito del presente procedimento;

  alle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia.
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Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno rappresentato anche nella presente indagine uno 

strumento indispensabile, in grado di fornire di volta in volta un fondamentale spunto investigativo, 

una chiave di interpretazione dei colloqui intercettati, un prezioso riscontro di autonomi elementi di 

prova acquisiti “aliunde” e di consentire di consentire una lettura in chiave organica dei singoli fatti 

emersi nel corso delle investigazioni.

Tali  dichiarazioni  ancora  oggi  appaiono  indispensabili  per  avere  accesso  alla  comprensione  di 

strategie e dinamiche connesse all’operatività delle  associazioni mafiose - altrimenti  destinate a 

rimanere al più frutto di acute intuizioni e di mere congetture, prive di rilevanza processuale -,per 

apprezzare  appieno  la  natura,  la  portata  e  le  finalità  dei  singoli  fatti  delittuosi,  oltre  che  per 

collegarli tra loro in modo da coglierne la complessiva valenza strategica.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI COLLABORATORI DI 
GIUSTIZIA

Per quanto riguarda la maggior parte delle contestazioni elevate nei confronti degli odierni indagati, 

gli  elementi  indiziari  di  maggiore  pregnanza  sono  quelli  evincibili  dalle  dichiarazioni  rese  dai 

soggetti che attualmente rivestono lo status di “collaboratori di giustizia”.

Non  appare  superfluo,  dunque,  richiamare  i  principi  elaborati  dalla  giurisprudenza  in  subiecta 

materia.

Occorre  innanzitutto  precisare  che  gli  stessi  rivestono  la  posizione  di  imputati  o  indagati  in 

procedimenti  collegati  ai  sensi  dell’art.  371,  comma  2,  lett.  b),  c.p.p.;  ne  discende  che  le 

dichiarazioni dagli stessi rese e sopra richiamate devono essere utilizzati i criteri posti dall’art. 192, 

commi 3 e 4, c.p.p., ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 bis dell’art. 273 c.p.p..

A tale proposito, deve tuttavia essere preliminarmente evidenziato che i gravi indizi di colpevolezza 

richiesti dall’art. 273 c.p.p. per giustificare l’applicazione di una misura cautelare personale non 

coincidono con quegli indizi – intesi nel senso di prova logica o indiretta – idonei a fondare quel 

giudizio di colpevolezza presupposto di una sentenza di condanna, ma devono solo consentire la 

formulazione di un giudizio di “qualificata probabilità” circa l’attribuibilità di un fatto reato ad un 

soggetto.

Da ciò deriva che il comma 1 bis dell’art. 273 c.p.p. deve sì essere interpretato nel senso che le 

dichiarazioni  rese  da  persone  imputate  (o  indagate)  per  il  medesimo  reato  o  in  procedimenti 

connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p. o collegati ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. devono 

essere  corroborate  da  riscontri,  ma  pur  sempre  al  suindicato  fine  funzionalmente  limitato  a 

verificare se a carico dell’indagato sussiste una ragionevole probabilità di colpevolezza e non anche 

–  come  invece  è  richiesto  nel  giudizio  di  cognizione-  a  quello  di  giustificare  una  definitiva 

pronuncia di responsabilità penale.
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Posto  dunque  che  le  propalazioni  dei  collaboratori  acquisite  devono  essere  valutate  alla  luce 

dell’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., i criteri ampiamente invalsi nella giurisprudenza di merito e di 

legittimità si pongono nella direzione di subordinare la formulazione di un giudizio di attendibilità 

alla sussistenza di estrinseci elementi di conferma del contenuto delle dichiarazioni. Ne consegue 

l’obbligo, per il decidente, di vagliare dapprima la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca 

del deponente e, successivamente, di verificare l’esistenza di riscontri oggettivi desunti aliunde di 

quantità e qualità tali da suffragare quanto rappresentato dal propalante.

La necessità che le dichiarazioni, rese a norma dell’art. 192, comma terzo, c.p.p., siano confortate 

da  altri elementi estrinseci alla chiamata, che ne avvalorino e confermino la veridicità, impone 

quindi la verifica dell’attendibilità intrinseca e l’accertamento dell’esistenza di riscontri esterni.

La  giurisprudenza  prevalente  ritiene  che  la  valutazione  dell’attendibilità  intrinseca  delle 

dichiarazioni del coimputato debba precedere l’accertamento di eventuali riscontri esterni. Risulta 

quindi necessario che le dichiarazioni siano sottoposte ad un accurato esame volto ad accertare la 

credibilità soggettiva del dichiarante.

Tale credibilità va desunta dalla circostanza che la dichiarazione provenga da soggetti che possono 

conoscere la verità perché concorrenti nella consumazione dei fatti delittuosi che riferiscono o siano 

almeno inseriti nel contesto criminale in cui tali fatti avvennero.

Altri  indici  rivelatori  della  credibilità  soggettiva  del  dichiarante  sono  stati  individuati  nella 

spontaneità  della  dichiarazione,  nella  specificità,  costanza  e  ricchezza  di  dettagli  del  discorso 

narrativo, nella coerenza e nel disinteresse che caratterizzano la chiamata in correità e nell’assenza 

di contrasti insanabili o di contraddizioni eclatanti con altre acquisizioni probatorie.

Questo principio è stato autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte le quali, 

con la sentenza n. 1653 del 22 febbraio 1993 (imputati Marino ed altri), hanno affermato che, ai fini 

della valutazione della chiamata in correità, il giudice deve, in primo luogo, valutare la credibilità 

del dichiarante “in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socioeconomiche  

e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima 

della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo  

deve verificare l’intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla  

luce di  criteri  quali,  tra  gli  altri,  quelli  della  precisione,  della  coerenza,  della  costanza,  della  

spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L’esame del giudice deve esser  

compiuto  seguendo  l’indicato  ordine  logico  perché  non  si  può  procedere  ad  una  valutazione  

unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità  

se  prima  non  si  chiariscono  gli  eventuali  dubbi  che  si  addensino  sulla  chiamata  in  sé,  

indipendentemente dagli elementi di verifica esterni...”.

I  principi di  diritto enunciati  dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte  sono stati 
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riaffermati  in  successive  pronunce  legittimità  nelle  quali  si  è  sottolineata  l’esigenza  di  una 

valutazione - da parte del giudice di merito - della personalità del dichiarante e delle ragioni che lo 

hanno determinato a rendere le dichiarazioni auto accusatorie al fine di una più esatta comprensione 

delle dichiarazioni accusatorie e della valutazione della loro portata e dei loro limiti ancor prima che  

si passi alla valutazione dei riscontri esterni (cfr., tra le ultime, Cass. Pen., Sez. I, 17 dicembre 1998, 

n. 13272, Alletto ed altri; Cass. Pen., Sez. VI, 17 giugno 1998, n. 7240, già citata; Cass. Pen., Sez. 

V, 20 aprile 2000, n. 4888, Orlando; Cass. Pen., Sez. VI, 5 luglio 2000, n. 7839, Di Zillo; Cass. 

Pen., Sez. VI, 5 febbraio 2002, n. 4261, Calabrò e altri).

E’, poi, evidente come tale conoscenza e l’indagine sulla personalità del chiamante in correità (o in 

reità) - in relazione al ruolo ricoperto all’interno del contesto criminale nell’ambito del quale sono 

stati commessi i fatti-reato raccontati, nonché ai rapporti con i chiamati in correità - siano utili per 

sventare eventuali  manovre ispirate  da intenti  di  depistaggio o di  calunnia che possono trovare 

spiegazione nel passato del dichiarante e, comunque, per smascherarne il mendacio.

Occorre,  tuttavia,  sottolineare  che  non  necessariamente  ogni  mendacio  è  di  portata  tale  da 

coinvolgere la globalità delle dichiarazioni, sicché anche sotto questo profilo appare utile il ricorso 

alla  conoscenza  della  personalità  del  soggetto  per  individuare  le  ragioni  che  possano  avere 

determinato il mendacio.

Nell’ipotesi in cui, infatti, la falsa dichiarazione possa essere ricondotta - sulla base di elementi 

logici  e  concreti  di  valutazione  desumibili  dalle  acquisizioni  processuali  -  a  motivi  che  non 

coinvolgono l’intera personalità del dichiarante,  la  valutazione negativa va circoscritta  alle sole 

dichiarazioni che risultino soggettivamente inattendibili perché legate a motivi peculiari, senza che 

sia lecito procedere a generalizzazioni che coinvolgano la personalità del dichiarante e l’intero suo 

discorso narrativo.

Deve,  comunque,  escludersi  che,  ai  fini  di  valutare  l’attendibilità  intrinseca  del  chiamante  in 

correità, sia necessario accertarne il ravvedimento morale.

Devono,  infatti,  essere  abbandonati  i  criteri  di  valutazione  fondati  sull’accertamento  di  un 

pentimento reale di natura etica, dovendosi, invece, avere riguardo alla genesi della risoluzione a 

rendere le dichiarazioni accusatorie e ai rapporti che legano il dichiarante alle persone accusate.

E’ stato,  infatti,  affermato  dalla  Corte  di  Cassazione  il  principio,  secondo  cui:  “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 l’indagine  

sulla credibilità del c.d. <<pentito>> deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva  

sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - bensì attraverso  
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l’esame delle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi  

rapporti con i chiamati in correità, nonché sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle  

dichiarazioni” (cfr.,  in  termini,  Cass.  Pen.,  Sez.  II,  20 marzo 1997, n.  36,,  Spataro e,  in senso 

conforme, Cass. Pen., Sez. I, 6 maggio 1998, n. 5270, Di Martino).

Il fatto che il chiamante in correità risulti  aver fatto parte del mondo criminale, a volte con ruoli di 

rilievo, non vale ad escluderne l’attendibilità intrinseca, trattandosi di una connotazione comune a 

quasi tutti gli imputati per lo stesso reato o per reati connessi, tenuta presente dal legislatore nel 

subordinare  la  rilevanza  di  tali  fonti  di  prova  ad  una  verifica  sull’attendibilità  intrinseca  della 

chiamata in correità e sull’esistenza di riscontri esterni (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 19 aprile 1996, n. 

4108).

Per quanto attiene, poi, ai criteri dettati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, in ordine alla 

verifica dell’attendibilità intrinseca della dichiarazione accusatoria, deve rilevarsi che la spontaneità 

della dichiarazione deve essere intesa nel senso che la stessa non sia frutto di imposizione o di 

condizionamento da parte di terzi ma sia il risultato, quanto alla sua esistenza e al suo contenuto, di 

una libera scelta del dichiarante.

La specificità e la ricchezza di dettagli attengono al contenuto della dichiarazione accusatoria che, 

per  assurgere  a  dignità  di  prova,  non  può  essere  generica  e  priva  di  riferimenti  a  circostanze 

concrete perché queste hanno la funzione di consentire al giudice sia di valutare la precisione, la 

valenza  ed  i  limiti  della  medesima  dichiarazione  accusatoria,  sia  di  verificarne  la  veridicità 

attraverso il controllo delle circostanze medesime.

Il  grado  di  specificità  e  di  ricchezza  dei  dettagli,  che  si  richiede  per  verificare  l’attendibilità 

intrinseca della dichiarazione, varia a seconda che il soggetto parli di fatti conosciuti direttamente 

ovvero appresi da terzi, dovendosi, nel primo caso, richiedere una maggiore precisione del racconto,  

potendo la genericità della dichiarazione costituire un sintomo del mendacio del dichiarante.

La coerenza logica della dichiarazione deve riguardare tutti  i  diversi  punti  del  fatto riferito  dal 

dichiarante e costituire un requisito indefettibile ai fini della verifica dell’attendibilità intrinseca.

La costanza della dichiarazione deve, infine, essere valutata con particolare attenzione, soprattutto 

al fine di comprendere se eventuali difformità siano da attribuire al mendacio del dichiarante o ad 

involontarie  inesattezze  del  ricordo;  si  deve,  tuttavia,  considerare  che,  in  momenti  diversi,  può 

essere  fisiologica  qualche  difformità  del  racconto,  a  causa  del  naturale  funzionamento  dei 

meccanismi della memoria.

Non  costituisce,  per  sé  sola,  manifestazione  d’incoerenza  un’eventuale  maggiore  precisione  o 

ricchezza del racconto, rispetto alle prime dichiarazioni rese, a volte, alcuni anni prima e in altra 

fase del procedimento.

Non necessariamente, infatti, un successivo ricordo è segno di mendacio piuttosto che di una idonea 
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sollecitazione della memoria.

Su tale materia non possono essere formulate - ad avviso della Corte - regole assolute applicabili in 

via generale per tutte le ipotesi, dovendo essere la valutazione fatta caso per caso in relazione alla 

personalità del chiamante in reità.

Va, peraltro, sottolineato che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “la chiamata in 

reità  può,  senza  diventare  inattendibile,  attuarsi  in  progressione  e  arricchirsi  nel  tempo,  specie 

quando i nuovi dati forniti costituiscano un completamento e una integrazione dei precedenti”(cfr. 

Cass. Pen., Sez. I, 17 marzo 1997, n. 6954, Cipolletta e altro).

Si deve, poi, rilevare che l’accertamento della sussistenza o dell’insussistenza del requisito della 

costanza delle dichiarazioni, seppure idonea a fornire indicazioni utili, non può avere un effetto 

preclusivo sull’ulteriore vaglio dell’attendibilità della dichiarazione e che persino una ritrattazione - 

in  taluni  casi  e  qualora  di  essa  non  siano  fornite  giustificazioni  valide  e  convincenti  -  lungi 

dall’inficiare la precedente dichiarazione accusatoria, può costituire ulteriore conferma della sua 

veridicità (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 21 novembre 1990, n. 15413, Mongardi; Cass. Pen., Sez. I, 20 

maggio 1991, n. 5536, Capece ed altro; Cass. Pen., Sez. I, 5 settembre 1991, n. 8756, Giaselli ed 

altri; Cass. Pen. Sez. VI, 26 giugno 1992, n. 7524, Biava ed altro; Cass. Pen., Sez. VI, 30 luglio 

1996, n. 7627, Alleruzzo ed altri).

Inoltre,  va rilevato, sul requisito del disinteresse della dichiarazione,  che il  generico interesse a 

fruire di benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità 

(o in reità), dandosi per scontati i consequenziali benefici di legge e, cioè, le misure premiali (cfr. 

Cass. Pen., Sez. I, 7 giugno1997, n. 5401, e, in senso conforme, Cass. Pen., Sez. I, 6 maggio 1998, 

n. 5270, Di Martino).

Il fatto che, nella maggior parte dei casi, la scelta di collaborare sia dettata da motivazioni di ordine 

utilitaristico non incide negativamente, per sé solo, sulla validità delle dichiarazioni accusatorie, 

poiché il disinteresse che costituisce sintomo dell’intrinseca attendibilità delle dichiarazioni è quello 

che  deve  avere  il  dichiarante  nel  fornire  una  determinata  ricostruzione  dei  fatti  criminosi  a 

preferenza di altre e nell’indicare, quali autori dei fatti, determinati soggetti anziché altri.

Il  requisito  del  disinteresse  deve,  poi,  considerarsi  dimostrato  allorché dagli  atti  non emergano 

concreti  e  seri  elementi  che  possano  far  ritenere  che  il  dichiarante,  nell’accusare  determinate 

persone o nel  riferire una determinata  versione dei  fatti,  sia mosso dall’intento di  scagionare o 

attenuare la responsabilità propria o di altri, ovvero di accusare falsamente altri e, comunque, sia 

mosso dall’intento di perseguire vantaggi diversi da quelli che egli può legittimamente conseguire 

per effetto della scelta collaborativa.

Si devono, poi, indicare i motivi che verosimilmente hanno indotto i collaboratori a rendere le loro 

confessioni e le chiamate in correità o in reità.
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In relazione al contenuto della dichiarazione si deve osservare che l’esame deve essere condotto 

separatamente per ogni singolo episodio criminoso riferito dal chiamante in correità (o in reità), non 

potendo  essere  automaticamente  esteso,  né  in  senso  positivo  né  in  senso  negativo,  la  verifica 

riguardante un determinato fatto agli altri narrati dallo stesso soggetto.

Si  ritiene,  infatti,  che  devono sempre essere  sottoposti  ad accurato ed analitico esame critico i 

singoli elementi di prova per poi procedere a una valutazione congiunta e comparata degli elementi 

medesimi  e  -  nel  caso in  cui  si  valuti  una medesima fonte  di  prova  riferentesi  a  più  fatti  del 

medesimo procedimento o addirittura a fatti concernenti procedimenti diversi - la valutazione della 

fonte  deve  essere  necessariamente  condotta  attraverso  l’esame  dei  suoi  atteggiamenti  con 

riferimento a ciascun fatto, sicché l’attendibilità o l’inattendibilità relativa ad un singolo episodio 

non può essere estesa meccanicisticamente ad altri fatti, non operando, in questa materia, la c.d. 

proprietà transitiva delle valutazioni sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Il  principio  della  valutazione  frazionata  delle  dichiarazioni  accusatorie  che  provengono  da  un 

chiamante in correità implica, dunque, che la credibilità ammessa per una parte dell’accusa non può 

significare attendibilità per l’intera narrazione in modo automatico.

Ulteriore conseguenza è che, nell’ipotesi in cui sia negata l’attendibilità per una parte del racconto, 

l’inattendibilità non coinvolge necessariamente le altre parti del discorso che reggano alla verifica 

giudiziale del riscontro. Non è, quindi, possibile, far discendere da un mendacio o da una scarsa 

precisione una generale valutazione di discredito della fonte.

Il suddetto principio vale anche all’interno delle propalazioni riguardanti uno stesso fatto criminoso, 

sicché  deve  ritenersi  pienamente  legittima  -  per  tutte  le  considerazioni  svolte  -  la  valutazione 

frazionata delle dichiarazioni accusatorie (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 25 agosto1995, n. 9090; Cass. 

Pen., Sez. VI, 19 aprile 1996, n. 4108; Cass. Pen., Sez. I, 15 maggio 1997, n. 4495, Di Corrado ed 

altri, secondo cui “E’ lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da  

un chiamante in correità, per cui l’attendibilità del medesimo, anche se denegata per una parte del  

suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale 

del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell’accusa, non può 

significare attendibilità per l’intera narrazione in modo automatico).

Analogamente,  secondo l’orientamento  giurisprudenziale  citato  che  questo  giudice  condivide,  è 

legittimo ritenere provate solo quelle parti del racconto accusatorio per le quali sussistano validi 

riscontri, scindendole dalle altre per le quali tali condizioni non ricorrano.

Una  volta  valutata  la  credibilità  soggettiva  del  chiamante  in  correità  (o  in  reità)  è  necessario 

procedere alla verifica attraverso gli elementi di riscontro esterni.

Va,  al  riguardo,  ribadito  che  i  riscontri  possono  essere  di  qualsiasi  tipo  e  natura  e  sono  stati 

individuati dalla giurisprudenza, di volta in volta, nella ricognizione di cose, nel riconoscimento 
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fotografico, negli accertamenti di polizia giudiziaria, nella riscontrata corrispondenza in ordine ai 

luoghi  indicati  dal  dichiarante,  nei  legami esistenti  tra  il  chiamante in  correità ed altri  soggetti 

facenti parte dello stesso contesto criminale.

E’ stato, in particolare, affermato dalla Suprema Corte che “La chiamata di correo, che deve avere i  

requisiti della credibilità e dell’attendibilità intrinseca, ha valore di prova e non di mero indizio,  

sempre che venga confermata nella sua attendibilità da <<altri elementi di prova>> (che devono  

essere  tanto  più  consistenti,  quanto  meno  radicale  sia  l’accertamento  sulla  credibilità  e  

sull’attendibilità intrinseca e viceversa); e gli altri elementi di prova possono essere di qualsiasi  

tipo e natura, purché logicamente idonei alla conferma dell’attendibilità; conferma che deve, poi,  

riguardare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente all’episodio criminoso nelle  

sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante”(cfr., nei 

termini, Cass. Pen., Sez. I, 25 febbraio 1997, n. 1801, già citata; Cass. Pen., Sez. I, 29 maggio 1997, 

n. 5036, Pesce ed altri; Cass. Pen., Sez. I, 23 novembre 2000, n. 12094, già citata; Cass. Pen., Sez. 

VI, 9 novembre 2001, n. 39914, Bonomo e altri; Cass. Pen., Sez. I, 8 gennaio 2002, n. 322, già 

citata).

Gli elementi integratori idonei a confermare la chiamata in correità possono essere anche di natura 

logica e possono consistere in altre chiamate in correità.

La  convergenza  di  più chiamate  in  correità  o  di  più  dichiarazioni  accusatorie  comporta  il  loro 

reciproco riscontro, a condizione che le stesse siano rese in modo indipendente, così da escludere 

che siano il frutto di previo accordo o traggano origine dalla stessa fonte di informazione (cfr. Cass. 

Pen., Sez. IV, 30 maggio 1998, n. 6343, Avila ed altri, secondo cui i riscontri che devono essere 

esterni  alla  chiamata  “possono  consistere  in  elementi  di  qualsivoglia  natura,  cioè  non 

predeterminati per specie o qualità, e quindi anche solo di carattere logico che, pur non avendo  

autonoma  forza  probante,  siano  in  grado  di  corroborare  la  chiamata,  in  radice  passibile  di  

sospetto, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova”; Cass. Pen., Sez. I, 23 

aprile  1998,  n.  4807,  D’Amora,  secondo  cui  il  riscontro  esterno  “idoneo  a  confermare 

l’attendibilità del chiamante, ben può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o  

logica e, quindi, anche da altra chiamata di correo convergente, resa in piena autonomia rispetto  

alla  precedente,  tanto da escludere  il  sospetto  di  reciproche influenze”;  Cass.  Pen.,  Sez.  VI,  9 

novembre 2001, n. 39914, già citata).

Il riscontro probatorio estrinseco non deve, poi, costituire prova del fatto da dimostrare, non deve 

necessariamente avere la consistenza di una prova autosufficiente, ma essere idoneo a verificare 

l’attendibilità del dichiarante (cfr., anche, Cass. Pen., Sez. V, 20 aprile 2000, n. 4888, Orlando, che 

ha ribadito il seguente principio: “Poiché il riscontro esterno della chiamata in correità ha solo la  

funzione  di  confermare  l’attendibilità  intrinseca  e  la  credibilità  soggettiva  del  dichiarante,  gli  

38



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

elementi  di  prova  utilizzati  a  questo  scopo  possono  essere  di  qualsiasi  tipo  e  natura,  sia  

rappresentativi che logici, purché idonei q quella funzione, e non è necessario che concernano in  

modo diretto il thema probandum e tanto meno che consistano in prove autonome di colpevolezza”; 

Cass. Pen., Sez. I, 8 gennaio 2002, n. 322, già citata).

Quando il riscontro consista in un’altra chiamata in correità non è necessario che quest’ultima - a 

sua volta - riceva la convalida attraverso altro elemento di riscontro esterno, poiché, in tal caso, si 

avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria nessuna altra operazione di comparazione o di 

verifica. Nell’ipotesi di coesistenza e convergenza di più fonti accusatorie i parametri di valutazione 

della  reciproca  attendibilità  possono  essere  individuati  nell’autonomia  e  nella  convergenza  dei 

rispettivi nuclei fondamentali, autonomia e convergenza tanto più significative quanto più i racconti 

siano ricchi di contenuto descrittivo.

Eventuali discordanze su alcuni punti possono, in determinati casi, attestare la reciproca autonomia 

delle diverse dichiarazioni accusatorie, nella parte in cui trovano giustificazione in ragioni diverse 

da quelle ipotizzabili nel mendacio del dichiarante.

La possibilità di valida corroborazione reciproca fra più chiamate in correità (o in reità) opera anche 

nel caso di chiamate fondate su conoscenza indiretta della condotta attribuita alla persona accusata.

In questo caso,  il  giudice ha l’obbligo di una verifica accurata dell’attendibilità intrinseca delle 

dichiarazioni accusatorie, in applicazione del principio di ordine generale stabilito dal comma primo  

dell’art.  192  c.p.p.  e  in  osservanza  della  disposizione  contenuta  nell’art.  195,  richiamato  dal 

successivo  art.  210,  comma  quinto,  c.p.p.  (cfr.,  pressoché  nei  termini,  Cass.  Pen.,  Sez.  I,  11 

dicembre 1993 n. 11344, Algranati ed altri).

Ha, infatti, osservato la Suprema Corte che <<la chiamata in reità de relato, che rappresenta una  

fonte  indiziaria  affine,  nella  struttura,  alla testimonianza indiretta,  a differenza  della chiamata  

diretta in reità - la quale può costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi  

di  colpevolezza  qualora  la  stessa  abbia  trovato  riscontri  in  elementi  esterni  che,  pur  non 

riguardando  in  modo  specifico  la  posizione  soggettiva  del  chiamato,  siano  comunque  tali  da  

rendere  verosimile  il  contenuto  della  chiamata  stessa  -  può  integrare  il  grave  indizio  di  

colpevolezza solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci in relazione alla persona incolpata e  

al  fatto  che  forma  oggetto  dell’accusa.  Ed  invero,  quando  la  dichiarazione  del  chiamante  si  

riferisce a circostanze non percepite da lui direttamente, non è sufficiente il  controllo sulla sua  

mera attendibilità intrinseca, ma è necessario un più approfondito controllo del contenuto della  

dichiarazione,  mediante  la  verifica,  in  particolare,  della  sussistenza  di  riscontri  esterni  

individualizzanti>> (cfr.,  nei termini, Cass. Pen., Sez. I,  4 maggio 1998 n. 1515, Bellocco e, in 

senso conforme, Cass. Pen., Sez. I, 30 luglio 1997, n. 4618, Rigo).

Sotto altro profilo è stato messo in rilievo che per la dichiarazione indiretta “è necessaria, per la  
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sua composta  natura,  una duplice rigorosa verifica,  intrinseca ed estrinseca,  una relativa alla  

credibilità  della  fonte  primaria  -  il  confidente  -  l’altra  relativa  alla  fonte  secondaria  -  il  

dichiarante.  L’accusa de relato abbisogna, quindi, non di un riscontro generico ma di un quid  

pluris più specifico e qualificante, più incisivo ed esterno che, per qualità e quantità, specificità e  

correttezza, rappresenti, se non un inizio di prova individualizzante, almeno una verifica certa ed  

esterna dell’effettività, se non veridicità sostanziale della confidenza” (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 17 

dicembre 1996 n. 4144, Mannolo).

Deve, poi, ritenersi consentita la valutazione comparativa delle dichiarazioni del teste de relato e 

della fonte primaria “in quanto nel codice di procedura penale non figura nessuna norma ostativa  

che, se fosse,  contrasterebbe radicalmente con la regola generale del libero convincimento del  

giudice, al quale solo compete la scelta, ovviamente critica e motivata, della versione dei fatti da  

privilegiare” (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 28 ottobre 1998, n. 11320, Trovato ed altri).

Infine,  la  chiamata  de  relato  -  che  esige  rigoroso  controllo  sia  in  riferimento  al  suo  autore, 

immediato, sia in relazione alla fonte originaria dell’accusa, che spesso resta estranea al processo - 

può trovare riscontro anche nelle  dichiarazioni  di  un soggetto  che affermi di  aver ricevuto dal 

chiamante la medesima confidenza (cfr. Cass. Pen., 30 giugno1993, Tornese).

Va, inoltre, rilevato che la Suprema Corte ha affermato il principio, condiviso da questo collegio 

giudicante, secondo cui “in materia di valutazione della prova orale, costituita da dichiarazioni di  

soggetti  imputati  o  indagati  per  lo  stesso  reato  o  per  reati  connessi  o  interprobatoriamente  

collegati,  non sono assimilabili  a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali si  

riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei  

quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella qualità di aderente, in posizione di vertice, al  

medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica,  

trattandosi,  in  tal  caso,  di  un  patrimonio  conoscitivo  derivante  da  un  flusso  circolare  di  

informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo,  

relativamente ai fatti di interesse comune” (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 11 dicembre 1993, n. 

11344, già citata).

Di una verifica più rigorosa di quella necessaria per controllare la chiamata in correità abbisogna, 

infine,  la  chiamata  in  reità  (cfr.  Cass.  Pen.,  Sez.  I,  8  gennaio  2001,  n.  322,  già  citata,  che  ha 

affermato il seguente principio: “La chiamata in correità propriamente detta, in quanto confessione  

del  fatto  proprio  e  altrui,  abbisogna  di  una  verifica  meno  rigorosa  di  quella  necessaria  per  

controllare la chiamata in reità”).

A questi  principi  generali  ed  a  quelli  che  ne  costituiscono  necessaria  conseguenza  logica  si  è 

attenuta questo giudice nella valutazione delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità.
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L'ATTIVITA' DI INTERCETTAZIONE TELEFONICA

Come si è anticipato, nel presente procedimento le attività tecniche di intercettazione, effettuate per 

un considerevole lasso di  tempo, dalle  quali  è emerso il  coinvolgimento – a  vario titolo ed in 

diverso grado – di un elevato numero di soggetti nelle attività illecite di che trattasi, costituiscono 

una delle principali fonti  da cui trarre elementi di valutazione con riferimento alla richiesta che 

occupa.

Per quanto riguarda gli interlocutori delle conversazioni captate, non paiono sussistere dubbi circa 

le indicazioni degli stessi fornita dall’Autorità di P.G. che ha effettuato le indagini e contenute nelle 

informative in atti.

Al riguardo, invero, deve rilevarsi che alla compiuta identificazione degli interlocutori si è giunti, 

non solo attraverso le intestazioni delle utenze o la titolarità dell’autovettura sottoposta ad attività 

tecnica, ma anche grazie al contenuto delle conversazioni stesse, nel corso di talune delle quali i 

dialoganti si rivolgono gli uni agli altri con il nome, nonché in virtù degli esiti degli accertamenti – 

in particolare le attività di osservazione e controllo – espletati proprio in relazione a quanto si dice 

nei singoli colloqui, ma soprattutto dalla lettura complessiva degli elementi di valutazione raccolti 

che verranno avanti evidenziati.

Si tratta di parametri obiettivamente rigorosi che, comunque, sono stati posti in correlazione con 

altri  elementi,  quali  i  riferimenti  specifici  contenuti  negli  stessi  colloqui  intercettati  oppure  i 

rapporti intercorrenti tra gli  interlocutori,  come quando, nel corso dei colloqui si fa riferimento, 

diretto od indiretto, a particolari relazioni esistenti tra gli interlocutori, di parentela, affinità, od altra 

natura, o ancora la successione cronologica dei dialoghi ogni qualvolta essi si riscontrano gli uni 

con gli  altri.  Ne discende che l’identificazione certa  dell’interlocutore di  un colloquio consente 

l’identificazione  dell’interlocutore  di  un  altro  dialogo  attraverso  la  lettura  combinata  delle 

informazioni contenute in esse interlocuzioni.

Sempre in ordine all’attribuzione della paternità delle conversazioni, di rilevante importanza risulta 

la corretta interpretazione e decodificazione del linguaggio usato dagli interlocutori, ogni qualvolta 

lo stesso si presenti criptico o anche solo convenzionale o allusivo per l’evidente timore da parte 

degli stessi di essere intercettati dalle forze dell'ordine.

Proprio un’attenta lettura delle risultanze ha consentito la progressiva identificazione dei numerosi 

indagati e la ricostruzione puntuale degli specifici profili di responsabilità.

PROFILI GENERALI DEL DELITTO DI CUI ALL’ART. 416 BIS C.P..

Seguendo lo schema normativo fissato dall'art.  416 bis  c.p,  perché possa compiutamente essere 
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accertata l' esistenza di un'associazione per delinquere stampo mafioso, è necessario che sussista un 

accordo  ("affectio  societatis  scelerum")  tra  almeno  tre  persone  (reato  necessariamente 

plurisoggettivo), a carattere generale e continuativo (reato permanente), destinato a rimanere in vita 

anche dopo la consumazione, solo eventuale, di singoli fatti criminosi (c.d. autonomia del reato 

associativo rispetto ai reati-fine). Tale accordo deve essere rivolto al perseguimento delle specifiche 

finalità, previste in via alternativa dalla norma in esame, avvalendosi della forza di intimidazione 

del  vincolo  associativo  e  delle  condizioni  di  assoggettamento  ed  omertà  che  ne  derivano.  Il 

legislatore ha individuato i caratteri costitutivi della associazione mafiosa:

a) nella particolare potenzialità di intimidazione che la contraddistingue;

b) nella duplice condizione di “assoggettamento” e di “omertà” che discende da quel peculiare 

vincolo associativo.

Va  subito  rilevato  che  questo  tentativo  di  dare  una  definizione  giuridico  -  penale 

dell’organizzazione mafiosa è del tutto nuovo nel nostro ordinamento giuridico ed ha il pregio di 

avere tipizzato attraverso parametri sufficientemente obiettivi e caratterizzanti, quasi attingendo ad 

un  patrimonio  acquisito  alla  coscienza  collettiva,  i  peculiari  strumenti  di  sopraffazione  che 

qualificano le modalità operative dei sodalizi criminosi di tipo mafioso e di avere, in tal modo, 

dettato una norma la cui formulazione rispecchia con sufficiente obiettività il fenomeno mafioso.

Dal  punto  di  vista  strutturale  l'associazione  di  tipo  mafioso,  non  diversamente  da  quella  per 

delinquere semplice, postula l'esistenza di un vincolo stabile tra più persone e di un "minimum" di 

organizzazione idonea al raggiungimento degli scopi perseguiti (Cass. Sez VI n. 14223 del 3 giugno 

1989).

La legge,  tuttavia,  non richiede come indispensabile una struttura  organizzativa particolarmente 

complessa ed articolata né, tanto meno, deve ritenersi necessaria l'individuazione di tutti i soggetti 

facenti parte della associazione né di quelli che rivestono la qualifica di "capi" ove un tale specifico 

addebito non venga posto a carico di singoli imputati.

Bisogna,  altresì,  tenere  conto  che  le  qualifiche  e  le  funzioni  all'interno  di  un'  organizzazione 

criminale,  normalmente  caratterizzata  dalla  segretezza,  possono essere  le  più  disparate  e  che  è 

rilevante la possibilità che gli associati non si conoscano tutti tra di loro (cfr.  Sez. 2, Sentenza n. 

4976 del 17/01/1997).

Non occorre, quindi, che siano definiti i contorni numerico-soggettivi del gruppo delinquenziale, 

essendo sufficiente  che  l'esistenza della  consorteria  mafiosa con numerosi  associati,  sia  certa  e 

stabilmente radicata in un determinato territori.

Il  carattere  permanente  del  vincolo  associativo,  in  vista  del  perseguimento  di  un  generico 

programma  delinquenziale  -  elemento,  questo,  discretivo  tra  i  reati  associativi  e  la  semplice 

partecipazione criminosa di cui all'art. 110 c.p. -  determina, di per se stesso, una lesione di quel 
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precipuo bene giuridico ravvisabile nell'ordine pubblico e che, in sintesi, si identifica nell'assetto 

istituzionale  vigente  sul  quale  poggia  l'ordinata  convivenza  civile.  Indipendentemente  dalla 

commissione  di  eventuali  reati-fine  il  permanere  dell'apparato  strutturale  dell'organizzazione 

criminale con i  suoi mezzi,  ancorché rudimentali  e i  suoi metodi  suscita,  per la  sua potenziale 

utilizzazione in un indefinito ed imprecisato numero di fatti penalmente rilevanti, un grave allarme 

sociale che, di per sé, giustifica l'intervento punitivo dello Stato.

Elemento caratterizzante la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. e specializzante rispetto al reato di 

associazione per delinquere semplice è il peculiare metodo utilizzato dal sodalizio per conseguire le 

proprie finalità, le quali, pur essendo in taluni casi di per sé non penalmente rilevanti, (es: acquisire 

il  controllo  di  attività  economiche  etc...)  si  convertono in  illecite  per  l’adozione stessa  di  quel 

metodo (cfr. Cass. Sez I n. 13070 del 6 aprile 1987; Cass. Sez. I, n. 3492 del 16 giugno 1987; Cass. 

Sez. I, n. 6203 del 25 febbraio 1991).).

"L'agire mafioso" è, quindi, qualificato dal legislatore non tanto in relazione alle finalità perseguite, 

quanto, piuttosto, in relazione al "modus operandi" dell'organizzazione criminale ed è proprio per la 

maggior insidiosità, insita nel metodo usato e la conseguente maggiore pericolosità che ne deriva 

per  l'ordine  pubblico  che  il  legislatore  con  la  L.  n.  646/82  ha  inteso  reprimere  con  maggiore 

efficacia la forma associativa di stampo mafioso.

Tale metodo, espressamente individuato nel 3° comma dell'art.  416 bis c.p. si connota, dal  lato 

attivo,  per  l'utilizzazione  della  forza  intimidatrice  nascente  dal  vincolo  associativo,  e  dal  lato 

passivo - in una correlazione di causa ad effetto - per la condizione di assoggettamento e di omertà 

che ne derivano (cfr. Cass. Sez. VI, n. 2164 del 6 dicembre 1994)). I tre elementi costitutivi sopra 

delineati  (forza  di  intimidazione,  condizioni  di  assoggettamento  e  omertà)  caratterizzano 

l’associazione mafiosa in quanto si presentano come strumentali al perseguimento del programma 

criminoso dell’associazione (“si avvalgono”).

Momento centrale del parametro descrittivo offerto dalla norma per l'individuazione del "metodo 

mafioso" deve, quindi, ritenersi la forza di intimidazione (cf. Cass. Sez. I, n. 3428 del 21 ottobre 

1986).

La "forza di intimidazione" può ravvisarsi nella capacità, propria di certe organizzazioni criminali, 

di incutere timore determinando un diffuso stato di coazione psicologica (vero e proprio "stato di  

succubanza") tale da costringere chi la subisce a comportamenti non voluti per paura di  azioni 

esemplari e terribili, il cui verificarsi è ritenuto altamente probabile per il sistematico ricorso da 

parte della associazione a forme di violenza.

Tale capacità di intimidire può essere espressa in modi diretti ed espliciti ed anche in modi impliciti 

e subdoli; ciò che rileva è che essa sia percepita all'esterno come possibilità di ricorso a ritorsioni e 

rappresaglie o ad atti di coercizione fisica.
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Le circostanze che ne forniscono la prova possono essere le più varie ed attengono non tanto a 

comportamenti  attivi  di  intimidazione  quanto  a  condizioni  passive  di  timore  sufficientemente 

diffuso.

Necessari risvolti passivi della forza di intimidazione devono, appunto, essere l'assoggettamento e 

l'omertà.

L'assoggettamento individua lo "status" di coartazione psicologica che induce i soggetti estranei al 

sodalizio  ad  assumere  comportamenti  e  atteggiamenti  conformi  alle  pretese  ed  alle  finalità 

dell’associazione mafiosa e che, anche all'interno, può manifestarsi in una sorta di impossibilità di 

recedere  dal  vincolo associativo,  inizialmente contratto  con un atto  di  volontaria  adesione,  che 

successivamente i singoli componenti possono anche continuare a mantenere in virtù del timore 

suscitato  dalla  ferocia  con  la  quale  sono  generalmente  puniti  gli  atti  di  tradimento  ed 

insubordinazione.

L'omertà, strettamente correlata all'assoggettamento, è l'atteggiamento, riscontrabile nell'ambiente 

sociale  in  cui  l'organizzazione  mafiosa  esercita  la  propria  influenza  (omertà  c.d.  esterna),  di 

reticenza, tacita convivenza e solidarietà che si manifesta nel rifiuto a collaborare con gli organi 

dello Stato ostacolandone l'intervento punitivo. L'omertà si sostanzia nel rifiuto incondizionato e 

assoluto a collaborare con gli organi dello Stato, non solo per timore di rappresaglie ma anche per la 

tendenza  a  negare  ogni  legittimazione a  qualsiasi  interferenza dello  Stato.  L'omertà  finisce  per 

atteggiarsi come una forma di opposizione passiva alle istituzioni democratiche, la quale si diffonde 

nel tessuto sociale nella misura in cui il dominio mafioso ne impone l'assimilazione con il ricorso al 

terrore  e  alla  intimidazione  e  con  una  capillare  opera  di  educazione  alla  diffidenza  verso  le 

pubbliche istituzioni.

Così  come  l'assoggettamento  anche  l'omertà  potrà  palesarsi  all'interno  del  sodalizio  criminale 

(omertà c.d. interna).

Sul  piano strettamente  probatorio  la  struttura organizzativa di  una associazione di  tipo mafioso 

potrà ritenersi esaurientemente dimostrata ed idonea, rispetto alle finalità indicate dall'art. 416 bis 

c.p., quando essa si basi su una forza intimidatrice tale da produrre assoggettamento ed omertà.

La centralità attribuita dal legislatore alla “forza di intimidazione” quale elemento caratterizzante la 

associazione  mafiosa,  che  tale  si  qualifica  essenzialmente  in  relazione  ad  esso,  deve 

necessariamente indurre a interpretare il metodo mafioso in termini di attualità ed immanenza con la  

conseguenza che la prova della esistenza di una organizzazione criminale di tipo mafioso non potrà 

prescindere dall'accertamento dell'uso in concreto di tale metodo e del suo consolidamento in un 

determinato contesto socio-ambientale.  Assolutamente pacifico è,  poi,  che la  forza intimidatrice 

debba promanare dal vincolo associativo in quanto tale e che possa manifestarsi, pur in assenza di 

concreti atti di minaccia o violenza, in forme subdole e diverse. Sul piano probatorio ciò comporta 
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che, una volta accertata la rispondenza di un sodalizio criminoso al modello legale di cui all'art. 416 

bis, non è indispensabile provare che i singoli affiliati diano concreta esecuzione ad atti diretti ad 

intimidire,  essendo necessario  e sufficiente  dimostrare  oggettivamente il  clima di  intimidazione 

diffusa scaturente dalla associazione del quale, come una sorta di "patrimonio comune", tutti i soci 

si  avvantaggiano  (cfr.  Corte  di  Assise  Palermo  16/12/87).  La  verifica  processuale  del  metodo 

mafioso  potrà  non  necessariamente  ricomprendere  la  realizzazione  delle  finalità  indicate  nella 

fattispecie  in  esame,  anche  se  attraverso  lo  specifico  "modus  operandi"  utilizzato,  di  regola, 

l'associazione si assicura la possibilità di perseguire le proprie finalità (cfr. Cass.  Sez. I, n. 5833 del 

26 marzo 1984).

La strutturazione della fattispecie da un punto di vista soggettivo, con dolo c.d. specifico, comporta 

che la realizzazione degli eventi previsti dalla norma è posta oltre la consumazione del reato, per la 

realizzazione  del  quale  sarà  sufficiente  dimostrare  che  l'associazione  si  avvale  dell'apparato 

strumentale tipico, già evidenziato, semplicemente "al fine" di conseguire quei fini tassativamente 

indicati: commettere delitti, acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o almeno il controllo di 

attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e pubblici servizi, realizzare profitti o 

vantaggi ingiusti per sé o per altri. La previsione, poi, delle finalità in via alternativa consente che, 

anche in presenza di una sola di esse, il  reato possa ritenersi integrato e, viceversa, che pur in 

presenza di tutti gli scopi tipici il reato debba ritenersi unico.

Per quanto concerne la individuazione della condotta tipica di semplice partecipe all'associazione 

mafiosa  la  stessa  potrà  ritenersi  realizzata  quando  risulti  che  il  soggetto,  nell'ambito  della 

organizzazione, esplichi una qualsiasi attività (c.d. reato a forma libera) ancorché di importanza 

secondaria,  che  ridondi  a  vantaggio  della  associazione  considerata  nel  suo  complesso,  con  la 

consapevolezza e la volontà di associarsi condividendone le finalità ed allo scopo di contribuire alla 

attuazione del programma criminoso senza, però, che sia necessario che lo stesso persegua tali fini 

direttamente. L'apporto del partecipe, qualunque ne sia il contenuto e la natura, indipendentemente 

dal  ruolo  e  dai  compiti  svolti  o  che  si  è  impegnato  a  svolgere,  deve,  quindi,  risolversi  in  un 

contributo, sia pure minimo e non insignificante, arrecato alla vita della struttura ed in vista del 

perseguimento dei suoi scopi (cf. Cass. Sez. I, n. 4323 del 29 novembre 1990).

La verifica, in concreto, della sussistenza del "metodo mafioso", come caratteristica organizzativo-

strumentale  riferibile  al  gruppo  criminale  nel  suo  complesso,  renderà  sufficiente  ai  fini 

dell'accertamento della responsabilità del singolo la prova della sua consapevole appartenenza al 

gruppo e la sua adesione al programma associativo.

Delineati,  sinteticamente,  gli  elementi  costitutivi  del  reato oggetto del  presente giudizio,  alcune 

considerazioni  devono  ancora  essere  svolte  in  ordine  agli  specifici  problemi  posti  dal 

raggiungimento della prova in relazione a tale tipo di reato.

45



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

È  stato  spesso  osservato  come  nell'accertare  il  delitto  "de  quo"  ci  si  trova  dinanzi  a  realtà 

complesse,  a  veri  e  propri  labirinti  indiziari  che  richiedono  un  approccio  globale  e  critico  di 

"ricucitura probatoria" (cfr. Corte di Appello Roma 1/2/86).

Ed  è  noto  che  mancando,  di  norma,  atti  formali  di  inserimento  nell'ambito  dell'organizzazione 

criminosa,  la  prova della esistenza di una associazione di  tipo mafioso "possa e debba" essere 

desunta da "facta concludentia", con l'adozione di  un ragionamento logico -  induttivo e deduttivo 

da cui si possa dedurre che le singole intese, dirette alla conclusione dei vari reati, costituiscano 

l'espressione di un programma di delinquenza oggetto dell'associazione.

Va,  inoltre,  rilevato  che  pur  sussistendo  assoluta  autonomia  tra  il  delitto  di  associazione  per 

delinquere e reati-fine commessi dagli associati, non può escludersi, tuttavia, sul piano probatorio 

che gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati-fine effettivamente 

realizzati,  possono essere  influenti  nel  giudizio  relativo all’esistenza  del  vincolo associativo ed 

all’inserimento dei soggetti nell’organizzazione, in specie quando ricorrano elementi che dimostrino 

il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione, etc. 

(cfr. Cass. Pen. Sez. V, 5/11/1991, Monaco).

Pertanto,  allorché  dagli  atti  procedimentali  emergano  frequenza  ed  intensità  di  rapporti  tra  i 

soggetti,  interdipendenza delle loro condotte, coincidenze di ordine temporale, identica natura e 

modalità di esecuzione di reati, attuazione di danneggiamenti e atti intimidatori, predisposizione di 

mezzi al  fine di  perseguire le finalità tipiche della associazione mafiosa, l'esistenza della stessa 

potrà ritenersi sufficientemente dimostrata.

In relazione all'addebito di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non può escludersi il 

valore indiziario, eventualmente confirmatario di altre risultanze, attribuibile ai precedenti penali e 

giudiziari del soggetto ed anche ad eventuali provvedimenti di prevenzione, ma deve pur sempre 

trattarsi, per utile fruibilità, di precedenti o di pendenze relativi a fatti o a reati che, per titolo, per 

modalità  di  esecuzione,  per  l'oggetto,  per  concorso  di  persone  con  note  particolari  o  per  altre 

circostanze significative, permettano l'aggancio, secondo ragionevole probabilità, a presupposti o a 

finalità  denotanti  un  retroterra  di  criminalità  organizzata  di  tipo  mafioso,  i  cui  singoli  episodi 

possono essere riguardati come manifestazioni esteriori. Non sono sufficienti, dunque, precedenti 

genericamente contrari a regole di ordine pubblico, anche di natura penale (Cass. pen. sez. 1, 10 

luglio 1993, n. 2260). È configurabile come partecipazione effettiva, e non meramente ideale, ad 

una  associazione  per  delinquere  (nella  specie  di  tipo  mafioso),  anche  quella  di  chi, 

indipendentemente dal ricorso o meno a forme rituali di affiliazioni, si sia limitato a prestare la 

propria adesione, con impegno di messa a disposizione, per quanto necessario, della propria opera, 

all'associazione  anzidetta,  giacché  anche  in  tal  modo  il  soggetto  viene  consapevolmente  ad 

accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'organizzazione delinquenziale. (cfr. 
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Cass. Sez. I, n. 6992 del 30 gennaio 1992, Altadonna)

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  ad  una 

organizzazione le cui obiettive caratteristiche siano tali da farla rientrare nelle previsioni dell'art. 

416 bis c.p.

 IL COSIDDETTO “CONCORSO ESTERNO”

E’ altresì  configurabile  il  “concorso  eventuale”  o  “esterno”  in  reati  associativi,  anche  di  tipo 

mafioso  o,  comunque,  a  concorso  necessario  cioè  necessariamente  plurisoggettivi,  anche  detti 

“plurisoggettivi propri”.

Con  particolare  riferimento  all’associazione  di  cui  all’articolo  416  bis c.p.,  alla  luce 

dell’elaborazione giurisprudenziale anche delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, 

assume la veste di “concorrente esterno” il soggetto che, pur non inserito stabilmente nella struttura 

organizzativa dell’associazione mafiosa, dunque privo dell’affectio societatis e non partecipante il 

quale  tuttavia,  sulla  scorta  di  un  giudizio  ex  post,  fornisce  un  contributo  concreto,  specifico  e 

volontario contributo all’evento tipico del reato.

E’,  dunque,  necessario  che l’indicato contributo posto in  essere  dall’estraneo abbia  un’effettiva 

rilevanza  causale  ai  fini  della  conservazione  o  del  rafforzamento  delle  capacità  operative 

dell’associazione, anche con riferimento ad un suo particolare settore e ramo di attività o di una sua 

articolazione territoriale. Invero, stante l’unicità del fenomeno associativo mafioso, la cui forza si 

basa proprio sull’esistenza di vari gruppi coordinati da organismi di vertice, indipendentemente da 

possibili contrasti che possono insorgere tra di essi,, implica che anche l’ausilio fornito a soggetti 

mafiosi appartenenti ad un singolo gruppo oppure a gruppi diversi perfino in attrito tra loro, può 

consentire  un  rafforzamento  dell’associazione  mafiosa  quale  centro  di  interessi  economici  e  di 

controllo del territorio.

Per la concreta configurabilità del concorso eventuale in oggetto è altresì necessario che il detto 

contributo,  accertato  mediante  l’evidenziata  valutazione  ex  post,  sia  comunque  diretto  alla 

realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dell’associazione criminale di riferimento e 

che  di  per  sé  abbia  inciso  immediatamente  ed  effettivamente  sulle  capacità  operative 

dell’organizzazione  essendone  derivati  concreti  vantaggi  o  utilità  per  la  stessa  o  per  le  sue 

articolazioni settoriali. Inoltre, il contributo atipico del concorrente esterno, che può avere natura 

materiale o morale e che può differenziarsi da quello dei partecipanti, deve essere in rapporto di 

sinergia  con  quello  degli  appartenenti  e  deve  aver  avuto  una  reale  efficienza  causale  per  la 

realizzazione degli interessi della consorteria. Il detto contributo deve cioè costituire una sorta di 
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condizione  necessaria  per  la  concreta  realizzazione  del  fatto  criminoso  collettivo  e  per  la 

produzione dell’evento lesivo del bene giuridico protetto che, nella specie, è costituito dall’integrità 

dell’ordine pubblico, violata dall’esistenza e dalla operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo di 

attuazione dei delitti - fine del programma criminale.

Al fine di affermare una siffatta “efficienza” del contributo del concorrente esterno non è quindi 

sufficiente una valutazione ex ante dello stesso contributo, in termini di mera probabilità di lesione 

del  bene  giuridico  protetto,  ma  risulta  necessaria  una  indagine  ex  post, in  esito  alla  quale  sia 

dimostrata, alla stregua dei comuni canoni  di  probabilità  logica,  “l’elevata credibilità razionale 

dell’ipotesi formulata in ordine alla reale efficienza condizionante della condotta del concorrente”.

Tale ultima locuzione, alla luce dell’articolo 40 c.p., che rapporta alla condotta tipica la causalità 

dell’evento (nel caso di specie il pericolo), da cui dipende l’esistenza del reato, è intesa in termini di 

“efficace  condizionamento”,  sia  pure  istantaneo,  della  condotta  tipica  dei  membri  del  sodalizio 

necessario per tenere in vita l’associazione in attuazione del programma o per agevolarla ovvero per 

rafforzarla o conservarla.

Ciò non toglie però che l’evento del reato è sempre il pericolo per l’ordine pubblico e sono la stessa 

vita dell’associazione nonché il suo rafforzamento o la sua agevolazione o conservazione, assicurati 

dalla  condotta  dell’estraneo,  che  rendono  la  condotta  del  non  partecipe  concorsuale,  e  quindi 

“tipica”. Ne consegue che l’eventuale stato di “fibrillazione” e di patologia dell’associazione, che 

non dispone delle “professionalità” richieste dal particolare frangente, non è considerato necessario 

per  la  sussistenza  del  “concorso  esterno”,  differentemente  dal  detto  contributo  causale,  ma  è 

suscettibile di assumere mero carattere esemplificativo di circostanze tali da far ritenere provato il 

detto concorso.

La fattispecie concorsuale prescinde infatti dal verificarsi di una situazione di anomalia nella vita 

dell’associazione ed occorre invece individuare i livelli di intensità e di qualità idonei a considerare 

la condotta dell’agente come concorso nel reato di associativo di che trattasi.

In virtù di quanto sopra, dunque, la condotta agevolatrice, può anche essere realizzata nei confronti 

del singolo associato allorché dal contesto in cui siffatta condotta si è realizzata risulti che la stessa 

è volta in realtà a fornire un contributo all’intera associazione. In siffatte ipotesi,  infatti,  il  dato 

formale dell’utilità al singolo associato è chiaramente superato dal dato sostanziale della effettiva 

finalizzazione dell’utilità suddetta all’intera associazione. Ciò rileva soprattutto quando il contatto 

di volta in volta intervenuto con singoli associati è chiaramente riferito agli stessi quali esponenti 

della  consorteria  criminale  sì  da  non  poter  essere  riduttivamente  inquadrato  in  un  mero 

favoreggiamento personale. Il detto favoreggiamento può invece sussistere, in luogo del concorso 

esterno,  per  il  caso  di  aiuto  fornito  al  singolo  associato  al  fine  di  eludere  le  investigazioni 

dell’autorità o di  sottrarsi alle sue ricerche ovvero per conseguire il  profitto di determinati reati 
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purché non si possa ravvisare né un contributo alle finalità dell’associazione in quanto tale né una 

consapevolezza di tale contributo.

Per converso, l’aiuto consapevolmente prestato a soggetto che perseveri attualmente nella condotta 

costitutiva di un reato tipicamente permanente, come quello di associazione per delinquere, dà però 

luogo a concorso in tale reato, proprio perché tenuto durante la permanenza di esso o non dopo la 

sua  consumazione,  sempre  che  sussistano i  requisiti  di  cui  sopra,  a  meno  che  detto  aiuto,  per 

caratteristiche  e  modalità  di  attuazione,  non  si  traduca  in  alcun  modo  in  un  sostegno  o 

incoraggiamento della condotta criminosa associativa.

Sotto il profilo soggettivo il dolo del concorrente esterno comporta necessariamente che i momenti 

della rappresentazione e della volizione investano tutti gli elementi essenziali della figura criminosa 

tipica. Le dette rappresentazione e volizione devono quindi investire il contributo causale fornito 

dalla condotta dell’estraneo alla realizzazione del fatto concreto con la consapevolezza e la volontà 

di  interagire,  sinergicamente,  con  le  condotte  altrui  nella  produzione  dell’evento  lesivo  del 

medesimo  reato  cosicché  tali  condotte  risultino  tutte  teleologicamente  orientate  verso  l’evento 

tipico della figura criminosa in oggetto, come detto costituito dalla sussistenza ed operatività del 

sodalizio.  Il  concorrente esterno, pur necessariamente sprovvisto  dell’affectio societatis,  deve in 

buona sostanza essere consapevole dei metodi e dei fini dell’organizzazione di riferimento e si deve 

rendere compiutamente conto dell’efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la 

conservazione  o  per  il  rafforzamento  dell’associazione  mafiosa.  I  membri  effettivi  e  stabili 

dell’organizzazione devono infatti poter contare sul sicuro apporto del concorrente esterno con il 

relativo effetto vantaggioso per la struttura organizzativa dell’associazione.

In  definitiva,  così  come  affermato  dalle  Sezioni  Unite  della  Suprema  Corte  di  Cassazione,  il 

concorrente esterno “sa” e “vuole” che il suo contributo sia “diretto”, e non meramente “eventuale”, 

alla  realizzazione  anche  parziale  del  programma  criminoso,  a  prescindere  dalla  condivisione, 

dall’avversione,  dal  disinteresse  o  dall’indifferenza  per  i  detti  metodi  e  fini  dell’associazione. 

L’obiettivo  del  verificarsi  del  risultato  dell’azione  criminosa  deve  essere  quindi  accettato  e 

perseguito dall’extraneus a prescindere dagli scopi ulteriori e ultimi avuti di mira dall’associazione 

e dalla strategia complessiva della stessa ed a prescindere altresì dagli ulteriori obiettivi dello stesso 

concorrente esterno e dalla sue personali prospettive di vantaggio.

Solo in presenza dei citati elementi è consentito di dare rilevanza e di estendere l’area della tipicità 

e della punibilità alle condotte, altrimenti atipiche, di soggetti esterni all’associazione. A tale scopo 

è però necessario che pretese od eventuali difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli 

elementi oggettivi che lo compongono non possono comportare, né autorizzare, alcuna attenuazione 

del rigore nell’accertamento del nesso di causalità che si pone come una sorta di verifica empirica e 

finale dell’avvenuto potenziamento della struttura organizzata dell’entità criminosa.
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Una volta delineati i connotati del contributo richiesto all’estraneo, appare altresì evidente che non è  

riconducibile,  all’interno  dello  spettro  delle  condotte  punibili  di  concorso  eventuale,  la  sola 

contiguità compiacente o la mera “vicinanza” o “disponibilità” nei riguardi del sodalizio o di suoi 

esponenti, anche di spicco, quando a siffatti atteggiamenti non si accompagnino positive attività che 

abbiano fornito uno o più contributi suscettibili, secondo i parametri innanzi evidenziati, di produrre 

un oggettivo apporto di rafforzamento o di consolidamento dell’associazione o anche di un suo 

particolare settore. Occorre, infatti, il compimento di specifici interventi indirizzati al detto fine e 

cioè non la mera disponibilità dell’estraneo a conferire il contributo richiestogli dall’associazione 

bensì l’effettività di tale contributo.

Merita peraltro osservarsi che gli effetti in concreto sortiti dalla condotta possono assurgere a indici 

del  contributo ed essere  considerati  ai  fini  del  ragionamento logico -  inferenziale,  così  come il 

successivo delitto - fine o il vantaggio procurato secondo programma possono, infatti, avere valenza 

di  riscontro  della  prova  di  concorso  esterno  in  associazione  di  tipo mafioso  con riferimento  a 

dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia.

Sempre ai fini probatori, ancora, non può non rimarcarsi come, in casi del genere di quello di che 

trattasi,  occorre  formulare  un  giudizio  logico  e  complessivo  dei  dati  forniti  dalle  risultanze 

processuali che tenga conto non solo del valore intrinseco di ciascun dato ma anche e soprattutto 

delle  connessioni  esistenti  tra  loro,  sicché  nei  delitti  associativi  il  fulcro centrale  della  prova è 

costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica. Infatti, la prova dell’esistenza della volontà 

di contribuire alla conservazione e al rafforzamento dell’associazione di tipo mafioso è per lo più 

desumibile dall’esame di insieme di condotte frazionate, ciascuna delle quali non necessariamente 

dimostrativa dell’apporto fornito alla vita del sodalizio mafioso

Ciò posto, deve altresì osservarsi che dalla giurisprudenza di merito e di legittimità sono enucleabili 

alcune condotte che per la loro ripetitività possono ritenersi essere divenute quasi “tipiche” della 

condotta invece essenzialmente atipica del concorrente esterno.

Basti  pensare,  al  riguardo,  alle  condotte  solitamente  chiamate  di  “scambio  elettorale  politico-

mafioso”,  quelle  finalizzate  al  cosiddetto  “aggiustamento  dei  processi”  e  quelle  legate  alla  cd. 

“imprenditoria mafiosa”.

 IL REATO DI CUI ALL'ART. 74 D.P.R. 309/1990

Gli  affermati  ed  incontroversi  principi  circa  la  prova  del  generico  reato  associativo  sono 

all’evidenza validi anche per quello di cui all’art.  74 D.P.R. n. 309/90 che ha inoltre i seguenti 

specifici fondamenti:

✗  il programma dell’associazione ha ad oggetto il commercio di sostanze stupefacenti;

✗  è sufficiente che l’organizzazione sia dotata di una struttura semplice che renda funzionale 
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il vincolo tra i consociati, così i ruoli sono resi evidenti dai vari momenti (finanziamento, acquisto, 

trasporto, custodia, vendita, etc.) in cui si articola la complessiva condotta;

✗   non è richiesta la confluenza degli utili che ciascuno conseguirà con la rivendita in una 

cassa comune;

✗  l’affectio societatis, cioè la volontà di operare insieme il commercio illecito, è significata 

dai comportamenti dei singoli, che ne coinvolgono l’impegno a seconda del programma investendo 

anche i rimedi tempestivi per il  buon fine delle operazioni concordate,  per l’impunità oltre  che 

profitto e tanto presume fiducia e stabilità di rapporti.

Tale  assunto deriva dall’insegnamento della  giurisprudenza di  legittimità  che ha specificamente 

affermato che  … “Al  fine della  configurabilità di  un'associazione per delinquere finalizzata  al  

narcotraffico è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo, i  

membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di  

reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il  

perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro  

per  attuare  il  piano permanente  criminoso;  c)  sotto  il  profilo  soggettivo,  l'apporto  individuale  

apprezzabile  e  non  episodico  di  almeno  tre  associati,  che  integri  un  contributo  alla  stabilità  

dell'unione illecita…” Cass. Sez. 1, Sent. n. 10758 dei 18 febbraio/11 marzo 2009 )

Inoltre, una ancor più recente pronuncia la Suprema Corte ha nello specifico affermato che  “…Per 

la  configurabilità  dell'associazione  dedita  al  narcotraffico  non  è  richiesta  la  presenza  di  una  

complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente 

l'esistenza  di  strutture,  sia  pure  rudimentali,  deducibili  dalla  predisposizione  di  mezzi,  per  il  

perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle  

singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati” (Cass. Sez. 1, Sent. n. 4967 

dei 22 dicembre 2009/8 febbraio 2010).

Nella citata sentenza la S.C. ha chiarito che

✔  l’elemento essenziale della fattispecie di reato prevista dall’art. 74 D.P.R. n. 309/90, …è 

costituito dall’accordo associativo che crea un vincolo stabile a causa della consapevolezza di  

ciascun  associato  di  far  parte  del  sodalizio  e  di  partecipare,  con  contributo  causale,  alla  

realizzazione di un duraturo programma criminale…;

✔  sotto un profilo ontologico, …è sufficiente un’organizzazione minima perché il  reato si  

perfezioni,  e  che  la  ricerca dei  tratti  organizzativi  non è  diretta  a  dimostrare l’esistenza degli  

elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l’esistenza di quell’accordo  

fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sè si  

concreta (Cass., Sez. 1, 18 febbraio 2009, Urio, rv. 242897; Sez. 6, 25 settembre 1998, Villani, rv.  

211743)… ;
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✔  …occorre, cioè, che sia operante un’organizzazione criminale, connotata dalla peculiare  

finalità del commercio di sostanze stupefacenti, alla cui base è identificabile un accordo destinato a 

costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell’ambito dei  

compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di  

delitti della stessa specie, preordinati alla cessione o al traffico di droga;

✔  …non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione  dotata di  

notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali,  

deducibili  dalla  predisposizione  di  mezzi,  per  il  perseguimento  del  fine  comune,  in  modo  da  

concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo dei  

singoli  associati  (Cass.,  Sez.  1,  22  dicembre  1997,  Nobile  ed  altri;  Sez.  6,  12  maggio  1995,  

Mauriello; Sez. 1, 31 maggio 1995, Barchiesi; Sez. 6, 9 gennaio 1995, Lacedra)…;

✔  …  la prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data  

anche  per  mezzo  dell’accertamento  di  facta  concludentia,  quali  i  contatti  continui  tra  gli  

spacciatori,  i  frequenti  viaggi  per  il  rifornimento  della  droga,  le  basi  logistiche,  le  forme  di  

copertura  e  i  beni  necessari  per  le  operazioni  delittuose,  le  forme  organizzative,  sia  di  tipo  

gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti  

nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Cass., Sez. 6, 13 dicembre 2000,  

Coco);

✔  infine,  la  durata  della  condotta  criminosa  non  influisce  sulla  configurabilità  del  reato 

associativo.

 LA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 7 LEGGE 203/1991

La disposizione citata prevede due ipotesi distinte.

La prima ricorre quando l’attività delittuosa è posta in essere, anche da non associati o concorrenti, 

con quello che può denominarsi “metodo mafioso”, cioè con una condotta idonea ad esercitare una 

coartazione  psicologica  accentuata  dalla  superiore  incisività  della  forza  intimidatrice  propria 

dell’associazione  criminale.  In  tali  casi  non  è  necessario  che  l’associazione  sia  effettivamente 

esistente purché essa sia percepita come tale, e cioè le modalità di commissione del reato siano tali 

da  ingenerare,  nel  soggetto  passivo,  la  convinzione  che  un’organizzazione  esista,  che  i  rei  ne 

facciano parte o, comunque, operino come suoi emissari, così da amplificare la valenza criminale 

del reato commesso.

La seconda ipotesi, invece, postula l’esistenza effettiva dell’organizzazione, atteso che è richiesto il 

fine specifico dell’agevolazione delle attività dell’associazione mafiosa; la commissione del reato 

cioè, deve costituire un apprezzabile contributo alla vita della consorteria e, dunque, può trattarsi di 

un  reato-fine  dell’associazione,  ma  anche  di  un  reato  che,  comunque,  possa  oggettivamente 
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esplicare effetti positivi per la vita e le attività della consorteria.

Sotto  il  profilo  dell’elemento  soggettivo,  esso  deve  necessariamente  ricomprendere  anche  gli 

elementi  richiesti  dalle  aggravanti  in  discorso  e,  quindi,  soprattutto,  il  dolo  specifico 

dell’agevolazione dell’attività dell’associazione mafiosa.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione raccolti nel corso delle indagini, il P.M., nella sua 

richiesta,  ha fatto riferimento a quanto inferibile dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di 

giustizia  in  ordine  ai  fatti  per  cui  si  procede,  a  quanto  emerso,  anche  in  fase  dibattimentale, 

nell’ambito di altri procedimenti nonché agli esiti delle indagini espletate dalla Squadra Mobile di 

Caltanissetta, dal Commissariato di Gela e, in taluni casi, dal GICO della Guardia di finanza di 

Caltanissetta,  compendiati   nelle  informative  in  atti  e  nei  relativi  allegati,  nelle  quali  la  P.G. 

operante  compiuto  una  esaustiva  disamina  dei  dati  raccolti,  anche  a  riscontro  delle  iniziali 

acquisizioni,  nel  corso  delle  investigazioni,  correlandoli  con  le  specifiche  scelte  investigative 

effettuate.

Anche questo Giudice non può che fare rinvio a quanto rappresentato sia nella richiesta del P.M. sia 

negli  atti  della P.G. in ordine agli elementi  raccolti  durante l’indagine, essendo ciò esattamente 

aderente a quanto evincibile dagli atti versati nel fascicolo.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LE DUE ANIME DELLA FAMIGLIA DI GELA

Va detto in limine, anticipando considerazioni che verranno sviluppate in corso di trattazione, che la 

vita della famiglia di Gela appare caratterizzarsi sin dalla sua nascita per la compresenza di due 

anime antagoniste  facenti  rispettivamente  capo agli  storici  gruppi  dei  “RINZIVILLO”,  legati  a 

doppio filo ai MADONIA di Vallelunga Pratameno e, quindi, a Bernardo PROVENZANO, e degli 

“EMMANUELLO”, schieratisi apertamente con la c.d. ala stragista di Cosa nostra, schieramenti tra 

loro in perenne contrasto per la conquista della leadership della famiglia.

Proprio i ripetuti colpi inferti negli ultimi anni dalle Forze dell’Ordine alla famiglia gelese di Cosa 

nostra,  compromettendone la solidità ed abbassando la linea di galleggiamento sino ai  livelli  di 

guardia,  sembrano  oggi  aver  rimesso  in  discussione  l’egemonia  faticosamente  conquistata  nel 

tempo dagli EMMANUELLO, imposta all’esito dei cruenti scontri che già in passato minarono la 

solidità del sodalizio mafioso, sfociati nell’omicidio di Maurizio MORREALE e che, nel corso del 

’99, sfociarono in una vera e propria faida interna culminata nella c.d. strage del “salone da barba”.

Trattasi di vicende arate in ogni remoto anfratto e minuziosamente ricostruite in sede processuale 
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sia sotto l’aspetto fattuale sia sotto il profilo dell’inquadramento storico, quali momenti topici che 

scandirono l’ascesa e la consacrazione degli EMMANUELLO al vertice del mandamento mafioso 

gelese,  oggi  rimessa  seriamente  in  discussione  dagli  “storici”  uomini  d’onore  gelesi  ancora  in 

libertà, tutti invero appartenenti al gruppo dei RINZIVILLO.

A tal proposito va rilevato che gli arresti e le numerose defezioni di autorevoli membri del sodalizio 

gelese i quali hanno via via iniziato a collaborare con la giustizia – quasi tutti, si noti, appartenenti 

al gruppo EMMANUELLO – non sono riusciti a scalfire lo zoccolo duro dello schieramento dei 

RINZIVILLO rappresentato da numerosi soggetti da tempo organici alla famiglia di Gela, deputati 

a curare gli  interessi  del sodalizio mafioso gelese in varie zone del nord d’Italia ove da tempo 

risultano essersi insediati.

Ciò  premesso  appare  comunque  utile,  prima  ancora  di  addentrarci  nell’accurata  analisi  delle 

emergenze  investigative  acquisite  nell’ambito  delle  indagini  sin  qui  svolte,  fornire  alcune 

indicazioni  di  ordine  storico  sulla  famiglia  di  Cosa  nostra  a  Gela,  sulla  sua  genesi  e  sulla 

composizione del suddetto sodalizio criminale, sui rapporti tra i due gruppi antagonisti operanti al 

suo interno, sui suoi rapporti con l’altra organizzazione mafiosa operante a Gela, nota inizialmente 

come  “clan  dei  pastori”  o  “clan  Lauretta  -  Coccomini”,“clan  Iocolano  –  Iannì  -  Cavallo”  e 

successivamente come “stidda”,  ciò  al  fine di  meglio inquadrare il  fenomeno criminale oggetto 

della presente richiesta.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA NASCITA DELLA FAMIGLIA DI GELA

La famiglia  di  Cosa nostra  a  Gela  risulta  essere  sodalizio  di  formazione relativamente recente, 

enucleatosi  intorno  alla  meta  degli  anni  ’80  nell’ambito  del  mandamento  di  Niscemi  come 

rammentato dal collaboratore SMORTA Crocifisso: “Per quanto riguarda Gela devo precisare che  

sino ai primi anni 80, il mandamento faceva capo a Niscemi, mentre a Gela non era stata ancora 

composta la  famiglia.  A quel  tempo il  mandamento di Niscemi comprendeva i  paesi  di  Gela è 

Mazzarino, ricordo che il rappresentante era un vecchio uomo d’onore, tale ANGELO di cui non  

ricordo il cognome. Dopo la creazione della famiglia di Gela il mandamento si spostò a Gela …

Verso la metà degli anni 80 venne creata la famiglia di Gela a capo della quale vi era Salvatore  

POLARA”. 4

Nella seconda metà degli anni ottanta la famiglia di Gela è dunque ancora “un feudo” di Piddu 

MADONIA che aveva progressivamente esteso la sua influenza nel territorio gelese inserendosi 

tramite la PO.MA srl,  controllata tramite il  suo fiduciario Salvatore Polara, nella gestione degli 

4  V. interrogatorio del 17.2.2010
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appalti collegati alla costruzione della diga Desueri.

E’ con il deflagrare della guerra di mafia che vengono alla ribalta della scena mafiosa personaggi 

quali  EMMANUELLO  Angelo,  i  suoi  nipoti,  i  fratelli  Davide,  Alessandro,  Nunzio  e  Daniele 

EMMANUELLO, nonché il gruppo dei soggetti fedeli ai predetti.

Saranno proprio i fratelli EMMANUELLO dopo la morte di Angelo, ucciso durante le fase iniziali 

della citata guerra di mafia, ad assumere la direzione strategica del conflitto, afferrando le redini del 

comando del sodalizio gelese che, dopo l’arresto di Davide, Alessandro e Nunzio, verrà guidato dal 

latitante EMMANUELLO Daniele sino alla sua morte avvenuta in data 3 dicembre 2007, all’atto 

del suo arresto, in un casolare di campagna nell’ennese.

L’altro ramo della “famiglia” gelese risulta come detto essere costituito dal gruppo facente capo a 

RINZIVILLO Antonio - oltre che ai suoi fratelli Crocifisso e Salvatore - divenuto dopo la morte di 

Salvatore Polara braccio destro dell’allora rappresentante provinciale Piddu MADONIA.

In verità i rapporti tra le due “correnti” del suddetto sodalizio, mai stanche di contendersi il ruolo di 

comando all’interno del  sodalizio,  si  svilupperanno nel  tempo con alterne  vicende,  tra  attentati 

proditori  (l’omicidio nel ’95 del  reggente della famiglia Maurizio Morreale, uomo di punta  dei 

RINZIVILLO,  organizzato  ed  eseguito  dagli  EMMANUELLO),  faide  sanguinose  (quella 

sviluppatasi nel corso del ’99 5 ) e apparenti riappacificazioni.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 LA GUERRA DI MAFIA DEGLI ANNI ‘80

Lo scontro per il controllo delle risorse e delle attività collegate alla costruzione nel territorio di 

Gela della diga Desueri, per lungo tempo saldamente in mano alle imprese gestite dai MADONIA, 

scatenò nel corso degli anni ’80 una cruenta guerra di mafia che lasciò dietro di sé una lunga scia di 

sangue.

All’origine del conflitto la costituzione nel 1987 della COSENZA Emanuele & C. s.n.c. controllata 

dallo stesso COSENZA, da COCCOMINI Orazio e LAURETTA Salvatore. Detta società fu creata 

dai  predetti  allo  scopo principale  di  porre  fine  al  monopolio  dei  MADONIA nel  controllo  dei 

subappalti attraverso il governo delle principali attività economiche connesse alla costruzione della 

diga, dalla gestione delle cave alla fornitura degli inerti, dal controllo dei subappalti in materia di 

movimento terra e del c.d. nolo “a freddo” alle forniture di inerti e calcestruzzo.

5 Il 18 aprile 1999 si consuma il tentativo di omicidio di Ganci Emanuele (uomo dgli EMMANUELLO); la 
risposta non si fa attendere: il 22 aprile 1999 il duplice gli EMMANUELO organizzano il tentato omicidio di 
Trubia Emanuele e di Trubia Pietro presso il  Cimitero Farello di Gela. Il 21 ed il 23 luglio sono consumati 
quattro omicidi ed in particolare il 21, all’interno di una sala da barba, quello di Trubia Emanuele, appartenente 
alla “famiglia Rinzivillo”, e di Sultano Salvatore, e, la sera dello stesso giorno, l’omicidio di Cavaleri Andrea, 
appartenente alla “famiglia Emmanuello”. Il  successivo 23 luglio è consumato l’omicidio di Trubia Aurelio, 
anche egli appartenente alla “famiglia Emmanuello”.
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La risposta dei MADONIA non si fece attendere e COCCOMINI Orazio e LAURETTA Salvatore 

uomini-guida del c.d. clan dei pastori, vennero uccisi il 23 dicembre ’87.

Tra i tanti episodi efferati di quella guerra si devono, in particolare, ricordare:

- la cosiddetta “strage di Piazza Salandra”, consumata in Gela il 24 settembre 1988 con il ferimento 

di alcune donne e l’uccisione di SCIME’ Maria;

-  l’omicidio  di  POLARA Salvatore,  della  sua  consorte  e  due  dei  suoi  tre  figli  avvenuto  il  12 

dicembre  1988  ad  opera  di  un  “commando”  che  fece  irruzione  all’interno  dell’abitazione  del 

predetto;

-  gli  omicidi  di  BEVILACQUA Antonio  e  POLARA Salvatore  nel  1989,  uomini  di  fiducia  di 

Madonia;

- la c.d. “strage di Gela” del 27 novembre 1990 (conosciuta anche come la “strage del biliardino o 

della sala giochi” nel corso della quale perse la vita tra gli altri RINZIVILLO Francesco fratello del 

“capo Famiglia” RINZIVILLO Antonio. Quest’ultimo omicidio portò alla riapertura delle ostilità 

tra  le  due  organizzazioni  mafiose  dopo  che  per  un  certo  periodo  le  stesse  sembravano  aver 

raggiunto un accordo nella spartizione delle  rendite collegate alle estorsioni  ed al  traffico degli 

stupefacenti;

- la c.d. “strage di Brigadieci” del 23 gennaio 1991, risposta data da Cosa nostra alla “strage di  

Gela” con l’aiuto di affiliati a famiglie appartenenti ad altri mandamenti della provincia nissena a 

seguito della quale morirono gli “stiddari” DAMMAGGIO Francesco e MORELLO Diego.

- il successivo duplice omicidio degli “stiddari” SANFILIPPO Paolo e GUELI Calogero eseguito 

nell’aprile del 1991.

Solo  a  seguito  di  tale  ultimo  episodio  delittuoso  i  vertici  di  Cosa  nostra  e  Stidda,  compresa 

l’insensatezza del prolungarsi nel tempo di tale contrapposizione armata, addivenirono nel corso del 

1991 alla cessazione delle ostilità in forza della cosiddetta “pace di Riesi”.

Con tale armistizio le parti concordarono anche, allo scopo principale di prevenire la formazione di 

qualsiasi possibile focolaio di tensione tra i componenti dei due gruppi criminali, la spartizione al 

cinquanta per cento dei profitti relativi agli affari illeciti in materia di estorsioni e controllo, diretto 

o indiretto, degli appalti ed in genere delle varie attività economiche, secondo modalità operative di 

gestione  da  sottoporre  periodicamente  a  verifica  mediante  riunioni  “di  coordinamento”  tra  i 

rispettivi rappresentanti.

Sul punto vale la pena osservare come i vari collaboratori di giustizia escussi,  nel ricostruire la 

storia dei rapporti tra Cosa nostra e la stidda, abbiano tutti sottolineato come, una volta cessate le 

ostilità,  i  rapporti  tra  i  rappresentanti  delle  due organizzazioni  si  fossero rinsaldati  al  punto da 

indurre TRUBIA Rosario ad affermare che essi agivano “come se fossimo un’unica famiglia”.

A dimostrazione del clima di ritrovata  concordia sia il  TRUBIA che lo SMORTA hanno anche 
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riferito di  incontri  tra gli  stiddari  ed i fratelli  Alessandro e Daniele EMMANUELLO, al  tempo 

latitanti, nel corso dei quali “….si discusse del fatto che tra noi doveva esserci “fratellanza” nel  

senso che qualsiasi cosa fosse accaduto tra noi si sarebbe dovuto comporre il dissidio discutendo,  

evitando in ogni modo il deflagrare di sanguinose faide”.

Si avrà modo di apprezzare nei successivi capitoli come la pace abbia retto nel tempo e come i 

rapporti tra le due consorterie criminali gelesi, operanti per quanto attiene al settore delle estorsioni 

secondo moduli sostanzialmente omogenei, siano ancora oggi improntati al rispetto degli accordi a 

suo tempo stipulati.

LO STORICO ANTAGONISMO TRA I RINZIVILLO E GLI EMMANUELLO

Andando  a  ritroso  nel  tempo  si  può  osservare  come  i  tentativi  di  mediazione,  più  volte 

autorevolmente esperiti da vari uomini d’onore estranei al mandamento gelese, non abbiano mai 

sopito le spinte centrifughe provenienti dalle due anime presenti nella famiglia gelese.

Nella richiesta di misura cautelare il P.M. sottolinea come “… la rivalità tra i RINZIVILLO e gli 

EMMANUELLO  nasce,  come  si  è  accennato,  contestualmente  alla  formazione  della 

famiglia mafosa di Gela nel corso della seconda metà degli anni ’80 come riferito dallo 

SMORTA Crocifsso il quale, per sua ammissione, iniziò a far parte di Cosa nostra sin dai 

primi  anni  ’90  scoprendone  la  sottesa  complessa  realtà  attraverso  le  parole  del  suo 

pigmalione, EMMANUELLO Alessandro: “avevo tuttavia ben compreso l’antagonismo con i  

Rinzivillo in  quanto una volta  Alessandro Emmanuello  indicandomi il  Rinzivillo Salvatore  mi  

disse: adesso ti presento “questa cosa inutile” dimostrando assoluto disprezzo per la persona del  

Rinzivillo……………In quel periodo Alessandro mi palesò il suo intendimento di creare a Gela un 

gruppo nuovo che si contrapponesse al clan Rinzivillo al fne di assumere la leadership  

nel paese…………”   6     (cfr vol 37, 1 – 7).  

La tendenza ad affermare il primato della propria fazione porta spesso i protagonisti di tale disfida a 

rendersi autori di episodi criminali che per le ottuse motivazioni che li ispirano assumono talvolta 

risvolti farseschi.

E’ il caso dell’incendio subito da un imprenditore gelese titolare di un negozio di abbigliamento il 

quale, evidentemente non al corrente dei mutati equilibri all’interno del locale scacchiere mafioso, 

si dimostrò inizialmente assai tiepido nei confronti del boss EMMANUELLO Alessandro, giunto 

presso il suo esercizio commerciale in compagnia dello SMORTA per effettuare acquisti “a  buon 

mercato”.

Una volta  messo al  corrente  della  caratura del  suo nuovo cliente  l’imprenditore  cercò di  “….. 

riparare alla gaffe iniziale, disse che da quel momento voleva essere suo amico e trattarlo bene  

6  Interrogatorio del 22.10.09.
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“come un RINZIVILLO”.  Ricordo che  Alessandro mi  disse “ma chistu  nenti  ha caputo…..”  e  

qualche giorno dopo diede ordine di bruciargli la macchina…. 7 (cfr vol 37, 99 – 102).

Conclude  il  P.M.  affermando  come  “La  realtà  mafosa  gelese  dunque,  pur  formalmente 

unitaria,  risulta  da  subito  composta  da  due  anime  ontologicamente  diverse,  tra  loro 

inconciliabili, destinate a sfdarsi ed a lottare tra loro per garantirsi la supremazia nella 

gestione del traffco di stupefacenti e nel controllo degli appalti oltre che nel c.d. racket 

delle estorsioni”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 LA FAIDA INTERNA ALLA FAMIGLIA DI GELA

I latenti contrasti tra gli EMMANUELLO e i RINZIVILLO non potevano restare a lungo sopiti, in 

particolare dopo che con l’omicidio di  MORREALE Maurizio,  avvenuto con il  beneplacito del 

reggente provinciale Lorenzo VACCARO, gli EMMANUELLO avevano scalzato i loro tradizionali 

rivali dalla plancia di comando assumendo decisamente la direzione del sodalizio gelese.

L’occasione si presentò nel corso del ’99 quando EMMANUELLO Daniele, a seguito degli arresti 

di vari uomini d’onore che ricoprivano ruoli apicali in seno al sodalizio, indicò quale suo nuovo 

sostituto alla trattazione degli “affari correnti” – ai quali era impossibilitato a dedicarsi in ragione 

del suo stato di latitanza – CELONA Emanuele, soggetto che in verità non godeva di particolare 

credito all’interno della famiglia mafiosa e che peraltro non rivestiva neanche la qualità di uomo 

d’onore.

Tale scelta non poteva essere facilmente accettata dai RINZIVILLO nelle cui fila militavano al 

tempo  vari  uomini  d’onore  di  provata  esperienza  ancora  in  libertà.  Sul  punto  il  collaboratore 

TERLATI  Emanuele,  già  uomo  d’onore  della  famiglia  di  Gela  “in  quota”  RINZIVILLO, 

puntualizza,  affermando  che  la  guerra  si  scatenò  “…… per  un  atto  di  arroganza  degli  

EMMANUELLO che  avevano  imposto  come  reggente  CELONA Emanuele  –  il  quale  non  era 

neanche  uomo  d’onore  –  anziché  CASCIANA  Filippo,  al  tempo  libero,  da  tempo  affiliato 

formalmente alla famiglia di Gela” 8 (cfr vol 37, 244 – 248).

Scoppiò così virulenta la faida interna alla famiglia gelese di Cosa nostra con il tentato omicidio di 

GANCI  Emanuele,  cui  gli  EMMANUELLO  risposero  con  l’attentato  in  danno  di  TRUBIA 

Emanuele e TRUBIA Pietro e successivamente con la c.d. strage del salone da barba del 21 luglio 

’99 a seguito della quale perirono TRUBIA Emanuele e SULTANO Marcello.

La reazione partì immediata colpendo due persone la cui sola colpa era quella di essere legate da 

7  Interrogatorio del 18.2.10.
8  Interrogatorio del 25.6.10.
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stretti vincoli di parentela ai personaggi di vertice del clan nemico: nella stessa serata del 21 luglio i 

RINZIVILLO freddarono, infatti, CAVALERI Andrea, cugino di CAVALERI Angelo e fratello di 

CAVALERI Salvatore, quest’ultimo oggi collaboratore di giustizia e, dopo soli due giorni, colpirono 

a morte TRUBIA Andrea, fratello di TRUBIA Rosario, al tempo detenuto.

La progressiva escalation di tale deriva criminale venne infine scongiurata dall’emissione da parte 

dell’Autorità Giudiziaria di numerose ordinanze custodiali  a carico dei principali protagonisti di 

quelle drammatiche pagine della recente storia di Gela.

Lo scontro tra le due fazioni vide, come noto, prevalere gli EMMANUELLO i quali tuttavia, dopo 

avere imposto con la forza la loro supremazia, assunsero un atteggiamento conciliante avviando con 

i perdenti le trattative per ricompattare la famiglia secondo l’ordine da loro imposto.

Appare importante, al fine di ricostruire la natura dei rapporti tra i due schieramenti antagonisti, 

proporre la dettagliata ricostruzione operata dallo SMORTA nel corso dell’interrogatorio del 27 

marzo 2010 (cfr vol 37, 124 – 133) in merito alla genesi e allo sviluppo della faida interna a Cosa 

nostra, avuto riguardo - in particolare - al riconoscimento postumo fatto dal collaboratore in ordine 

alla correttezza dei rilievi avanzati dai RINZIVILLO nei confronti di EMMANUELLO Daniele: 

“….. per quanto riguarda la frattura con i RINZIVILLO voglio riferire un particolare che non ho  

ancora raccontato e che può esser utile a comprendere quanto già narrato a proposito della guerra  

scatenatasi  alla  fine  degli  anni  ’90.  Nel  ‘99,  dopo  l’arresto  mio  e  di  altri  membri  del  clan 

EMMANUELLO,  i  RINZIVILLO  dissero  che  non  accettavano  quale  interlocutore  il  CELONA 

Daniele in quanto TERLATI Emanuele, uomo d’onore della famiglia di Gela, era al tempo libero ed  

era pertanto l’unico titolato a svolgere i compiti di reggente in vece dell’EMMANUELLO Daniele,  

al tempo latitante.

Sotto il profilo formale i RINZIVILLO avevano ragione poiché secondo le regole di Cosa nostra i  

compiti di “portavoce“ di Daniele EMMANUELLO dovevano essere affidati ad un uomo d’onore  

in  libertà  e  Daniele  CELONA  non  rivestiva  tale  qualità.  Peraltro  so  bene  che  Daniele  

EMMANUELLO non si fidava affatto del TERLATI in quanto costui era stato a suo tempo inserito  

in Cosa nostra da CASSARA’ Emanuele, uomo storicamente legato ai RINZIVILLO.

So che ci furono delle discussioni di cui noi detenuti venimmo a conoscenza tramite il CELONA 

Angelo,  fratello  di  Daniele,  anche  lui  detenuto  a  Caltanissetta.  Quest’ultimo  temporeggiava  

facendo  sapere  ai  RINZIVILLO che  vi  sarebbe  stata  una  riunione  chiarificatrice  con  Daniele  

EMMANUELLO, in realtà si trattava di una scusa per prendere tempo e trovare una soluzione al  

problema.

In tale contesto  BURGIO Emanuele, TERLATI Emanuele e TRUBIA Emanuele fecero sapere al  

CELONA Emanuele che per andare d’accordo i proventi mensili dalla nostra famiglia dovevano  

essere divisi a metà tra i RINZIVILLO e gli EMMANUELLO in modo tale che ciascun clan gestisse  
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autonomamente i proventi delle estorsioni.

Per la verità i tre fecero sapere al CELONA che tale iniziativa veniva orchestrata“dal carcere,  

dalle  persone  grandi”  e  cioè  da  BARBERI  Alessandro,  l’unico  vero  uomo  di  prestigio  dei  

RINZIVILLO (preciso che RINZIVILLO Antonio era al tempo sottoposto al regime del 41 bis). Di  

ciò io ebbi diretta conferma da BURGIO Salvatore in carcere.

La  proposta  non  poteva  naturalmente  passare  in  quanto  aderire  ad  un  tale  piano  avrebbe  

smembrato la nostra famiglia e creato di fatto due clan separati di Cosa nostra a Gela.

La riposta dei RINZIVILLO fu l’attentato a GANCI Emanuele.

A quel punto noi in carcere aspettavamo che EMMANUELLO Daniele provvedesse a dare una  

risposta  forte  ed  infatti  venimmo  a  sapere  che  qualche  tempo  dopo  il  CASCINO,  da  tempo 

trasferitosi  in  Germania,  era  tornato  a  Gela.  Tutti  intuimmo  che  ciò  significava  che  gli  

EMMANUELLO si stavano organizzando per una risposta militare all’attacco dei RINZIVILLO.

Ogni giorno aspettavamo che succedesse qualcosa e naturalmente speravamo che ciò avvenisse il  

prima possibile in quanto non sopportavamo l’idea di sottostare al potere dei RINZIVILLO i cui  

membri  detenuti,  il  BARBERI,  BURGIO Salvatore  ed altri,  cominciavano “ad alzare  la  testa”  

assumendo atteggiamenti vieppiù arroganti.

Ogni giorno che passava ci interrogavamo sul perché ancora non si passasse all’azione e di ciò  

naturalmente parlammo con CELONA Angelo il quale aveva la possibilità di colloquiare in carcere  

con il fratello Daniele, al tempo come detto reggente della famiglia.

Adr: Da parte mia e degli altri detenuti non ci fu alcun mandato specifico. Tutti i membri del nostro 

clan aspettavano che da un giorno all’altro si compisse la vendetta e si lavasse l’onta subìta e in  

tal senso sollecitammo naturalmente Angelo a parlare con suo fratello affinché si desse da fare per  

dare una risposta ai RINZIVILLO senza perdere tempo.

D’altra parte la famiglia era diretta dall’EMMANUELLO Daniele, noi non potevamo fare altro che  

attendere le decisioni del nostro capo.

Naturalmente come ho detto tutti noi detenuti – io PORTELLI, TERLATI Salvatore, BILLIZZI, LA  

COGNATA Luigi,,  SCIASCIA Emanuele,  GAMMINO partecipammo al  CELONA Angelo  quale  

fosse il nostro sentimento nonché la speranza che al più presto si passasse all’azione in danno dei  

tre Emanuele (TRUBIA, TERLATI e BURGIO) che avevano inizialmente avanzato quell’assurda  

pretesa tesa a mettere a repentaglio l’unità della famiglia.

Naturalmente dicemmo ad Angelo CELONA di sollecitare suo fratello, di “sbrigarsi” e non perdere  

tempo.

Adr:  Angelo  ci  disse  che  il  fratello  gli  aveva  confidato  di  essere  in  attesa  degli  ordini  di  

EMMANUELLO Daniele.

Dopo pochi giorno avvenne il fallito attentato in danno di TRUBIA Emanuele e di TRUBIA Pietro a  
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seguito del quale vennero arrestati STIMOLO Giuseppe e CASCIANA Filippo.

Pochi giorni dopo vennero arrestati BURGIO Emanuele e TERLATI Emanuele, dei  tre bersagli  

rimase dunque libero il solo TRUBIA”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA RICOMPOSIZIONE DELLA FRATTURA: GLI ACCORDI TRA I RAPPRESENTANTI 
DELLE DUE FAZIONI - LE NUOVE CARICHE ASSEGNATE DA EMMANUELLO 

DANIELE NEL 2002

E’ ancora il TERLATI Emanuele a rammentare nel corso dell’interrogatorio da ultimo richiamato 

come all’esito della faida che vide la consacrazione degli EMMANUELLO ai vertici della famiglia 

“gli EMMANUELLO sollecitarono una ricomposizione, si disse che in Cosa nostra non dovevano 

esserci “clan” e che dovevamo considerarci come membri di un’unica “famiglia”. Furono pertanto  

avviati tra gli esponenti dei clan ristretti in carcere a Caltanissetta una serie di colloqui: per i  

RINZIVILLO  il  portavoce  era  Alessandro  BARBERI  per  gli  EMMANUELLO  portavoce  era  

SMORTA Crocifisso. Costoro avviarono assieme la trattativa per raggiungere la tregua. In quel  

periodo  ero  ristretto  nel  carcere  di  Caltanissetta  anche  se  spesso  venivo  tradotto  nel  carcere 

Pagliarelli di Palermo in conseguenza delle udienze cui dovevo presenziare.

Nel  carcere  di  Caltanissetta  ero  in  cella  con  Salvatore  BURGIO  e  da  questi  apprendevo  

l’andamento dei colloqui tra lo SMORTA ed il BARBERI poiché il BURGIO mi aggiornava sulle  

trattative in corso essendo sempre tempestivamente informato tramite dei bigliettini inviatigli da  

Alessandro  BARBERI  che  metteva  al  corrente  gli  altri  membri  dell’ala  RINZIVILLO 

dell’andamento della trattativa in corso con lo Smorta.

Ricordo che alla fine si raggiunse un accordo per far cessare definitivamente il contenzioso ………

I termini della riappacificazione erano nel senso che gli appartenenti alle due fazioni dovevano  

reciprocamente  indicare le persone “vicine” utilizzate per riscuotere le estorsioni in modo tale  

che ogni appartenente a ciascun clan fosse bene a conoscenza dell’identità dei ragazzi utilizzati  

dall’ altro clan per riscuotere il “pizzo”.

Successivamente intorno al 2001 - come ho saputo da Cassarà Emanuele durante il periodo in cui  

sono stato ristretto in carcere a Caltanissetta dopo gli arresti legati all’operazione “Y Drug” -  

Carmelo Tasca, al tempo latitante, si incontrò dalle parti di Mazzarino con Daniele Emmanuello,  

alle  presenza  di  Alessandro  Gambuto  e  di  mio  cugino  Terlati  Salvatore,  per  suggellare  la  

riappacificazione tra i due gruppi”.

La sconfitta militare maturata nel corso del ’99 comportò naturalmente la definizione di “accordi di  

pace” assai onerosi per i RINZIVILLO.

Proprio SMORTA Crocifisso, indicato dal TERLATI come il portavoce degli EMMANUELLO che 
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portò avanti le trattative nel carcere di Caltanissetta con BARBERI Alessandro, ricorda oggi come i 

RINZIVILLO furono estromessi da tutte le cariche della famiglia   9   (cfr vol 37, 77 – 84)  

“Devo  precisare  che  fino  al  2002  Antonio  RINZIVILLO,  detenuto,  rimase  formalmente  il  

rappresentante della famiglia di Gela mentre l’EMMANUELLO Daniele ne era il reggente. Di  

fatto noi del clan EMMANUELLO riconoscevamo la sola autorità di Daniele.

Nel 2002 il RINZIVILLO venne allocato nel carcere di Caltanissetta. Pensai di cogliere l’occasione  

per chiudere le vicende del  passato che avevano visto il  clan EMMANUELLO contrapporsi  in  

modo spesso cruento a quello dei RINZIVILLO.

Ne discussi con BARBERI Alessandro, e gli dissi che era venuto il momento di chiudere con il  

passato e di riunirci tutti riconoscendo però in via definitiva l’autorità di EMMANUELLO Daniele  

il quale avrebbe dovuto a quel punto essere nominato rappresentante della famiglia.

Il  BARBERI  mi  disse  che  era  d’accordo e  che  ne  avrebbe  parlato  con Antonio  RINZIVILLO,  

ospitato nella cella sita in un piano superiore del carcere. Mi fece sapere poi che il RINZIVILLO 

era d’accordo e che pertanto si poteva discutere sul nuovo organigramma della nostra famiglia e  

naturalmente sul nuovo assetto da darle.

Con il RINZIVILLO ci vedevamo al passeggio, tengo a precisare che egli era allocato in un’altra  

sezione e pertanto i nostri colloqui avvenivano attraverso un vetro. Per la verità egli di solito ci  

faceva giungere messaggi attraverso il BARBERI e comunque era quest’ultimo il portavoce della  

volontà del RINZIVILLO.

Ai  colloqui  che  si  intavolarono  al  tempo  partecipavano  oltre  a  me  ed  al  BARBERI  anche  

l’ARGENTI  Emanuele  di  Carmelo  e  COLLODORO  Carmelo. In  alcune  circostanze  ricordo 

parteciparono  anche  BILLIZZI  Carmelo  e  SALINITRO  Marco.  Quest’ultimo,  vicino  ai  

RINZIVILLO, a volte veniva appoggiato al carcere di Caltanissetta in prossimità delle udienze dei  

processi nei quali era imputato.

Nel corso di quegli incontri svoltisi nell’ottobre 2002 in carcere si stabilì che di lì ad un anno  

l’EMMANUELLO Daniele sarebbe divenuto rappresentante della famiglia e da quel momento  

avrebbe potuto assegnare le varie cariche agli uomini d’onore da lui scelti tra i componenti della 

vecchia famiglia in libertà e tra quelli detenuti prossimi alla scarcerazione.

Nel corso degli incontri già indicati si stabilì tra l’altro che dovevano essere esclusi da subito vari 

appartenenti  al  clan  RINZIVILLO  (RINZIVILLO  Salvatore,  TRUBIA Pasquale,  FERRIGNO 

Rocco, CASSARA’ Emanuele e BURGIO Salvatore): “Le esclusioni dei soggetti sopra indicati a  

noi EMMANUELLO non potevano che farci piacere in quanto in tal modo diminuiva la consistenza  

numerica dei RINZIVILLO nella nuova famiglia e dunque in caso di contrasto sarebbe stato più  

facile per noi avere la meglio. Peraltro dissi al BARBERI che mi riservavo di indicargli altri nomi  

9  Interrogatorio del 22.1.2010.
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di cui potevo non essere a conoscenza in quanto tenuti riservati, nominativi che avrebbero dunque 

potuto essere successivamente indicati da EMMANUELLO Daniele”.

La decisione  di  ricompattare  la  famiglia,  presa  nel  2002,  ebbe  come accennato  efficacia solo  

dall’ottobre 2003 come espressamente richiesto dai RINZIVILLO.

Costoro  chiesero  ed  ottennero  tale  dilazione  sperando in  possibili  scarcerazioni  che  potessero 

consentire di inserire altri uomini di loro fiducia a livello apicale della famiglia di Gela. Nel 2004  

incontrai CASCINO Nunzio nel carcere di Pagliarelli. Si trovava lì se non sbaglio per partecipare  

ad un’udienza attraverso la videoconferenza. Costui mi comunicò le nuove cariche della famiglia  

che l’ EMMANUELLO Daniele aveva formalizzato intorno all’ottobre 2003:

RAPPRESENTANTE della famiglia: EMMANUELLO Daniele

VICE RAPPRESENTANTE: SMORTA Crocifisso

CONSIGLIERE: VELLA Francesco

Responsabile per i MANDAMENTI: BILLIZZI Carmelo.

So che il BARBERI si lamentò del fatto che al MINARDI, prossimo ad essere scarcerato nel 2003,  

non vennero assegnate cariche in famiglia nonostante si trattasse di un anziano uomo d’onore. Ne 

parlai poi con EMMANUELLO Daniele e costui mi disse che, pur ben sapendo che sarebbe  

uscito nel 2004, non aveva nessuna intenzione di mettersi una serpe in seno a dimostrazione del  

fatto che l’antagonismo con i RINZIVILLO era ben lungi dall’essere cessato”.

Sul punto perfettamente speculari sono le dichiarazioni rese dal TERLATI Emanuele il quale in data 

25 giugno 2010 (cfr. vol 37, 244 – 248) ribadiva come i conti tra le due fazioni fossero ancora tutti 

da saldare: “Rinzivillo Crocifisso ci ripeteva che la tregua raggiunta con gli EMMANUELLO era  

solo una messa in scena,  che non potevamo scordarci  tutti  gli  affronti  subiti  e che dovevamo  

pensare a “farci i sacchetti di soldi” sfruttando i traffici illeciti di stupefacenti e le estorsioni. Una 

volta messo da parte un sostanzioso capitale, avremmo ripreso la guerra contro gli Emmanuello  

dando loro il colpo definitivo. Visto che non sapevamo dove Daniele EMMANUELLO trascorresse  

la sua latitanza  i primi a cadere dovevano essere i suoi più stretti collaboratori vale a dire lo 

SMORTA e il BILLIZZI.

A margine v’è solo da sottolineare come, al di fuori dei contrasti, dei rancori e delle eterne guerre 

per  il  potere,  Cosa nostra non abbia mai inteso in  alcun modo infrangere l’unita formale della 

famiglia, ben consapevole di come tale valore, alla base delle sue fortune, non possa esser messo in 

discussione  pena  il  sostanziale  ridimensionamento  della  sua  capacità  di  condizionare 

permanentemente e di indirizzare in suo favore le scelte dei membri della comunità gelese.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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 LA MORTE DI EMMANUELLO DANIELE: IL PROBLEMA DELLA SUCCESSIONE NELLA 
LEADERSHIP. LE ACCUSE RIVOLTE DAI DETENUTI AGLI ULTIMI REGGENTI.

Proprio  nel  momento  in  cui  la  pressione  delle  Forze  dell’Ordine  assumeva  la  consistenza  e 

l’intensità  di  un  vero  e  proprio  assedio  alla  roccaforte  mafiosa  gelese  si  registrava  la  morte 

(dicembre 2007) di Daniele EMMANUELLO, l’uomo che per anni aveva autorevolmente retto le 

sorti della famiglia di  Gela riuscendo a garantire l’unità di una struttura criminale tutt’altro che 

coesa, contenendo le tensioni ed i rancori che covavano all’interno dei due gruppi antagonisti e che 

caratterizzavano i rapporti tra le due anime del sodalizio mafioso.

La morte di Daniele EMMANUELLO fu, dunque, un evento destinato a incidere profondamente 

sugli equilibri consolidatisi nel tempo all’interno di Cosa nostra.

Come puntualmente osservato dal P.M. “il problema della successione nella leadership investì 

infatti una famiglia, come già accennato, sopraffatta dagli arresti oltre che dilaniata al suo 

interno dai sospetti e dalle polemiche agitate dai “soldati” detenuti.

Costoro  infatti  da  tempo  lamentavano  di  essere  stati  abbandonati  al  loro  destino  e 

adombravano  sospetti  di  “mala  gestio”  nei  confronti  degli  ultimi  reggenti  incaricati  di 

gestire “la cassa” della famiglia”.

Emblematiche  in  tal  senso  le  dichiarazioni  di  SMORTA  Crocifsso,  il  più  ascoltato 

consigliere di EMMANUELLO Daniele, a proposito della situazione esplosiva che egli si 

trovò a fronteggiare in epoca successiva al suo ultimo arresto, avvenuto nell’aprile 2006, 

una volta trasferito nel carcere di Caltanissetta 10(cfr vol 37, 134 – 140): “Dopo il mio arresto 

fui portato nel carcere di Secondigliano. Quando poi venni appoggiato al carcere di Caltanissetta  

mi trovai a contatto con una situazione esplosiva……. io il BILLIZZI, poi il LIGNITE e VULLO 11 

venimmo accusati di volta in volta di aver sottratto i soldi e di aver favorito soltanto i nostri amici.  

Peraltro  il  VULLO ed  il  LIGNITE  dissero  che  non  erano  riusciti  a  riscuotere  nulla  perché  i  

commercianti contattati asserivano di avere anticipato i soldi al tempo della precedente festività. In  

pratica ognuno accusava il precedente reggente di aver essersi intascato il danaro, il  LIGNITE 

accusava il VULLO che a sua volta accusava il BILLIZZI ………... I più polemici erano ARGENTI 

Emanuele di Carmelo e VELLA.

Io misi subito in chiaro le cose, dissi chiaro e tondo che tutti i soldi della cassa li avevo sempre  

consegnati a BILLIZZI in quanto era costui designato a far arrivare i soldi ai familiari dei detenuti  

(tranne come ho detto per PORTELLI e CAMIOLO)”.

Conclude il P.M. nella sua richiesta, affermando che “Il malcontento serpeggiante - che solo il 

carisma e l’autorevolezza di Daniele EMMANUELLO erano riusciti a piegare sull’altare 

10  Interrogatorio del 5 giugno 2010.
11 In sostanza gli ultimi in ordine di tempo a ricoprire il ruolo di reggente in seno alla famiglia di Gela.
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del superiore principio dell’unità della famiglia di Cosa nostra  12 – esplode dunque con 

forza devastante a seguito del venir meno dello storico punto di riferimento di tutti gli 

uomini d’onore gelesi.

Peraltro, lo stesso EMMANUELLO Daniele, ben conscio delle marcate divisioni presenti 

all’interno del sodalizio, aveva inteso “ingessare” ogni possibile opposizione ispirandosi al 

tradizionale canone di comando del “divide et impera”, organizzando di fatto la famiglia in 

gruppi in competizione tra loro – ciò anche al fne di depotenziare la valenza di eventuali 

future collaborazioni con la giustizia – a capo dei quali aveva posto uomini di assoluta 

fducia:  “La situazione degenerò dopo  la  morte  di  EMANUELLO Daniele  che  aveva in effetti  

mantenuto l’ordine della famiglia a modo suo, contando cioè sulla divisione di più gruppi sempre a  

lui facenti capo: mi riferisco oltre al gruppo che faceva a capo a me, a quello c.d. dello Chantilly.

Peraltro  non si  deve mai  perdere di  vista  che la  nostra famiglia  era  composta da due anime – 

RINZIVILLO ed EMMANUELLO – che aldilà delle ricomposizioni formali non si sono mai fuse”.

La conclusione cui lo SMORTA giunge rende icasticamente la situazione ingeneratasi a 

seguito della morte dell’EMMANUELLO: “ormai la nostra famiglia era allo sbando, una sorta 

di “pascolo abusivo” in cui tutti cercavano di lucrare quanto più possibile ricorrendo poi alle  

consuete tragedie per scaricare sugli altri le proprie responsabilità………..

L’assoluta  fuidità  della  situazione  si  appalesò  ancor  più  chiaramente  allo  SMORTA 

allorché venne arrestato LA ROSA Maurizio,  un pregiudicato di  modesto spessore che 

durante  il  periodo  trascorso  in  libertà  si  era  accreditato  quale  nuovo  reggente  della 

famiglia  specifcando  di  essere  stato  nominato  “dal  carcere”,  vale  a  dire  dai  detenuti 

SMORTA e BILLIZZI, come già riferito titolari delle cariche apicali della famiglia mafosa 

di  Gela:  “Capii  anche  che  qualcuno  stava  artatamente  sfruttando  tale  situazione  quando  

fnalmente, parlando in carcere con il LA ROSA, compresi che costui era stato “accreditato” in  

famiglia facendo trapelare la voce che eravamo stati io e BILLIZZI a sceglierlo.  Era evidente la 

duplice  fnalità  di  tale  mossa:  farsi  scudo di  noi  dinanzi  alle  Forze  dell’Ordine  e  nel  

contempo far ricadere sulle nostre spalle la mancata assistenza dei detenuti.

Peraltro  le  persone  che  avevano preso il  paese  in  mano –  vale  a  dire  COLLODORO 

Carmelo, MORSO, MONACHELLA e DI NOTO Giovanni - non avevano avuto da parte  

di noi detenuti  nessuna forma di  legittimazione né ci avevano mai fatto sapere nulla 

tramite messaggi veicolati attraverso i colloqui.

La nostra fortuna fu che alla fne il LA ROSA venne arrestato e portato nel carcere di Caltanissetta  

ove disse a tutti come si erano effettivamente svolte le cose.

A qual punto meditai con BILLIZZI su quale iniziativa adottare nei confronti del COLLODORO e  

degli  altri  ma poco tempo dopo mi  fu applicato  il  41 bis  e  –  salvo  l’incontro con il  BURGIO 

12 Si rammenti che già al tempo i fratelli Davide, Nunzio ed Alessandro EMMANUELLO erano detenuti, 
sottoposti al regime detentivo disciplinato dall’art 41 bis O.P..
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Salvatore a Spoleto di cui ho già parlato - non ebbi da allora più alcun contatto con nessun membro  

della famiglia di Gela ”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ DI INDAGINE

E’ dunque una situazione magmatica, connotata da estrema incertezza, quella che si presenta agli 

investigatori  che  intorno  alla  metà  del  2008  avviarono  le  indagini  compendiate  nella  presente 

ordinanza cautelare.

Tutti  i  soggetti  tradizionalmente  organici  a  Cosa  nostra  erano  detenuti  unitamente  ai  principali 

referenti esterni, i c.d. “vicini” regolarmente utilizzati per curare i rapporti con il mondo politico e 

imprenditoriale, in particolare la c.d. “messa posto”, il contatto cioè con gli imprenditori estorti 

volto ad indurli a pagare la tangente 13.

I capi storici, da RINZIVILLO Antonio ad EMMANUELLO Davide, da BARBERI Alessandro ad 

EMMANUELLO Alessandro, erano addirittura sottoposti al rigoroso regime detentivo di cui all’art 

41 bis O.P.

Il compito degli investigatori di  ridisegnare l’organigramma di Cosa nostra accertando le nuove 

gerarchie, i mutati equilibri, i contatti intessuti con i nuovi referenti, è risultato assai arduo stante 

anche  l’assenza  conclamata  di  notizie  aggiornate  provenienti  da  collaboratori  di  “ultima 

generazione”.

L’unico dato certo era il perdurare dell’odioso fenomeno del racket delle estorsioni che, allargandosi 

a macchia d’olio, vedeva coinvolto un numero sempre crescente di imprenditori gelesi.

I brillanti  risultati  investigativi e processuali  ottenuti  non avevano infatti  potuto elidere l’istinto 

predatorio di una struttura criminale organizzata militarmente e radicata capillarmente (anche) nel 

territorio di Gela.

Duramente  provata  Cosa  nostra  reagiva  intensificando la  pressione  estorsiva  sugli  imprenditori 

locali proprio al fine di “fare cassa” e garantire – in primo luogo – la necessaria assistenza alla 

popolazione mafiosa detenuta, dilatatasi esponenzialmente proprio in ragione dei ripetuti successi 

messi a segno negli ultimi anni dalle Forze dell’Ordine.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

13 Gli ultimi soggetti che gli investigatori avevano individuato quali reggenti della famiglia di Gela erano stati 
Domenico Vullo e Davide Lignite, arrestati nel corso del 2007.
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 NECESSITA’ DI CONCENTRARE LE INDAGINI SUGLI UOMINI D’ONORE ANCORA IN 
LIBERTA’:

 RINZIVILLO CROCIFISSO, COLLODORO CARMELO E VIZZINI ROSARIO.

Le indagini muovono dalla  constatazione del  fatto che i  RINZIVILLO, a seguito della  formale 

rimodulazione dell’organigramma della famiglia e dei relativi incarichi, avevano mal digerito la 

loro  emarginazione all’interno  del  sodalizio  mafioso,  sostanziatasi  nell’esclusione  dalla  formale 

titolarità delle cariche tradizionali oltre che dalla spartizione dei proventi derivanti dagli appalti di 

maggiori importanza.

Si legge nella richiesta del P.M. come “L’ostracismo sistematicamente operato in loro danno 

dagli EMMANUELLO li aveva in effetti indotti a privilegiare la gestione di lucrose attività 

avviate nel nord Italia grazie in particolare agli stretti rapporti intessuti nel tempo con 

numerosi imprenditori operanti in Lombardia.

Era,  tuttavia  chiaro  che,  una  volta  arrestati  tutti  i  membri  dello  “stato  maggiore”  del 

regime tenacemente plasmato nel tempo da Daniele EMMANUELLO, si riaprivano ampi 

spazi di manovra per il gruppo RINZIVILLO anche nel territorio gelese.

Alla  luce  di  tali  premesse  si  rendeva  dunque indispensabile  seguire  con attenzione  le 

mosse dei tre uomini d’onore di Gela ancora in libertà vale a dire RINZIVILLO Crocifsso 

detto “Ginetto” – fratello di RINZIVILLO Antonio, già rappresentante del mandamento 

mafoso gelese fno all’avvento di EMMANUELLO Daniele -  COLLODORO Carmelo e 

VIZZINI Rosario, tutti “in quota” RINZIVILLO, sulle cui spalle gravava evidentemente 

l’oneroso compito di dare continuità all’azione di Cosa nostra a Gela nonché, in omaggio 

al  principio  mutualistico  cui  detta  organizzazione  si  ispira,  un  adeguato  sostegno 

economico in favore dei sodali detenuti oltre che dei loro familiari.

L’appartenenza dei tre soggetti sopra indicati al sodalizio mafoso gelese, risalente almeno 

ai  primi  anni  ’90,  e  la  loro  rilevante  caratura criminale,  sostanziatasi  nella  progressiva 

ascesa ai vertici della famiglia di Cosa nostra di Gela, sono dati storici già processualmente 

acclarati, peraltro riaffermati con dovizia di particolari dai numerosi collaboratori escussi 

in sede di indagine”.

Si riportano di seguito le dichiarazioni rese da SMORTA Crocifisso, TRUBIA Rosario, BARBIERI 

Carmelo,  CELONA Angelo,  SCICOLONE  Giuseppe,  FERRACANE  Fortunato  e  PORTELLI 

Paolo, tutti uomini “targati” EMMANUELLO, nonché da TERLATI Emanuele, collocatosi nello 

scacchiere geo-politico mafioso all’interno dell’area RINZIVILLO.

Interrogatorio di SMORTA Crocifisso del 28.10.2009 (cfr. vol 37, 8 – 11)

Mi viene chiesto di specificare quali tra gli uomini d’onore indicati quali membri della famiglia tra 
il 97 ed il 98 fossero legati al clan RINZIVILLO e quali al clan EMMANUELLO. Sul punto posso  
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precisare che:
appartenevano al  clan RINZIVILLO: RINZIVILLO Crocifisso detto  Ginetto  14, RINZIVILLO 
Antonio e RINZIVILLO Salvatore, MINARDI Vincenzo detto “marocchino”, Salvatore BURGIO,  
detto “pinocchio”, IOZZA Emanuele, BARBERI Alessandro detto u biondo, CASSARA’ Emanuele,  
ROMANO Raimondo, MOSCATO Maurizio detto u nano, SALINITRO Marco,  VIZZINI Rosario,  
TRUBIA Pasquale e TRUBIA Giuseppe e altri che allo stato non ricordo..OMISSIS……………
TASCA  Carmelo  e  suo  fratello  Giuseppe,  FERRIGNO  Rocco  COLLODORO  Carmelo  erano 
anch’essi  al  tempo  con  il  clan  EMMANUELLO.  Successivamente  ebbero  un  atteggiamento  
ondivago, si pensò che facessero il doppio gioco  avvicinandosi a seconda della convenienze del  
momento a noi e ai  RINZIVILLO, ragione per cui si  perse progressivamente fiducia nei  loro  
confronti.15

Interrogatorio di SMORTA Crocifisso del 17.12.2009 (cfr. vol 37, 52 – 57).

Nella  foto  n  96  riconosco  VIZZINI  Rosario, uomo  d’onore  della  famiglia  di  Gela,  clan  
RINZIVILLO.
Lo vidi solo nel ‘94 in carcere. EMANUELLO Daniele mi disse che costui intorno alla metà degli  
anni 90 aveva raccolto  oltre 500 milioni di lire estorcendo  vari imprenditori in Lombardia ma 
non ci fece mai pervenire una lira.
L’ufficio dà atto trattarsi di Vizzini Rosario, nato a Gela il 23.02.1960

Interrogatorio di SMORTA Crocifisso del 22.1.2010 (cfr. vol 37, 77 – 84)

COLLODORO “andava a ritirare i soldi delle estorsioni facendo poi arrivare i relativi proventi ai  
soli familiari dei detenuti appartenenti al clan RINZIVILLO. Si trattava dunque di una persona 
nella quale non potevamo nutrire piena fiducia.

Interrogatorio di SMORTA Crocifisso del 18.2.2010 (cfr. vol 37, 99 – 102)

Adr: LONGO Valerio è un imprenditore sposato con una nipote dei RINZIVILLO, e frequentava i  
ragazzi  del  clan RINZIVILLO …..OMISSIS ……. mi disse  nel  2005 che suo  zio  RINZIVILLO 
Crocifisso gli aveva detto di rivolgersi a me e di mettersi a disposizione e che, qualsiasi lavoro  
avesse preso, avremmo dovuto dividere i guadagni chiedendomi nel contempo di aiutarlo a fargli  
avere qualche commessa..
Peraltro poi fui arrestato e comunque quando lo incontrai in carcere mi disse che il lavoro che  

14  IL RINZIVILLO Crocifisso è stato riconosciuto in foto nel corso dell’interrogatorio del 17 dicembre 2009.
15 Naturalmente RINZIVILLO Crocifisso, COLLODORO Carmelo e VIZZINI Rosario fanno parte anche del nuovo 
organigramma della famiglia di Gela che vede quale rappresentante EMMANUELLO Daniele definito a seguito degli 
accordi che ratificarono i mutati rapporti di forza tra i RINZIVILLO e gli EMMANUELLO di cui si è dato conto nelle 
pagine precedenti: Interrogatorio di SMORTA del 22.1.2010 “ facevano parte del nuovo organigramma i segg uomini  
d’onore:ARGENTI Emanuele di Guido, ARGENTI Emanuele di Carmelo, CASCINO Nunzio, BARBERI Alessandro,  
BILLIZZI Carmelo,  COLLODORO Carmelo,  i  quattro fratelli  EMMANUELLO (anche EMMANUELLO Alessandro  
della cui qualità di uomo d’onore nel passato periodo non ho certezza), FERRACANE Fortunato, IOZZA Emanuele, LA  
COGNATA  Luigi,  LA  COGNATA  Franco,  MINARDI  Vincenzo,  PASSERO  Giovanni,  PORTELLI  Paolo,  VELLA 
Francesco,  RINZIVILLO  Antonio,  RINZIVILLO  Crocifisso,  ROMANO  Raimondo,  SALINITRO  Marco,  TASCA 
Carmelo, TERLATI Emanuele, TERLATI Salvatore, TRUBIA  Rosario VIZZINI Rosario. Allo stato sono coloro che  
ricordo, l’elenco dovrebbe essere pressoché completo, non escludo tuttavia in questo momento che qualcuno possa  
essermi sfuggito.
Tra costoro avevano in passato militato tra i  RINZIVILLO il BARBERI, COLLODORO, IOZZA, ovviamente i  due 
fratelli  RINZIVILLO, MINARDI SALINITRO, ROMANO ( anche se questi  a più riprese sottolineava di  non avere  
preferenze tra i due clan) TASCA e VIZZINI “.
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aveva preso a Catania non aveva fruttato alcunché.

Interrogatorio di SMORTA Crocifisso del 5.6.2010 (cfr. vol 37, 134 – 140)

LA ROSA mi  disse  anche  che  per  aiutare  la  famiglia  aveva  tentato  di  acquistare  terreni  e  
un’occasione si era anche recato a Milano per incontrarsi con VIZZINI Rosario  ,   uomo d’onore   
legato ai  Rinzivillo  per acquistare una partita di  sostanza stupefacente.     Il  VIZZINI delegò il   
contatto ad un suo nipote con il quale però il LA ROSA non riuscì a chiudere la trattativa.  16  .
Omissis
ADR: di VIZZINI Rosario si diceva che era un tipo fortunato in quanto era sempre riuscito a farla  
franca pur essendo inserito in Cosa nostra ben prima di me. So che fu assolto per l’omicidio di un  
avvocato  a  Milano,  delitto  nel  quale  a  detta  di  LA COGNATA Luigi,  ARGENTI  Emanuele  di  
Carmelo TERLATI Salvatore ed altri egli era in realtà pienamente coinvolto”.

Interrogatorio di TRUBIA Rosario del 9.12.2006 (cfr. vol. 37, 159 – 162)

TRAFFICO DI STUPEFACENTI A CAVALLO
TRA GLI ANNI ‘80 E ‘90

…………………….. anche successivamente a questo incidente,  continuai a lavorare per Antonio 
RINZIVILLO, ma troncai ogni rapporto di affari con il fratello Emmanuele Orazio, prendendo a  
quel punto la droga da Carmelo COLLODORO, da SALINITRO Marco, Giancarlo TROVATO e  
Rosario VIZZINI, tutti persone di fiducia di Antonio RINZIVILLO.

Interrogatorio di TRUBIA ROSARIO del 27.9.2010 (cfr vol 37, 194 – 194)

Domanda: conosce VIZZINI Rosario?----
Risposta: si, si tratta di un “uomo d’onore” appartenente al gruppo Rinzivillo di “cosa nostra” di  
Gela. Conosco abbastanza bene il VIZZINI Rosario, poiché con lo stesso  abbiamo trafficato in 
droga unitamente a Marco SALINITRO, Carmelo COLLODORO e Orazio RINZIVILLO inteso 
Emanuele - fratello di RINZIVILLO Antonio, durante il mio soggiorno nel comune di Roma che  
risale agli anni 1990 e più precisamente dal 20 ottobre 1989 fino al 12.11.1990. Ricordo che il  
VIZZINI Rosario mi confidò che lui e Marco SALINITRO trafficavano stupefacenti unitamente ad 
altri sodali residenti a Genova, Varese, Milano, Ravenna e Firenze. Tale circostanza mi era stata  
anche  confermata  da  Antonio  RINZIVILLO,  il  quale  essendo  il  fornitore  principale  dello  
stupefecente  mi  disse  che  lui  per  il  traffico  delle  sostanze  stupefacenti  si  avvaleva  di  diversi  
componenti della “famiglia” dislocati nelle varie regioni italiane.
Omissis
A.D.R.:  ricordo che lo stupefacente durante il mio soggiorno a Roma, mi veniva consegnato da  
Carmelo COLLODORO, che lo trasportava da Milano ove insisteva la base operativa gestita dal  
RINZIVILLO Antonio.
A.D.R.:  si,  Rosario VIZZINI si è occupato anche di trasportare lo stupefacente da Milano per  
consegnarlo ai vari sodali sparsi per tutto il territorio nazionale.  Tale ruolo l’ha rivestito prima 
dell’avvento del Carmelo COLLODORO.

Interrogatorio di CELONA  Angelo del 18.5.2010 (cfr. vol 37, 406 – 407)

16 Sui contatti tra il LA ROSA ed il fratello di VIZZINI Rosario si veda infra l’esito del riservato servizio di  
ascolto svolto dalla p.g..
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VIZZINI Rosario è uomo d’onore della famiglia di Gela, vicino al gruppo RINZIVILLO ed a  
Piddu MADONIA. E’ sempre  stato  un grosso  trafficante  di  droga,  godeva dell’appoggio  dei  
MADONIA ed aveva la possibilità di approvvigionarsi di grosse quantità di stupefacente in varie  
parti del territorio nazionale, in particolare a Roma e Milano e dintorni. COLLODORO Carmelo è 
anch’egli  uomo  d’onore  di  Gela,  anch’egli  inserito  stabilmente  nel  traffico  di  sostanze 
stupefacenti.

Interrogatorio di BARBIERI Carmelo dell’1.9.2009 (cfr. vol 37, 290 – 296)

A.D.R.: la foto n.100 raffigura Gino RINZIVILLO, inteso Ginetto, fratello si Salvatore ed Antonio  
RINZIVILLO.
Anch’egli, come i fratelli si alternava nella guida dell’omonimo clan.
Dopo il  mio rientro a Gela,  BILLIZZI Carmelo  mi riferì  che dovevo avvisarlo  qualora avessi  
saputo  della  presenza  a  Gela  di  RINZIVILLO  Gino,  poiché  era  intenzione  di  Daniele 
EMMANUELLO incontrarlo per delle questioni, riguardanti attività illecite, che erano sorte tra  
le due fazioni di Cosa Nostra.
Personalmente non ho mai avuto a che fare con lui,  anche se in un’occasione seppi da Gino  
ILARDO che lo andava ad incontrare a ROMA.
L’Ufficio dà atto che la foto n.100 rappresenta RINZIVILLO Crocifisso,  inteso Gino, nato a  
Gela il 23.09.60.

Interrogatorio di BARBIERI Carmelo del 24 giugno 2010 (cfr. vol 37, 319 – 323)

In merito a RINZIVILLO Crocifisso credo di aver già riferito.
Costui operava stabilmente tra Milano e Roma ma il suo punto di riferimento era ovviamente la  
città di Gela ove fino al mio arresto – vale a dire al gennaio 2009 - era rappresentato da LONGO  
Valerio.

Interrogatorio di SCICOLONE Giuseppe del 15.7.2010 (cfr. vol 37, 338 – 342)

Alla  foto  n  21  riconosco  COLLODORO  Carmelo,  appartenente  alla  famiglia  “Madonia  –  
Rinzivillo”; ricordo di averlo conosciuto in carcere a Caltanissetta mentre entrambi eravamo ivi  
detenuti nella stessa sezione del carcere.
L’ufficio dà atto trattarsi di Collodoro Carmelo, nato a Gela il 21.04.1962

Interrogatorio di PORTELLI Paolo del 4.6.2010 (cfr. vol 37, 543 - 553)

ADR:  VIZZINI  Rosario  l’ho  conosciuto  nel  98,  presentatomi  da  SMORTA come  soggetto  a  
disposizione della nostra famiglia che si occupava di affari illeciti  nella zona di Milano, senza  
specificare alcunché di preciso sul suo conto. Non mi è stato presentato come uomo d’onore, era  
persona legata ai RINZIVILLO e dimorava nella zona di Milano.
Nel 2004 io e GAMMINO ci trovavamo a casa del BILLIZZI.  Quest’ultimo ci  anticipò che a 
giorni sarebbe sceso il VIZZINI a Gela incaricandoci di incontrarlo. IL BILLIZZI commentò il  
comportamento del VIZZINI dicendo che “stu curnutu lassù si sta ammuccando i soldi” e che 
dunque doveva contribuire alla famiglia visto che fino a quel momento non aveva fatto pervenire 
un soldo.
Incontrammo il VIZZINI presso un’abitazione sita in Via Butera nella disponibilità del predetto. Il  
GAMMINO gli disse che doveva contribuire ai bisogni della famiglia facendo arrivare “un po’ di  
soldi”, senza specificare l’ammontare della somma ed il VIZZINI si dimostrò disponibile a far  
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fronte a tale impegno versando parte dei proventi delle estorsioni: “vedo di sistemare un po’ di  
cose e vedo quello che riesco a fare “.
Non so dire se poi il VIZZINI onorò gli impegni assunti. Può darsi che ciò sia avvenuto anche se 
allo stato non ho ricordi sul punto. Peraltro può ben esser accaduto che egli abbia fatto avere  
direttamente i  soldi  al  GAMMINO o al BILLIZZI senza che io ne sia stato messo al corrente.  
Qualche mese dopo io fui arrestato.

Interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 26.10.2009 (cfr. vol 37, 504 – 508)

ADR VIZZINI Rosario è stato da me conosciuto nel carcere di Opera, nel 2000/2001 quando lì fu  
trasferito per il processo di appello per l’omicidio dell’avvocato Mirabile; nel carcere di Opera  
c’erano pure altri gelesi, ossia Alessandro Barberi e Marco Salinitro.
Quando uscii dal carcere nel 2001 seppi, forse nel 2002 o nel 2003, che il Vizzini si occupava delle  
estorsioni  nella  località  del  Nord  Italia  ove  risiedeva.  Con costui  avevano contatti  Gianluca 
Gammino, Billizzi Carmelo per la spartizione delle estorsioni.
Furono proprio Billizzi e Gammino a portarmi a conoscenza di ciò e mi dissero pure che il Vizzini  
faceva un poco il “furbetto”

- Verbale di interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 31 marzo 2011 (cfr. vol. integr. 180 
-181);
 

ADR : COLLODORO  mi è stato presentato da TRUBIA Rosario intorno alla metà degli anni ’90  
come persona di famiglia . Poi venne arrestato e uscì  dal carcere nel 2006 più o meno quando fui  
arrestato, per tale motivo non ci incontrammo .
In carcere come ho detto si parlò di un incontro al quale il COLLODORO partecipò unitamente al  
MORSO ed al MONACHELLA e nel corso del quale venne deciso di nominare come reggente il LA  
ROSA, persona che non aveva alcun titolo per ricoprire un ruolo così importante, cosa che ci  
lasciò di sasso perché tutti sapevamo che a reggere il paese doveva esser TRUBIA Maurizio detto  
Vincenzo, da sempre vicino agli EMMANUELLO  .
Ricordo che nel 2004/2005 il LA ROSA venne da me a lamentarsi del fatto che era s tato minacciato  
dal LIARDO il quale gli aveva intimato di non spacciare cocaina, compito che a Gela spettava  
solo a lui in quanto appartenente agli EMMANUELLO, particolare di cui ero ben a conoscenza . 
Io gli dissi che mi sarei interessato della cosa ma poi in realtà non feci nulla .

Interrogatorio di TERLATI Emanuele del 25.6.2010 (cfr. vol. 37, 244 – 248)

Nel 2005 dopo essere stato scarcerato Gino RINZIVILLO scese da Roma a Gela in più occasioni.
Rinzivillo era come accennato il nostro punto di riferimento e con lui io, Roberto di Stefano e  
Salvatore Azzarelli  e Paolo Palmeri ci  incontrammo più volte seguendo poi le direttive che lui  
stesso  ci  indicava.  Naturalmente  il  BILLIZZI  e  gli  altri  del  gruppo  EMMANUELLO  nulla  
sapevano di questi incontri “riservati”.
Durante questi incontri  il  RINZIVILLO Crocifisso ci ripeteva che la tregua raggiunta con gli  
EMMANUELLO era solo una messa in scena, che non potevamo scordarci tutti  gli  affronti  
subiti  e  che  dovevamo  pensare  a  “farci  i  sacchetti  di  soldi”  sfruttando  i  traffici  illeciti  di  
stupefacenti e le estorsioni.
Una  volta  messo  da  parte  un  sostanzioso  capitale,  avremmo  ripreso  la  guerra  contro  gli  
Emmanuello dando loro il colpo definitivo.
Visto  che  non sapevamo dove  Daniele  EMMANUELLO trascorresse la  sua latitanza i  primi  a  
cadere dovevano essere i suoi più stretti collaboratori vale a dire lo SMORTA ed il BILLIZZI.
A tal  riguardo ricordo  che nel 2005 Gino Rinzivillo  fece arrivare da Roma -  tramite uno dei  
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ragazzi che era nel nostro gruppo ma di cui non so il nome – 100 gr. di cocaina pura che venne 
poi tagliata nella casa di…..omissis…………………….
Il predetto stupefacente, dopo essere stato tagliato, fu poi ceduto al dettaglio da alcuni ragazzi di  
Settefarine – dei quali non conosco i nomi - incaricati per lo spaccio da Roberto Di Stefano. I  
proventi  dello  spaccio erano comunque  appannaggio dei  soli  RINZIVILLO salvo una piccola  
quota riservata ai ragazzi che si occupavano delle cessioni al dettaglio.
Adr: ricordo che poi il  RINZIVILLO venne arrestato per un “definitivo” poco prima che a me 
toccasse la stessa sorte.

Interrogatorio di TERLATI Emanuele del 12.10.2010 (cfr. vol 37, 249 – 258)

VIZZINI ROSARIO è un uomo d’onore, appartenente alla famiglia Rinzivillo, che si occupa di  
appalti e spaccio di droga internazionale nel nord Italia ed in particolare nelle zone del varesotto.
Domanda: Sa dare a quest’Ufficio, informazioni su Vizzini Rosario, riguardo alle attività illecite  
svolte dallo stesso nella zona del varesotto?
Risposta: Tra gli anni 2004 e 2005, mi ricordo che lo stesso è venuto a Gela insieme a Salvatore  
Rinzivillo,  dandomi  appuntamento presso la  macelleria  di  Franco Cafà,  sita  in  Via Francesco 
Crispi. In quell’occasione ci siamo presentati in quanto non lo conoscevo di persona ma solo per  
averne sentito parlare in carcere da Salvatore Burgio e da Antonio Rinzivillo.
Mi ricordo che il VIZZINI, è stato contento di conoscermi, perché aveva sentito parlare bene di me.  
In quell’occasione mi ha detto che ci avrebbe potuto fare avere anche qualche chilo di cocaina  
da potere spacciare a Gela.
VIZZINI mi ha detto anche di non girare molto per le estorsioni, di stare calmi, e che avremmo  
potuto compensare con lo spaccio della droga che ci avrebbe fornito lui. Vizzini, in quel periodo,  
contava più  di  Salvatore  Rinzivillo,  ed  era  considerato  quasi  alla  pari  del  più  noto  fratello  
Antonio.
Quindi io l’ho rassicurato in merito e gli  ho detto che avremmo aspettato la droga per potere 
lavorare. Ricordo che Vizzini, si dimostrò reticente a voler conoscere gli affiliati al nostro gruppo e  
mi ha detto che voleva avere a che fare solo con me e con Roberto Di Stefano.
Non so se in effetti si è concretizzato tale traffico, però ricordo che dopo circa un mese Roberto Di  
Stefano mi ha detto che gli era arrivata cocaina da spacciare ……….Omissis …………..che gli era 
stata  fatta  recapitare  tramite  Ginetto  Rinzivillo. Dopo  quell’episodio,  non  ho  avuto  modo  di  
rivedere al Vizzini.

- Verbale di interrogatorio di TERLATI Emanuele del 19 aprile 2011 (cfr. vol. integr. 473 – 

477);

A.D.R.:  riconosco il soggetto raffigurato nella foto n.1 per Carmelo COLLODORO inteso “piru  
abate”, uomo d’onore ed esponente di “cosa nostra” – gruppo Rinzivillo di Gela. Lo stesso per  
conto dell’anzidetta consorteria mafiosa si occupava della gestione delle estorsioni, nonché del  
mantenimento  degli  affiliati  detenuti.  Come ho  già  dichiarato  nelle  precedenti  verbalizzazione  
intorno all’anno 2006 il COLLODORO Carmelo era divenuto, a Gela, il responsabile/reggente del  
gruppo mafioso dei Rinzivillo. Tale circostanza mi è stata confidata anche da SMORTA Crocifisso,  
mentre eravamo codetenuti nel carcere di Secondigliano (NA).   Ricordo che all’epoca il Collodoro  
era uomo di fiducia del noto Alessandro Barberi. Ricordo che il Collodoro Carmelo nei primi anni  
90’, nel nord-Italia si è occupato unitamente a Raimondo Romano, Alessandro Barberi ed altri, del  
traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. COLLODORO Carmelo, subito dopo la sua  
scarcerazione,  avvenuta  intorno  agli  anni  2004-2005,  è  stato  il  mandante  dell’incendio  del  
deposito di carni di Paolo PALMERI, insistente nei pressi dello stabilimento Enichem di Gela. Tale  
evento era stato dettato dal fatto che il PALMERI, già appartenente al clan Rinzivillo, di fatto si  
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era  avvicinato al defunto latitante Daniele EMMANUELLO. L’evento venne portato a termine da  
Samuele RINZIVILLO, il quale, aveva lanciato  un’autovettura in fiamme contro le saracinesche  
del citato deposito di carni. Faccio presente che comunque sul conto del Collodoro Carmelo ho gia  
reso dichiarazioni nel corso di altre verbalizzazioni.---

 L’Ufficio da atto che alla foto n. 1 corrisponde ad COLLODORO Carmelo, nato a Gela(CL) il 
21.04.1962.

Osserva il P.M. nella richiesta di misura che “concentrare l’attenzione su tali soggetti indicati 

univocamente  dai  collaboratori  di  giustizia  come  personaggi  al  vertice  del  sodalizio 

mafoso gelese signifcava aprire una fnestra sulla vasta fliera che, tramite la ftta rete di 

collegamento  che  univa  vari  imprenditori  di  origine  gelese  operanti  nel  nord  d’Italia, 

aveva da tempo in RINZIVILLO Crocifsso il suo capomaglia.

Del  resto  proprio  il  RINZIVILLO  Crocifsso  appariva,  in  ragione  del  suo  indiscusso 

carisma  nonchè  delle  notevoli  capacità  “manageriali”  riconosciutegli  nell’ambiente  di 

Cosa nostra, come la persona in grado di coordinare e “ridurre ad unità” - capitalizzandole 

nell’interesse dell’organizzazione mafosa - le numerose iniziative delittuose attivate da 

vari personaggi appartenenti alla famiglia di Gela dimoranti in varie zone del territorio 

italiano, attività aventi ad oggetto principalmente il traffco di sostanze stupefacente oltre 

che le estorsioni, in particolare quelle collegate all’illecita gestione dei subappalti ed alla 

mediazione nel campo della manodopera.

Sul  punto  si  riportano  le  signifcative  indicazioni  fornite  dal  collaboratore  BARBIERI 

Carmelo17,  uomo di collegamento nel rapporto mafa-appalti,  protagonista di numerose 

iniziative atte  a  incrementare le  entrate  fnanziarie  della  famiglia  di  Gela,  in ordine al 

capillare  sfruttamento  da  parte  di  Cosa  nostra  del  consistente  esercito  composto  da 

manodopera  specializzata  formatasi  “all’ombra”  del  Petrolchimico  di  Gela:  “il  

Petrolchimico  portò  come conseguenza la  creazione  a  Gela  della  Scuola  di  formazione  tecnico-

professionale dalla quale ogni anno escono centinaia di operai specializzati.

A Gela per quanto a mia conoscenza esistono circa 20.000 “ operai specializzati trasferisti”, tubisti,  

saldatori  etc.”.  Si  è  creato  dunque  un  mercato  della  manodopera  specializzata  che  lucra  sulla  

necessità di costoro di trovare lavoro, mercato che ha naturalmente scatenato anche gli appetiti  

dell’impresa  mafosa  che  a  Gela  ha  contatti  con  imprenditori  operanti  in  ogni  parte  

d’Italia. Tale attività illecita poggia su due snodi fondamentali, da un lato il prelievo di parte del  

corrispettivo spettante al lavoratore, dall’altro sul mancato pagamento dell’IVA grazie all’emissione 

di F.O.I. da parte di imprenditori compiacenti”. (cfr. vol 37, 319 – 323).

Conclude il P.M. affermando che “… proprio le indagini condotte dalla Squadra Mobile di 

Caltanissetta  avevano al  tempo evidenziato  come i  RINZIVILLO,  confermando la  loro 

spiccata  propensione  alla  diretta  gestione  degli  affari  –  anche  in  ciò  distinguendosi 

17  Interrogatorio del 24 giugno 2010.
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nettamente  dagli  EMMANUELLO,  più  legati  al  classico  archetipo  della  predazione 

selvaggia  -  avessero  reimpiegato  i  proventi  illeciti  derivanti  dal  racket  estorsivo, 

fnanziando attività imprenditoriali allocate nel nord d’Italia, utilizzando all’uopo soggetti 

gelesi  compiacenti,  in  tal  modo ricavando  un loro  autonomo spazio  di  iniziativa  così 

affrancandosi  dall’egemonia  tentacolare  degli  EMMANUELLO.  Se  ne  tratterà 

diffusamente nei successivi capitoli”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E GLI ALTRI IMPUTATI DI REATO CONNESSO-
COLLEGATO

PREMESSA

Come  anticipato  nel  precedente  paragrafo  un  fondamentale  contributo  alla  ricostruzione  della 

composita realtà mafiosa gelese risulta essere stato offerto dai numerosi collaboratori di giustizia 

escussi nell’ambito del presente procedimento, molti dei quali un tempo eminenti uomini d’onore 

della famiglia di Gela.

In questa sede si ritiene opportuno affrontare in via generale il problema della loro “credibilità” 

oltre  che  dell’attendibilità  intrinseca  delle  rispettive  dichiarazioni  fermo  restando  che  dei  c.d. 

riscontri estrinseci si tratterà nell’ambito dei successivi capitoli, allorché in sede di ricostruzione dei 

fatti e delle responsabilità dei singoli proposti si procederà ad una valutazione globale delle singole 

dichiarazioni rese alla luce delle varie risultanze probatorie acquisite.

Ai fini e con i limiti sopra indicati va riferito che i vari collaboratori di giustizia escussi, tutti ancora 

sottoposti a programma di protezione, hanno fatto parte del “contesto criminale di riferimento” nel 

senso che tutti sono stati affiliati, con ruoli diversi, all’associazione Cosa nostra (la maggior parte di 

loro all’articolazione della suddetta struttura criminale rappresentata dalla famiglia di Gela).

Tutti costoro, una volta iniziato il  rapporto di  collaborazione,  hanno ammesso il  proprio diretto 

coinvolgimento in numerosi episodi  criminosi,  spesso mai contestati  precedentemente, riferendo 

con dovizia di particolari i fatti delittuosi comunque appresi nelle loro qualità di “partecipi” a Cosa 

nostra,  rivivendo  le  loro  vicende  personali  e  criminali  e  specificando  il  ruolo  rispettivamente 

ricoperto, i loro rapporti con gli altri esponenti della suddetta organizzazione nonché con i membri 

della associazione mafiosa denominata stidda, specificando gli  interessi economici connessi alle 

varie attività illecite di cui hanno avuto comunque conoscenza.

Dichiarazioni  concordanti  –  al  di  fuori  delle  ovvie  fisiologiche  differenze  che  non  hanno  mai 
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intaccato  il  nucleo  essenziale  della  narrazione  –  anche  on  riguardo  agli  aspetti  organizzativi-

gestionali ed alle strategie operative della famiglia mafiosa di Gela, alla successione nella leadeship 

in particolare in epoca successiva alla morte di  EMMANUELLO Daniele,  alle divisioni ed alle 

faide interne, al “sistema di cogestione delle estorsioni” con la Stidda con relativa suddivisione 

degli utili.

Sostanzialmente convergenti si sono rivelate anche le dichiarazioni rese dagli  ex uomini d’onore 

della famiglia di Gela un tempo appartenenti ai due schieramenti antagonisti dei “Rinzivillo” e degli 

“Emmanuello”.

Come correttamente rilevato dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità le dichiarazioni 

riferite  a  fatti  attinti  dall’esperienza  diretta  dei  singoli  propalanti  (prima  ancora  che  della  loro 

conoscenza) afferenti questioni generali quali ad es. l’esistenza e la struttura dell’organizzazione 

Cosa nostra, o il rodato sistema di gestione delle estorsioni devono comunque considerarsi “dirette” 

e non “de relato” essendo comunque espressioni di un flusso circolare di informazioni dello stesso 

genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo di tipo associativo, sui fatti di interesse 

comune. Peraltro si vedrà come tali riferimenti risultino abbondantemente supportati da molteplici 

elementi di riscontro.

Quanto detto ha rilievo, a fortiori, con riferimento alle dichiarazioni rese da soggetti inseriti in ruoli 

di  “promozione”,  “direzione”  di  Cosa  nostra  o,  comunque,  rese  da  figure  di  spicco 

dell’organizzazione.

Come  si  avrà  modo  di  riscontrare  puntualmente  in  seguito  le  dichiarazioni  rese  dai  singoli 

collaboratori  appaiono superare  il  primo vaglio  di  attendibilità  alla  luce dei  criteri  dettati  dalla 

giurisprudenza della Suprema Corte con specifico riguardo ai profili della loro intrinseca coerenza 

interna, costanza, spontaneità, autonomia, precisione e completezza.

Avuto preliminarmente  riguardo alla  ricchezza dei  contenuti  descrittivi  e  dei  dettagli  forniti  va 

escluso che le dichiarazioni acquisite siano frutto di fantasia, megalomania o, peggio, di vendette 

personali.

Elemento  di  significativo  interesse  è  dato,poi,  dalla  circostanza  in  forza  della  quale  tutti  i 

“collaboratori” escussi, prima ancora di chiamare in correità altre persone, ebbero a confessare le 

loro responsabilità penali in ordine a gravissimi delitti, spesso chiamando in correità congiunti e 

amici.

Deve, poi, escludersi, al di fuori delle conoscenze maturate nelle vicende processuali che li hanno 

coinvolti  in  passato,  la  reciproca  conoscenza  delle  dichiarazioni  rese  dai  vari  dichiaranti  con 

riguardo ai capi di imputazione enucleati in epigrafe.

Va detto, peraltro,  che in molti  casi  le dichiarazioni rese hanno già trovato ampi riscontri  nelle 

conoscenze acquisite  in  pregresse  attività  investigative e  processuali,  conoscenze  che  i  predetti 
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hanno  con  il  loro  apporto  contribuito  a  corroborare  ulteriormente  allargando  lo  spettro  delle 

informazioni afferenti il fenomeno mafioso a disposizione degli organi di giustizia.

La  scelta  collaborativa  operata  dai  predetti  collaboratori,  a  prescindere  dalle  ovvie  spinte 

utilitaristiche volte ad ottenere i benefici di legge, non risulta comunque essere stata orientata da 

intenti calunniosi né da odio, da risentimento o comunque da astio nei confronti di chicchessia né 

l’interesse a  beneficiare  delle  misure  premiali  appare in alcun modo aver refluito sull’interesse 

concreto a  rendere dichiarazioni  accusatorie nei  confronti  di  terzi  destinatari  delle dichiarazioni 

etero-accusatorie in modo tale da inficiarne in alcun modo le veridicità.

Le  dichiarazioni  in  atti  appaiono  in  ultima  analisi  rese  con sicuro  distacco,  in  assenza  di  uno 

specifico interesse ad accusare i chiamati in reità/correità.

Sul  punto  si  richiamano  le  sentenze  in  atti  emesse  sulla  scorta  delle  dichiarazioni  dei  vari 

collaboratori escussi.

Trattasi di sentenze di condanna a carico di soggetti appartenenti a Cosa nostra sulla base delle 

dichiarazioni rese (ai  sensi  degli  artt  197 e 210 c.p.p.) dai  collaboratori  di  giustizia  escussi  nel 

presente  procedimento  oltre  che  le  sentenze  nelle  quali  risulta  applicata  nei  loro  confronti  la 

circostanza attenuante prevista dall’ art. 8 della legge n. 203 del 1991”.

Ciò detto vengono appresso riportati brevi profili dei più importanti collaboratori escussi nel corso 

delle  indagini,  contenenti  notizie  in  ordine  al  ruolo  da  ciascuno  ricoperto  in  Cosa  nostra,  al 

contenuto della collaborazione offerta, ai rispettivi periodi di detenzione sofferta.

LA COLLABORAZIONE DI TRUBIA ROSARIO

Riguardo alla figura del collaboratore TRUBIA Rosario va evidenziato che:

✔  lo stesso risulta appartenente alla famiglia di “cosa nostra” gelese, legato al clan 

Emmanuello, sin dal 1987;

✔  diventa “reggente” della “famiglia di Gela nel 1995 dopo l’omicidio di MORREALE 

Maurizio. Mantiene la reggenza fino al suo arresto avvenuto il 17.10.1998;

✔  è stato detenuto dal 14 ottobre 1988 fino al 1994, dal 7 maggio 1996 al 7 maggio 1997 e dal 

17 ottobre 1998 al 25 novembre 2008;

✔  subito dopo l’arresto del 17 ottobre 1998 gli è stato applicato il regime di 41 bis Ord. Pen.;

✔  inizia il rapporto di collaborazione il 16 novembre 2006;

✔  ha motivato tale scelta è derivata principalmente dalla necessità di garantire un futuro ai  

suoi figli ed è in lui maturata all’esito di un percorso che ha avuto inizio con l’uccisione di tre 

fratelli;
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✔  a detta dello stesso collaboratore i suoi tre fratelli, estranei all’associazione di tipo mafioso,  

sono stati “eliminati” per ritorsione nei suoi confronti tanto che ha affermato di vivere con il  

rimorso per questi tre omicidi;

✔  durante la sua collaborazione TRUBIA si è accusato ed ha accusato altri soggetti anche a lui 

vicini di gravi delitti, anche di sangue, oltre che di reati in materia di sostanze stupefacenti ed  

estorsioni, per alcuni dei quali non erano ancora in corso indagini nei suoi confronti;

✔  ha reiteratamente usufruito della cosiddetta circostanza attenuante della dissociazione attiva  

di cui all’articolo 8 della “legge n. 203 del 1991;

✔ con i fratelli EMMANUELLO (Nunzio, Davide, Alessandro e Daniele) il collaboratore ha 

dato vita alla guerra di mafia a Gela della fine degli anni ottanta contro la “stidda”, partecipando al  

duplice omicidio nel 1987 di due personaggi di spicco della “stidda” gelese, Orazio COCCOMINI e 

Salvatore LAURETTA;

✔  verso la fine del 1994 e gli inizi del 1995 TRUBIA è divenuto formalmente “uomo 

d’onore”, avendo come “padrino” EMMANUELLO Daniele;

✔  nella stessa cerimonia sono divenuti formalmente “uomini d’onore” anche il citato 

EMMANUELLO Daniele, con “padrino” Luigi ILARDO, cugino del capo della “provincia mafiosa 

nissena”, Giuseppe MADONIA (detto “Piddu”) e Salvatore TERLATI, con “padrino” lo stesso 

TRUBIA.

La detta cerimonia si celebrò tra Enna e Catania alla presenza anche degli “uomini d’onore” Luigi 

ILARDO e Lorenzo VACCARO oltre che di altri “ragazzi” tra i quali Fortunato FERRACANE e 

GRECO Emanuele.

Nella descritta circostanza TRUBIA è stato incaricato della “reggenza” di Gela, sotto le direttive di 

Emmanuello Daniele, anche se in quel periodo Gela era formalmente “retta” ancora da Maurizio 

MORREALE,  della  “famiglia  Rinzivillo”,  al  quale  la  comunicazione  della  detta  investitura  di 

TRUBIA, con contestuale sua “messa da parte” quale “reggente”, venne fatta solo in seguito da 

VACCARO Lorenzo e da D’ALESSANDRO Salvatore.

Dopo il  ritorno a Gela del collaboratore iniziarono gli attriti  con il  MORREALE in merito alla 

“gestione  del  paese” ed in particolare  circa i  settori  inerenti  la  droga,  le estorsioni  e la  cura e 

gestione  dei  latitanti  e  dei  detenuti,  riflettenti  i  contrasti  tra  gli  “EMMANUELLO”  e  i 

“RINZIVILLO”.

TRUBIA subì vari tentativi di omicidio, che lui stesso ha ricollegato al volere dei RINZIVILLO e di  

MORREALE,  in  particolare  per  mano  di  INCARDONA  Marco  e  GAMBUTO  Alessandro, 

successivamente avvicinatisi allo stesso TRUBIA Rosario.

Secondo le “regole” di Cosa nostra il collaboratore chiese spiegazioni ai fratelli EMMANUELLO 
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ed a Luigi ILARDO e da quest’ultimo venne a sapere (tramite TRUBIA Emanuele) che la sua 

eliminazione era stata ordinata da Antonio Rinzivillo.

Dopo esser scampato ad un ennesimo attentato il TRUBIA venne formalmente indicato da Lorenzo 

VACCARO quale nuovo “reggente” di Gela e al MORREALE venne detto di limitarsi alla gestione 

della bisca, in “cogestione” con la “stidda”.

A  fronte  dell’atteggiamento  tenuto  dal  MORREALE,  che  certo  non  aveva  gradito  tale 

ridimensionamento dei suoi poteri, il TRUBIA, in accordo con i fratelli EMMANUELLO, decretò 

la  sua  morte  avvenuta  il  15  dicembre  1995  ad  opera  di  TERLATI  Salvatore,  FERRACANE 

Fortunato, LICATA Nunzio e di RUBINO Giovanni.

Durante il triennio di “reggenza” (dal 1995 fino all’arresto del 17 ottobre 1998) il collaboratore, in 

forza di  quanto lo stesso ha confessato,  ha decretato anche l’omicidio dei  due cosiddetti  “cani  

sciolti”, CASCIANA e DI STEFANO, omicidio finalizzato a scoraggiare estorsioni o rapine non 

preventivamente autorizzate da Cosa nostra. Detto delitto fu eseguito da Emanuele Tuccio, stiddaro, 

Emanuele Trubia e Salvatore Terlati, di “cosa nostra”.

TRUBIA Rosario è stato arrestato il 17 ottobre 1998 per l’omicidio di Belladonna e per quello di 

Sciascio  ed  è  stato  successivamente  condannato  all’ergastolo  anche  per  i  due  detti  omicidi, 

proclamandosi anche nell’attualità innocente con riferimento a tali delitti.

Il collaboratore, chiarita la propria posizione all’interno della famiglia di Gela, ha reso dichiarazioni 

nella  sostanza  sovrapponibili  a  quelle  rese  dagli  altri  collaboratori  sentiti  in  ordine 

all’organizzazione e al modus operandi del sodalizio mafioso gelese e ai suoi rapporti con la stidda.

TRUBIA ha, infatti, confermato le circostanze relative agli alterni rapporti tra gli EMMANUELLO 

e i RINZIVILLO, il sistema di “cogestione delle estorsioni” da parte di “stidda” e “cosa nostra”, 

consumate  dalle  due  dette  organizzazioni  mafiose  operanti  nel  territorio  gelese,  nonché  la 

circostanza  per  la  quale  negli  anni  della  sua  reggenza  sono  stati  sottoposti  ad  estorsione 

sostanzialmente tutti gli imprenditori di Gela.

Sempre in merito alle perpetrate estorsioni il collaboratore ha chiarito le modalità della cosiddetta 

“messa a posto” degli imprenditori “forestieri”, i quali – a diverso titolo – si aggiudicavano lavori in 

Gela  e  ha  precisato  che  questi  preliminarmente  si  rapportavano  con  Cosa  nostra  tramite  il 

“referente”  presente  nel  loro  territorio  di  provenienza,  il  quale  ultimo  a  sua  volta  allacciava  i 

contatti con la famiglia di Gela per la determinazione dell’importo dell’estorsione (in genere tra il 

2,5% - 3% dell’importo di aggiudicazione dell’appalto).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 LA COLLABORAZIONE DI SMORTA CROCIFISSO

SMORTA Crocifisso,  uomo di  fiducia  degli  EMMANUELLO, ha riferito  di  aver fatto parte  di 
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“cosa  nostra”  gelese  dal  1991  sino  al  21  ottobre  2009,  data  di  inizio  del  suo  percorso  di 

collaborazione con la giustizia in forza di una scelta motivata dalla necessità di garantire ai suoi 

familiari un futuro ed una vita sereni.

A dimostrazione della assoluta serietà del percorso intrapreso si deve riconoscere che lo SMORTA 

ha iniziato a collaborare, pur godendo di una concreta prospettiva di riacquistare in breve la libertà 

(fine pena 2011) e avendo alla spalle un lungo presofferto in stato di custodia cautelare per i soli 

reati di associazione mafiosa ed estorsione.

Ciononostante  lo  SMORTA,  apertosi  alla  collaborazione,  si  è  spontaneamente  autoaccusato  di 

numerosi delitti, anche di sangue, in ordine ai quali non era stato sfiorato in passato dal benché 

minimo sospetto.

Rimandando ai successivi capitoli l’analisi dettagliata della collaborazione offerta dallo SMORTA 

va qui sottolineato come il collaboratore abbia riferito:

•  della struttura del mandamento mafioso gelese;

•  dei rapporti intrattenuti con gli altri mandamenti della provincia oltre che con gli uomini 

d’onore delle province di Agrigento, Palermo e Catania;

•  degli omicidi, della gestione delle estorsioni e dei traffici di sostanze stupefacenti posti in 

essere da Cosa nostra nell’arco di circa un ventennio.

Lo SMORTA ha, in particolare, precisato:

•  di essere diventato “uomo d’onore” nel 1997;

•  di essere stato arrestato, limitando i riferimenti  al  periodo successivo al  suo ingresso in 

“cosa  nostra”,  nel  marzo  1993  per  l’omicidio  Scerra  e  in  forza  della  cosiddetta  “Operazione 

Ombra”;

•  di essere stato scarcerato nell’ottobre del 1997;

•  di essere rientrato in carcere nel gennaio del 1999 in quanto arrestato in seno alla cosiddetta 

“Operazione Victory” relativa alla “strage di Vittoria”;

• di  essere  stato  scarcerato  il  17  gennaio  2005  e  di  essere  nuovamente  stato  arrestato 

nell’aprile del 2006;

•  che nel corso del 2009 gli venne applicato il regime detentivo di cui all’art 41 bis O.P;

•  che,  dopo  qualche  mese  dalla  scarcerazione  dell’ottobre  1997,  lo  stesso  divenne 

“formalmente”  “uomo  d’onore”  sotto  la  “reggenza”  di  TRUBIA  Rosario  nel  corso  di  una 

“cerimonia”  avvenuta  in  una  campagna  situata  in  Contrada  Priolo,  a  Gela,  procurata  dal  suo 

“padrino” MINARDI Vincenzo, detto “marocchino”;

•  che  alla  sua  cerimonia  di  affiliazione  parteciparono  anche  BURGIO  Salvatore,  detto 

“Pinocchio”,  uomo  dei  RINZIVILLO,  TRUBIA Rosario,  detto  “Nino  D’Angelo”,  BILLIZZI 

Massimo Carmelo e FERRACANE Fortunato;
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•   che il BILLIZZI e il FERRACANE, per come appreso dallo stesso BILLIZZI, divennero 

“uomini d’onore” senza la formale “cerimonia” ma per volere diretto di EMMANUELLO Daniele 

al fine di mostrare ai “RINZIVILLO” il potere degli “EMMANUELLO”.

SMORTA è divenuto “reggente” successivamente all’arresto di TRUBIA Rosario, avvenuto il 17 

ottobre del 1998 e ha mantenuto tale carica sino al proprio arresto avvenuto nel gennaio 1999.

Ha ricostruito il susseguirsi delle varie “reggenze” sino alla sua collaborazione come segue:

-  dopo  l’arresto  del  collaboratore  divenne  “reggente”  CELONA  Emanuele  insieme  a 

CASCIANA  Filippo  e,  successivamente  al  loro  arresto,  avvenuto  dopo  pochi  mesi, 

EMMANUELLO contattò CASCINO Nunzio il quale tornò dalla Germania per reggere il paese e 

condurre la guerra di mafia del ‘99 contro i RINZIVILLO;

-  fu CASCINO Nunzio ad incaricare CAVALERI Angelo di girare “per le estorsioni”;

-  successivamente all’arresto del citato CAVALERI Angelo,  nel 2000, divenne “reggente” 

D’ARMA Armando Giuseppe, detto “Pino il lupo”, insieme a SCERRA Orazio;

-  VELLA Francesco, scarcerato nel settembre del 2001, in quanto “uomo d’onore”, assunse la 

“reggenza”, “mettendo da parte il D’ARMA”;

-  a  seguito  dell’arresto  di  VELLA nel  2004  è  divenuto  “reggente”  BILLIZZI  Massimo 

Carmelo;

- quando SMORTA venne scarcerato nel gennaio del 2005 EMMANUELLO Daniele creò una 

sorta di co - reggenza tra lui ed il BILLIZZI;

-  che,  in particolare,  il  BILLIZZI venne autorizzato a mantenere i contatti diretti  sino ad 

allora allacciati con l’obbligo, però, di riferire ogni sua iniziativa allo SMORTA;

-  che lo SMORTA era sovraordinato rispetto al BILLIZZI, in quanto espressamente nominato 

vice-rappresentante della famiglia di Gela dall’EMMANUELLO all’atto della distribuzione delle 

nuove cariche, distribuzione da questi operata nel corso del 2002;

- che SMORTA venne, poi, arrestato nell’aprile del 2006, mentre il BILLIZZI fu a sua volta 

arrestato poco tempo dopo, precisamente il 16 settembre del 2006;

-  che  a  seguito  di  tali  arresti  divenne  “reggente”  VULLO  Domenico  presentatogli 

formalmente come uomo d’onore dal BILLIZZI successivamente alla sua scarcerazione avvenuta 

nel gennaio 2005;

-  che  la  circostanza  relativa  alla  successione  di  VULLO  Domenico  a  BILLIZZI  nella 

“reggenza” gli venne comunicata dallo stesso BILLIZZI, nel gennaio del 2007, “all’interno di una 

gabbia del Tribunale di Milano”;

-  che  successivamente  all’arresto  di  VULLO  DOMENICO del  febbraio  2007  a  seguito 

dell’“operazione  Munda  Mundis”  è  divenuto  “reggente”  LIGNITE  Davide,  soggetto  non 

ritualmente affiliato a Cosa nostra, investito giocoforza della detta carica in ragione della detenzione  
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degli “uomini d’onore” della famiglia gelese;

-  dopo l’arresto del LIGNITE, risalente alla fine del 2007, assunse la reggenza LA ROSA 

Maurizio – soggetto di cui si parlerà ampiamente in seguito – pur in assenza del benestare del 

collaboratore  e  degli  altri  “uomini  d’onore”  detenuti  (letteralmente:  “in  assenza  della  nostra 

benedizione”).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA COLLABORAZIONE RESA DAI FRATELLI CELONA

Nel corso delle indagini preliminari sono stati escussi i fratelli Emanuele, Sergio, Luigi e Angelo 

CELONA, tutti un tempo organici alla famiglia di Gela, legati al gruppo EMMANUELLO (fatta 

eccezione  per  Angelo  CELONA,  schieratosi  a  seguito  della  spaccatura  prodottasi  in  seno  alla 

famiglia di Gela con i RINZIVILLO).

Tutti  i  fratelli  CELONA, una  volta  iniziata  la  collaborazione,  hanno ricostruito  con dovizia  di 

particolari la loro lunga militanza all’interno di Cosa nostra, indicando i nominativi dei vari sodali e 

riferendo  un  elenco  di  gravissimi  delitti  funzionali  al  perseguimento  degli  scopi  del  suddetto 

sodalizio,  vari  episodi  omicidiari,  estorsioni,  traffici  di  sostanze  stupefacenti  in  varie  zone  del 

territorio nazionale etc., del tutto sconosciuti, ai quali gli stessi ebbero in molti casi a prendere parte,  

illustrando,  per  quanto  di  interesse  nell’economia  della  presente  richiesta,  le  modalità  della 

“cogestione del sistema estorsioni” da parte di “cosa nostra” e “stidda” in offesa di quasi tutti gli 

imprenditori  gelesi a partire dal  periodo successivo alla “pace mafiosa” intervenuta tra  le dette 

associazioni nel 1991 (cosiddetta “pace di Riesi”).

CELONA Luigi ha, in particolare, dichiarato:

•  di essere entrato in “cosa nostra” sin dal 1987, ma di essere diventato “uomo d’onore” della 

famiglia di Gela solo nel ’99 nel carcere di Caltanissetta;

•  di essere stato detenuto dal 16 luglio 1994 al 3 febbraio 1996, poi agli arresti domiciliari dal 

3 febbraio 1996 al 21 marzo 1997 e di essere stato nuovamente arrestato il 21 novembre 1998.

CELONA Luigi:

⇔  ha riferito di vicende relative all’attività di Cosa nostra maturate sino alla data di inizio 

della sua collaborazione (gennaio 2001), grazie alle informazioni raccolte nel corso dei colloqui 

avuti in carcere;

⇔  ha dichiarato di essere stato spinto alla collaborazione perché, dopo aver intrapreso nel 1987 

con i fratelli EMMANUELLO e con ARGENTI Emanuele “di Guido” la guerra contro la “stidda” 

ed avere, poi, aderito nel 1988 a “cosa nostra” – al tempo sotto l’egida di MADONIA Giuseppe – 

comprese a seguito della spaccatura interna intervenuta tra i RINZIVILLO e gli EMMANUELLO e 
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il successivo deflagrare della faida interna come la vita “da mafioso” non creasse in realtà alcuna 

prospettiva di vita per lui e soprattutto per i propri figli;

⇔  oltre a riferire dell’appartenenza a Cosa nostra dei propri fratelli, CELONA Luigi ebbe per 

primo a far  riferimento all’avvicinamento degli  “EMMANUELLO” ai  “palermitani  di  Riina” in 

contrapposizione alla scelta fatta dai RINZIVILLO di rimanere legati  ai  MADONIA e, dunque, 

all’ala di Cosa nostra vicina a Bernardo PROVENZANO.

CELONA Angelo,  CELONA Emanuele  e  CELONA Sergio  hanno  iniziato  a  collaborare  nella 

seconda metà del 2002, dopo essere venuti a conoscenza della sentenza di morte emessa da Cosa 

nostra nei confronti di CELONA Sergio ed Emanuele, entrambi al tempo ancora in stato di libertà, a 

seguito della decisione del fratello CELONA Luigi di collaborare con la giustizia.

CELONA Emanuele è entrato a far parte dell’organizzazione Cosa nostra nel corso del ’90 e, dopo 

essere stato nominato uomo d’onore per volere di EMMANUELLO Daniele in assenza di formale 

cerimonia,  fu  scelto  da quest’ultimo per  svolgere  il  ruolo  di  reggente  della  famiglia  di  Gela  a 

seguito dei numerosi arresti eseguiti dalle Forze dell’Ordine nel corso dei primi mesi del ’99.

Ha iniziato a collaborare con la giustizia il 16 ottobre 2002.

Il CELONA Emanuele ha dichiarato:

⇔  di  aver  assunto  il  ruolo  di  “reggente”  della  famiglia  di  Gela  in  “coreggenza”  con 

CASCIANA Filippo,  succedendo  a  TRUBIA Rosario,  detto  “Nino  D’Angelo” e  a  SMORTA 

Crocifisso, quest’ultimo arrestato nella cosiddetta operazione “Victory”;

⇔  di  aver  avuto  in  detto  periodo  anche  avuto  “contatti  con  imprenditori  e  politici”, 

commissionando vari episodi delittuosi e gestendo il c.d. libro mastro delle estorsioni unitamente al 

CASCIANA;

⇔  di  essere  stato  detenuto,  dal  luglio  1999  al  16  ottobre  2001,  in  forza  della  cosiddetta 

“Operazione Reset” e successivamente a partire dal maggio 2002;

⇔  di avere, poi, iniziato a collaborare con la giustizia il 16 ottobre del 2002;

⇔  che nel marzo del 1999 vennero rinvenuti dalle forze dell’ordine alcuni “pizzini” da e per 

EMMANUELLO Daniele, i quali furono dallo stesso custoditi;

⇔  che  da  quel  momento  EMMANUELLO  Daniele  ritenne  di  limitare  l’esposizione  del 

CELONA e  gli  affiancò,  in  vista  dell’imminente  guerra  di  mafia,  CASCINO Nunzio,  all’uopo 

richiamato dalla Germania e CAVALERI Angelo.

Anche CELONA Sergio,  pur senza mai assumere la  qualità  di  uomo d’onore,  è  stato dal  1992 

soggetto legato alla famiglia di Gela di Cosa nostra.

CELONA Sergio iniziò a collaborare con la giustizia il 6 dicembre 2002 ed è stato detenuto dal 9 

settembre 1993 al dicembre dello stesso anno, dal 7 giugno 1995 all’ottobre del 1995. Lo stesso è 

stato,  poi,  arrestato  a  maggio  del  1996,  insieme a  TRUBIA Rosario  all’epoca  latitante,  è  stato 
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scarcerato  ad  agosto  dello  stesso  anno  dopo  aver  trascorso  un  periodo  agli  arresti  domiciliari. 

E’stato, poi, ancora detenuto dal 31 luglio 1999 fino al 15 -16 ottobre 2001.

Il collaboratore ha reso in particolare dichiarazioni afferenti vari traffici di sostanze stupefacenti 

svolti per conto di Cosa Nostra.

CELONA Angelo, uomo d’onore della famiglia di Gela, diretto partecipe della guerra di mafia degli 

anni ’80 con gli  stiddari a cominciare dall’omicidio di LAURETTA Orazio, venne arrestato nel 

dicembre ’91 e iniziò il rapporto di collaborazione con la giustizia in data 30 agosto 2002 asserendo 

di trovare “un sentimento di ripudio verso la propria vita criminale oltre che verso “cosa nostra” e 

“le sue presunte regole che oramai specialmente a Gela non esistono più”

Il predetto alla metà degli anni ’90 all’atto della spaccatura interna alla famiglia di Gela si trovava 

in carcere e prese posizione schierandosi con i RINZIVILLO.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 LA COLLABORAZIONE DI TERLATI EMANUELE

TERLATI Emanuele, detto “Nele pracchia” venne avvicinato da Cosa nostra nel 1989, quando era 

ancora minorenne e venne subito cooptato con il ruolo di killer nella guerra di mafia al tempo in 

atto con il clan dei pastori.

Affiliato  formalmente  alla  famiglia  di  Gela  nel  corso  del  ’98  ha  iniziato  a  collaborare  con  la 

giustizia da detenuto nel corso del mese di febbraio 2007 dopo aver, a seguito della nascita della 

figlia, criticamente rivisitato le sue passate scelte criminali.

Risulta essere stato detenuto:

  dal 16 settembre 1992 all’1 agosto 1997;

  dal 3 maggio 1999 al 26 ottobre 2003;

  dal 7 ottobre 2005 al 20 ottobre 2006.

Venne nuovamente arrestato il 20 novembre dello stesso anno.

TERLATI  Emanuele  si  è  spontaneamente  autoaccusato  di  innumerevoli  reati,  anche  di  natura 

omicidiaria, a cominciare da quello di Francesco DAMMAGGIO consumato nel 1991, nonché di un 

numero elevatissimo di altri delitti sempre commessi per conto dell’associazione Cosa nostra, in 

particolari estorsioni, mai contestatigli all’epoca delle relative dichiarazioni.

Nello specifico, il TERLATI:

  ha tracciato i differenti ruoli assunti nel tempo in seno al sodalizio mafioso, avendo egli 

deciso ad un certo punto della sua militanza in Cosa nostra – dopo essere stato a lungo vicino a 

TRUBIA Rosario, suo padrino nel corso della cerimonia di affiliazione - di entrare a far parte dello 
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schieramento facente capo ai fratelli RINZIVILLO;

  ha riferito delle ragioni della frattura tra i due poli antagonisti, risalente alla metà degli anni 

’90, delle esatte motivazioni alla base della guerra mossa dai RINZIVILLO a seguito dell’ennesima 

provocazione loro rivolta da EMMANUELLO Daniele, della pace segnata dall’accordo intercorso 

tra il BARBERI, referente dei “RINZIVILLO” e il latitante Daniele EMMANUELLO, dei rapporti 

tra i due schieramenti  nel  periodo successivo quando lo stesso, pur continuando a far  parte dei 

RINZIVILLO, ebbe ad eseguire estorsioni agli ordini dei nuovi vertici della famiglia di Gela e, in 

particolare, di SMORTA Crocifisso, BILLIZZI Massimo Carmelo e VULLO Domenico.

Fu  SMORTA a  ordinare  al  TERLATI  nel  corso  di  un  colloquio  in  carcere  di  “mettersi  a  

disposizione” una volta scarcerato del “reggente” VULLO per “girare per le estorsioni”, cosa che 

lo stesso fece puntualmente una volta uscito dal carcere il 20 ottobre 2006. fu, in particolare, il 

VULLO nel corso dell’incontro avuto con il TERLATI a Gela ad aver comunicato a quest’ultimo di 

“comandare il Paese” e ad avergli impartito anche le opportune direttive in merito alle estorsioni da 

eseguire con urgenza in considerazione dell’avvicinarsi del Natale e della conseguente necessità di 

far pervenire lo stipendio ai detenuti. Nel corso dello stesso incontro TERLATI riferì al VULLO 

alcune confidenze ricevute dallo SMORTA da far giungere al latitante EMMANUELLO.

Nel corso della sua collaborazione il TERLATI ha fatto riferimento al “sistema di cogestione” del 

“settore estorsioni” tra “stidda” e “cosa nostra” con suddivisione in parti uguali dei relativi proventi 

successivamente alla “pace del 1991”. In alcuni casi i conteggi dei proventi delle estorsioni con la 

“stidda” furono effettuati  anche  in  sua presenza.  Riguardo agli  ottimi rapporti  esistenti  con gli 

stiddari il TERLATI ha ricordato di avere consumato estorsioni direttamente con MAGANUCO e 

MORTEO e di essersi coordinato con loro nella gestione di tale settore. Nel 2004-2005 fu proprio 

MORTEO Francesco a porre a disposizione alcuni “stiddari” per la consumazione di estorsioni in 

concorso con gli uomini di “cosa nostra”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA COLLABORAZIONE DI BARBIERI CARMELO

BARBIERI  Carmelo  detto  “u  prufissuri, parente  di  GIUGNO  Giancarlo,  (uomo  d’onore  di 

Niscemi), commerciante in Gela di prodotti ortofrutticoli nonché professore di educazione fisica e 

contitolare dell’istituto scolastico privato gelese “Leonardo da Vinci”, ha iniziato il suo percorso 

collaborativo precisando che tale scelta era maturata sia a seguito della raggiunta consapevolezza 

che l’appartenenza a “cosa nostra” ha quali esclusivi sbocchi il carcere o la morte, sia in ragione 

della necessità di garantire un futuro ai suoi familiari.

BARBIERI Carmelo ha, in particolare, ammesso:

⇒  di aver fatto parte di “cosa nostra” dal 1995, dopo l’omicidio di Maurizio MORREALE del 
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15 dicembre 1995, fino alla data di inizio della sua collaborazione, il 5 marzo 2009;

⇒  di essere stato affiliato in via riservata per volere di ILARDO Luigi, cugino di MADONIA 

Giuseppe, oltre che del latitante EMMANUELLO Daniele, capo della famiglia di Gela;

⇒  di essersi avvicinato alla famiglia di “cosa nostra” di Gela verso la fine degli anni ottanta, 

dopo l’omicidio di suo suocero, al fine di poter “trovare i collegamenti giusti per stare tranquillo” 

nello svolgimento della sua attività di imprenditore ortofrutticolo:

⇒  che,  dopo l’omicidio MORREALE, ILARDO Luigi,  all’epoca ai vertici  “provinciali” di 

“cosa nostra” nissena,  ebbe a presentarlo “formalmente” al  TRUBIA Rosario,  indicatogli  quale 

soggetto  istituzionalmente  deputato  a  fungere  da  intermediario  tra  il  “reggente”  ed  i  vertici 

provinciali, a tenere i rapporti con le altre “province”, in particolare quella catanese, oltre che a 

gestire i contatti con le principali imprese, una sorta di “interfaccia con gli imprenditori”;

⇒ che  il  descritto  ruolo,  conferito  direttamente  dall’Ilardo,  venne  approvato  da 

EMMANUELLO  Daniele,  con  il  quale  BARBIERI  si  relazionò  sia  personalmente  che  per 

interposta persona, e dal “vice rappresentante provinciale” dell’epoca, VACCARO Lorenzo;

⇒  di essere stato arrestato il 10 novembre 1998, nel corso dell’operazione “Grande Oriente” e 

di essere stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare il  13 aprile 2002 con 

sottoposizione al divieto di soggiorno in Sicilia;

⇒  di aver, pertanto, dimorato per quasi quattro anni a Ravenna ritornando a Gela solo per fuire 

di alcuni permessi;

⇒  di  essere  tornato  definitivamente  a  Gela  solo  nell’agosto  del  2005,  reinserendosi  e 

mantenendo strettissimi rapporti con gli uomini d’onore gelesi fino al suo ultimo arresto avvenuto il 

19 gennaio 2009 a seguito della cosiddetta “Operazione Atlantide-Mercurio”.

Anche  il  BARBIERI  si  è  accusato  ed  ha  accusato  numerosi  correi  di  gravi  delitti  connessi 

all’attività dell’associazione Cosa nostra, ha ammesso di avere mantenuto contatti con esponenti di 

spicco del “clan SANTAPAOLA” di Catania, con il “gruppo di fuoco” che ha gravitato intorno a 

ILARDO Luigi, nonché con TUSA Antonio e TUSA Lucio, nipoti di MADONIA Giuseppe.

BARBIERI ha assunto in breve un ruolo centrale all’interno di Cosa nostra, ben oltre i confini del 

territorio  del  mandamento  di  Gela,  in  funzione  di  raccordo  tra  il  canale  parentale  di  Piddu 

MADONIA, già “capo provinciale” ed il canale “istituzionale” di “cosa nostra”.

Proprio  in  forza  del  ruolo  “istituzionale”  rivestito  all’interno  del  sodalizio  il  collaboratore  ha 

precisato  di  avere  avuto  anche ripetuti  incontri  con personaggi  di  spicco di  “cosa  nostra”.  Ha 

rammentato  ad  esempio  di  avere  incontrato  MESSINA Giancarlo  al  Villaggio  Mosè  per  “fare 

entrare a Gela” un imprenditore nel “settore dei supermercati” ed in particolare per determinare 

l’importo dell’estorsione da corrispondere.

Nello stesso periodo VACCARO Lorenzo, all’epoca reggente della provincia nissena, ebbe inoltre a 
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presentargli esponenti  di spicco della “famiglia di  Caltanissetta” e di  quella di Enna. Attraverso 

Luigi ILARDO BARBIERI ebbe invece formalmente a conoscere altri soggetti di spicco di “cosa 

nostra” della “provincia palermitana” oltre che della “mafia delle Madonie”.

Ha,  infine,  reso  dichiarazioni  sostanzialmente  concordanti  con  quelle  rilasciate  dagli  altri 

collaboratori in ordine all’organigramma della famiglia di Gela, ai rapporti tra gli EMMANUELLO 

e i RINZIVILLO e ai rapporti tra Cosa nostra e stidda operanti nel territorio gelese.

In particolare, il collaboratore ha ricordato che dopo l’arresto del “reggente” TRUBIA Rosario nel 

1998  sono  divenuti  “reggenti”  SMORTA Crocifisso,  VELLA Francesco  nel  2001,  BILLIZZI 

Massimo Carmelo e, dopo l’arresto di tale ultimo soggetto, VULLO Domenico, nonché LIGNITE 

Davide, ed infine, almeno fino all’arresto dello stesso collaboratore avvenuto il 19 gennaio 2009, 

Maurizio LA ROSA ed Enzo TRUBIA.

Inoltre, proprio giungendo a Gela in forza di un permesso concessogli intorno al 2003 incontrò 

PORTELLI Paolo e GAMMINO Gianluca i quali gli dissero che per qualsiasi cosa si sarebbe potuto 

rivolgere a loro nel Paese.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA COLLABORAZIONE DI FERRACANE FORTUNATO

Trattasi  di  un  “soldato”  della  famiglia  di  Gela  anche  lui  legato  al  gruppo  EMMANUELLO, 

avvicinatosi a Cosa nostra unitamente a BILLIZZI Massimo Carmelo ed a LICATA Nunzio sin dal 

1992 tramite l’intercessione di VELLA Francesco, “figlioccio” di Emmanuello Alessandro.

Ha iniziato a collaborare con la giustizia il 26 agosto 2009, con ammissione al relativo programma 

di protezione.

La collaborazione in oggetto è stata, in particolare, motivata dalla necessità di garantire un futuro ai 

suoi stretti congiunti.

Il collaboratore è divenuto “uomo d’onore” nel 1996 - in assenza di una cerimonia formale - per 

volere dei fratelli EMMANUELLO, i quali avevano intenzione di aumentare la potenza militare del 

sodalizio anche in vista della paventata guerra con i RINZIVILLO.

Ha, in particolare,  precisato di  essere stato subito reclutato nel c.d. “gruppo dello Chantilly”,  a 

diretta  disposizione dei  fratelli  EMMANUELLO, del  quale facevano parte tra  gli  altri  VELLA 

Francesco, LICATA Nunzio, TERLATI Salvatore, FERLENDA Rocco e GRECO Gaspare.

FERRACANE è stato arrestato, limitando i riferimenti ai periodi successivi al suo ingresso in “cosa 

nostra”, il 24 marzo 1999 per traffico internazionale di sostanze stupefacenti ed in forza di misura 

cautelare emessa dal Tribunale di Milano nell’ambito del procedimento “Geminy”, così denominato 

in quanto avente ad oggetto traffico di droga tra Gela, Milano e New York.
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Dopo essere stato scarcerato il 24 maggio 2001 FERRACANE ha fatto rientro a Gela e vi è rimasto 

fino al suo successivo arresto del 20 settembre 2003 in forza di una ordinanza di custodia cautelare 

in carcere, successivamente convertita in arresti domiciliari e terminata il  23 dicembre 2004. E’ 

stato, infine, nuovamente arrestato il 9 giugno del 2006 ed ha collaborato da detenuto dall’agosto 

del 2009.

Durante la sua collaborazione FERRACANE si è spontaneamente autoaccusato di numerosi delitti, 

anche di sangue, in precedenza mai contestatigli, commessi per conto di Cosa nostra unitamente a 

vari sodali puntualmente indicati. In particolare, ha preso parte – unitamente a TERLATI Salvatore, 

RUBINO Giovanni  e  LICATA Nunzio  –  all’uccisione  dell’ex  reggente  MORREALE Maurizio 

avvenuta il 15 dicembre 1995 per ordine dei fratelli Daniele ed Alessandro EMMANUELLO.

Il  FERRACANE,  che  ha  anche  gestito  in  prima  persona  dal  1994  al  1998  la  latitanza  di 

EMMANUELLO Daniele,  ha puntualmente riferito della gestione del  racket delle estorsioni  da 

parte di Cosa nostra e stidda, di traffici (anche internazionali) di sostanze stupefacenti e di traffico 

di  armi.  Con  particolare  riferimento  all’attività  estorsiva  FERRACANE  ha  chiarito  di  essersi 

dedicato alla detta attività in maniera “professionale” a decorrere dal mese di maggio del 2001 

allorché,  una volta scarcerato,  venne condotto  da GAMBUTO Alessandro e  dal  “reggente” del 

tempo  D’ARMA Armando  Giuseppe  al  cospetto  del  rappresentante  della  famiglia,  il  latitante 

EMMANUELLO  Daniele,  il  quale  nella  circostanza  dettò  le  direttive  per  una  migliore 

organizzazione del “settore estorsioni” nella città di Gela.

Successivamente, nel mese di settembre 2001, venne scarcerato VELLA Francesco il quale da quel 

momento assunse la “reggenza” di Gela, così sostituendosi a D’ARMA Armando Giuseppe, ed il 

controllo del settore delle estorsioni.

Anche le sue dichiarazioni convergono in maniera sostanziale con quelle degli altri collaboratori 

escussi  sui  vari  temi oggetto della presente richiesta,  a cominciare  dalla  scalata  al  potere  degli 

EMMANUELLO,  agli  alterni  rapporti  tra  gli  EMMANUELLO e  i  RINZIVILLO,  per  finire  al 

sistema di “cogestione delle estorsioni” da parte di “stidda” e “cosa nostra” nel territorio gelese.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 LA COLLABORAZIONE DI LICATA NUNZIO

LICATA Nunzio detto “Nunzio Ciao” entrò in contatto, nel periodo 1992 - 1993 con Cosa nostra per 

il tramite di VELLA Francesco.

Divenuto  “Soldato”  della  famiglia  di  Gela,  vicino  agli  Emmanuello,  per  conto  dei  quali  ha 

commesso omicidi ed estorsioni, è stato destinatario nel corso del 1999 di un’ordinanza di custodia 

cautelare in carcere (operazioni Reset/Dallas e Gemini) per il reato di associazione mafiosa. Dopo 
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un breve periodo di latitanza venne arrestato rimanendo detenuto dall’ottobre 2000 al  dicembre 

2004.

Successivamente venne arrestato nel giugno 2006.

Ha iniziato a collaborare con la giustizia da detenuto nell’agosto 2007 all’esito di un processo di 

effettiva rivisitazione della propria vita iniziato con la nascita dei suoi figli.

Ha precisato di aver fatto parte del cosiddetto “gruppo dello Chantilly” e di essersi dedicato per il 

sodalizio alla consumazione di omicidi oltre che di reati in materia di sostanze stupefacenti e di 

estorsioni.

Le dette attività criminali sono state eseguite dal collaboratore in attuazione delle direttive impartite 

direttamente,  prima  da  EMANUELLO  Alessandro,  poi  da  VELLA Francesco,  FERRACANE 

Fortunato e da TRUBIA Rosario.

IL LICATA si è tra l’altro accusato dell’omicidio di Maurizio Morreale, “reggente” della “famiglia  

Rinzivillo”,  eseguito  il  15 dicembre  1995 in  Gela  unitamente  a  TERLATI Salvatore,  RUBINO 

Giovanni e FERRACANE Fortunato.

Per quanto riguarda l’attività estorsiva in danno degli imprenditori gelesi ha riferito del sistema 

imperniato su una sorta di gestione concordata tra “stidda” e “cosa nostra” a partire dal periodo 

successivo alla pace di Riesi del 1991, gestione realizzata mediante rapporti intrattenuti dai vertici 

della  famiglia gelese con i  personaggi  di  spicco della  “stidda”,  tra  i  quali  FIORISI Carmelo e 

MORTEO Francesco.  Altro soggetto  di  spicco della  “stidda” nel  periodo di  riferimento è  stato 

indicato in Salvatore NICASTRO (detto “Turi lignu”).

Previo  accordo intercorso  tra  FIORISI  Carmelo  ed  il  citato  TRUBIA gli  appartenenti  alle  due 

associazioni  hanno  anche  effettuato  estorsioni  con  “pattuglie miste”,  realizzando  il  fine  di 

controllarsi a vicenda.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA COLLABORAZIONE DI CAVALERI SALVATORE

CAVALERI Franco Salvatore venne arrestato nella primavera del ’94 e riacquistò poi la libertà 

nell’ottobre ’97. Fu poi detenuto tra il gennaio 1999 ed il febbraio 2002 per il reato di associazione 

mafiosa. E’ stato, infine, arrestato in forza di titolo esecutivo (art 416 bis e 74 DPR n 309/90) ed è 

ancora oggi detenuto.

Ha iniziato a collaborare con la  giustizia nel  novembre 2009, affermando che già  la morte del 

fratello Andrea, ucciso dai RINZIVILLO nel corso della faida del ’99, lo aveva portato a riflettere 

circa l’assurdità di continuare a vivere in seno all’organizzazione mafiosa Cosa nostra nella quale 

era entrato a far parte nel ‘91.

Pur non essendo mai stato ritualmente affiliato CAVALERI ha riferito di aver eseguito un numero 
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impressionante di delitti  – in particolare incendi ed estorsioni oltre a vari fatti  di sangue – tutti 

funzionali al perseguimento dei fini della famiglia mafiosa di Gela e, in particolare, della schiera 

degli EMMANUELLO, mai oggetto di precedenti contestazioni.

CAVALERI è stato in sostanza l’uomo di fiducia a disposizione di SMORTA Crocifisso, pronto a 

dare sollecita esecuzione ai voleri del suo capo diretto senza discutere e ovviamente senza chiedere 

spiegazioni in relazione alle motivazioni dei singoli atti da compiere.

E’ stato a lungo il custode delle armi della famiglia ed ha anche avuto nel corso degli anni ’90 il 

particolare compito di “tagliare”ingenti quantità di eroina acquistata da Cosa nostra in varie parti 

del territorio nazionale per poi collocarla sul mercato di Gela.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA COLLABORAZIONE DI PORTELLI PAOLO

Nello scorso mese di giugno ha iniziato il suo percorso di collaborazione anche PORTELLI Paolo, 

organico alla famiglia di Gela sin dai primi anni ’90, ritualmente affiliato in Cosa nostra tra la fine 

del 2000 e l’inizio del 2001 nel carcere di Caltanissetta.

PORTELLI è legato agli uomini del gruppo EMMANUELLO ed stato arrestato per la prima volta 

nel marzo ’93 per l’omicidio SCERRA e poi scarcerato il 17 ottobre del ‘97. Nuovamente arrestato 

nel gennaio 1999 per la strage di Vittoria (c.d. operazione Victory) rimase in carcere fino all’aprile 

2002, poi ancora dal giugno 2002 all’ottobre 2003 per un’estorsione in danno di un supermercato.

Il PORTELLI è detenuto ininterrottamente dal gennaio 2005 quando venne arrestato per una tentata 

estorsione commessa con GAMMINO Gianluca. Nel corso del 2009 gli venne applicato il regime di 

cui all’art 41 bis O.P.

PORTELLI ha spontaneamente confessato le sue responsabilità in ordine a varie vicende delittuose 

“inedite”, riferendo - in particolare - tra l’altro la sua diretta partecipazione a vari traffici di sostanze 

stupefacenti  ed  a  numerose  vicende  estorsive,  fatti  naturalmente  tutti  commessi  in  qualità  di 

“soldato” della famiglia di Gela.

Per  quanto  concerne,  in  particolare,  le  estorsioni  PORTELLI  ha  riferito  che  nell’ottobre  2003, 

quando fu scarcerato, VELLA e BILLIZZI gli affidarono il compito di occuparsi delle estorsioni dei 

commercianti “nel senso di andare a ritirare il pizzo da quelli già sottoposti ad estorsione oltre che  

di aprire nuovi fronti  di  guadagno sottoponendo ulteriori soggetti  ad estorsioni”  riservandosi i 

predetti la competenza per quanto riguarda il taglieggiamento dei grossi centri commerciali di Gela 

oltre che dei più importanti imprenditori impegnati nel settore dell’edilizia .
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LE DICHIARAZIONI RESE DAGLI ALTRI IMPUTATI IN REATO CONNESSO - COLLEGATO

Nel corso dell’attività di indagine sono state acquisite le dichiarazioni rese con le garanzie di legge 

da alcuni soggetti che rivestono la qualità di imputati in reato connesso ai sensi dell’art 12 lett. a) 

c.p.p. nonché di reato collegato ai sensi dell’art 371 lett. B) c.p.p. la cui posizione non risulta ancora 

definita con sentenza irrevocabile.

Il riferimento riguarda, tra gli altri, le dichiarazioni rese dall’odierno indagato LA ROSA Maurizio, 

recentemente  condannato  in  primo  grado  per  il  reato  di  associazione  mafiosa  ed  estorsione 

aggravata,  nonché  le  dichiarazioni  di  BERNASCONE  Angelo,  imprenditore  gelese  da  tempo 

residente in Lombardia, allo stato imputato del reato di associazione mafiosa dinanzi al Tribunale di 

Gela.

Sia il LA ROSA sia il BERNASCONE, dopo aver abbozzato una larvata forma di collaborazione, 

hanno successivamente revocato tale loro proposito.

Per  quanto  riguarda,  in  particolare,  il  BERNASCONE  deve  essere  rilevato  come  le  sue 

dichiarazioni rese nell’ambito del procedimento n. 2499/04 r.g.n.r (operazione cd. Tagli Pregiati) 

siano state nella maggior parte dei casi valutate da questo Ufficio come da sole insufficienti, in 

assenza  di  un  adeguato  corredo  probatorio  integrato  da  precisi  riscontri  individualizzanti,  al 

riconoscimento dell’affermazione della penale responsabilità di  numerosi imputati al  di fuori  di 

ogni ragionevole dubbio.

Tra  i  cinquanta  imputati  della  c.d.  operazione  Tagli  Pregiati  che  al  tempo  optarono  per  la 

definizione  del  procedimento  con  rito  abbreviato  le  singole  chiamate  in  correità  vennero 

puntualmente suffragate da solidi riscontri e le posizioni dei relativi destinatari vennero definite con 

sentenza di condanna con riguardo alla posizione degli odierni proposti RINZIVILLO Crocifisso e 

LONGO Valerio (quest’ultimo definì la sua posizione con ricorso al rito previsto dall’art 444 c.p.p.) 

oltre che di pochi altri imputati.

Per  quanto  concerne,  quindi,  l’utilizzazione  delle  dichiarazioni  rese  dai  sopracitati  soggetti, 

organicamente  inseriti  nel  contesto  mafioso  gelese  e  perfettamente  al  corrente  delle  relative 

dinamiche interne oltre che delle attività illecite poste in essere dalla famiglia gelese di Cosa nostra, 

deve aversi cura di fare rigorosa applicazione nel caso in esame del principio della “valutazione  

frazionata” delle dichiarazioni accusatorie più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema 

Corte.

Tali fonti di prova possono in sostanza essere poste a sostegno della richiesta di misura cautelare nel 

solo caso in cui, previa rigorosa verifica della loro attendibilità intrinseca e dopo aver acquisito 

autonomi riscontri di natura individualizzante, si possa attribuire – anche in ragione della piena 

sintonia fattuale e logica con altre emergenze probatorie - incondizionata valenza indiziaria alle 
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suddette propalazioni sotto il profilo della loro  idoneità a dimostrare la qualificata “probabilità di 

colpevolezza” del singolo proposto.

LA FAMIGLIA DI GELA

LA CONTESA CIRCA LA TITOLARITA’ DEL RUOLO DI REGGENTE: LA ROSA MAURIZIO 
E TRUBIA MAURIZIO DETTO VINCENZO.

PREMESSA

In data 24 aprile 2009 furono arrestati LA ROSA Maurizio e TRUBIA Maurizio detto Vincenzo, 

entrambi ritenuti inseriti a pieno titolo nella famiglia gelese di Cosa nostra18.

Nella  ordinanza  applicativa  della  misura  custodiale  il  GIP presso  il  Tribunale  di  Caltanissetta 

osservava come gli elementi di prova emersi dalle intercettazioni in atti dimostrassero chiaramente 

che  “nel  corso del 2007 e sino ad oggi  Maurizio Saverio La Rosa e Maurizio Trubia hanno 

assunto ruoli  direttivi  o comunque di coordinamento degli  affari  della cosca per conto degli  

Emmanuello”. (cfr. vol II pag. 254 – 261).

Si evidenziava, in modo particolare, la figura di LA ROSA Maurizio il quale si era più volte recato 

in Lombardia per incontrare vari personaggi di origine gelese quali VIZZINI Rosario e suo nipote 

Angelo. Su detta circostanza ha, in particolare, riferito SMORTA Crocifisso.

Sono stati, in particolare, registrati colloqui tra LA ROSA Maurizio e Angelo VIZZINI, nipote di 

Rosario,  dai  quali  emerge  che  i  due  stavano preparando con  estrema  riservatezza  una  delicata 

attività. Evidenti sono nelle registrazioni le allusioni ad azioni violente da effettuarsi anche con 

l’uso di armi, che tuttavia non vengono portate a termine per vari intoppi.

Il 27 gennaio 2009 ( proc. n. 42/08 R.G.N.R. - Conv. Prog. nr. 67, delle ore 16:18’06”), La Rosa 

sull’utenza intercettata nr. 349/7057620, riceveva una telefonata dall’utenza 349/7097597 da parte 

di Angelo Vizzini (nato a Gela il 05.10.1978 e residente a Cardano al Campo (VA) in via Buffoni nr. 

31), al quale riferiva di trovarsi vicino la Piazza S. Maria:

Maurizio:  Pronto !
Angelo:  Unna si Mauri'...
Maurizio:   Cca' a chiazza sugnu, vicinu a chiazza...ste arrivannu.
Angelo:    Piazza Santa Maria ?
Maurizio:  Si.
Angelo:    Dai, ava' iu sugnu.... sta vinennu, sugnu...inc....cca'.
Maurizio:   Va be', ti spettu unnie' a chiazza, ava'...
Angelo:    ok, dai, cia, ciao.

18  V. O.C.C. n. 833/09 r.g.n.r. del GIP di Caltanissetta del 23.4.09
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L’utenza  monitorata  risultava  impegnare  la  cella  di  Busto  Arsizio  e  quindi  l’incontro  doveva 

avvenire  in  quel  centro,  tradizionalmente  frequentato  da  esponenti  della  cosca  gelese.  In  data 

28.01.2009,  alle  ore  14.39,  La  Rosa,  riceveva  un  SMS dall’utenza  347/2554594  (intestata  ad 

Angelo Vizzini) alquanto criptico, del seguente contenuto: “ Maurizio ci devi scusare devo rinviare  

di nuovo perche il ragazzo  ci ha paura ti chiamo io magari se faccio in tempo te li porto io  gli  

attrezzi andate a casa”.

Agevole  ipotizzare  che  il  senso  del  messaggio  alludesse  ad  un’azione  pericolosa  nelle  quale 

doveva  farsi  uso  di  armi, che  stante  la  “paura”  del  “ragazzo”  dovevano  essere  rimesse  a 

disposizione di La Rosa che aveva dato una sorta di mandato e che comunque doveva riottenere le 

armi medesime. Dagli accertamenti di polizia era comunque emerso che Angelo VIZZINI era stato 

più volte segnalato e indagato per reati contro il patrimonio, in particolare furti e rapina ad istituti 

bancari, nonché per possesso di armi clandestine.

Sull’utenza  in  uso  ad  Angelo  VIZZINI  venivano  registrate  diverse  telefonate  che 

permettevano  di  appurare  che  nell’affare  tra  il  La  Rosa  e  il  Vizzini,  si  intrometteva 

prepotentemente lo zio di Angelo, VIZZINI, Rosario, quest’ultimo tradizionalmente legato al 

clan Rinzivillo.

Due giorni dopo alle ore 20.10 del 30.01.2009 LA ROSA si imbarcava all’aeroporto di LINATE – 

MILANO giungendo a Catania alle ore 21.45. L’attività che La Rosa con i suoi collaboratori in 

Lombardia avrebbe dovuto compiere era stata rinviata.

Dalle indagini svolte è emerso, in particolare, come il LA ROSA ed il TRUBIA Maurizio detto 

Enzo fossero intervenuti per garantire per conto di Cosa nostra la “messa a posto” dell’imprenditore 

CAMMARATA Alberto per i lavori di manutenzione ordinaria delle reti dell’acquedotto di Milano 

che la predetta ditta si era aggiudicata con contratto di appalto del 5 novembre 2007 con il gestore 

dei servizi, “METROPOLITANA MILANESE s.p.a..

Sorgeva, pertanto, una sorta di conflitto interno alla famiglia, quasi che il LA ROSA ed il TRUBIA 

si  contendessero  il  ruolo  direttivo,  ciascuno  cercando  di  imporre  al  CAMMARATA  il 

pagamento della tangente.

Gli  organi  investigativi  si  stupirono,  infatti,  del  fatto  che  il  LA  ROSA,  conosciuto  come 

pregiudicato  per  reati  minori,  avesse  in  breve  tempo “bruciato  le  tappe”,  accreditandosi  quale 

personaggio di vertice della locale famiglia di Cosa nostra.

Saranno le successive dichiarazioni di SMORTA Crocifisso a spiegare quali contorte dinamiche si 

nascondessero dietro la repentina ascesa del LA ROSA ai vertici di Cosa nostra.

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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LE “ANOMALIE” COLLEGATE ALLA REGGENZA AFFIDATA A LA ROSA MAURIZIO: IL 
RUOLO DI COLLODORO CARMELO, DI NOTO GIOVANNI, MORSO VINCENZO E 

MONACHELLA ORAZIO

SMORTA  Crocifisso,  eminente  uomo  d’onore  della  famiglia  di  Gela  legato  ai  fratelli 

EMMANUELLO sin dai primi anni ’90 è stato tratto, da ultimo, in arresto nell’aprile del 2006.

Nella  ristrutturazione  dell’organigramma  della  famiglia,  operata  come  già  riferito  da 

EMMANUELLO Daniele nel corso del 2002, SMORTA venne designato quale vice rappresentante 

della famiglia di Gela.

Nel corso dell’interrogatorio del 30 ottobre 2009 lo SMORTA veniva invitato a riferire l’elenco dei 

soggetti succedutisi nel tempo nella qualità di incaricati alla gestione ordinaria della famiglia di 

Gela, compito svolto naturalmente sotto la direzione del rappresentante della famiglia, il latitante 

EMMANUELLO Daniele(cfr. vol 37, 12 – 18).

Sul punto SMORTA ha riferito:

 “Quando uscii dal carcere (nel ’97) la reggenza era in mano a TRUBIA Rosario e dopo l’arresto di  

quest’ultimo  –  avvenuto  nell’ottobre  ’98  –  fui  io  designato  da  EMMANUELLO  Daniele  alla  

gestione di tutte le attività criminali facenti capo alla nostra famiglia Dopo il mio arresto avvenuto  

nel gennaio del 1999 reggenti furono Daniele CELONA e Filippo CASCIANA, preciso che nessuno  

dei due era uomo d’onore. Costoro vennero arrestati poco tempo dopo e la reggenza venne affidata  

a CASCINO Nunzio,  che  venne appositamente fatto  tornare  da EMMANUELLO Daniele  dalla  

Germania.  Costui  aveva  paura  di  essere  arrestato  e  pertanto  non  si  faceva  vedere  in  paese  

affidando l’incarico di svolgere operativamente i compiti collegati alla gestione della famiglia a  

CAVALERI  Angelo..(omissis).  Contrariamente  a  quanto  indicato  nel  corso  della  registrazione 

SCERRA Orazio fu reggente per un breve periodo intorno al 2000, se non erro con Giuseppe  

D’ARMA,  dopo l’arresto  di  CAVALERI  a  seguito  della  “strage  della  barberia”.  Per  un  breve  

periodo, che non riesco al momento a collocare temporalmente, fu reggente anche il TERLATI 

Salvatore. Nel 2001 se non ricordo male uscì di carcere il VELLA il quale venne automaticamente  

ad assumere la carica di reggente in quanto unico uomo d’onore in libertà tra i membri della  

nostra famiglia. Dopo l’arresto del VELLA, se non ricordo male avvenuto nel 2004, succedette  

nella reggenza BILLIZZI Carmelo che fu reggente se non erro fino al settembre del 2006, quindi  

anche  durante tutto  il  periodo in  cui  io  ritornai  in  libertà.  Preciso che  pur  se  formalmente  il  

reggente era BILLIZZI nel periodo in cui ritorno in libertà (gennaio2005/aprile 2006) avevo per 

volontà  di  EMMANUELLO Daniele  l’ultima  parola  su  ogni  questione  di  una certa  rilevanza.  

Nuovo reggente dopo l’arresto di BILLIZZI fu VULLO Domenico, poi arrestato nel febbraio 2007. 

Dopo di lui a gestire il paese fu LIGNITE Davide che venne a sua volta arrestato nel dicembre  

2007.

93



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

Le affermazioni dello SMORTA dimostrano un primo dato storico assai importante sotto il profilo 

della  ricostruzione  della  vita  del  sodalizio  mafioso  gelese  ovvero  che  alla  data  della  morte  di 

Daniele  EMMANUELLO (dicembre  2007)  tutti  gli  uomini  di  fiducia  del  boss  erano  già  stati 

arrestati.

Era,  dunque,  inevitabile  che  in  una  situazione  di  totale  confusione  le  aspettative  degli  uomini 

d’onore in carcere si indirizzassero verso colui che, tra le persone in libertà, appariva maggiormente 

qualificato, per titoli ed esperienza maturata sul campo, a rappresentare gli interessi di Cosa nostra a 

Gela, vale a dire COLLODORO Carmelo, uomo di onore della famiglia gelese storicamente legato 

ai RINZIVILLO.

Tuttavia  proprio  il  COLLODORO fece  sapere  di  non essere  disposto  a  svolgere  tale  incarico: 

“Subito dopo morendo l’EMMANUELLO Daniele, perdemmo improvvisamente il nostro punto di  

riferimento. Nel contempo non c’era nessun uomo d’onore in libertà – tranne il COLLODORO di  

cui  parlerò  di  qui  a  breve  -  né  persona  ritenuta  affidabile  per  potere  svolgere  un  ruolo  così  

delicato.

Nel carcere di Caltanissetta, parlando nell’ora d’aria con VELLA, TERLATI Salvatore, BILLIZZI,  

PORTELLI, ARGENTI Emanuele di Carmelo, CASCINO – quest’ultimo era detenuto in Campania  

e  scendeva sporadicamente  per  partecipare  alle  udienze  dei  processi  pendenti  a  suo carico  a  

Caltanissetta –  decidemmo di attendere gli eventi pensando peraltro che la persona che poteva  

darsi  autonomamente  da fare fosse COLLODORO Carmelo,  uomo d’onore  legato tanto agli  

EMMANUELLO quanto ad Alessandro BARBERI del clan RINZIVILLO.

 Si  pensava  che  costui  di  sua  iniziativa  provvedesse  a  raccogliere  il  danaro  presso  gli  

imprenditori. Tramite colloqui con i familiari venimmo però a sapere che il COLLODORO non 

aveva alcuna intenzione di svolgere tale incarico”.

Ancor  più  del  rifiuto  del  COLLODORO furono  le  notizie  ricevute  in  carcere  dall’ARGENTI 

Emanuele  e  da  questi  prontamente  girate  ai  propri  sodali  a  lasciare  increduli  i  membri  della 

consistente colonia mafiosa gelese detenuta presso il carcere di Caltanissetta: “Nello stesso periodo  

l’ARGENTI Emanuele di Carmelo ci venne a dire che, tramite i colloqui era arrivata la notizia che  

un tale  LA ROSA, che  conoscevamo solo  come autore  di  furti  e  spacciatore  di  droga  -  mai 

utilizzato da Cosa nostra -  si presentava presso gli imprenditori per riscuotere la tangente per  

conto degli EMMANUELLO. Tutti inizialmente pensammo che il LA ROSA agisse su incarico di  

TRUBIA Maurizio detto Vincenzo, il quale era stato da noi già utilizzato in passato anche per la  

latitanza di Daniele e aveva dato sempre buona prova di sé.

Nonostante tali voci a noi detenuti ed alle nostre famiglia continuava a non pervenire un soldo.

ADR:  in carcere cominciammo a   diffidare reciprocamente l’uno dell’altro  ;  i  maggiori  sospetti   

gravavano su di  me e sul BILLIZZI in quanto ultimi reggenti:    qualcuno pensò che LA ROSA   
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versasse i soldi ai nostri familiari senza dividere i ricavati delle estorsioni in favore degli altri  

detenuti;

Tra  la  fine  del  2008  e  l’inizio  del  2009  incontrai  in  carcere  Giacomo  DI  NOTO,  soggetto  

avvicinato  dai  RINZIVILLO,  il  quale  mi  confermò  che  il  LA  ROSA  si  presentava  agli  

imprenditori a nome degli EMMANUELLO e che per loro conto andava a ritirare la tangente. Il  

DI NOTO mi disse per un breve periodo si era messo a disposizione del LA ROSA comprendendo 

che si trattava di un “chiacchierone”.

ADR: DI NOTO mi disse di non sapere chi aveva accreditato il LA ROSA né mi seppe riferire se  

qualche commerciante avesse consegnato somme di danaro in suo favore. Disse anche che, non  

avendo il LA ROSA mai diviso i soldi ricevuti dai commercianti aveva  deciso di presentarsi ad  

esigere personalmente il pizzo presso la macelleria di un tale CAFA’ trattenendo poi la somma 

riscossa  in  favore  di  Emmanuele  CASSARA’,  DI  STEFANO  Roberto  ed  altri  del  clan 

RINZIVILLO”.

Lo sconcerto dello SMORTA alle parole del DI NOTO aveva ben ragione d’essere: rivestendo la 

qualifica  di  vice  rappresentante  della  famiglia  di  Gela,  incombeva  proprio  su di  lui,  una  volta 

venuto meno EMMANUELLO Daniele, l’onere di gestire dal carcere la difficile fase di transizione.

Peraltro lo SMORTA ben comprendeva la portata dirompente delle affermazioni del DI NOTO e 

quali conseguenze le stesse avrebbero potuto innescare una volta venute a conoscenza dei sodali 

detenuti tra i quali, come già riferito, serpeggiava un diffuso malcontento ed una malcelata sfiducia 

verso coloro che avevano da ultimo rivestito ruoli di vertice in seno alla famiglia di Gela.

Riferisce SMORTA: “L’iniziativa del LA ROSA rischiava di far saltare l’equilibrio ormai raggiunto  

con i RINZIVILLO in quanto costoro avevano, sulla scorta di quanto riferito dal DI NOTO, tutte le  

buone ragioni per ritenere che gli EMMANUELLO trattenessero i proventi delle estorsioni senza  

dividerli con loro, circostanza come anticipata del tutto infondata. Prima che potesse succedere  

qualcosa di grave incaricai il DI NOTO –  il quale era stato rassicurato dall’avvocato circa la  

sua prossima scarcerazione – di contattare, appena uscito dal carcere, il LA ROSA, diffidandolo  

dal continuare a spendere il nome degli EMMANUELLO.

ADR: al tempo come ho già detto nel corso del primo interrogatorio, si era quasi certi che VELLA 

Francesco sarebbe uscito dal carcere di lì a poco.

Confidavamo pertanto che il VELLA, una volta uscito, avrebbe subito preso in mano la situazione  

verificando cosa e a vantaggio di chi il LA ROSA avesse fatto realmente.

In pratica se avessimo accertato che il LA ROSA, dopo essersi presentato a riscuotere del danaro a  

nome degli EMMANUELLO, si era intascato i soldi era chiaro che lo avremmo ucciso senza perder 

tempo.  In  realtà  non  ritenevamo  il  LA  ROSA  persona  in  grado  di  intascarsi  i  nostri  soldi  

prendendoci  in  giro.  Si  pensava  che  i  soldi  ricavati  egli  li  avesse  inviati  ai  familiari  degli  
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EMMANUELLO”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SMORTA CROCIFISSO: LE REALI FINALITA’ DELL’INCARICO AFFIDATO AL LA ROSA

Il sopravvenuto arresto di LA ROSA e del TRUBIA Maurizio detto Vincenzo nel corso dell’aprile 

2009 e i successivi colloqui che seguirono nel carcere di Caltanissetta tra i predetti e gli uomini 

d’onore detenuti, se da un lato contribuirono ad alleggerire la pesante cappa di sospetti che si era 

andata progressivamente addensando in capo allo SMORTA ed al BILLIZZI, lasciarono comunque 

aperto il problema dell’accreditamento del LA ROSA, su chi in sostanza lo avesse autorizzato ad 

agire in nome e per conto degli EMMANUELLO in assenza di qualsiasi previa “concertazione” con 

i più autorevoli membri della famiglia al tempo detenuti.

Tra  quest’ultimi  si  insinuò  il  sospetto  che  tutta  la  vicenda  fosse  stata  abilmente  pilotata  dal 

COLLODORO  e  da  alcuni  personaggi  a  lui  vicini  proprio  al  fine  di  far  ricadere  sugli 

EMMANUELLO le  responsabilità  di  una gestione deficitaria  della  famiglia,  ormai  prossima al 

collasso: “  TRUBIA confermò che il LA ROSA era stato incaricato di andare a richiedere i soldi   

agli imprenditori precisando che tuttavia egli non riusciva a raggranellare mai nulla. Mi disse che 

la volontà di incaricare il LA ROSA fu degli altri soggetti presenti alla riunione – COLLODORO  

Carmelo,  DI  NOTO  Giovanni,  MORSO  Vincenzo  –  i  quali  in  quell’occasione  risolsero  un  

contrasto insorto in precedenza tra lui ed il LA ROSA su chi dovesse effettivamente assumere il  

compito di esigere i soldi dagli imprenditori nel paese”.

Il successivo colloquio avuto in carcere con il LA ROSA consentiva poi allo SMORTA di dissolvere 

ogni dubbio circa la reale finalità che l’incarico affidato a quest’ultimo avrebbe dissimulato: “Nel 

corso del colloquio avuto in carcere con il LA ROSA appresi da questi che subito dopo la morte di  

EMMANUELLO Daniele era stato incaricato da  COLLODORO Carmelo, DI NOTO Giovanni,  

MORSO Vincenzo –  presente anche TRUBIA Maurizio detto Vincenzo -  di ritirare il pizzo per  

conto degli EMMANUELLO, incarico che egli aveva prontamente accettato. Mi disse che molti  

commercianti allorché si presentava a chiedere il pagamento del pizzo si rifiutavano dicendogli di  

avere già pagato al COLLODORO Carmelo, al MORSO, al MONACHELLA Orazio e anche al  

BARBIERI CARMELO, soggetti  tutti  in qualche modo legati  a Cosa nostra.  Il  poco danaro 

raccolto egli mi disse di averlo fatto avere ai familiari degli EMMANUELLO.

ADR: LA ROSA mi disse che coloro i quali lo avevano incaricato di esigere i soldi delle estorsioni 

– tranne il TRUBIA Vincenzo – lo avevano rassicurato sul fatto che i soldi destinati a me, VELLA,  

FERRACANE, BILLIZZI, TERLATI, PORTELLI ed altri che non ricordo, erano comunque versati  

dall’imprenditore MONDELLO Emanuele il quale in realtà versava in nostro favore solo 400 /  
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500 euro a testa in occasione delle festività ( cfr anche interrogatorio reso da SMORTA il 4.2.2010, 

vol 37, 85 – 90,  “LA ROSA in carcere mi disse che non pensò di aiutare gli EMMANUELLO in  

quanto il COLLODORO, MORSO e DI NOTO gli avevano assicurato che a noi detenuti pensava 

direttamente il MONDELLO”.

Concetto ribadito, con ulteriori particolari, nel corso dell’interrogatorio del 5.6.2010 (cfr vol 37, 

134 – 140): “ Ricordo che il LA ROSA mi disse di aver girato a vuoto, che spesso i commercianti ai  

quali si rivolgeva per esigere il pizzo gli rispondevano di avere già pagato nelle mani di DI NOTO, 

MORSO, COLLODORO e Orazio MONACHELLA   19  .  

Il  LA ROSA chiese conferma di  ciò a costoro che gli  dissero di non preoccuparsi  e che per  

quanto in particolare riguardava il sottoscritto, FERRACANE, VELLA, BILLIZZI PORTELLI  

VULLO e TERLATI era tutto a posto in quanto era il MONDELLO Emanuele incaricato di  

inviare i soldi ai nostri familiari.

In realtà gli feci capire che il MONDELLO ci inviava a titolo di regalo del danaro per le festività 

ma questo non c’entrava nulla con lo stipendio che spettava regolarmente a tutti gli appartenenti  

alla famiglia.

Il  MONACHELLA aveva  lo  stesso  ruolo  degli  alti  tre;  in  particolare  questi  lo  tranquillizzò  

dicendogli che i soldi che lui aveva raccolto erano destinati ai detenuti che avevano il 41 bis e  

che sarebbe stata sua cura provvedere affinché il danaro giungesse ai famigliari dei predetti  .  

LA  ROSA mi  disse  anche  che  per  aiutare  la  famiglia  aveva  tentato  di  acquistare  terreni  e  

un’occasione  si  era  anche  recato  a  Milano  per  incontrarsi  con  VIZZINI  Rosario    20  ,  uomo   

d’onore  legato ai  Rinzivillo  per  acquistare  una partita  di  sostanza  stupefacente.  Il  VIZZINI  

delegò il  contatto ad un suo nipote  con il  quale però il  LA ROSA non riuscì  a  chiudere la  

trattativa.

Ulteriori notizie sul conto del LA ROSA, del COLLODORO e del MORSO venivano riferite dallo 

SMORTA in data 13 novembre 2009:

“L’Ufficio mi invita a riferire ulteriormente in ordine al ruolo di reggente assegnato a LA ROSA  

Maurizio.  Costui  era inizialmente persona che “lavorava” per conto di  TRUBIA Vincenzo,  nel  

senso che eseguiva puntualmente i suoi ordini. Improvvisamente, per ragione che non conosco, i  

soggetti  che  ho  già  indicato  - COLLODORO  Carmelo,  uomo  d’onore  di  Gela  ,    DI  NOTO   

Giovanni, soggetto legato storicamente ai  RINZIVILLO   e   padre del DI NOTO Giacomo    che,   

come ho già riferito nel precedente verbale fu con me detenuto nel carcere di Caltanissetta, e  

MORSO Vincenzo - diedero incarico al LA ROSA di provvedere ad esigere il pizzo.

19 Secondo lo SMORTA (interrogatorio del 30.12.09) il LA ROSA ebbe ad indicargli il MONACHELLA “come 
colui che girava negli ultimi tempi per riscuotere il pizzo”.

20  V. intercettazioni richiamate nel paragrafo precedente.
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In tal senso deve essere intesa la reggenza affidatagli di cui ho parlato nel precedente verbale.

ADR: il   MORSO,  è una sorta di  grossista nel  campo degli  stupefacenti,     il  quale operava in   

società  con  MONACHELLO  Orazio.  Entrambi  erano  soggetti  da  sempre  legati  agli  

EMMANUELLO utilizzati dalla nostra famiglia per gli approvvigionamenti di eroina, cocaina ed  

hashish.  Ricordo  anche  che  nei  primi  anni  ’90  misero  a  disposizione  dei  fratelli  

EMMANUELLO, al  tempo latitanti,  alcune case nella zona di  Genova dando altresì  loro la  

necessaria assistenza.

ADR: Ovviamente il TRUBIA accettò “obtorto collo” la decisone adottata da COLLODORO, DI  

NOTO e MORSO.

omissis

ADR: la reggenza del  LA ROSA riguardava come ho detto  le  sole  estorsioni,  anche se  questi,  

soggetto del quale ho una ben scarsa considerazione alla luce dei colloqui avuti con lui in carcere,  

nel tempo si era “montato la testa” al punto da recarsi a Milano, come da lui stesso confidatomi,  

per procacciarsi affari nel settore degli stupefacenti accreditandosi come reggente della famiglia di  

Gela. In realtà per capire l’assoluta inconsistenza del LA ROSA sotto il profilo criminale basta  

parlarci per pochi minuti ed infatti, come poi confermatomi da GRECO Emanuele nel corso di un 

colloquio  con  lui  avuto  nel  carcere  di  Caltanissetta,  la  trasferta  ebbe  un  inevitabile  epilogo 

negativo. In particolare proprio il GRECO mi confermò quanto riferitomi dal LA ROSA dicendomi  

che costui, pur presentandosi come quello che comandava in paese, non aveva danaro con sé e  

pertanto venne subito liquidato non potendo un personaggio del genere trovare alcun credito.

Sulla vicenda LA ROSA lo SMORTA tornava infine nel corso dell’interrogatorio del 22.1.2010 (cfr. 

vol.  37,  77 – 84),  fornendo una  precisazione  assai  rilevante  ai  fini  della  ricostruzione  dei  vari 

passaggi che portarono al coinvolgimento del LA ROSA nelle attività delittuose riconducibili alla 

famiglia mafiosa di Gela: “Ho già riferito che la mattina in cui morì Daniele era stata fissata una 

riunione  verosimilmente  volta  a  designare  proprio  il  nuovo  delegato,  riunione  alla  quale  

dovevano partecipare oltre all’EMMANUELLO anche ZUZZE’ Giuseppe, TRUBIA Vincenzo …

omissis).   Ritengo che  l’EMMANUELLO volesse  nominare  quale  nuovo delegato  proprio  il  

TRUBIA Vincenzo. La riunione poi, come narratomi dallo stesso ZUZZE’ e dal TRUBIA non si  

tenne a seguito dell’intervento delle Forze dell’Ordine e del conseguente conflitto a fuoco a seguito  

del quale l’EMMANUELLO morì. Successivamente l’incarico venne dato al LA ROSA Maurizio a 

nostra insaputa da Carmelo COLLODORO, MORSO Vincenzo e DI NOTO Giovanni i  quali  

dissero anche al TRUBIA Vincenzo di dare una mano allo stesso LA ROSA”.

Era, dunque, il TRUBIA Maurizio detto Vincenzo, persona non ritualmente affiliata a Cosa nostra, il  

candidato degli EMMANUELLO pronto ad assumere la reggenza della famiglia di Gela.

Come era già accaduto nel 1999 con CELONA Emanuele, l’EMMANUELLO Daniele non aveva 
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infatti nessuna intenzione di affidare la gestione del sodalizio ad uno dei residui uomini d’onore in 

libertà  -  VIZZINI  Rosario  o  COLLODORO  Carmelo  21,  ai  suoi  occhi  entrambi  dalla  loro 

appartenenza al gruppo “RINZIVILLO” - ciò a dimostrazione di come in Cosa nostra l’applicazione  

delle regole spesso enfaticamente richiamate si fondi spesso sulla capacità “militare” di chi intende 

farle rispettare.

E la vendetta dei RINZIVILLO ancora una volta non si fece attendere.

Il COLLODORO infatti, una volta deceduto l’EMMANUELLO, fece subito sapere allo SMORTA 

di non avere nessuna intenzione di accollarsi le responsabilità connesse ad una gestione deficitaria 

del sodalizio (con il rischio oltretutto di vedersi additato dai membri del gruppo EMMANUELLO 

quale  “reo”  della  mancata  assistenza dei  detenuti)  così  garantendosi  la  possibilità  di  gestire  in 

assoluta autonomia i profitti delle estorsioni e, conseguentemente, l’assistenza dei detenuti a lui in 

qualche modo collegati.

In  effetti,  come  riferito  da  TERLATI  Emanuele  in  data  25  giugno  2010,  era  proprio  il 

COLLODORO l’uomo dei RINZIVILLO che (almeno) dal 2006 “ curava l’assistenza dei detenuti  

facendo loro pervenire i proventi delle estorsioni”. (cfr. vol. 37, 244 – 248).

Appare dunque limpida l’intuizione conclusiva dello SMORTA circa “l’affaire” LA ROSA, laddove 

riferiva che si trattò di un’idea dei RINZIVILLO “volta probabilmente a far ricadere sulle spalle  

del LA ROSA, un totale sprovveduto, le responsabilità dei predetti che in realtà continuavano a  

gestire i proventi delle estorsioni. Parlo oltre che delle eventuali responsabilità penali, visto che  

comunque era il LA ROSA a “metterci la faccia”, anche di responsabilità nei confronti di Cosa 

nostra essendo a quel punto il LA ROSA diventato un comodo capro espiatorio per la mancata  

assistenza lamentata da molti di noi detenuti”.

E  bene  si  comprende  quale  spirito  animasse  lo  SMORTA  quando,  nella  convinzione  poi 

dimostratasi errata che il VELLA fosse ormai prossimo alla scarcerazione, incaricò quest’ultimo di 

contattare una volta uscito proprio il COLLODORO per scoprire definitivamente i suoi piani: “ho 

già  riferito  in  passato  che  noi  EMMANUELLO  riponevamo  poca  fiducia  in  Carmelo  

COLLODORO, vuoi per la sua storica collocazione nel clan RINZIVILLO, vuoi in quanto costui  

mentre eravamo in carcere ci aveva fatto sapere che non aveva nessuna intenzione di prendere il  

paese in mano, così come era nella logica delle cose visto che era insieme a VIZZINI Rosario –  

residente però in Lombardia – l’unico uomo d’onore in libertà.

Peraltro al di là di tale posizione ufficiale aveva la responsabilità di aver incaricato il LA ROSA di  

“girare  per  le  estorsioni”  mero  espediente  di  copertura  per  avere  in  realtà  mano  libera  ed 

21 Interrogatorio  di  SMORTA Crocifisso  del  22.1.2010:  COLLODORO  “andava  a  ritirare  i  soldi  delle  
estorsioni facendo poi arrivare i relativi proventi ai soli familiari dei detenuti appartenenti al clan RINZIVILLO.  
Si trattava dunque di una persona nella quale non potevamo nutrire piena fiducia “.
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intascarsi i soldi delle estorsioni senza far arrivare un soldo a noi EMMANUELLO.  Pertanto 

dissi al VELLA che una volta uscito dal carcere avrebbe dovuto coinvolgere il COLLODORO nei  

vari progetti delittuosi che erano stati deliberati in carcere facendogli capire naturalmente che a  

comandare  eravamo noi  EMMANUELLO e  che  pertanto  doveva  mettersi  a  disposizione  del  

VELLA.  Ove  il  COLLODORO  si  fosse  tirato  indietro  avrebbe  dovuto  essere  ucciso  senza 

esitazione.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 LE DICHIARAZIONI DI FERRACANE FORTUNATO

La ricostruzione offerta dallo SMORTA riceve una prima autorevole conferma dalle dichiarazioni di 

un altro  uomo d’onore  della  famiglia  di  Gela  legato  agli  EMMANUELLO ed inserito  nel  c.d. 

gruppo dello Chantilly, divenuto collaboratore nel corso dell’estate 2009, FERRACANE Fortunato.

Seppur con sfumature diverse, inevitabili là dove la propalazione abbia ad oggetto vicende apprese 

da terzi, il racconto fatto dal FERRACANE appare delineare “l’affaire LA ROSA” in un quadro di 

assoluta compatibilità rispetto alle indicazioni fornite dallo SMORTA:

Interrogatorio del 26 ottobre 2009 (cfr. vol 37, 504 – 508): “Dopo l’arresto del Lignite subentrò  
Vincenzo Maurizio Trubia inteso “Enzo”. Quando Vincenzo Trubia e Maurizio La Rosa vennero 
arrestati, io  in  carcere  seppi  che  Ciuzzo  Smorta  e  Carmelo  Billizzi  avevano  discusso  con  
Maurizio Trubia e LA ROSA sulla situazione di Gela in merito alle estorsioni. A loro volta Ciuzzo  
Smorta e Billizzi informarono il Terlati Salvatore della situazione e costui informò me e Francesco 
Greco,  suo  figlioccio.  Io  così  seppi  che  finchè  era  vivo  Emmanuello  Daniele  il  reggente  era 
Vincenzo  Maurizio  Trubia, dopo  la  morte  del  Daniele  Emmanuello  ci  fu  un  incontro  tra  
Vincenzo Morso, Orazio Monachella, Carmelo Collodoro e Carmelo Barbieri nel corso del quale  
si decise di mettere quale reggente Maurizio La Rosa. Così Terlati Salvatore mi disse nell’aprile  
2009.
ADR Io conoscevo già Maurizio La Rosa e non so come sia stato possibile nominarlo reggente, in  
quanto finchè io sono stato libero ossia fino al 2006 il La Rosa non era neppure affiliato al nostro  
clan e si occupava sol odi spacciare del “fumo”…………………………omissis
ADR Posso anche dire che tra La Rosa e Maurizio Vincenzo Trubia erano insorti contrasti.
ADR Relativamente a chi decise di nominare reggente La Rosa Maurizio, posso dire che conoscevo  
tutti.
ADR Quanto a Carmelo Barbieri  “il professore”, lo conosco da pressoché sempre; mentre nel  
1995/96 ho saputo  che era appartenente  al  clan Madonna dagli  Emmanuello,  da Trubia  e  da  
Salvatore Terlati.
ADR  Quanto a Vincenzo Morso, venne da me conosciuto nell’agosto 1992, al compleanno di  
Alessandro Emmanuello in un villino della zona di Licata. Posso dire che il Morso si occupava  
di  Genova  e  mi  fu  presentato  come  appartenente  al  clan  e  come  padrino  di  Alessandro  
Emmanuello.
ADR Quanto a Monachello Orazio, venne da me conosciuto tramite Francesco Vella nel 1994;  
mi fu presentato come appartenente a “Cosa Nostra” gruppo Madonia e persona che si occupava 
di affari illeciti in Genova e Gela”
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LE DICHIARAZIONI RESE DA LA ROSA MAURIZIO

Seppur con atteggiamento ampiamente reticente il LA ROSA Maurizio ha confermato gran parte 

della ricostruzione sin qui offerta nel corso di alcuni interrogatori svoltisi in seguito al suo arresto 

avvenuto in data 25 aprile 2009.

Il LA ROSA ha riferito in particolare:

- di aver fatto parte del gruppo EMMANUELLO, di essere vicino al reggente TRUBIA Maurizio 

detto Enzo;

- di aver conosciuto Totò SEMINARA “che si occupa della zona di Enna”, Franco LA ROCCA 

reggente della famiglia di San Michele di Ganzeria e MESSINA Salvatore di Caltagirone (Verbale 

spontanee dichiarazioni del 15 marzo 2009, vol 37, 259 - 267);

-  di  essere  stato ristretto  prima nel  corso del  2000,  poi  nel  2008 con SMORTA nel  carcere di 

Caltanissetta;

-  di  aver  conosciuto  COLLODORO  Carmelo,  DI  NOTO  Giovanni,  MORSO  Vincenzo  e 

TRUBIA Maurizio quando ebbe a partecipare “involontariamente” ad una riunione tra mafiosi 

(Interrogatorio del 26 aprile 2010 dinanzi al GIP, vol. 37, 227 e sgg);

-  dopo  la  morte  di  EMMANUELLO  Daniele  vi  fu  una  riunione  nell’ovile  di  TRUBIA 

(MAURIZIO) nel febbraio-marzo 2008 [Parteciparono, oltre allo stesso LA ROSA, Enzo MORSO 

che risiede a Genova,  personaggio di spicco di Cosa nostra,  Carmelo COLLODORO di  Cosa 

nostra, Nunzio TRUCULENTO. Doveva presenziare anche il DI PASQUALE che non venne e che 

rappresentai io ……..In quello stesso periodo, dopo una settimana o dieci giorni, vi fu un altro  

incontro cui presero parte, oltre me, TRUBIA, COLLODORO MORSO. In tale occasione ricevetti  

l’incarico di tenere i collegamenti tra Cosa nostra e Stidda (OMISSIS) ………….NICOLA Liardo 

che controllava il territorio di Gela sia per lo spaccio che per il rifornimento di droga (hashish-  

soprattutto – e cocaina)](Interrogatorio del 10 giugno 2009).

-  fu  TRUCULENTO Nunzio a  chiedergli  “di  unirsi  agli  EMMANUELLO spiegandomi  come 

funzionava l’organizzazione e che ne erano alcuni componenti”;

- di avere preso contatti con Angelo VIZZINI “che risiede a Busto Arsizio e mi capitò di inserirmi 

in una fornitura di cocaina anche se poi l’affare non andò in porto”. (Interrogatorio dell’8 luglio 

2009, vol. 37, 274 - 277)  ….. “allorché gli confermai di essere vicino agli EMMANUELLO, mi  

disse che doveva ancora  consegnare loro “gli ultimi tremila euro” per la perforazione di Cda  

Piana. Dissi  che i  soldi  li  avrei  portati  io  stesso agli  EMMANUELLO e così  il  DI CATALDO 

incaricò il  BENNICI di consegnarmi i  soldi.  Questi  soldi li  avrei  dovuto consegnare ad Enzo 

101



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

MORSO   22  .   tuttavia non ebbi occasione di incontrarlo e poco tempo dopo fui arrestato ragione per  

cui sono rimasto debitore nei confronti di quest’ultimo della somma di 2.500 euro.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  ULTERIORI RISCONTRI: LE DICHIARAZIONI DI PORTELLI PAOLO, CAVALERI 
SALVATORE E BARBIERI CARMELO

Altri  uomini  d’onore  della  famiglia  di  Gela,  oggi  collaboratori  di  giustizia,  hanno  confermato 

l’elevato  spessore  criminale  e  l’organico  inserimento  nello  scacchiere  mafioso  gelese  dei 

personaggi sopraindicati oltre al loro diretto coinvolgimento nella vicenda che riguarda la reggenza 

affidata al LA ROSA.

PORTELLI  Paolo, anch’egli  al  tempo  detenuto  presso  il  carcere  di  Caltanissetta,  nel  corso 

dell’interrogatorio reso in data 4.6.2010 (cfr vol. 37, 543 – 553) dichiarava: “ho sentito parlare di  

LA ROSA Maurizio intorno al 2008 nel carcere di Caltanissetta, si trattava di un ladruncolo che  

avevo conosciuto in passato e che intorno al 2004 mi aveva cercato per rifornirsi  di  sostanza  

stupefacente.  IL BILLIZZI,  il  TERLATI Salvatore  ed il  VELLA si  lamentavano di  costui  in  

quanto era stato incaricato di riscuotere il pizzo per conto degli EMANUELLO e nonostante ciò  

a noi detenuti non arrivava un euro.

Il BILLIZZI e lo SMORTA mi dissero che il LA ROSA aveva ricevuto l’incarico di girare per il  

paese da COLLODORO Carmelo, che so essere persona di famiglia, anzi preciso che SMORTA 

ebbe  a  dirmi  che  si  trattava  di  una  persona  ritualmente  affiliata  a  Cosa  nostra,  legata  ai  

RINZIVILLO.

Durante quel periodo arrivarono pochi soldi e si pensava che i soli a riceverli fossero i personaggi  

più importanti, quali il BILLIZZI e lo SMORTA e che costoro ben si guardassero dall’ammetterlo  

dinanzi agli altri. Ricordo in particolare che era il FERRACANE ad adombrare l’ipotesi che ci  

fosse una sorta di circuito privilegiato entro il  quale si dividevano i pochi proventi  racimolati,  

circuito dal quale restavano esclusi gran parte degli uomini di Cosa nostra, quelli per capirci meno  

influenti.  Si viveva come ho detto in un clima di continuo sospetto, ormai si era persa fiducia  

proprio  in  ragione di  quanto  ho dichiarato  in  precedenza a  proposito  degli  episodi  di  mala  

gestione della cassa della famiglia.

In particolare, il PORTELLI confermava i sospetti adombrati dallo SMORTA circa la trama di una 

“tragedia” ordita dal COLLODORO per far ricadere sugli uomini di punta degli EMMANUELLO 

la responsabilità della mancata assistenza ai detenuti: BILLIZZI mi disse che il COLLODORO era  

uno che faceva il furbo, che aveva messo in giro la falsa voce che il LA ROSA era stato designato  

dal carcere, in particolare dallo SMORTA e dallo stesso BILLIZZI. In realtà il BILLIZZI sapeva 

22  La vicenda sarà opportunamente trattata nell’ambito di un successivo capitolo.
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che  la  persona preposta a tale  compito sin  dai  tempi  in  cui  era  ancora  vivo  EMMANUELLO 

Daniele, era il TRUBIA Vincenzo.

Accadeva poi secondo quanto BILLIZZI era venuto a sapere che il  TRUBIA ed il  LA ROSA si  

recassero in tempi diversi dagli stessi imprenditori ad esigere il pizzo e che questi si rifiutassero di  

pagare  invitandoli  preliminarmente  a  mettersi  d’accordo  su  chi  fosse  la  persona  preposta  a  

raccogliere i soldi per conto di Cosa nostra.

In  questa  situazione  di  assoluto  marasma noi  detenuti  continuavamo a  non  vedere  un  euro  e  

cominciò  a farsi largo l’idea che il COLLODORO avesse orchestrato il tutto per arricchirsi a  

nostro  danno  trovando  nel  LA ROSA un  comodo capro  espiatorio,  magari  favorendo  i  soli  

detenuti vicini ai RINZIVILLO “.

……(Omissis) Io non ho mai parlato con il LA ROSA in carcere in quanto era persona che non mi  

ispirava fiducia. Non ho avuto contatti neanche con il TRUBIA Vincenzo con il quale non avevo  

particolare  confidenza.  Costoro  in  carcere  ricordo che  furono avvicinati  dallo  SMORTA e  dal  

BILLIZZI.

Ulteriori conferme alle indicazioni fornite dallo SMORTA provengono dalle dichiarazioni rese da 

CAVALERI  Salvatore,  a  suo  tempo  uomo  di  fiducia  di  Ciuzzo  SMORTA  deputato  in 

particolare  alla  custodia  delle  armi  della  famiglia  di  Gela.  Costui  riferiva  nel  corso 

dell’interrogatorio del 20.11.09 (cfr. vol 37, 436 – 443):  “Ultimamente, tra il  2007 ed il  2008,  

incontrai LA ROSA Maurizio il quale mi accennò al fatto che  SMORTA, BILLIZZI e gli  altri  

“ragazzi” detenuti lo avevano indicato quale reggente, ragione per cui mi chiedeva di aiutarlo a  

“tenere” il paese. Naturalmente non gli dissi di no anche se di fatto lasciai cadere la cosa evitando  

poi di rincontrarlo.

Rividi il LA ROSA nel maggio di quest’anno nel carcere di Caltanissetta,  dove mi trovavo per  

partecipare ad un incidente probatorio dopo essere stato arrestato nell’ottobre del 2008.

In quell’occasione il LA ROSA era a colloquio con lo SMORTA che gli chiedeva conto e ragione di  

quanto appreso leggendo alcuni atti processuali.

In pratica egli era venuto a conoscenza che il LA ROSA si era vantato di essere stato designato  

quale reggente proprio dallo SMORTA oltre che dal BILLIZZI. Il LA ROSA vedendomi passare  

mi fece cenno di avvicinarmi chiedendomi di ripetere davanti allo SMORTA quanto da lui stesso  

riferitomi nel corso del colloquio cui ho sopra accennato. Ribadii dinanzi a SMORTA che il LA  

ROSA aveva a suo tempo fatto i nomi dello stesso SMORTA e del BILLIZZI, precisazione che il  

LA ROSA mi contestò dicendo che in realtà egli aveva solo fatto cenno ai ragazzi “che erano 

fuori”, vale a dire MORSO Enzo ed altri.

Prima che potesse fare altri nomi lo SMORTA lo fermò dicendo che “a Franco queste cose non  

interessano,” e si tirò da parte il LA ROSA con il quale continuò a discutere in separata sede non 
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prima  di  avergli  sottolineato  che,  ove  la  cosa  non  fosse  stata  debitamente  chiarita,  “io  e  te  

possiamo avere dei disturbi ……tu lo sai che le cose non stanno così..”.

Nella vicenda relativa al ruolo rivestito dal LA ROSA risulta esser intervenuto con tutto il peso del 

suo  personale  prestigio  rivestito  in  seno  a  Cosa  nostra  anche  un  altro  autorevole  personaggio 

inserito da tempo nel contesto mafioso gelese, BARBIERI Carmelo.

Costui in data 12 febbraio 2010 (cfr. vol. 37, 315 - 318) ha riferito di ben conoscere LA ROSA 

come  “un  trafficante  di  stupefacenti  di  spessore  insignificante.  Stupì  tutti  il  fatto  che 

improvvisamente  egli  fosse  diventato  il  referente  di  Cosa  nostra  nel  paese.  Peraltro  tengo  a  

precisare che non era la prima volta che un personaggio venuto dal niente diventasse in poco 

tempo reggente. Era in passato già accaduto con VULLO e LIGNITE ed era il segno dei tempi nel  

senso che i continui colpi subiti dalla nostra famiglia avevano portato a far fronte all’urgenza con  

scelte pressoché obbligate, non tutte felici”… LA ROSA si accreditava dicendo che era stato scelto  

e nominato direttamente “dal carcere”, inoltre portava continuamente i saluti dei SEMINARA, di  

ZUZZE’, Turi PALETTA, Ciccio Pistola di Niscemi ed altri. Non seguirono smentite né il LA ROSA  

subì atti ritorsivi, interpretammo ciò come la conferma che il LA ROSA diceva la verità. Nessun  

affiliato a Cosa nostra al tempo libero ha mai accreditato il LA ROSA”.

Il  BARBIERI riferiva in  particolare essere  intervenuto per mediare i  contrasti  insorti  tra il  LA 

ROSA ed il TRUBIA Maurizio detto Vincenzo: “mi risulta che fra il LA ROSA e il TRUBIA Enzo 

vi è stato un conflitto a proposito della reggenza del gruppo EMMANUELLO. Lo stesso Enzo  

TRUBIA mi disse di aver ricevuto l’investitura direttamente da Daniele EMMANUELLO.

Io ho preso parte ad una riunione chiarificatrice tra il LA ROSA ed il TRUBIA a proposito della  

reggenza  del  gruppo;  infatti  entrambi  si  erano  incrociati  nella  gestione  di  alcune  attività  

estorsive…..(cfr. interrogatorio del 15 aprile 2009, vol. 37, 287 – 289).

Sulla  circostanza  il  BARBIERI,  debitamente  compulsato  dall’Ufficio  del  P.M.,  nel  corso 

dell’interrogatorio del 12 febbraio 2010 ha riferito: “ho già parlato del conflitto che ad un certo  

punto si aprì  tra il  LA ROSA ed il  TRUBIA Enzo,  conflitto che ad un certo punto io tentai di  

comporre convocando i due ed invitandoli a concordare il piano delle estorsioni in danno delle  

imprese in modo da evitare sovrapposizioni che erano ormai all’ordine del giorno. La necessità di  

una riunione chiarificatrice tra il LA ROSA ed il TRUBIA prende spunto dal fatto che i due si  

rinfacciavano reciprocamente di non sapere cosa facesse l’altro; accadeva continuamente che si  

recassero a chiedere i soldi presso esercizi ove l’altro era già passato. Rimanemmo che dovevano  

trovare un accordo. Da ultimo era accaduto che il LA ROSA era andato a chiedere il pizzo da  

TRUBIA Ignazio,cugino di TRUBIA Enzo. Ricordo anche che al fine di porre fine a tale contrasto 

scese anche da Genova ENZO MORSO su specifico incarico di Orazio MONACHELLA. Costoro  

si occupavano di traffico di stupefacenti per conto degli EMMANUELLO, rammento che a suo  
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tempo gestirono anche il racket delle scommesse clandestine. Ricordo che parlai personalmente  

con il MORSO al quale spiegai la situazione. Mi disse che avrebbe convocato a sua volta il LA 

ROSA  ed  il  TRUBIA  affinché  i  due  la  smettessero  di  “pestarsi  i  piedi”,  iniziativa  che  

effettivamente di lì a poco realizzò.

Anche il BARBIERI dava una conferma dell’atteggiamento defilato tenuto dal COLLODORO, a 

riscontro  di  come  quest’ultimo  non  avesse  alcuna  intenzione  di  confrontarsi  con  gli  uomini 

comunque legati  alla fazione agli EMMANUELLO:  COLLODORO Carmelo fa parte  del clan 

RINZIVILLO, rimase negli ultimi tempi defilato nonostante in passato l’EMMANUELLO avesse  

tentato di coinvolgerlo in vicende estorsive e in genere nelle attività della famiglia.  Non ricordo se  

parlai mai con lui del  LA ROSA e del TRUBIA, in genere ci evitavamo vicendevolmente visti i  

precedenti”.

Del resto per comprendere con pienezza la natura dei rapporti intercorrenti tra gli appartenenti ai 

due schieramenti  rivali  si deve rammentare quanto già riferito dallo SMORTA e soprattutto dal 

TERLATI (cfr: interrogatorio del 25 giugno 2010, vol 37, 244 - 248) sul sentimento di “rivincita” 

che  animava  i  più  oltranzisti  tra  i  componenti  dei  RINZIVILLO:  “il  Rinzivillo  Crocifisso  ci  

ripeteva che la tregua raggiunta con gli EMMANUELLO era solo una messa in scena, che non  

potevamo scordarci tutti gli affronti subiti e che dovevamo pensare a “farci i sacchetti di soldi”  

sfruttando i traffici illeciti di stupefacenti e le estorsioni. Una volta messo da parte un sostanzioso  

capitale, avremmo ripreso la guerra contro gli Emmanuello dando loro il colpo definitivo.  Visto  

che non sapevamo dove Daniele EMMANUELLO trascorresse la sua latitanza i primi a cadere 

dovevano essere i suoi più stretti collaboratori vale a dire lo SMORTA ed il BILLIZZI ……..”.

Come compiutamente affermato dal P.M. nella richiesta di misura “… ciascuno dei collaboratori 

escussi, partendo da differenti livelli di conoscenza correlabili al diverso ruolo da ciascuno 

rivestito in seno a Cosa nostra - con sfumature inevitabilmente diverse - conferma che il 

controllo  sull’operato  del  LA ROSA venne  attivato  da  una sorta  di  Commissione  che, 

tramite una sorta di golpe bianco, si arrogò il potere di decidere le sorti della reggenza 

della  famiglia  di  Cosa  nostra  disattendendo  la  decisione  assunta  da  Daniele 

EMMANUELLO che aveva a suo tempo indicato nel TRUBIA Maurizio detto Vincenzo la 

persona deputata ad occuparsi della gestione della famiglia di Gela. In tale contesto si 

evidenzia sin d’ora la posizione del COLLODORO Carmelo, protagonista di una sorta di 

“gran  rifuto”  nel  momento  in  cui  ebbe  a  declinare  l’invito  a  svolgere  le  mansioni  di 

reggente per la ragioni sopra esplicitate, dimostratosi poi, nei fatti, l’abile manovratore in 

grado di “tramare nell’ombra” sfruttando sapientemente a vantaggio dello schieramento dei 

RINZIVILLO il caos seguito alla dirompente decisione di coinvolgere il LA ROSA nella 

riscossione delle estorsioni attribuendogli fttiziamente la carica di reggente.

Il senso della scelta di quest’ultimo nel ruolo di reggente “dimezzato” - sorta di ministro 
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senza portafoglio che si accreditava nel paese quale uomo degli EMMANUELLO scelto 

“da  quelli  in  carcere” -  era  ovviamente  quello  di  alimentare  il  malcontento  da  tempo 

serpeggiante  tra  i  membri  della  famiglia  detenuti  convogliandolo  verso  i  soggetti 

surrettiziamente indicati quali responsabili di tale scelta, vale a dire SMORTA Crocifsso e 

BILLIZZI Carmelo”.

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

COLLODORO CARMELO: LE PRIME INDAGINI SVOLTE NEL P.P. N. 42/08
PREMESSA

COLLODORO Carmelo, uomo da sempre legato al gruppo RINZIVILLO, è nel 2008 l’unico tra gli 

uomini  d’onore  della  famiglia  di  Gela  ancora  in  libertà  stabilmente  radicato  in  quel  contesto 

territoriale gelese. Al tempo erano in libertà anche Crocifisso RINZIVILLO e Rosario VIZZINI, 

uomini  d’onore  inseriti  nel  gruppo  RINZIVILLO.  Pur  affiliati  alla  famiglia  di  Gela  i  predetti 

dimoravano  rispettivamente  a  Roma  e  Busto  Arsizio,  scendendo  periodicamente  in  Sicilia  per 

mantenere i contatti con gli altri associati.

Dalle indagini tecniche svolte è emerso che il COLLODORO nel territorio di Gela è impegnato sia 

nel partecipare attivamente alla gestione dell’azienda edile facente capo formalmente ai suoi stretti 

congiunti, gestendo il rapporto con i dipendenti con le modalità tipiche dell’intimidazione mafiosa 

sia  nel  dirigere  le  attività  di  natura  estorsiva  per  conto  della  famiglia  di  Gela.  Ciò  emerge 

chiaramente da quanto è stato riferito dallo SMORTA e da altri collaboratori di giustizia.

Riguardo  alla  figura  del  COLLODORO  merita  di  essere  riportata  interamente  l’informativa 

informativa redatta congiuntamente dalla Squadra Mobile di Caltanissetta e dal Commissariato di 

Gela in data 5 gennaio 2010 (cfr. vol 3, 1 - 129):

“in data  14.12.2005,  veniva scarcerato  COLLODORO Carmelo,  noto esponente di cosa 

nostra  gelese,  legato  ai  RINZIVILLO.  Dall’attività  info-investigativa  si  veniva  a 

conoscenza che il predetto COLLODORO, nel territorio di Gela, aveva ripreso il suo posto 

all’interno dell’organizzazione mafosa e che rivestiva un ruolo di primo piano in seno alla 

famiglia  di  Gela.  Venivano,  pertanto,  avviate  indagini  sul  conto  del  predetto 

COLLODORO  Carmelo che  permettevano  di  appurare  il  ruolo  di  leader  da  questi 

rivestito, all’interno della consorteria mafosa, peraltro rafforzatasi proprio in ragione della 

lunga  detenzione  sofferta,  ed  il  suo  diretto  coinvolgimento  in  una  miriade  di  attività 

criminali riconducibili a Cosa nostra, dal caporalato all’imposizione dei subappalti, dalla 

gestione delle estorsioni al traffco di droga. Come il COLLODORO Carmelo, dalla data 

della sua scarcerazione fosse tornato a rivestire un ruolo di primo piano all’interno di cosa 

nostra in grado di gestire le estorsioni sul territorio gelese lo si evinceva già dal contenuto 

106



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

della intercettazione ambientale23 avente progressivo  nr. 21, registrata alle ore  16:51, del 

20.01.2007, all’interno dell’abitazione dell’ imprenditore gelese CASSARA’ Nicolò Piero 24 

intercorsa tra quest’ultimo ed il pregiudicato gelese CANNIZZO Salvatore.

Nel corso di detta conversazione ambientale dopo aver discusso delle vicende estorsive 

che  riguardavano  proprio  il  CASSARA’ Nicolò  Piero,  il  CANNIZZO raccontava  allo 

stesso CASSARA’ che in un'occasione, allorquando, aveva effettuato di propria iniziativa 

un giro per la raccolta delle estorsioni, aveva provocato l’ira sia di   VULLO     Domenico   che   

di   COLLODORO     Carmelo  , indicando nel frangente quest’ultimo come appartenente alla 

famiglia mafosa di Gela, da sempre legato ai RINZIVILLO. Nella stessa conversazione, il 

CANNIZZO Salvatore ribadiva la sua appartenenza agli EMMANUELLO.

Lo  stesso    CANNIZZO   aggiungeva  che,  nell’occasione,  era  stato  richiamato  dal   

COLLODORO  Carmelo,   il  quale  gli  aveva  detto  che  “  non  poteva  girare  nessuno  ”,   

lasciando  chiaramente  intendere  che  per  effettuare  la  raccolta  delle  estorsioni  era 

necessario  il  preventivo  e  necessario  consenso  della  famiglia  mafosa,  mettendo  in 

risalto la fgura di leader del COLLODORO Carmelo.

ll CANNIZZO riferiva al CASSARA’ che in paese vi era “un casino” in quanto erano sorti 

problemi relativi alla riscossione delle estorsioni, problemi che successivamente erano stati 

risolti da COLLODORO Carmelo e LIARDO Nicola.

CASSARA’  da parte sua si  lamentava del  comportamento di  RINZIVILLO Crocifsso, 

“quello di Roma”, (ovvero RINZIVILLO Crocifsso, inteso “Ginetto”, odierno proposto) 

il  quale  lo aveva costretto a prendere alle sue dipendenze  TERLATI Emanuele,  inteso 

“Nele pracchia”25.

Alcuni fatti relativi a tali estorsioni sono stati inseriti nella CNR, relativa al procedimento penale nr.  

785/07 R.G.N.R., che sfociando nell’operazione di Polizia “ORACULUM” si concludeva con 

l’arresto di CANNIZZO Salvatore, di FIORISI Angelo e di LIGNITE Giorgio Davide.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DELL’IMPRESA DI COLLODORO 
SALVATORE E GIORRANNELLO ROCCO. L’ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE NEL 

COLLOCAMENTO DI MANODOPERA.

Nel verbale di interrogatorio del 30 giugno 2008 il collaboratore TERLATI Emanuele (cfr. vol 37, 

23 Le  operazioni  tecniche  di  intercettazione  venero  autorizzate  con  decreto  di  intercettazione  nr.  987/2006 
R.G.N.R. mod. 21, nr.  796/2006 R.Int. e nr. 798/06 R. GIP, emesso dalla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Caltanissetta, in data 17.01.2007,
24  CASSARA’ Nicolò Piero nato a Gela il 29.09.1967
25 Tutta la vicenda è ben illustrata e riassunta nella nota della Squadra Mobile di CL del 6 luglio 2010 alla quale è  
allegata la trascrizione della citata intercettazione. Effettivamente Terlati Emanuele, prima di collaborare con 
la giustizia, ha lavorato presso la cava di Cassarà Nicola Piero. V. avanti Capitolo V.
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233  –  236)  riferiva  testualmente  che  COLLODORO  Salvatore,  riconosciuto  anche 

fotograficamente,   “svolge le proprie attività lavorativa grazie al fatto che il fratello Carmelo è a   

capo dell’organizzazione mafiosa dei Rinzivillo, procurandogli lavori edili sia sul territorio gelese  

che in Nord Italia”.

Circostanza confermata dal BARBIERI Carmelo nell’interrogatorio del 12 febbraio 2010 (cfr. vol 

37, 315 - 318) laddove ebbe ad accennare alla confidenza riferitagli dallo SMORTA a proposito dei 

GIORRANNELLO, cognati del COLLODORO “……… mi spiegò che la loro improvvisa fortuna 

economica – da ultimo la costruzione di alcune villette in Via Butera - era legata ai buoni uffici del  

COLLODORO ed agli appoggi da questi garantiti loro”.

In effetti  COLLODORO Carmelo, oltre  a partecipare direttamente alla gestione  delle  imprese 

facenti capo al fratello COLLODORO Salvatore ed al cognato GIORRANNELLO Rocco, utilizza 

la  sua riconosciuta  ed indiscussa autorità,  collegata  ovviamente  alla  sua storica collocazione al 

vertice della famiglia gelese di Cosa nostra, per garantire la disciplina all’interno dei cantieri ove le 

predette  aziende  risultano impegnate  oltre  che per  gestire,  in  qualità  di  mediatore,  il  redditizio 

mercato clandestino del lavoro26 operando in modo da assicurare rapidamente il collocamento di un 

consistente flusso di manodopera alla disperata ricerca di occupazione presso le aziende operanti in 

ogni zona del territorio nazionale.

Verranno di seguito riportate alcune conversazioni, telefoniche ed ambientali, dalle quali si rileva la 

diretta gestione delle assunzioni e l’avvio al lavoro degli operai da parte del COLLODORO 27.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Appare opportuno iniziare l'analisi da una conversazione ambientale, registrata nell’ambito delle 

indagini tecniche 28 autorizzate nel corso del procedimento penale 905/06 R.G.N.R., riportata nella 

citata informativa della Squadra Mobile di Caltanissetta del 5 gennaio 2010.

Nel corso di tale conversazione ambientale nr.  1304,  registrata alle ore 00:17 del  26.12.2006, a 

bordo  dell’autovettura  Volkswagen  TOURAN  targata  CJ055FV,  in  uso  a  COLLODORO 

Salvatore, fratello di  COLLODORO Carmelo, si rilevava chiaramente come il  COLLODORO 

Carmelo fosse direttamente interessato alla gestione delle attività imprenditoriali riconducibili al 

fratello fruendo direttamente dei profitti dell’azienda.

In particolare,  nel  corso della  citata conversazione il  figlio  del  COLLODORO Salvatore,  tale 

COLLODORO  Giacomo  Roberto29,  trovatosi  occasionalmente  a  bordo  dell’auto  del  padre, 

26 Si richiamano le dichiarazioni rese da BARBIERI Carmelo – riportate in premessa - circa lo sfruttamento della 
manodopera gelese ad opera delle imprese mafiose controllate da Cosa nostra.
27 Le trascrizioni delle intercettazioni di seguito richiamate sono integralmente riportate nella nota di p.g. n 2687 
del 7 luglio 2010.
28 Intercettazione autorizzate con decreto nr. 905/2006 R.G.N.R. mod.21 e nr. 689/06 R.Int. del 30.10.2006
29  COLLODORO Giacomo Roberto nato a Gela il 10.06.1986,
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confidava  alla  sua  ragazza  che  il  padre  e  suo  zio  “Rocco”,  (GIORRANNELLO  Rocco), 

dividevano  parte  dei  loro  guadagni  provenienti  dalle  loro  attività  imprenditoriali  con  lo  zio 

“Carmelo”,  ovvero  COLLODORO  Carmelo,  il  quale,  invero, non  svolgeva  alcuna  attività 

lavorativa.

Trascrizione parziale della conversazione tra presenti avente progressivo nr. 1304 delle 
ore  00:17 del  giorno  26.12.2006,  registrata  all’interno  dell’autovettura  Volkswagen 
Touareg targata CJ055FV, intestata a COLLODORO Salvatore

decreto nr. 905/2006 R.G.N.R. Mod.21, nr 689/06 R. Int. e nr. 691/06 R.G. I. P., emesso 
dalla Procura della Repubblica - D.D.A. - di Caltanissetta in data 30.10.2006.
Conversazione  tra  COLLODORO  Giacomo  Roberto e una  donna  in  corso  di 
identifcazione.

INTERLOCUTORI

Giacomo : COLLODORO Giacomo Roberto;            

Donna: in corso di identifcazione;

Inc: Incomprensibile;

- O M I S S I S -
(Dall'inizio sino alle ore 00:18'11")
Dove si sentono dialoghi irrilevanti, parlano dell’autovettura…
Giacomo: mio zio… ha…la… ha… la fortuna tra virgolette… che ha tantissimi amici 
per merito di mio padre… no?... a Gela si può dire… una persona che non conosce mio 
padre  non  c’è…  e  quindi…  moltissimi  magari…  negozi… appena  ci  va  mio  zio 
Carmelo… siccome sanno che  è  fglio  di  eh..  inc..  e  chiddru  ci  da  a  cammisa… e 
chiddru…dollaro c’ha regala u rologiu… e chiddru c’ha rigala a frutta ogni vota… i 
dolci… sinni va da u pasticciri e chiddru ci duna i sordi… per dire va…
Donna: ah… ah…
Giacomo: però mio padre fa… non è una cosa che ti durerà per sempre questa… si 
stuffano poi i personi… se tu un fa nenti…

- O M I S S I S -
  ( Dalle ore 00:18'51" sino alle ore 00:19'56" )

Durante  questo  periodo  parlano  di  un  bracciale  e  di  un  orologio,  successivamente 
riprendono a parlare dello zio…
Giacomo: deve trasferirsi fuori per lavorare… deve trasferirsi fuori e chiedere…e non 
può venire qua… come fa magari mio padre o mio zio…
Donna: ma perché?...
Giacomo: perché è così… qua chi glielo dà il lavoro con i precedenti che ha… e poi 
che lavori gli possono dare… poi iddru che è un tipo tutto galletto… tutto iddru… chi si 
mitti a fari u benzinaiu.. o va a travagghia a supermercato… t’ immagini no… chiddru è 
capaci ca s’arresta mortu di fami… e siccome sa che morto di fame nun ci resta… perché 
mio padre e mio zio Rocco i soldi glieli danno…

- O M I S S I S -

Le intercettazioni condotte sul conto di  GIORRANNELLO Rocco, cognato di  COLLODORO 

Carmelo, permettevano inoltre di registrare numerose conversazioni dalle quali, secondo quanto 

riferito  dalla  p.g.,  si  evinceva  che il  rapporto  con gli  operai  era  spesso  delegato proprio  a 
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quest’ultimo.

In particolare, nelle conversazioni telefoniche aventi progressivi nnr. 487, 492, 494, 737, 760, 761, 

763,  827,  870  e  873,  registrate30 sull’utenza  cellulare  nr.  348/3047431,  del  GIORRANELLO 

Rocco, quest’ultimo veniva contattato:

•  dal cognato COLLODORO Carmelo (conversazioni nnr. 492-760-873);

•  da due suoi operai, tali SPINELLO Giuseppe e CIRIGNOTTA Giuseppe, entrambi in corso 

di completa identificazione (conversazioni nnr. 487-761-763-827-870);

•  dal nipote GIORRANNELLO Silvio Carmelo (conversazioni nr. 494).

Nel corso delle citate conversazioni il  GIORRANNELLO Rocco riferiva chiaramente agli operai 

che per la loro assunzione dovevano rivolgersi al cognato “Carmelo” (COLLODORO Carmelo) il 

quale  avrebbe  provveduto  a  farli  assumere tramite  il  nipote  GIORRANNELLO  Silvio 

Carmelo.

La circostanza che  il  COLLODORO Carmelo avesse il  compito  di  collocare  squadre di  operai 

avviandoli verso le ditte richiedenti è confermata da Giuseppe e Silvio GIORRANNELLO i quali, 

assunti  a  s.i.t.,  hanno  fatto  riferimento  ad  assunzioni  caldeggiate  dallo  zio  GIORRANNELLO 

Rocco delle quali si occupò, di fatto, COLLODORO Carmelo (COLLODORO Carmelo fece capire 

“di essere interessato ai lavori ed agli operai di mio zio lasciandomi chiaramente intendere che in  

qualche modo erano in società” )31.

Sempre il GIORRANNELLO Rocco, nella conversazione nr. 827 raccomandava ad un suo operaio 

di  non scavalcare per nessun motivo il  cognato “Carmelo” (COLLODORO Carmelo) il  quale 

avrebbe potuto arrabbiarsi.

Dalla  disamina delle  sopraindicate  conversazioni32 appariva palese come il  GIORRANNELLO 

Rocco ed il  COLLODORO Carmelo fossero soci nella gestione delle attività riconducibili allo 

stesso  GIORRANNELLO e che quest’ultimo era solito avvalersi del  COLLODORO,  soggetto 

come detto di  elevatissimo spessore criminale,  al  fine di  assicurare  la  disciplina in  cantiere  ed 

evitare che gli operai creassero problemi sul lavoro.33

In  particolare,  in  data  22.07.2008  il  GIORRANNELLO  Rocco veniva  contattato  da  un  suo 

operaio, tale FRAGLICA Giuseppe, che gli rappresentava di avere avuto problemi in cantiere con 

tale Cola ZUPPARDO, il quale, presentatosi come mafioso, non voleva sottostare alle regole del 

cantiere.  Il  GIORRANNELLO  Rocco, nella  circostanza,  rispondeva  che  per  tale  situazione 

sarebbe stato costretto a riferire il tutto al cognato COLLODORO Carmelo.
30  Intercettazione autorizzata con decreto nr.42/08 R.G.N.R. mod.21 e nr. 404/08 R.Int.
31  V. allegato a nota di p.g. del 25 agosto 2010 in particolare di Giuseppe GIORRANNELLO, vol II, 537 – 546.

32 V. anche la nr. 469 delle ore 19:04 del 27.09.2008, registrata all’interno degli uffici della ditta GI.ESSE.CI., dei 
fratelli GIORRANNELLO Silvio e GIORRANNELLO Giuseppe.
33 Ad es. nella conversazione nr. 873 il COLLODORO Carmelo, dopo aver discusso delle assunzioni di operai, si 
vantava con il cognato di aver redarguito pesantemente un operaio, tale CARMELO, e di averlo messo in “riga”
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Altra vicenda legata agli operai, sulla quale interveniva il COLLODORO Carmelo per minacciarli 

e costringerli  a piegarsi  agli ordini loro impartiti  si rilevava allorquando il  GIORRANNELLO 

Rocco,  con la  telefonata  avente  progressivo  nr.  1932, registrata  alle  ore  13:30 del  04.07.2008, 

informava  il  COLLODORO  Carmelo che  un  operaio,  tale  EMANUELE,  successivamente 

individuato in tale CAMPANARO Emanuele si era rifiutato di recarsi a lavorare al nord Italia per 

problemi familiari. Il  COLLODORO tranquillizzava il cognato dicendogli che aveva già parlato 

con  alcuni  operai  e  che  nel  pomeriggio  si  sarebbe  incontrato  con  l’operaio  “indisciplinato” 

(CAMPANARO Emanuele).

In effetti alle ore 18:04 del 04.07.2008, sullo scooter modello Scarabeo, targato CX 67030, in uso al 

COLLODORO Carmelo, anch’esso sottoposto ad intercettazione ambientale34, veniva registrata la 

conversione avente progressivo nr. 396, nel corso della quale si udiva il COLLODORO Carmelo 

redarguire pesantemente il CAMPANARO Emanuele, dicendogli testuali parole: “E’ meglio non 

solo per tè ma per tutti che ci diamo una regolata altrimenti va a finire a BURDELLU  ”.  

Ad ulteriore  riscontro,  subito  dopo,  alle  ore  18:45 dello  stesso 04.07.2008, veniva registrata  la 

conversazione nr. 1933, ove il CAMPANARO Emanuele contattava il GIORRANNELLO Rocco 

per informarlo che si sarebbe recato a lavorare, accettando di fatto le condizioni impostegli poco 

prima dal COLLODORO Carmelo.

Nello  stesso  progressivo  (nr.  1933)  si  inseriva  un’ulteriore  conversazione  telefonica,  che 

probabilmente a causa di un errore tecnico, non veniva distinta dal sistema di registrazione con un 

successivo  numero  di  progressivo.  Nel  corso  della  conversazione  il  COLLODORO Carmelo 

avvisava il cognato  GIORRANNELLO Rocco di aver convinto il  CAMPANARO Emanuele a 

recarsi al nord Italia.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

COLLODORO CARMELO: LE ULTERIORI DICHIARAZIONI RESE DAI COLLABORATORI 
DI GIUSTIZIA

Si è  già  riferito  ampiamente  in  ordine  allo  stabile  inserimento del  COLLODORO nel  contesto 

mafioso gelese, in particolare a proposito del suo diretto coinvolgimento nell’incarico di reggente 

affidato formalmente al LA ROSA, circostanza questa riferita da vari collaboratori di giustizia e da 

ultimo confermata dallo stesso LA ROSA.

In realtà, secondo SMORTA Crocefisso,  il  COLLODORO iniziò la sua carriera in seno a Cosa 

nostra  nei  primi  anni  ‘90 schierandosi  con i  fratelli  EMMANUELLO e  solo  in  corso  d’opera, 

unitamente ad altri uomini d’onore, si avvicinò ai RINZIVILLO: “TASCA Carmelo e suo fratello  

Giuseppe,  FERRIGNO  Rocco  COLLODORO  Carmelo  erano  anch’essi  al  tempo  con  il  clan  

34  con decreto nr. 42/08 R.G.N.R. mod. 21 e nr. 393/08 R.Int.,
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EMMANUELLO. Successivamente ebbero un atteggiamento ondivago, si pensò che facessero il  

doppio gioco avvicinandosi a seconda della convenienze del momento a noi e ai  RINZIVILLO,  

ragione per cui si perse progressivamente fiducia nei loro confronti  (cfr. verbale di interrogatorio 

del 28.10.2009 vol. 37, 8 – 11).

L’atteggiamento di insofferenza del COLLODORO, teso ad affrancarsi dal soffocante potere degli 

EMMANUELLO,  risulta  ben  chiaro  nel  rifiuto  da  questi  opposto,  all’ordine  rivoltogli  dallo 

SMORTA e dagli altri detenuti di “gestire il paese” oltre che nella vicenda ampiamente illustrata 

che vide protagonista il LA ROSA.

Al di fuori di alcuni contrasti rileva in questa sede integrare il quadro già delineato nei precedenti 

paragrafi  con  l’ulteriore  contributo  di  conoscenze  offerto  da  vari  collaboratori  in  grado  di 

comprovare in modo inequivocabile il  fattivo apporto fornito nel tempo dal COLLODORO alla 

famiglia gelese di Cosa nostra. Particolare importanza assumono a tal fine le dichiarazioni che lo 

indicano attivo protagonista nei tradizionali campi monopolizzati dalla criminalità organizzata, vale 

a dire il commercio di sostanze stupefacenti e le estorsioni:

Interrogatorio di VARA Ciro del 10.12.02 (vol. 37,, 411 - 416)

………è  stato  affiliato in  carcere  come Carmelo  COLLODORO, Ginetto  no Ginetto  Salvatore 
RINZIVILLO e tutti  questi  personaggi ed altri  anche PARAFFINI ed altri  sono stati affiliati in  
carcere

Interrogatorio di TRUBIA Giuseppe del 12.5.99 (vol 37, 398 - 401)

A proposito della affiliazione al clan MADONIA voglio dire che nel  periodo in cui  sono stato 
detenuto a Caltanissetta parecchi soggetti sono stati affiliati in carcere nel senso che l’investitura 
ad “uomo d’onore” avveniva  in maniera non rituale. 4 o 5 uomini  d’onore comunicavano al  
prescelto, il quale non potevano rifiutare, la loro decisione di investirlo di tale qualita’. Il motivo di  
tale forma di affiliazione va ricercato nel fatto che il clan aveva bisogno di nuovi adepti soprattutto  
nel caso in cui la persona designata era prossima ad essere scarcerata e quindi con proventi delle  
sue attivita’ criminose poteva essere di sostegno a chi rimaneva in carcere e/o ai loro familiari.  
Senza contare che l’uomo d’onore in virtu’ di tale sua qualita’ poteva contattare e contrattare da  
pari a pari assumendosi le sue responsabilita’ con altri  uomini d’onore pretendendo che anche  
questi si assumessero le loro. L’uomo d’onore serviva anche all’interno del carcere in quanto gli  
uomini  d’onore  diciamo  cosi’ “storici”  erano  sottoposti  a  41  bis  e  quindi  erano  fortemente  
limitati nella loro possibilita’ di comunicare fuori o nell’ambito della popolazione carceraria. Ad  
esempio  tra  le  persone  affiliate  in  quel  periodo  vi  sono  state  COLLODORO  Carmelo  e  
RINZIVILLO Salvatore.  Tra i  motivi  ulteriori  di  questo  reclutamento straordinario  di  uomini  
d’onore vi e’ stata anche la decisione di costituire dei gruppi che dovevano essere impiegati per  
azioni di rappresaglia contro agenti di custodia facenti  parte di quella“squadretta” inviata da  
Roma per imporre un regime piu’ rigorosa all’interno dal carcere che aveva prodotto episodi di  
violenza contro i detenuti.

Interrogatorio di TRUBIA Rosario del 9.12.06 (vol. 37, 159 - 162)
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TRAFFICO DI STUPEFACENTI A CAVALLO
TRA GLI ANNI ‘80 E ‘90

…………………….. anche successivamente a questo incidente,  continuai a lavorare per Antonio 
RINZIVILLO, ma troncai ogni rapporto di affari con il fratello Emmanuele Orazio,  prendendo a 
quel punto la droga da Carmelo COLLODORO, da SALINITRO Marco, Giancarlo TROVATO e  
Rosario VIZZINI, tutti persone di fiducia di Antonio RINZIVILLO.
A.D.R: all’epoca dei fatti che sto raccontando non sapevo chi ci fosse dietro Antonio RINZIVILLO,  
soltanto successivamente dopo che mi addentrai sempre più in seno alla famiglia di cosa nostra  
capii che dietro questo traffico di droga c’era Giuseppe MADONIA ed Alessandro BARBERI e 
che la vera ricchezza del clan proveniva dai traffici di droga e che con l’attività estorsiva, facendo 
la proporzione, “c’era da fare la fame”.
Anche i fratelli EMMANUELLO che trafficavano a Genova mi dissero che il loro fornitore era  
Alessandro BARBERI unitamente a Giuseppe MADONIA

Interrogatorio di LICATA Nunzio del 6.12.07 (vol. 37, 352 - 359)

Domanda: Quali sono le sue conoscenze più recenti con riferimento agli assetti di cosa nostra 
gelese e nella fattispecie dei gruppi cosa nostra e stidda?
Risposta:……………….. Per cosa nostra, posso riferire che  Carmelo COLLODORO rappresenta 
l’esponente  di  maggior  prestigio  attualmente  libero.  Certamente  è  inserito  nel  gruppo 
riconducibile ai fratelli RINZIVILLO. Posso circostanziare queste affermazioni avendo assistito  
personalmente ad un incontro avvenuto  tra il 2005/2006 tra Carmelo COLLODORO e Carmelo  
BILLIZZI all’interno dell’officina di moto di BORDIERI Paolo a Gela. I due si chiusero nel bagno  
per circa un quarto d’ora e al termine dell’incontro si allontanarono ognuno per la propria strada.  
In quel momento storico Carmelo BILLIZZI era il reggente a Gela del gruppo EMMANUELLO.    

 Interrogatorio di TERLATI Emanuele del 19.7.07 (vol 37, 201 – 206)

E’  stato  il  BARBERI  che  ha  voluto  come  reggente del  gruppo  RINZIVILLO,  Carmelo 
COLLODORO una volta che quest’ultimo è uscito dal carcere. OMISSIS.D.R. il  BARBIERI non 
mi  risulta  che  rivesta  il  ruolo  di  reggente del  gruppo  RINZIVILLO.  Egli  in  realtà  è  un  
personaggio di grande prestigio e che ha una certa autonomia nella sua attività criminale, poiché è  
molto vicino alla famiglia  MADONIA. In ogni caso, il reggente del gruppo  RINZIVILLO, per 
quelle che sono le mie notizie, è Carmelo COLLODORO.

Interrogatorio di TERLATI Emanuele del 26.2.07 (vol 37, 195 - 197)

A.D.R. per quanto riguarda il  gruppo RINZIVILLO posso dire che l’attuale reggente a Gela è  
Carmelo COLLODORO inteso Piru Abbate. Ciò mi è stato confermato da Domenico VULLO.

Interrogatorio di TERLATI Emanuele del 30.6.2008 (vol. 37, 233 - 236)

A D.R. Nella foto nr. 23 riconosco COLLODORO Carmelo inteso, “Pero Abate”, uomo di fiducia  
di  Antonio Rinzivillo e Alessandro Barberi.  Non sono a conoscenza di rapporti  tra lo stesso e  
CASSARA’ Nicolò.  Questa  persona,  però,  quando  sono  uscito  dal  carcere nel  2006  la  trovai  
reggente del clan “Rinzivillo”.
L’Ufficio da atto che la foto nr. 23 riproduce l’effige di COLLODORO Carmelo nato a Gela il  
21.04.1962
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Interrogatorio di TERLATI Emanuele del 25.6.2010 (vol. 37, 244 - 248)

Adr: COLLODORO Carmelo lo  vidi  a Gela quando fui  scarcerato nel  2006. Carmelo è uomo 
d’onore della famiglia di Gela. Era lui al tempo  l’uomo più rappresentativo dei RINZIVILLO, 
colui che curava l’assistenza dei detenuti facendo loro pervenire i proventi delle estorsioni.

Interrogatorio di BARBIERI Carmelo del 12.02.2010 (vol. 37, 315 - 318)

Adr:  Nella  palestra  di  Via  Butera  della  sorella  dei  GIORRANNELLO,  parenti  di  Carmelo 
COLLODORO, incontrai come già detto lo SMORTA 35. Intorno al 2006 io, BILLIZZI, SMORTA 
e COLLODORO ci riunimmo in una casa disabitata sita al centro del paese, in una traversa di  
Via Bresmes di fronte al banca Sant’angelo. Non so dire a chi appartenesse la casa 36.
Si  parlò  del  coinvolgimento  di  COLLODORO  nell’attività  della  famiglia  così  come  richiesto  
dall’EMMANUELLO ; il COLLODORO rimase vago assunse un atteggiamento interlocutorio ed  
alla fine non diede una risposta. Nel fatti poi egli rimase defilato non avendo in realtà  nessuna 
intenzione di collaborare con noi EMMANUELLO.

Interrogatorio di BARBIERI Carmelo del 24.6.2010 (vol. 37, 319 – 323)

ADR: COLLODORO Carmelo mi disse che era risentito con il MONDELLO perché quest’ultimo 
durante  la  sua  detenzione  non  gli  aveva  fatto  arrivare  un  soldo mentre  aveva  provveduto  
puntualmente ad assistere molti membri degli EMMANUELLO. Una volta uscito il MONDELLO 
gli  aveva  fatto  avere  1000  o  2000  euro,  cosa  che  aveva  ulteriormente  indispettito  il  
COLLODORO che aveva considerato tale somma offensiva, una sorta di elemosina.

Interrogatorio di CELONA Emanuele del 18.11.02 (vol. 37, 371 - 375)

………Debbo  precisare  che  il  perno  di  tutta  questa  attività  era  Carmelo  TASCA,  per  quanto  
concerne il gruppo Rinzivillo. Difatti il TASCA e l’EMMANUELLO, nel settembre del 2001, si sono  
incontrati per stabilire come dividersi il comando del paese, oltre al fatto di aver raggiunto la pace.  
Per quello che mi risulta i proventi dei reati commessi dai gruppi capeggiati prima dal CASSARÀ e  
poi dal BURGIO, venivano dati a TASCA. TASCA ha sempre avuto grandi possibilità di rifornirsi di  
sostanza  stupefacente  avendo  sviluppato  i  contatti  che  gli  avevano  dato  i  Rinzivillo.  TASCA  
Carmelo  aveva  in  particolare  contatti  in  Toscana  con  il  c.d.  gruppo  dei  trentenni  (Trubia 
Pasquale, Carmelo Collodoro, Raimondo Romano ed altri) e a Busto Arstizio.

Interrogatorio di CELONA Emanuele del 24.1.03 (cfr. vol. 37, 376 - 379)

A.D.R.:  per  quanto  riguarda  la  strage  di  Brigadieci  premetto  che  ero  giovanissimo  ma  ero  
avvicinato all’organizzazione e mi occupavo di danneggiamenti ed estorsioni, per la precisione ero  
responsabile  di  un  gruppo  di  ragazzi  alle  dipendenze  di  ARGENTI  Emanuele  di  Guido.  Mi  
occupavo anche di assistenza ai latitanti ed in tale qualità avevo la possibilità di frequentare i  
covi……………………. ricordo che all’epoca Carmelo COLLODORO riforniva il gruppo di Gela  

35 La riunione risulta confermata dallo stesso SMORTA e da GIORRANELLO Silvio: v verbale s.i.t. allegato a 
nota di p.g. del 25 agosto 2010.
36  V. a conferma dichiarazioni di SMORTA riportate infra.
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di armi provenienti da Milano, non ricordo però se egli partecipò o meno all’assalto,

Interrogatorio di CELONA Angelo del 12.9.02 (cfr. vol 37, 402 - 404)

Per quanto riguarda  la strage di Brigadieci, un giorno vennero da me a Gela Peppe TASCA e 
Pasquale MESSINA dicendomi che bisognava recuperare delle armi e una macchina rubata di cui  
io ero depositario in quanto occorrevano per una imminente azione di fuoco. Prelevato quanto  
richiesto tutti e tre ci recammo in un covo di Sommatine dove trovammo numerosissime persone 
armate  e  pronte  ad  agire,  tra  queste  ricordo con certezza, mio  fratello  Luigi,  ……….omissis  
………COLLODORO Carmelo inteso “Piru Abbati”……………..

Interrogatorio di CELONA Angelo del 18.5.2010 (vol. 37, 405 - 406)

COLLODORO Carmelo è  anch’egli  uomo d’onore  di  Gela,  anch’egli  inserito  stabilmente  nel  
traffico di sostanze stupefacenti.

Interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 7.10.2009 (vol. 37, 499 - 503)

Carmelo Collodoro è una persona importantissima; lui ha fatto tanto carcere ed appartiene al clan  
Rinzivillo anche se è pure amico del clan Emmanuello.

Interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 26.10.09 (vol. 37, 504 - 508)

A DR Quanto a Carmelo Collodoro mi fu presentato da Rosario Trubia nel 1994/inizi ‘95 e mi fu  
presentato come affiliato al clan Madonia.
ADR Collodoro Carmelo è uno dei “vecchi” componenti del clan e di prestigio quando Rosario 
Trubia  me  lo  presentò;  quando  erano  subentrate  delle  discussioni  tra  Trubia/Emmanuello  e  
Morreale il Collodoro teneva più le parti del Morreale, ossia dei Rinzivillo.

SMORTA CROCIFISSO interrogatorio del 16.12.09 (cfr. vol. 37, 44 - 51)

Nella foto  n 21 riconosco COLLODORO Carmelo uomo d’onore della  famiglia  di  Gela  assai  
vicino a BARBERI Alessandro, uomo di spicco del clan RINZIVILLO.
Il COLLODORO mise anche due case a disposizione per le riunioni della famiglia 37.
Una era ricordo di suo cognato, l’altra era ubicata nel centro del paese e all’interno della stessa ci  
riunimmo  io,  il  COLLODORO,  il  BILLIZZI  Carmelo  e  BARBIERI  detto  il  professore  per  
pianificare il discorso relative estorsioni in corso 38.

37 Gli immobili sono stati individuati in sede di sopralluogo ( v annotazione di p.g. del 3.12.09) rispettivamente 
in  Via  Passaniti  ed  in  Via  Ruggero  Settimo (Palazzo  Peretti).  A conferma  che  si  tratti  di  immobili  nella 
disponibilità del COLLODORO o di suoi congiunti vedi nota di p.g. del 22 settembre 2010.
38 Interrogatorio  del  7.1.2010:  In  relazione  al  sopralluogo  effettuato  in  data  3.12.09  viene  mostrato  allo  
SMORTA l’album fotografico trasmesso dalla Squadra Mobile con nota n 4352/09 del 5.12.09
Dopo averlo compulsato dichiara:-
alla foto Nr. 1 riconosco la struttura del “Palazzo Peretti”. Il Collodoro mise a disposizione un appartamento  
sito nello stabile dove tra la fine del 2005 e i primi mesi del 2006 organizzammo alcune riunioni riservate a cui  
parteciparono oltre a me ed allo  stesso Collodoro,  anche il  Billizzi  Carmelo.  Non ricordo a che piano si  
trovasse l’appartamento per accedere al quale, ricordo, prendevamo l’ascensore. Trattatasi di un piano alto  
non so essere più preciso.
Il Collodoro mi disse che l’appartamento apparteneva ad un suo parente a nome GIORRANNELLO Rocco.  
Omissis  alla foto Nr.  10 – 11 - 12,  riconosco al  primo piano l’abitazione  sita  al  centro del  paese che  il  
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Il COLLODORO è anche colui che da ultimo, come ho già spiegato, aveva assunto un ruolo di  
primo piano al punto da essersi preso la briga di incaricare il LA ROSA di “girare” nel paese per  
conto della famiglia.
Ho anche rammentato che intorno all’inizio del 2009 DI NOTO Giacomo, di cui ho già parlato,  
mi disse che il  COLLODORO, poco prima che egli fosse arrestato,  che di lì  a poco avrebbe  
portato a Gela una partita di sostanza stupefacente da far commerciare ai ragazzi, vale a allo  
stesso DI NOTO e ad altri i cui nominativi non mi vennero esplicitati.
L’ufficio dà atto trattarsi di Collodoro Carmelo, nato a Gela il 21.04.1962

Secondo, quindi, quanto condivisibilmente ritenuto dal P.M. “il COLLODORO risulta aver agito 

nell’ambito di Cosa nostra ribellandosi a qualsiasi costrizione o limite che frenasse la sua 

attività  in  seno  al  sodalizio  mafoso,  operando  con  scaltrezza  -  a  volte  al  limite  della 

temerarietà, rischiando la reazione del gruppo antagonista - sempre comunque al fne di 

far si che gli uomini d’onore che si riconoscevano nella “corrente” dei RINZIVILLO non 

fossero tagliati fuori dalle scelte decisionali strategiche e partecipassero in ogni caso alla 

individuazione degli obiettivi della famiglia mafosa di Gela”.

Proprio in  veste  di  membro della  famiglia  il  COLLODORO non esitò ad intervenire  presso lo 

SMORTA per perorare la causa di GIUDICE Giuseppe, protetto dai RINZIVILLO, socio della Ditta 

Komes di Gela, al quale era stato ingiunto di cedere le proprie quote sociali in favore di soggetti 

indicati dallo stesso SMORTA: “Dopo l’incontro Iudice mi chiese di costringere il Giudice a cedere  

le proprie quote sociali pari a € 200.000,00 Fu così  che chiesi a Covato di  farmi parlare con  

Giudice  e  lo  convocai  nella  dimora di  campagna  di  mio  suocero  a  Gela;  parlai  col  Giudice  

dicendogli che a causa di quello che aveva combinato doveva dismettere le sue quote; non ricordo  

se Covato assistette, ma mi sembra fossimo soli.  Io ingiunsi al Giudice di dimettere le quote e  

l’incontro così finì. Il Giudice si rivolse a delle persone che avrebbero potuto intervenire su di me  

per farmi cambiare idea. Dapprima si rivolse a Rinzivillo o Salvatore o Crocifisso.  Fu così che  

Collodoro Carmelo, mandato da Rinzivillo, uomo d’onore della famiglia di Gela, si rivolse a me  

dicendomi che se io avessi permesso al Giudice di  non dismettere le quote loro ci avrebbero  

guadagnato € 100.000,00 come promesso da Giudice. Io però dissi che ormai ne andava della  

mia  parola  e  Collodoro  lasciò  perdere.  Si  era  nei  primi  mesi  del  2006”  (cfr.  verbale  di 

interrogatorio del 19.11.2009, vol 37, 25 - 28) 39

COLLODORO Carmelo ci mise a disposizione tra la fine del 2005 e gli inizi del 2006. All’interno della stessa  
vennero effettuate alcune riunioni riservate tra me, BILLIZZI Carmelo ed il COLLODORO, in una occasione  
ricordo anche la presenza del BARBIERI Carmelo.
Sul punto si richiamano le dichiarazioni di BARBIERI Carmelo già riferite e a riscontro le dichiarazioni rese 
alla p.g. da GIORRANELLO Giuseppe, nipote di Rocco: v nota di p.g. del 25 agosto 2010.

39 interrogatorio  di  SMORTA Crocifisso  del  19.11.2009.  Va  detto  che  GIUDICE Salvatore,  detto  Giuseppe, 
escusso dalla p.g. in data 1 dicembre 2010, ha negato di avere subito pressioni per cedere le quote della KOMES 
oltre  che  di  avere  sollecitato  chicchessia  a  perorare  la  propria  causa  presso  i  mafiosi  gelesi.  Il  predetto  ha 
dichiarato di aver ceduto le quote della KOMES alla figlia dell’ing IUDICE Francesco confermando che “dopo 
che l’ATI si aggiudicò l’appalto, la Komes, all’atto di presentare l’idonea documentazione non risultò essere in  
regola,  poiché  non era in possesso del  DURC stante la crisi  economica che stava attraversando.  Quindi,  a  
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A prescindere dell’esito negativo della mediazione svolta si ha modo di apprezzare come in seno 

alla famiglia di Gela fosse proprio il COLLODORO il soggetto deputato a tutelare gli interessi dei 

RINZIVILLO con atti di impulso atti a dar voce alla corrente minoritaria.

Si deve, inoltre, ricordare che - secondo quanto riferito dallo stesso SMORTA (interrogatorio del 

4.2.2010,  vol  37,  85  -  90)  fu  proprio  il  COLLODORO  ad  introdurre  il  dibattito  sulla 

“dissociazione”, uno dei temi più delicati e controversi che da anni coinvolge l’intero esercito di 

Cosa  nostra,  suscitando  al  suo  interno  prese  di  posizione  forti  e  drammatiche  lacerazioni: 

“COLLODORO Carmelo una volta scarcerato disse a me ed al BILLIZZI intorno al 2005 che nel  

carcere di Caltanissetta vari detenuti appartenenti a Cosa nostra – Giovanni PASSERO, TERLATI  

Salvatore, Davide EMMANUELLO ed altri - stavano discutendo circa la possibilità di ammettere le  

proprie  responsabilità,  senza  accusare  nessuno,  al  fine  di  poter  usufruire  di  sconti  di  pena 

nell’ambito dei  vari  processi  pendenti  a loro carico.  Volevano però che a decidere  fossero gli  

uomini  d’onore  in  libertà  a  cominciare  naturalmente  dall’  EMMANUELLO  Daniele.  

COLLODORO disse anche che tale soluzione ci poteva salvare da possibili future collaborazioni,  

in particolare ci disse che il TERLATI Salvatore stava cedendo “….se prende l’ergastolo collabora  

…..non regge”.

L’EMMANUELLO Daniele,  cui  subito  ci  rivolgemmo, ci  lasciò liberi  di  decidere: “Quello che 

decidete voi tre a me sta bene”.

Naturalmente ritenemmo di avallare la richiesta dei detenuti e facemmo arrivare la risposta in  

carcere tramite i colloqui che i parenti del BILLIZZI ebbero con il cognato di questi, CASCINO 

Nunzio”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

I RAPPORTI INTRATTENUTI DAL LA ROSA CON ALTRI ESPONENTI DI COSA NOSTRA.

 PREMESSA

A dispetto del diffuso clima di diffidenza che ha sempre circondato la sua figura, il LA ROSA ha 

posto in essere una serie di concrete iniziative – debitamente documentate nel corso dell’attività di 

indagine – volte a creare nuovi proficui contatti tra la famiglia di Gela e personaggi di spicco delle 

famiglie di Caltanissetta e della provincia di Catania ed Enna oltre che con vari uomini d’onore 

gelesi da tempo residenti al nord.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 I CONTATTI CON SEMINARA SALVATORE E IACONA ERCOLE

seguito di tale mancanza, l’appalto venne affidato alla seconda impresa aggiudicataria che seppi chiamarsi  
SAFAB”.
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Prima di passare in rassegna i vari contatti documentati dalla P.G. tramite il riservato servizio di 

ascolto  svolto  appare  sin  da  subito  utile  dare  conto  di  quanto  riferito  sul  punto  da  alcuni 

collaboratori di giustizia e, in particolare, oltre che da SMORTA Crocifisso, anche da IACONA 

Francesco Ercole, già uomo d’onore della famiglia di Caltanissetta.

Appare ancora una volta evidente come dietro la reggenza del LA ROSA si muovessero soggetti 

interessati a sfruttare la situazione di vuoto di potere in atto nel contesto mafioso di Gela, in 

particolare il momento di grave crisi attraversato dagli uomini del clan EMMANUELLO a 

seguito della morte del boss EMMANUELLO Daniele.

Lo IACONA Ercole in data 28.1.2010 ha riferito di un incontro avuto con il LA ROSA, avvenuto 

tra la seconda metà del 2007 ed il 2008 (cfr. vol. 37, 407 - 410)

“Mi è venuto a cercare per parlare sia di estorsioni sia di fatti che riguardavano le famiglie di cosa  
Nostra. Questo è avvenuto prima del mio arresto nel 2008, tra la seconda metà del 2007 ed il 2008.  
Qualche mese prima delle elezioni comunque mi venne a cercare assieme al fratello Giuseppe.  
Avevano una BMW nera  40 e  mi disse che lo avevano messo a capo di Gela. Mi disse che  era 
mandato da Totò Seminara di Mirabella Imbaccari, che su mandato di Ciccio La Rocca gli aveva  
dato mandato di riunire i rappresentanti dei vari paesi. Gli risposi che per certi paesi si poteva 
fare.
OMISSIS
A D.R.: Mi disse anche che stava facendo delle estorsioni per lavori sullo scorrimento veloce, ma 
non so se si  trattava della  Gela-Agrigento,  o della  Gela-Caltanissetta.  Mi disse  che dovevano  
andare dei soldi anche alla famiglia di Caltanissetta. Io gli dissi di pensarci lui. Quando sono stato  
arrestato dopo una ventina di giorni di isolamento sono stato messo in cella dove poi sono arrivati  
anche Carmelo Billizzi con Crocifisso Smorta. Questi mi dissero di sapere che Maurizio LA ROSA 
girava per raccogliere i soldi per i detenuti.
 Mi dissero che conoscevano Seminara e sapevano che apparteneva alla famiglia di Ciccio La 
Rocca,  ma che non erano stati loro a mettere Maurizio La Rosa. Nella discussione Billizzi mi  
disse che l’importante, anche se non erano stati loro a dargli l’incarico, era che facesse arrivare i  
soldi in carcere altrimenti lo avrebbero “infussunato”, e ho capito che qualcosa era arrivata.
La stessa cosa mi confermava in sostanza Ciuzzo Smorta.  Entrambi pensavano però che fosse  
stata una manovra di La Rocca che sapendo che a Gela avevano arrestato a tutti stava un po’  
approfittando della situazione per allargarsi.

A D.R.: La Rosa mi disse che con l’aiuto della famiglia La Rocca il Seminara su mandato di La  
Rocca voleva riunire la provincia e diventare il provinciale”.

Le  affermazioni  dello  IACONA trovano  puntuale  riscontro  in  quanto  dichiarato  da  SMORTA 

Crocifisso in data 5 giugno 2010 (cfr. vol. 37, 134 - 140):

“Di  tale  SEMINARA di  cui  l’Ufficio  mi  chiede  notizie,  me  ne  parlò  nell’estate  del  2008  LA 
COGNATA Luigi, uomo d’onore della famiglia di Gela, nel carcere di Secondigliano.
Ricordo che con il LA COGNATA si commentava del Maurizio LA ROSA che in quel periodo girava  
per il paese chiedendo il pizzo ai commercianti per conto degli EMMANUELLO.
Entrambi eravamo meravigliati di questo fatto perché conoscevamo il LA ROSA come un ladro di  

40 Il LA ROSA aveva effettivamente al tempo in uso una BMW di colore nero: v.infra Capitolo dedicato alle 
estorsioni in danno degli imprenditori CAMMARATA e TRAINITO in informativa di p.g. del 4 agosto 2009 (c.d. 
operazione ZEUS).
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pomodori e non avevamo idea su chi potesse essere stato a dargli un incarico di tale rilevanza.
Peraltro il LA COGNATA mi disse che qualche tempo prima, parlando nel carcere di Caltanissetta  
con IACONA Francesco, quest’ultimo gli aveva confidato che il LA ROSA si era presentato a lui  
“a  nome  degli  amici  di  Gela”  chiedendogli  voti  per  un  gelese, candidato  a  non  so  quale  
competizione elettorale.
Nell’occasione lo stesso LA ROSA gli disse di essere entrato in contatto con un tale SEMINARA,  
persona inserita in una famiglia di Cosa Nostra della provincia di Catania.
Il LA COGNATA mi raccomandò di contattare - una volta sceso in Sicilia per partecipare a qualche 
processo - lo IACONA Francesco, al tempo detenuto presso il carcere di Caltanissetta, per avere  
gli opportuni chiarimenti.
In  effetti  quando tra il  settembre-ottobre 2008 incontrai  IACONA nel  carcere di  Caltanissetta  
costui mi confermò quanto dettomi da LA COGNATA circa l’incontro avuto con il LA ROSA 
poco prima di essere arrestato nell’estate del 2008.
In  pratica  il  LA  ROSA era  venuto  a  Caltanissetta  presentandosi  come  rappresentante  della  
famiglia di Gela chiedendo tra l’altro che gli uomini d’onore di Caltanissetta si adoperassero per  
far votare un candidato alle elezioni, ribadisco che non so dire a quale competizioni elettorale si  
riferisse né chi fosse il candidato.
Chiesi a IACONA notizie su chi fosse questo SEMINARA - soggetto di cui in passato non avevo mai  
sentito parlare - e se il LA ROSA si fosse effettivamente incontrato con lui.
Lo IACONA mi disse che il SEMINARA era intimo amico di Ciccio LA ROCCA e che, in quanto  
persona estremamente autorevole, costituiva il nuovo punto di riferimento all’interno di Cosa 
nostra  al  punto  senso  che  aveva  manifestato  la  sua  disponibilità  a  riorganizzare  anche  le  
famiglie  della provincia di  Caltanissetta,  ormai allo sbando in ragione del  fatto che  tutti  gli  
uomini d’onore più autorevoli erano stati arrestati.
Egli mi disse anche che il LA ROSA effettivamente ebbe a dirgli di essersi più volte incontrato con  
il SEMINARA vantandosi di avere con lui instaurato un ottimo rapporto.
Adr: Non so dire se il SEMINARA fosse stato autorizzato da qualcuno a portare avanti il progetto  
sopra accennato ovvero se si sentisse incoraggiato a muoversi dentro spazi vuoti proprio al fine di  
evitare che potessero prendere piede in Cosa nostra personaggi di basso profilo quali il LA ROSA.
Adr: IACONA non mi disse chi aveva accreditato il LA ROSA.
Successivamente nell’aprile del 2009 il LA ROSA venne arrestato ed io lo avvicinai nel carcere di  
Caltanissetta per avere spiegazioni.
Per quanto riguarda il SEMINARA egli mi disse che   costui gli era stato presentato dal DI NOTO   
Giovanni,     soggetto quest’ultimo da sempre legato ai RINZIVILLO, il quale glielo indicò come   
punto di riferimento, come persona alla quale rivolgersi in caso di bisogno.
Mi disse che il  SEMINARA era una persona legata a Ciccio LA ROCCA che si  mostrò subito  
disponibile offrendosi di aiutarlo “per qualsiasi cosa di cui ci fosse stato bisogno”. Disse anche 
che il SEMINARA si stava adoperando “per aggiustare le famiglie in Cosa nostra”.
Adr Non so riferire altri particolari al riguardo. Nessun altro, oltre al LA ROSA, al LA COGNATA  
ed allo IACONA, mi ha mai riferito alcunché in merito al SEMINARA.

La circostanza dell’incontro tra il LA ROSA ed il SEMINARA trova, infine, puntuale conferma 

nella conversazione intercorsa proprio tra IACONA Ercole e LA ROSA Maurizio intercettata 

dalla D.I.A. di Caltanissetta in data 12 aprile 2008 nell’ambito del pp. N 2503/06 r.g.n.r. (la relativa 

trascrizione  è  allegata  in  atti).  Dal  contenuto  di  detta  conversazione  appare  ancora  una  volta 

evidente il tentativo posto in essere dal LA ROSA di creare alleanze e sinergie con altre famiglie di 

Cosa nostra  ben  oltre  i  confini  della  provincia  di  Caltanissetta.  Nel  corso della  conversazione, 

svoltasi  nel  2008  in  piena  campagna  elettorale,  si  colgono  puntuali riferimenti  al  citato  Totò 
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SEMINARA,  alla  famiglia  LA ROCCA,  alla  opportunità  di  far  confluire  i  voti  verso  politici 

“  graditi  ” alle famiglie mafiose oltre che a     traffici di sostanze stupefacenti  :

LA ROSA: ……….. sto aspettando per l’erba, per l’erba…..abbiamo noi strade.buone, 
buone,,buone. Poi se ce ne sarà che l’abbiamo noi stessi e qua qualcuno può smerciare …. l’erba.
IACONA: c’è solo erba o c’è pure il fumo?
LA ROSA: pure il fumo….
IACONA: ma quanto è ….ma fammelo sapere giusto; tu quando scendi l’altro sabato, non devi  
scendere ?
LA ROSA: intanto, se no mi assicuro stiamo aspettando a giorni ……...
IACONA: allora….tu quando è che…..mi dici questa è a tanto, questa è a tanto e quest’altra a  
tanto.
LA ROSA: eh..
IACONA: perché il fumo se lo comprano ………………perché lo vanno a prendere a Palermo a  
panetti……lì non so, a chili; per questo problemi non ce ne dovrebbero essere. Perché uno se ci  
va qualcosa di qua non è che prendono ……
LA ROSA: ah certo …….andiamo……..
IACONA: quando vieni l’altro sabato ?
LA ROSA: se per caso avete di bisogno passo………
IACONA:  va beh e tu passa se mi vedi……se non c’è mio nipote il bambino piccolo, Andrea si  
chiama, gli devi dire: “digli a tuo zio che ci vediamo…” va bene ?

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 I RAPPORTI CON DI NOTO GIOVANNI

Come riferito dallo SMORTA l’investitura del LA ROSA proveniva da una sorta di “commissione” 

di  cui  faceva  parte  anche  DI  NOTO  Giovanni,  indicato  come  persona  storicamente  legata  – 

unitamente al figlio Giacomo – ai RINZIVILLO, il quale aveva nel tempo imparato a barcamenarsi 

tra i due poli della famiglia mafiosa di Gela (cfr. verbale di interrogatorio del 16.12.2009, vol. 37,, 

44 - 51)41 e che ebbe, infine, a mettere in contatto LA ROSA con il SEMINARA Salvatore, soggetto 

mafioso della provincia di Enna vicino a Ciccio LA ROCCA, indicandolo quale vero e proprio 

punto  di  riferimento  cui  il  LA  ROSA  avrebbe  potuto  rivolgersi  nell’esercizio  del  mandato 

conferitogli (Per quanto riguarda il SEMINARA egli (LA ROSA) mi disse che   costui gli era stato   

presentato dal DI NOTO Giovanni,     soggetto quest’ultimo da sempre legato ai RINZIVILLO, il   

quale glielo  indicò come punto di  riferimento,  come persona alla quale rivolgersi  in caso di  

bisogno).

Ritiene quindi il P.M. che “trattandosi di soggetto votato alla causa dei RINZIVILLO risulta 

ovvio che costui fosse ben disposto a favorire le condizioni per un autorevole intervento 

“ab  esterno”  che,  sfruttando  il  momento  di  “impasse”,  ribaltasse  defnitivamente  gli 
41 Interrogatorio  del  16.12.09:  In  data  30  dicembre  2009  SMORTA  Crocifisso  effettuava  individuazione 
fotografica nel corso della quale riconosceva il figlio di DI NOTO Giovanni, ovvero DI NOTO Giacomo che era 
stato con lui in carcere a Caltanissetta, e indicava altresì il DI NOTO Giovanni come una persona incontrata nel 
carcere Pagliarelli da lui non conosciuto personalmente (le notizie sul suo conto vennero apprese de relato da LA 
ROSA Maurizio Saverio e TRUBIA Vincenzo ).
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equilibri di potere interni alla famiglia di Gela in favore del gruppo di appartenenza (a tal 

proposito  non  si  dimentichi  che  proprio  il  DI  NOTO  Giovanni,  unitamente  al 

COLLODORO ed al  MORSO,  aveva  invitato  il  LA ROSA  a  non fornire  assistenza  ai 

componenti  del  clan EMMANUELLO al  tempo detenuti  sul  presupposto,  seccamente 

smentito dallo SMORTA, che a costoro “pensava direttamente il MONDELLO” 42.

Il LA ROSA Maurizio Saverio ha puntualmente confermato i rapporti intrattenuti con il DI NOTO 

Giovanni  nel corso delle  dichiarazioni  da lui  rese in data 15 marzo 2009 (vol 37,  259 – 267), 

confermando il fatto che proprio quest’ultimo gli aveva fatto conoscere SEMINARA Salvatore 

“  una persona che era amico di certi ambienti  ”,   volendo inequivocabilmente con ciò intendere che 

si trattava di un personaggio di spicco dell’organizzazione mafiosa:

…OMISSIS…

LA ROSA: Un’altra volta sono stato con Giovanni DI NOTO… con DI NOTO Giovanni, presso  

l’ovile di SEMINARA, perché il Procuratore mi chiedeva una domanda su SEMINARA, presso  

questo ovile. Io non lo conoscevo, lui doveva comprare delle pecore, doveva vendere delle pecore,  

non mi ricordo di cosa si trattava… mi disse che era una persona molto seria, una persona che  

era  amico  di  certi  ambienti,  però  era  un  fattore  suo  e  così  conobbi  questo  SEMINARA.  

Andai… e  andai  3-4  volte  in  questo  SEMINARA,  sempre  accompagnato  da  Giovanni  DI  

NOTO  ,   sempre per motivi di animali, cioè… acquisto animali, chi rubava pecore, cu arrubbava  

pecore, c’erano degli elementi loro in quell’ambiente e iniziai a frequentare anche questo qua;  

frequentare diciamo ogni tanto la domenica andavo a trovarlo.

…OMISSIS…

Domanda Dr. Gozzo: Lei come lo sa che è una persona di rispetto?

LA ROSA: Io lo  so perché quando andavo con… ogni  tanto mi  recavo lì… quasi  sempre 

accompagnato con DI NOTO, vedevo tanti tipi di persone, cioè vedevo… uomini, ragazzi… 

vedevo riunioni, vedevo che si riunivano a discutere, cioè ognuno parlava per i fatti suoi, cioè  

ognuno si faceva i suoi fatti, però vedevo che cercavano sempre a ‘stu personaggio qua…

…OMISSIS…

Altra  significativa  circostanza  emergeva  in  data  11.02.2009,  quando  DI  NOTO  Giovanni, 

unitamente a CURVA’ Crocifisso, veniva fatto oggetto di un agguato. Nell'occorso venivano esplosi 

numerosi colpi di fucile calibro 12 in direzione della Fiat Panda sulla quale stavano viaggiando le 

designate vittime le quali, sebbene attinte in più parti del corpo, rimanevano ferite in modo non 

42 Interrogatorio  di  SMORTA  del  4.2.2010:  LA  ROSA  in  carcere  mi  disse  che  non  pensò  di  aiutare  gli  
EMMANUELLO in  quanto  il  COLLODORO,  MORSO e  DI  NOTO gli  avevano  assicurato  che  a  noi  detenuti  
pensava direttamente il MONDELLO.
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grave. 43

Nel  corso  della  conversazione  ambientale  nr.  53  delle  ore  14:46  del  14.02.2009  registrata 

sull’autovettura Fiat Doblò targato CX447AY - intercettazioni autorizzate nell’ambito del presente 

procedimento  penale  42/08  R.G.N.R.  mod.21  -  il  LA ROSA in  compagnia  di  tale  MELILLI 

commentava l’agguato nel corso del quale il DI NOTO era stato ferito ad un braccio.

Il MELILLI chiedeva se avessero sparato con il “pompa”, riferendosi chiaramente ad un fucile a 

pompa,  ma il  LA ROSA rispondeva  evasivo  chiedendo al  suo interlocutore  di  non entrare  nei 

dettagli, temendo di poter essere intercettati, tenuto conto che si trovavano in auto.

Trascrizione  integrale  nr.  53  registrata  a  bordo  del  Fiat  Doblò  targato  CX447AY in  uso  a 
MELILLI Paolo, nato a Gela il 04.07.1984.

…OMISSIS…

Paolo:a vidisti a fotografia o zi Giovanni…e’ chiddra nova o chiddra vecchia ? …inc…
Maurizio:   nun po’ essiri chiddra di ora…
Paolo:        no ? nun c’ha ficiru a…inc…ni ntu momentu ?
Maurizio:     inc…comu mai…inc…
Paolo:  inc…a…ora unn’è u zi Giuanni, Mauri !
Maurizio:    …inc…
Paolo:       u putemmu iri a truvari Mauri ?
Maurizio: …inc…
Paolo:       ah ?....pirchi’ ?
Maurizio: pirchì ora…inc…
Paolo:      come ?
Maurizio: …inc…
Paolo:      che significa…
Maurizio: …inc…
Paolo:      pi quali motivo….
Maurizio: …inc…
Paolo:ma…inc…pirchi’ allu’ scantatu e’ u zi Giuanni ? ah ?... ma pirchì e’ scantatu…
Maurizio: pirchi’ …inc…attentatu…inc…
Paolo:      a si ? Ah…unn’è na cosa tipo ….inc…
Maurizio: …inc….
Paolo:      na cosa seria, no !
Maurizio: …inc…
Paolo:      …inc…accussi’….
Maurizio: …inc…
Paolo:      eh…
Maurizio: …inc…chiappare ntu vrazzu…
Paolo:      ah…
Maurizio: su chiappavano nta testa mureva…
Paolo:      ma cu pompa ?
Maurizio: chi cazzu minchia ni sacciu iu…
Paolo:      sicuramenti Mauri !
Maurizio: …inc…
Paolo:      stamu porranno…
Maurizio: si… stamu parlannu…pero’ un sapemu…inc…

43  V. informativa di p.g. della Squadra Mobile del 5 gennaio 2010.
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Paolo:      ma ci isti…comunque i pigliare…inc…di luntanu…
Maurizio: a sinteru …inc…
Paolo:      comu u carceri !....inc… daveru sta dicennu ?
Maurizio: basta Paoli…inc…
Paolo:      daveru sta dicennu Mauri ?

…OMISSIS…
   

Dalla disamina della summenzionata conversazione ambientale traspariva evidente  il  particolare 

interesse del LA ROSA per quanto accaduto ad uno dei soggetti che gli avevano affidato l’incarico 

di reggenza, peraltro confermato dallo stesso LA ROSA, nel corso dell’interrogatorio dell’ 8 luglio 

2009 (cfr. vol 37, 274 - 277) “     dopo 10 giorni che spararono a Giovanni DI NOTO io ero presente   

ad un incontro     che il DI NOTO ebbe con SEMINARA: quest’ultimo escluse che si trattasse di   

atto  posto  in  essere  dalla  criminalità  organizzata.  Il  DI  NOTO  disse  che  aveva  avuto  una  

discussione con …. ….(omissis) …altro pastore”.   44  

Altre  indicazioni  circa  l’appartenenza  del  DI  NOTO  Giovanni  al  sodalizio  mafioso  gelese 

provengono dai collaboratori BARBIERI e TERLATI, quest’ultimo si rammenterà inserito nel clan 

RINZIVILLO:

Interrogatorio di BARBIERI Carmelo del 12.2.2010 (cfr. vol. 37, 315 - 318)

ADR: dei DI NOTO, Giovanni e Giacomo, rispettivamente padre e figlio, posso solo dire che erano  
vicini ai RINZIVILLO. So che Giacomo aveva rapporti con LONGO Valerio (odierno proposto),  
in quanto fu proprio lui a dirmi che il LONGO mi voleva parlare, se non erro verso il 2007/2008  

Interrogatorio di TERLATI Emanuele del 25.6.2010 (cfr. vol 37, 244 -248)

Adr:  conosco DI NOTO Giovanni. E’ uno di coloro che “si vendette” Maurizio MORREALE  
andando a dire agli EMMANUELLO     che era stato il  MORREALE a far sparare a TRUBIA   
Rosario.  45  
E’ un personaggio che nel tempo si è sempre barcamenato, tenendosi per convenienza ora vicino 
agli EMMANUELLO, ora ai RINZIVILLO.
E’ lui che presentò a me e a  suo nipote Emanuele CASSARA’, detto Nele u biundu,  ITALIANO 
Emanuele, persona legata nei primi anni ’90 ai MADONIA.
Intorno al 2004 suo nipote CASSARA’ aveva il compito di custodire le armi – un fucile a pompa, un 
khalasnicov, varie pistole ed altro - a disposizione di tutti noi RINZIVILLO, vicino al luogo in cui  
teneva il bestiame in Cda Ranazza. Quando il CASSARA’ si assentava lo stesso compito veniva  
svolto da suo zio DI NOTO al quale ci rivolgevamo per prendere le armi.

44 Sugli stretti i rapporti tra il LA ROSA e il DI NOTO Giovanni v. nota del 5 giugno 2010 Squadra Mobile di 
Caltanissetta. Risulta come già nel corso del 2002, nell’ambito delle indagini relative al proc. penale nr. 1497/02 
R.G.N.R.  Mod.21  instaurato  presso  la  Procura  di  Gela  -  cosiddetta  operazione  di  polizia  denominata 
“POSEIDON” – Costoro, unitamente ad altri soggetti, venivano segnalati per associazione a delinquere finalizzata 
al traffico ed alla coltivazione di droga del tipo marijuana nonché ai furti di primizie ortofrutticole da rivendere al 
mercato nero.

45  L’attentato subito dal TRUBIA Rosario costituisce l’antefatto dell’omicidio MORREALE.
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In relazione a tale ultimo punto si conferma che il DI NOTO Giovanni è effettivamente lo zio di 

CASSARA’ Emanuele, uomo d’onore della famiglia di Gela inserito nel gruppo dei RINZIVILLO 

(vol. 5, 66 - 67)46

A conferma dell’organico inserimento del DI NOTO Giovanni nelle fila della famiglia gelese di 

Cosa  nostra,  gruppo  RINZIVILLO,  si  richiama  infine  il  contenuto  dell’allegata  sentenza  di 

condanna emessa recentemente dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta nell’ambito del p.p.n. 

2345/04 RGNR per  il  tentato omicidio di  BACARELLA Salvatore,  SULTANO Marcello  e  LA 

RUSSA Salvatore risalente alla guerra tra Cosa nostra ed il clan dei pastori deflagrata a Gela sul 

finire degli anni ’80.

All’esito  del  giudizio  abbreviato  il  DI  NOTO  è  stato  condannato  ad  anni  otto  di  reclusione 

unitamente ai correi BURGIO Salvatore, ARGENTI Emanuele di Guido e IOZZA Emanuele, 

tutti uomini d’onore della famiglia di Gela.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

I VIAGGI DI LA ROSA MAURIZIO IN LOMBARDIA: I CONTATTI CON VIZZINI ANGELO E 
VIZZINI ROSARIO

LA ROSA Maurizio,  una  volta  ricevuto  l’incarico  di  svolgere  le  funzioni  di  reggente,  aveva 

iniziato  ad  effettuare  numerosi  viaggi  anche  nel  Nord  Italia  –  così  come  poi  confidato  allo 

SMORTA. In particolare, si era recato a Busto Arsizio (VA) e aveva allacciato rapporti con un noto 

esponente  di  “cosa  nostra”  legato  ai  RINZIVILLO,  l’odierno  indagato  VIZZINI  Rosario, 

univocamente  indicato  dai  collaboratori  di  giustizia  quale  uomo d’onore della  famiglia  di 

Gela47.

Tali contatti risultavano puntualmente documentati già nell’ambito dell’indagine che aveva portato 

alla emissione in data 23 aprile 2009 dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della 

custodia in carcere applicata nei confronti del LA ROSA e del TRUBIA Maurizio già richiamata in 

precedenza.

Il  VIZZINI, secondo quanto annotato dalla P.G. operante,  aveva dato vita nel comune di Busto 

Arsizio “ad una consistente cellula mafosa dedita alle estorsioni ed al traffco di sostanze 

stupefacenti  nonché fnalizzata  al  controllo di  attività  imprenditoriali  in Lombardia,  in 

particolare nel settore edile. I contatti tra il LA ROSA ed il VIZZINI Rosario avvenivano, 

indirettamente,  tramite il nipote VIZZINI Angelo,  nato a Gela il 05.10.1978, che aveva 

avuto il compito di reperire dei  fantomatici “attrezzi”,  verosimilmente delle armi, che il 

LA ROSA doveva portare in Sicilia…….. Emergeva incontestabilmente come il  VIZZINI 

era/è a capo di un ingente traffco di sostanze stupefacenti, non disdegnando l’attività di 

46  V. sul punto nota di p.g. del 5.11.2010.
47  V. citata informativa di p.g. del 5.5.2010 (cfr. vol. 3 130 - 140)
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estorsione sia sul territorio gelese che in quello di Busto Arsizio (VA).”

Dalle indagini tecniche emergeva, quindi, come il  LA ROSA e  VIZZINI Angelo,  indicato dalla 

P.G. come longa manus dello zio nelle attività criminali, fossero impegnati in traffici illeciti, avendo 

più volte fatto criptico riferimento a degli “attrezzi”, presumibilmente armi.

In particolare, in data 28 gennaio 2009, alle ore 14.39,  LA ROSA riceveva un sms dall’utenza 

347/2554594, intestata a VIZZINI Angelo, che riportava il seguente contenuto: “ Maurizio ci devi  

scusare devo rinviare di nuovo perché il ragazzo cia paura ti chiamo io magari se faccio in tempo  

teli porto io gli attrezzi andate a casa” 48.

Numerose conversazioni intercorse tra i due citati personaggi venivano intercettate nel corso delle 

indagini. In particolare:

✗ conversazione nr. 625 delle ore 15:07 del 02.02.2009, registrata sull’utenza 349-7057620 in 

uso al  LA ROSA, diretta  all’utenza nr.  347-2554594, in uso al  VIZZINI Angelo:  il  LA ROSA 

diceva al suo interlocutore che, per iniziare una non meglio precisata attività, aveva bisogno di “1 00 

metri di intonaco” ed il VIZZINI rispondeva che sarebbero costati 4.000,00 (quattromila) euro. A 

tale richiesta, il LA ROSA ribatteva lamentandosi del costo del materiale, verosimilmente illecito, 

che gli sembrava eccessivo ma il VIZZINI tentava di tranquillizzarlo dicendogli che i “100 metri di 

intonaco” potevano diventare il doppio. Il LA ROSA continuava ad essere perplesso sul prezzo e, 

quindi, si accordavano che si sarebbero risentiti  l’indomani cosicchè il LA ROSA gli avrebbe o 

meno dato conferma circa l’acquisto della merce 49.

✗  In data 05.02.2009, il VIZZINI Angelo con un sms (progressivo nr. 915) fissava un incontro 

con il LA ROSA Maurizio Saverio al “Bar Mia” e di avvisare i “ragazzi” 50.

✗  nella  conversazione  nr.  89  delle  ore  13:59  del  02.02.2009,  registrata  sull’utenza 

349/7097597  in  uso  a  VIZZINI  Angelo  sempre  nel  periodo in  cui  il  LA ROSA si  trovava  in 

Lombardia, il VIZZINI Rosario si lamentava col nipote perchè gli stava facendo fare brutta figura 

con terze persone, non meglio indicate, con le quali quest’ultimo stava concludendo degli “affari” 
51.

✗  l’illecita natura degli incontri ipotizzata dagli investigatori trovava puntuale conferma nelle 

dichiarazioni rese da SMORTA Crocifisso nel corso dell’interrogatorio del 5 giugno 2010 (vol. 37, 

134 - 140):  “LA ROSA mi disse anche che per aiutare la famiglia aveva tentato di  acquistare  

terreni e un’occasione si era anche recato a Milano per incontrarsi con VIZZINI Rosario52, uomo 

d’onore legato ai Rinzivillo per acquistare una partita di sostanza stupefacente..”

48 V. Allegato n. 1 citata informativa di p.g.
49  V. Allegato n. 2 citata informativa di p.g.
50  V. Allegato n. 3 citata informativa di p.g.
51  v. allegato nr. 12 cit.informativa.
52  V. intercettazioni richiamate nel paragrafo precedente.
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

I CONTATTI CON I FRATELLI GRECO A MILANO

Nel  suo  lungo  “giro”  del  nord  Italia  volto  al  reperimento  di  armi  (denominata  con  il  termine 

“attrezzi”) e droga (denominata con il termine “intonaco”), attività sempre funzionale agli interessi 

di Cosa nostra gelese, il LA ROSA contattava sempre nel territorio di Busto Arsizio (VA) un altro 

personaggio  storicamente  legato  agli  EMMANUELLO,  GRECO  Emanuele, nato  a  Gela  il 

20.10.1973, il quale si dimostrava perfettamente a conoscenza del motivo per cui il  LA ROSA si 

era recato in Lombardia e dei contatti che costui aveva allacciato con il  VIZZINI Angelo per il 

reperimento degli “attrezzi” di cui sopra 53.

In particolare, in data 05.02.2009 (cfr. conversazione nr. 917 delle ore 08.25 del 05.02.2009) il LA 

ROSA chiamava il GRECO Emanuele, sull’utenza 346/6695920, per comunicargli di essere stato 

contattato  da  ANGELO (VIZZINI Angelo)  il  quale  gli  aveva  riferito  che  l’incontro  era  stato 

fissato per le 15:00 “là”. Il  GRECO capiva immediatamente, senza chiedere ulteriori riferimenti, 

quale fosse il posto e confermava così la sussistenza di un consolidato rapporto tra i due. (Allegato 

nr. 4 inf. di p.g. del 5 maggio 2010).54

E’ sempre SMORTA Crocifisso nell’interrogatorio del 5 giugno 2010 (cfr. vol. 37 134 – 140) a 

spiegare l’esatta finalità del contatto con il GRECO Emanuele: “…………Lo stesso esito ebbe il  

contatto avuto a Milano allo stesso fine con GRECO Emanuele. Proprio quest’ultimo mi confermò 

poi in carcere che il  LA ROSA voleva acquistare droga ma non aveva con sé soldi e soprattutto  

“non portava garanzie”, ragione per cui l’affare non si concluse”.

Nelle pagine che seguono si riferirà puntualmente l’esito delle indagini svolte dalla Polizia di Stato 

in ordine alle illecite attività riconducibili agli uomini della famiglia di Gela nel territorio di Busto 

Arsizio.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

53 Personaggio che per  le sue attività illecite si avvaleva della collaborazione del fratello GRECO Gaspare, 
anch’egli a suo tempo uomo di fiducia del defunto latitante EMMANUELLO Daniele, il quale veniva arrestato 
in data 23.5.09 dalla Squadra Mobile di Caltanissetta, in collaborazione con il collaterale organo investigativo 
varesino, per reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti.

54 In data 04.02.2009, il LA ROSA giungeva all’aeroporto di Milano e, prelevata l’auto, si recava proprio a S.Giuliano 
Milanese (MI), in quella via Carducci nr. 28, presso l’abitazione di GRECO Gaspare; in particolare, personale della 
Squadra  Mobile  di  Milano,  dopo aver  notato  l’arrivo del  LA ROSA presso  l’abitazione  di  GRECO Gaspare al 
summenzionato  indirizzo,  notava  anche  il  sopraggiungere  dell’autovettura  Citroen  targata  BH707BH,  intestata  a 
SAPONARO Anna, nata a Lecce il 01.04.1963, compagna di  GRECO Emanuele, dalla quale discendeva un uomo 
che entrava presso la medesima abitazione. (Allegato nr. 6 citata informativa)
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LA CELLULA GELESE IN LOMBARDIA

 VIZZINI ROSARIO RAPPRESENTANTE DEI RINZIVILLO A BUSTO ARSIZIO – LA 
FIGURA DI NICASTRO FABIO - LE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI PRESSO LA 

SAVE SRL DI VIZZINI EMANUELE

Il radicamento di uomini d’onore gelesi nel territorio del nord Italia ha ampliato a dismisura le 

possibilità di realizzare illeciti profitti in favore della famiglia di Gela.

Naturalmente anche nei territori che Cosa nostra intese colonizzare si riprodusse l’antagonismo tra 

le  due  correnti  della  famiglia  di  Gela,  come  puntualmente  riferisce  lo  SMORTA nel  corso 

dell’interrogatorio del 22 gennaio 2010 (cfr vol 37, 77 - 84):

 

ESTORSIONI NELLA ZONA DI BUSTO ARSIZIO

Sempre  nello  stesso  periodo,  e  cioè  nell’estate  del  2005,  BILLIZZI  mi  disse  anche  che  c’era 

VULLO Domenico  che era disponibile a compiere delle  estorsioni nella zona di Busto Arsizio,  

atteso che  questi  aveva  a  sua disposizione  due ragazzi  gelesi, NICASTRO Fabio  55   e  un suo   

cugino entrambi residenti in quelle zone.

Effettivamente  il  VULLO  si  recò  nella  zona  di  Milano  e  tentò  di  fare  estorsioni  ad  alcuni  

imprenditori gelesi che operavano in quella zona senza peraltro riuscirci. Al ritorno dal nord Italia  

VULLO  mi disse che aveva fatto dei tentativi ma che nessuno degli interpellati era disposto a 

pagare.

Dopo alcuni giorni venne a cercarmi a casa un certo LUCA Emanuele ed un certo CASSARINO  

55 Cfr sulla figura del Nicastro le dichiarazioni recentissimamente rese da FERRACANE Fortunato.
- Verbale di interrogatorio di FERRACANE Fortunato dell’1  aprile 2011 (cfr. vol. integr. 202 
– 207);

 Alla foto n. 39 riconosco un tale NICASTRO del quale non mi sovviene il nome, so che abita in 
Busto Arsizio insieme ad altri due suoi fratelli che so chiamarsi uno Dario e l’altro Davide.
Ho conosciuto i fratelli NICASTRO nel ’92 come persone legate  a FERLENDA Rocco, TERLATI 
Salvatore. Tutti i fratelli erano dediti al traffico di sostanze stupefacenti per conto della famiglia.
Adesso che ne parlo ricordo che nel 2006 mi sono recato in Busto Arsizio per rintracciare Dario  
NICASTRO per chiedergli di rifornirci di stupefacente “hashish e cocaina”.
Per rintracciare il NICASTRO Dario mi aiutò Carmelo CANNI’,  mio amico in Busto Arsizio.
L’incontro con il  NICASTRO Dario avvenne in una piazza di Busto Arsizio antistante una chiesa,  
nell’occasione  chiesi al NICASTRO una fornitura di stupefacente, ma questi mi rispose che al  
momento non aveva disponibilità di alcun tipo di stupefacente per cui ci accordammo di risentirci  
appena  ne  avrebbe  avuto  la  disponibilità.  Poi  non  se  ne  fece  più  niente  anche  perché  io  fui  
arrestato di li a poco nel giugno del 2006.
A D.R.:  Riguardo il  CANNI’ Carmelo  preciso che questi,  non ha alcun ruolo all’interno della 
famiglia, è semplicemente un mio amico che lavora al nord come metalmeccanico.
Riguardo all’episodio con il NICASTRO Dario, non era a conoscenza del motivo della mia visita in  
Busto Arsizio,  mi sono servito di lui solo per rintracciare Dario NICASTRO.
L’ufficio dà atto trattarsi di NICASTRO Fabio, nato a Gela il 01.03.1972
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Giovanni, che facevano gli imprenditori a Busto Arsizio e mi dissero che avevano subito dei danni  

nei  loro  cantieri  ed  avevano  forti  sospetti  che  tali  episodi  erano  stati  commessi  da  soggetti  

appartenenti al gruppo EMMANUELLO.

Mi chiesero di intervenire per evitare di pagare somme di denaro anche perché in quel momento si  

trovavano in un periodo di ristrettezze. Siccome io conoscevo sia il LUCA che il CASSARINO, in  

quanto eravamo stati arrestati assieme nel 1982 per una rapina in banca fatta in Germania, dissi  

loro di stare tranquilli perché sarei intervenuto in merito.

Un'altra lamentela mi giunse anche da parte di Giuseppe MANFRE’, fratello di Rocco, il quale mi  

disse che a Busto Arsizio avevano chiesto dei soldi ad un suo amico che faceva l’imprenditore e che 

si trovava in difficoltà economiche.

Io dissi al MANFRE’ Giuseppe di riferire al suo amico di stare tranquillo.

Dopo avere  ricevuto tali  lamentele  chiamai il  VULLO Domenico ed il  BILLIZZI Carmelo e  li  

rimproverai del fatto che erano andati a chiedere soldi a soggetti che io conoscevo personalmente.

Il VULLO mi disse che non erano stati solo dagli imprenditori che erano venuti a lamentarsi da me  

ma che ne avevano contattati molti altri e che tutti avevano riferito di trovarsi in grosse difficoltà  

economiche.

Lo SMORTA, nel riferire del progetto di allargare il raggio di azione sottoponendo ad estorsioni 

anche gli  imprenditori  operanti nella  zona di Busto Arsizio,  introduceva  la figura di VIZZINI 

Rosario, uomo di punta dei RINZIVILLO, soggetto da tempo dimorante nel nord Italia.

Come puntualmente osservato dal P.M. “lo SMORTA ricordava come il VIZZINI, dominus del 

racket  delle  estorsioni  nella  zona  di  Busto  Arsizio,  fosse  stato  al  tempo  accusato  dal 

VULLO di avere drenato risorse versando nelle casse della famiglia solo parte dei proftti 

ricavati  dalle  attività  estortive,  circostanza  che  aveva  naturalmente  scatenato  l‘ira  di 

EMMANUELLO Daniele” (Il VULLO mi disse anche che la zona era stata già battuta a tappeto  

da VIZZINI Rosario, uomo d’onore della famiglia di  Gela che abita a Busto Arsizio.  Costui  

aveva provveduto a estorcere notevoli somme di denaro a vari imprenditori gelesi operanti nella  

zona, dicendo a costoro che li raccoglieva per conto della famiglia di Gela.  Atteso tutto questo 

dissi al BILLIZZI ed al VULLO di non occuparsi piu’ di estorsioni in quella zona e di attivarsi  

solamente a raccogliere denaro mediante il meccanismo che ruotava intorno all’emissione delle  

fatture false, sempre per il tramite di GANCI Emanuele. EMMANUELLO Daniele mi disse poi  

che il VIZZINI aveva consegnato parte del danaro riscosso ai RINZIVILLO e trattenuto il resto  

per sé senza dare un soldo alla famiglia. Mi disse che lo avrebbe richiamato perché desse una  

spiegazione e, ove non fosse stata convincente, avrebbe deciso lui come punirlo.

Evidentemente proprio l’accertata infedeltà del VIZZINI verso la famiglia gelese aveva indotto gli 

EMMANUELLO a intervenire direttamente tramite GANCI Emanuele, cugino di SMORTA, nella 
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gestione delle estorsioni nel territorio di Busto Arsizio, zona ritenuta particolarmente “fertile” per 

Cosa  nostra  in  ragione  della  permeabilità  del  territorio  all’“infiltrazione”  mafiosa  grazie  alla 

massiccia presenza di imprenditori gelesi ivi stanziati.

La morte di Daniele EMMANUELLO e l’arresto di tutti i suoi uomini più fidati (a cominciare da 

SMORTA, CASCINO, VULLO, VELLA e BILLIZZI) avevano riaperto ampi spazi  di  manovra 

dando  nuovamente  campo  libero  al  VIZZINI,  come  detto  sorta  di  luogotenente  di  zona  dei 

RINZIVILLO in Lombardia, il quale, come indicato dalla P.G. nella nota del 5 maggio 2010, si 

avvaleva per la gestione di tali illecite attività oltre che del nipote, VIZZINI Angelo, di altri stretti 

collaboratori  quali  il  NICASTRO Fabio:   “Il  NICASTRO Fabio,  unitamente al  VIZZINI 

Angelo e ad altri numerosi soggetti, costituiva la longa manus del VIZZINI Rosario per 

esercitare i suoi loschi traffci nel comprensorio di Busto Arsizio (VA).

Infatti,  nel corso di intercettazioni ambientali eseguite all’interno degli Uffci della ditta 

denominata “SAVE s.r.l.”, con sede in Busto Arsizio 56 - di cui risultano soci il fratello di 

VIZZINI  Rosario,  VIZZINI  Emanuele  e  DE  BERNARDI  Sergio  Luigi  (che  ne  è  anche 

amministratore)  -  riconducile  al  VIZZINI  Rosario57,  veniva  registrata  un’importante 

conversazione ambientale nel corso della quale lo stesso VIZZINI ed il NICASTRO Fabio 

riconoscevano il  ruolo  indiscusso  di  capo della  consorteria  mafosa  di  appartenenza  a 

RINZIVILLO  Crocifsso,  che  governava  altresì,  quale  promotore  fnanziario,  l’attività 

illecita del traffco degli stupefacenti………….. (omissis).

Il VIZZINI Rosario “doveva comunque riferire delle sue attività illecite a RINZIVILLO 

Crocifsso,  nato a  Gela  il  29.03.1960,  inteso “Ginetto”, capo dell’omonima consorteria 

mafosa,  e si  recava più volte  a Roma, dov’è domiciliato  RINZIVILLO Crocifsso,  per 

incontrarlo ed informarlo delle sue attività illecite o per ricevere precise disposizioni in 

merito…. Inoltre emergeva che il gruppo mafoso riconducibile al VIZZINI Rosario aveva 

la  disponibilità  di  armi, verosimilmente  impiegabili,  qualora  necessario,  anche  nel 

territorio di Gela”.

Altra indicazione di fondamentale importanza fornita dallo SMORTA,che vale la pena sin da ora 

porre in evidenza al fine di comprendere le modalità di illecito accaparramento di utili da parte 

dell’impresa mafiosa, riguarda il riscontrato ricorso a collaudati fenomeni di illecito accaparramento  

della ricchezza attraverso sistemi fraudolenti quali il  ricorso alle false fatturazioni o l’accesso a 

finanziamenti previa presentazione di falsa documentazione, la illecita mediazione nel collocamento  

di manodopera sottopagata, il tutto comunque attraverso schermi societari intestati a prestanome.

Tale inquinamento delle regole della libera concorrenza si realizzava grazie ad una rete di alleanze 

56 Società che presenta un “irrisorio volume di affari”. In merito agli accertamenti svolti sulla SAVE srl vedi 
annotazione di p.g. del 28 settembre 2010.
57 V. avanti intercettazione n 3665 nel corso della quale il VIZZINI ammette di aver lasciato l’azienda in mano a 
suo fratello per dedicarsi ad attività illecite.
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attivata attraverso il coinvolgimento di una pletora di imprenditori compiacenti, in genere di origine 

gelese, pronti a sfruttare l’appoggio di Cosa nostra pur di massimizzare i profitti delle rispettive 

aziende, inevitabilmente poi destinatari di ogni genere di pressioni da parte dei mafiosi gelesi.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LE FIGURE DI GANCI EMANUELE E DI INCORVAIA MASSIMO

Interrogatorio SMORTA del 22 ottobre 2009 (cfr. vol. 37, 1 - 7)

Rapporti  con  imprenditori  postisi  a  disposizione  di  “Cosa  Nostra”  al  fine  di  ricevere  quale  
contropartita vantaggi nello svolgimento dell’attività imprenditoriale. Mi sovvengono al momento 
OMISSIS l’impresa riconducibile a SBEZZI Massimo - in realtà poi individuato fotograficamente in 
INCORVAIA Massimo 58-, già vicino ai Rinzivillo.

 Interrogatorio SMORTA del 16 dicembre 2009 (cfr vol. 37, 44 - 51)

Foto n 38: riconosco mio cugino GANCI Emanuele sempre vicino alla famiglia di Cosa nostra sin 
dal 91, allorchè trafficava in droga per conto di Angelo MOSCATO e MORREALE Maurizio …..  
OMISSIS……
Nell’estate del 2005 io  e BILLIZZI gli demmo l’incarico di recarsi nella zona di Busto Arsizio 
per eseguire alcune estorsioni.
Lui  si  dimostrò  scettico  perchè  in  quella  zona  gli  imprenditori  erano  soliti  denunciare  le  
intimidazioni. Mi disse che comunque aveva un buon sistema per fare soldi attraverso l’emissione 
di false fatture.
Attraverso una società, creata non so con chi,  e grazie all’intermediazione di un tale Massimo,  
imprenditore intimo dei RINZIVILLO da tempo residente al nord che non ricordo se chiamasi  
CURVA’ o SBEZZI, riuscì  a reperire  numerosi  imprenditori  che utilizzarono le  fatture false  
previo pagamento di una somma di danaro.
Adr: il Massimo di cui ho parlato è figlio di una donna che ebbe a risposarsi, pertanto il fratello ha  
un cognome diverso. Entrambi i fratelli erano un tempo vicini ai RINZIVILLO e vennero arrestati  
a seguito dell’operazione Tagli Pregiati.
Adr: Gli affari collegati alle  false fatturazioni andavano a gonfie vele e il GANCI nel 2006 mi  
consegnò in un paio di occasioni la somma complessiva di 15.000 euro, provento di tale iniziativa  
realizzata come detto  con la  complicità di  imprenditori  operanti  nella  zona di  Busto Arsizio. 
Voglio precisare che non si trattò di un’estorsione bensì della divisione di utili visto che egli era 
partecipe del nostro clan e che l‘attività truffaldina era stata concordata e pianificata insieme.
Adr: il  Massimo  da  tempo  lavora  nella  zona  di  Busto  Arsizio  e  pertanto  gli  venne  facile  

58 Interrogatorio di Smorta del 30.12.09: Alla foto n 119 riconosco Massimo, CURVA’ o SBEZI  di cui ho già  
parlato. Il dubbio nasce sul cognome in quanto come ho già riferito si trattava di due fratelli  con cognome  
diverso.
L’ufficio  dà  atto  trattarsi  di  Incorvaia  Crocifisso  Massimo, Gela  02.06.1970 (OMISSIS)  In  sede  di  verbale 
illustrativo precisava: nel verbale riconosco alla foto n 119 il Massimo di cui ho parlato più volte, che l’Ufficio  
puntualizza chiamarsi INCORVAIA Crocifisso Massimo. E’ l’imprenditore di cui ho già parlato nel verbale del 22  
ottobre e del 16 dicembre come il Massimo già vicino ai RINZIVILLO. Posso aver in passato fatto confusione sul  
cognome - SBEZZI o come erroneamente ricordavo CURVA’ - perché fra l’altro come ho già detto lavorava con il  
fratello che ha un altro cognome. IO ho avuto a che fare solo con il Massimo che ho riconosciuto in foto e che  
ora so chiamarsi INCORVAIA Massimo ed è esclusivamente a lui che mi sono riferito in passato.
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accreditare il GANCI presso gli imprenditori della zona. Mi fu presentato nel 2005 da BILLIZZI  
CARMELO come un imprenditore a disposizione della nostra famiglia, pronto ad aiutarci a fare  
buoni affari.
 

 Interrogatorio di SMORTA del 22.1.2010 (cfr. vol 37 pagg. 77 -84)
IMPRESA SBEZZI 59

Nell’estate  del  2005 il  BILLIZZI Carmelo mi disse che doveva presentarmi  un certo  Massimo 
SBEZZI mi disse anche che questo soggetto in precedenza era legato ai RINZIVILLO e che aveva 
fatto loro molti favori nel nord Italia.
Mi disse anche che lo SBEZZI aveva subito  l’incendio di una villetta sita a Manfria,  e che a 
compiere  tale  atto  erano stati  gli  appartenenti  al  gruppo RINZIVILLO e  per  tali  ragioni  lo  
SBEZZI non voleva piu’ avere a che fare con loro.
In  quella  occasione  il  BILLIZZI  mi  disse  che  lo  SBEZZI  si  era  reso  disponibile  nei  nostri  
confronti,  nel  senso  che  era  disposto  a  darci  un  aiuto  economico.  Dopo  qualche  giorno 
dall’incontro  con  il  BILLIZZI,  incontrammo  lo  SBEZZI  in  un  villino  di  sua  proprietà  sito  a  
Manfria, che era quello che in precedenza gli era stato bruciato e che aveva già restaurato.
In  quell’incontro  fu  stabilito  che  lo  SBEZZI,  amico  di  mio  cugino  Emanuele  GANCI  che  
all’epoca  si  trovava  nella  zona  di  Busto  Arsizio,  ci  avrebbe  fatto  avere  per  il  tramite  di  
quest’ultimo i soldi grazie all’emissione di fatture false.
Effettivamente dopo qualche mese mio  cugino GANCI Emanuele,  scese da Busto Arsizio e mi  
consegnò la somma di 8.000 euro dicendomi che proveniva dal “nero” creato grazie alle fatture  
false che lo SBEZZI aveva provveduto ad emettere.
In quell’occasione io dissi a mio cugino se era possibile fare delle estorsioni nella zona di Busto 
Arsizio  ma  questi  mi  sconsigliò  dal  coltivare  tale  progetto  dicendomi  che  avremmo  potuto  
guadagnare di piu’ con altri metodi, e cioè proprio grazie all’emissione di fatture false.
In un'altra occasione, sempre il GANCI Emanuele, provvide a consegnarmi la somma di 6.000  
euro sempre collegata alle fatture false emesse dallo SBEZZI.
Preciso che in entrambe le occasioni nelle quali il GANCI ebbe a consegnarmi i soldi era presente 
anche BILLIZZI Carmelo.
Ricordo anche che in una di queste occasioni era presente anche VULLO Domenico.
Dall’aprile del 2006 in poi non ho piu’avuto da fare con lo SBEZZI anche se successivamente l’ho  
incontrato  nel  carcere  di  Caltanissetta  dove  egli  era  detenuto  a  seguito  dell’arresto  avvenuto  
nell’operazione Tagli Pregiati.
In  quella  occasione  lo  SBEZZI  si  lamentava  di  BILLIZZI  Carmelo  perché  nonostante  avesse  
continuato a dargli dei soldi aiutando anche i suoi cognati, imprenditori che operavano al nord,  
questi non aveva mai smesso di lamentarsi.

Gli interessi della famiglia di Gela nel territorio di Busto Arsizio venivano ribaditi da due uomini 

d’onore  della  famiglia  di  Gela  recentemente  apertisi  alla  collaborazione,  FERRACANE 

59 Verbale illustrativo del 26 marzo: Confermo integralmente tali dichiarazioni. L’unica precisazione da fare è la  
stessa  già  fatta  in  precedenza  con  riguarda  l’impresa  SBEZZI.  Il  riferimento  è  ovviamente  al  Massimo 
INCORVAIA  che ho riconosciuto in foto come ho già spiegato nel commento al verbale del 30 dicembre 2009.
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Fortunato, il quale indicava l’INCORVAIA 60 61 come “un imprenditore di Busto Arsizio, persona  

che si mise a disposizione del clan e che aveva a che fare con Emanuele Ganci, ossia gli dava  

lavoro tramite Billizzi Massimo Carmelo; questa persona era prima più vicina al clan Rinzivillo  

poi a causa di discussioni se ne era allontanata avvicinandosi a noi”, nonché PORTELLI Paolo, 

il quale ultimo nel corso dell’interrogatorio del 4 giugno 2010 (vol 37, 543 - 550) ricordava di aver 

conosciuto  l’INCORVAIA nel  carcere  di  Caltanissetta:  “ Di  lui  mi  parlò  in  carcere  BILLIZZI 

raccomandandomi, ove fossi stato scarcerato, di contattare l’INCORVAIA per sollecitarlo a pagare  

una somma di danaro da questi dovuta al Cascino Bartolo, imprenditore, cognato di BILLIZZI. Nel  

periodo successivo al mio ultimo arresto l’INCORVAIA fece pervenire alla famiglia Emmanuello 

una  cospicua  somma  di  danaro  di  circa  20-30  mila  euro  tramite  il  GANCI  Emanuele. Fu 

quest’ultimo a dirmi in carcere che aveva consegnato il danaro a SMORTA il quale per contro  

negava la circostanza”.

Afferma il P.M. nella sua richiesta che “della natura “anfbia” dell’imprenditore SBEZZI alias 

INCORVAIA Massimo, “disponibile” nei confronti dell’associazione mafosa e nello stesso 

tempo  tartassato  prima  dai  RINZIVILLO  e  poi  dagli  EMMANUELLO,  si  riceveva 

conferma nel corso dell’attività di riservato ascolto svolta dalla Polizia di Stato mediante la 

quale veniva monitorata l’attività del VIZZINI Rosario, uomo d’onore della famiglia di 

Gela alle dirette dipendenze di RINZIVILLO Crocifsso”.

Secondo la ricostruzione operata dall’organo investigativo62 nel corso di alcune conversazioni si 

aveva conferma anche delle pretese avanzate dai mafiosi gelesi nei confronti dell’INCORVAIA.

Questi a più riprese lamentava infatti di non essere in grado di far fronte alle pretese avanzate dal 

VIZZINI e dai suoi sodali.

Così,  in  data  10  settembre  2009,  all’interno  degli  Uffici  della  ditta  denominata  “SAVE s.r.l.”, 

venivano  registrate  le  conversazioni  nn.rr.  2859 –  2860 –  2861 –  2863 –  2864,  intercorse  tra 

VIZZINI Rosario ed  INCORVAIA Crocifisso Massimo, il  quale secondo quanto riferito dalla 

P.G.  si  lamentava  del  fatto  “che  non stava  attraversando  un  periodo  forido  nell’ambito 

lavorativo  e  di  non  avere  a  disposizione  il  denaro  necessario  per  fnanziare 

l’organizzazione  mafosa  capeggiata  dal  RINZIVILLO  Crocifsso,  asserendo  di  poter 

60 L’INCORVAIA risulta essere soggetto da tempo sottoposto a “prelievi forzati” da parte dei RINZIVILLO. Si veda a 
tal proposito la conversazione intercettata nella c.d. operazione denominata TANDEM (progr. nr. 3951 registrata alle 
ore 19:40 del 10.02.2005) durante la quale il RINZIVILLO Salvatore (all’epoca dei fatti libero e a capo del 
corrispondente schieramento prima della scarcerazione del fratello Crocifisso, inteso “ginetto”) si lamentava col  
LONGO Valerio del comportamento tenuto dai soggetti di Busto Arsizio (INCORVAIA Crocifisso e soci) e dal fratello 
RINZIVILLO Crocifisso, inteso Ginetto, ed aggiungeva che avevano portato 80.000 euro di assegni a “quello che si 
trovava a Roma” (ovvero RINZIVILLO Crocifisso) che, dopo aver ricevuto il denaro in questione, nel mese di 
dicembre, aveva affrontato folli spese recandosi spesso a fare shopping e addirittura frequentando centri di benessere.

61 Interrogatorio del 19 febbraio 2010. Nel corso dell’atto il FERRACANE individuava Massimo INCORVAIA in 
sede di individuazione fotografica (cfr. vol 37, 537 – 542).
62  V. Informativa di p.g. del 5 maggio 2010.
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disporre  di  una  cifra  di  denaro,  non meglio  indicata,  il  cui  importo  era,  così  come si 

intuisce dal tenore del discorso, di certo inferiore a quello pattuito con gli altri affliati.

Nella  circostanza,  l’INCORVAIA chiedeva,  visto  che  era  stato  pure  minacciato 

fsicamente, che i vari affliati si chiarissero tra loro in merito alle somme di denaro 

perché  lui  non  voleva  fare  da  capro  espiatorio  né  tantomeno  voleva  più  fare  da 

“ambasciatore”, rischiando di andare in carcere per colpa loro.

In  particolare,  l’INCORVAIA diceva di  non poter  soddisfare la  richiesta di  un’ingente 

somma  di  denaro  avanzata  dal  RINZIVILLO  Crocifsso,  perché  non  aveva  il  denaro 

occorrente in quanto, a suo dire, tutti gli affliati gli chiedevano indistintamente dei soldi 

per i  sopra detti  fnanziamenti,  osservando persino che,  se questo non fosse accaduto, 

avrebbe  invece  potuto  dare  al  VIZZINI  anche  100.000,00  (centomila)  euro, 

presumibilmente per acquistare maggiori quantitativi di sostanza stupefacente.

Pertanto,  l’  INCORVAIA   puntualizzava  al    VIZZINI  -   specifcando  che  altrimenti  non   

avrebbe dato il denaro - che lui sarebbe andato a trovare il   RINZIVILLO   solo in presenza   

degli altri sodali affnché quest’ultimo potesse parlare con “i carusi” per ridurre ad unum 

le  richieste  di  denaro provenienti  da più parti  ed avere così  a  disposizione somme di 

denaro più rilevanti da reimpiegare illegalmente. Addirittura, se la situazione non fosse 

rientrata in questi termini,    l’INCORVAIA si professava pronto anche allo scontro fsico   

per togliersi dai piedi,   verosimilmente da intendersi per uccidere,   qualcuno, specialmente 

Fabio, da identifcarsi nel sopra meglio generalizzato NICASTRO Fabio.

Il  VIZZINI annuiva  su  quanto  riferito  dicendo  che  tale  “Nunzio”,  verosimilmente 

TALLARITA Nunzio Orazio, nato a Gela il 27.08.1960, effettivamente gli aveva riferito che 

l’INCORVAIA avrebbe dato del denaro, 1.000,00 (mille) euro ad una terza persona non 

meglio indicata a supporto della tesi avanzata da quest’ultimo in merito al fatto che più 

affliati  all’associazione,  non  “coordinati  tra  loro”,  avessero  preteso  del  denaro  per 

l’organizzazione.

Il  VIZZINI  quindi  riferiva  all’INCORVAIA,  come già  in  precedenza  comunicato  al 

NICASTRO Fabio, che gli stavano arrivando 40.000,00 (quarantamila)   euro   che aveva 

reperito da terze persone ed aggiungeva di  essere preoccupato perché qualcuno aveva 

messo  in  giro  la  voce  che  lui  (il  VIZZINI)  aveva  tenuto  per  sé  del  denaro  destinato 

all’associazione.  Nel  tentativo  di  spiegare  l’impasse  relativa  all’organizzazione,  il 

VIZZINI asseriva che tra il RINZIVILLO ed i sodali operanti a Busto Arsizio (VA) erano 

sorte delle incomprensioni ed effettivamente sapeva che il RINZIVILLO aveva chiesto 

50.000,00 (cinquantamila) euro ad INCORVAIA.

Tale cifra, così come emerso dai sotto riportati contatti tra il  VIZZINI ed il  NICASTRO 

Fabio, doveva servire per l’acquisto di un ingente quantitativo di droga.

Aggiungeva che il denaro da lui versato al RINZIVILLO veniva usato per acquistare 
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beni  per  conto  dell’organizzazione  e  non  per  fni  personali  del  RINZIVILLO.  Non 

convinto di tale versione dei fatti, l’INCORVAIA rimaneva risoluto nel non voler dare 

denaro  all’organizzazione  mafosa,  affermando  che  avrebbe  comunicato  tale  sua 

decisione  direttamente  al  RINZIVILLO,  anche  a  costo  di  essere  ucciso.  Il  VIZZINI 

affermava, infne, che era sua intenzione andare a Roma ad incontrare il RINZIVILLO e 

chiedeva all’INCORVAIA di riferirlo a costui. (allegato nr. 15 inf. citata)

Si segnala da ultimo che all’esito del giudizio abbreviato svoltosi dinanzi al GUP presso il Tribunale 

di Caltanissetta il succitato INCORVAIA risulta essere stato assolto dall’accusa di aver fatto parte 

dell’associazione mafiosa Cosa nostra con sentenza emessa in data 28 aprile 200863.

 VIZZINI ROSARIO, CAIELLI PIETRO ANTONIO E VIZZINI ANGELO: LA DISPONIBILITA’ 
DI ARMI E DROGA

Nel corso dell’attività di indagine si aveva conferma della disponibilità di armi e droga da parte del 

VIZZINI Rosario e dei soggetti a lui vicini.

Emblematica sotto questo profilo appare la conversazione ambientale nr.  3665 registrata alle ore 

63 Si riportano, a mero titolo dimostrativo, i dati riassuntivi di alcune conversazioni già riportate nella CNR redatta dalla 
Squadra Mobile di CL nell’ambito della c.d. operazione TANDEM che forniscono solidi riscontri in merito ai frequenti 
contatti tra l’INCORVAIA e i RINZIVILLO, in particolare RINZIVILLO Salvatore, all’epoca soggiornante nel comune 
di  Busto  Arsizio,  nonché  con  gli  altri  componenti  soggiornanti  a  Roma.  Così  nel  corso  di  una  emblematica 
conversazione (progr.  nr.  4453 del  25.06.2004, registrata  nel  negozio di  materiale industriale sito a Gela in via G. 
Cascino e gestito da LONGO Valerio nato ad Ilden (D) il 19.04.1972) RINZIVILLO Anna, nata a Gela il 28.11.1949, 
sorella dei germani RINZIVILLO, Antonio, Crocifisso e Salvatore, diceva a LONGO Valerio e RINZIVILLO Monica, 
entrambi parenti della donna, che INCORVAIA ed il fratellastro SBEZZI Andrea avevano fatto i soldi grazie all’aiuto 
che gli avevano dato i suoi fratelli, confermando, quindi come i predetti avessero inizialmente costituito e gestito le ditte 
per effettuare lavori nel varesino grazie al denaro proveniente da Gela frutto delle attività illecite poste in essere dai 
germani RINZIVILLO.
In altre conversazioni emergeva come l’INCORVAIA era solito rapportarsi con la famiglia RINZIVILLO
Nell’ambito della c.d. operazione TANDEM in una conversazione (progr. nr. 505 registrata sull’intercettata utenza di 
LONGO Valerio alle ore 16:29 del 10.03.2004, in uscita sull’utenza 333/2913387 in uso a INCORVAIA Crocifisso 
Massimo) il LONGO Valerio, avendo necessità di contattare RINZIVILLO Salvatore, in quel periodo soggiornante a 
Busto Arsizio, chiedeva notizie all’INCORVAIA Crocifisso Massimo il quale rispondeva che al momento non ne aveva 
ma, comunque, in serata  l’avrebbe incontrato;  in altre conversazioni (tra  cui  i  progr.  nr. 4489 e nr.  4501 registrati 
sull’intercettata  utenza  di  LONGO  Valerio,  rispettivamente  alle  ore  18:56  del  21.04.2004  e  alle  ore  08:42  del 
22.04.2004 in entrata dall’utenza nr. 333-2913387, in uso a INCORVAIA Crocifisso Massimo), INCORVAIA Crocifisso 
Massimo riferiva al LONGO Valerio che aveva necessità di parlare con RINZIVILLO Salvatore per una questione 
urgente.

 Che l’INCORVAIA, anche nel periodo inerenti le indagini inerenti la CNR denominata “Tandem”, si recasse a Roma 
per incontrare i capi mafia della famiglia RINZIVILLO, Salvatore e Crocifisso (scarcerato il  21.0.2004) e prendere 
disposizioni  direttamente dai  “capi” cosca,  si  acclarava  nel  corso di  una conversazione (progr.  nr.  1642,  registrata 
sull’intercettata utenza 333/8892321in uso a LIFANOVA Irina, convivente di RINZIVILLO Salvatore, alle ore 17:33 
del  01.12.2004)  nel  corso  della  quale  SALVO  Giuseppe,  inteso  ”il  geometra”,  chiamava  LIFANOVA Irina  per 
comunicarle  che  il  venerdì  successivo  si  sarebbe  dovuto  recare  a  Roma con “Massimo” (INCORVAIA Crocifisso 
Massimo) e  che,  pertanto,  la  LIFANOVA poteva  viaggiare  con loro oppure  poteva recarsi  nella  capitale  il  sabato 
successivo con “Angelo e Carmelo” (cioè BERNASCONE Angelo e PIOGGIOLINA Carmelo). In data 16.04.2004, 
INCORVAIA Crocifisso  Massimo ed  i  suoi  soci  incontravano il  BEVILACQUA Giuseppe,  uomo di  fiducia  degli 
EMMANUELLO,  il  quale  si  era  recato  a  Busto  Arsizio  per  pianificare  l’operato  delle  rispettive  consorterie. 
Effettivamente,  dopo tale  incontro,  INCORVAIA Crocifisso Massimo,  SBEZZI Andrea,  VELARDITA Francesco e 
CRISPINO Ettore iniziarono ad avere dei rapporti lavorativi con il SACCOMANDO Rosario, cognato del sopra detto 
BEVILACQUA, tesi al procacciamento di lavoratori da inviare nei vari cantieri del Nord Italia.
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10:38  del  giorno  24.4.2010  nel  corso  della  quale  VIZZINI  Rosario, conversando  con  uno 

sconosciuto a bordo della propria autovettura Fiat 500, descriveva in maniera puntuale le diverse 

attività illecite che a lui facevano capo (cfr vol 6, 180 - 280)64.

VIZZINI confidava  al suo interlocutore che non si occupava più dell’azienda di famiglia, la SAVE 

srl, e che era tornato a fare il delinquente…….”arrè u delinquente staiu facennu……….”, mettendo 

in risalto ciò che poteva offrire e dicendo testualmente: “staiu arrubbannu... staiu vinnennu droga...  

tutti cosi... pistole...”, consapevole del fatto che fino ad allora era riuscito a farla franca, “fino ca 

va... va...”., aggiungendo che, qualora gliene avesse fatta richiesta, egli era in grado di rifornirlo di 

ogni tipo di droga.

Conv. nr. 3665:

OMISSIS
Dall'inizio del progressivo fino alle ore 10.40.16 dove si sentono rumori di fondo e radio accesa,  
Vizzini si trova da solo all'interno dell'autovettura fino al minuto 10.40.16 dove la macchina si  
ferma e Vizzini inizia una conversazione con un soggetto che rimane all'esterno dell'autovettura:
Ore 10.40.16:

Vizzini: bongiorno... ma tu un lu sai unni staiu iu?... chi minchia mi cerci i carusi in giro... 
iu... un lu sai unni è a me casa... io drocu staiu...
Lì: e chi inc. a to casa?...
Vizzini: e ca a fari.. che è allora vor diri ca unn'è importante...
Lì: inc.
Vizzini: vegnu au bar?... a fari chi...
Lì inc.
Vizzini: in mezzu a sti quattru infami... e sbirri...
Lì: inc.
Vizzini: un ci... un ci sugnu chiù  minni nisciu da a ditta iu...  na ditta un ci sugnu chiù  
mancu iu Lì...  arrì u    delinquente    staiu facennu...  staiu arrubbannu  ...   staiu vinnennu droga  ...   
tutti cosi... pistole...
Lì: inc.
Vizzini: e sa a vuoi    l'haiu a droga  ... tutti cosi c'haiu... finiu ca ditta iu... nenti c'è ca a  
ditta... lassaiu tutti cosi a Manuele... e a tutti i  carusi... inc. Sarvatore...  arrè chiù peggiu di  
prima semu misi arrè... chiù peggiu ancora sta vota... fino ca va... va... è normale... na facemu 
ficcarla nculu...   pigghia           e n'attaccano  ...   nenti un staiu facennu un cazzu chiù...
Lì: allora quarchi vota inc. inc.
Vizzini: eh...

OMISSIS
Dalle ore 10.41.10 fino alle ore 10.48.20 dove si sente l'auto che si ferma e voci di mercato di  
fondo fino alla fine del progressivo.

La caratura criminale del VIZZINI Rosario e il suo saldo inserimento nel mondo criminale erano 

64  La conversazione è riportata nella informativa di p.g. del 22.11.2010.
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del resto già emersi nitidamente sia nel corso delle indagini che ebbero ad accertare gli incontri 

avuti  dal  LA ROSA con  VIZZINI  Angelo  in  Lombardia  (i  ripetuti  criptici  riferimenti  agli 

“attrezzi”), sia attraverso le già riportate dichiarazioni dello SMORTA Crocifisso.

Venendo ad  illustrare  le  ulteriori  emergenze  in  atti  va  premesso  che  in  data  24  ottobre  2009 

personale della Squadra Mobile di Varese effettuava in Busto Arsizio la perquisizione personale di 

VIZZINI Rosario all’esito della quale venivano sequestrati gr 3,2 di cocaina oltre n 7 sacchetti di 

cellophane tagliati  a  metà,  verosimilmente  utilizzati  per il  confezionamento della  sostanza 

stupefacente.

Davano esito negativo, invece, la perquisizione domiciliare e quella effettuata presso la sede della 

SAVE srl.

Nel corso della medesima operazione la P.G. procedeva all’arresto di VILLARI Thomas, uomo 

indicato dalla p.g. come legato al VIZZINI, trovato in possesso di 25,10 gr di cocaina, sostanza 

che, come riferito dalla p.g., “era parte della partita di droga che il VIZZINI stava trattando  (cfr. 

vol 3, 393 - 484)” 65.

Successivamente, nel corso del riservato servizio di ascolto approntato sia a bordo della Fiat 500 

targata DK 531 PG sia all’interno degli uffici della “SAVE s.r.l.” siti in Busto Arsizio (VA) in via 

Castiglione n.5, il VIZZINI, commentando la perquisizione di cui era stato fatto oggetto, faceva 

chiaramente riferimento al possesso di armi e droga. Si richiama sul punto la corrispondente parte 

tratta dalla informativa della Squadra Mobile del 5 maggio 2010:

“Essendo  state  effettuate,  in  data  24.10.2009,  delle  perquisizioni,  con  esito  negativo, 

presso l’abitazione del VIZZINI Rosario,  volte  al  rinvenimento  di  dette  armi  e/o di 

sostanze stupefacenti, nella conversazione ambientale nr. 994, registrata a bordo della Fiat 

500 il  07.11.2009, il  VIZZINI Rosario riprendeva il  discorso sulla pistola ammettendo 

implicitamente, con la frase “  d  urante la perquisizione non è stata trovata la pistola  ”  , che 

delle armi erano effettivamente in suo possesso“66………..Il VIZZINI parlava anche “del 

campione di  roba"  sequestratogli,  in quanto era molto preoccupato per un eventuale 

raffronto che le Forze dell’Ordine avrebbero potuto fare con l'altra "roba" rinvenuta”.

Conversazione ambientale nr. 994:

Omissis da inizio traccia alle ore 00:08:49
Ore 23.59.14 Rosario nomina Peppe Giannone e riferendosi al cognato lo defnisce un 
"cornuto".  Ore 00.03.21  Rosario  dice  che quel  giorno si  è  preoccupato  grazie  ad una 
persona a cui ha dato ascolto e si è fatto convincere, precisa che se avesse fatto quello che 
lui pensava, tutto questo non sarebbe successo. Ore 00.04.11 Rosario dice che in quel 
momento  si  trovava  stanco  perché  erano  le  due  di  notte,  in  quanto  da  quel  posto, 
probabilmente il  commissariato di Busto Arsizio,  era uscito che erano l'una e mezza, 
però il suo interesse era quello di togliere "quella cosa". Ore 00.07.34 Salvatore dice che 
non era a conoscenza che Rosario avesse mandato quelli, riferendosi alla Polizia, in quel 

65  V. nota Polizia di Stato dell’ 8 luglio 2010 pag 19 nonché allegati 17 e 18.
66  V. informativa 5 maggio 2010 allegato n 13.
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posto. Rosario dice che quando li ha mandati era convinto che Salvatore si trovasse già lì. 
Salvatore risponde che non ne era a conoscenza.

Omissis dalle ore 00:11:59 alle ore 00:25:09

Al minuto 00.07.50 la conversazione si trascrive per il suo particolare contenuto.
 
Vizzini = … si... pirchì se tu un sapivitu ddru fattu... tu eritu cchiu tranquillu 
ancora...
Salvatore = ...si...
Vizzini = ... se  tu  sapivitu  chi  chiddri  erunu  ddrà...  chi  avina  a  veniri  ccu 
chiddri... tu eitu cchiu tranquillu...
Salvatore = ...eh...
Vizzini = ...iu un ni mannaiu a casa a iddri... a iddri i mannaiu ddrà... chisti di 
ccani... chi già chiddri cci telefonaru...  dici... su ccani... ora vinemmu insiemi...  vedendo 
rivare a voi... e i collega no... no dici un su iddri... pirchì... inc... e collega nostri... maritu e 
mugghieri.. mi seguiunna è stata la tua bleffa... ddrocu fu a bleffa...  fra  di  loro...  inc... 
fratello... inc...pirchì iddri spittavunu i collega e maritu e mugghieri... rivannu sulu maritu 
e mugghieri senza i ma colleghi... dici... un su iddri...  
Salvatore = ...infatti... inc...
Vizzini = ... eh... pirchì iu minniu ddra apposta per rindirimi contu...  pirchì iu 
mu magginava chi iddri erinu ddrà... chi circavunu a "roba"... inc... si chiamunu... e si 
comunicano guarda guarda che stanno venendo dal fratello... come fniamo qua veniamo 
tutti  insieme...  e  li  portiamo  noi  marito  e  moglie...iddri  spittavunu  maritu  e 
mugghieri...inc... eh... pirchì sta mossa fu anche bona... pirchì iddri si comunicavunu fra 
loro...  eh!...  eh!...  inc...  fratello...  come  faniamo  arriviamo  tutti  insieme...  come  infatti 
vinninu tutti  insieme... giustu?...  
Salvatore = ..eh...
Vizzini = ...questo ppi dari spaziu a tia... ppi passari tranquillamenti...iinc... un 
nu sapivitu...  e  se  u sapivitu?...  tu eritu cchiu tranquillu...  infatti  i  documenti  mancu i 
puravitu darreri... mi segui?...
Salvatore = ...magari... inc... stari quetu...
Vizzini = ...no... ti purtavitu...  pirchì eritu cchiu sicuru... no... ti sintivitu cchiu 
sicuru... inc... e iucavitu scopertu... tranquillu...  pirchì  chiddri  stanu  rivannu  che 
colleghi... maritu e mugghieri... inc...
Salvatore = ...certu...
Vizzini = ...ma perchè questo...  perchè poi arrè hanno telefonato...pensavano... 
inc...  era a nostra casa...  dici...  ma so partiti?...  i  sono quasi  li...  inc...  secondi...  stanno 
arrivando  li...  inc...  comunicato  a  lei?...  hai  suoi  colleghi...  dici...  stanu  vinennu  ccadi 
niavitri... però prima vi avvisiamo... e li è... inc... pirchì putiva essiri anche... inc... capisti?... 
loro per ssicurarsi...  
Salvatore = ..inc... ana a veniri...
Vizzini = ... dici... come arrivano vi avvisiamo... quannu chiddri rivarunu ddrà 
di Manueli... hanno avvisatu i so colleghi... guarda che sono qua...  se  avivinu 
quarchi dubbiu su di te... cci passà... mi segui?...
Salvatore = ...eh...
Vizzini = ...inc...  a  iddri  cci  passà...  dici...  va  bè...  dici...  un  su  iddri...  già  i 
colleghi i  chiamaru... inc... chi sta mossa fu bona... ah!.. pirchì... inc... tempo...  inc...  a 
nessuna persona hanno bloccato... pirchì vi putivinu bloccari... eh!... inc...
Salvatore = ...certu...

Omissis
(dalle ore 00:11:59 alle ore 00:25:09)

Il VIZZINI Rosario continua a ripetere che questa mossa è stata molto intelligente. Alle ore 
00.13.49, l’auto si ferma nei pressi di via IV Novembre (dati rilevati dal sistema GPS), nel 
comune di Arconate, Rosario rivolgendosi ad Erika chiede chi c'è a casa e mentre la stessa 
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sta scendendo dall'autovettura, gli chiede se è in possesso delle chiavi. Anche Salvatore 
saluta Erika. Alle ore 00.16.28 Rosario VIZZINI dice che lui in cantina non li ha portati ed 
invece li ha condotti alla taverna e precisamente nel rispostiglio, precisa che nonostante 
tutto in cantina non c'era niente e lui ne era sicuro però si è voluto giocare questa carta. 
Alla domanda se lui avesse un garage sotto, ha risposto di no.
Al minuto 00.17.25 la conversazione si trascrive per il suo particolare contenuto.

Vizzini = ... u scantu..
Salvatore = ... minchia u scantu...
Vizzini = ... mai sia, anchi chi i vidiva...
Salvatore = ... no!
Vizzini = ... qualsiasi cosa.. inc.. in casa mia.. inc.. a ittava.. mirè,.. virica,.. oh, va 
vidi chi circava...
Salvatore = ...capistì?
Vizzini = ...inc...
Salvatore = ... inc.. assai era...
Vizzini = ... inc..
Salvatore = ... inc.. i taccavanu.. inc.. a.. inc..
Vizzini = ... inc.. me fra tuttu a postu avi,.. è mia,.. ma è mia perché,.. perché mi 
son fatto.. inc.. succede poi..inc.. si c'era inc.. inc.. e tutto,.. e  tutta dentro un pacco,.. anche 
se il pacco era avvolta in un.. non ci piove, invece iu inc.. a purtaiu a camera o ripostigliu, 
piglia a misi.. inc.. ma nonostante tutto na cantina un ci.. inc.. eramu sulu.. inc. e iddru... 
pirchì ci dissi a chiddru,.. dicci a tò MA chi si ni va.. inc.. pirchì non vorrei chi d’intra.. inc.. 
e ci.. inc.. inc.. e succedi un bordellu,.. capisti?.. ma la legge dice,.. dove sono  scritte  le 
cose.. inc.. loro possono cercare dove possono guardare.. inc.. u campiuni chi mi purtaru 
ca, … circavanu a mia,.. inc.. piccolo.. inc … inc.. pirchì i dissi, si a mia un mi trova u 
campiuni un mi succedi nenti,.. ma si trovanu u campiuni era mortu,.. u campiuni un ci 
l'hannu,... na cosa è chiddra come la vanno a guardare e la fannu,.. inc.. chiddru chi eni,.. 
minchia.. inc... cu iddra,.. inc.. iu scappu e drocu iu spaccu,... inc..inc.. inc.. ricco... ma 
senza u campiuni i um putiva partiri ciù, pirchì..inc... inc.. comunque,.. non posso più 
aspettare chi...inc.. la livari, ed Enzu sulu.. inc.., minchia Enzu, ca mugghieri.. inc... sulu... 
inc.. no i sulu.. inc.. e pinsava comu fari,.. inc...Roberto, pigghia machina... inc..e ma spetti 
ddra sutta, iu scinnu e.. inc... mi dia i documenti e ci fazzu.. inc.. dico io,.. e iddru.. inc.. 
autista,. cerco di aiutarti,.. pighia vai pì..inc.. inc.. chi minchia.. inc.. chi si scemu ci dissi,.. 
inc..  inc..  pighia  dici,..  no,..pirchì  un la  metti  no  parcheggiu..  inc..  ma unna..  inc...  no 
parcheggio.. inc..  inc...  fci comi.. inc..  va be. Poi so frati..  inc..  ci a fattu pagari u..  inc.. 
( tratto incomprensibile per i forti rumori di sottofondo 00.19.10 al minuto 19.36)... quannu 
vinni a mangiari,.. inc.. chi cazzu dici..no,.. tu dumani matinu,.. ti susivatu e ti ni ivatu 
perfettu, No dici, iu avia pinsatu chi avia pinsatu di spustari.. inc.. basta un ci fu nenti 
chiù. Chistu do barcuni prima di veniri tu,.. inc.. era chiu tranquillu.. inc.. inc... minchia 
oh,.. succede tutto quello che io ho, tutto,... inc.. tutta a storia chi iu mi n'vintai.. inc.. iu mi 
sarvaiu chi…inc.. facivanu comu i pazzi,.. tu vpensa che loro mi vulivanu sequestrari setti 
busti a mia,.. queste sette buste chi truvaru na munnizza, secondo loro sono buste dove ho 
messo la "roba". Lo sai che queste sette buste le ho io e le ho recuperate e su a casa cco 
peporoncino e  l'origanu,...  e  l'avvocatu mi  dissi  sarvali  intra  a cassaforti,..  pirchì  iddri 
hannu u pezzu di supra e iu c'haiu u pezzu di sutta,.. iddri inveci cu pezzu di sutta,..inc.. 
inc.. ( droga e sigaretti)... si i trovanu,.. capisti? e iddri se li vogliono rifare,.. tagliare, un li 
ponnu tagliari mai comu i tagliaiu iu,.. inc.. e l'haiu iu,.. e l'haiu supra a cucina su misi,.. e 
su co peporoncinu e l'ariganu,.. capisti? chiddri circavanu i busti,..
Salvatore = ...inc..
Vizzini = ... quannu truvaru intra a munnizza fciru tridici secondo loro,...inc..mi 
l'atu a truvari.. inc.. ci desiru cartelli,.. cosi,.. cosi, inc.. inc... ppoi ci dissi iu a caserma, inc.. 
inc..  no  lettu...  non  può  essere  che...  ma  tu  hai  chiesto  a  me  a  mia  moglie  …(tratto 
incomprensibile dal minuto 00.21.35 al minuto 00.21.40)  ma tu non mi hai chiesto dove il 
posto di..  inc..  va be scivi,..  lo scritto..  inc..  oggi domani,  che loro vulissinu trovare un 
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pezzo di  quelle buste,... non ci son più,.. c'è li ho io quelle buste,..(tratto incomprensibile 
dal minuto 00.22.02 al minuto 00.22.18)
non c'era nenti na cantina Marescià, io.. inc... inc.. inc.. pirchì si.. inc.. scoprinu a cantina,.. 
inc.. a ghittalla cca un.inc.. spascinu tutti i cosi ma un trovanu nenti,..
( tratto incomprensibile dal minuto 00.22.40. al minuto 00.22.50)
  … iu mi sarvaiu.. inc.. inc.. un ci ha fci a ghittalla,.. pirchì eranu comu  i cani di caccia,.. 
taliavanu a mia,.. tu pensa chi mi..inc.. i pantaloni pì  farli innervosire inveci iddri fciru 
innervosire a mia (tratto incomprensibile dal minuto 00.23.10 al minuto 00.23.30)
di cca intra a cca banna,..  nenti,..  sutta a scrivania,..  intra a camera da letto,..p arivanu 
comu i cani di caccia ( tratto incomprensibile dal minuto 00.23.48 al minuto 00.23.53)
... iddri eranu convinti cca era ddra intra a coca,.. inc.. inc.. tutto lì,.. tutto lì,... la storia 
che sono stato a lì per lì inc.. inc.. però alla fne non ci arrinisceru. Minchia a matina, 
pigghia inc. du..inc  mi.. inc.. chi mancava amia rubari..inc.. na vota chi iu nisciva di natra 
banna un ci arrinisceru... (tratto incomprensibile dal minuto 00.25.40 al minuto 00.25.50)... 
inc.. convinciri chi iu inc.. ma comu. inc... a casa iu ma iniente,.. mai niente..
Salvatore = ... cca nomi e cognomi c'è...
Vizzini = ...quannu iu seppi.. inc.. inc.. a pistola c'è. l'atu a truvari.. inc.. ricerca 
di armi,.. ma quali armi,.. ddrocu ci su du cuteddra pigghiativilli..
Rosario: inc... sutta u computer... da stanza o lettu c'è un bucu tantu chi ci trasi...  inc... 
casomai c'è un guastu... cca manu tirinu u muturi e u giustunu... inc... c'è un bucu tantu...  
ddrocu cci po mettiri puri i mitra... ddrocu intra... u capisti?... pirchì è misu don puntu 
all'angulu do cummirinu di ddra bbanna... chi mancu si viri u bucu... e u bucu è apertu... 
pensa se fussi chiusu ccu na carta fnta... u capisti... ah!... posta bona nnaiu ancora iu... no a 
cassaforti... a cassaforti non è mai bona...  inc... sotto il computer... nella stanza da letto c'è 
un buco tanto che gli entra... inc... casomai c'è un guasto... con la mano tirano il motore e lo 
aggiustano...  inc...  c'è un buco tanto... là ci puoi mettere pure i mitra...  là dentro...  hai 
capito?...  perchè  è  messo  in  un punto all'angolo del  comodino dell'altra  parte...  che 
nemmeno si vede il buco... e il buco è aperto... pensa se fosse chiuso con una carta fnta... 
hai capito?... ah!... posti buoni ne ho ancora io... no la cassaforte... la cassaforte non è mai 
buona...  
Salvatore: uh...
Rosario: inc... su bucu è un bucu che tu chiurennilu... se u vo chiuriri... inc... non si vede... 
propria...  mancu se cci  vai  ddra sutta a taliari...  tu mancu u viri...  propria a gghiessiri 
accanitu... oppure lla sapiri... inc... pistola è ddrocu... ddrocu a pistola... inc... ppi forza 
ddrocu... u capisti?... inc...  quel  buco  è  un  buco  che  tu  chiudendolo...  se  lo  vuoi 
chiudere...  inc...  non  si  vede...  propria...  nemmeno se  ci  vai  l'ha  sotto  a  guardare...  tu 
nemmeno lo vedi... proprio devi essere accanito... oppure lo devi sapere... inc... pistola è 
là... là la pistola...

Omissis
(dalle ore 00:26:14 alle ore 00:28:04 )

Il VIZZINI ipotizza di essere stato controllato dalla polizia per dei movimenti di soldi e 
nell'occorso  menziona  la  SVIZZERA.  Alle  ore  00.28.08  dice  anche  che  ad agosto  lui  è 
scappato a Genova, precisando di aver perso 100.000 euro nel ponte di Palermo. Racconta 
che  il  3  di  agosto  a  Genova  erano  tutti  appostati  e  che  mentre  era  al  parcheggio  per 
l'imbarco ha visto dei movimenti strani ad un certo punto incontra tale Nunzio con la sua 
famiglia, un vicino di casa, il quale gli dice che sta andando a Gela mentre lui riferiva che 
si stava recando a Palermo. Da quel momento il VIZZINI dice di non aver più visto nessun 
poliziotto, tanto che si metteva alla ricerca di questi, li trovava sul ponte che gli stavano 
facendo delle foto. A questo punto, approfttando della pioggia, si avvicina al tale Nunzio 
e gli cedeva il suo giubbotto, per coprirsi. Successivamente il tale Nunzio metteva quel 
giubbotto  nel  cofano  della  propria  autovettura  e  quel  movimento  veniva  notato  dai 
poliziotti  presenti.  Vizzini  continuando  nel  suo  racconto  dice  che  a  bordo  della  nave 
veniva segnalato un ritardo nella partenza, circostanza che lo insospettiva  tanto da fargli 
pensare l’arrivo, imminente di altri poliziotti. Al VIZZINI il ritardo nella partenza portava 
tanta  agitazione,  tanto  da  architettare  un  piano  di  fuga,  si  preparava  a  scappare  non 
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appena la polizia fosse giunta sulla nave. Mentre stavano effettuando l'imbarco VIZZINI 
pensa che se avesse lasciato il suo giubbotto al suo amico Nunzio lo avrebbero arrestato ed 
attraverso quello sarebbero giunti anche a lui. E’ in quel momento che il VIZZINI decide 
di riprendersi il giubbotto e mentre stava per fare l'imbarco, vede ferma la polizia, quindi 
decide  di  proseguire lo  stesso,  proseguendo dritto,  senza  fermarsi.  All'una  della  notte 
seguente il VIZZINI dice di essere andato a nascondere tutto, e partito dopo con un'altra 
macchina, con un suo amico che ha portato un secondo veicolo facendolo andare avanti 
rispetto a lui, fno a raggiungere Palermo, riuscendo a fregare la Polizia. A riscontro di ciò 
sempre a dire del VIZZINI, un poliziotto di Varese, dopo tempo, gli ha detto di conoscerlo 
facendo un chiaro riferimento all’incontro sulla nave.
Ulteriori  vicende  riguardanti  il  coinvolgimento  del  VIZZINI  Rosario  nei  traffici  di  sostanze 

stupefacenti emerse nel corso dell’attività di intercettazione saranno oggetto di specifica trattazione 

nei successivi capitoli.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 IL RINVENIMENTO DI UNA PISTOLA CAL. 38 IN DATA 13 MAGGIO 2010 PRESSO IL 
CANTIERE DI MAGNAGO.

Come risulta dalla citata nota della Squadra Mobile di Caltanissetta redatta in data 8 luglio 2010 in 

collaborazione con i collaterali organi territoriali, in data 12 maggio 2010, grazie alle informazioni 

captate tramite il riservato servizio tecnico di ascolto attivato all’interno della Fiat 500 in uso al 

VIZZINI Rosario, venivano eseguite ulteriori perquisizioni presso gli immobili nella disponibilità 

di quest’ultimo.

Veniva così rinvenuta una pistola clandestina cal 38 occultata all’interno di un cantiere sito in 

Magnano (MI) e venivano conseguentemente tratti in arresto VIZZINI Rosario e suo nipote 

VIZZINI Angelo.

Va sottolineato come le intercettazioni richiamate nella informativa da ultimo citata, di notevole 

interesse investigativo, comprovino obiettivamente il  possesso da parte dei precitati di  ulteriori 

armi non rinvenute in sede di perquisizione.

Si richiama di seguito il testo delle segg. intercettazioni allegate alla nota di P.G. dell’ 8 luglio 2010:

Nella  conversazione  n.  3528  il  VIZZINI  si  lamentava  di  non  riuscire  a  reperire 
cinquemila  euro,  verosimilmente  per  acquistare  della  sostanza  stupefacente.  IL 
CAIELLI replicava che paradossalmente erano riusciti a trovare le pistole e non i soldi.

Conversazione ambientale autovettura Fiat 500 in uso a VIZZINI Rosario avente prg. nr. 3528 
delle ore 16:46 del giorno 12.04.2010, relativa alla conversazione tra VIZZINI Rosario, meglio in  
oggetto generalizzato e CAIELLI Pietro Antonio, nato a Castrovillari (CS) il 26.01.1949.

INTERLOCUTORI

Vizzini  = VIZZINI Rosario;    

Caielli  = CAIELLI Pietro;

Dall’inizio della registrazione fno alle ore 16.48.41 dove si sente Vizzini in auto con Caielli, 
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i  due inizialmente parlano di soldi, Vizzini gli dice che se lui lavora poi vuole i  soldi, 
Caielli gli dice che lui sta ancora pagando i debiti e fanno il conteggio dei soldi che gli ha 
passato il Vizzini;
Alle ore 16.48.41:
Vizzini: quale?...
Caielli: quella nostra...
Vizzini: quale...
Caielli: quella nostra... non parlare perchè... quella nostra...
Vizzini: eee quanto ci vuò?...
Caielli: cinquemila euro...
Vizzini: e...  e poi chi facemu...  inc...  è poca...  è  da ribasso...  poca io a pigghiavu a 
bologna...inc....
Caielli: ma possiamo farla noi... inc....
Vizzini: come?...
Caielli: tu tu... pigliamo cinquemila euro noi...
Vizzini: eh...
Caielli: e la facciamo noi...
Vizzini: eh...
Caielli: ...poi ci attacchiamo le cose nostre
Vizzini: ...inc....
Caielli: quando l'abbiamo noi noi...
Vizzini: e qua quanto tempo ci vuole?...
Caielli: e le altre cose... signori son qui... portate i soldi che vi diamo...
Vizzini: ma quanto tempo ci vuole però io... amma a capiri pirchi io... quantu tempu 
ci vuò...
Caielli: ci dobbiam far presta... non riusciamo a trovare cinquemila euro... 
cazzo...
Vizzini: unni unni i truvammu?...
Caielli: ma porca la putt....
Vizzini: unni l'ha truvà?...
Caielli: ...inc...
Vizzini: ...inc... vo futtiri... arrè mi vo futtiri...
Caielli: puntiamo qualcuno... puntiamo qualcuno e troviamo cinquemila euro... ma 
io non capisco abbiamo trovato... le pistole le abbiamo trovate... dio can...
Vizzini: ...inc...  cinquemila euro quanto...  quanto c'è quanto c'è pò travagliu...  inc... 
dai parti o no?...
Caielli: inc... nel momento in cui troviamo...

OMISSIS

Dalle ore 16.49.49 fno alla fne del progressivo dove si sente Caielli riceve una telefonata 
e dice di essere in macchina con il capo successivamente il Caielli parla di spedire i soldi 
da qualche parte e poi gli arriva un qualcosa che risolverà i loro problemi, Vizzini non ci 
crede  ed  il  Caielli  gli  dice  che  vanno  insieme  a  spedire  i  soldi  così  vede  che  lui  fa 
l'operazione, Vizzini gli chiede dopo quanto tempo ricevono la merce, Caielli gli dice una 
settimana quindici giorni, Vizzini non crede a questo tipo di affare anche perchè il Caielli 
non gli dice che cosa arriva con i cinquemila euro.
Nella conv n. 3665 il VIZZINI confdava al suo interlocutore di essere dedito al traffco 
di armi e di droga e di aver ormai lasciato l’azienda nella mani del fratello EMANUELE 
VIZZINI.
Conversazione ambientale autovettura Fiat 500 in uso a VIZZINI Rosario registrata avente prg. 
nr. 3665 delle ore 10:38 del giorno 24.04.2010, relativa alla conversazione tra VIZZINI Rosario, 
meglio in oggetto generalizzato ed un uomo, in corso di identifcazione.

INTERLOCUTORI
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Vizzini  = VIZZINI Rosario;    

Uomo  = in corso di identifcazione;

Alle ore 10.40.28:
Vizzini: un ci vaiu chiù... minni niscivu di cà iu... na ditta un ci sugnu chiù mancu iu 
Lì...  arri  u  delinquente  staiu  faciennu...  staiu  rubannu... staiu  vinnennu  droga  tutti 
cosi...pistole...
Uomo: inc...
Vizzini: se la vuoi l'aiu a droga tutti cosi c'haiu... fniu ca ditta iì... nenti  c'è  na 
ditta... lassaiu tutti cosi a Emanuele e a tutti i carusi...
Uomo: inc...
Vizzini: inc. Sarvatore... arre chiù peggiu di prima semu misi arre... chiu  peggiu 
ancora  stavota...  fno  ca  va  và...  ma  è  normale...  na  facemu fccari  nculu...  fnu  a  chi 
n'ataccanu...

Nella  conv n 3954 il  VIZZINI Rosario  informava il  nipote  VIZZINI Angelo circa  il 
luogo ove era nascosta la pistola    che le Forze dell’Ordine    stavano cercando fornendo   
indicazioni poi rivelatesi decisive ai fni del rinvenimento dell’arma.
Conversazione ambientale autovettura Fiat 500 in uso a VIZZINI Rosario avente  prg. nr. 3954 
delle ore 10:23 del giorno 12.05.2010, relativa alla conversazione tra VIZZINI Rosario, meglio in  
oggetto generalizzato e un uomo, (poi identifcato in VIZZINI Angelo).
Dall’inizio della registrazione fno alle ore 10.27.38 dove si sente Vizzini Rosario con uomo 
salire in auto:-
Rosario = dove c'è u rubinettu...và ddrà!...chiddru vecchiu...
Uomo = si...
Rosario = i trovi i petri...inc...eh ad un certu puntu vai dove sono i 

petri chiddri a balati...
Uomo = uhm...
Rosario = mi segui ?...poi ci sunu i petri chiddri a balati... dopo... inc... 
capito ?...inc...ora...inc...
Uomo = certu certu...
Rosario = ora...inc...
Uomo = pi niatri...inc...capisti ?...
Rosario = un pezzu di ferru...
Uomo =  attaccatu accussi...
Rosario = c'è u pezzu di ferru...rapi tutti cosi...ehhh...datti na  taliata prima...inc...e 
misa na parti dei fluna versu dietru ah...
Uomo = certu...
Rosario = a chiddru suttu u bancali di petri...tu guarda c'è na pietra inc.drà...inc...c'è a 
punta ca nesci un pochinu fora sutta a guaina...inc...ad un certu puntu...inc...do curtigliu 
affacciatu...inc...inc...(pioggia)...

Nella  conv  n  3958  VIZZINI  Rosario  si  trova  in  macchina  con  CAIELLI:  si  stanno 
recando presso il cantiere di CISLAGO dove è nascosta la pistola: VIZZINI in presenza 
del CAIELLI telefona al nipote VIZZINI Angelo invitandolo a recarsi presso il cantiere 
per “andare a fare pulizia”.
Conversazione ambientale autovettura Fiat 500 in uso a VIZZINI Rosario avente prg. nr. 3958 
delle ore 11:24 del giorno 12.05.2010, relativa alla conversazione tra VIZZINI Rosario, meglio in  
oggetto generalizzato e CAIELLI Pietro Antonio, nato a Castrovillari (CS) il 26.01.1949.

INTERLOCUTORI
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Vizzini = VIZZINI Rosario;    

Caielli  = CAIELLI Pietro;

Il VIZZINI parlando al telefono con il nipote Angelo – presente in macchina il CAIELLI - 

lo  esorta  a  recarsi  presso  il  cantiere  di  Magnano  ove  la  Polizia  sta  effettuando  le 

perquisizioni per fare “pulizia”.

Dall'inizio del progressivo fno alle ore 11.44.31 si sente Vizzini con Caielli, si sente una 
telefonata di Vizzini nella quale specifca che stanno andando nel cantiere di Cislago con la 
Polizia e gli chiede se ha capito. Vizzini dice che stanno cercando armi e coca, Vizzini dice 
che non sta capendo cosa sta facendo la Polizia e il motivo per cui è da loro, si sente che 
fanno riferimento ad una pietra,  Vizzini  si  lamenta di  un numero sempre occupato e 
chiede a Caielli  se  ha il  numero di  Angelo.  Vizzini  al  telefono,  Vizzini  chiede se  ha il 
numero di Angelo.
Alle ore 11.44.31:
Rosario = ma unni minchia si?... comu...
Rosario = ma stu telefunu unni minchia l'hai?... mucca minchia che sei...
Rosario = mucca minchi...e unni si ora?...
Rosario = ma si proprio un vasa pacchiu... ma u sai ca si casino?...  si  un 
cannaruzzuni di inc. va fa i pulizii drà... va fa... cannaruzzuni rigato...
Rosario = va fa a pulizia e inc... mucca minchi...
Rosario = povero mucca minchi... povero io...
Rosario = sugnu circondato da mucca minchi babbi...
Rosario = viri... viri... mucca minchi...viri va... viri va... ciao 

mucca minchi...

Nella  conv.  n  3961  VIZZINI  Rosario  parlando  con  il  CAIELLI  gli  manifestava  la 
speranza che VIZZINI Angelo riuscisse ad arrivare al cantiere prima della Polizia così 
riuscendo a nascondere l’arma.
Conversazione ambientale autovettura Fiat 500 in uso a VIZZINI Rosario avente prg. nr. 3961 
delle ore 12:29 del giorno 12.05.2010, relativa alla conversazione tra VIZZINI Rosario, meglio in  
oggetto generalizzato e CAIELLI Pietro Antonio, nato a Castrovillari (CS) il 26.01.1949

INTERLOCUTORI

Vizzini  = VIZZINI Rosario;    

Caielli  = CAIELLI Pietro;

Vizzini dice a Caielli di chiamare a Gianmario perché questi già lo sanno, si sente Vizzini 
dire a bassa voce:"porca buttana simu futtuti." Vizzini dice a Caielli chiamandolo Piero di 
chiamare a Gianmario, poi fa riferimento a Nele e a il dottore, Vizzini dice che là e diffcile, 
il  primo  spera  che  ci  sia  Angelo.  Vizzini  continua  dicendo  nuovamente  a  Caielli  di 
chiamare  a  Gianmario,  poi  Caielli  a  telefono con Gianmario,  al  quale  dice che è  tutto 
regolare. Vizzini dice che questi erano convinti di trovare la droga, poi si sente Vizzini al 
telefono con Erika (fglia di Vizzini), il primo dice che gli stanno facendo la perquisizione.
Poi alle ore 12.46.12:
Vizzini: l'avia a ghiri a livari dru babbu di Angelo... chiddra ca era ammucciata di 
darrè...inc. che l'ava a mucciari inc... tantu chiù megghiu... talia a strada...
Caielli: inc...
Dalle ore 12.46.40 fno alla fne del progressivo si sente Vizzini dire a Caielli di non parlare 
prima del tempo e che Angelo non risponde. Vizzini dice che la droga... inc. poi Caielli lo 
interrompe e indica la strada da prendere, Vizzini si preoccupa che hanno fermato Angelo, 
e che bisogna vedere se c'era qualcuno nascosto,
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Come riferisce la P.G. nella nota citata  67 il  VIZZINI Angelo non potè eseguire le disposizione 

dettate dallo zio in quanto il personale della Polizia di Stato era già appostato presso il cantiere di 

Magnago.

Ed, infatti, nella successiva conv. n. 3965 VIZZINI Rosario commentava con CAIELLI e con il 

nipote Angelo che quest’ultimo era stato bloccato e perquisito prima di poter spostare l’arma.

Conversazione ambientale autovettura Fiat 500 in uso a VIZZINI Rosario avente  prg. nr. 3965 
delle ore 15:51 del giorno 12.05.2010, relativa alla conversazione tra VIZZINI Rosario, meglio in  
oggetto  generalizzato  e  CAIELLI  Pietro  Antonio,  nato  a  Castrovillari  (CS)  il  26.01.1949  e  
VIZZINI Angelo, nato a Gela (CL) il 05.10.1978.

INTERLOCUTORI

Rosario = VIZZINI Rosario;  

Angelo  = VIZZINI Angelo;

Caielli  = CAIELLI Pietro;

Rosario  dice  a  Caielli  che  qualcuno  si  è  nascosto  all'interno  del  cantiere,  Rosario 
rimprovera il nipote Angelo sul fatto che deve capire le cose al volo, il nipote gli risponde 
che lui  lo  ha  coperto  e  che  ha  rischiato  di  essere  arrestato  dalla  polizia,  di  seguito 
Rosario  riferisce  a  Caielli  di  riferire  a  Roberto  nel  caso  chiamasse  di  spiegargli  la 
situazione e che dopo Rosario gli parlerà,  Rosario si lamenta del fatto che la polizia 
sapeva tutto.
Angelo = qualcunu rumpi u cugghiuna!...
Rosario = ci su un pari di pintiti nuovi che stannu parrannu e su...e  ccà gira a vuci... cà 
genti...inc...capisti?...
Angelo = iddri...iddri...u  marasciallu  mi  fà  dici...quantu  mi  fci  drà  perquisizioni 
no !...mi fa dici dove l ‘ha buttata ?... che cosa gli dico...che cosa mi hai visto buttare che 
sono uscito subito dicu... noi eravamo dentro...inc...eh abbiamo visto te  che  avevi 
qualcosa davanti no!... dicu...inc...comunque dicu...che cosa state cercando dico... a me... 
che io cercavo u muratore...
Rosario = ah...inc...
Angelo = no !...nenti nenti... sintiu rumuri i !...ca poi sintiu...inc...di        spustarla   
nò !...sai u pulistirolu chi spustasti !
Rosario = uhm !
Angelo = pigghia i spustaru iddri ! sentiu u rumuri no ! pigghià e mi nnì  giraiu 
subitu no iu...cumu arrivaiu  drà sutta  che stava chiuennu u  cancellu  pigghia...fermati 
VIZZINI... ca  pistola no?... basta fermo sono... cos'ha buttato?... niente... inc. si tolga i 
pantaloni e si abbassi le mutandine...
Rosario: inc. che te l'eri ammucciata...
Angelo:  si...  ci  dicu  che  mi  aviva  a  mucciari  cinquanta  grammi  di  cosa?...  no  quali 
cinquanta grammi di cosa... io avevo l'appuntamento con il muratore...e dico neanche è 
venuto sto scemo... dico... sto merda... e lui dice non stiamo cercando solo quella... dice... 
cosa state cercando?... e tu lo sai benissimo... e che cosa dico?...voi la sapete lunga...

Conversazione ambientale autovettura Fiat 500 in uso a VIZZINI Rosario avente prg. nr. 3966 
delle ore 16:47 del giorno 12.05.2010, relativa alla conversazione tra VIZZINI Rosario, meglio in  
oggetto generalizzato e VIZZINI Angelo nato a Gela (CL) il 05.10.1978.

Nel corso della  presente  conversazione VIZZINI Rosario  temendo ormai  che  l’arma 
67  V pag 9 nota dell’ 8-7-2010.
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fosse rinvenuta chiedeva al nipote di farsi arrestare al posto suo. Il nipote lo rassicurava 
chiedendogli di aiutarlo nel corso dell’eventuale detenzione

INTERLOCUTORI

 Rosario: VIZZINI Rosario;  

Angelo:  VIZZINI Angelo;

Dall'inizio del progressivo fno alle ore 17.04.16;
si sente Rosario con Angelo(nipote), Rosario a bassa voce si capisce che dà istruzioni su 
cosa deve dire alla polizia in caso di ritrovamento di un qualcosa, Angelo dice a Rosario 
che però quello che a lui  interessa e che venga aiutato,  Rosario risponde rassicurando 
Angelo.
Alle ore 17.04.16:
Angelo: ci dico che è mii e basta...
Rosaio: eh?
Angelo: ci dicu ca è mii e inc...

Conversazione ambientale autovettura Fiat 500 in uso a VIZZINI Rosario avente  prg. nr. 3967 
delle ore 18:59 del giorno 12.05.2010, relativa alla conversazione tra VIZZINI Rosario, meglio in  
oggetto generalizzato e VIZZINI Angelo nato a Gela(CL) il 05.10.1978.
Nel corso della presente conversazione il VIZZINI Rosario chiedeva al nipote se avesse 
occultato le altre armi. Il nipote Angelo lo rassicurava facendo l’elenco delle armi in 
dotazione, una 9 x 21, una mitraglietta UZI ed una 357.

INTERLOCUTORI

Rosario = VIZZINI Rosario;  

Angelo  =  VIZZINI Angelo;

Dall'inizio  della  conversazione  fno  alle  ore  19.01.08  si  sente  Rosario  con  Angelo 
conversare a voce bassa circa il rinvenimento di qualcosa che usano per problemi familiari, 
successivamente alle ore 19.01.08:
Rosario: dra a truvaru... inc... quarcosa in più...inc. armi?
Angelo: inc... c'è una trentacinque... una nove per ventuno... inc.
Rosario: due?...
Angelo: uzi e sette e trentacinque e inc. nun li ponu attruvari...

Dette armi, in relazione alle quali non si sono acquisiti elementi circa l’esatto punto di 
occultamento, sono ancora in uso al gruppo mafoso oggetto di indagine.

Ulteriori conferme in ordine a tale ultima circostanza provengono da due conversazioni 
telefoniche intercettate sull’utenza in uso a VIZZINI Rosario, dal tenore delle quali ben si 
evince il timore nutrito da quest’ultimo circa il possibile rinvenimento di ulteriori armi da 
parte delle Forze dell’Ordine:

conv  avente  n  10389  delle  ore  10:29:53  del  giorno  12.05.2010,  in  uscita  verso  l’utenza 
346/5954844, in uso a VIZZINI Angelo nato a Gela(CL) il 05.10.1978, relativa alla conversazione 
tra quest’ultimo e VIZZINI Rosario, meglio in oggetto generalizzato.

INTERLOCUTORI

Rosario: VIZZINI Rosario;  

Angelo: VIZZINI Angelo;
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(Dalle ore 10:29:53 sino alle ore 10:30:12)
Nell'attesa di entrare in connessione con l'utenza chiamata, si sente Rosario Vizzini parlare 
con uomo, con il quale si trova in compagnia, al quale dice che "non c'è niente", l'uomo 
chiede  a  Rosario  se  "devono  andare  pure  là"  e  Rosario  dice  "può  essere  che  vanno  da 
Giammario...  il  padrone....  vedi  che  possono  essere  la  impustati",  poi  la  conversazione 
telefonica verte su quanto si seguito si trascrive:

Angelo: ...pronto..?
Rosario: ... ma unna minchia si.. ouh..?
Angelo: ... zi... u pulman... staiu spittannu... zi...
Rosario: ... a va fattilla fccalla in culu... arrobba un pizzu i machina... pezzu di mucca 
minchie e veni cca subitu in uffcio...
Angelo: dai staiu venennu...
Rosario: ...da.. chi minchia si... inc... tutto rincoglionito si...
Angelo: ava dai... staiu vinennu

conversazione  avente  10404  delle  ore  11:30  del  giorno  12.05.2010,  in  entrata  dall’utenza 
346/5954844,  in  uso  a  VIZZINI  Angelo nato  a  Gela  (CL)  il  05.10.1978,  relativa  alla 
conversazione tra quest’ultimo e VIZZINI Rosario, meglio in oggetto generalizzato
VIZZINI Angelo sollecita il nipote Angelo ad andare a togliere l’arma dal cantiere di 
Magnago. Angelo  informava  lo  zio  di  essere  in  uffcio  e  Rosario  ribatteva  che  stava 
accompagnando la Polizia nell’altro cantiere, quello di Cislago, con il  chiaro intento di 
prendere tempo in modo da consentirgli di occultare l’arma.

INTERLOCUTORI

Rosario = VIZZINI Rosario;  

Angelo =  VIZZINI Angelo;

Inc.=Incomprensibile;

OMISSIS
Nella prima parte della conversazione il  VIZZINI Angelo dice di essere in Uffcio e il 
VIZZINI Rosario lo informa che sta andando al cantiere di CISLAGO (MI).

Rosario: stiamo andando a CISLAGO nell'altro cantiere con la Polizia...quà a 
CISLAGO...
Angelo: Ok...dai...
Rosario: Ok...chi...chi capisti...munccaminchia chi si chi capisti...eh ciao...dai 
vattini...
Angelo: Eh

Stesso oggetto ha la successiva telefonata avente 10416 delle ore 11:44 del giorno 12.05.2010,  
in entrata dall’utenza  346/5954844, in uso a  VIZZINI Angelo nato a Gela(CL) il 05.10.1978,  
relativa alla conversazione tra quest’ultimo e VIZZINI Rosario, meglio in oggetto generalizzato.

INTERLOCUTORI

Rosario: VIZZINI Rosario;  
Angelo: VIZZINI Angelo;

Nella  prima  parte  della  conversazione  VIZZINI  Rosario chiede  al  nipote  VIZZINI 
Angelo dove si trova e alla risposta che si trova ancora in centro lo rimprovera.
Rosario:             va fà pulizia drà...cannaruzzuni rigatu...vai a fari   
pulizia...inc...muccaminchia...
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Angelo: Ma comu ci vaiu chi sugnu a pedi...ma dio santissimu comu minchia c'è 
ghiri...
Rosario: (lo insulta)...vidi...vidi...asinu...
Angelo: Ciao..

Come già anticipato il  tentativo posto in essere da VIZZINI Angelo si  rilevava inutile, 
essendo  stato  già  predisposto  il  servizio  da  parte  degli  operanti  presso  il  cantiere  di 
Magnano.
Il VIZZINI Angelo tentava di sviare l’attenzione degli agenti facendo loro ritrovare  due 
grammi  e  mezzo  circa  di  cocaina  ed  infne,  all’esito  del  ritrovamento  della  pistola 
assumeva essere il possessore esclusivo dell’arma rinvenuta dagli operanti, oltre che della 
droga sequestrata.
La P.G. operante, ben consapevole dell’esistenza dell’arma oggetto di conversazione tra i 
due VIZZINI sospendeva in serata le operazioni di ricerca delle armi che venivano riprese 
la mattina successiva vale a dire in data 13 maggio 2010.
Nel corso della mattinata VIZZINI Rosario avvisava CAIELLI che la Polizia era tornata 
in cantiere dicendogli che stavano cercando in mezzo alle pietre (ove la pistola è stata 
poi effettivamente rinvenuta) e quest’ultimo dimostrava di comprendere bene il senso 
di tale allarmato avvertimento.

Conv. nr. 10463 delle ore 08:38 del giorno 13.05.2010, in entrata dall’utenza 348/8054379, in uso 
a CAIELLI Pietro Antonio, nato a Castrovillari (CS) il 26.01.1949, relativa alla conversazione  
tra quest’ultimo e VIZZINI Rosario, meglio in oggetto generalizzato.

INTERLOCUTORI

Rosario: VIZZINI Rosario;  
 Pietro:  CAIELLI Pietro Antonio;

VIZZINI Rosario  informa il  CAIELLI di essere tornato al cantiere di  MAGNAGO (MI) 
sempre per via della perquisizione da parte della Polizia.

Pietro:              è per che cosa?
Rosario:  In mezzu a petri...u capisti Piero?
Pietro: Ah!
Rosario:             I petri..eranu affsati chi petri...u capisti Piè?  
Pietro:                Si, si ho capito...  

Infne  nella  conversazione  avente  nr.  10485  delle  ore  10:34  del  giorno  13.05.2010,  in  entrata 
dall’utenza 346/5954844, in uso a VIZZINI Angelo nato a Gela (CL) il 05.10.1978, relativa alla  
conversazione  tra  quest’ultimo  e  VIZZINI  Rosario,  VIZZINI  Rosario  ribadisce  con 
linguaggio criptico al nipote che una volta trovata l’arma “dovrà entrare in scena lui”, 
per rivendicare in pratica  il possesso dell’arma.

INTERLOCUTORI

Rosario: VIZZINI Rosario;  
Angelo:  VIZZINI Angelo;

OMISSIS

Nella prima parte della conversazione VIZZINI Rosario dice al nipote VIZZINI Angelo 
che stano facendo le perquisizioni e che lui ha già parlato con l'avvocato.
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Rosario: Comu fanu u corpu di gridu poi...piglia nesci tu in scena...
Angelo: Va bè dai...
Rosario: e cià metti in culu a tutti...
Angelo:  Va bè dai...

Puntuale riscontro al contenuto delle conversazioni intercettate si rinviene nella nota di P.G. più 

volte richiamata.68

Nella  mattinata  del  13  maggio  2010  personale  della  Polizia  di  Stato  rinveniva  all’interno  del 

cantiere di una villa in costruzione di pertinenza del VIZZINI Rosario sita in Magnago, sotto una 

pedana di pietre posta nella parte retrostante della villa in costruzione presso la quale era aperto il 

cantiere,  una pistola al 38 con matricola abrasa con 6 cartucce 38 special.

Nel corso della giornata precedente il VIZZINI Angelo aveva fatto ritrovare agli agenti, all’evidente 

fine di sviare le indagini, 2,5 gr di cocaina che venivano naturalmente sequestrati.

VIZZINI Angelo,  già  notato nella mattinata del 12 maggio recarsi  all’interno del cantiere dagli 

operatori  di  P.G.  appostati  in  prossimità  dello  stesso,  a  seguito  del  ritrovamento  della  pistola 

dichiarava spontaneamente che sia l’arma che la sostanza stupefacente erano nella sua disponibilità 

e che suo zio Rosario - titolare dell’immobile presso il quale era stato effettuato il sequestro ed alle 

cui dipendenze egli lavorava - nulla sapeva al riguardo 69.

Da ultimo, a conferma di come il CAIELLI, perfettamente organico all’organizzazione diretta dal 

VIZZINI, fosse utilizzato anche per la custodia delle armi del sodalizio, appare utile richiamare il 

contenuto  della  conversazione  ambientale  nr.  3099 delle  ore  17:34 del  17.03.2009,  registrata 

sull’autovettura Fiat 500, in uso a VIZZINI Rosario.

Quest’ultimo, mentre scendeva dall'auto, chiedeva al CAIELLI di prendere “la pistola”.

Conv. nr. 3099 70

OMISSIS
Dall'inizio del progressivo fno alle ore 17.47.35;
Alle ore 17.38.55 Vizzini dice che quello non se la fda a rubare e che quindi muore di 
fame. Poi radio accesa.

Vizzini: gira gira pirla... gira...
Caielli: inc.
Vizzini: inc... pigghia sta  pistola... pigghia... a  pistola pigghia... a  pistola tutti cosi 
pigghia.. inc.."

poi si sente che scendono dall'auto e fuori dall'auto si sente:

Vizzini: ora hai rotto i coglioni adesso eh!... oh... guarda ca ti piglio in testa...
Uomo: eh eh eh... (ridere)

68  V. nota di p.g. dell’8 luglio 2010, in particlare pag 16 e ss e all. 1 e ss oltre ad all 13.
69  V verbale spontanee dichiarazioni in all 16 all’informativa citata.
70  V. nota Squadra Mobile del 22.11.10.
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 IN PARTICOLARE: I TRAFFICI DI SOSTANZE STUPEFACENTI

L’esito del servizio di intercettazione ambientale svolto presso gli Uffici della SAVE srl evidenziava 

come i vari membri della famiglia di Gela allo stato in libertà, seppure sparsi in diverse parti del 

territorio nazionale, da un lato operavano in sinergia per assicurare i proventi necessari ad assistere i 

numerosi  membri  dell’organizzazione  allo  stato  detenuti  (  “sistemare  una  cosa..do  paisi…”), 

dall’altro riconoscevano l’autorità di “Gino” RINZIVILLO, fratello di Antonio,71 ex rappresentante 

del mandamento gelese.

Dall'analisi delle conversazioni n. 5527 e n. 5528 (di seguito riportate) risalenti al settembre del 

2009 emerge chiaramente come gli illeciti proventi derivanti dal tradizionale canale delle estorsioni 

fossero indirizzati dal VIZZINI e dai suoi sodali verso l’acquisto di ingenti quantitativi di sostanza 

stupefacente.

Le due conversazioni assumono una rilevanza fondamentale nell’economia delle indagini e hanno 

consentito  di  rileggere  numerose  conversazioni  precedentemente  intercorse,  in  particolare,  tra 

VIZZINI Rosario, NICASTRO Fabio, CONTI Claudio, CAIELLI Piero ed altri pregiudicati legati 

al mondo della criminalità organizzata.

Così,  collegando  singoli  tronconi  dell’attività  di  indagine  sino  a  quel  momento  svolta  e 

riconducendo ad unità vari  spunti  investigativi  in precedenza trattati  isolatamente,  gli  inquirenti 

avevano modo di formare la cartina di tornasole attraverso la quale rileggere in maniera organica le 

varie emergenze acquisite.

Nei successivi paragrafi verranno illustrate in maniera analitica le risultanze investigative inerenti:

  la frenetica attività svolta dal VIZZINI nel settore del commercio degli stupefacenti;

  il particolare ruolo ricoperto da CONTI Claudio, incaricato proprio dal VIZZINI Rosario di 

acquistare per conto dell’organizzazione una partita di sostanza stupefacente nella Repubblica di 

Santo Domingo.

Meritano di essere sin da subito riportati i passaggi salienti dell’informativa di P.G. del 5 maggio 

2010 (vol. 3, 130 -140) aventi ad oggetto il commento alle conversazioni n 5527 e 5528 intercettate 

presso gli uffici della SAVE s.r.l, afferenti l’organizzazione di un traffico di sostanze stupefacenti 

facente  capo al  RINZIVILLO Crocifisso detto Ginetto  e  a  VIZZINI Rosario  e  che vede anche 

coinvolti il CAIELLI Piero, CONTI Claudio e NICASTRO Fabio:

71  Allo stato detenuto.
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“All’interno della sopra citata ditta denominata “SAVE s.r.l.”, nella quale riveste la carica 

di amministratore  VIZZINI Emanuele, fratello di  VIZZINI Rosario, venivano registrate 

anche delle conversazioni ambientali che avvaloravano la valenza criminale del VIZZINI 

Rosario il quale manteneva contatti con NICASTRO Fabio, nato a Gela il 01.03.1972, altro 

uomo legato storicamente alla famiglia mafosa dei  RINZIVILLO, nonché con  CAIELLI 

Piero, nato il 26.01.1949.

Nel corso delle conversazioni nr.  5527 (SAVE 2) e nr.  5528 (SAVE 2),  registrate in data 

22.09.2009,  il  VIZZINI  Rosario rappresentava  al  NICASTRO le  lamentale  di  “Gino”, 

ovvero  di  RINZIVILLO  Crocifsso,  inteso  “Gino o  Ginetto”,  circa  il  comportamento 

tenuto dal  NICASTRO Fabio su alcune vicende, non ben espressamente spiegate ma di 

certo relative alle attività illecite riconducibili all’organizzazione mafosa.

In particolare, nella conversazione ambientale nr. 5527 (SAVE 2) delle ore 18:04, VIZZINI 

Rosario chiedeva al CAIELLI Piero se l’affare relativo all’acquisto di una partita di droga 

si poteva concludere, ma quest’ultimo rispondeva che occorreva aspettare una persona 

che stava rientrando dall’Inghilterra, tale CONTI Claudio, nato a Costa Volipino (BG) il 

08.07.1961. 72

Nella circostanza i  due discutevano del prezzo al grammo ed al  chilo della sostanza 

stupefacente e, al riguardo, il VIZZINI Rosario diceva di avere il denaro per acquistare 

la  droga,  accennando  ad  una  cifra  di  40.000,00  (quarantamila)  euro. 

“…………....quarantamila  euro?... tre...tre subito!no?...tre subito...  quarantamila euro..., 

gli portiamo  altri dieci dieci...venti...trenta...  quaranta...  sessantamila euro e ci danno 

altri tre... ci sei?.........omissis …………...ci dai con gli altri ventimila euro e andiamo a 

prenderne altre tre. Ci vogliono diecimila euro a viaggio sono 6 chili sono sessantamila 

euro... hai capito? Sessantamila euro....tre ce li danno subito...no?...E tre ce li danno poi... 

la prossima volta... se li avessi sessantamila euro ce la danno tutta...”

Mentre il VIZZINI Rosario si trovava in compagnia del CAIELLI, riceveva la telefonata di 

NICASTRO Fabio, al quale diceva di raggiungerlo presso i suoi Uffci.

Ivi  giunto,  il  VIZZINI Rosario cominciava  a  discorrere  con  lui  di  un  tale  Massimo, 

identifcato  per  INCORVAIA  Crocifsso  Massimo,  cl.1970  73,  il  quale,  d’accordo  con 

“Gino”  (RINZIVILLO Crocifsso),  avrebbe  dovuto  versare  all’organizzazione  mafosa, 

inizialmente,  5.000,00  (cinquemila)  euro  al  mese,  da  spartire  tra  i  vari  affliati  e, 

successivamente, la cospicua somma, in un’unica tranche, di 100.000,00 (centomila) euro 

per comprare la “roba” (verosimilmente la droga) e “lavorare” con quella,     una cifra cioè   

da reinvestire nell’acquisto di droga che risultava essere - così come evinto nella prima 

parte della conversazione intercorsa tra VIZZINI Rosario e CAIELLI Piero - ancora in 
72 Come si avrà modo di chiarire in seguito il rientro di CONTI Claudio in Italia era previsto per il giono 24 
settembre 2009.
73 V. retro.
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corso   74  .  

Continuando  a  fare  dei  conti  sul  denaro  dovuto  all’organizzazione  mafosa,  i  due 

discutevano del malcontento sorto tra i vari affliati proprio perché l’INCORVAIA aveva 

consegnato  19.000,00  (diciannovemila)  euro  a     RINZIVILLO  Crocifsso   per  sistemare 

delle situazioni  personali  riguardanti  delle abitazioni  di Gela,  defalcando tale  cifra dal 

quantum  complessivo  dovuto  all’organizzazione,  noncurante  -  osserva  il  VIZZINI 

Rosario - del fatto che quel denaro rientrasse in un accordo tra loro che esulava da quello 

che INCORVAIA aveva stabilito con l’organizzazione complessiva.

 Riguardo tale vicenda, il NICASTRO asseriva che, al fne di convincere l’INCORVAIA 

a cedere alle avanzate richieste, gli era stato fatto un “piccolo danno”, intimorendolo 

così a pagare.   75  

Peraltro,  nel  corso  della  conversazione  VIZZINI accusava  il  NICASTRO di  essersi 

schierato  con  lo  “zio  TURI”,  identifcato  per  FIORITO  Salvatore,  nato  a  Catania  il 

12.05.1944. Il  NICASTRO si giustifcava dicendo che l’ordine di appoggiare il  FIORITO 

Salvatore era stato impartito direttamente da RINZIVILLO Crocifsso.

Conversazione 5527

Rosario: ...Piè  noi  dobbiamo  parlare  un  pochettino  seriamente...  serio...  senza 
prenderci in giro...
Piero:  ... no no...
Rosario: ...senza...  se no così  ci  facciamo male...  ci  dispiaciamo e siamo punto e  a 
capo...
Piero:  ...inc...io...
Rosario: appunto va... ormai...
Piero:    ormai quello che è successo...
Rosario: ...quello che è successo cerchiamo di risolverlo.. cerchiamo di inc...tu quando 
sei arrivato qua, la prima cosa hai detto:..." ROSA', per fne mese 45.000 euro ci sono"...
Piero:  ...per il ferro...(inc.)...
Rosario: oh... per il ferro!
Piero: ... per il ferro...inc...
Rosario: ...ora soldi niente...ora come tu     sai ci sono degli impegni ben precisi per   
fne mese...salterà... di nuovo... tutto il sistema. perchè io non pensavo che questa cosa 
andava a fnire inc. cosi' a lungo... questo magari arriva porterà qualcosa e cerchiamo di 
recuperare subito e via... di come era stabilito.. . come dicevi tu...no?... io non so perchè 
non è arrivato perchè non c'è...comunque va bene.. questo.. cerchiamo di sorvolarlo. Ora a 
fne mese già ci siamo...giusto?
Piero: si...
Rosario: la prossima settimana...
Piero: si... ormai ventiquattro...  domani sera di fatti andiamo lì... alla ferriera alle sei... 
domani andiamo alla fera e alle sei e con l'ordine
Rosario: ...uhm...
Piero: ...perchè  dobbiamo  consegnare  entro  venerdi'...  abbiamo  detto...  perchè  noi 
lunedì dobbiamo avere la disponibilità... dei soldi...

74 A dire del CAIELLI il CONTI si stava occupando personalmente di tutta la fase organizzativa, ovvero acquisto 
e trasporto fino in Italia “… la roba nostra ha detto che c'è…torna il 24…lui è su a Santo Domingo, torna il 24… 
la merce mi ha detto... l'ha già spedita...” V. INFRA.
75  V allegato n 14 inf cit.
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Rosario: ...per lunedì questo qua?
Piero: ... avevo detto quindi domani sera andiamo alla ferera.. intanto sto cercando 
di  fare un pò di liquidità per muovermi     vendo un pò di ponteggio no?...  me l’hanno 
chiesto...  vendo un pò di ponteggio...  faccio un pò di liquidità...  c’ha duemila...mille e 
cinque...duemila...
Rosario: ... una volta che vendi il ponteggio lo risolvi il problema.. Piero?
Piero: ...  no...  un  pò  di  liquidità  e  muoverci...  Rosà...  non  ci  possiamo  neanche 
muovere...non non posso fare l'assicurazione alla macchina...
Rosario: ... una volta che vendi il ponteggio... non è che risolvi il problema?
Piero: ... (inc.)...
Rosario: ...guai sopra guai...
Piero: ...  non  risolvo  il  problema...  ma  però  faccio  un  pò  di  liquidità...  per  fare 
l'assicurazione alla macchina...
Rosario: ... qua, dobbiamo capire... che cazzo c'è da fare...Piero! Perchè se noi andiamo 
con l'immaginazione... che questa cosa è così... questa cosa si fa... questa cosa si fa... e poi 
passa il tempo inutilmente... arriva il giorno e non si fa niente...
Piero:                ...  adesso il ventiquattro arriva pure lui...  76  
Rosario: ...chi lui?
Piero: ...inc... non dico niente adesso... non voglio...(inc.)... non dico niente!
Rosario: ... e c'ho io da dirti PIE'! Io c'ho da dirti una cosa seria PIE'!...inc... non mi 
prendono per il culo...
Piero: ...no certo...
Rosario: ...dicono le bugie...
Piero: ...no...no...no!
Rosario: ...inc. non ci capiamo...
Piero: ... a te dico tutto Sa...
Rosario: ...le bugie poi hanno i denti corti... si sa tutto... tutto si scopre...
Piero: ... a te dico tutto Sa...
Rosario: ...cerchiamo di di... darne una de... deduzione su cosa dobbiamo fare e cosa 
dobbiamo dire alla gente pure non ci possiamo dire sempre chiacchere...
Piero: ...no no...
Rosario: inc...  pagliacci?  e  allora  ci  sono  cose  che  non  vanno  bene...  ora  questo 
discorso del ferro se ne parla sempre domani... t'ho detto domani...
Piero: ...domani sera vado dal ferriero alle sei... c'è l'appuntamento...
Rosario: ...noi... arriviamo a fne mese... e ancora stiamo parlando...qua del ferro...
Piero: ...no no... questa settimana qui si deve chiudere... subito non è che...
Rosario: ...perchè  a  questo  qua  ci  dobbiamo  dare  i  soldi  Piero!!!  succede  un 
bordello, con...
Piero: ...lo so'...lo so'... lo so'...
Rosario: ...allora, se noi...cerchiamo di tamponare di sistemare le cose la gente ci da il 
tempo di aspettare senò ci danno il tempo di andare a litigare...andiamo a litigare Piero!... 
andiamo a litigare... noi non possiamo litigare
Piero: no...no.... Saro...ci mancherebbe...
Rosario: Piero...ogni cosa a litigare...ogni cosa...indiscendente dai lavori che stiamo 
portando  avanti...  bravo  oh..(si  accavallano  le  voci)...adesso  questa  è  una  cosa...
(inc.)...questa è una cosa che è sicura... giusto?! Perchè noi stiamo speranza di questa cosa 
che è sicura! Ma Porco Dio... se non è sicura... che siamo...
Piero: ...ci sto sperando più io di te... più io di te.... ci sto sperando...
Rosario: ...se no è sicura siamo punto e arrè (ndr....di nuovo) in mezzo a merda...
Piero: ...è sicura... che la cosa c'è... è sicura! Saro... è sicura! tu mi hai detto vai a prendere 
un campione pagalo... perchè se è buona... inc... per tamponare inc. la nostra   hai detto...   
ora io...
Rosario: ti devo dare i soldi...ppi cattari u campiuni... un grammo due grammi...

76  Il riferimento, come apparirà chiaro in seguito, è al CONTI Claudio.
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Piero: ...cinque  pezzi  ci  penso  io  Saro  la  pago  a  cinquanta  a  me...va  bene...Oh...sia 
chiaro...non  voglio  niente!...Si...si...si...non  voglio  niente...tu  mi  hai  detto...prendi 
cinque e pagali...come mi hai detto?...
Rosario: ...io vorrei...Piero... inc. su quello che c'è... in ballo Piero... inc.... io... Porco di 
Dio... non voglio fare ne gli stessi errori che ho fatto... fnisce che a gente... a gente...Piero 
si inc. inc...
Piero: ...tu devi parlare quando la cosa l'abbiamo già qua...
Rosario: oh... ora io...io... inc.... la cosa più importante è che già siamo a fne mese e 
siamo tutti in mezzo ai guai tutti...arrè in mezzo ai casini...  gli  assegni di quello....  gli 
assegni non ci sono i soldi... io non pensavo che non ci riuscivo... non ci pensavo... non ci 
pensavo... Ora... stu minchia di ferro... è sicuro che questo mi presta i soldi? E' sicuro? Non 
possiamo dire alla gente... Piero... gli stessi errori...Piero!
Piero: ...difatti  domani  vado  dal  ferriero  per  questo...  per  avere  per  la  certezza 
matematica... al cento per cento...domani alle sei vado alla ferriera per questo...per avere 
la  certezza  matematica  al  cento  per  cento  mi  devono  assicurare  che  per  lunedì 
consegniamo... e pagano!inc. sbilanciare... la roba...la roba nostra ha adetto che c'è! Non è 
che non c'è!... Adesso il ventiquattro arriva lui...
Rosario: ...arriva per fare cosa PIE'?... Dimmi...dimmi...per per...fare cosa?
Piero: ...l'ho sentito ieri sera...l’ho sentito...
Rosario: ... e cosa ha detto?...
Piero: ...ha già il biglietto per tornare il ventiquattro... lui è su a Santo Domingo, torna il 
ventiquattro... ma se torno io...inc....la merce mi ha detto...   l  'ha già spedita...  
Rosario: tu ci credi?
Piero: ...io  ci  credo  cazzo...  Saro...perchè  non  dovrei  crederci...  perchè  senò  mi 
diceva...."non posso far niente...non ho spedito niente...no?!"...me l’avrebbe detto...  m'ha 
detto inc.:..."via l'ho già spedita"...
Rosario: ...uhm e allora?... già spedita! E allora ora che fa' a pigghia iddru e a porta 
iddru inc..
Piero: ...al ventiquattro arriva lui e  si    mette in contatto con quello... per Inghilterra, te   
l'ho già detto! Lui al ventiquattro vediamo quello che c'è da dare... io io gli ho detto non 
mi sbilancio con nessuno... non dico niente a nessuno... quando sei qua te che so come ci 
inc. che ci capiamo...io...andiamo a parlare con SARO...
Rosario: ... dice che...(inc.)... fare?
Piero: ...no no...
Rosario: ...l'ha detto tu... ci dicisti a chiddru, all'anzianu...
Piero: ... no...no...no...no....
Rosario: ...(inc.)... cci dicistivu tu cu mia...
Piero: ...no...no...no...lui fa quello che dico io,... lui fa quello che dico io SARO...
Rosario: va be...adesso ti faccio un altro discorso,... nuiatri ppi aviri sta cosa... chi cci 
vò PIE'?..Subito!...
Piero:                    ...  quarantamila euro  , te l'ho già detto  !
Rosario: ...ce li ho io... già pronti... cosa dobbiamo fare?
Piero: ...(inc.)...soldi, la va a prendere... Sa...
Rosario: ...va be... di un discursu vai a nautru discursu... Pie’( si accavallano le voci)...
Piero: ...no...inc.... andiamo...inc.... subito!
Rosario: ...da chi, dove la vanno a prendere? Dove?
Piero: ...porco Giuda!...questi qua di Brescia ce l'hanno...
Rosario: non mi interessano questi qua di Brescia, allora...
Piero: ... inc....
Rosario: ... Piero io ti ho detto... Piero... per averla noi cosa ci vuole!!!
Piero: ... qualcosa...per tamponare inc... non sò...(inc.)...
Rosario: ...la nostra... o no?
Piero:              ...  la nostra ci vogliono quarantamila euro...  
Rosario: ... perciò dico.... è pronta!?
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Piero: ...si!
Rosario: ... e cosa dobbiamo fare?
Piero:                             ...bisogna darglieli a lui...che poi ce la fa avere..  .
Rosario: si i dammu a idrru...e poi inc. amma a mmazzari a tia e a iddru?...
Piero: ...no...no...andiamo insieme...
Rosario: ... e poi amma ammazzari a tia e a iddru virè?...
Piero: ...no! Andiamo insieme! SA' andiamo insieme!
Rosario: ...e... e come dobbiamo fare?
Piero:                ...il ventiquattro rientra e ci andiamo insieme a lui... ci andiamo con lui!  
Rosario: ...andiamo con lui dopo... perchè'? U n'amma a ghiri ccu iddru PIE'? si iddru 
sta vinennu ccà PIE'? Piero... un circari... di di...
Piero: ...lui sta venendo qua... sta venendo qua...
Rosario: Piero...  Piero...  vidi  di  capirlu  na  vota  ppi  sempre...piero!?  Oh...  lui  sta 
venendo quà?...
Piero: ...e ce l’ha già qua m’ha detto... gliel’hanno spedita...
Rosario: ...oh! Una volta che lui è quà... e ce l'ha quà...
Piero: si...
Rosario: pirchì amma a ghiri ddrà!...se l’amu a pigghiari...la prendiamo con lui...
Piero: nooo...andiamo insieme a lui quà... non là... Saro... la non possiamo mai andare io e 
te...
Rosario: ...Uhm...
Piero: ...mai!
Rosario: e quanto ci da lui...inc. per prendere...
Piero: ...tre!
Rosario: un cinque dieci quindici... quaranta...
Piero: ...quarantamila  euro?... tre...tre subito!no?...tre subito...  quarantamila euro...,  gli 
portiamo altri dieci dieci...venti...trenta... quaranta... sessantamila euro e ci danno altri 
tre... ci sei?...
Rosario: ...non ho capito Pie'...non ho capito. Tutti sti giochetti inc....
Piero: come?...
Rosario: inc...I quaranta ce laiu io...
Piero: ... andiamo io...te e lui...
Rosario: ...dove andiamo?... PIE' unna amma a ghiri…
Piero: ...qui... non ce la prendiamo la roba perchè...(inc.)...
Rosario: ...e ce ne danno...
Piero: ...tre!
Rosario: ...uh... tre!...Poi?
Piero: ...e poi...sai cosa devi fare...quando l'hai fatto... ci dai con gli altri ventimila euro e 
andiamo a prenderne altre tre. Ci vogliono diecimila euro a viaggio sono 6 chili sono 
sessantamila euro... hai capito? Sessantamila euro....tre ce li danno subito...no?...E tre ce 
li danno poi... la prossima volta... se li avessi sessantamila euro ce la danno tutta...
Rosario: ...macari centomila euro...aspetta...oh...tricento mila euro...
Piero: ...no trecento mila...ma con quaranta...anche con trenta la metà te la danno...anche 
con trenta...
Rosario: ...nun ci semmu ancora...chiaro il discorso!
Piero: ...anche trenta possiamo andarli a prendere...(inc.)...
Rosario: ...e allora... ccu trenta...
Piero: ...ce ne portiamo a casa tre...
Rosario: ...inc....giusto? quanto ce la mette...(inc.)... come... a quanto è al grammo?
Piero: ...lui diceva a trentasette...
Rosario: ...inc.... a quantu dissimu ccà?... Tu scurdasti?...
Piero: ...io ho detto...(inc.)...
Rosario: ...quandu  vinisti  ca...  a  trentasette...  a  quaranta  e  a  cinquanta.. .non  ci 
siamo... non ci siamo...
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Piero: ...inc.... arrivata... (inc.)...
Rosario: .. a trenta... trentadui a trentatrì...
Piero: ...(inc.)...
Rosario: ...Piero...(inc.)...  Piero!  lui  qua  ha  detto  trenta...  trentadue...  trentatrè... 
questo ha detto... chi è stu trentasette!...(inc.)...
Piero: ...(inc.)... lui trentasette aveva detto... ti ricordi... (inc.)... ma che cazzo vuol dire... 
mica la devo pagare tutta la roba...
Rosario:            ...(inc.)... pirchì, un s'ava a paiari?  
Piero:   ...si... stiamo pagando adesso... una volta che quà... quant'è a trentasette? Te la dò   
a trentadue... trentatrè...
Alle 18.22 VIZZINI Rosario  riceve la telefonata da NICASTRO Fabio, il primo dice al 
NICASTRO di raggiungerlo in uffcio.

Rosario: ..Piero...Piè,...  cerchiamo  di  fare  un  pò  di  chiarezza...  Porco  Dio  che  è... 
facciamo un pò di chiarezza...
Piero: ...inc.... perchè lui ha parlato di trantasette...
Rosario: ...allora...   iddru a trentasette  ...   è cara a trentasette  ... giusto?   Ma c'è anche il 
guadagno suo già quà?
Piero: ...c'è?
Rosario: ...ah?
Piero: ...cosa c'è?
Rosario: ...il suo guadagno c'è quà pure?
Piero: ... no te lo so dire... ti direi una bugia...ti direi una bugia.. non te lo so dire... c'è il suo 
guadagno... il suo no?
Rosario: ...come?
Piero: ...Cioè...(inc.)...guadagno... il suo... a trentasette... c'è il suo guadagno... è logico che 
c'è il suo guadagno...
Rosario: ... iu sugnu cunfusu PIE!...(inc.)... cunfusu... io idee chiare unnaiu... (ndr... io 
sono confuso PIE'!...(inc.)... confuso... io idee chiare non ne ho...)
Piero: ...quaranta,... i trentasei, i trentatrè... per una cazzata...
Rosario: ...unnè che cà...inc.... gente... (inc.)... che li stai rubando... PIE'... io a te dico 
sempre...dico inc.(parla ad alta voce)...
Piero:                ...  quella nostra... a quanto la cedi?  
Rosario:            ...  ma questo è un problema nostro... questo è un discorso dopo... ora cca si   
sta parrannu, quantu ci costa a noi!
Piero:                 ...trenta... trentadue gli diamo trentadue...  
Rosario. ...trentadue...
Piero: ...trentadue...(inc.)...
Rosario: ...trentadue... giusto? Ci siamo?
Piero: ...si!
Rosario: ...e lui è fuori... giusto?
Piero: ...lui è fuori...
Rosario: ...questo è un problema nostro...
Piero: ... si...
Rosario: a dammu a cinquanta... a dammu a centu a ducentu...
Piero: ...si...si...
Rosario: ...lui è fuori...  ora... questa cifra... ce l'abbiamo... è giusto? tu dice... anche 
trenta...
Piero: ...si... anche trenta... riusciamo a portarne la metà...il cinquanta per cento...
Rosario: ...nni purtammu... quantu nni purtammu PIE'?
Piero: ...inc.
Rosario: ... amma a spittari sempri a iddru!?
Piero. ...al ventiquattro dice...(inc.)...
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Rosario: ...e se iddru o vintiquattru un veni?
Piero: ...c'ha già il volo...se c'ha il biglietto pagato...
Rosario: ...uhm... iddru veni o vintiquattru...
Piero:   ...  m'ha detto...c'ho già il volo... pagato... il ventiquattro rientro...  
Rosario:              ...nni duna a cosa e ci dammu i sordi?  
Piero: ...certo!
Rosario: ...un ci n'è c’ha diri sordi...(inc.)...
Piero: ...no no...
Rosario: ... iu l'ammazzu!
Piero: ...no...ma scusami... andiamo con lui...
Rosario: ...andiamo con lui dove... qua?
Piero: ...eh!
Rosario: ... (inc.)... unna è?
Piero:  ... (inc.)...i soldi...
Rosario: ...(inc.)...
Piero: ...lui... poi... poi... quando... dopo quando gliela paghiamo?
Rosario: ...vediamo cioè... che tempo ci dà?... Che tempo ci dà?
Piero:   .. .    no,  non  c'è  problema...  del  tempo...  non  c'è  problema con  lui  del  tempo...   
dice:..." quando avete fatto tutto... fnite"...

Rosario: ... come allora abbiamo fatto i primi soldi...(inc.)... pigghia e su 
sò!... e tamponammu a iddru...uh... o no?

Piero:  ...si...  adesso  lui  diceva  a  trentatre'...  ce  ne  dà  tre  a  trentadue  sono 
novantasei...no? Meno trenta che gli diamo...(inc.)... il prezzo... capito?
Rosario: ...cose buone no?...
Piero: ...certo!
Rosario: ...che cazzo... allora... questa cosa si può fare oppure mi hai 

fatto pigliare per bugiardo de cristiani?
Piero:  ...no...no...no..SARO... se non serve a niente fai arrivare a lui...
Rosario: ... (inc.)... fari arrivari a iddru?... l'atru aieri mi dicisti... chi ci avivamu i soldi 

partivamu e facivamu...
Piero: ...(inc.)...
Rosario: ... n'atra cosa è natra cosa PIE'! Un cunfunniri i cosi...ah! 

Quella è un'altra cosa!
Piero: ... tu mi hai detto... vai a parlare... andiamo a vedere... 

(inc.)...
Rosario: ...Piè, quella è un'altra cosa...Piero quella è un'altra cosa...
Piero: ... per quello abbiamo parlato SA'...abbiamo parlato...
Rosario: ... u vintiquattru... a iddru amma a spittari... ppi forza!? Giusto?
Piero:  ...ce l'ha mandata lui la...(inc.)...
Rosario: ...Piero,... ti sto dicendo... (inc.)... chi era o vintiquattru? 

... o vintiquattru veni... chistu? 
Piero: ...c'ha il biglietto per il ventiquattro settembre...
Rosario: ...e  o  vintiquattru...  unna  v'ata  a  n'cuntrari?...Ccu  tia...  aviti 
n'appuntamentu?... Aviti quarchi... (inc.)... dove cazzo...(inc.)...
Piero: ...ma lui mi chiama...Rosà...
Rosario: ... u va pigghi tu o vintiquattru!
Piero: ...come arriva mi chiama...
Rosario: ...comu passa o vinticincu... o vintisei...(inc.)... che cos'è? 

...(si accavallano le voci)
Piero: ...(inc.)... c'è bisogno...
Rosario: ...si iu avissi ducentu...
Piero: ...(inc.)...
Rosario: ... io ti sto dicendo...
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Piero: ...è una cosa che dobbiamo fare...tranquilla e con calma 
...(inc.)...

Rosario: ...ma io ti sto dicendo... siccome c'è il problema della cifra... ci siamo? E io 
ti sto dicendo che questa cifra ce l'ho io oggi giusto?...cosa c'è da fare PIE'? il inc.?
Piero:  ...(inc.)...
Rosario: ...Piero, non mi fare...(inc.)... con la gente... 

Piero!...(inc.)...dimmi la verità, cosa c'è da fare?
Piero: ...(inc.)...
Rosario: ... c'è,... non c'è... si pò ghiri a pigghiari.... si cci pò ghiri n'amma  a 
priparari... cosa c'è da fare?
Piero: ...io sto dicendo...
Rosario: ...ah?
Piero: ...mi sto spaventando...(si accavallano le voci)... lui MORRIS...

Alle ore 18:27:20 si sente VIZZINI Rosario che parla al telefono con un certo Mazzucchelli 
al quale dice che si vedranno a fne settimana.

Rosario: ...(inc.)... sti cose bene... e mi dai una risposta giusta... ti attende  il 
carcere...Piero!  Porco  Dio  ti  attende  il  carcere  stavolta  Piero...Porco  Dio  Piero...  (si 
allontanano dalla stanza)...

Alle 18:29:19 Rosario torna all'interno della stanza unitamente a Fabio Nicastro.

Fabio: ...che è successo?
Rosario: ...si si... apposta ppi tia... iu
Fabio: ...unna...
Rosario: ...ti spittava unna?... (inc.)...
Fabio: ...(inc.)...ci isti?
Rosario: ...si chi cci ivu... e tri arrivaiu...
Fabio: ...passavatu... mu dicivatu... e...
Rosario: ...ma che...
Fabio: ...telefunu un n'haiu iu...
Rosario: ...ma scusa,... uno che c'ha...questi sono anche tutti gli errori... che tu poi hai 
fatto... (inc.)... allora... se tu stesso...mi dicisti... passo io... e ti dugnu a risposta... 
Fabio: ...(inc.)... l'ospite...
Rosario: ...io aspetto... giustamente non è che posso spustari a na pirsuna 
(ndr...non è che posso spostare ad una persona)... si unu un c'è, havi impegni...o si nni 
ivu...
Fabio: ...va bene dai...facimu accussi…
Rosario: ...accussì è,... no accuddrì! Ora iu vulissi capiri di tia... pirchì tu,... u sai 
chi c'hai tu? A testa to...un sacciu chi...(inc.)...

Omissis

Dalle ore 18.30.07 fno alle ore 18.31.34

Si sente  VIZZINI Rosario dire a Fabio che sta commettendo tanti errori e che non si 
rende conto e non se lo può permettere, Fabio risponde di non capire. VIZZINI dice che 
anche lui non se lo può permettere (alzando la voce). Fabio chiede che tipo di errori 
starebbe facendo. Rosario si lamenta che lui, Fabio e Gino non hanno niente.

Rosario: chiedono...cosa s'ha creato per arrivare a questo punto che tu non hai niente, 
io non ho niente, Gino non ha niente,  l'altro per il  momento non ha niente non è che 
l'abbiamo creato  noi,  poi  essere  tu,  Gino,  io.  Siamo stati  dietro  noi  una  risposta...tu 

157



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

questa risposta è arrivata che chiusimu un travagghiu di sittanta mila euru...Giustu?... 
poi si è deciso settantamila euro chistu u duna a cincu mila euro al mese...nni l'amma a 
spartiri ottucentu euro a testa...... avevamu decisu di lassallu a dda pirsuna... giustu? 
l'abbiamo fatto, siamo stati tutti convinti, nessuno ha avuto modo di dire " no io non ci 
sto no a me non mi conviene no io ho fatto questo.." dopo si è creato un intoppo, 
questo  intoppo  poteva  essere  un  sopravvento...nni  s'occasioni...  a  prima  vota  u 
salvammu... a secunna vota arrè......vediamo se riusciamo a strappargli 100.000 euro ppi 
travagghiari!. La cosa contraria tra me e te sono tante cose e io...(inc.)...mi giro...tu no...ti 
voglio parlare perchè non sono cose che mi sto inventando io,  sono cose da dire e 
giusto che tu lo sai, è giusto che " i pirsuni chiddri chi su"... u sanno pure...io mi sono  
incontrato con tutti...è giusto? E c'ho un buon rapporto con tutti, nel momento che noi 
abbiamo  deciso  per  centomila  euro  iu  obbligu  o  paisi...ero  io  ccu  Ginu  e  n'atra 
pirsuna.. . visto che c'è questo discorso vediamo se riusciamo, a costo di  raccoglierli 
piano piano..(inc.)... onesto a mettere in ballo settantamila euro... mi segui? Vediamo se 
riusciamo a mettere insieme, tutti insieme questa cifra più trenta facciamo centomila 
euro...prendiamo la roba direttamente...(abbassa la voce) anche perchè, dice, con questo 
non è che possiamo tirare avanti di stuzzicarlo, quello a destra, quello a sinistra, quello 
di  qua,  e  chiddru un c'eni...  e  quello non ne ha,  quello  fa capire  che non ne ha,  e 
quello....dice...anche che ci  dà 1.000 euro...per noi...noi  gli  dobbiamo dire grazie...un 
discorso questo fra noi è stato no?... Ora nel momento che noi gli abbiamo fatto questa 
discussione gli ho detto "guarda quello di Roma ha accusato a me"...non è una cosa che 
stiamo inventando noi là...è sbagliata...pirchì iu un ci l'ava a chiediri...  mi dissi....lui 
non  si  aspettava  una  richiesta...proprio  in  termini...  comunque...dice...  io  un  venti 
venticinque  vediamo  se  riesco  a  trovarli  di  qua  di  là però  dice  mi  ha  mandato  a 
chiamare  GINO.  Mi  ha  mandato  a  chiamare  GINO....e  ora  sta  iennu  arrè  di 
GINO......per vedere come mi devo comportare, chistu si nni và, e si nni và n'ti GINO.... 
Come arriva da           Gino  giustamente,  Gino  non  sapendo  che  già  sta  richiesta   
gliel'avevamo già fatta, Gino là sotto siamo rimasti dopo i ferie       ...quando  iddu   
rientra... u portu u primu a Roma.
Fabio: ..comu un n'u sapiva?... u sapiva...
Rosario: ...cui?...GINO no! No... no... GINO...sapeva...(inc.)...
Fabio: ... (inc.)...un nni vogghiu chiù i cincu mila euro? Si ci...parra e iddru... 
n'ha dari na cifra...(inc.)... eravamo rimasti così?
Rosario: ...si! Con GINO!...si! Io sto dicendo che con GINO ancora... non sapeva 
che già... ci c'avamu fattu a richiesta...iddru poi ci va a dissi...a GINO... di ccà! Mi segui? 
Quando si incontra con GINO, ci dice a GINO pure,... dice:..."senti"... dice... "vedi che  là 
i carusi mi hanno chiesto SARO... centomila euro"...così dice..."       travagghianu... di ccà e   
di ddrà"... Rispunni GINO e dice:..." no, io per me...(inc.)... solo che c'ho un problema 
personale che devo  sistemare,... una cosa do paisi... de casi che ci sono là"... giustamente 
u MASSIMO che fà... (inc.)... Gino però, non sò come ha fari... ha dari ccà... ha dari ddrà... 
anche perche dice:..." io la promessa l'ho fatta a tia"... un momento,... ora prima di dire la 
promessa l'ho fatta a tia... un GINO cci sta dicennu:..." tu a promessa  a  facisti  a  mia? 
Però, non c'è niente di male... tu spiegu... pirchì si iu ti vinni a circari... u mutivu c'è! Un 
GINO  dice:..."  no...dice...  tu  a  promessa...  dice...  a  facisti  a  mia"...  iddru,...  conferma 
chiddru chi dici GINO..." va bene!"... U MASSIMU a GINO cci sta dando...  diciannove 
mila  euro...  e  l'autri  chiddri  chi  su...ci  pristà  so  cumpari...  ccu  u  baffu...chi  cci  l'ha  

dari ora a fni u misi. Un GINO chi dici?..."veni... dici...lunedì,... scinni o paisi e va 
pigghi i sordi...(inc.)... na vota chi si sta nascondendo di qualcosa... pirchì... s'ha futtutu...i 
sordi... si l'ha futtutu! Poi dice:..." nel momento che... che io ...  dice...  ho  detto  questa 
linea"... ditemi se sono sbagliato io... quali su sti sordi chi mi pigghiaiu io? Dice... "quali su 
sti sordi chi mi futtiu io"... dice... ma... " siete convinti che MASSIMO... dice... i centu mila 
euro i nisciva?...Siti tutti convinti?
Fabio: ... iu un nnu sta dicennu chi su convinti...
Rosario:...  o  no?  Comu  parra  MASSIMU!  Però  di  nuiatri  nun  ci  interessa  questo 
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discorso...  è  tutto  un  altro  discorso...  dice:..."  ma  tu  si  convintu  chi  MASSIMU 
scuppulava  i  sordi?  A tia,  a  mia e  a  quarcun'atru?"...  dice...  (inc.)...  "  ppi  scipparici 
chissi"... ma MASSIMU chissu dici.... chi ha supra... (inc.)... allora... dice... "il      discorso...   
non è che io ho voluto scavalcare a qualcuno... ho voluto       fregare  a   
qualcuno...purtroppo... dice... i      problemi  ce  li  ho  anch'io...  seriamente!...  C'haiu"...   
dice... "un         frati  ccu  l'ergastolo,...  c'haiu  na  famigghia  iccata"...  unna  minchia  è...   
ddrocu... unna su... in Inghilterra..."tutti vi         mintistivu  cu  machini...  apparecchi...   
razzi!... A pedi ha ristatu, morti i fami su"... ora...(inc.)... nuautri,... dove ho sbagliato   io   
nei confronti di tutte queste persone che voi conoscete bene,...        effettivamente...  ha   
toccato un tasto che...(inc.)... un      pochettino...dice:..."  io  potevo  sbagliare...  quannu  iu   
pigghiava i soldi,... mi nni futtiva di tutti voi... o facevo una cosa che era sporca... io ho 
detto le cose come stanno... (inc.)... scinni, si pigghia i soldi e...(inc.) a Roma... ora, ppi 
mia... ma io lo dico bello... apertamente... perchè... mancu m'ha pigghiu propria... ppi 
mia, chi si pigghià ssi diciannovimila euro... non mi fa nè caldo e manco freddo... sai 
perchè?
Fabio: ... ma mancu ppi mia...
Rosario: ... pirchì, ci l'ava a dari cincu o misi?...inc.... vinti ppi cincu... su vinticincu... 
inc.... ppi cincu... ohu! Abbiamo visto... chi mancu i mollà ssi centomila euro? Qual'è 
questo accanimento chi nuiautri... per esempio... u tuccammu? Ascolta a mia! Un 
facemmu mali a GINO,... ma a nuiautri! Oppuru a iddru       facciamo  male  a  qualche   
persona che lui sta aiutando.
Fabio: ...(inc.)...
Rosario: ...(inc.)...  (  alza  il  tono  della  voce)...  no...no...io  e  te  dobbiamo 
parlare...perchè domani...  ci sù pirsuni.  amici nostri...  frati nostri chi sono...  dici...  in 
detenzione...dice... tu. allura erati d'accordu... accussì accussì'. Ci dissi..."si!"... poi GINO 
mi dissi..."parracci"... dici:..." ma ch'è m'pazzi'?"... dici... " non penso"... perchè, u fattu 
che tu quannu facisti ddrani... quannu fu da to casa....quannu vinni a to casa? Virichi 
io... non chi vinni io... forsi tu un nnu capisti però? Fù u ziu TURI...
Fabio: ... u sacciu!
Rosario: ... che ha voluto che io venissi a casa tua... per avvicinare il discorso...  mi 
segui? Mi segui?
Fabio: ...si...
Rosario: ... vidichi u Ziu TURI nun'è comu dici iddru... vidichi u Ziu TURI non è 
comu  a  mia...  u  Ziu  TURI  nun'è  comu  a  tia...  u  Ziu  TURI  nun'è  comu  a  tutti 
l'autri...domani u Ziu TURI...(inc.)... mi segui?
Fabio: ...uh!
Rosario: ... io...le mani non li posso lavare... GINU i manu, un si po’ lavari!
Fabio: ... si ma a mia un m'interessa do Ziu TURI... (inc. si accavallano le voci)...
Rosario: ...  no,  tu  hai  detto  una  frase...  che  è  pesante...tu  hai  detto:..."io  sto  ccu 
iddru!"...
Fabio: ...no...(alzano il tono della voce)
Rosario: .  ..tu dicisti a to casa:..." io sto con lui!... Ziu TURI iu staiu ccu vossia!"  
Fabio: ...della discussione che era nata!
Rosario: ...si!
Fabio: ...ccà allora SA'... i cosi l'amma a diri comu stanu...
Rosario: ...uhm...
Fabio: ...noi... si era fatto un progetto...Dio Porco!
Rosario: ...ddru progettu vordirichi un c'è chiu'! ma un c'è chiù da...(inc.)...
Fabio: ... ohu! A mia GINO mi dissi:..." stai vicinu o Ziu TURI... e basta!"
Rosario: ...si!
Fabio: ...  ci  fu  u  fattu,...  chi  a  mia  un  m'interessa...  ppi  u  fattu  di 
CASCIANU(??)...è grascia do ziu TURI... e un m'interessa!
Rosario: ... e mancu a mia! e mancu a mia...
Fabio: ...si acchiappà...stu MASSIMO... si ci...fci ddu piccolo dannu... si cci fci a 
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MASSIMU... purtau ssi genti,... comu arristammu?... Chi nni facimmu dari i sordi... tu u 
vinisti a diri!
Rosario: ...si!
Fabio: ...GINO dissi:..." cincu mila euro unni vò chiù... nni facemmu dari i sordi,... 
e travagghiammu!"
Rosario: si...si...
Fabio: ...nel momento chi iddri su sempri insieme...  GINO comu dicisti tu...  ci 
dissi:..." tu dici... centumila euro l'hai?!"... "nun l'haiu!"... e gia tu a lui stesso gli hai dato 
questa possibilità quà...
Rosario: ...uhm...
Fabio: ...ora io non ce l'ho nè con GINO... nè con te... nè con nessuno... però 
quando io...(inc.)...
Rosario: ...(inc. si accavallano le voci)
Fabio: ...non mi sto riferendo...(inc.)...
Rosario: ...inc... ti vinni a circari... no ti vinni a circari... ti vinni a  parraiu...  un 
mutivu c'è...  senò iu...pigghia e  un viniva...  vordiri  chi  ancora...  ancora...  a  cosa nni 
n'teressa...ma  no  sulu  a  mia...  a  quelli  che  possono  interessare  a  noi!  Allora... 
riguardando questo  fatto  di  MASSIMO...  riguardanti...  sti  vinti...  sti  diciannovimila 
euro... di merda... riguardanti... GINO un si futtiu nenti! Pirchì GINO tu dissi da facci 
virè  a  tia...  comu  u  dissi  a  mia...  questi  soldi  qua  sono  serviti...  una  cosa  sua 
personale...e iu stessu un ci pozzu diri di no...(inc.)... GINO!
Fabio: ...mancu iu cci pozzu diri di no!
Rosario: ...ora GINO dici... " non è che...(inc.)... per quello... che non sono..che magari 
pensano... una cosa che non esiste.
Fabio: ...pensano chi un n'esisti! Iu... u pensu iu... a mia dill'atri un m’nteressa...
Rosario: ...ora...
Fabio: ...Io ho detto una cosa chiara e precisa... io non vedo l'ora che faccio la mia 
strada...
Rosario: ...ma un t'ha pò fari na strata tu!
Fabio: ...iu un dissi mi mettu ccu chiddru... fazzu i cosi ccu chiddru...iu... mi fazzu a 
ma strata...
Rosario: ...ma tu...(inc.)... comu l'ha fari... ma tu ci hai fatto caso che... la posizione... 
du Ziu TURI è comu fariti sbagghiari a tia?..(inc.)...
Fabio: ...un n'u capiu no...
Rosario: ...u Ziu TURI... di sta cosa... sì ha pigghiau...(inc.)... giusto?
Fabio: ...uhm...
Rosario: ...giusto... o no?... Ohu! se io vado contro u paisanu mio... all'amico mio...ti 
devo affancare a lui...giusto...no? Io ti posso permettere una cosa del genere... anche si u 
paisanu mia sbaglia?
Fabio: ...ma io infatti... non le ho... non mi passa... ( si interrompe la conversazione)  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

I CONTATTI CON RINZIVILLO ANTONIO PER L’APPROVIGIONAMENTO DELLO 
STUPEFACENTE.

Dalla successiva e conversazione nr. 5528 del 22 settembre 2009 emerge che:

✔  VIZZINI  Rosario,  parlando  di  traffici  connessi  al  commercio  della  droga,  riferiva 

NICASTRO  Fabio di  avere  un  contatto  con  una  persona  che  sarebbe  arrivata  il  giorno  24 
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settembre (CONTI Claudio) con lo stupefacente (cocaina) da rivendere a 33.000 euro al chilo;

✔  con la sostanza stupefacente in arrivo avrebbero potuto rifornire gli “amici” tra i quali anche 

lo  “zio  TURI”,  identificato  per  il  FIORITO  Salvatore, sottolineando,  poi,  che  loro  stessi 

avrebbero deciso “chi fare lavorare”;

✔  VIZZINI Rosario faceva riferimento ad alcuni acquisti di droga effettuati in passato, volti 

a  rimpinguare  le  casse  dell’organizzazione  mafiosa,  in  cui  sarebbero  stati  coinvolti  sia  il 

NICASTRO Fabio che il FIORITO Salvatore;

✔  NICASTRO ribatteva dicendo di avere saputo che VIZZINI Rosario aveva preso un chilo 

di droga e lo aveva “gestito” da solo;

✔  VIZZINI Rosario si premurava, quindi, di spiegare come erano andate le cose, precisando 

che lui stesso aveva proposto al FIORITO l’acquisto di un chilo di droga da prendere a Napoli ma, 

non avendo questi  avuto la  disponibilità  di  danaro per  partecipare all’acquisto,  lo  stesso aveva 

concluso l’affare recandosi nel centro campano (l’acquisto di droga a Napoli risulta riscontrato alla 

luce  delle  ulteriori  emergenze  acquisite  che  verranno  opportunamente  illustrate  nel  successivo 

paragrafo);

✔  VIZZINI osservava, altresì, che vi erano dei collaboratori di giustizia che avrebbero potuto 

accusarlo, nominando BARBIERI Carmelo;

✔  VIZZINI proseguiva dicendo poi che chi fa l’infame all’interno dell’organizzazione deve 

morire e, poco dopo, redarguiva il NICASTRO per la condotta tenuta in passato aggiungendo che 

di ciò era conoscenza anche RINZIVILLO Crocifisso;

✔  VIZZINI faceva  anche  i  nomi  di  alcuni   importanti  esponenti  di  cosa  nostra  quali 

RINZIVILLO Antonio, MADONIA, PASSERO Gianni, SALINITRO Marco ed aggiungeva di 

aver dato del denaro ai detenuti;

✔  VIZZINI riferiva  ancora  al  NICASTRO che  il  RINZIVILLO  Crocifisso stava 

attraversando una situazione difficile in quanto aveva problemi con il fratello  Salvatore e con la 

cognata Anna e, sollecitava, pertanto, il NICASTRO a sorvolare su alcune somme di denaro che il 

RINZIVILLO avrebbe potuto utilizzare per le sue necessità;

✔  NICASTRO, a riprova della sua fedeltà all’organizzazione mafiosa ed al suo attuale capo 

RINZIVILLO Crocifisso, affermava che, se quest’ultimo lo avesse chiamato, lui era “pronto a 

sparare”;

✔  a fronte della disponibilità mostrata dal NICASTRO, il VIZZINI ribadiva la sua fedeltà al 

RINZIVILLO, considerato il punto di riferimento della famiglia.;

✔  riprendendo poi il filo iniziale del discorso intrapreso col CAIELLI Piero nel corso della 

conversazione nr. 5527, invitava il NICASTRO ad andare a Roma con lui al fine di incontrare 
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RINZIVILLO Crocifisso il quale gli avrebbe dato 40.000,00 (quarantamila) oppure 50.000,00 

(cinquantamila) euro da investire nell’acquisto dell’ingente quantitativo di droga che egli si 

apprestava a fare;

✔  successivamente  il  NICASTRO al  fine  di  risolvere  le  difficoltà  economiche  più  volte 

lamentate nel corso della conversazione invitava VIZZINI a chiedere 10.000,00 (diecimila) euro ad 

INCORVAIA Crocifisso Massimo;

✔   VIZZINI, infine,  congedava  il  suo  interlocutore  raccomandandogli  di  tenersi  pronto 

perché,  non appena  il  RINZIVILLO lo  avrebbe  chiamato,  sarebbero  subito  dovuti  partire  per 

Roma. 77

Rosario: chi fammu na battaglia…
(che facciamo una battaglia…)

Fabio: mancu iu… (neanche io…)
Rosario: io posso cambiare bandiera?…
Fabio: mancu iu… (neanche io…)
Rosario: pozzu...  io  posso so...  comu si  dici...posso sostenere posso ittari  a  battuta 
anchi ncontru un pochettino a tia però per sistemare ma ma niiautri e sempri niiautri… 
u..capisti? (posso... io posso so... come si dice...posso sostenere posso buttare una battuta 
anche a favore un pochettino a te però per sistemare ma ma noi altri e sempre noi altri lo 
hai..capito?)
Fabio: si si...
Rosario: sempri niautri... (sempre noi altri…)
Fabio: si ma non pensare cosi chi iu...inc.
Rosario:  non penso ma siccome io  queste  cose  quà io  ho detto  chissu non vorrei  chi 
commette qualche errore magari si fa trascinare… e poi chiddru si ni lava i manu e poi i 
problemi restanu sempri a niautri... allu niautri i problema nostri ni l'ama viriri niautri... 
ora t'ho voluto fare tutta questa discussione… chi non c'è nissuno che ha fregato nissuno 
che ha fottuto… tanto è  vero… ora che  cosa c'è  da fare?  c'è  da fare… e iddru stesso 
giustamente mi ha detto questa cosa dici ta vidi tu parla cu FABIU dici e mi sa ddiri... 
nessuno… perchè niautri rinnemmu cuntu... l'autru cuntu nun na dari a nuddru... poi si i 
ciù rigalu un pachettu...inc....  ce ghiri  a parrari  da sulu com'è ci dicu po si  ci vo dari 
mezzu chilu ri robba ci dammu si nun ci vo dari nenti simu i patruni... patruni...inc.... 
adesso ora dobbiamo stabilire… a prima u misi versu u cinqu u sei… di pigghiari questi 
soldi… chi ci su e pigghiari a merci... ma questo serve anche per lavorare noi e pi darini 
aiutu ca semu tutti a menzu i guai... io già parlai cu na pirsuna chiddru ca è... e mi sta 
dicendo che il ventiquattro sta pirsuna arriva... u vintiquattru semu vicini... iu ci parru… 
vidimmu cumu è sta cocaina...inc.... cumu ama ffari a truvamu un sistema… se la cosa è 
veramente a trentatrè…
(non penso ma siccome io queste cose qua io ho detto questo non vorrei che commette 
qualche errore magari si fa trascinare e poi quello si ne lava le mani e poi i  problemi 
restano sempre a noi altri... allora noi altri i problemi nostri ce li dobbiamo vedere noi 
altri...ora  t'ho  voluto  fare tutta  questa  discussione chi  non c'è  nessuno che ha fregato 
nessuno che ha fottuto… tanto è vero ora che cosa c'è da fare? c'è da fare… e quello stesso 
giustamente mi ha detto questa cosa dice te la vedi tu parla con FABIO digli e mi saprai 
dire... nessuno… perchè noi altri diamo conto... altro conto non ne devi dare a nessuno... 
poi se gli regalo un pacchetto...inc....   ci devi andare a parlare da solo com'è gli dico poi se   
ci  vuoi  dare  mezzo chilo  di  roba  ci  diamo se  non gliene  vuoi  dare  niente  siamo i 

77  V. allegato n 17 cit.informativa del 5 maggio 2010.
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padroni... padroni...inc....  adesso  ora  dobbiamo stabilire… il  primo  del  mese  verso  il 
cinque il sei …  di prendere questi soldi… che c’è da prendere la merce...  ma questo 
serve anche per lavorare noi e per darci aiuto che siamo tutti in mezzo ai guai... io già ho 
parlato  con  una  persona  quello  che  è...  e  mi  sta  dicendo che  il  ventiquattro  questa 
persona  arriva...  il  ventiquattro  siamo  vicini...  io  ci  parlo…  vediamo  come  è  sta 
cocaina...inc.... come dobbiamo fare e troviamo un sistema… se la cosa è veramente a 
trentatrè…)
Fabio: au chilu… (al chilo)
Rosario: au chilu… se la cosa ca dici è è ottima... nun ci né vie ri scampu... si la cosa è 
ottima… questa cosa l'ama gestiri niautri suli e basta!... per esempio e... ci l'hai tu?...ci l'hai 
tu?... ti dicu Fabio daccillu mezzu chilu au zìu TURI... daccillu un chilu a chistu... mezzu 
chilu  a  chiddru…  ama  accuntintari  a  tutti  quelli  che...inc....  noi  riteniamo  pi  falli 
travagghiari e sono amici pure... ma io dintra u to borsellinu non ci devo entrare... mi 
segui?... ciama a trasiri sulu niautri ntru borsellinu… (al  chilo…  se  la  cosa  che  dice  è  è 
ottima...  non ce  n’é  vie  di  scampo...  se la cosa è ottima… questa  cosa la  dobbiamo 
gestire noi altri soli e basta!... per esempio e... ce l'hai tu?...ce l'hai tu?... ti dico Fabio 
daglielo  mezzo  chilo  allo  zìo  TURI...  daglielo  un  chilo  a  questo...  mezzo  chilo  a  
quello…  dobbiamo  accontentare  a  tutti  quelli  che...inc....  noi  riteniamo  poi  falli 
lavorare e sono amici pure... ma io dentro al tuo borsellino non ci devo entrare... mi 
segui?... ci dobbiamo entrare solo noi altri nel borsellino…)
Fabio:  uh!...
Rosario:questo è il discorso ca puo' interessari a tìa... domani nun po' diri Saru Vizzini a 
mia non mi ha messo al corrente di queste cose... poi u fattu che de travagghia chi cu i 
gistisci... chissi su cazzi nostri  poi... u né ca ama ghiri sapemu tutti cosi...inc.... ma tu 
unna minchia a statu...  cumu minchia fai a sapiri... io sacciu i cosi...  tu unna astatu? a 
fancu a tìa u ziu Turi...(questo è il discorso che può interessare a te... domani non può dire 
Saro Vizzini a me non mi ha messo al corrente di queste cose... poi il fatto che dei lavori 
che li gestisce... questi sono cazzi nostri poi... non è che dobbiamo andare sappiamo tutte 
cose...inc.... ma tu dove minchia sei stato... come minchia fai a sapere...  io so le cose... tu 
dove sei stato? a fanco a te lo zio Turi...)
Fabio: ah?...
Rosario: chi vo di u zi Turi... e cu è u zi Turi...(chi vuoi dire lo zio Turi... e chi è lo zio 
Turi...)
Fabio: inc.... tu i sai i cosi
Rosario: u zi Turi cu è?... cu è u zi Turi?    (lo zio Turi chi è?... e chi è lo zio Turi?)
Fabio: picchì ta scurdatu tu! (perché lo hai dimenticato tu!)
Rosario: ma domani neca u sapemu do to... unnè ca ci sugnu sulu iu (ma domani non è 
che lo sappiamo do to… non è che ci sono solo io)
Fabio: ma domani po' si fanu Sa'...(ma domani poi si fanno Sa’…)
Rosario:  ma tu minchia arrè ca tutti  ciavemu fami (ma tu minchia di nuovo qua tutti 
abbiamo fame)
Fabio: Sa' i intra venerdì cia bisognu di cinqumila e cinqucentu euru mi stanu livannu i 
casi (Sa' io entro venerdì ho bisogno di cinquemila e cinquecento euro mi stanno levando 
le case)
Rosario:viri virica iu non so se tu sai i cosi oppuri nunni i sai u si sai a metà o se mi hai 
detto bugie...  virica iu sugnu nmezzu i guai (vedi vedi che io non so se tu sai le cose 
oppure non le sai o se le sai a metà o se mi hai detto bugie... vedi io sono in mezzo i guai)
Fabio: ma io...
Rosario: virica iu sugnu nmezzu i guai però vidi non mi confondo perchè ora sto 
credendo alle cose che stanno uscendo fuori... ora perchè noi non dobbiamo credere... allo 
si tu a mi di Rosa'... ma spittari un misi!... ma io non ti posso torturare aspittari un misi chi 
tu nun ci po' fari nenti... mi segui?... ora se questa cosa u fattu de travagghia chi gestisci 
chiddru... pirchìi c'è un motivo!...tu parla scinni cu mia chissa sai i cosi come i sacciu iu... 
mi  segui?...pirchì  nuddru  ca  sta  rubannu...  nuddru  sta  futtennu i  sordi...  nuddru  sta 
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facennu i cavalluccia...senti a mia?...viri ca i ti porti subitu questu particolare... quannu u 
zu Turi ni desi centu grammi di cocaina... era in semmula cu tìa?...uh?...era in semmula cu 
tìa? (vedi che io sono in mezzo i guai però vedi non mi confondo perchè ora sto credendo 
alle cose che stanno uscendo fuori... ora perchè noi non dobbiamo credere... allora se tu a 
me di Rosa'... mi devi aspettare un mese!... ma io non ti posso torturare devi aspettare un 
mese che tu non ci puoi fare niente... mi segui?... ora se questa cosa il fatto di lavorare che 
gestisce quello... perchè c'è un motivo!...tu parla scendi con me chissà sai le cose come le 
so  io...  mi  segui?...perchè  nessuno  qua  sta  rubando...  nessuno  sta  fottendo  i  soldi... 
nessuno  sta  facendo  i  cavallucci...senti  a  me?...vedi  che  io  ti  porto  subito  questo 
particolare... quando lo zio Turi ci ha dato cento grammi di cocaina  ...   eravamo insieme   
con te?...uh?...ero insieme con te?)
Fabio: cui? (chi?)
Rosario:  u zi Turi...chi sapiva ca stavamu nsiemi?(lo zio Turi...che sapeva che stavamo 
insieme?)
Fabio: no!
Rosario:e allura e allura... ci pensi o no?... ti sto portando questo particolare stupido no… 
e stupido dire che rapili l'occhi!  porco di dio...  rapili l'occhi!  Rapili  st'occhi...  allu dicu 
quannu u zi Carmelu mi detti centu grammi ca poi chiamai a tìa e i desi a tìa... per caso 
io e tìa o Ginu o quarchi amicu nostru eramu insiemi?... no!...giustu! (e allora e allora... 
ci pensi o no?... ti sto portando questo particolare stupido no… e stupido dire che aprili gli 
occhi!  porco  di  dio...  aprili  gli  occhi!  aprili  questi  occhi...  allora  dico  quando  lo  zio 
Carmelo mi ha dato cento grammi che poi ho chiamato a te e li ho dati a te... per caso io 
e te o Gine o qualche amico nostro eravamo insieme?... no!...giusto!)
Fabio: uh!
Rosario: giustu o no?... e allura u furbu cu è ca u fa?...nel sensu cu fa u furbu e se tu… 
ti ritieni amico mio e tu hai la possibilità di iri a pigliari un chilo du chila..inc..Rosà qua c'è 
questa cosa... spartemunilla... tu Fabio e io…  giusto?...  questo  qua...  non  è  stato 
fatto...(giusto o no?... e allora il furbo chi è che lo fa?...nel senso chi fa il furbo e se tu… ti 
ritieni amico mio e tu hai la possibilità di andare a prendere un chilo due chili..inc.. 
Rosà qua c'è questa cosa... dividiamocela... tu Fabio e io… giusto?... questo qua... non è 
stato fatto...)
Fabio: inc...chilo
Rosario: unne dai...inc...non è vero... non è vero... non è vero...inc.. hai visto?
Fabio: inc...io nun sacciu nenti..inc (inc...io non so niente..inc)
Rosario: noo... inc...aspetta visto che anche siamo in questo argomento... che io voglio 
che tu le cose le sai... che che... che tu sei convinto giustamente... un lu sai e magari puoi 
pensare...vidi  che  u  chilo  che  ivu  a  pigliari  iu...u  chilu...  un  mu detti  chiddru  inc. 
chiddru  ca  canusci  a  nuautri...  (noo...  inc...aspetta  visto  che  anche  siamo  in  questo 
argomento...  che  io  voglio  che  tu  le  cose  le  sai...  che  che...  che  tu  sei  convinto 
giustamente...  non lo  sai  e magari  puoi  pensare...vedi  che il  chilo che sono andato a 
prendere io...il chilo... non me lo ha dato quello inc. quello che conosce a noi altri...)
Fabio: inc....
Rosario: no, perchè siccome io mi sono sentito dire da inc.  che io  sono sono io in 
torto...perchè tu niscisti... inc... i soldi per i viaggi, i cosi...e poi dici che immu a pigliari na 
cosa da questa persona... questa persona è in galera vidi... (no, perchè siccome io mi sono 
sentito dire da inc. che io sono sono io in torto...perchè tu hai uscito... inc... i soldi per i 
viaggi, i cosi...e poi dici che siamo andati a prendere la cosa da questa persona... questa 
persona è in galera vedi...)
Fabio: ma magari...
Rosario: inc...
Fabio: ... ma magari è chiddru ca capisti tu...(... ma magari è quello che hai capito tu...)
Rosario: si...  ascolta  però...ritornando  a  questo  tipo  di  lavoro...  tu  tu  scurdasti  la 
commissione..inc...non so nuatri allora ci scordiamo chiddru ca facemmu e chiddru ca 
facemmu poi...inc.  andiamo incontro...nel  senso...  tu  ti  risulta  che io  arristaiu a pedi... 
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senza  soldi...  arristaiu  in  mezzo  ad  una  strada...  ci  pensi  quannu  arristaiu  ditra  la 
machina? ci pensi?... si o no?...     (si... ascolta però...ritornando a questo tipo di lavoro... tu 
tu hai dimenticato la commissione..inc...non so noi altri allora ci scordiamo quello che 
facciamo e quello che facciamo poi...inc. andiamo incontro...nel senso... tu ti risulta che io 
sono  rimasto  a  piedi...  senza  soldi...  sono  rimasto  in  mezzo  ad  una  strada...  ci  pensi 
quando sono rimasto dentro la macchina? ci pensi?... si o no?...)
Fabio: si...
Rosario: quanti guai vitti.... quantu burdella c'è...inc... di me muglieri cu i me parenti.. 
giusto o no? allora i guai io li ho vissuti pure giusto... giusto o no? (quanti guai ho visto.... 
quanti bordelli c'è...inc... di mia moglie che i miei parenti.. giusto o no? allora i guai io li 
ho vissuti pure giusto... giusto o no?)
Fabio:..inc.. ditta... tutte cose e tutto...inc...
Rosario: io ti voglio dire... ca tu dici... mancu tu ci facisti inc. a u ziu Turi...ora ti spiego io... 
io  quando o ZIO TURI ci  ho portato una proposta...mi dissi  sordi  unnaiu..inc..e  inc...  
l'autra iurnata ci dissi vidi ca si ni i a Napoli e si pigliò un chilo  ...   pò trasiri in parte?... lui 
dopo un po' di tempo questa cosa me l'ha negata... dici nunnè vero... comu ci dissi vinni a 
to casa...e ciu dissi io... sa che minchia capiu?... mi segui... picchi... io  faciva vinti e vinti 
iu...  su  quaranta...  mezzu  a  dava  a  iddru  e  mezzu  mu  pigghiava  iu....  anche  per 
correttezza mia...  pigghia e iddru mi dissi e io sordi unnaiu....  poi inc. l'aviva...  picchi 
l'aviva... dici dopo Natale vediamo... dopo Natale poi questa cosa m'arruviglià... ci dissi 
Zio Tu' vidi ca... ho giurato pure... inc..zio Turi vidi ca iu giuru ciu dissi a so casa vidi ca è 
a Napoli....inc. un chilo.... inc. facemu vinti e vinti... e vossia mi dissi dopo Natale... per il 
momento no...  e  io  pigghia  e  minni  ivu e  mi  sono dato da fare...allora  questa  cosa è 
giustifcata... perchè iddru me l'ha negata... mi dissi ca nunnè vero... e iu... ci ci vugliu 
diri... ca iu ciu dissi... comu?... a fni questa cosa... inc..non mi interessa un cazzo a mia... fu 
una cosa ca magari... inc.. ora i discorsi possono essere tanti... ma possono essere poco... 
picchì fniscinu tutti dentro a un bicchiere...  tu certe cose nun ti poi permettere...come 
non mi posso permettere io... inc arrè... dici inc... no un ci vaiu.. non esiste...inc..  (io ti 
voglio dire... che tu dici... neanche tu ci hai fatto inc. allo zio Turi...ora ti spiego io...  io 
quando lo ZIO TURI ci ho portato una proposta...mi ha detto soldi non ne ho..inc..e 
inc... l'altra giornata gli ho detto vedi che se ne è andato a Napoli e si è preso un chilo... 
può entrare in parte?... lui dopo un po' di tempo questa cosa me l'ha negata... dice non è 
vero... come gli ho detto sono venuto a casa tua...e gliel’ho detto io... sa che minchia ha 
capito?... mi segui... perchè... io facevo venti e venti io... su quaranta...  mezzo lo davo a 
lui e mezzo me lo prendevo io.... anche per correttezza mia... prendi e lui mi ha detto e 
io soldi non ne ho.... poi inc. l'aveva... perchè l'aveva... dici dopo Natale vediamo... dopo 
Natale poi questa cosa mi ha svegliato... gli ho detto Zio Tu' vedi che... ho giurato pure... 
inc..zio Turi vedi che io giuro gliel’ho detto a casa sua vedi che è a Napoli....inc. un 
chilo.... inc. facciamo venti e venti... e vossia mi ha detto dopo Natale... per il momento 
no... e io ho preso e me ne sono andato e mi sono dato da fare...allora questa cosa è 
giustifcata... perchè lui me l'ha negata... mi ha detto che non è vero... e io... gli gli voglio 
dire... che io gli ho detto... come?... alla fne questa cosa... inc..non mi interessa un cazzo a 
me... fu una cosa che magari... inc.. ora i discorsi possono essere tanti... ma possono essere 
poco...  perchè  fniscono  tutti  dentro  a  un  bicchiere...  tu  certe  cose  non  ti  puoi 
permettere...come non mi posso permettere  io...  inc  di  nuovo...  dici  inc...  no non ci 
vado.. non esiste...inc…)
Fabio:  non ho mai detto cosi...
Rosario: un paragone staiu purtannu... oppure... dici ama ghiri a pigliari sta machina e 
l'amma a purtari ca... c'ammagghiri.... inc. a pigghiari a machina e l'ammu a purtari ca... 
che  poi  tu  mi  disti  c'ama  ghiri  doppu...  ma  no...  nun  sappiamo  sta  machina  a  cu 
interessa...cu  c'è?...  cu  sta  cumanannu cu  boo...?  cue?...  inc...  dici  tizio...  però  u  nomi 
unnera iddru.... se viene ca piglia sta machina e portalu cà... poi si u vulimu sapiri... u 
sacciu... si un lu vulimu sapiri nun mi interessa... poi infatti chiddru mi dissi... Ro... dici... 
vidi ca chistu tipu di di di di...psicologia cà... u Zi Turi... poi quannu sarà...a prima cosa ci 
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facimmu u regalu a sorpresa... e ci dicemu chisti semu i pirsuni ca nuatri arrubbannu.... 
pigliammu cincu chila e ci arregalammu... e na volta che... inc...nostra... dici a pinsari ai 
cosi ca... inc. dici... quannuu sai... facimmu stu gestu e simu a pustu... poi sti pirsuni ca 
annu nisciutu... chisti ca nescinu cercanu a nuatri... picchi sannu ca ci siamu noi... domani 
iu...  aiu a dari na spiegazioni....  ma... c'è un certo Fabio...  (un paragone sto portando... 
oppure... dice dobbiamo andare a prendere questa macchina e la dobbiamo portare qua... 
ci dobbiamo andare.... inc. a prendere la macchina e la dobbiamo portare qu... che poi tu 
mi  hai  detto  che  dobbiamo andare  dopo...  ma no...  non  sappiamo sta  machina  a  chi 
interessa...chi c'è?... chi sta comandando chi boo...? chi è?... inc... dice tizio... però il nome 
non era  quello....  se  viene qua piglia sta macchina e  portalo qua...  poi  si  lo vogliamo 
sapere...  lo so...  se non lo vogliamo sapere non mi interessa...  poi infatti  quello mi ha 
detto...  Ro... dice...  vedi che questo tipo di di di di...psicologia qua...  lo Zio Turi...  poi 
quando sarà...la prima cosa ci facciamo un regalo a sorpresa... e ci diciamo questi siamo 
le persone che noi altri derubbiamo....     prendiamo cinque chili e glieli regaliamo..  . e una 
volta che... inc...nostra... dice devi pensare alle cose qua... inc. dice... quando sai... facciamo 
sto gesto e siamo a posto...  poi queste  persone qua sono uscite...  questi  qua escono e 
cercano  a  noi  altri...  perchè  sanno  che  ci  siamo  noi...  domani  io...  devo  dare  una 
spiegazione.... ma... c'è un certo Fabio...)
Fabio: cu è stu inc.?...(chi è questo inc.?...)
Rosario: no tu... Gino... e allora tu dici Gino ti vo parlari... ca va diri?... tu un lu sai?... io 
lo posso sapere ma è giusto che te ne di lui chiddru ca t'ava diri... io lo posso sapere ma 
nunnè che sacciu che che sacciu che... inc.o si vuole inc. inc.... ti voli parlari... andiamo... 
mi segui?...  vuol dire che ti deve dire due cose che interessano a tia...  ti  voli diri a tia 
personalmente... vuol chiarire un discorso che gli hanno riferito se è vero o nunnè e vero... 
possono essere tante le cose...  giusto...o no? perchè c'ha interesse di parlare cu tia...  se 
eratu  poco  prima  interesse  nunnavivatu....  vaffanculo  vattinni...  mi  segui?...  ma  mi 
segui?... che io già ciau avutu intra a machina a mia un mi interessa... e i spiegazioni un 
laiu a dari a nuddru e un mava a circari nuddru.....tu no... io no... è diverso... a posizione 
tua è dive... quello che tu hai sottovalutato... tu hai sottovalutato tante cose... tanta cose... e 
poi tu m'hai visto mai... inc...aiu futtutu mai i sordi?... aiu fattu cosi sporchi?... aiu fattu 
cosi lordi?... iu aiu fattu debiti sai cumu?.... inc. ca l'aiu avutu ca... e un laiu tuccatu dici... 
io un naiu fattu cosi che mi hanno danneggiato...  un c'è d'impazziri..inc..  un pezzu di 
crastu....ciaviva a diri... mi futtiu ducentu... ducentumila euru l'amicu so...(applaudisce) 
bravo...inc.  bravo...allora  io  per  questo  non ho  niente  da  nascondermi....  e  anche  che 
chiddru cu u zio Turi io posso pensare.... ca pinsari?... sta fungia di minchia ma ca a 
pinsari?... ai pocu di pinsari cu mia.... tu proprio iddru cu mia... c'ha poco da pensare e 
siccome iddru cu u ziu Turi alle volta da me... vulissi fari ancora....u granni... ma tu un po 
fari u granni.... u granni tu un lo po fari...io u pozzu fari pi deci anni... e allora certi cosi 
bisogna saperle e mantenerle al suo gioco... dumani ca iu mi sciarriu cu tia... o mi sciarriu 
cu Gino quello che noi abbiamo fatto che abbiamo detto... ni lamu a teneri pi nuatri... 
perchè poi succede... che tutto si sa... e poi?... cumu si mitti sta cosa?...dai... allora io di te 
sono stato deluso... ma no solo io pure Gino... ma poi dici che t'aspetti ma che cosa?...ma 
magari  tu potevi  dire...inc.  dici  ca  avivatu ragiuni  ca avivatu...  vignu iu...  e  dicu...  ca 
sbagghiasti  sai...  ca sbagghiasti tu sai...  ma uno però tra nuatri...  tra noi...  cu sbagghia 
sbagghia... u cerchiu sava a chiudiri... e u sai u perchè?... per tanti punti di vista... u sai 
quannu ti dicu è...?... quannu tu si infame e iu sugnu infame... dici si sbirro... ca chistu e 
una cosa ca tu si sbirru... allora tu a moriri... allora si decide che uno ava a moriri... ma 
fn quando non ci  sono cose non familiari...inc.  inc.  alle mani non ti  puzzu aiutari 
chiù... purtroppo è infame... è vero... senti a mia ma... io ti dico sti cosi picchi è giustu ca tu 
dicu...tu ti siddriasti che ti sei sentito dire...inc.. tu...giusto? (no tu... Gino... e allora tu dici 
Gino ti vuole parlare... che deve dire?... tu non lo sai?... io lo posso sapere ma è giusto che 
te ne di lui quello che ti deve dire... io lo posso sapere ma non è che so che che so che... 
inc. o si vuole inc. inc.... ti vuole parlare... andiamo... mi segui?... vuol dire che ti deve dire 
due cose che interessano a te... ti vuole dire a te personalmente... vuol chiarire un discorso 
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che gli hanno riferito se è vero o non è vero... possono essere tante le cose... giusto...o no? 
perchè  c'ha  interesse  di  parlare  con  te...  se  eri  poco  prima  interesse  non  ne  avevi.... 
vaffanculo vattenne... mi segui?... ma mi segui?... che io già ci ho avuto dentro la macchina 
a me non mi interessa... e le spiegazioni non le devo dare a nessuno e non mi deve cercare 
nessuno.....tu  no...  io  no...  è  diverso...  a  posizione  tua  è  dive...  quello  che  tu  hai 
sottovalutato...  tu hai sottovalutato tante cose...  tanta cose...  e  poi tu m'hai visto mai... 
inc...ho fottuto mai i soldi?... ho fatto cose sporche?... ho fatto cose lorde?...  io ho fatto 
debiti sai come?.... inc. che le ho avute qua... e non l’ho toccate dice... io non ho fatto cose 
che mi  hanno danneggiato...  non c'è  d'impazzire..inc..  un pezzo di  crasto...  ci  dovevo 
dire... mi ha fottuto duecento... duecentomila euro l'amico suo...(applaudisce) bravo...inc. 
bravo...allora io per questo non ho niente da nascondermi.... e anche che quello con lo zio 
Turi io posso pensare.... che devo pensare?... sta fungia di minchia ma che devo pensare?... 
ho poco da pensare con me.... tu proprio quello con me... c'ha poco da pensare e siccome 
quello con lo zio Turi alle volte da me... vorrebbe fare ancora....il grande... ma tu non puoi 
fare il grande.... il grande tu non lo puoi fare...io lo posso fare per dieci anni... e allora certe 
cose bisogna saperle e mantenerle al suo gioco... domani che io litigo con te... o mi litigo 
con Gino quello che noi abbiamo fatto che abbiamo detto... ce lo dobbiamo tenere per noi 
altri...  perchè poi succede...  che tutto si sa...  e poi?...  come si mette questa cosa?...dai... 
allora io di te sono stato deluso... ma no solo io pure Gino... ma poi dici che t'aspetti ma 
che cosa?...ma magari tu potevi dire...inc. dici che avevi ragione che avevi... vengo io... e 
dico... che hai sbagliato sai... che hai sbagliato tu sai... ma uno però tra noi altri... tra noi... 
chi sbaglia sbaglia... il cerchio si deve chiudere... e lo sai il perchè?... per tanti punti di 
vista... lo sai quando ti dico è...?... quando tu sei infame e io sono infame... dice si sbirro... 
che questo è una cosa che tu sei sbirro... allora tu devi morire...     allora si decide che uno   
deve morire...   ma fn quando non ci sono cose non familiari.  .  .inc. inc. alle mani non ti 
posso aiutare più... purtroppo è infame... è vero... senti a me ma... io ti dico queste cose 
perchè è giusto che te lo dico...tu ti sei seccato che ti sei sentito dire...inc.. tu...giusto?)
Fabio:  no
Rosario: come no?...
Fabio:  due
Rosario: di mia..di mia… allora infame..inc.. quante persone ci sono che ti potrebbero... 
però  cerca  di  diri  a  cosa  giusta  cu  mia...  quante  persone  ci  potrebbero  essere  che  ti 
potrebbero accusare per dire..inc.
Fabio: nuddru... (nessuno…)
Rosario: come nuddru... come nuddru?...(come nessuno… come nessuno?...)
Fabio: tu
Rosario: e basta?
Fabio: e basta...
Rosario: inc...allura un lu sacciu inc... inc...(inc...allora non lo so inc... inc...)
Fabio: si...
Rosario: e  basta  e  percio...  allora...  tu  puoi  dire...  che  solo  io  posso  inc.  Fabio...  e 
nuddru chiù?... come inc. dei fatti inc. inc.... ma allura io (si accavallano le voci) ma chi u 
sannu?... lo sanno barbieri... e chiddru e lautru... ma cu minchia u sannu?... iu sacciu ca 
u sapi iddru... ma nuddru na vistu in giro...(e basta e perciò... allora... tu puoi dire... che 
solo io posso inc. Fabio... e nessuno più?... come inc. dei fatti inc. inc.... ma allora io (si 
accavallano le voci) ma chi lo sa?... lo sanno barbieri... e quello e l’altro... ma chi minchia lo 
sa?... io lo so che lo sa lui... ma nessuna ci ha visto in giro...)
Fabio: a mia mancu...  (a me neanche…)
Rosario:  ..inc.. nun t'ha visto?...cu cu cumu u fgliu du ziu Turi nun t'ha visto a tia?
(..inc.. non t'ha visto?...co co come il fglio dello zio Turi non t'ha visto a te?)
Fabio: no no... nun m'ha visto...
Rosario: allora non ti vedono?... allora nun si accorgiunu si uno è tirato unne tiratu... se è... 
iu iu puzzu capiri unu è imbriacu... allura dici vippi...ma è normale che il pensiero va 
sempre uno cu chiddru cu chistu... (allora non ti vedono?... allora non si accorgono se uno 
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è tirato non è tirato... se è... io io posso capire uno è ubriaco... allora dice ha bevuto...ma è 
normale che il pensiero va sempre uno con quello con questo...)
Fabio: iu un mi vaiu a stricu cu nuddru... in giru un vaiu a nuddri banni...(io non mi vado 
a strofnare con nessuno... in giro non vado da nessuna parte...)
Rosario:  ma tu  pensi  che  non ci  sono  queste  persone  che  vannu a  cuntanu...  cosi  ca 
unnanu a cuntari... ma ci su cosi ca inc. e tu dici cu è u chiu forti?... cu è u chi forti?... e ci 
sono persone che magari a nuatri ni dicinu ni amu a Bustu... ma... inc. inc.  (ma tu pensi 
che non ci sono queste persone che vanno a raccontare... cose che non devono raccontare... 
ma ci sono cose che inc. e tu dici chi è il più forte?... chi è il più forte?... e ci sono persone 
che magari a noi altri ci dicono andiamo a Busto... ma... inc. inc. )
Fabio: ma cu ci va ddra?... chistu cu i baff... cu ci va?...io chiddru cu i baff non l'ho visto 
mai... non l'ho cercato mai... e mai in inc... inc... inc... cu c'è inc... cu c'è Attilio dra?... cu ci 
va vicinu?... quanto mai questi discorsi... inc. (si accavallano le voci)
Rosario:  Queste risposte nunn'arrivanu sulu a Gino... ma arrivanu puru in galera... sti 
discorsi... porco di Dio... arrivanu puru in galera... arrivanu... i megghiu risposti... i tinti e 
i boni soprattutto inc. puru in galera... unu chiù picca parla... inc. inc. cumu dicimu... a chi 
su scurda... cumu niscisti mi vinisti a diri... inc. inc. di ca e di dra... inc. penso... u prima cu 
è iddru...  prima simu nuatri che è in galera e poi inc. dru bastardu di so fglio... pu u 
progetto da a machina...e pe i sordi di inc. giusto o no?... e i sordi si inc. inc macari iddru... 
pigghia e ci fa a Gino dici vidi ca chistu ugnè un tipu che si va allargannu cu cosi che non 
sono suoi... nuatri u pitittu stavamu passanu... ca avivamu sordi?...
Fabio: no...
Rosario: eramu in mezzu ai guai?... e perchè iddru a chiddri ci fci a testa tanta?... 
picchi c'era puru so fgliu... giusto o no?... questo per farti capire... capire bene... quantu 
parlanu a genti...supra di tia.... supra di mia... però l'amici nostri... quelli che ci vogliono 
bene...  dicinu:  fermati  cu  u  sceccu...vai  piano...  tu  stai  dicendo  questo  a  me  non  mi 
risulta... poi infatti dici quannu nisciu fora...e ni vittimu iu ci dissi... no no quali minchia 
di...  inc. inc.hai visto hai visto....  inc. inc. inc. ora siamo tutti i disperati...  e ancora noi 
abbiam...  vedete  tutti  due  ancora  inc.  inc.  inc...  possiamo mettere  a  ginocchio  a  inc... 
unnamu bisogno di  nuddru...  mancu di  Nele abbiamo più bisogno...  di  nessuno... ma 
chiddru Ginu voli parlari cu tia... ma no ti voli parlari perchè... vuole farti capire alcune 
cose della vita veri... cu si tu cu sugnu iu...
Fabio: e ci parlu...
Rosario:..cu è Ginu...  cu è Ntonio... cu è Madonia... cu è chiddru...cu è chiddru...cu è 
chiddru...cu è chiddru...cu è chiddru... e tu sai che mi hanno tinuto tuttu o iornu... de 
carusi di galera di Gianni Passero... di Marco Salanitro... e chiddru e lautru... tricentu 
euru... tricentu euru... a cu a cu i mannanu i littri inc... e ancora la persone che ti conosce 
crede che tu sei una persona sincera.. che sei una persona che se hai una sigaretta cia 
manni...invece  tanti  li  hanno  delusi...  perchè  promettono  mari  e  munnu...  poi  cu 
Ginu...abbiamo inc. inc... non è giusto che Fabio che... inc. inc. nuatri avimu un saccu di 
amici... e chistu è veru... pigliammu decimila euru... dodici mila euro inc...iddru avi tri 
frati...inc.  e  dra  amicu?...  quantu  su  quattru?...  e...  pigghia  sti  dumila  euro 
mannaccilli...tu... (si accavallono le voci)si unn'avemu mancu pi nuatri... porco di Dio 
unni i iammu a pigghiari sti sordi....  ca unn'avimmu mancu pi nuatri...inc. capisti?...  e 
iddru c'avi u problema serio cu Sarvatori... inc. Anna iddra va facennu i pulizì... inc. inc. 
sti minchi adi fmmini...inc. inc.
Fabio:...inc...a ma frati iddra...
Rosario: allora ti dico una cosa...viri... ora ti dicu inc. inc. ascolta a me... io ti... ci cridu...va 
bene... però tu si fora... fermu... Rosario è fora... to muglieri è fora... veni chiddru... ascolta 
a me... veni chiddru... un ci pozzu diri iu ciau a me muglieri in galera.... veni chiddru e ti 
fa...  Rosa'...  e  Gi'...  Anto'... però  io  ciaiu  a  situazioni  di  me  frati  cu  l'ergastolo...  a 
situazioni di ma cugnato ca è accussì... la situazione di dru bastardo di me frati ca mi 
vinissi di struppiarlu... infatti ci  dissi ma chi si  scemo...  un ci voli  dari casa...inc.  inc. 
l'autru frati non ci voli mettiri a frma pi pigghiari i sordi au paisi... dici io sono da solo... 
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m'abbannunati puru vuautri... oppure io non posso fare affdamento su di voi che siete 
paesani miei dici... inc.  inc.  mi segui?...  allora unu cedi cerca di capire la situazione... 
capisti? dici poi... poi... è normale...  chistu picchì non ci attacchiamo...  ni sti...  ni sti... 
venticinqu' mila euro...
Fabio:  un mi interessa di vinticinqu' mila euro a mi... mi interessa che u discorso va 
fattu...  e  ama nesciri  quacchi  sordu...  quacchi  travagliu...  picchì...  io  oggi  non vedo 
nessuna prospettiva... mi ci puzzu itta... chiddr chiddru...inc.. quannu mi vidinu mancu 
mi cacanu... poi io ti chistu... io non ce l'ho con nessuno... tu quando a me mi chiami... te 
l'ho detto io inc... Gino se a me mi chiama io di giorno e di notte ci sono sempre... e se 
c'è di iri a sparari io sono pronto...    a parte ora (  si accavallano le voci)...io... io non ce la 
faccio più... ad aspettare (si accavallano le voci)... chiddru socchi voli fari... inc. io fazzu 
autri cosi....inc.
Rosario:  allora...  siamo sempre  stati...  io  porco  Giuda...  ti  ti  spiego i  cosi...non si  può 
rispondere...  a un frat... a un frati...  non si può rispondere... tu non... tu non... ti puoi 
permettere minchia... nun ti puoi permettere... minchia ma cu cu babbiu...? tu non ti puoi 
permettere...
Fabio: lassa perdiri inc...
Rosario: non è la posizione tua...
Fabio: un mi interessa...
Rosario: no... nel... nel senso.. porco Dio ma cumu minchia ci l'aiu a diri... io a tia non lo 
so... io non lo so... se ti chiamano se ti chiamano... un ci diri iu un vegnu ciau i cazzi mei... 
mi segui... ora io ti sto dicendo... visto che ci sono tante cose che si sono inteterpretate un 
po male... oppure amu fattu certi discursa... ora ci su sti discursa... va be... Fabiu tu inc . stu 
cosu ca... inc. aiuta a Antonio... aiuta a famiglia... però la genti ana sapiri... ca tu stai 
aiutannu a  sta  pirsuna...  e  u  sannu...  oggi...  dumani...  le  cose  cambiano...  sai  dici... 
cambia tutto nella vita... vidi pi mia ha statu na pirsuna ca ha statu sempri vicina... inc. 
inc.  abbiamo  fatto  la  fame...  fcimu  quacchi  sirviziu...  ni  mangiammu un  pezzu  di 
torta... inc. inc. ora questo discorso che io ti stiau facennu a tia... ti l'aiu a fari... te lo 
devo fare... sono obbligato a fartelo... ma no tu unna diri... va be a curpa... inc. inc. inc. 
inc. io ti sto mettendo al corrente... ricordati una cosa i sordi si fanu... ma le amicizie 
non si fanno più...  inc. inc.  inc. noi non siamo gente che possiamo fare amicizie...  i 
cristiani  nannu a  vuliri  beni...  nautra  cosa...  tutti  lo  sappiamo che  abbiamo sotto  i 
telefoni...  però  c'è  una  cosa...  ca  ancora  nuatri  un  pochettino  di  rispetto  formale...  ci 
l'avemmu... se io ti dico dammi stu inc. tu portu fra un misi... tu dugnu... a nuatri non ce 
lo danno più... non ce lo danno più... e allura  se c'è di salvare questa situazione... che 
nuatri  l'amu a sarvari...  picchi...  ah poi c'è un'altra cosa...  non ci dimentichiamo che 
abbiamo un sorvegliato speciale... che unna libero cumu a niatri... no.. no..
Fabio: .inc..a me mi sta bene tutto a me... pero che iddru inc. se iu ti dico Sà...  io c'ho 
problemi porco Di... io c'ho problemi per vivirimi un bicchiere d'acqua mi staiu vivennu 
l'acqua do cannolu...  non...  non...  un  problema che  magari  inc.  inc.  (si  accavallano  le 
voci)...inc. inc. Sà a mi...  mi sta niscennu u senziu...  mi faccio inc....pe i fatti miei...  mi 
pigghiu cinquanta grammi di cocaina... mi pigghiu cinquanta grammi di eroina... inc. 
mi faiu a fazzu na rapina... questo c'è... iu un mi interessa u Zi Turi... ne nunè che... drocu 
iu un ni vogliu sapiri chiu nenti di Ginu... di inc. inc. questo non esiste al mondo... allora ti 
sto dicendo... voi.. datemi... adesso lasciatemi in pace... lasciatemi in pace...dumani non... 
inc. inc.tu dici Fa dumani... ti prestu iu deci mila euro... allura io ti puzzo diri ti fazzu 
tuttu chiddru ca vu tu... ma se io non c'ho un inc. inc. inc. inc. se mi veninu a casa a mia... 
chi discursi aiu a fari cu chiddru Ginu... un inc. inc. inc. inc. ma adesso io non lo posso 
fare... non c'ho l'animo... per farlo... non ce l'ho... non c'ho l'animo... non c'ho... una cosa... 
non c'ho...  non ce l'ho...  io glielo chiedo per favore...  visto che c'è...  io voglio stare un 
attimino... io aiu a ghiri a pigghiari i sordi... iu... tutto l'oro... de ma fgghi do battesimu... 
tutti cosi... m'arristaru... sulu sta fedi di merda... mi vinniu tutti cosi... e a ti inc. inc.
Rosario: c'è una situazione di merda...
Fabio: per...  per avere cento euro...  ora io...  scendo giorno venticinque ciauiu a purtari 
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cinqumila e cinqucentu euro... putemu stari a parlari ottu iorna... io siccomu sacciu... ca 
inc. inc. quacchi pazzu... non credo a nessuno... allora io... a matina mi susu... camino pei 
fatti miei... e devo vedere di trovare questi soldi qua... tu po aviri... inc inc inc. mi vaiu a 
fci na rapina... cia truvaru quarcosa... e... non lo so chi fazzu... non lo so... inc. e mi fazzu 
attaccari... e con questo io non ce l'ho con nessuno... e non c'ho niente con nessuno... e non 
faccio cose con nessuno... e non mi interessa niente di nessuno... e io non voglio sapere 
niente...  cu  Ginu...  pi  l'amuri  di  Ginu...  inc.  inc.  anzi  tu  fai  quello...  inc.  inc.  inc.(Si 
sovrappongono le voci)..ma assolutamente... assolutamente... iu dumani ciau a... ci mannu 
iu...
Rosario:  ora chiddru giorno ci... giorno sei...
Fabio: u sacciu cumpà...
Rosario:..a  GINO però cinquantamila euro...  euro mi segui  e noi  con cinquantamila 
euro nuatri iammu a pigghiari a cosa...
Fabio: il giorno sei ne parliamo... fammi sapere...
Rosario: noi... no a parte che avveniri tu... perchè a scinniri...
Fabio:  quannè giorno cinque o giorno sei?...
Rosario: iddru mava avvisari do iurnu quannu ama scinniri... e scinnimu insieme...
Fabio: va bene...
Rosario:  iammu a pigghiari sti  sordi...  e io u vintiquattro...  ciaiu l'appuntamentu cu 
chistu...e mi sa dire u iornu giustu... i sordi nuatri l'avemu verso u sei o sette... e io aiu 
l'appuntamentu u ventiquattro... il ventiquattro iddru mi dici: iornu deci... iornu undici... 
devo superare queste date... capisti? mi segui o no? allora vidi comu po fari... vidi di inc. 
un pochettino... i guai vidi ca tutti l'avemmu...inc. inc. febbraiu mi spettanu quasi la fni 
du misi duemila euro...  ca ciavi l'assegnu mio... uinc. inc. io sto cercando di tirare avanti...
Fabio: inc... Sà parlaci tu a MASSIMO fammi dare decimila euro e iornu cinqu... iornu 
cinqu ci dugnu... dumani matina...
Rosario: tu sai che... iu cu GINO e so cumpari pi telefono si misi a chiangiri ca vuliva 
trimila euru... e Ginu ci dissi... comu ti i purtasti na simana fa... e c'era un assegno... inc. e 
pretendeva che Gino ci mannava i tremila euro... unni minchia su dici... ristammu fra un 
misi... inc. inc. vidi si po inc. inc. cu cu minchia parlu iu... (si accavallano le voci) inc. io 
ugnè ca puzzu diri a tia...
Fabio: ma cu ha parlatu?..inc..(si svrappongono le voci)
Rosario:e dirici a Ginu... inc. inc. inc. inc. ca...
Fabio: chi ci vaiu a dicu a chiddru ca è chiù mortu di fami di mia... inc. io a notte non 
dormo... po perdiri tutto...non c'ho vie d'uscita...
Rosario:tu saiche io...
Fabio: e unnaiu...
Rosario:tu sai che io... penso ca u sai... ca Carmelo ciava a dari settimila euro...
Fabio: no non lo so..
Rosario:..inc.. tremila euro chiddru piglià a roba... piglià e ma va a ghietta au paisi... do 
ponti  di  Palermo... già  c'ho  parlato...  ci  dissi  porta  pazienza...  inc.  che  ora  cerco  di 
rientrare... però iddru inc. inc.inc. tu sai ca me frati... avi quattr... cinque rate di mutuo...  
cinque rate... avi inc. e a casa unnavi mancu cinqu misi... Claudio fu costretto a ghiri a 
travagliari cu... cu so cugnatu... Manuele cu so fgliu i licenziaru...
Fabio: m'avi a dari... inc. u misi d'agosto nunn'aveva cento euro... paccattarimi i sicaretti... 
ma cugnata sta caminannu ca a machina... inc. inc. inc. me cugnata sta caminannu ca a 
machina  ca  inc.  inc.  senza  assicurazione...  io  ciaiu  dieci  rate  indietro...  e  in  più 
m'acculavu... ottumila euru...inc. inc. mi dissiru lei travagliava... che era proprietario di 
inc.  inc.  ma bloccaru u mutuo...  de de...  della  casa...  prima...  maiu a mettiri  a  posto i 
decimila  euro  dell'inpdip...  e  poi  comincio  a  pagare  il  mutuo...  vinni  già  l'uffciale 
giudiziario... se io entro giorno venticinque un ci portu cinquemila e cinquecento euro... io 
persi  a  casa...  io  ho  perso  tutto...  quindi  t'ho  detto  tutto...  non  ho  niente  da  dire  a 
nessuno... che sta cosa di sta matina... inc. inc. sta minacciando tutti i iorna...
Rosario: ancora niente ha fatto?...nenti nenti...
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Fabio: che ha fatto?...in mezzu na strata è... umbrugghi sopra umbrugghi...
Rosario: inc. inc. tre giorni...inc.inc.
Fabio: nenti... dai minni staiu innu... fammi iri... ci vediamo...
Rosario: va be io taiu dittu i cosi ca t'aviva a diri... sappi che chiddru... inc. inc. è tutto 
diverso... allora... allora quannu viu ca mi chiama ci scinnemu imu a pigghiari sti sordi... 
inc. inc. u iornu prima inc.
Dalle  ore  19.16'57''  fno  alla  fne  del  progressivo  ovvero  alle  ore  19.24'23''  i  due  si 
allontanano verso l'uscita.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 L’INFORMATIVA DELLA SQUADRA MOBILE DI CALTANISSETTA DEL 30 OTTOBRE 
2010: I TRAFFICI DI SOSTANZA STUPEFACENTE IN ITALIA E ALL’ESTERO.

I vari traffici di droga ai quali il VIZZINI e gli altri associati si dedicano in maniera febbrile, anche 

ben  oltre  i  confini  del  territorio  nazionale  e  le  trattative  finalizzate  all’acquisto  di  un  ingente 

quantitativo di sostanza stupefacente proveniente da Santo Domingo cui si è accennato nel corso 

delle citate conversazioni n 5527 e n. 5528, sono l’oggetto della informativa della Squadra Mobile 

di Caltanissetta del 30 ottobre 2010 il cui contenuto merita di essere integralmente riportato.

“Effettivamente,  come  preannunciato  nella  summenzionata  conversazione78,  in  data 

19.10.2009, VIZZINI Rosario si era recato a Roma e, in data 23.10.2009, mentre era ancora 

in corso la trattativa per effettuare il carico da Santo Domingo, concludeva l’acquisto di un 

ingente quantitativo di droga, tramite  PASSERO Rocco,  soggetto legato a cosa nostra 

gelese. Per una serie di sfortunate circostanze questi uffci recuperavano solo una piccola 

quantità della predetta sostanza stupefacente (i dettagli di tale episodio saranno affrontati 

in separata informativa).

Le indagini confermavano che l’intera partita di droga o comunque parte di  essa era 

destinata  in  Sicilia; infatti  il  VIZZINI  Rosario aveva  effettuato  diverse  spedizioni  di 

droga  diretta  sia  a  Gela   che  a    Palermo  ,  avvalendosi  di  uomini  legati  alla  consorteria 

mafosa, tra cui alcuni suoi familiari, che costituiscono la rete degli spacciatori al minuto.

Una di queste spedizioni di droga avveniva nel mese agosto 2009, allorquando il VIZZINI 

Rosario ed il fratello VIZZINI Emanuele effettuavano un viaggio in Sicilia a bordo di due 

diverse autovetture e - come desunto dalle indagini tecniche - a bordo di quella utilizzata 

dal  VIZZINI Emanuele era celata della sostanza stupefacente che, una volta arrivati  a 

Palermo,  veniva  consegnata  al  VIZZINI  Rosario all’interno  di  una  valigia.  Tale 

quantitativo  di  stupefacente  veniva,  a  sua  volta,  consegnato  dal  VIZZINI  Rosario a 

BUGLISI  Giovanni,  nato  a  Palermo il  18.01.1943,  soggetto  palermitano con  numerosi 

precedenti penali tra i quali spiccano quelli per associazione mafosa e traffco di droga, 

che, dopo tale consegna, inizierà ad avere con il VIZZINI una serie di contatti telefonici, 

78  La n 2258 del 22 settembre 2009.
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dal tenore criptico, inerenti il reperimento di denaro per l’invio da parte del VIZZINI di 

non meglio indicato materiale, cercando di tenere celato il traffco di droga.

Un  altro  episodio  emblematico  del  fatto  che  il  traffco  di  droga,  posto  in  essere  dal 

VIZZINI Rosario e dalla sua organizzazione mafosa, si dipanava dalla Lombardia alla 

Sicilia,  in  particolare  a  Gela,  è  rappresentato  dal  sequestro  di  sostanza  stupefacente 

effettuato  da  questi  Uffci  a  carico  del  nipote  del  VIZZINI  Rosario,  ossia  VIZZINI 

Francesco,  arrestato,  a  Gela,  in  data  24.02.2009,  in  quanto  trovato  in  possesso  di  50 

grammi  di  cocaina; sostanza  stupefacente  anch’essa  riconducibile  all’organizzazione 

mafosa del  VIZZINI Rosario,  il  quale ne gestiva il  traffco anche tramite un altro suo 

nipote residente in Lombardia, ovvero VIZZINI Angelo, fratello del VIZZINI Francesco.

L’asse Lombardia-Sicilia nella gestione di tale traffco è anche avallata dalla circostanza 

che, durante i suoi viaggi in Lombardia, il  LA ROSA Maurizio Saverio, per conto della 

“famiglia”, contattava sia VIZZINI Rosario, attraverso VIZZINI Angelo, che altri soggetti 

legati a cosa nostra gelese, GRECO Emanuele, GRECO Gaspare ed EROSO Emanuele i 

quali – così come acquisito da importanti risultanze investigative –  avevano disponibilità 

di droga, al fne di trasportare a Gela la parte di stupefacente destinata a quel mercato.

Nella presente verranno analizzati tutti i  contatti e le attività messe in atto dal gruppo 

mafoso del VIZZINI Rosario al fne di reperire stupefacente sia in Campania e all’estero, 

precisamente a Santo Domingo  che, come detto sopra, era destinato anche alla piazza 

siciliana; si puntualizzeranno così gli argomenti affrontati nella conversazione nr. 5528 che 

costituisce il volano per questo ulteriore approfondimento.

CAPITOLO I

ACQUISTO DI DROGA IN CAMPANIA

Dalle  indagini  esperite  emergeva  che  il  VIZZINI  Rosario aveva  diversi  canali  di 

approvvigionamento di droga, tra cui quello della Campania ove il  VIZZINI Rosario si 

recava in data  14.02.2009, spacciandone poi parte di essa anche in Sicilia, come si può 

desumere  dall’arresto  del  nipote  VIZZINI  Francesco  –  che  sarà  trattato  in  separata 

informativa - avvenuto 10 giorni dopo, in data 24.02.2010,  in quanto trovato in possesso 

di  grammi  50  di  cocaina,  riconducibile  alla  partita  di  droga  acquistata  appunto  in 

Campania.

L’esistenza  di  tale  canale  di  approvvigionamento  campano  emergeva  dall’analisi  delle 

intercettazioni delle comunicazioni e conversazioni tra presenti  79 all’interno degli uffci 

della ditta SAVE s..r.l. in cui, in data 22.9.2009, veniva registrata la conversazione nr. 5528 

(microspia  1),  intercorsa  tra  VIZZINI Rosario e  NICASTRO Fabio,  le  cui  risultanze 

investigative per quanto riguarda il reato associativo sono già state inserite nella C.N.R. 
79  Intercettazioni autorizzate da codesta A.G. con decreto nr. 42/08 R.G.N.R. e nr. 486/09 R.Int.
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“Tetragona”,  essendo  in  essa  delineati  e  chiariti  i  diversi  aspetti  inerenti  il  sodalizio 

mafoso  al  quale  i  due  appartengono,  facendo  emergere  il  ruolo  di  VIZZINI quale 

referente a Busto Arsizio (VA) di cosa nostra gelese pur riconoscendo il ruolo di capo della 

predetta organizzazione a  RINZIVILLO Crocifsso detto “Gino”, così come spiegate le 

modalità di raccolta del denaro per il fabbisogno dei membri dell’ organizzazione, nello 

specifco da parte  di  VIZZINI Rosario,  NICASTRO Fabio,  RINZIVILLO Crocifsso e 

FIORITO Salvatore detto “zio Turi”.

Puntando  i  rifettori  sullo  spaccio  di  sostanze  stupefacenti,  la  suddetta  conversazione 

documentava,  inoltre,  che  una  delle  principali  attività  criminali  fonte  di  guadagno 

dell’organizzazione era proprio questa, rammentando il  VIZZINI Rosario, nel colloquio 

con NICASTRO Fabio, alcuni traffci di cocaina che avevano fatto insieme, in cui erano 

coinvolte  altre  persone,  quali  lo  “Zio  Turi”,  ovvero  FIORITO  Salvatore,  e  tale  “Zì 

Carmelu”, in corso di  identifcazione, fno ad arrivare a parlare di  un acquisto di  kg.1 

(uno) di cocaina fatta personalmente (u chilo che ivu a pigliari iu... u chilu...) da VIZZINI 

Rosario a  Napoli  da  tale  “Nino”,  identifcato  in  CAPARRA  Antonio,  nel  quale  aveva 

tentato  di  coinvolgere  lo  “Zio  Turi”  (FIORITO Salvatore),  proponendogli  di  investire 

20.000,00  (ventimila)  euro  cadauno (facemu  vinti  e  vinti…);  questi  però  -  a  dire  del 

VIZZINI che proseguiva nel racconto- avrebbe rifutato temporaneamente l’affare perché 

non  aveva,  in  quel  momento,  la  disponibilità  economica,  riservandosi  di  rimandare 

l’acquisto dopo le festività natalizie, periodo in cui il VIZZINI ha poi effettuato il carico di 

droga a Napoli, come si evince nel seguito della presente. 80

L’analisi del traffco telefonico dell’utenza nr. 3204117859 (RIT 134/09) in uso a VIZZINI 

Rosario permetteva di riscontrare che egli,  il  14 febbraio 2009,  giust’appunto in epoca 

successiva e prossima al Natale,  si era recato a Napoli, dove si tratteneva sino al giorno 

dopo, per l’acquisto della droga, costituendo tale episodio riscontro alla narrazione di cui 

alla summenzionata conversazione ambientale nr. 5528.

Prima  di  raggiungere  la  città  partenopea,  il  VIZZINI  Rosario,  nella  conversazione 

telefonica nr. 190, delle ore 10:19, del 14.02.2009, registrata sull’utenza 3204117859, in uscita 

verso  l’utenza  3382210622,  contattava  ANNUNZIATA  Raffaele, nato  a  Napoli  il 

24.06.1956, ivi residente in via Marco Aurelio, il quale gli forniva le indicazioni necessarie 

per  raggiungerlo  presso la  sua abitazione.  Il  VIZZINI Rosario  quindi  si  informava se 

anche  una  terza  persona,  non  meglio  indicata,  fosse  stata  avvisata  del  suo  arrivo, 

chiedendogli di farla presenziare all’incontro e l’ANNUNZIATA rispondeva che avrebbe 

provveduto subito a contattare questo soggetto (che come si vedrà in seguito altri non era 

che CAPARRO Antonio) per informarlo del tutto. (Allegato nr. 2)

80  V trascrizione inserita nel precedente paragrafo.
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Conv. nr. 190

Raffaele: pronto...
Rosario: buongiorno...
Raffaele: buongiorno a te Rosario...
Rosario: dove sei ancora a casa ancora allora?...
Raffaele: si si sto a casa... dove inc.
Rosario: ascol... io sto uscendo adesso... per andare li in uffcio di la... no?...
Raffaele: ah... si...
Rosario: di Carmelo...
Raffaele: si...
Rosario: ma a te... venire comodo raggiungermi qua a me?...
Raffaele: eh ma io non so se adesso Carmelo sta la... inc.
Rosario: c'ho appuntamento... c'ho appuntamento io...
Raffaele: ahh... e vai provaci... inc. se lo trovi... se ha appuntamento si fa trovare... 
non c'è problema...
Rosario: noo... ascolta... io ho già c'ho l'appuntamento con lui... qua... ora ti sto 
dicendo a te ti viene comodo raggiungermi a me qua?... mi segui?...
Raffaele: inc.
Rosario: eh...
Raffaele: no io aggia fà na para di inc... e non lo so se ce la faccio a raggiungerti... 
capito qua...
Rosario: e allo...
Raffaele: in mattinata...
Rosario: e allora... allora ti raggiungo io verso mezzogiorno?...
Raffaele: si si si non c'è problema...
Rosario: dove?... dove turì?
Raffaele: si si al posto la che c'incontriamo sempre va bene?...
Rosario: poi ascol... poi mi dai l'indirizzo giusto la... perchè come faccio poi di qua 
io...
Raffaele: no è sempre... tu venendo da Carmelo... no?
Rosario: eh...
Raffaele: eh prendi la tangenziale verso Pozzuoli e c'è l'uscita Fuorigrotta...
Rosario: eh... eh...
Raffaele: sali sopra e sulla tua sinitra troverai...
Rosario: ah ah va bene va bene va bene... ora io... quando arrivo la io ti chiamo... eh...
Raffaele: ci sono i miei nipoti... e subito mi chiamano... va bene?...
Rosario: eh va be... dai...
Raffaele: ciao...
Rosario: eh ascolta... stai però in zona... ah...
Raffaele: si sto sempre qua non mi muovo...
Rosario: e senti a me... ma l'amico mio... ma l'hai visto per caso in zona?
Raffaele: mi ha chiamato ieri sera... mi ha chiamato ieri sera...
Rosario: eh eh...
Raffaele: doveva venire a casa mia...
Rosario: eh...
Raffaele: mo sto vedendo... sto vedendo... noi adesso dobbiamo stacco a te e chiamo 
lui... va bene?...
Rosario: va be... tu di... ma tu diglielo... che va... che mi raggiunge pure lui... che ci 
devo parlare hai capito?...
Raffaele: si ok ok ok...
Rosario: va bene?...
Raffaele: non ti preoccupare...
Rosario: ciao ciao... ci sentiamo ciao ciao...
Raffaele: ciao...
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Anche la telefonata nr. 6753 delle ore 20:48 del 17.06.2009, registrata sull’utenza 3204117859 

in  uso  al  VIZZINI  Rosario,  in  uscita  diretta  all’utenza  338/2210622,  in  uso  ad 

ANNUNZIATA  Raffaele,  avvalora  l’osservazione  che  l’acquisto  di  cocaina di  cui 

VIZZINI parla nella conversazione ambientale nr.  5528 è proprio quello effettuato a 

Napoli  il  14.02.2009,  considerata  l’identità  di  argomenti  trattati  in  entrambe  le 

conversazioni.

Infatti,  nel  corso  della  telefonata  nr.  6753,  ANNUNZIATA notiziava  il  VIZZINI che 

“Tonino è in carcere a Roma” e, nella conversazione ambientale nr. 5528, VIZZINI faceva 

riferimento al suo fornitore napoletano, dicendo che era stato arrestato. (Allegato nr. 3)

Conv. nr. 6753
Rosario: ciao so Rosario...
Raffaele: uhe... Rosario... come stai?... tutto a posto?...
Rosario: tua moglie sta bene?...
Raffaele: tutto a posto... tutto a posto...
Rosario: asco... forse una una settimana... ancora... poi ci vediamo... ah...
Raffaele: si si mi vieni a trovare?...
Rosario: si si...
Raffaele: ci andiamo a mangiare qualcosa?...
Rosario: si si...
Raffaele: si si ho capito..
Rosario: eh...
Raffaele: eh il proble...
Rosario: andiamo insieme con la famiglia tua moglie... no?...
Raffaele: si si si tutto a posto...
Rosario: andiamo a mangiare qualcosa...
Raffaele: inc. portami a tua moglie...
Rosario: come?
Raffaele: scende anche tua moglie?...
Rosario: si si...
Raffaele: ok... lo sai che Tonino non c'è...
Rosario: e dov'è in ferie?...
Raffaele: eh... non c'è Tonino...
Rosario: è in ferie?...
Raffaele: eh non c'è non c'è... manca manca... sta là...
Rosario: è in ferie...
Raffaele: Rosario...
Rosario: oh...
Raffaele: sta a Roma...
Rosario: ho capito... ho capito... in ferie...
Raffaele: si si in ferie in ferie in ferie...
Rosario: eh eh eh eh...
Raffaele: con lui altri due tre...
Rosario: inc.
Raffaele: inc.
Rosario: quello è un albergo per andare in vacanza...
Raffaele: è un albergo bellissimo...
Rosario: va be dai... vediamo...
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Raffaele: ti aspetto... non ti preo... se ce la fai a scendere per il ventiquattro...
Rosario: vediamo... dai...
Raffaele: io... è il mio compl... viene per il mio compleanno... andiamo... vieni con noi... 
va bene?...
Rosario: ah ah va bene dai vediamo dai va bene...
Raffaele: aspe... aspetta... c'è mia moglie che ti vuole salutare....
Rosario: si si...
donna:   pronto?...
Rosario: buonasera...
donna:   come stai tutto bene?...
Rosario: bene bene tutto bene... inc. inc.
donna:   mi fa piacere...
Rosario: gli stavo dicendo che tra una settimana vengo...
donna:    si...
Rosario: ah...
donna:   va bene vi aspettiamo... saluti a tua moglie e a tutti va bene?...
Rosario: va bene... grazie...
donna:    ciao grazie...
Rosario: ci vediamo ciao ciao...
donna:    ciao ciao...

Orbene, sulla veridicità di quanto  VIZZINI Rosario racconta negli  uffci della  SAVE a 

NICASTRO  Fabio e  sul  canale  di  approvigionamento  napoletano,  propendono 

inconfutabili dati oggettivi:

• il 14/2/2009, ossia dopo Natale, VIZZINI si è recato realmente a Napoli, come attestato 

dalle  “celle”  localizzate  dal  suo  telefono  radiomobile  che  agganciano  “i  ponti”  della 

provincia partenopea:

Stampa concernente  la  cartografa  relativa  alla  “cella”  di  Giuliano  in  Campania  (NA) 

agganciata  dal  radiomobile  di  VIZZINI nel  corso  della  tel.  nr.  189  del  14/2/2009.  Si 
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rappresenta che  ANNUNZIATA era residente a Giuliano in Campania in via Masseria 

Vecchia nr.124/8, come da inserimento in SDI il 19/1/2006. (Allegato nr. 4)

Stampa concernente la cartografa relativa alla “cella” di Castel Volturno (CE) agganciata 

dal radiomobile di VIZZINI nel corso della tel. nr. 190 14/2/2010. (Allegato nr. 5)
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Stampa concernente la cartografa relativa alla “cella” di  Agnano (NA) agganciata dal 

radiomobile di VIZZINI nel corso della tel. nr. 191 del 14/2/2010. (Allegato nr. 6)

Stampa concernente  la  cartografa  relativa  alla  “cella”  di  Giuliano  in  Campania  (NA) 

agganciata  dal  radiomobile  di  VIZZINI  nel  corso  della  tel.  nr.  205 del  14/2/2010. 

(Allegato nr. 7)

 

•  il 17/6/2009, la persona che gli aveva venduto la cocaina, identifcata per CAPARRO 

Antonio, nato a Napoli il 12.11.1963, ivi residente in via Angogna nr. 1, il quale annovera 

numerosi pregiudizi di polizia81 anche per associazione a delinquere e spaccio di sostanze 

stupefacenti  -  a  conferma  di  quanto  dettogli  da  ANNUNZIATA Raffaele  - era 

effettivamente ristretto presso la Casa Circondariale “Rebibbia N.C.1” di Roma, in quanto 

tratto in arresto il 26/5/2009 dalla Squadra Mobile di Frosinone per violazione dell’art. 73 

comma 4 DPR 309/90.

Il  CAPARRO Antonio è peraltro soggetto facente parte di un’organizzazione criminale 

dedita al traffco internazionale di sostanze stupefacenti e risulta essere stato coinvolto in 

diverse operazioni di Polizia in merito ad un traffco internazionale di droga, tra Italia, 

81 CAPARRO Antonio nato il 12/11/1963 a Napoli risulta pregiudicato per: 18/12/2008 interdizione perpetua dai 
pubblici  uffici;  26/10/2008  Carabinieri  di  Quarto  Flegreo  (NA)  per  guida  senza  patente  e  sottrazione  e 
danneggiamento di cose sottoposte squestro; 5/4/2007 Carabinieri di Napoli per Sorveglianza speciale della P.S. 
(mafia);  26/7/2005 tratto  in  arresto  dai  Carabinieri  di  Napoli  su  O.C.C.C.  nr.  394/05  emessa  il  17/7/05  per 
violazione art.  74 com 1 DPR 309/90 unitamente a  24 persone;  tratto dai  Carabinieri  di  Napoli  il  arresto il 
26/6/2002 per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti su O.C.C.C. nr. 5709/97 e 
nr. 6851/99 GIP r nr. 276/02 Mis Caut emesso dal Tribunale di Napoli; 11/2/1996 l’Ufficio di Sorveglianza c/o 
Tribunale di Napoli affidamento in prova ai servizi sociali; 19/1/95 indagato dall’UPGSP di Napoli per guida 
senza patente;
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Spagna,  Olanda,  Germania  e  Marocco,  che  hanno  portato  al  sequestro  di  decine  di 

chilogrammi di cocaina e migliaia di chilogrammi di hashish82. (Allegato nr. 8)

Anche altri contatti telefonici,  antecedenti alla data dell’arresto di  CAPARRO Antonio, 

evidenziano  la  stretta  conoscenza  tra VIZZINI  Rosario,  ANNUNZIATA  Raffaele e 

CAPARRO Antonio, impegnati nell’attività illecita dello spaccio di sostanze stupefacenti 

attraverso il canale campano.

In  data  28.3.2009,  si  registrava,  sull’utenza  del  VIZZINI  Rosario nr.  3204117859,  la 

conversazione telefonica nr. 2020 delle ore 21:56: il VIZZINI chiamava l’utenza 3355843763 

intestata e in uso proprio a CAPARRO Antonio, alla quale rispondeva un uomo di nome 

“Toni”, che parlava con chiaro accento napoletano, al quale diceva di essersi sentito con 

Raffaele (ANNUNZIATA Raffaele).

Nel corso della medesima conversazione emergeva chiaramente che “Toni” (CAPARRO 

Antonio)  stava contattando il  VIZZINI in quanto  vantava un credito nei confronti di 

quest’ultimo, contratto in un tempo antecedente alla telefonata, compatibile quindi con il 

mese  di  febbraio  2009,  periodo in  cui  il  VIZZINI Rosario si  era  recato  a  Napoli  per 

comprare lo stupefacente.

Il  VIZZINI rassicurava il  CAPARRO dicendogli che il venerdì successivo avrebbe avuto 

una risposta defnitiva e, frattanto, a riprova del rapporto amicale oltre che “professionale”, 

lo invitava a raggiungerlo il 19 aprile 2009, per il battesimo della fglia che si sarebbe 

tenuto in località lago d’Orta. (Allegato nr. 9)

Conv. 2020
Rosario: pronto...
Tony: si?...
Rosario: Tony?...
Tony: auh...
Rosario: Tony mi senti?...
Tony: inc. inc... ti sto cercando da una settimana...
Rosario: ma dove sei?... dentro una galleria?... dove sei?...
Tony: inc. sto sulla moto...
Rosario: como?...
Tony: con la moto...
Rosario: non ti sento qua... porca miseria...
Tony: aspe... mo mi fermo... oh mi senti adesso...
Rosario: si adesso si... dove stai?...
Tony: e sto con la moto... tu dove stai?...
Rosaio: parlami più più stretto napoletano che non... più largo non più stretto...
Tony: sto sulla moto... la moto...
Rosario: ah sei sulla moto...
Tony: eh...
Rosario: va be quando ti fermi mi chiami... a che orqa ti fermi con la moto...

82 Il 21/6/2002 il G.I.P. del Tribunale di Napoli emetteva l'O.C.C. nr. 6851/99 R.G.G.I.P. – 276/02 nei confronti di 
68 soggetti (tra cui il CAPARRO Antonio) membri, a vario titolo, di un'organizzazione criminale dedita al traffico 
di cocaina, hashish ed ecstasy tra l'Italia, Spagna, Olanda e Germania, gravitante nell'hinterland napoletano.
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Tony: eh mo cà mi sono fermato... tu dove stai?...
Rosario: come?...
Tony: dove stai?...
Rosario: e io a casa sono a Milano...
Tony: eh senti... ma il fatto che mi hai detto no?... che hai fatto niente più?...
Rosario: ma sei sulla moto ancora?...
Tony:   eh?...
Rosario: Toni?...
Tony: eh...
Rosario: sei sulla moto?...
Tony: eh...
Rosario: e ti sento male...
Tony: è il telefono che non va...
Rosario: va be comunque... ascolta come mi senti?
Tony: eh...
Rosario: mi senti?...
Tony: si io ti sento...
Rosario: oh...
Tony: eh...
Rosario: oggi ho sentito a Raffaello...no?...
Tony:   eh...
Rosario: mi ha detto che...
Tony:   che ti cercavo...
Rosario: eh eh...
Tony:   eh eh... ma tu hai detto quell'altra volta mi hai detto il fatto del tuo amico...
Rosario: ascolta... ma tu che pensi... se io ero pronto con il lavoro non mi ricordavo di 
te...!!
Tony:    inc..perchè...
Rosario: come io penso verso di te... no?!
Tony:   no perchè mi ha chiamato una persona e mi ha detto che c'è una cosa... eh...
Rosario: ora... venerdi' prossimo...
Tony: eh...
Rosario: c'ho la risposta defnitiva... mi segui?...
Tony:   si...
Rosario: oh!... Adesso ti ho chiamato pure per un altro discorso...
Tony:   eh...
Rosario: tu devi venire?... si o no?... non devi venire qua da me?...
Tony:   eh siccome... la settimana pro..il 19...
Rosario: eh?...
Tony: eh...
Rosario: quante persone siete scusa ah?...
Tony:   quattro di noi...
Rosario: quanto?...
Tony:   quattro...
Rosario: oh.. poi quel ragazzo che tu mi dicevi... quell'amico nostro tuo... lo porti?...
Tony:   e come no!!...
Rosario: come si chiama quel ragazzo la?...
Tony:   ah...Flavio... ho il CD di quel ragazzo... inc...
Rosario: cosa c'ha?...
Tony: eh...
Rosario: Tony?...so due le cose... hai fnito di mangiare adesso?... porca buttana parli 
così   stretto napoletano che sto facendo fatica pure a capirti...
Tony: ah ah... Rosà ascolta... inc.
Rosario: ridi eh... inc. inc. intra un fosso drocu...
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Tony: mo mi fermo e ti chiamo iah?... poi ti chiamo io...
Rosario: oh... ma c'hai qualche inc. vicino a tia... dai ridi ah... ridi dai... ciao ciao...
Tony: va buò...

Le  rassicurazioni  di  VIZZINI a  CAPARRO,  “che entro  venerdì”  (ossia il  3/4/09  ndr) 

avrebbe  avuto  una  risposta  defnitiva,  trovavano  fondamento  nel  fatto  che  VIZZINI 

sperava di ricevere da CONTI Claudio positivo responso sul buon fne dell’operazione 

dell’acquisto  di  un ingente  quantitativo di  droga  che il  CONTI,    come vedremo nel   

prosieguo  della  presente  annotazione,    stava  concludendo a  Santo  Domingo;    da  tale 

carico il VIZZINI ne avrebbe tratto un consistente guadagno da utilizzare per saldare così 

il debito con il  CAPARRO con il quale i rapporti non si sono comunque incrinati per il 

debito  in  sospeso,  come  si  desume  anche  dal  fatto  che  quest’ultimo  partecipava  al 

battesimo della fglia di VIZZINI.

Infatti, in data 19.04.2009, in più conversazioni telefoniche, ovvero le nn.rr. 3264-3272-3273, 

registrate  sull’intercettata  utenza del  VIZZINI Rosario,  il  CAPARRO  lo  chiamava più 

volte per riferirgli i luoghi dove era giunto, dicendogli dapprima di trovarsi nei pressi del 

lago  d’Orta  e  poi  di  essere  arrivato  a  “Villa  Crespi”,  luogo  dei  festeggiamenti,  come 

riportato in allegata annotazione. (Allegato nr. 10 – 10 bis – 10 ter – 10 quater)

Conv. 3264

Rosario:… Pronto...
Toni :…oouh… bongiorno...
Rosario:...ma dove sei...
Toni :…ee...stoo...esattamente...aah Ngogna...
Rosario:...Ngogna...
Toni :..é...
Rosario:...dov'è che si trova...?e quanto sei distante dall'abe...dall'albergo...
Toni :… e..e..una...mezzo...una cinquantina di chilometri
Rosario:...e va bè dà...eh...
Toni :...ma lago D'orta …ee..
Rosario:...e...lago D'orta...si...
Toni :...inc...
Rosario:…lago D’Orta...
Toni :...e e si ma devo sempre proseguire sempre per..genova poi sto allo svingolo...?
Rosario:...no poi fai...aspetta...poi fai arona
Toni :...e...
Rosario:...mi segui...
Toni :...e...
Rosario: …Arona...poi a posta di andare arona...vai lago D'orta...lago D'orta... 
Villa...villa...villa...
Toni :...e no... è ce l'ho l'indirizzo...
Rosario:...è...?
Toni :...l'idirizzo ce l'ho per...inc...
Rosario:...tu poi vai per Arona...Arona...poi fai lago D'orta
Toni :…Arona e lago D'orta..
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Rosario:...se...lascia perdere poi Arona prosegui e poi segui lago D'orta...
Toni :...e...esco allo...aa...da mo..sto.. a borgo melli...manero...
Rosario:...borgo Maniero...
Toni :...e...
Rosario:...bravo...ora torvi Arona...
Toni :...e mo...ora trovo Arona...arora e proseguo lago d'orta
Rosario:...fa quella là...
Toni :...va bene...
Rosario:...quanto arrivi poi mi chiami ti aspetto la poi dai...
Toni :...va bene...
Rosario:…ciao ciao...
Toni :…va bene...
Rosario:…ci vediamo...

Conv. 3272

Rosario:...pronto
Toni : ve..io sto qua...giù all'Hotel...
Rosario:...si...si...sto arrivando...gia sto arrivando...sto arrivando giù...aa...

Conv. 3273

Toni :...ueh...
Rosario:...ma dove sei Toni...?
Toni :...ueh...
Rosario:... tu..dove sei...
Toni : sto nella villa...inc...
Rosario:...a Villa crespi...
Toni : …è dentro sto...
Rosario:...e dove...e dove sei dentro
Toni : …dentro...aaa... recezione...
Rosario: …ah esci fuori allo...e come io sono dentro...va be dai sto arrivando...

Nella  conversazione  nr.  3451 delle  ore  14:38,  del  08.4.2010  ,    registrata  a  bordo 

dell’autovettura Fiat 500 targata  DK 531 PG in uso a  VIZZINI Rosario,  intercorsa tra 

questi e  CAIELLI Pietro,  emergeva, da un lato, la convinzione di  VIZZINI Rosario  su 

come  il  canale  di  approvvigionamento  napoletano  era  sicuro  e  non  occasionale; 

dall’altro che CAIELLI Pietro era pienamente a conoscenza di tutti i traffci illeciti della 

consorteria mafosa capeggiata dal VIZZINI Rosario che gli  avanzava la proposta di 

acquisto in comune di un dato quantitativo,  in quanto probabilmente l’aveva coinvolto 

altre volte in questo tipo di attività illecita che, di certo, VIZZINI non avrebbe condiviso 

con chicchessia.

Il VIZZINI chiedeva infatti al CAIELLI se domenica (ossia l’11/4/2010),volesse scendere 

con lui a Napoli per prendere dello stupefacente dal quale avrebbero avuto un guadagno 

di 50.000,00 (cinquantamila) euro, dicendogli  testualmente  “guadagnamo 50.000 euro e 

pezzi...andiamo a  Napoli  e   torniamo...partiamo domenica mattina e  torniamo lunedì   
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sera....ci portiamo   a casa un etto e 50.000 euro  ...e più qualche...inc... ci stai o non ci stai?”). 

(Allegato nr. 11)

Conv. nr. 3451

- O M I S S I S -
( Dall' inizio sino al minuto 06:38 )

In macchina c'è Vizzini Rosario unitamente al fratello Vizzini Emanuele, e Caielli Piero. 
Gli occupanti del mezzo discutono della strada da percorrere per andare a Trezzano sul 
Naviglio, di seguito il VIZZINI si rivolge al CAIELLI e gli dice di chiamare la moglie di 
Gianmario, e fa cenno sulla possibilità di prendere cinquantamila euro. Successivamente i 
tre fanno cennò ad alcune date (giovedì 29 e sabato 31) per prenotare un pernottamento in 
qualche località. Di seguito al minuto 06:28 Rosario si rivolge al CAIELLI chiedendogli di 
se vuole venire con lui a Napoli:

Rosario = ascolta quello che ti sto dice...
Piero = eh ?
Rosario = inc...domenica ammà agghiri a Napoli io e tia !
Piero = inc...Saro...
Rosario = tu a veniri a Napoli !
Piero = inc...eh..guarda che mi trovo male...a Napoli...io con te a Napoli  ahhh...
Rosario = ebbè ?
Piero = inc...
(pausa di silenzio)
Rosario = come sempre !...(pausa di silenzio)...così guadagnamo 50.000 euro e...inc...
Piero = eh ?
Rosario =  guadagnamo  50.000  euro  e  pezzi!  ...andiamo  a  Napoli  e 
torniamo...lunedi......partiamo domenica mattina e torniamo lunedì sera !....ci portiamo 
a casa un etto e 50.000 euro...e più qualche assegno in protesto...ci stai ?...ci stai o non ci 
stai?
Piero = tu eh...no...no...perchè...come si fa ?...la ditta va in aria...incom...il geometra...
Rosario = ma...i cavaddri...a taormina...

- O M I S S I S -

CAPITOLO II
IMPORTAZIONE DI UN IMPRECISATO QUANTITATIVO DI COCAINA DA SANTO 

DOMINGO.

Il  canale  di  rifornimento  campano  non  era  l’unico  modo  di  approvvigionamento  per 

l’organizzazione  mafosa  del  VIZZINI  Rosario che,  tramite  la  collaborazione  dei  suoi 

uomini di fducia CAIELLI Piero,  DE BERNARDIS Sergio e DE GREGORIS Moris, tra 

marzo  2009 e  novembre  del  2009,  metteva  in  atto  una  serie  di  contatti  con  CONTI 

Claudio, fnalizzati  all’acquisto  di  un  considerevole  quantitativo di  droga,  che  vedeva 

coinvolti  altri  personaggi  di  spicco  del  clan  mafoso  oggetto  d’indagine,  quali 

RINZIVILLO Crocifsso, FIORITO Salvatore e FIORITO Cosimo, destinato a foraggiare 
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l’intera organizzazione mafosa.

In particolare, nel corso del servizio di intercettazione telefonica dell’utenza 320/4117859 in 

uso a VIZZINI Rosario, venivano registrate numerose conversazioni tra questi e CONTI 

Claudio, utilizzatore dell’utenza 338/4250604, domiciliato a Bergamo ma residente nella 

Repubblica Dominicana, con il quale discuteva di una somma di denaro, pari a 20 mila 

euro, investita da VIZZINI in un affare legato ad un ragguardevole acquisto di sostanza 

stupefacente proveniente da Santo Domingo.

Circa l’esatta identifcazione di  CONTI Claudio e il suo dividersi tra Santo Domingo e 

Bergamo si allega annotazione del 02.07.2009 in cui si attesta che, attraverso una serie di 

cogenti accertamenti investigativi, l’usuario della scheda telefonica avente nr. 338/4250604 

fosse effettivamente CONTI Claudio, nato a Costa Volpino (BG) il 08.07.1961, residente a 

Lovere (BG) in via San Maurizio nr. 46, domiciliato in Santo Domingo in via Jose Maria 

Imbert  nr.  7.  Si  precisa che la  moglie  del  CONTI è  dominicana ed anche le  sue fglie 

risultano nate in quello Stato. (Allegato 12)

In  particolare,  in  data  21.03.2009,  nelle  conversazioni  nn.rr.  1549 e  1564, registrate 

sull’utenza 320/4117859 in uso a VIZZINI Rosario, in uscita verso l’utenza 338/4250604 in 

uso a CONTI Claudio, il VIZZINI contattava quest’ultimo per lamentarsi della mancata 

conclusione di un determinato affare.

Dal  contenuto  delle  predette  conversazioni,  fatte  di  allusioni  e  riferimenti  sibillini,  si 

comprendeva che  VIZZINI Rosario aveva consegnato a CAIELLI Pietro la somma di 

20.000 euro a titolo di anticipo, che doveva essere versata al CONTI, e di cui non ha più 

saputo nulla.

Il CONTI Claudio gli spiegava che, per evitare la tracciabilità dell’assegno, quella somma 

era stata data dal CAIELLI ad una terza persona che però non aveva ancora provveduto 

a recapitargliela,  ma rassicurava VIZZINI Rosario che concluderà sicuramente l’affare e 

che il ritardo era dovuto soltanto ad una serie di problemi economici che lui aveva avuto 

con le banche e che non gli avevano consentito di avere liquidità immediata.

Si comprendeva, inoltre, che CONTI Claudio si trovava in un paese straniero con un fuso 

orario diverso dal nostro, che poi veniva individuato in Santo Domingo poiché lo stesso 

VIZZINI Rosario ne ha fatto riferimento nel corso della conversazione. (Allegato nr. 13 e 

nr. 14)

Conv. 1549:

Omissis fno alle ore14:40:37

Dopo i saluti e che Vizzini si fa riconoscere come l'amico di Piero il geometra. Gli chiede 
dove si trova e Conti risponde che non è a Bergamo e nel luogo dove si trova è mattina 
presto. Dalla conversazione si capirà che quest’ultimo si trova a Santo Domingo. Vizzini 
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gli chiede quando viene in Italia e Conti risponde che dovrebbe scendere a fne mese, il 
tempo di sistemare dei problemi tecnici che ha con la banca.

Rosario: Ma a fne mese vieni sicuro, oppure mi prendi in giro ancora, nel senso mi fai 
perdere del tempo? Va, io non lo so
Claudio: ma infà...aspè, scus...scusa un attimo, eh, aspetta per...non è che tu perdi il 
tempo quì, quello che sta perdendo o guadagnando, visto che ci ho messo tutto io, sono 
io, eh? Cioè, non è che nessuno di voi ci ha messo niente, eh!
Rosario: E vabbè, poi allora mi spiegherai, quando sarai qui assieme a lui, perché io ci 
ho...vabbè poi ti  spiegherò perché giustamente tu dici,  io non ci ho messo niente,  hai 
ragione,  effettivamente  tu  sai  così!  Ma siccome quello  è  un  pagliaccio  e  un pezzo di 
merda, allora io, che questa cosa, voglio che tu al più presto vieni giù quà da me, perché 
non è come dici tu, per me, mi segui? perché se il pagliaccio è il tu, il tuo amico, io mica 
che ci ho colpe, eh? Mi segui?...pronto!
Claudio: eh
Rosario:Se il tuo amico è un pagliaccio e un pezzo di merda, la colpa non è mia, mi segui? 
Prima che l'ammazzo io,  cerca di  venire giù,  perché è un pezzo di  merda,  diglielo, 
chiamalo, ci dici tu sei un pezzo di merda, perché tu hai preso in giro a Rosario, in 
quanto non è come dici tu, se tu sei uomo pure come lui, no? Nel senso che sei uomo 
come me, lo chiami e ci dici, tu sei un pezzo di merda, perché hai preso in giro a, a una 
persona che non era giusto di prendere in giro, mesi, mesi e mesi, fottendoti i soldi, mi 
segui? Allora io ti prego di venire giù e chiariamo questa storia
Claudio: ah…ah
Rosario: capito, mi segui?
Claudio: volentieri
Rosario: perché se lui è un buffone, io colpa non ce ne ho, lui si sta appoggiando su di 
te, che sei tu il buffone, allora io voglio capire, chi è il buffone? Mi segui?
Claudio: io sono, io sono qui
Rosario: E lo so, io sono quì ma posso essere anche li....da te, anche stasera eh? Ma 
ci impiego poco io, eh? Allora cerca di
Claudio: Ma per me se tu vuoi metterti
Rosario: lo so
Claudio: per me se tu vuoi collaborare
Rosario: io ci ho le palle gonfe, ascolta a me, io ci ho le palle gonfe, ci ho le mie 
ragioni, oh, se lui è un pezzo di merda io colpa non ce ne ho, giusto? Oh. Se lui ha preso in 
giro a me, è un pezzo di merda, adesso, ti prego chiamalo e digli, sei un pezzo di merda, 
perché a Rosario gli hai detto le cose che non sono così, mi segui?  Allora, prima che io 
vado a Bergamo, a Brescia a cercare la tua famiglia, a cercare a tua mamma e non so a 
chi
Claudio: aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta
Rosario: si
Claudio: aspetta, aspetta
Rosario: si, dimmi, dimmi
Claudio: aspetta, aspetta
Rosario: dimmi, dimmi
Claudio: guarda che tu stai prendendo
Rosario: cosa
Claudio: stai prendendo la china sbagliata, eh?
Rosario: io sto prendendo la china
Claudio: se tu hai problemi con lui, (inc...) con lui
Rosario: ma io ho parlato
Claudio: non  con  me  perché  io  guarda  che,  io  guarda  che  non  ho  problemi  con 
nessuno, eh?
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OMISSIS dalle ore 14:43:15 fno alle ore 14:45:45

Vizzini spiega a Conti  che Pietro Caielli gli aveva detto che aveva mandato dei soldi a 
Conti, ma quest'ultimo gli dice che non ha ricevuto nulla. Vizzini gli dice che dato che 
ha delle amicizie "valide" è riuscito a rintracciarlo telefonicamente.

Claudio: eeh...ma ascolta un attimo, eh
Rosario: si dimmi
Claudio: ascolta un attimo, cioè tu cos'è che hai dato?
Rosario: lui s'è preso, ventimila euro, s'è preso
Claudio: quanto?
Rosario: 20.000 euro...mi segui? Mi segui?
Claudio: e io quì a lottare, e io quì a lottare come una bestia
Rosario: e allora, se tu vieni giù, noi ci capiamo meglio, hai capito? perché quello è un 
pagliaccio
Claudio: fa...fa...fa...fa...fammi arrivare
Rosario: quello si fa ammazzare da me
Claudio: fa...fa...fammi arrivare
Rosario: eh?
Claudio: fammi arrivare, fammi arrivare
Rosario: arriva e ti fai mettere subito in contatto (inc...)
Claudio: io guarda che ci ho dei ritardi solo per dei problemi economici e per nessun 
altro motivo, eh
Rosario: vabbè, tu adesso ci hai il mio numero, ti sta uscendo, è giusto?
Claudio: si, c'è un numero lungo, dovrebbe, dovrebbe essere completo, spero
Rosario: si, il mio numero, chiamami e qualsiasi problema te lo risolvo io, ma non 
quel pezzo di  merda,  però chiamalo a quel  pezzo di  merda, diglielo  sei  un pezzo di 
merda, perché tu hai preso in giro a una persona per bene e Rosario s'è messo in contatto 
con me, dove io gli ho detto che tu...tu a me non mi hai dato soldi, segui? Mi segui?
Claudio: cazzo, merda, adesso, adesso, adesso fammi, fammi, ora, dopo ci sentiamo
Rosario: allora cerca di venire subito
Claudio: (inc...)
Rosario: fammi questa cortesia,  ma sennò io lo ammazzo a questo,  di botte, eh? 
L'ammazzo di botte perché un bugiardo, perché lui sta dando la colpa a te, eh, come se 
sei tu il bugiardo, il falso, hai capito? Mi segui?
Claudio: ho capito

OMISSIS dalle ore 14:47:11 alle ore 14:47:49

In questo lasso di tempo, Conti spiega a Vizzini che Caielli gli aveva detto che gli aveva 
inviato un invio di denaro ma non gli sono mai arrivati i soldi.
 
Rosario: Ascolta, visto che, visto che tu mi hai detto prima che non ci hai paura, io 
so uscito adesso, ve...venti giorni fa, dopo vent'anni, ma di galera, non ci ho niente da 
perdere, mi segui? Ma no perché voglio fare il spaccone, mi segui? Non ci ho paura io, 
non mi interessa un cazzo e con le cose giuste io vado pure a morire, allora io ti dico, ti 
prego
Claudio: ma è giusto che sia così
Rosario: chiamalo, come?
Claudio: ma è giusto che sia così
Rosario: oh, allò chiamalo, diglielo sei un pezzo di merda, hai preso in giro u grande 
amico, gli hai fatto esca di me, perché lui ha fatto esca
Claudio: ma secondo me, ma secondo me, lui ha fatto una cazzata
Rosario: e sei tu il pezzo di merda, lui ha detto, che lo prendi in giro
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Claudio: ma secondo me lui ha fatto una cazzata, eh
Rosario: eh? e poi tu hai parlato con me, poi tu hai parlato personalmente con me, io 
posso ma capire che tu eri complice suo, mi segui? Tu, io posso capire che tu eri complice 
suo per fottermi i soldi e (inc...)...fottuto i soldi, ma io vi trovo, vi trovo se voglio io, ah, io 
vi trovo dove, dove siete...(inc...)
Claudio: ma non mettermi a me, ma aspetta un atti...ma non... tu non devi permetterti 
di parlarmi così a me, eh? perché quì quello che deve essere incazzato sono io, eh? perché 
torno e ripeto, io sono quì che lotto da solo

OMISSIS dalle ore 14:48:52 fno alla fne.

Continuano a spiegare le loro ragioni e ripetere quello che hanno detto prima riguardo 
all'invio di soldi che Caielli aveva detto che aveva fatto al Conti. Vizzini continua a dare 
la colpa al Caielli e a dire che quando Conti arriverà, lui sarà a sua disposizione se ne 
avrà bisogno. Continua ad arrabbiarsi con Caielli perché ha preso in giro un carcerato, lui 
dice che gli "mangia il cuore". Conti gli dice che adesso ci pensa lui.

Conv. 1564:

Claudio: Pronto
Rosario: Dimmi, so Rosario, m'hai detto di chiamarti
Claudio: ciao, sono riu...sono...mi sono già mosso come un leone
Rosario: Eh
Claudio: eh...allora gli ho chiesto, più gio...più gio...maggiori dettagli in relazione a 
quello che mi hai detto te
Rosario: eh
Claudio: la cosa ci potrebbe stare, e la cosa ci potrebbe stare, siccome
Rosario: eh
Claudio: nel senso che, siccome io non voglio tracciabilità
Rosario: eh
Claudio: lui  lo  sa  lui  mi  ha  detto  che  lo  ha  dato  a  una  comune  conoscenza  per 
effettuare la, per effettuare la cosa. Io ho già chiamato la comune conoscenza però non mi 
risponde essendo sabato e domenica ci sta anche, anche
Rosario: eh
Claudio: mi spiego? Allora, eh, comunque te, di quello li non ti preoccupare perché io 
immediatamente arrivo su, questa cosa si chiarisce in 3 secondi
Rosario: eh
Claudio: quello che importa e che si chiude l'operazione
Rosario: eh
Claudio: perché lui mi ha detto che mi ha mandato 10.000
Rosario: eh
Claudio: lui mi ha detto che mi ha mandato 10.000
Rosario: se, vabbè
Claudio: per cu...quì ci farei anche le seghe.. ma non importa, a me quello che importa 
è fare, a me quello che mi interessa è chiudere il discorso
Rosario: e
Claudio: allora  io  immediatamente,  allora  io  già  mi  muoverò  telefonicamente  da 
lunedì in avanti per...per vedere da, per vedere da questo signore...(inc...)ma va bene non 
importa
Rosario: eh
Claudio: io non do la colpa nè la grazia a nessuno fnchè non la…
Rosario:  Mhm
Claudio: perché io gli ho detto, eh...comunque quello che mi ha detto, mi...li...ci sta, è 
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credibile, capito?
Rosario: mhm
Claudio: allora, quindi, io, cos'è che succede, io mando avanti tutto il discorso
Rosario: mhm
Claudio: se  ci  sono  delle  diffcoltà,  io  te  le  faccio  sapere,  e  e  io  lunedì  rintraccio, 
rintraccio  il  soggetto,  e  non preoccuparti  che  questo  di  lì  non  sono  persi  in  nessuna 
maniera, perché a me non mi sfugge nessuno cioè…
Rosario: mhm
Claudio: io come arrivo su se non lo becco per telefono, come, o se lo becco e  mi 
racconta delle cose, che non mi...che non mi convincono, non c'è nessun problema, io non 
gli dico niente e co...e immediatamente arrivo su…
Rosario: mhm
Claudio: chiudiamo la nostra faccenda e poi mi incarico, mi incarico personalmente
Rosario: eh
Claudio: mi incarico personalmente di quella cosa lì, capito? perché quello che mi hai 
detto te mi ha fatto diventare una bestia, cioè…
Rosario: ma ti ho detto un mare di bugie io? perché io
Claudio: ma infatti, infatti, infatti, infatti, avevi detto, avevi detto, avevi detto la verita
Rosario: eh allora, io non dico bugie
Claudio: perché avevi detto la verita
Rosario: io no sono un pagliaccio

OMISSIS dalle ore 15:29:13 alle ore 15:32:02
Claudio Conti dice che quello che fa non lo fa per quei quattro soldi.
Vizzini gli chiede cosa deve fare, se aspettare. Conti risponde che appena gli riaprono i 
conti in banca, torna in Italia e gli dice di tenersi pronto, che per “quel discorso lì”, Vizzini 
"verrà sanato" e di dimenticare il fatto accaduto, perché  se è vero che Piero Caielli ha 
dato i soldi ad una terza persona e quest’ultimo lo ha preso in giro, se ne occuperà lui 
stesso. Inoltre dice che pensa che per fne mese, se non ci saranno altri intoppi verrà in 
Italia.  Conti  gli  dice  che lui  aveva lasciato  perdere perché per lui  20.000 euro sono 
quattro soldi, ma ribadisce che se è vero che quel soggetto gli ha fatto questo sgarbo, 
dovrà risolvere lui stesso.

Rosario: Tu pensi che riesci per fne mese a risolvere tutti i problemi? ce la fai?
Claudio: io direi proprio di si, cioè i...per me è si, cioè per me è si
Rosario: anche il lavoro, tutto no?
Claudio: E sopratutto, certo, e di fatto è quello
Rosario: va bene
Claudio: e si
Rosario: (inc...)
Claudio: perché come mi (inc...) i soldi, pago immediatamente, vado via e chiudo
Rosario: va bene
Claudio: nei miei pia...nei miei piani sono que...e...e...è questo...in questo mese io son 
su
Rosario: va bene, ci vediamo a fne mese allora
Claudio: ok, va bene
Rosario. ciao
Claudio: ciao.

Due giorni dopo, il  23 marzo 2009, nella conversazione telefonica nr.  1710, registrata alle 

ore  17:19  sull’utenza  320/4117859  in  uso  a  VIZZINI  Rosario,  in  uscita  sull’utenza 

338/4250604, in uso a  CONTI Claudio,  quest’ultimo riferiva al  VIZZINI che tutto stava 
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procedendo bene, riferendosi alle trattative per l’acquisto dello stupefacente che stavano 

andando per il verso giusto. Compiaciuto della buona notizia, il  VIZZINI gli diceva che 

gli  avrebbe  fatto  un  regalo,  ovviamente  per  ringraziarlo  dell’illecito  affare  portato  a 

termine positivamente. (Allegato nr. 15)

Conv. 1710:

Claudio: ... pronto?
Rosario: ... Claudio... ciao... sono Rosario... come stai?
Claudio: ... ciao... come stai?
Rosario: ... io... un pò male... di... di pensieri...
Claudio: ... perché cosa ti è successo ancora?
Rosario: ... eh... c'ho un pò di... c'ho pò di pensieri... no... un pò di...
Claudio: ... ah... casini... casini in generale...
Rosario: ...  si...(incomprensibile)...  bravo...  eh...  tu  come...  come  stai?  come  sei 
messo?... come stai?
Claudio: ...(incomprensibile)... ti sento male... eh... pronto?
Rosario: ... come stai tu?... come stai?... tu come stai?... stai bene?...
Claudio: ... io sto bene... sto... aspettando... che mi si molli... comunque... a te intanto 
sta procedendo... c'è... qui... qui... calcola che son poche ore che abbiamo avuto di utile... è 
mezzo  giorno  adesso...  c'è...  però  per  in  tanto...  non  c'è...  per  in  tanto  non  c'ho 
controindicazioni...
Rosario: ... eh...
Claudio: ... quindi... incrociamo le dita delle mani e dei piedi... sta procedendo tutto 
bene...
Rosario: ... eh... ma quando vieni qua tu a trovarmi... quando... pre... pensi...
Claudio: ... ma io penso...(incomprensibile)... nei miei piani... per fne me.... per fne 
mese... già dovrei andar via... fne settimana...
Rosario: ...(incomprensibile)...
Claudio: ... fne settimana... andar via...
Rosario: ... per fne mese?
Claudio: ... si!... che è...(incomprensibile)... fne settimana...
Rosario: ... vabbè dai... così poi ti faccio un regalo... dai su...
Claudio: ...  dai...  incrociamo  tutto...(incomprensibile)...  comunque  rimaniamo  in 
contatto...
Rosario: ...(incomprensibile)... tutti cosi incrociamo... non ti preoccupare...
Claudio: ... incrociamo tutto quello che c'è da incrociare... ok?
Rosario: ... l'importante che va bene... dai... va bene?
Claudio: ... va bene!
Rosario: ... allora... eh... ci sentiamo a fne mese?
Claudio: ... perfetto!
Rosario: ... va bene dai... ciao... ciao...
Claudio: ... ciao... buona giornata...
Rosario: ... ciao!

Il  mese  successivo,  il  4 aprile  2009,  veniva registrata  sull’utenza  320/4117859 in  uso a 

VIZZINI Rosario, la conversazione nr. 2543,  in uscita verso l’utenza 3384250604 in uso a 

CONTI Claudio, nella quale il  VIZZINI contattava nuovamente il  CONTI Claudio  per 

sapere “quando arriverà”, riferendosi all’atteso carico di sostanza stupefacente.
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Il  CONTI rispondeva  che  sperava  di  rientrare  (da  Santo  Domingo  ndr)  la  settimana 

successiva,  in  quanto  era  oramai  solo  una  questione  di  denaro,  “….spero  settimana 

prossima, è solo una questione economica non è nient'altro, dovrei farcela io da solo come 

sempre…tutto  sta  camminando  bene…”,  intendendo  quindi  che  aveva  reperito  lo 

stupefacente e bisognava solo pagarlo.

Il VIZZINI voleva sapere con certezza quando il CONTI sarebbe rientrato in Italia con lo 

stupefacente, in quanto doveva riferirlo a dei “suoi paesani” durante una festa, “…quando 

arrivi?...  per  sapere  come mi  devo comportare,  come mi  devo muovere  va…omissis… 

siccome vengono dei miei paesani no... che sto facendo una festa capito? così so come mi 

devo comportare…”. (Allegato nr. 16)

La festa  alla  quale  si  riferiva era  il  battesimo della  fglia  Saveria  che doveva avvenire 

quindici giorni dopo, ovvero il  19/04/2009, alla quale avrebbero partecipato dei soggetti 

gelesi ai quali avrebbe potuto consegnare la parte di stupefacente da far pervenire a Gela. 

Nello stesso tempo, sapendo il VIZZINI quando avrebbe potuto avere disponibilità dello 

stupefacente,  poteva dare  informazioni  certe  anche  alle  persone  interessate  all’affare  e 

poteva prendere impegni circa il  pagamento di altre partite di  droga anche con altri 

ospiti quali CAPARRO Antonio.

Conv. 2543:

Claudio: ... pronto?
Rosario: ... Claudio buona sera...
Claudio: ...(incomprensibile)... pronto?
Rosario: ... Claudio buona sera... son Rosario...
Claudio: ... ciao come stai?... parlami veloce...  che sto...  ha appena fatto ricaricare il 
telefono...
Rosario: ... inglese?... io... non... non son capace a parlare inglese... eh...
Claudio: ... ah... (ride)...
Rosario: ... ah... ma... com'è?... quant'è che arrivi... allora?... porca miseria...
Claudio: ... eh... son qui... che... c'ho tutto perfetto... comunque... non preoccuparti...  
c'ho...
Rosario: ... ho capito!... ma quando arrivi...(incomprensibile)...
Claudio: ...  c'ho...  ho  risolto  un  problema...(incomprensibile)...  in  banca... 
immediatamente arrivo su... ti chiamo immediatamente... sarà...
Rosario: ... ho capito Claudio!... ma quando arrivi?... grosso modo... quando arrivi... 
io... non lo so... così per sapere... come mi devo comportare... hai capi... come mi... mi devo 
muovere... và...
Claudio: ... eh... s... spe... spero settimana prossima... ti... c'è... è... è solo una questione 
economica... non è nient'altro... è che però... c'ho già ris... cioè... eh... dovrei farcela... tutto 
io da solo come sempre... e quindi...
Rosario: ...(incomprensibile)... che viene?
Claudio: ... si!...
Rosario: ...  ma...  viene  lunedì...  martedì...  mercoledì...  un  grosso  modo...
(incomprensibile)...
Claudio: ... non... fne... fne... fne... se... se...
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Rosario: ... eh...
Claudio: ...(incomprensibile)... devi sempre calcolare... fne settimana... capito?
Rosario: ... eh... perché io... siccome... vengono degli a... dei miei paesani no?... che sto 
facendo una festa... hai capito?... così so come... mi... mi devo comportare... hai capito...
Claudio: ...  certo!...  io  comunque  allora...  eh...(incomprensibile)...  prima  ancora... 
prima ancora di partire ti avviso... capito?
Rosario: ... va bene... dai!
Claudio: ... va bene ciao...
Rosario: ... tu pensi che sabato... non passa... sabato prossimo...
Claudio: ... uhm... da programma si... però non... fnchè non te lo dico alla fne non... 
non prenderlo per... non prenderlo per oro colato... capito?
Rosario: ... vabbè dai... comunque... io aspetto... che mi chiami tu... allora?
Claudio: ...  comunque...  comunque  non  preoccuparti...  che  tutto  sta  camminando 
bene...
Rosario: ... vabbè dai...
Claudio: ... ok?
Rosario: ...(incomprensibile)... vabbè dai... aspetto allora che mi chiami tu... dai... se c'è 
qualche problema
Claudio: ...(incomprensibile)... va bene...
Rosario: ... chiamami... non so... io
Claudio: ... ok...
Rosario: ... quello che posso fare... faccio... hai capito?... se posso fare qualcosa io... la 
faccio... hai capito?
Claudio: ... ok... va bene!
Rosario: ...(incomprensibile)...
Claudio: ... ho capito perfettamente... io comunque ti...
Rosario: ...(incomprensibile)...
Claudio: ... adesso ti... appena... appena ho qualcosa di più... di più preciso... ti chiamo 
immediatamente...
Rosario: ...(incomprensibile)...
Claudio: ... ok?
Rosario: ... se io posso fare qualcosa da quà... lo posso fa... lo faccio pure... volentieri... 
dai... se... è una cosa che si deve fare... si fa... hai capito?...
Claudio: ... bene... bravo... perfetto!
Rosario: ... va bene?... dai...
Claudio: ... d'accordo...
Rosario: ... eh... fammi sapere tu... dai...
Claudio: ... benissimo...
Rosario: ... ciao...
Claudio: ... ciao...
Rosario: ... ciao... ciao...

Effettivamente  il  servizio  di  osservazione  e  di  foto-videoriprese,  appositamente 

predisposto da questo Uffcio,  permetteva di  accertare la  presenza,  in Orta  San Giulio 

(NO), presso l’Hotel “Villa Crespi”, non solo di numerosi parenti di  VIZZINI Rosario e 

NISI Brigida (convivente di  VIZZINI), ma anche di numerosi amici e personaggi vicini 

allo stesso, tutti con numerosi precedenti penali  e di polizia, verosimilmente legati alla 

stessa consorteria mafosa.  L’interessamento all’affare in corso anche da parte dei suoi 

“paesani”  confermava  ulteriormente  che  lo  stupefacente  che  il  CONTI  Claudio  si 

accingeva  ad  acquistare  era  anche  destinato  al  mercato  gelese  con  il  placet 
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dell’organizzazione mafosa di Gela. (vds Allegato 10 quater)  

Nonostante i “buoni propositi” di far giungere in tempo il carico di sostanza stupefacente, 

questa – come si desumeva da successiva conversazione – non giungeva in tempo. Infatti, 

nella  conversazione  nr.  3793,  delle  ore  15:14,  del  28/04/2009,  registrata  sull’utenza 

320/4117859 in  uso  a  VIZZINI  Rosario,  in  uscita  verso  l’utenza  338/4250604 in  uso  a 

CONTI  Claudio,  il  VIZZINI riceveva  nuove  rassicurazioni  dal  CONTI sul  fatto  che 

l’acquisto dello stupefacente stava procedendo bene, con solo qualche intoppo burocratico 

legato a questioni bancarie (“…è a posto e che deve solo sistemare in banca….”), facendo 

ciò intuire che il carico di droga doveva essere sostanzioso visto l’esosa somma investita 

per l’acquisto che necessita anche di operazioni bancarie.

Che la quantità di droga fosse parametrata alla somma investita lo si desume anche dalla 

disponibilità di VIZZINI a fargli avere altri soldi ma, nel domandargli quanto gli servisse 

concretamente, CONTI rispondeva “dipende cosa vogliamo noi”, intendendo quindi tanto 

la quantità o il tipo di sostanza stupefacente. (Allegato nr. 17)

Conv. 3793:

Rosario: ...  sta  chiamando...(incomprensibile)...  (a  bassissima  voce)...
(incomprensibile)... u piglia...
Claudio: ... alò...
Rosario: ... Claudio!
Claudio: ... ueh...
Rosario: ... pronto?
Claudio: ... Rosà... pronto?
Rosario: ... ciao Claudio... come stai?
Claudio: ... ciao come stai?... se... se cade perché... non ho più su moneta... e che non 
ho  più  su  moneta...  sulla  scheda...(incomprensibile)...  mi  chiami...  me  la  butti  giù... 
capito?... io... io sono a posto... devo solamente sistemare in banca... e io qui sono a posto... 
capito?
Rosario: ... ma quando... ma quando vieni?... vengo io?...(incomprensibile)... quando 
vieni?...
Claudio: ... eh... sarà...(incomprensibile)... se mi allungano... se mi allungano ancora... 
la cosa li in banca... dovrai venire tu per forza... e comunque... adesso... pronto... se ti sto 
parlando veloce... è perché non voglio mica che mi fnisca...(incomprensibile)...
Rosario: ... si... si... si...
Claudio: ... tu... pronto?... va tutto bene... da quel punto... da quel punto di vista là...
Rosario: ... eh... ma quando vieni qua tu?... quando vieni?
Claudio: ... sono fermo... sono fermo... devo risolvere... devo risolvere qui in banca... 
che mi mollino... i miei so... che mi mollino i miei soldi... così...
Rosario: ... ma si... ma vuoi che ti mando i soldi?... non ho capito io... eh... pronto?
Claudio: ... as... aspetta... vedi... vediamo... se li risolvo io da qui... se non ci riesco...
(incomprensibile)... te lo faccio sapere...
Rosario: ... eh...
Claudio: ... c'hai capito?
Rosario: ... eh... te li mando... al limite... se hai bisogno scusa... fammelo sapere... no?...
Claudio: ...(incomprensibile)...
Rosario: ... ma quanto?
Claudio: ...  adesso...  io...  vedo...  con  oggi...  domani...  che  ma...  devono...  devono 
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solamente farmi un... un'udienza... eh... sono a posto io...
Rosario: ... e allora vedi... fra oggi e domani chiamami... così te li mando io... no?... eh 
scusa... eh... eh... vedi tu... dai...
Claudio: ...(incomprensibile)...
Rosario: ...(incomprensibile)...
Claudio: ...(incomprensibile)... non c'è la faccio... che mi diventa lunga... ti chiamo...
(incomprensibile)...
Rosario: ... ho capito... ma se tu non c'è la fai... te li mando io... no?... se hai bisogno... 
scusa... per muoverti... te li mando io... dimmelo no... domani...
Claudio: ... senti... io...(incomprensibile)... quando...(incomprensibile)... fatto udienza... 
se me la fanno in un paio di giorni... che risolvo io... bene... meglio...
Rosario: ... eh...
Claudio: ... altrimenti... ti avviso... ok?... ti faccio sapere...
Rosario: ...  eh...  ma...  ma quanto ti servono...  così magari...  cerco...  di...  di vedere... 
quanto... quanto ti servono?... quanti soldi ti servono?... scusa...
Claudio:         ... dipende da cosa vogliamo noi... eh... tu...  
Rosario: ... eh lo sai... tu lo sai... no?... non mi fare parlare... tu lo sai... cosa devi fare... 
che ne so io... ah... io sono qua... eh...
Claudio: ... io ti dico... tu... io...
Rosario: ... dimmi... dimmi... mi senti?... pronto?
Claudio: ... aia... è andata... porc...

In un’altra conversazione telefonica,  la nr.  4117  del 04.05.2009,  registrata alle ore  10:06, 

sull’utenza 320/4117859 in uso a VIZZINI Rosario, in uscita verso l’utenza 338/4250604 in 

uso a  CONTI Claudio,  VIZZINI Rosario, mentre si trovava in compagnia  di  FIORITO 

Salvatore,  detto  “zio  TURI,  contattava  il  CONTI,  chiedendogli  se  vi  erano  novità. 

CONTI Claudio spiegava che il  ritardo nella fornitura di droga era legato al  fatto che 

aveva problemi con il suo conto bancario, in quanto gli avevano rinviato l'udienza per 

liberarglielo e che quindi era in attesa. Il  VIZZINI Rosario domandava quindi come si 

sarebbe dovuto comportare e CONTI Claudio lo invitava, tornando sui suoi passi rispetto 

alla precedente conversazione capendo che la situazione bancaria non si sarebbe sbloccata 

da lì a poco, ad  inviargli il denaro attraverso vari passaggi bancari (rendendo di fatto 

più diffcoltosa la tracciabilità del denaro), tentando così di evitare che si potesse risalire 

a lui attraverso il versamento di denaro direttamente a lui. VIZZINI Rosario concludeva 

dicendo che l’avrebbe fatto  contattare dal  “geometra”,  ovvero da  CAIELLI Pietro,  per 

sbrigare questa situazione. (Allegato nr. 18)

Dall’esame  della  predetta  conversazione  appariva  evidente  come  l’affare  in  essere  tra 

VIZZINI Rosario e  CONTI Claudio riguardava  un movimento di  denaro  dal  primo 

verso il secondo, per un investimento legato all’acquisto di un ingente partita di sostanza 

stupefacente e che a tale affare partecipavano sicuramente lo “zio Turi”, ovvero FIORITO 

Salvatore, ed anche CAIELLI Pietro che, come si evince infatti anche nelle sopra riportate 

conversazioni nn.rr.1549 e 1564, essendo incensurato, agevolava il loro proposito criminale 

rendendo così poi diffcoltoso un eventuale accertamento bancario per risalire all’autore 
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dell’operazione bancaria effettuata.

Conv. 4117:

O M I S S I S
(dalle ore 10:06:34 sino alle ore 10:07:02)

Si sente Rosario parlare con zio Turi e dirgli che domani danno la sentenza e che Massimo 
dovrebbe scendere per quattro giorni per vedere un pò, poi dalle ore 10:07:02 si sente 
quanto di seguito si trascrive.-
Claudio: ...ohu...
Rosario: ... Claudio...?
Claudio: ... è son le quattro la mattina... cazzo..!
Rosario: ... come...?
Claudio: ... son le quattro la mattina..
Rosario: ... non ho capito..?
Claudio: ... chi parla..?
Rosario: ...Claudio.. son l'amico del geometra... Claudio... come stai..?
Claudio: ...ehi ciao...
Rosario: ... ciao...
Claudio: ... qua son le qua... son le quattro la mattina eh...!
Rosario: .... inc... ah... sono le quattro la mattina là...?... e che ne so... io non ci capisco 
più  niente...
Claudio: ...inc...
Rosario: ... non dormo più io... col pensiero... com'è?.... come stai..?
Claudio: ... inc.. ti sto chiamando va.. ti sto chiamando da giovedì eh..!
Rosario: ... mi stai chiamando a me di giovedì..?
Claudio: ...cioè.. inc... c'hai mica visto i messaggi in segreteria..?
Rosario: ... io messaggi... non.. non.. non ne leggio proprio... perché.. inc...
Claudio: .... inc... (si accavallano le voci)
Rosario: ... bravo..
Claudio: ... inc... la segreteria accesa...
Rosario: ...eh..., ma com'è... come sei messo... come... come.. stai tu..?
Claudio: ... inc... io tutto bene... io sto benissimo... e va tutto benissimo... solo  che 
son fermo... io li son fermo... hanno rinviato l'udienza... de... della... per liberare il mio... il 
mio conto... lì...
Rosario: ... e quando..?
Claudio: ... e a quando..., non c'è l'hanno neanche posto... la..inc.. non hanno messo 
neanche la data.... è rinviata... da... inc...
Rosario: ....eh...!
Claudio: ... quindi... siamo nei casini...
Rosario: ...eh...!... e insomma... inc.. cosa devo fare io... cosa devo fare 

devo aspettare... cosa devo fare non lo sò.. io..
Claudio: ... no... inc... non lo so... devi vedere tu... se riesci a tirare assieme 

qualcosa... risolviamo indirettamente.....
Rosario: ma che cosa...?
Claudio: ...inc...
Rosario: ma che cosa..? che... inc... hai bisogno tu..?... che ne so io...
Claudio: ...  i...i...i...i...i...i...i....  ricordati...  ricordati...  ricordati...  i....i...i..i...  costi..  che 
avevamo analizzato... ve... ve... ve... vedi te come... co...co...  cosa  riesci.....  cosa 
riesci a mettere assieme.. io ti posso dare...
Rosario: .... ma tu vieni...?
Claudio: ...inc...
Rosario: ... come devo fare io..?
Claudio: ...eh... o...o..o.. vieni giu.... o li mandi giu... o.. o... li mandi giu a... da banca a 
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banca... io ti do il numero... il numero del conto e... e...
Rosario: ...uhm!
Claudio: eh...  e poi tu..... e poi tu decidi cosa... poi tu decidi cosa fai, se vieni giu te 
meglio...
Rosario: ... ma come faccio a venir giu io... scusa.. come faccio a venire giù io...
Claudio: ...  io  dico...  se..  se  non puoi  venire  mandalo...  me  lo  mandi  per  ba...  per 
banca... inc...
Rosario: ... va be senti a me...oggi ti chiamo e ti faccio chiamare dal geometra  e...  è 
così... ce... cerchiamo di capirci meglio quello che dobbiamo fare o no...?
Claudio: ... va bene... come...
Rosario: ... si però... cerchiamo di capirci non.. non... non mi fare perdere tempo così 
inutilmente... cerchiamo di capirci...
Claudio: ... inc...
Rosario: ... che io non so... dove...
Claudio: ...inc.. quello che lo sta... quello che lo sta... quello che lo sta perdendo tanto... 
son... di più di tutti sono io... eh!
Rosario: ... eh... dai... ti faccio chiamare da lui..?
Claudio: ...eh... ve bene... ciao...
Rosario: ... così vediamo... e ci mettiamo d'accordo... dai... vediamo...come possiamo 
fare dai..
Claudio: ... va bene...
Rosario: ...ciao... ciao.. ciao..
Claudio: ...ciao...

In data 23.06.2009, con la telefonata nr. 6988, registrata sull’utenza nr. 320/4117859 in uso a 

VIZZINI Rosario, in uscita verso l’utenza 338/4250604 in uso a CONTI Claudio, VIZZINI 

Rosario contattava nuovamente CONTI Claudio il quale gli comunicava che si sarebbero 

visti il  giovedì  successivo (25/06),  in  quanto  tutto  era  a  posto (“…è tutto  a  posto…”). 

(Allegato nr. 19)

Conv. 6988:

Claudio: Pronto...?
Rosario: Claudio Ciao
Claudio: eccolo qua
Rosario: dove sei
Claudio: bene te
Rosario: ... bene.....ma giovedì sei qua allora?
Claudio: ... si...
Rosario: ... giovedì....
Claudio: ...si.. però ditemelo un'altra volta... cioè
Rosario: come?
Claudio: si
Rosario: eh...eeeee..... ha detto l'amico tuo che giovedì sei qua no... si..?
Claudio: certo
Rosario: com'è tutto a posto.... si?
Claudio: e per forza
Rosario: eeh..?
Claudio: pronto..?
Rosario: Claudio
Claudio: sii

195



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

Rosario: mi senti
Claudio: si sono con un vento della madonna.... però ti sento...
Rosario: aahhh
Claudio: però... fai in fretta.... pri... mi... mi... fnisce tutta la scheda
Rosario: eh....! dico giovedì sei qua dico si?
Claudio: si
Rosario: eh.... però ci vediamo giovedì?
Claudio: va bene
Rosario: va bene.... ciao
Claudio: ciao

In realtà, l’incontro non è poi avvenuto. Infatti, nel pomeriggio del  25.06.2009,  VIZZINI 

Rosario, in compagnia di  FIORITO Salvatore, detto “zio Turi”, pienamente coinvolto e 

interessato all’affare del traffco di droga che si accingevano a fare attraverso il  CONTI, 

più volte contattava telefonicamente l’utenza in uso a CONTI Claudio, senza mai ricevere 

risposta. Le chiamate senza risposta erano state moltissime83, evidenziando anche lo stato 

di  ansia  in  cui  versavano  i  due  correi,  che  sicuramente  avevano,  a  loro  volta,  preso 

impegni con altri  soggetti  per smerciare il  tanto atteso carico di  sostanza stupefacente. 

(Allegato nr. 20 )

Nei vari tentativi di contattare il  CONTI, l’apparecchio telefonico del  VIZZINI, attivato 

per  effettuare  la  chiamata,  fungeva  da  ambientale  e,  in  una  di  tale  occasione,  veniva 

registrato  un  interessante  starlcio  di  conversazione.  In  particolare,  nel  corso  della 

conversazione  7108,  in  uscita  dall’intercetta  utenza  in  uso  al  VIZZINI verso  quella  di 

CONTI Claudio, in sottofondo, si sente il FIORITO Salvatore fare dei riferimenti a tutti 

i fratelli RINZIVILLO, “GINO” (Crocifsso), Antonio, accennando a dei non precisati 

problemi di denaro, verosimilmente legati ad attività illecite. (Allegato nr. 21)

Conv. 7108:

nell'attesa che la chiamata venga presa dal destinatario, si sente il monologo di FIORITO 
Salvatore nato a Catania (CT) il 12/5/1944.-

Salvatore:  Avi  tri  misi  che  aspetto...  insomma  e  ci  fussi  tanti  discussioni...  che  mi 
interessa... cioè per cui io... non mi interessa cchiu.... inc... euri au misi... ppi fari cosa... non 
mi interessa... io da parte mia... dici... inc... che avi bisogno Antonio... ha bisogno Gino... 
inc... chist'autru Gino anche... Brescia... cca fno a... cioè vuol dire il discorso...  
(interviene un altro uomo a lui vicino)
Uomo: come mai.... inc...
Salvatore: perché.... per darmi una spiegazione possibile... nessuno si interessa... questo 
fatto cca... questo fatto di sti soldi di cca... fci deci matinate... inc.. n'autre deci vote i... do 
travagliu... gira e rigira alla fne si presenta... c'è cu avi di bisogno... insumma và... allora... 
inc...con certi personaggi è meglio che uno... non c'abbia....

83 Tel. in uscita dall’ utenza di VIZZINI Rosario nr. 3204117859 verso l’ utenza nr. 3384250604 in uso a CONTI 
Claudio: da nr. 7092 a 7094 – da 7097 a 7099 – da 7101 a 7103- da 7105 a 7106 – da 7108 a 7109 – da 7114 a  
7118 –da 7120 a 7122 – da 7124 a 7125 – da 7138 a 7139 – 7167 - 7170 da 7172 a 7174 – 7190 – 7198 ( RIT 
134/2009).
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 Si interrompe la chiamata senza risposta

Il  giorno dopo il previsto incontro, ossia il  26.06.2009,  riservava altro colpo di scena in 

quanto CONTI Claudio, nella conversazione nr. 7201, registrata sull’utenza 320/4117859 in 

uso a  VIZZINI Rosario,  in entrata dall’utenza  338/4250604 in uso a  CONTI Claudio, si 

adirava  veementemente  con  VIZZINI  Rosario rimproverandolo  del  fatto  che  l’aveva 

contattato, dicendogli che non doveva assolutamente chiamarlo, in quanto ogni volta, 

era costretto a cambiare scheda, temendo che il VIZZINI Rosario fosse intercettato.

L’osservazione  che  ogni  volta  doveva  cambiare  scheda  depone  per  due  importanti 

considerazioni:

-  una è quella  che, a ridosso del trasporto  del carico di droga,  CONTI adotta tutte le 

cautele necessarie affnché tutto vada per il verso giusto;

- l’altra è l’abitualità della “collaborazione” col VIZZINI per il traffco di droga.

Il CONTI, poi, rassicurava il VIZZINI che, non appena avesse concluso l’affare illecito, lo 

avrebbe immediatamente chiamato, anzi rettifcava che glielo avrebbe fatto sapere senza 

però chiamarlo “…immediatamente io arrivo e ti chiamo io, neanche ti chiamo ti faccio 

sapere,  hai  capito!  …”,  ovviamente  sempre  per  il  timore  di  cui  sopra.  Affermando 

VIZZINI Rosario di  avere capito  che  non doveva  più chiamarlo,  CONTI Claudio gli 

ribadiva che si  sarebbe fatto  sentire  lui  o direttamente o tramite il  “geometra” ovvero 

CAIELLI  Pietro,  soggetto  interessato  anch’egli  all’affare  che,  come  già  detto,  essendo 

incensurato,  forniva la sicurezza che non fosse intercettato e,  pertanto, così come nelle 

operazioni bancarie, veniva utilizzato da tramite. (Allegato nr. 22)

Conv. 7201:

CLAUDIO: ... Pronto...?
ROSARIO: ... pronto..?
CLAUDIO: ... non mi chiamare.. ogni volta che tu mi chiami... io..io.. devo cambiare... e 
stai tranquillo... che io immediatamente arrivo... ti chiamo... però  ogni volta che tu mi 
chiami e mi fai dire.. io poi devo cambiare... hai capito..:?
ROSARIO: ... e cosa devo fare...?
CLAUDIO: arrivo... immediatamente... immediatamente io arrivo e ti chiamo io.. cioè... 
neanche ti chiamo... ti faccio sapere... capito..?
ROSARIO: ... ma ti hai detto... che.. che..vieni giovedì o no Claudio....?
CLAUDIO: .. .  ecco  perché..  dillo  un'altra  volta...  cioè  capisci..?... 
cioè...no...no...appositamente... adesso son qui... a far girar le dita... per farlo aspettare... 
per.. io immediatamente io arrivo... ti chiamo... non farmelo dire...
ROSARIO: ... a non devo chiamare più... io..?
CLAUDIO: ... no... io ti chiamo... immedia... bravo... immediatamente... be.. perché ogni 
volta che tu mi chiami... mi fai.. mi fai ritardare... di un giorno.. eh..!
ROSARIO: ...  capito...,  ma io..  allora non ti  devo chiamare...  sto capendo..?...  o 
no..:?
CLAUDIO: ... io ti... io ti.. io ti.. io ti chiamo... ti chiamo io... te...
ROSARIO: ... a mi chiami tu a me..?

197



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

CLAUDIO: ... io ti chiamo io a te..
ROSARIO: ...e... oh..! allora ci dice all'amico tuo che mi chiama...?
CLAUDIO: ... non ho capito scusa...?
ROSARIO: .... all'amico tuo.. al geometra..
CLAUDIO: ....si...
ROSARIO: ... ci dici... che... che.. che mi chiama a me...
CLAUDIO: ... me... esatto....meglio... bravissimo... bravissimo...
ROSARIO: ... eh!... perché io visto che so... son scomparsi tutti... io ti spittava giovedì a 
te... tu mi hai detto... giovedì... è vero o no..?
CLAUDIO: ... esatto.. hai ricevuto... inc... (si accavallano le voci di entrambi)
ROSARIO: ... inc.. tu mica hai detto a me.. non mi chiamare più..!
CLAUDIO: ... inc.. e vedrai che non capiterà più... non preoccuparti... che va tutto 
bene...
ROSARIO: ... si... e io ti sto dicendo... ora... fammi chiamare... tu da lui..
CLAUDIO: ... buona... ok...
ROSARIO: ...eh..!.. e poi tu.. siccome tu.. a me mi hai detto che ci vediamo giovedì... è 
passato giovedì

CLAUDIO: .... esattamente... è passa... è passato perché me l'hai detto... inc... adesso.. poi 
lo capisci meglio...quando te l'ho spiega.... ok...
ROSARIO: ... va be... dai.. e fammi chiamare... digli che viene allora...
CLAUDIO: ...ok.. va bene ciao...
ROSARIO: ... dai...

A questo punto è necessaria una digressione in merito a CAIELLI Pietro Antonio, detto “il 

geometra”  ed  al  suo  collaboratore  DEGREGORI  Moris  nonché  riguardo  a  DE 

BERNARDI Luigi, detto “il dottore”.

Appare,  infatti,  doveroso  segnalare  che,  nel  periodo  in  questione,  venivano  registrate 

numerose  conversazioni  dalle  quali  si  evinceva che gli  stessi  erano tutti  a  conoscenza 

dell’affare illecito inerente il denaro investito da VIZZINI Rosario e “affdato” a CONTI 

Claudio per il traffco di sostanze stupefacenti.

Nel  tracciare  brevemente  i  loro  ruoli,  si  rappresenta  che  DE  BERNARDI, detto  “il 

dottore”,  persona di  fducia e stretto collaboratore di VIZZINI Rosario in tutte  le  sue 

attività economiche e vicende personali, era presente ogni giorno all’interno dell’Uffcio 

dell’impresa edile “SAVE” di VIZZINI Rosario ed era quindi a conoscenza dell’attività 

illecita posta in essere;  CAIELLI Pietro Antonio,  detto “il geometra”, aveva il ruolo di 

intermediario  all’interno  del  predetto  affare  perché  è  stato  lui  a  mettere  in  contatto 

VIZZINI  Rosario con  CONTI Claudio;  DEGREGORI  Moris,  stretto  collaboratore  di 

CAIELLI Pietro, a sua volta, si recava spesso da VIZZINI Rosario, per recuperare denaro, 

ritirare e/o cambiare in banca (o altrove) assegni o titoli bancari di dubbia provenienza e 

aveva provveduto ad anticipare anche somme di denaro da investire nel carico di droga in 

argomento.

Per tali ragioni, si provvedeva ad effettuare attività tecnica anche nei confronti di CONTI 

Claudio, DE BERNARDI Sergio Luigi, CAIELLI Pietro Antonio e DE GREGORI Moris.
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Frattanto, nella prosecuzione delle indagini, con particolare riferimento al carico di droga 

in argomento, in data 29.06.2009, alle ore 17:11, veniva registrata sull’utenza 320/4117859 in 

uso a  VIZZINI Rosario, in entrata dall’utenza  389/9646224 in uso a  CAIELLI Pietro, la 

conversazione nr. 7379 nella quale quest’ultimo riferiva al VIZZINI di trovarsi a Bergamo 

ma soprattutto  lo  informava del  fatto  che  aveva  sentito  “l’amico FRIZ”,  riferendosi  a 

CONTI  Claudio,  il  quale  gli  aveva  comunicato  che  l’affare  lo  avrebbe  concluso  in 

settimana ( “dobbiamo concludere questa settimana”). (Allegato nr. 23)

Conv. 7379:

ROSARIO: ...Pronto..?
PIERO: ... ciao...Sà...
ROSARIO: ... ohu.. dimmi..
PIERO: ... allora io sono a Bergamo..
ROSARIO: ... eh..!
PIERO: ... ho... ho... incontrato.. l'amico "frizzi".. e l'ho.. sentito.. e l'ho sentito 
anche lui...
ROSARIO: ... eh..!
PIERO: ... glie li ho detti di tutti i colori... di tutti i colori perché io non voglio 
rischiare per lui
ROSARIO: eh..!
PIERO: ...rotture di coglioni... gli ho detto amico... eh... eh... mi fa... guarda.. 
dico.. al sicuro... al 100 per 100 questa settimana qua è chiudiamo... chiudiamo la storia 
totalmente...
ROSARIO: .... questa settimana...?
PIERO: .... inc... si... gli ho detto... mi raccomando.. perché.. guarda è una cosa 
importante... per me mi sono impegnato stamattina... gli ho detto eh..
ROSARIO: ... eh...!
PIERO: ... stamattina mi sono impegnato... dobbiamo chiudere per forza...
ROSARIO: ...va bene...
PIERO: ... inc... chiudiamo... io adesso stò qui con lui... aspetto che mi chiami 
indietro... per vedere... se riesco ad anticipare... a meno di un paio di giorni....
ROSARIO: ... va bene... senti a me...  per l'assegno... di Emanuele... stai attento.. 
ah..?
PIERO: .. per l'assegno di Emanuele... ho chiamato la banca.... inc... la banca... 
e domani mi danno il fax indietro che lo bloccano...
ROSARIO: ... eh...! e noi quando ci vediamo... ora.. domani...?
PIERO: .... domani mattina ci vediamo...
ROSARIO: ... quà... in uffcio...?
PIERO: ... si... ok...!
ROSARIO: ... a dai... ciao... Piero... ciao...ciao..
PIERO: ... ciao...ciao..

Le telefonate tra il  VIZZINI Rosario ed il  CAIELLI Pietro tese a pianifcare l'acquisto di 

stupefacente continuavano a ritmi serrati per cercare di concludere il tanto agognato affare 

illecito con  CONTI Claudio, i cui contatti col  VIZZINI erano appunto mantenuti anche 

attraverso il CAIELLI.

L’indomani, in data 30.06.2009, nella conv. tel 7468, registrata alle ore 18:57 sull'utenza nr. 

320/4117859 in uso a VIZZINI Rosario, in uscita verso l’utenza nr.  389/9646224 in uso a 
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CAIELLI Pietro,  quest’ultimo comunicava al  VIZZINI che stava tornando da Bergamo 

ove aveva incontrato CONTI Claudio e, a tal proposito, il  VIZZINI Rosario, impaziente 

di avere notizie circa l'affare illecito, gli chiedeva di incontrarsi in serata. Il  CAIELLI gli 

chiedeva se potevano incontrarsi l'indomani mattina, ma il  VIZZINI Rosario insisteva, 

con un tono che sembrava allo stesso tempo adirato e preoccupato, per vedersi nella stessa 

serata, non appena rientrava a Busto Arsizio, perché doveva partire (“…deve andare via e 

ha  un  impegno…ha  da  fare  e  ha  problemi  a  casa…”)  e,  alla  fne  CAIELLI 

accondiscendeva. (Allegato nr. 24)

Conv. 7468:

Rosario: ... Pronto..?
Piero: .... ciao caro..
Rosario: ... ma dove sei Piero..?.. dove cazzo sei... Piero..?
Piero: ... eh... sto per tornando adesso...quindi... a che ora possiamo vedere per domani 
mattina 8,30 - 9,00..?
Rosario: ... perché... unn'hammu a gghiri dumani matino?
Piero: ... eh...?
Rosario: ....inc.. non ci possiamo vedere adesso...?
Piero: ... e no... ora che arrivo ci vuole due ore...
Rosario: ...eh..?
Piero: ... due ore... inc... che arrivo Saro...
Rosario: ... si però se ci vediamo stasera... è meglio perché io devo andare via... c'ho 
un impegno..
Piero: ...eh... inc... pure io domani mattina... inc.. io...
Rosario: .... porco di dio...se ti dico... non ci sono per domani mattina... Piè... ma pure 
tu ti ci metti... io ti sto dicendo... vediamo stasera... alle 21,00 alle 22,00....
Piero: ... e non so a che ora arrivo..? va be ne quando arrivo ti chiamo... pensavo che tu 
non andavi via domani mattina... eri a casa... va bene....
Rosario: ...  no  io  me ne  vado stasera...  Piero...  inc..  nun mi fare  parrari  a  matola 
Piero..? di sti minchia... cazzi di telefoni... Piero?
Piero: ... eh..!
Rosario: ... io c'ho da fare... Piero.. c'ho problemi a casa Piero..?
Piero: ... va bene... va bene... allò...
Rosario: ....inc... quannu fra un ura...?... quannu.. però Piero... non mi fare stare ccà 
fno a mezza notte...
Piero: ... non sò quando arrivo Saro... quando arrivo ti chiamo....
Rosario: ... prima... inc... ora non sai quando arrivi?.. ma u vidi...... cumu si strammato 
Piero?... non sei proprio serio... inc... se tu mi hai detto un paio di ore.. io posso capire
Piero: ... si... inc...
Rosario: …. io posso capire.... uno può...può passare può inc.. qualche mezz'ora... to...
Piero: ... va bene... va bene... inc un paio di ore... però.. se trova traffco per la strada... 
magari ci vuole di più... ecco perché non volevo prendere un impegno...
Rosario: ... Piè su i 7 Piero... tra du ure su i 9 Piero... un rrivi i 9... arrivi ai 9,30... inc...
Piero: ... va bene.. va bene... va bene... ok... quando arrivo ti chiamo subito..
Rosario: ... per l'assegno di Emanuele come fniu... Piero..?
Piero: ... si... si.. ti spiego tutto... inc.. ho tutto in testa.. già...
Rosario: ... come...?
Piero: ... quando arrivo ti... inc... tutto...
Rosario: ... ma ha posto.. non è che ci va in protesto...?
Piero: … no... no.. no... no... stai tranquillo...
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Rosario: ma dove sei tu adesso... ma si può sapere dove sei..?
Piero: ... sono fuori...
Rosario: ... ah.. sei fuori..?
Piero: ... uhm...
Rosario: ... va bene...
Piero: ... quando arrivo ti chiamo subito...
Rosario: ... va be dai.. ve.. Piero...no... non mi fare aspettare... a mezza notte Piero..?
Piero: ... no... no... no.. stai tranquillo...
Rosario: ... dai... ciao...
Piero: ... ciao...

Detto incontro aveva effettivamente luogo. Infatti nella conversazione nr.  7473, delle ore 

20:33  del  30.06.2009,  registrata  sull’utenza  3204117859  in  uso  a  VIZZINI  Rosario, in 

entrata dall’utenza  nr.  389/9646224 in  uso  a  CAIELLI, questi  chiamava  il  VIZZINI 

comunicandogli  che  si  trovava  sotto  casa  e  quello  rispondeva  che  stava  scendendo. 

(Allegato nr. 25)

Conv. 7473:

Rosario:…pronto...
Piero :…Saro...
Rosario:…ooh...
Piero:…sono sotto...
Rosario:… dove sei qua...? sto scendento...da
Piero :... si...
Rosario:...sto scendendo...

Successivamente, CONTI Claudio, nella conversazione nr. 19 del 30.06.2009, registrata alle 

ore 21:53 sull’utenza 338/4250604 in uso a CONTI CLAUDIO, in uscita diretta all’utenza 

nr. 340/9796520, in uso a CAIELLI Pietro, chiamava quest’ultimo che, dopo l’incontro con 

VIZZINI  Rosario,  gli  chiedeva  di  parlare  con  una  terza  persona  (chiamata  “nostro 

cliente”),  indicato  anche  come  “straniero”,  per  chiedergli  se  potevano  ritirare  “la 

macchina” e pagargliela venerdì, riferendosi verosimilmente alla possibilità di rivolgersi, 

in attesa del carico da Santo Domingo, ad un altro fornitore a cui CONTI si era già rivolto 

in passato.  Il  dialogo proseguiva con i due che parlavano di questa  macchina,  termine 

criptico utilizzato per indicare la sostanza stupefacente; i due continuavano il discorso e 

cercavano di accordarsi sul ritiro e sul pagamento della stessa.

Da  tale  conversazione  appariva  palese  tale  considerazione:  CONTI Claudio non  era 

riuscito  a  reperire  il  denaro  per  lo  stupefacente  a  Santo  Domingo,  cosicché  CAIELLI 

Pietro,  pressato  da  VIZZINI  Rosario,  gli  suggeriva,  al  fne  di  anticipare  i  tempi,  di 

prendere  “la  macchina  che  ha  lì  e  pagarla  dopo…  venerdì”,  ovvero  reperire  lo 

stupefacente  da  un  fornitore  di  origine  straniera,  con  pagamento  differito  al  venerdì 

successivo, avendo così prima un carico di droga da spacciare, rispettando verosimilmente 
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scadenze di consegne.

CONTI  Claudio,  tuttavia,  non  sembrava  molto  convinto  di  tale  proposta,  preferendo 

invece rivolgersi al suo solito canale di approvvigionamento, ovvero di attendere ormai la 

sostanza stupefacente proveniente da Santo Domingo. (“si ho capito perfettamente... però 

vedi  di...  cioè  vedi  di  farmi  muovere  a  me  domani  che  è  la  miglior  cosa...  va  là”). 

(Allegato nr. 26)

Conv. 19:

PIETRO: …ehi...
Claudio:…Pronto...
Pietro: …e mi senti...
Claudio:… e ma ti ho chiamato sei volte ma non mi rispondevi mai...
Pietro: …si...si...ho dovuto cambiare telefono
Claudio:… eeh...
PIETRO: …ascolta una cosa...
Claudio:… si
PIETRO: …eeh...se vai a parlare col tuo, col nostro cliente che mi dicevi oggi, no?!...
CLAUDIO:…si...
PIETRO: …col nostro cliente quello che mi dicevi oggi...eemh gli dici se possiamo ritirare 
la macchina, quella che ha lì...la macchina che ha lì...e pagarla dopo...venerdì? te la dà?
(in sottofondo al contagiro 37, mentre PIETRO parla, si sente voce di altra persona)
CLAUDIO:  …mi  ha  detto  così,  che  mi  fa  un  avanzo!  se 
riusciamo...parcelizzi...parcelizziamo, tanto comprato tanto pat...pat...tanto patteggiato... 
inc...quindi ci va bene lo stesso!
PIETRO: …si a me interessa che lui ce l' ha fno a venerdì, che poi eeh gliela pago venerdì 
in modo che...così possiamo andarcene via dopo noi!
CLAUDIO:…però un anticipo di 1000 a quello lì...calcola li
PIETRO: …no quello...no quello del libretto...il nostro cliente! - pausa di silenzio -
CLAUDIO:…ah, ok, ho capito!
PIETRO: …eh..
CLAUDIO:…si, lo possiamo aspettare...oggi è già martedì, oggi no?
PIETRO:…eh...ma tu ci vuoi parlare e ti da la macchina e gliela paghiamo venerdì?
(in  sottofondo  al  contagiro  77,  mentre  CAIELLI  PIETRO parla,  si  sente  voce  di  altra 
persona)
PIETRO: …hai capito?
CLAUDIO:…mica tanto
PIETRO:  …quando  mi  parlavi  del  nostro  cliente,  sono  quelli  che  dobbiamo  dargli  i 
terreni.
CLAUDIO:…si.
PIETRO:…mi segui, lo straniero, no?
CLAUDIO:…si
PIETRO: …eh
CLAUDIO:…si, si ho capito. Eh, no, bisognerà comunque venir su, eh! se...se..Sempre che 
rimanga ancora dell'idea di fare quel discorso lì, bisogna comunque che si muova il 
soggetto e venga su, eh!
PIETRO: …no, no, no... deve darcela a noi... e venerdì gliela pago la macchina...quella che 
ha lì!
CLAUDIO:…tanto bisogna vedere se c'è l' ha lì...perché...se c'è l' ha ancora lì, perché...
PIETRO: …eh, eh, quello è compito tuo...andiamo a parlare e dici: "senti, c'è l' hai lì la 
macchina? Ce la dai fno a venerdì?"
CLAUDIO:...oh, vado a vedere... adesso...
PIETRO: …guarda è l' ideale, perché sarebbe l' ideale per noi...sistemiamo tutto...
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CLAUDIO:…si ho capito perfettamente...però e vedi di...cioè vedi di farmi muovere a me 
domani che è la miglior cosa...va là!
PIETRO: …e, ho capito, ma se ci dà questo, è l' ideale se c'ha la  macchina, no...perché 
e..e...faccio tutto, sistemo tutto e poi venerdì veniamo...perché al limite poi...qua poi gli 
diamo anche la nostra di macchina, quanto se vuole!
CLAUDIO:…va bè, vuoi andare a vedere...adesso vediamo domani mattina, per forza, 
giusto!
PIETRO: …dai si, però fammi sapere domani mattina.
CLAUDIO:…si va bene ok? ciao.
PIETRO: …ok ? ciao.

L'impegno che aveva il VIZZINI Rosario per cui, nella sopra riportata telefonata nr. 7468, 

aveva pressato il CAIELLI Pietro  ad incontrarsi nella serata del  30.06.2009, era di dover 

partire alla volta della Sicilia.

Infatti  nel  corso  delle  conversazioni  nr.  7483 e  nr.  7492 si  evinceva  che  VIZZINI 

effettivamente  si  stesse  recando  in  Sicilia,  come  attestato,  oltre  che  dal  tenore  degli 

argomenti, anche dalle celle di aggancio della sua intercettata utenza mobile.

Nella conversazione nr. 7483, registrata alle ore 08:23 sull’utenza nr. 320/4117859 in uso a 

VIZZINI Rosario, in entrata dall’utenza  3466090105  in uso alla moglie NISI Brigida, si 

capiva che il  VIZZINI Rosario,  unitamente  al  DE BERNARDI Sergio Luigi,  detto “il 

dottore”, in data 01 luglio, si era messo in viaggio, direzione Sicilia ove giungeva, come 

verifcato dalle successive celle di aggancio, dopo aver viaggiato tutta la notte, verso le ore 

11:00 dell’indomani mattina. Infatti la moglie lamentava di stare in ansia “quando va via”. 

(Allegato nr. 27)

Conv. nr. 7483:

✔  cella inizio: FRASCINETO CONTRADA FERROCINTO LOC. SALITURI

✔  cella fne: FRASCINETO CONTRADA FERROCINTO LOC. SALITURI.

La  presenza  del  DE  BERNARDI  Sergio  Luigi in  Sicilia  si  evinceva  nel  corso  delle 

conversazioni nr.  22 e 30, entrambe del  01.07.2009, registrate sull’utenza  335/6136196, in 

uso al predetto DE BERNARDI, nel corso delle quali il suo cellulare agganciava delle celle 

che si trovavano in prossimità e dentro la città di Palermo. (Allegato nr. 27 bis)

Conv. nr. 22:

✔  cella inizio: Termini Imerese c/da Corte Vecchia salita zona Fridda 2 - Palermo

✔  cella fne: Termini Imerese c/da Corte Vecchia salita zona Fridda 2 - Palermo

Conv. nr. 30:

✔   cella inizio: Palermo – Piazza Achille Grandi 5

✔  cella fne: Palermo – Piazza Achille Grandi 5
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Nella chiamata nr.  7492, invece,  VIZZINI Rosario riceveva, alle ore 11:11 del 01.07.2009, 

una telefonata da tale  Vito n.m.i.  (in entrata dall’utenza nr.  331678991)  al  quale diceva 

espressamente di essere in Sicilia; pertanto lo chiamerà lui quando rientrerà. (Allegato 28)

Peraltro le celle di aggancio di inizio e fne telefonata non lasciano adito ad alcun dubbio 

circa il suo trovarsi in Sicilia:

Conv. nr. 7492:

✔  cella inizio: VILLA SAN GIOVANNI VIA AMM. CURZON 242

✔  cella fne: MESSINA VL. SS. ANNUNZIATA 90

Conv. 7492:

Rosario:...Pronto...
Vito :...Rosario...
Rosario:...dimmi
Vito :...ciao sono vito...
Rosario:...oh ciao vito...
Vito :...e Rosa non ti ho piu sentito io....
Rosario:…si no io sono giu...Vito...sono giù in sicilia adesso vito...
Vito :… beato tu...
Rosario:…no...no per vacanze...vito no...e...e....po...probelmi di famiglia capito...
Vito :…ho ho...ho capito...
Rosario:…e no...no per divertimento...come eri tu...
Vito :…no no ci mancherebbe altro...quand'è che torni Rosà...
Rosario:…appena vengo poi mi faccio sentire dai ci vediamo e andiamo a bere un caffè 
dai Vito...
Vito :…va be...ok...dai va bene dai...
Rosario:…ciao ciao
Vito :…ciao...

Nel  corso della stessa mattinata (01.07.2009),  poco prima, alle ore 10:23 (cella  di  inizio 

telefonata:  ROSARNO CONTRADA OLMO LONGO  e cella di fne telefonata  GIOIA 

TAURO STRADA STATALE 111 284 – ad evidenziare il percorso che lo conduceva verso 

la Sicilia), il VIZZINI Rosario riceveva la chiamata di CAIELLI Pietro, nr. 7491, registrata 

sull’utenza  nr.  320/4117859,  in  uso  a  VIZZINI  Rosario,  in  entrata  dall’utenza  nr. 

348/9311821 in uso a CAIELLI PIETRO, il quale riferiva al VIZZINI che lo aveva chiamato 

CONTI Claudio, il quale a breve gli avrebbe comunicato se l'acquisto di droga si poteva 

fare ( “…ha chiamato il suo amico, giù di là e gli fa sapere entro un ‘oretta se è tutto ok…

omissis…appena ha la risposta lo chiama subito…omissis…”). VIZZINI, infne, bloccando 

il  CAIELLI che stava per chiudere la telefonata, gli chiedeva chiarimenti sull’intestatario 

degli assegni di suo fratello che dovevano rientrare e  CAIELLI rispondeva che li aveva 

intestati  “la moglie del dottore” ovvero la moglie di  DE BERNARDI Sergio,  inteso “il 

dottore”. (Allegato nr. 29)
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Appare,  quindi,  verosimile  che  questo  viaggio  in  Sicilia  del  VIZZINI fosse  teso  a 

pianifcare detto acquisto di sostanza stupefacente ed il suo successivo spaccio nel mercato 

siciliano, con particolare riferimento a quello gelese.

Conv. 7491:

Pietro:…ciao Sa
Rosario:…oh ciao dimmi…
Pietro:…ho chiamato il mio amico giù di là
Rosario:…eè?
Pietro:…ho chiamato il mio amico giù di là!
Rosario:…come?
Pietro:…ho chiamato il mio amico giù di la…adesso chiama qui no..e mi fa sapere..entro 
un'oretta se è tutto ok
Rosario:…è va be ok dai, e poi mi dai la risposta
Pietro:…appena ho la risposta ti chiamo subito
Rosario:…va beh...
Pietro:…ciao
Rosario:…oh!! ascol... Piero!!
Pietro:…dimmi Sà
Rosario:…l'assegno..di mio fratello, ma chi ce l'ha intestati?
Pietro:…a chi?
Rosario:…chi ce l'ha intestati, il nome, chi è il nome?
Pietro:..eeh… la moglie del dottore
Rosario:…ha moglie del dottore?
Pietro:…si
Rosario:…è ti raccomando Piero, di fare rientrare l'assegno Piero, che c'è un casino c'è...
Pietro:…lo so lo so Saro...sto...
Rosario:…Gia ieri sera ho litigato con la moglie sua pure…
Pietro:…si si lo so Saro…
Rosario:…dai...vedi di non..mi fare ma quei...quei dispiacere Piero è...
Pietro:…no,no, Rosario guarda sto facendo i salti mortali...
Rosario:…dai, dai, vedi come cazzo devi fare per l'amor di Dio, vedi dai poi..
Pietro:…si, si vedo sto trasferendo questo...
Rosario:…allora aspetto che richiami tu fra un ora, è?
Pietro:…si, si m'ha detto lui che ti fa sapere lui…
Rosario:…dai, dai ciao…
Pietro:…ciao…

In data 03.07.2009, nelle conversazioni telefoniche nr. 7590 e nr.  7591, registrate sull’utenza 

320/4117859  in  uso  a  VIZZINI  Rosario,  in  entrata  dall’utenza  349/1979274 in  uso  a 

NARDO’ Michela,  quest’ultima e il  VIZZINI Rosario  discutevano di assegni andati in 

protesto a causa di CAIELLI Pietro.

In particolare, nella conv. nr.  7591,  il  VIZZINI riferiva che sarebbe rientrato l’indomani 

pomeriggio (04.07.2009) ed esprimeva la sua preoccupazione per il protesto di un assegno 

di 10.000,00 (diecimila) Euro di  Emanuele (verosimilmente  VIZZINI Emanuele), dato a 

Piero (CAIELLI Pietro). (Allegati nr. 30 e 31)

A parte il contenuto di entrambe le conversazioni, si segnalano le celle di aggancio di tali 

chiamate effettuate nella zona di Palermo:
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Conv. nr. 7590:

•  cella inizio: FICARAZZI VIA PADRE LA ROCCA 82;

•  cella fne: VILLABATE LOCALITA' CASA DAMIANO C/O SERBATOIO 

COMUNALE.

Conv. nr. 7591:

✔  cella  inizio:  VILLABATE  LOCALITA'  CASA  DAMIANO  C/O  SERBATOIO 

COMUNALE;

✔  cella fne: PALERMO VIA MESSINA MONTAGNE 20.

omissis

Conv. 7591:

Rosario: Michè, dimmi
Michela: ascolta, ma tu quant'è che rientri?
Rosario: Io domani pomeriggio rientro, Michè, ma com'è che mi rientro me ne vado in 
galera sicuro domani pomeriggio, Michè. M'ha dato l'assegno di Emanuele di 10.000 euro 
in protesto...pronto!
Michela: no, ho capito, ma anche perché uno non può darsi da fare se non sa il nome e 
cognome della persona e così domani
Rosario: e poi ci diamo il cognome suo, il no...(inc...), il nome so fai, eh
Michela: e chi è?
Rosario: e glielo hai dato a lui, e chi...a Piero! Tu li hai consegnati a lui e fai il nome 
suo che vuoi che dico, eh!
Michela: oh, ce l'aveva in mano Piero, comunque io domani vengo lì a casa tua e ne 
parliamo, dai
Rosario: domani è sabato, vengo domani pomeriggio, però se è solo lui, a parte che 
non lo trovi, perché lo trovi morto il (inc...), u trovi morto per sicuro per domani arsira tu, 
a stu fgliu di puttana. Io sono fuori, non sono a Busto, sono fuori la Sicilia, pensa un pò! E 
domani pomeriggio
Michela: e appunto dico, quando rientri, vengo lì da te e ne parliamo
Rosario: e arrì, domani pomeriggio ca comu u cchiappu u ammazzu propria e sa fa 
fccalla n'culu, perché mi ha mandato l'assegno di dieci mila euro in protesto
Michela: ma questo è pazzo
Rosario: (inc...)  eh, allora appunto ti sto dicendo, fai quello che vuoi,  denuncia, fai 
chiddru che cazzu vuoi, io me lo (inc...) e basta
Michela: va bene domani vengo
Rosario: eh, ciao ciao
Michela: a casa tua e ne parliamo.

Giova quindi  evidenziare che,  nel  suo viaggio in Sicilia,  il  VIZZINI Rosario si  recava 

anche nella zona di Palermo, come si evinceva dalle celle impegnate dal suo telefono nel 

corso delle conversazioni che lo stesso intratteneva.

La presenza del  VIZZINI Rosario nella zona di Palermo non era casuale, essendosi ivi 

recato  verosimilmente  per  pianifcare,  anche  là,  il  traffco  di  sostanze  stupefacenti; 
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d’altronde - come emerso dalle presenti indagini - non era nuovo a traffcare droga anche 

con esponenti  mafosi  palermitani,  quali  BUGLISI  Giovanni,  con  il  quale  il  VIZZINI 

Rosario era stato arrestato proprio per traffco di droga nel 1993 dalla Squadra Mobile di 

Palermo (le  risultanze investigative dei  soggetti  che spacciavano poi  in varie  parti  del 

territorio per conto del VIZZINI verranno meglio descritte in una successiva informativa). 

(Allegato nr. 32)

Che il  VIZZINI  effettivamente rientrava a Busto Arsizio il  04.07.2009,  si evinceva dalla 

cella di aggancio del suo telefono cellulare conv.7638 del 04.07.2009. (Allegato nr. 32 bis)

Conv. nr. 7638:

✔  cella inizio: RONCO SCRIVIA LOCALITA’ GIACOBONI

✔  cella fne: RONCO SCRIVIA LOCALITA’ GIACOBONI

Nel frattempo Il  CAIELLI Pietro e il  CONTI Claudio continuavano ad organizzarsi su 

come reperire lo stupefacente da consegnare al  VIZZINI Rosario, come si evinceva nella 

conversazione  telefonica  nr.  307,  delle  ore  11:01  del  07.07.2009,  registrata  sull’utenza 

3489311821 (RIT 688/09), in uso a CONTI Claudio, in uscita verso l’utenza 3384250604 in 

uso a CAIELLI Pietro.

Nel  corso  della  conversazione  si  capiva  chiaramente  che  il  CAIELLI  Pietro  si  stesse 

adoperando per reperire denaro contante, facendo conti precisi su somme di denaro che 

doveva dargli un soggetto non meglio indicato, progettando con lo stesso CONTI Claudio 

di partire alla volta di una destinazione non meglio specifcata (“bisogna andar via per 

forza”),  da  dove  effettuare  l’approvvigionamento  di  sostanze  stupefacenti  che  oramai 

doveva farsi a tutti i costi, visto il continuo rimandare che, nel corso della conversazione, il 

CONTI rinfacciava al CAIELLI (“tu è un anno e mezzo che dici domani mattina”) che si 

discolpava  rappresentandogli  le  diffcoltà  incontrate  per  scambiare  gli  assegni. 

(Allegato nr. 33)

Conv. 307:

PIETRO: pronto ?
CLAUDIO: maledetto manca dieci alle sei ?
PIETRO: lo sò clod....purtroppo...ti dico ho fatto tutto....soltanto che...una parte...mille 
l'ho già in contanti....mille e cinque me li dà domani mattina e mille me li dà stasera alle 
sette...quindi abbiamo tre e cinque da andare via.....
CLAUDIO: (incomp)...ho già capito..(incomp)... domani mattina...
PIETRO: si domani mattina andiamo via sicuramente Clod...perché ho già...telefonato 
anche a....all'amico friz, eh!
CLAUDIO: si però deve essere poi domani mattina...
PIETRO: bisogna andare via per forza Clod...per forza....
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CLAUDIO: perché tu è un anno e mezzo che dici domani mattina
PIETRO: lo sò...stò facendo i salti mortali che ho preso quattro assegni...(incomp)....per 
cambiarli dico una fatica della madonna...una fatica della madonna guarda !....non c'è più 
nessuno che c'ha soldi per cambiare assegni...una cosa micidiale...e poi son buoni 
fossero...ottimi no..proprio
CLAUDIO: mh mh mh !
PIETRO: a desso...adesso...dovre...dovremmo andare via con tre e cinque comunque 
dai....
CLAUDIO: e porta....siam via in due.....de...(ride )...
PIETRO: ce la facciamo no ?
CLAUDIO: si per farcela..ce la facciamo...
PIETRO: buono
CLAUDIO: e porta...allora eh...ci sentiamo...(inc...)
PIETRO: tieni conto che io ti chiamo...quando sono a posto vieni giu a prendere me e 
ce ne andiamo
CLAUDIO: va bene ok !
PIETRO: ok
CLAUDIO: via
PIETRO: ciao
CLAUDIO: bon, ciao

Il  prosieguo  dell’ascolto  delle  conversazioni  registrate  sulle  utenze  monitorate 

confermava, da un lato, l’ipotesi investigativa secondo cui  VIZZINI Rosario, attraverso 

l’intermediazione di CAIELLI Pietro Antonio, avesse avviato una trattativa per l’acquisto 

di un’ingente partita di sostanza stupefacente con CONTI Claudio anticipando la somma 

di 20.000 euro a titolo di anticipo per  la conclusione dell’affare (somma consegnata a 

CAIELLI e oggetto di diverbio tra i due) e faceva emergere, dall’altro,  che altri soggetti 

mafosi fossero interessati all'acquisto di sostanze stupefacenti.

Tra  questi:  FIORITO  Salvatore e  FIORITO  Cosimo84 (padre  e  fglio),  legati 

all'organizzazione mafosa del VIZZINI e residenti in provincia di Varese ( a Fermo l’uno 

ed  a  Samarate  l’altro), nonché RINZIVILLO  Crocifsso, detto “Ginetto”, capo 

dell'omonima consorteria mafosa gelese a cui il  VIZZINI Rosario è affliato, residente a 

Roma.

Come  detto  nel  corso  della  CNR  TETRAGONA,  il  VIZZINI  Rosario si  recava 

periodicamente a Roma per informare il  RINZIVILLO Crocifsso sull'andamento degli 

affari illeciti da lui gestiti e per avere disposizioni sulle nuove attività illecite da porre in 

essere tra cui per  l'appunto il traffco di droga di cui il  RINZIVILLO Crocifsso era il 

maggiore fnanziatore (vedasi conv. amb. SAVE nr. 5528 di cui all’Allegato 1)

Pertanto il  VIZZINI Rosario, nel pieno rispetto delle regole gerarchiche esistenti in seno 

all’organizzazione mafosa denominata Cosa nostra, non poteva di certo non concordare 

con  il  RINZIVILLO  Crocifsso il  consistente  acquisto  di  droga  che  si  accingeva  a 

realizzare.

84  FIORITO Cosimo nato a Catania l’08.08.1964, residente a Samarate (VA) in via L. da Vinci nr.12.
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In effetti, nel corso della conversazione telefonica nr  7846, delle ore 19.04  del 08.07.2009, 

registrata  sull'utenza  3204117859  in  uso  a  VIZZINI  Rosario,  in  uscita  verso  l’utenza 

3452121735 in uso a RINZIVILLO Crocifsso, il VIZZINI contattava quest’ultimo ed i due 

si davano appuntamento per l’indomani “all’una” in una non meglio precisata piazza 

della periferia di Roma. (Allegato nr. 34)

Conv. 7846:

Crocifsso:...pronto
Rosario :...ciao bello...
Crocifsso:..uehi...com'è...
Rosario :...gioia mia domani ci vediamo a l'una...ee..
Crocifsso:.. va bene...ok...
Rosario :...dove...
Crocifsso:...ci vediamo
Rosario :...dove...
Crocifsso: …e ci vediamo in piazza lì...
Rosario : …ee...va be dai
Crocifsso: …va be...
Rosario : ciao
Crocifsso:…che andiamo a mangiare li vicino...
Rosario : …ciao...ciao...
Crocifsso:… ciao grazie...
Rosario :… ciao...ciao...
Crocifsso:… ciao...
Rosario : …ciao...

Effettivamente  il  viaggio  veniva  compiuto  nella  notte  tra  l’  8  e  il  9  Luglio  2009 ed il 

VIZZINI Rosario - come emerso dal monitoraggio dell’intercettata utenza a lui in uso - 

giungeva a Roma intorno alle ore 12.45 e si fermava nella zona nord, in particolare nelle 

vicinanze di via Cavernago, precedente residenza di RINZIVILLO Crocifsso. Comunque 

tale via è sempre nei pressi dell’attuale luogo di residenza, ossia via Rubra, in prossimità 

della quale insiste piazza Arcisate, che potrebbe essere la piazza luogo dell’incontro.

Infatti,  nella  conversazione  nr.  7877 del  09.07.2009,  registrata  sempre  sull’utenza 

320/4117859  del  VIZZINI Rosario, non utile sotto il proflo degli argomenti affrontati, si 

richiamano al solo fne di indicarne le cella di aggancio di inizio e fne, insistenti nella zona 

di Roma (Allegato nr. 35).

Conv. nr.7877:

•   cella inizio: via Clauzetto - Roma;

•  cella fne: via Clauzetto - Roma.

I  contatti  tra  i  soggetti  interessati  all’acquisto  di  droga  all’estero  andavano  comunque 

avanti come dimostrato da un incontro presso l’autogrill di Besnate (Va - posto sull’A/26), 
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avvenuto  in  data  17  Luglio  2009  tra  CAIELLI  Pietro,  che  era  in  compagnia  di  DE 

GREGORI Moris, e CONTI Claudio. Nella circostanza, DE GREGORI faceva rientro in 

Busto Arsizio sull’autovettura Clio targata CE840CM, mentre CAIELLI si allontanava con 

CONTI a bordo dell’autovettura targata AX437BH. (Allegato nr. 36)

Attraverso le indagini tecniche sul telefono di CONTI Claudio, si poteva accertare che in 

data  20.07.2009 questi si trovava nella zona dell’aeroporto di Orio al Serio (BG) e, da un 

controllo presso l’Uffcio di Polizia di quell’aeroporto, si accertava che  CONTI Claudio 

aveva effettuato un volo di andata per Madrid il 18.07.2009 ed uno di ritorno il 20.07.2009. 

(Allegato nr. 37)

Il  viaggio  di  CONTI  Claudio verso  Madrid  lasciava  intuire  che  si  fosse  vicini  alla 

conclusione  dell’affare.  Infatti  il  giorno  seguente  il  rientro  di  CONTI  Claudio dalla 

Spagna,  ovvero  il  21.07.2009,  nella  conversazione  telefonica  nr.  949 delle  ore  10:31, 

intercettata sul telefono di CONTI Claudio, quest’ultimo ed il VIZZINI Rosario si davano 

appuntamento  presso  il  parcheggio  del  magazzino  “METRO”  di  Castellanza  (VA). 

(Allegato nr. 38)

Conv. 949:
Vizzini = ...Pronto!!
Claudio = ...Pronto ciao come stai? Tutto bene?..
Vizzini = ...io bene, tu?
Claudio = ...io Claudio,.. io si,.. sono su appositamente per parlarti con te,..
Vizzini = ...eh?
Claudio = ...pronto,..  sono  su  apposta  per  parlare  appositamente  con  te,  per 
rivalutare attentamente quel progetto là,..
Vizzini = ...eh,.. dove sei,..
Claudio = ...aspetta,.. chiudiamo,.. inc.. ti vedo stamattina,.dove sei te?
Vizzini = ...stamattina,...verso le,.. nel pomeriggio sono io inc..
Claudio = ...ok,..dove devo essere,.. ci sei all'una?
Vizzini = ...no,.. più tardi,.. verso le tre,.. ci vediamo alle tre,..

omissis
Vizzini = ...e dove,.. dove?
Claudio = ...dove c'è la metro, quello che vende all'ingrosso?
Vizzini = ...eh,... eh,..
Claudio = ...ci vediamo lì,.. alle due e mezzo,..alle due e mezzo c'è la fai lì?

A detto  incontro  il  VIZZINI  Rosario,  per  non  subire  controlli  da  parte  delle  forze 

dell’ordine, in quanto soggetto pluri -  pregiudicato, furbescamente mandava quale suo 

emissario,  il  suo  uomo  di  fducia  DE  BERNARDI  Sergio  Luigi.  Infatti,  nella 

conversazione  nr.  8406,  delle  ore  14:40,  registrata  sull’utenza  nr.  320/4117859 in  uso  a 

VIZZINI Rosario, in uscita verso l’ utenza nr. 335/6136196 in uso a DE BERNARDI Sergio 

Luigi, VIZZINI Rosario spiegava a quest’ultimo come raggiungere il luogo dell’incontro 

con “quello  di  Bergamo” ovvero  CONTI Caludio,  al  quale  doveva dire  di  posticipare 
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l’incontro con lui (VIZZINI), senza dargli spiegazioni. (Allegato nr. 39)

Conv. 8406:
De Bernardi = ...si dimmi..
Vizzini = ...inc.. dove sei adesso?
De Bernardi = ...sono in uffcio
Vizzini = ...ma sei a piedi.. o con la macchina?
De Bernardi = ...a piedi..
Vizzini = ...porca puttana
De Bernardi = ...perché?..
Vizzini = ...e,..c'è qualcuno lì?
De Bernardi = ...in che senso,..
Vizzini = ...sei solo?
De Bernardi = ...si,.. son da solo,.. si devo andare a pagare.. inc..
Vizzini = ...e ascolta..e si,.. aspetta che scendo dalla macchiana,.. aspetta è,.. 
aspetta perché già,.. e,..inc...( Vizzini parla con un'altra persona che si trova insieme a lui) 
gasolio,... u frati di Giuvanni,.. inc.. cinquanta,...mi senti?
De Bernardi = ...si!!
Vizzini = ...tu sei pratico della standa di CASTALLANZA,.. dove c'è la standa
De Bernardi = ...si!!
Vizzini = ...oh!,.. siccome deve venire lo.. inc..
De Bernardi = ...eh?,..
Vizzini = ...la standa,... la standa quella grossa,..no?
De Bernardi = ...si e,.. la metro,..
Vizzini = ...a metro?... o la standa cos'è?,.. la metro?
De Bernardi = ...la metro,.. no la standa,
Vizzini = ...eh,. ma quella grossa, no?
De Bernardi = ...e,...
Vizzini = ...oh,...tu lo conosci a quello lì,..si,.. a quello di Bergamo,...
De Bernardi = ...si,..
Vizzini = ...siccome deve venire la per le due e mezza,.. io gli ho detto che faccio 
tardo,.. arriverò verso le tre, le tre e mezza,... no?
De Bernardi = ...uhm,..
Vizzini = ...eh,..tu lo conosci a questo merda,.. si o no?
De Bernardi = ...si!
Vizzini = ...eh,..ci dic guarda che mi ha chiamato Rosario,. e fuori e ritarda 
qualche oretta, diamoci un appuntamento più tardi,..
De Bernardi = ...uhm,.. allora devo andare la
Vizzini = ...si,.. si,.. si, si,..
De Bernardi = ...uhm,..ma robba da matti,..inc.. va be,..
Vizzini = ...mi segui?
De Bernardi = ...ho capito,.. si,...
Vizzini = ...e poi chiamami,.. avvisami e,..
De Bernardi = ...si,..
Vizzini = ...senza farlo andare via,.. oppure se deve andare via lo mandi a...inc..e 
gli dici che viene per le cinque, le sei,..
De Bernardi = ...ho capito,.. ma tu.. inc..
Vizzini = ... oh,..ma mi senti inc.... inc.. porco di Dio,.. mi senti?
De Bernardi = ...si ti sento,.. si
Vizzini = ...oh,.. siccome io non riesco più a contattarlo,..vai lì,..ci dici: 
"<<...aspetta a Rosario..>>",...dice si Rosario ritarda un paio di ore,  l'appuntamento lo 
facciamo per le sei, per le cinque e mezzo, le sei,.. mi segui?
De Bernardi = ...si,.. va bene,.. va bene,..
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Vizzini = ..eh,.. bo,.. dai,.. senza,.. spiegazioni niente è,... ciao
De Bernardi = ...come?
Vizzini = ...spiegazioni niente!!
De Bernardi = ... va bene,...
Vizzini = ...e poi.. inc.. al Geometra,..,.. ciao..
De Bernardi = ...ciao,..ciao..

Tenuto conto del fatto che il  CONTI Claudio era appena rientrato dalla Spagna e  che 

l’acquisto di sostanza stupefacente era oramai in una fase avanazata, veniva approntato un 

servizio di osservazione sul luogo dell’incontro che permetteva di delineare ancora più 

puntualmente le persone coinvolte in detto traffco illecito. Personale dipendente accertava 

che l’incontro tra il  CONTI Claudio e il  DE BERNADI Sergio Luigi avveniva nel luogo 

convenuto e, durante l'incontro, il DE BERNARDI veniva contattato da VIZZINI Rosario, 

conversazione telefonica nr. 608 registrata, alle ore 16:05, sull’utenza 335.6136196 in uso al 

DE BERNARDI (RIT 689/09),  il  quale gli  dava indicazioni per raggiungerlo nei pressi 

della sua abitazione sita in via Adua 11 a Busto Arsizio (VA). (Allegato nr. 40)

Conv. 608:
De Bernardi = ...pronto,.. inc.. si mi hai chiamato
Vizzini = ...ma dov'è il telefono,.. dove c'è l'avevi?...
De Bernardi = ...c'è l'avevo sulla macchina,..
Vizzini = ...ah,.. lo hai lasciato in macchina,.. a,.. anche la prima volta ti ho 
chiamato prima,...
De Bernardi = ...si l'avevo in macchina,..
Vizzini = ...va bene,.. come vi siete messi d'accordo?
De Bernardi = ...eh,... aspettiamo alle cinque
Vizzini = ...eh?
De Bernardi = ...alle cinque,..
Vizzini = ...dai,.. dai,.. ci vediamo in uffcio dai,..

(al  minuto  16.06.16,  in  sottofondo  si  sente  la  vocde  di  un  soggetto,  che  si  trova  in 
compagnia del DI BERNARDI, che chiede di evitare l'incontro nell'uffcio dal Vizzini)
De Bernardi = ...inc...in uffcio,..
Uomo = .. no... inc..
Vizzini = ...eh?
De Bernardi = ...no, certo.... in uffcio no!
Vizzini = ...e dove?
De Bernardi = ...doveri d'accordo..
Vizzini = ...ma tu dove sei adesso,.. in uffcio
De Bernardi = ...si, si,.. no,.. no,..
Vizzini = ...eh?
De Bernardi = ...no,..non sono in uffcio
Vizzini = ...allora,.. allora vieni tu a casa mia alle cinque,..il tempo che lascio 
l'altra macchina,.. mi segui?
De Bernardi = ...va bene,...
Vizzini = ...ciao,.. ciao..ciao,..

Quindi  il  CONTI  Claudio e  il  DE  BERNARDI  Sergio  Luigi -  come  riportato  in 
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annotazione del  21.07.2009 -  si  recavano nella succitata  via ove incontravano  VIZZINI 

Rosario  ,     FIORITO Salvatore   e   FIORITO Cosimo  ,   per discutere dell’acquisto di sostanza 

stupefacente  che  il  clan  mafoso  operante  a  Busto  Arsizio  e  dintorni  si  accingeva  ad 

effettuare, confermando – altresì – il pieno coinvolgimento nell’affare di tutti gli astanti 

(Allegato nr. 41).

Subito  dopo  detto  incontro,  nella  tarda  serata  del  21.07.2009,  senza  effettuare  alcuna 

telefonata di preavviso, VIZZINI Rosario partiva per Roma, come si evinceva dalle celle 

interessate dal tragitto effettuato mentre chiamava la moglie - conversazione telefonica nr. 

8454,  registrata alle ore 23:40 sull’utenza nr.  320/4117859 in uso a  VIZZINI Rosario,  in 

uscita sull’utenza  346/6090105 in uso alla moglie  NISI Brigida.  Così come documentato 

dalle celle interessate, il VIZZINI Rosario si dirigeva a Roma, zona Nord. (Allegato nr. 42)

Che il 22.07.2009 VIZZINI fosse giunto a Roma, lo si desumeva anche dalla conversazione 

nr. 8480 delle ore 14:55 - in entrata sull’utenza in uso a  VIZZINI Rosario dall’utenza nr. 

346/6090105 in uso alla moglie NISI Brigida - in cui NISI Brigida riferiva al marito che lo 

cercava  Emanuele (verosimilmente  VIZZINI Emanuele) . VIZZINI le rispondeva che lo 

cercava perché doveva lasciargli i soldi. Indipendentemente dal tenore della telefonata, ciò 

che importa sottolineare sono le sotto riportate celle di aggancio del telefono cellulare del 

VIZZINI, che insistono a Roma. (Allegato nr. 43)

Conv. nr. 8480:

•   cella inizio: ROMA VIA FRASSINETO (INCROCIO VIA DELLE GALLINE 

BIANCHE;

•   cella fne: ROMA VIA FRASSINETO (INCROCIO VIA DELLE GALLINE 

BIANCHE.

Tale ulteriore viaggio a Roma è da considerare molto importante perché appare palese che 

lo  stesso  VIZZINI  Rosario abbia  dovuto  incontrare  ancora  una  volta  RINZIVILLO 

Crocifsso (che abita  proprio nella  zona nord di Roma),  per aggiornarlo sugli  sviluppi 

relativi  all’acquisto  di  droga  da  parte  del  CONTI  Claudio e  ricevere  eventuali  altre 

disposizioni in merito alla conclusione di tale affare. 

La permanenza del VIZZINI Rosario nella capitale dura solo un giorno poiché, nel tardo 

pomeriggio di mercoledì  22.07.2009, ripartiva - “sto partendo adesso” diceva alla moglie - 

alla volta di Busto Arsizio (VA), come desunto dalla conversazione nr. 8487 delle ore 17:47 

del  22.07.2009,  in  uscita  dall’utenza  in  uso  a  VIZZINI  Rosario verso  l’  utenza  nr. 

346/6090105 in uso alla moglie NISI Brigida. (Allegato nr.44 )  

Conv. nr. 8487:

•   cella inizio: NEROLA MONTE DEL LAGO;

•   cella fne: NAZZANO LOC. CIMITERO COMUNALE
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Conv. 8487:

OMISSIS
Rosario = Saveria...Saveria...amore....tesoro...Saveria...sta arrivando Papà    eh !...amore sta 
arrivando papà eh ! ai capito che sto arrivando eh ? sta arrivando papà a casa...o voglia di 
vederti  mi  manchi  (risata  di  bambina)...si  si...mi  manchi...mi  manchi  tanto...(risata  di 
bambina)...mi manchi...mi manchi...
Brigida = a sta sentennu ?
Rosario = ah ?
Brigida = a sta sentennu ridiri ?
Rosario = inc...perché si staiu dicennu Saveria...mi manchi...
Brigida = eh !
Rosario = adesso viene papà eh !

OMISSIS
Brigida = stai già...stai venendo no ?
Rosario = si ! adesso sono partito dai ciao...ciao...
Brigida = ciao.
Rosario = ciao.

Altra importante conversazione del  22.07.2009,  strettamente connessa con quanto sopra 

detto, è la nr. 2776, registrata alle ore 10:53 sull’utenza nr. 348/9311821 in uso a CAIELLI 

Pietro, in uscita verso l’utenza  320/4117859 in uso a  VIZZINI Rosario. CAIELLI Pietro 

chiedeva a VIZZINI Rosario notizie su come fosse andato l’incontro del giorno precedente 

con  CONTI  Claudio.  VIZZINI  Rosario,  molto  adirato,  lo  insultava  e  lo  minacciava 

pesantemente “ti  ammazzo questa  volta pezzo di  merda” poiché,  a  suo dire,  CONTI 

Claudio avrebbe chiesto, per portare a termine l’acquisto della sostanza stupefacente, la 

somma di  40.000,00  (quarantamila) euro,  evidentemente per  pagare immediatamente il 

carico di droga.

Dalla  conversazione  intercorsa  emergeva,  inoltre,  che  parte  di  tale  denaro,  ovvero 

20.000,00 euro, consegnata in precedenza da VIZZINI Rosario a CAIELLI Pietro, sarebbe 

dovuta essere già stata consegnata da CAIELLI Pietro a CONTI Claudio ma ciò non era 

avvenuto,  scatenando  le  ire  del  VIZZINI che  chiedeva  quindi  al  CAIELLI,  in  modo 

gravemente minaccioso, la restituzione della predetta somma di denaro. (Allegato nr. 45)

La conversazione nr. 2776 risultava particolarmente signifcativa perché chiariva i ruoli dei 

soggetti coinvolti e quanto successo sino a quel momento: VIZZINI Rosario aveva versato 

a  CAIELLI Piero la  somma di  20.000,00 (ventimila)  euro  per  l’acquisto  di  un  ingente 

partita di sostanza stupefacente attraverso  CONTI Claudio. Il denaro, tuttavia, non era 

mai  pervenuto  a  CONTI  Claudio che,  quindi,  per  portare  a  termine  la  fornitura, 

richiedeva  la  somma  di  40.000,00  (quarantamila) euro,  suscitando  le  ire  di  VIZZINI 

Rosario che,  ben  comprendendo  che  CAIELLI  Piero aveva  tentato  di  raggirarlo, 

minacciava di ucciderlo.

Tale  ingarbugliata  situazione,  come  si  evinceva  dalle  successive  sopra  riportate 

conversazioni del 22.07.2009, faceva altresì nascere l’esigenza di informare il RINZIVILLO 
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Crocifsso di quanto stava accadendo in merito a tale “sofferto” approvvigionamento di 

droga, tant’è che VIZZINI partiva nuovamente per Roma.

Conv. 2776:

ROSARIO = pronto ?
PIERO    = buongiorno !
ROSARIO = buongiorno !
PIERO    = m'ha detto Claudio di chiamarti...
ROSARIO = eh !... e io aspetto a te ?
PIERO    = eh !
ROSARIO = eh !
PIERO    = ma è venuto su Claudio...adesso aspetto lui che venga su che mi da il cambio !
ROSARIO = ti da il cambio?
PIERO    = è venuto Cla.. Claudio?...
ROSARIO = Piero non mi rompere la minchia perché tu sai tutto Piero !.... Piero vedi che 
Claudio è venuto...inc...
PIERO    = mi ha telefonato...ma telefonato ieri sera...
ROSARIO = Piero !...Piero !...Piero! per intanto tu sei già...mezzo uomo morto... questo te 
lo dico io... questo te lo dico io...
PIERO    = eh?
ROSARIO = per intanto sei mezzo uomo morto ! questo te lo dico io già ! è venuto...
PIERO    = e perché...e per quale motivo scusa?
ROSARIO = eh allò...perché...tu sei più un pezzo di merda...ancora ma di....
PIERO    = ah io?..io?... ah io?
ROSARIO = ascolta a me... ascolta a me e non alzare la voce !
PIERO    = m'hai sputtanato da per tutto...pure...
ROSARIO = ascolta me non alzare la voce perché io t'ammazzo !  stai tranquillo che vi 
troverò non ti preoccupare...allora ascolta a me !
PIERO    = no ! no !...ma io vengo su...non c'è problema Saro !
ROSARIO = come? come?
PIERO    = vengo ci vediamo...dov'è il problema?
ROSARIO = non ho capito?
PIERO    = dov'è il problema vengo ci vediamo...dov'è il problema?
ROSARIO = il problema è tuo...perché sei un pezzo di merda adesso mo te lo spiego 
perché !
PIERO    = dimmi ?
ROSARIO = è venuto quell'infame di Claudio...che è infame e sbirro è venuto ieri...
PIERO    = eh !
ROSARIO = e voleva 40.000...
PIERO    = è l'ho mandato io...l'ho mandato !
ROSARIO = è più infame di te...ascolta me....e voleva 40.000 euro voleva !... hai capito?
PIERO    = voleva 40.000 euro?...è riuscito a trovare 40.000 euro ma mica li voleva da voi...
ROSARIO = si pezzo di merda ma è venuto da me...pezzo di merda e no  e non mi ha 
portato niente pezzo di merda !   a  llò eh...ascolta me !
PIERO    = dimmi Saro ?
ROSARIO = ci stavo alzando anche...alle mani pure...l'ho trattato come una merda...come 
un infame...perché è infame ! ascolta me !
PIERO    = hai fatto bene dai !
ROSARIO = ho fatto bene?... come ti acchiappo a tia te...te taglio a testa te taglio ! ascolta 
a mia adesso !
PIERO    = va bè come tu voi...quando vuoi tu..
ROSARIO = ascolta a me adesso...ascolta a me ! che ti sto dando la caccia già io pezzo di 
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merda !... allora io...
PIERO    = ma perché mi devi sempre offendere cosi ?
ROSARIO = come?
PIERO    = perché mi devi sempre offendere cosi?
ROSARIO = perché...perché  tu  lo  sai  pezzo  di  merda...che  mi  hai  rovinato  pezzo di 
merda e mi...   e ci stà andando l'altro assegno in protesto pezzo di merda...  
PIERO    = nooo !
ROSARIO = e ti e ti ammazzo questa volta pezzo di merda ! allora...
PIERO    = eh...continua continua...
ROSARIO = tu...tu mi hai detto che venivi il lunedi ?
PIERO    = si !
ROSARIO = oggi è merco...oggi  cosa...è  mercoledi...  ..  quello ieri  è  venuto e voleva i   
soldi  è  venuto  per  prendere  i  soldi...perché  senza  soldi  tu  sei  una  merda...lui  ha 
detto....adesso...tu mi hai chiamato per fare cosa ancora ? per fare cosa ?
PIERO    = niente ! m'ha detto fai...
ROSARIO = per fare cosa ? ancora pezzo di merda...per fare cosa? dimmelo  tu ? per fare 
cosa? dimmelo dai...dimmelo eh !
PIERO    = ti sto dicendo...
ROSARIO = ancora sento i tuoi chiaccheri...dimmelo dai ! dimmelo...
PIERO    = se invece...non mi fai parlare...
ROSARIO = eh ! dimmi dai ?
PIERO    = ho chiamato...perché Claudio m'ha detto chiama Saro che deve parlarti...
ROSARIO = eh si...è ma te l'ho detto perché no?...perché lui vuole dei soldi da me...poi 
c'hai detto che a me non mi devi dare niente tu pezzo di merda...come ti acchiappo pezzo 
di merda...che sei
PIERO    = chi l'ha detto ?...chi l'ha detto questo?...ma guarda...ma guarda che sei... ma poi 
ma parli proprio per niente, io gli ho detto che...io do a Saro devo pagare due assegni da 
ventimila...
ROSARIO = e poi vediamo cosa mi...mi...mi devi pagare tu a me ! poi..poi vediamo !
PIERO    = io lo...ma io lo so...io gliel'ho detto subito...gliel'ho detto,io non dico mica palle 
eh !
ROSARIO = poi vediamo !...poi vediamo non ti preoccupare...comunque...io ora di questi 
giorni so già...tu mi fai andare l'altro assegno in protesto, il primo mi hai fatto andare 
impegnare de...dei soldi con quello...
PIERO    = si lo so ! lo so !lo so !
ROSARIO = con quell'infame...più infame di te !
PIERO    = lo so !lo so !
ROSARIO = e ci... e ci devo dare i soldi e tutti i giorni sta venendo a casa !
PIERO = adesso...adesso che troviamo sti soldi...non ti preoccupare che adesso li trovo sti 
soldi !
ROSARIO = io ti ammazzo...pezzo di merda questa volta...ti saluto fai quello che 
vuoi...non ti preoccupare fai quello che vuoi...ciao ciao
PIERO   = oh...ci dobbiamo vedere quando ?
ROSARIO = come ?
PIERO   = io domani sono a casa !
ROSARIO = e vieni ? e porta quello che devi portare eh...eh vieni tu a cercarmi a me !...io 
non ti cerco più...poi vedi...ciao ciao
PIERO    = va bene.

…omissis…

Prima di chiamare il  VIZZINI,  alle ore 10:02,  il  CAIELLI Pietro Antonio si  era  anche 

sentito  con un altro  soggetto legato  all'organizzazione  mafosa,  ovvero  DE GREGORI 

Moris per discutere proprio delle problematiche sorte con il VIZZINI Rosario.  
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Tale contatto tra i due avveniva nella conversazione nr. 2751, delle ore 10:02 del 22.07.2009, 

registrata sull'utenza nr.  3489311821,  in uso a  CAIELLI Pietro,  in uscita verso l'utenza 

3923024988 in uso a DE GREGORI Moris, nel corso della quale il CAIELLI chiedeva a DE 

GREGORI se aveva novità sulla “macchina” e quest’ultimo rispondeva che aspettava una 

risposta. Poi il CAIELLI diceva che il “capo”, ovvero VIZZINI Rosario, aveva scaricato la 

colpa, relativa alla scomparsa del denaro (100.000,00 euro), su di loro e specifcava che tali 

accuse il VIZZINI le aveva fatte alla presenza di FIORITO Salvatore e FIORITO Cosimo. 

( “...omissis... il capo...ha scaricato tutta la colpa su di me e su di te...che ci ha dato 100.000 

euro a noi...omissis...il  capo a Claudio l’ha trattato come una pezza da piedi...e c’erano 

anche  i  suoi  due  amici...si,  quelli  di  FERMO...(rif.  a  FIORITO Salvatore  e  Cosimo)...”. 

(Allegato nr. 46)

Conv. 2751:

MORIS = pronto !
PIERO = ehi?
MORIS = ciao Piè !
PIERO = dove sei ?
MORIS = all'escaldina...
PIERO = a fare ?
MORIS = eh...sono quà un attimo con uno !
PIERO = eh !...per la macchina hai visto ?
MORIS = sto vedendo Piero...adesso...ancora sta mattina alle dieci e mezza chiamo !
PIERO = eh... ascolta una cosa !
MORIS = dimmi ?
PIERO = ehmm... poi ti racconto cosa è successo ieri con il capo...
MORIS = eh?
PIERO = poi ti racconto cosa è successo col capo
MORIS = ma và!
PIERO = si !...ha scaricato tutta la colpa su di me e su di te no... che ci ha dato cento 
milioni...centomila euro euro a noi !
MORIS = ah solo?
PIERO = cosi ha detto...va bè !
MORIS = è buono !... e invece quando ha parlato con mia mamma il capo..... ha detto no 
io non ce l'ho...con loro.. di qua di la ma è per l'assegno e basta.... eh...eh cioè ogni persona 
dice un cosa una versione diversa?...
PIERO = si si ma il capo a Claudio l'ha trattato come una pezza da piedi l'ha trattato.....
MORIS = pezzo di merda !
PIERO = e c'era li.. e c'era e c'erano anche i suoi due amici !
MORIS = ma va?...
PIERO = si quelli di Fermo !
MORIS = ah perché lui non viene da solo, perché deve venire... venti persone no.. 
logicamente
PIERO = certo va bè !
MORIS = come...come...

Tale  sfogo fa  ben comprendere come anche il  DE GREGORI Moris fosse  pienamente 

inserito nel clan mafoso capeggiato dal  VIZZINI e come fosse a conoscenza dei traffci 

illeciti  trattati  dalla  medesima  organizazzione  mafosa,  in  particolare  quelli  inerenti  il 
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traffco di droga.

Tale medesima considerazione valeva pure per  DE BERNARDI Sergio Luigi,  detto “il 

dottore”,  col  quale  il  CAIELLI  Pietro Antonio parlava  sempre  della  perdita  e/o 

smarrimento  di  denaro,  occorrente  per  il  carico  di  droga,  evidenziandosi  come i  due 

interloquissero  su  un  argomento  ben  conosciuto;  le  presenti  indagini,  d’altra  parte, 

avevano fatto emergere che  DE BERNARDI Sergio Luigi,  persona di fducia e stretto 

collaboratore di  VIZZINI in tutte le sue attività economiche e vicende personali,  era a 

conoscenza  di  tutti  i  dettagli  connessi  all’illecita  trattativa  del  traffco  di  sostanze 

stupefacenti: dalla irreperibilità del denaro al ruolo di CONTI Claudio e CAIELLI Pietro 

Antonio.

Nella conversazione telefonica nr. 2830, delle ore 13:14 del 22.07.2009, registrata sull'utenza 

348/9311821 in uso a CAIELLI Pietro Antonio, in uscita verso l'utenza 335/6136196 in uso 

a DE BERNARDI Sergio Luigi, i due si lamentavano del comportamento del VIZZINI, il 

quale  pensava solo  a  se  stesso,  riferendosi  alla  vicenda legata  all'acquisto  di  droga,  e 

sparlava anche di loro. (Allegato nr. 47 )

Conv. 2830:

Piero  = eh !
Sergio = eh...è fnito il credito...
Piero  = ah !
Sergio = inc...numero...
Piero  = inc...non ti chiama più...per andare di quà di là di là ?
Sergio = no !
Piero  = ah ?
Sergio = no !...no ! assolutamente no !
Piero  = ouh...quindi ti stai sgangiando ?
Sergio = non lo so ! non lo so !
Piero  = come non lo sai ?
Sergio = ehhhh...
Piero  = eh ?
Sergio = eh come faccio a saperlo ?...cioè è una cosa lenta non è una cosa 
veloce !...eh...sarà una cosa lenta...
Piero  = lo so che sarà una cosa lenta !...eh sarà una cosa lenta si...
Sergio = eh per forza !
Piero  = tu sei messo male ?
Sergio = eh lo so...
Piero  = eh ?
Sergio = e si eh !
Piero  = eh !...no ti sto chiedendo sei messo male ?
Sergio = eh...eh lo sai !
Piero  = si lo so ! lo so..di tutto !...ah Carlo lo ha preso quel coso lì ?
Sergio = no...no...mi ha detto che alla moglie non gli piaceva !
Piero  = ah non gli piaceva ?
Sergio = no !...perché è scura...e quà e là...eh va bè...
Piero  = porca madonna...
Sergio = uhm...
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Piero  = e importante che c'è...che la porti a casa !
Sergio = si...si !...dai...mi ha portato cinquecentocinquanta euro per portarlo a casa...
Piero  = eh !
Sergio = eh tanto per cambiare...
Piero  = tanto per cambiare si !
Sergio = uhm...tutti sperti...
Piero  = eh ?
Sergio = tutti sperti !
Piero  = si !...si !
Sergio = uhm...
Piero  = tutti sperti si !...spiega...inc...cinquanta euro...va bè...va bè...comunque non fnisce 
bene sta storia ah ?
Sergio = tu dici ?
Piero  = da no...aiai...dai...e perché...tu mi dici sempre che...due mani lavano la 
faccia...mica una !
Sergio = bè certo...chiaro !
Piero  = invece quì...
Sergio = è sempre uno !
Piero  = sempre uno !...sempre uno...sempre uno !...non si salva...e sempre uno sempre 
uno sempre uno...ripeto solo raccimolare...
Sergio = dici ?
Piero  = e nient'altro !
Sergio = dici che sia così ?...dici che racimola ?
Piero  = eh non lo vedi ?...te lo devo dire io non sai che racimola !
Sergio = dico ma...racimola per...inc...non so perché...non mi pare che ne 
abbia...bleffa...oh...eh...
Piero  = racimola per vivere no !...come fà a mantenere il tenore di vita ?...me lo spieghi ?
Sergio = va bè certo !...eh !
Piero  = non lo so ! come fà ?...come fà come fà ?...eh...comè fà vorrei proprio sapere come 
fà !...poi oggetto...il suo...la sua forza e che tu non ci sei...io non ci sono...cioè...cioè non sei 
presente ma lui sbuttana tutti eh !
Sergio = inc...
Piero  = per lui sono tutti quanti infami !
Sergio = uhm !
Piero  = chi non gli da i soldi nò !
Sergio = ah...ecco ho capito !
Piero  = chi glieli dà invece...
Sergio = è buono !
Piero  = ahhh...guai che è un amico...eh...eh...eh va bè dai...va bè dai come arriva quello 
lì...riparto...
Sergio = uhm...
Piero  = e vengo su...capito ?
Sergio = uhm...
Piero  = come arrivo ci vediamo !
Sergio = d'accordo...va bene...
Piero  = ciao Se...
Sergio = ciao.

Sebbene nelle suddette chiamate gli interlocutori, specie il CAIELLI che aveva contattato 

sia  DE GREGORI Moris che  DE BERNARDIS Sergio per sfogarsi  sulla condotta del 

VIZZINI,  recriminassero  il  comportamento  poco  ortodosso  del  VIZZINI,  dai  dialoghi 

successivamente registrati sulle utenze in uso a CAIELLI Pietro, si evinceva che lo stesso 
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si stava impegnando per trovare i soldi necessari a portare a termine la trattativa, fno a 

recuperarne  circa  la  metà, al  fne  di  perseguire  ugualmente  e  al  di  là  di  ogni 

considerazione  personale,  il  primario  interesse  “criminale”  legato  all'acquisto  della 

sostanza  stupefacente  che  l'organizzazione  mafosa  del  VIZZINI  stava  trattando  con 

CONTI Claudio, per poter mantenere i vari affliati, anche quelli detenuti.

Tale  assunto  si  constatava  nel  corso  della  conversazione  nr.  3001,  registrata  appena  il 

giorno dopo, alle ore 13:44 del 23.07.2009, sull'utenza 3489311821 in uso a CAIELLI Pietro, 

in uscita verso l'utenza 3204117859  in uso a VIZZINI Rosario, nel corso della quale il 

CAIELLI Pietro informava il   VIZZINI Rosario di avere recuperato metà dei soldi che gli   

doveva e che ne mancavano altri “20” (ossia ventimila euro). (Allegato nr. 48)

Conv. 3001:

Rosario: pronto...
Piero: buongiorno...
Rosario: buongiorno... dimmi...
Piero: tutto bene... eh metà dei soldi li ho già trovati...
Rosario: eh?...
Piero: metà dei soldi li ho già trovati stasera me li danno...
Rosario: non ho capito...
Piero: metà li ho già trovati...
Rosario: eh...
Piero: stasera me li danno...
Rosario: eh...
Piero: mi manca l'altra metà che c'ho l'appuntamento alle cinque...
Rosario: eh...
Piero: vediamo se mi danno anche questi qui... così vado a prendere tutti i documenti per 
il progetto...
Rosario: quando vieni da me?...
Piero: ehhh... stasera ho già un appuntamento poi ti chiamo e ti faccio sapere... se ce... ho 
fatto tutto...
Rosario: ma tu sei qua?... la situazione...inc. sei qua?...
Piero: ci sono... sono qua... inc.
Rosario: fatti vedere da me... fatti vedere...
Piero: si si mi faccio vedere... ti chiamo inc.
Rosario: noo... tu asco ascolta Piero... Piero io io ti voglio bene... ma porco di Dio...
Piero: anch'io ti voglio bene lo sai...
Rosario: allo allora ascolta... allora al posto di prendermi ancora in giro...
Piero: non ti prendo in giro...
Rosario: vediamoci... vediamo come dobbiamo fare ora arriva l'altro assegno... 
Ferrara mi sta aspettando la per i soldi...
Piero: lo so lo so lo so...
Rosario: io sono in mezzo ai guai Piero...
Piero: noo... ce la facciamo prima... ce la facciamo prima che arriva l'altro... Sa...
Rosario: come?...
Piero: ce la facciamo prima che arriva l'altro...
Rosario: inc. inc.
Piero: eh?...
Rosario: oh...
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Piero: ce la facciamo prima che arriva l'altro...
Rosario: come?...
Piero: ce la facciamo ce la facciamo...
Rosario: ma per quando?...
Piero: prima che arriva l'altro... per fne settimana...
Rosario: inc.?...
Piero: alle cinque... poi ti chiamo dopo le cinque ok?...
Rosario: Piero...
Piero: oh...
Rosario: Piero adesso tu sei a Milano?...
Piero: si...
Rosario: oh... adesso se ci sono problemi... porco di Dio...  inc. non facciamo brutte 
fgure...
Piero: no non ne voglio fare brutte fgure Saro... non ne voglio fare...
Rosario: e allora?...
Piero: e allora... inc. come c'ho un appuntamento qui ti chiamo... e ci troviamo dopo...
Rosario: eh... e quando mi chiami?... quando?...
Piero: dopo le cinque... quando faccio l'appuntamento... no?...
Rosario: ma se devi partire adesso come fai a chiamarmi?...
Piero: noo... alle cinque c'ho l'appuntamento con quello che mi da l'altra metà... poi ti 
chiamo...
Rosario: eh...
Piero: eh...
Rosario: l'altra metà inc. quando?...
Piero: eh?...
Rosario: quanto ti deve dare questo qua?...
Piero: altri venti... che mi mancano...
Rosario: altri venti?...
Piero: eh...
Rosario: aspe...
Piero: dobbiamo trovarne quaranta...
Rosario: ah ah... ah...
Piero: inc. ne ho trovate e ne mancano venti...
Rosario: ne hai trovate venti...
Piero: si...
Rosario: la Madonna... minchia come fai a trovare venti... nel giro di cinque minuti...
Piero: no no... eh si le ho trovate a Milano... Sa...
Rosario: ahi ahi ahi... Piero Piero...
Piero: tra quelli che mi ha cambiato l'assegno da quattro... ti ricordi?...
Rosario: eh e ora come facciamo... adesso...
Piero: adesso alle cinque c'ho un appuntamento con uno... ragioniere mio amico... 
ragioniere... commercialista...
Rosario: eh...
Piero: se riesco a farmi dare anche da lui io ti chiamo... e poi ci troviamo...
Rosario: eh...
Piero:  facciamo il punto della situazione...
Rosario: uhm...
Piero: ok?...inc.
Rosario: inc. lo facciamo o no?...
Piero: si... dobbiamo farcela per forza...
Rosario: come?
Piero: per forza bisogna farcela... per forza...
Rosario: per forza...
Piero: si...
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Rosario: per forza...
Piero: ti chiamo io alle cinque Sa...
Rosario: inc. eh...
Piero: inc.
Rosario: dopo le cinque che mi chiami...
Piero: si...
Rosario: che mi chiami...
Piero: per dirti tutto ok... e quindi ci vediamo... no?... ok?... ciao Sa grazie...

Nel frattempo, CONTI Claudio, dopo l’incontro avuto (nel pomeriggio del 21.07.2009) con 

VIZZINI  Rosario,  DE  BERNARDI  Sergio  Luigi, FIORITO  Salvatore  e  FIORITO 

Cosimo, partiva  alla  volta  di  Santo  Domingo  per  concludere  l'acquisto  dello 

stupefacente, mentre il resto dell'organizzazione si prodigava, come appurato, a reperire 

il denaro necessario.

Al riguardo riveste particolare interesse investigativo la conversazione nr.  3056 delle ore 

09:12,  del  24.07.2009,  registrata  sull'utenza  3489311821i  n  uso  a CAIELLI,  in  uscita 

sull’utenza in uso a  DE GREGORI Moris,  in cui  CAIELLI riferiva a quest’ultimo che 

stava lasciando il  CONTI Claudio all'aeroporto di Bergamo e poi passerà a prendere lui 

(DE GREGORI). (Allegato nr. 48)

Conv. 3056:

Moris: pronto...
Piero: ehi...
Moris: ciao Piè...
Piero: ciao dove sei?...
Moris: a casa...
Piero: eh?...
Moris: a casa...inc.
Piero: e come mai non sei ancora uscito?...
Moris: e dove devo andare Piero e con cosa?...
Piero: eh sto lasciando Claude in aereoporto che parte eh... c'ha l'aereo adesso... poi vengo 
su che ci troviamo e andiamo su di la...
Moris: dove?...
Piero: il numero di quello li del cantiere ce l'hai?...
Moris: buu non lo so...
Piero: Muncivì... come si chiamava?...
Moris: inc...
Piero: a Viggiù...
Moris: inc...
Piero: eh?...
Moris: quando?...
Piero: stamattina...
Moris: ah ok... inc.
Piero: inc.
Moris: con cosa andiamo?
Piero: con la macchina... quella di Claudio... si... hai capito?...
Moris: si...
Piero: quando arrivo ti chiamo subito...
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Moris: ah va bene ok...

Successivi accertamenti, esperiti da personale della Polizia di Frontiera di Milano Linate, 

permettevano di appurare che il CONTI, partito il 24.07.2010 per Santo Domingo, avrebbe 

dovuto fare rientro nel mese di Settembre, avendo prenotato un biglietto di ritorno per il 

giorno 22.09.2009 (Allegato nr. 49) 85

Dopo  la  partenza,  i  contatti  tra  CAIELLI  Pietro  Antonio e  CONTI  Claudio erano 

continuati ed il primo contattava il secondo sull’utenza internazionale nr. 0018093090807, 

fornitagli dallo stesso  CONTI, evitando così che il  VIZZINI lo contattasse direttamente, 

visto  che  CONTI –  come  visto  nella  conv.  nr.  7201  –  temeva  che  VIZZINI fosse 

intercettato.

In particolare, nel corso delle conversazioni nr. 3480 e 3645, rispettivamente del 28.07.2009 

e  29.07.2009,  registrate  sull’utenza  nr.  348/9311821  in  uso  a CAIELLI  Pietro  Antonio, 

rispettivamente in uscita ed in entrata, verso e da numeri internazionali in uso a CONTI 

Claudio, emergeva chiaramente che  CONTI Claudio si era recato a Santo Domingo per 

proseguire  e  concludere  la  trattativa  legata  all’acquisto  dell’ingente  quantitativo  di 

sostanza  stupefacente.  Tuttavia  “per  muoversi”  aveva  bisogno  che  CAIELLI  Pietro 

raccogliesse il denaro necessario, inviandoglielo successivamente in un conto ben preciso 

che lo stesso CONTI gli indicava, “ usa RIA END VIA che è più economico, usa quel conto la  

se tu mi mandi la fotocopia della ricevuta dell'invio”; per tale ragione CONTI sollecitava varie 

volte  CAIELLI e  gli  forniva  indicazioni  su  come  reperire  il  denaro  necessario.  Tale 

operazione, tuttavia, risultava di diffcile attuazione perché  CAIELLI, pur prodigandosi, 

non riusciva, al momento, nello scopo. (Allegati nr. 50 e nr. 51).

RIA Envia  è  un  servizio  di  Money  Transfer  che,  in  Italia,  ha  sede  a  Roma  nella  via 

Francesco  Benaglia  13  e  gli  accertamenti  esperiti,  per  verifcare  se  vi  erano  stati 

movimentazioni  di  denaro,  attraverso  tale  società,  davano  esito  negativo.  Infatti  la 

conclusione dell’affare veniva posticipata e continuava nei successivi mesi. (Allegato 51 

bis)

Conv. 3480:

Caielli Pietro: pronto...
Conti Claudio:  pronto...
Caielli Pietro: ehi porca la miseria...
Conti Claudio: ma guarda che ti ho mandato il mio numero tramite messaggino io 

85 Per quanto riguarda le partenze del  CONTI Claudio, gli  accertamenti effettuati da personale dell’Ufficio di 
Polizia  di  Frontiera  presso  lo  Scalo  Aereo  di  Milano  Linate  documentano  che  CONTI  Claudio  è  partito, 
all’andata, con un volo diretto a Madrid (volo UX 3100) per poi proseguire per Santo Domingo; per il ritorno 
aveva un biglietto per il 22 settembre per la tratta Santo Domingo – Madrid ed il 23 Settembre per quella Madrid 
– Milano Linate, come da allegata stampa della prenotazione (vds Allegato nr. 49 )
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eh...
Caielli Pietro: non ho ricevuto niente Clode... non ho ricevuto proprio niente...
Conti Claudio:  ma...segnatelo al volo prima che fniscono i minuti...inc.
Caielli Pietro: si non mi resta impresso adesso no...
Conti Claudio: ...inc....
Caielli Pietro: eh?...mi resta impresso adesso...
Conti Claudio:  fai 001...
Caielli Pietro: cos.. cos.. cosa devo fare?
Conti Claudio:  001...
Caielli Pietro: 001...
Conti Claudio:  001809 ed il numero che ti hi dato.....inc...fuori
Caielli Pietro: 001809...3090... 3090 inc... ho capito...
Conti Claudio:  inc... ok...
Caielli Pietro: si...001809 poi il numero che mi è rimasto 30....eh...
Conti Claudio: a che punto sei?...
Caielli Pietro: io domani dovrei dovrei farla... inc... ma tu quando torni?...
Conti Claudio:  pota se non ti muovi te io sono qua come un defciente ad aspettarti te 
io...
Caielli Pietro: eh?...
Conti Claudio:  sono qua come un defciente ad aspettarti te io eh...
Caielli Pietro: eh io ti faccio quel robo li domani se tutto va bene... inc....te lo faccio 
tramite quello veloce... hai capito?...
Conti Claudio: eh?...
Caielli Pietro: in modo che puoi tornare tu eh... hai messo a posto le cose su di la?...
Conti Claudio: ho messo a posto la cosa... ehehe non sono ancora andato la... perché con 
cosa vafo la... dovrei fa... dovrei andare la con quell'altra... però non non non non voglio... 
inc...ci metto due minuti... mi basta un giorno ma mi devo poter muovere...
Caielli Pietro: eh lo so ti faccio...vedo di farti muovere... in modo che... se arrivasse 
subito prima del 30..prima del 31... arrivasse subito...
Conti Claudio:  eh non lo so io... ma e e e sai quanti ne abbiamo oggi?...
Caielli Pietro: 28 ne abbiamo oggi...
Conti Claudio:  eh porco dio...
Caielli Pietro: eh... io ho visto Gigi ho visto...
Conti Claudio:  se ti muovi...
Caielli Pietro: io ho visto Gigi... ha detto Clode...
Conti Claudio: ...inc...
Caielli Pietro: no mi ha detto Clode è su e quando arriva? dico dovrebbe arrivare 
domani martedì mi ha detto che arrivava martedì adesso vediamo... ah allora arriva... si si 
dico arriva sicuramente... no problemi no...
Conti Claudio: ...inc....ma  muoviti...  ma  muoviti  così  vado  la  immediatamente  a 
vedere a vedere la cosa... eeee e l'altro...
Caielli Pietro: l'altra cosa e da vederla eh?... ci è a a posto?...
Conti Claudio: ma si ma ma sono c'è...inc... ma non mi devo muovere ad andare di la 
per...inc....perché sono qui so so sono qui sai bene la condizione che sono qui no?...
Caielli Pietro: eh lo so... lo so...
Conti Claudio: eh...
Caielli Pietro: va bene... allora ti chiamo domani mattina...
Conti Claudio: ...inc....ti ho mandato un messaggio non so come ha fatto a non 
venirti... perché?...inc.
Caielli Pietro: no non l'ho ricevuto Clode... non l'ho ricevuto proprio...
Conti Claudio:  domani mattina... domani mattina ti risolvo quella faccenda del 
cantiere di Viggiù...
Caielli Pietro: si  vado  a  vedere  con  questa...  ma  domani  mattina... 
indipendentemente... ti mando qualcosa per poterti muovere almeno no?...
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Conti Claudio:  quello la il....non ti ha più dato niente ne uno ne l'altro?...
Caielli Pietro: no no no domani mattina sto sto smantellando anche il cantiere a 
Viggiù... ho iniziato stamattina... c'è su Moris con due operai...
Conti Claudio:  ah ah e il e il Marocchino ti ha pagato?...
Caielli Pietro: macchè il marocchino è sparito... l'unica possibilità è stata  quella del 
ponteggio... che è venuto a caricarlo ieri e e domani mattina dovrebbe darmi ah ah il tutto 
no?...
Conti Claudio:  porca troia va bè....
Caielli Pietro: eh... io ho bisogno di te quà...inc...puttana schifosa...
Conti Claudio:  eh...inc....dai cerca di essere più veloce possibile...
Caielli Pietro: va bene ti chiamo domani mattina allora... verso che ora sei in pista...
Conti Claudio:  eh?...
Caielli Pietro: verso che ora sei in pista per chiamarti...
Conti Claudio: maaa chiamami quando vuoi che non c'è problema...
Caielli Pietro: va bene ok...
Conti Claudio:  se vedi che non prende una volta... riprova fno a dopo perché è un 
cellulare e magari sono in una zona che non prende...
Caielli Pietro: ok...
Conti Claudio:  continua a chiamare...
Caielli Pietro: ok vai a vedere se l'altra cosa è a posto tu intanto no?...
Conti Claudio: eh dai...
Caielli Pietro: o no dammi una bella notizia dio caro...
Conti Claudio:  ehhhhh come io dipendo da te eh...
Caielli Pietro: ok...
Conti Claudio:  eh allora prendilo se lo porto di la ehh...
Caielli Pietro:  eh lo so lo so ma se arrivava subito questa qua...
Conti Claudio: ...inc....purtroppo un aiuto per andare di la se io ti posso dare gli 
estremi.....inc.....miglior cosa è di qua...
Caielli Pietro: no è di la dove sei tu...
Conti Claudio:  oh oh se no se no andiamo di la...
Caielli Pietro: si ma....è meglio, sarebbe meglio che arrivasse da dove sei tu...
Conti Claudio:  eh sarebbe meglio si certamente però...
Caielli Pietro: eh...
Conti Claudio:  però se non ti muovi...
Caielli Pietro: almeno almeno almeno un brocceto soltanto eh...
Conti Claudio:  si ho capito io però cioè se non mi fai muovere...
Caielli Pietro: va bene...
Conti Claudio: son son qui con con adosso sto sto sto peso fga... che sai... nuoto fai la 
velocità della luce ok...
Caielli Pietro: va bene ok...
Conti Claudio:  va buona ciao...
Caielli Pietro: ci sentiamo domani allora ciao...

Conv. 3645:
Piero: ehi hai chiamato?...
Claudio: pronto... pronto... pronto...
Piero: mi senti?...
Claudio: adesso si ti sento...
Piero: mi avevi chiamato?...
Claudio: pronto?...
Piero: avevi chiamato?...
Claudio: no eh...
Piero: mi senti?...
Claudio: inc. malissimo...
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Piero: pronto... mi senti?... mi avevi chiamato?...
Claudio: inc. cerco di spostarmi... adesso tu mi senti?...
Piero: si...
Claudio: vai...
Piero: tu mi senti?...
Claudio: adesso si malino ma ti sento...
Piero: eh mi avevi chiamato?...
Claudio: ma sei Claudio?...
Piero: sono Piero...
Claudio: ah cazzo non ti riconoscevo mica... certo che ti ho chiamato... ti ho chiamato 
un milione di volte...
Piero: mi devi chiamare su quello di Michi...mi devi chiamare... to fatto un messaggio 
ieri...
Claudio: su quello di?...
Piero: Michi...
Claudio: ah... ok..ok..ok..ok.. inc. tu sei già li?...
Piero: eh oggi fnisco di smontare... dopo stasera inc.
Claudio: inc.stiamo parlando di una montagna di giorni... inc.
Piero: inc...
Claudio: eh va bene ascoltami immedia... se devi... inc. dovevi far veloce...
Piero: eh...
Claudio: usa RIA END VIA che è più economico...
Piero: eh...
Claudio: inc.  caro...  usa  quel  conto  la  se  tu mi  mandi  la fotocopia  della  ricevuta 
dell'invio...
Piero:   si ho capito... ho capito...
Claudio: glielo faccio vedere e gli dico to.. guarda ti stanno arrivando i soldi 
anticipameli...
Piero:  oggi fnisco di smontare e poi vado dall'avvocato...
Claudio: ok... ok... ricordati che oggi inc. devi andare anche Viggiu'...
Piero:  sto parlando di Viggiù io eh... l'altro abbiamo rinunciato no... ti ricordi?...
Claudio: inc. inc. inc. certo... qui tutte le cagate che gli ho raccontato mi mi mi stanno 
smontando...
Piero: sto parlando di Viggiù io... solo Viggiù c'è rimasto...
Claudio: no dico i ponteggi... per io muovermi e andare la eh...
Piero: eh eh solo quello c'è rimasto... allora se hai bisogno chiama sull'altro eh...
Claudio: eh... e quella quella di cosa... cosa hai fatto con i 60... li hai rinunciati 
andiamo a causa?
Piero: si... si... si andiamo a causa perché... no ce ne andiamo a causa perché... ai primi c'è 
la sentenza nei primi no?...
Claudio: si appunto vale la pena... oramai siamo arrivati...
Piero: oramai... esatto... siamo arrivati fno ad adesso è inutile accettare elemosina...
Claudio: no esattamente... allora l'importante è che tu mi fai muovere... e andare da 
quello la... per non perdere la faccia del tutto...
Piero: va bene... va bene...
Claudio: per andare a vedere quello la hai capito?...
Piero: certo...
Claudio: è eee è tutto buono..se riesco a muovermi è tutto buonissimo...
Piero:  tutto buonissimo lo so... adesso... oggi dovrei fnire vado dall'avvocato e ti faccio 
sapere... stasera ti chiamo...
Claudio: ok va bene... ciao...
Piero: ciao...

Al  riguardo  particolare  interesse  investigativo  rivestiva  la  conversazione  nr. 659  (RIT 
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695/09), delle ore 15:00 del 31.07.2009, registrata sull’utenza 340/9796520 in uso a CAIELLI 

Pietro Antonio, nel corso della quale quest’ultimo contattava CONTI Claudio e, oltre a 

discutere di denaro per l’acquisto della sostanza stupefacente, il CAIELLI Pietro Antonio 

diceva al  CONTI che era necessario che tornasse,  ma  CONTI rispondeva che aveva il 

biglietto  di  ritorno  per  il  22  settembre.  A  questo  punto,  vista  l’impossibilità  di  un 

anticipato rientro, CAIELLI gli chiedeva se poteva mandare in Italia un “corriere per far 

trasportare i documenti”, riferendosi, utilizzando un linguaggio criptico che permea tutta 

la conversazione, a un soggetto che avrebbe dovuto trasportare la droga e facendo intuire 

che la necessità del rientro era dovuta al fatto che avrebbe dovuto importare il carico di 

droga. Il CONTI ribadiva che prima serviva il denaro per l’acquisto della droga e poi si 

poteva discutere di altro. (Allegato nr. 52)

Conv. 659:

OMISSIS

Dalle ore 15,01'35”:
Caielli: potresti tornare subito no?
Claudio: si... ho capito... ma io ma io con i soldi faccio tutto... però il problema è che 
devo dare... a chi mi ha pagato il biglietto...
Caielli: lo so
Claudio: sto facendo una fgura di merda
Caielli: lo so..devo pagare anche l'afftto a tuo cognato ancora
Claudio: mio cognato.. guardalo li... aspetta un attimo che vediamo come siamo messi 
li...com'è che insomma...
Caielli: porca madonna schifosa... eh ma tu non puoi tornare?
Claudio: si se mi mandi i soldi del biglietto...e fa... e fammi sistemare quella caca 
cazzo... che se no la prossima volta che le dico non preoccuparti che quando arrivo ce li 
ho già in tasca... col cazzo che me lo fa il biglietto... no...
Caielli: ho capito... ma un corriere non può arrivare qua Clode?
Claudio: in che senso?...
Caielli: un corriere che mi porta... i documenti da inviare...
Claudio: si  ho  capito  io  ma se  non mi  lasci  andare...  secondo secondo  te  io  sono 
andato la?... cioè io qui ho guardato cose qui... muovendomi come ho potuto... cioè là per 
telefono continua a dirmi cosa aspetti a venire a darmi...sta  aspettando  da  martedì 
scorso ti ricordi?...
Caielli: si.. no no parlarci vederci...
Claudio: devo andarci ma per per... cioè per andare la devo fare duecentocinquanta 
chilometri...
Caielli: si si lo so...
Claudio: ...inc...della vecchia rimbambita... che che non voglio però perché...
Caielli: lo so no no..... se io avessi... se  io avessi il primo attoooo... del terreno che hai 
acquistato... uno solo mi basterebbe di atto... io mi muoverei subito!...
Claudio: si io ho capito perfettamente... cioè io posso fa... io ho già fatto i miracoli più 
di... inc...fgure di merda... e adesso mi han già preso anche i miei... cioè mi han già trovato 
anche i miei della...cioè....i miei della della prima opzione che avevamo parlato...
Caielli: si si ho bisogn....
Claudio: che ho dovuto...che ho dovuto raccontargli delle invenzioni fantastiche...
Caielli: adesso adesso vedo di mandarti via... come posso fare per risolverti del del 
biglietto devi tornare... devi essere qua tu... adesso vedo dai cosa posso fare...
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Claudio: perché...  co con con il discorso della prima opzione...siamo siamo...  pronti 
però dobbiamo avere.....inc...
Caielli: se ci fosse stato...se tu riuscivi a mandare l'atto notarile del primo terreno no...
Claudio: devo...fammi andare a parlare con sto tipo... anche qui stiamo facendo una 
fgura di merda fgurati se ci fa...inc....se ci fa... se è d'accordo di fare l'atto notarile... se 
aspettiamo ancora un pò ad andare... lo sa benissimo che son qui ehh...
Caielli: e per parlarci tu che devi fare?...
Claudio: devo andar laaa... son duecentocinquanta chilometri che ci devo andare...
Caielli: ho capito...
Claudio: ci devo mettere... mettere la benzina se non ci voglio andare con quella caga 
cazzo...
Caielli: porca la madonna...
Claudio: non la voglio tra le palle... perché è una che rompe i coglioni e basta...
Caielli: si... se non c'ho... se non c'ho... gli atti notarili qui non mi posso muovere... è un 
casino... un casino... un casino... un casino... va bene adesso vedo come posso fare...
Claudio: scusa ma non era mica meglio allora a questo punto prendere l'offerta di quel 
merda la...inc. siamo siamo a uno oggi...
Caielli:  si  lo  so  lo  so  lascia  stare...lo  so  adesso  vedo  se  posso  mandarti  i  soldi...  per 
muoverti tu... perché porco giuda...
Claudio: perché se vado... se vado la quello sarebbe.....è il massimo... ma cioè con che 
ci vado l'unica forma che ho... senza contare la la lunga fgura di merda che sto facendo... 
cioè che non mi importa neanche a questo punto più della fgura di merda... quanto del 
fatto che una prossima volta che gli dica fammi una cosa... non me lo fa...
Caielli:  capito...

OMISSIS

Dall'inizio dalle ore 15.05.17 fno alle ore 15.08.24

Caielli dice che non può andare in quella zona e i soldi non li ha trovati, Conti risponde 

che anche lui gli ha detto che i soldi non li ha trovati, Caielli dice che giorno ventinove 

scorso c'è stata una sentenza di cui non sa ancora l'esito, Conti suggerisce a Caielli che 

deve vendere un ponteggio per recuperare soldi, Caielli risponde che ci sta provando ma 

nessuno lo compra, poi Conti ribadisce di trovare qualcosa perché non può lasciarlo lì 

incasinato, perché va a fnire che non chiudono i contratti, continua così dicendo che deve 

cercare di trovare i soldi, o vendendo i ponteggi o in altri modi.

Dalle ore 15,08'24” fno alla fne del progressivo:
Claudio: cazzo racconto io qui... che dopo un anno e mezzo che...inc.... non c'ero...
Caielli: inc...
Claudio: abbiamo i lavori li pronti... abbiamo li i lavori pronti perché... inc...
Caielli: certo certo... abbiamo li i lavori pronti e non possiamo far niente... adesso 
vedo di trovarti i soldi... di mandarti per inc...
Claudio: vendi.. vendi la roba di edilizia... quello che fai...
Caielli: la sto cercando di vendere a tutti i costi... la sto cercando di venderla 
Cloude...
Claudio: sto fnendo la batteria... inc.
Caielli: va bene ci aggiorniamo... se c'è qualcosa mi chiami...
Claudio: va bo...
Caielli: ciao...

Nel successivo mese di Agosto, la su indicata trattativa fnalizzata all’importazione di un 

notevole quantitativo di sostanza stupefacente proveniente dalla Repubblica Domenicana, 
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faceva registrare una battuta di arresto, dovuta al fatto che CAIELLI Pietro, trait-d’union 

con il fornitore ovvero CONTI Claudio, si trasferiva a Lovere (BG), presso l’abitazione del 

cognato  di  CONTI Claudio,  successivamente  identifcato  in  REDONDI  Luigi  86,  dove 

rimaneva nascosto per circa un mese, per sfuggire alle persone che, nella città di Busto 

Arsizio  (VA),  lo  cercavano  per  recuperare  i  numerosi  debiti,  primo  fra  tutte  proprio 

VIZZINI Rosario.

Inoltre, nello stesso periodo, molti personaggi coinvolti nel predetto traffco, da VIZZINI 

Rosario a DE BERNARDI Sergio Luigi, partivano in vacanza verso diverse località estive, 

facendo rientro in Busto Arsizio (VA) verso la fne del mese di Agosto.

Nel frattempo, sull’ utenza nr. 3409796520 in uso a CAIELLI Pietro (RIT 695/09) venivano 

registrate  numerose conversazioni  nel  corso delle quali  si  evinceva che,  nel  frattempo, 

l’affare con il CONTI Claudio continuava.

A conferma di ciò, si riporta la conversazione telefonica nr. 1235 del 27.08.2009, registrata 

sull’utenza nr. 3409796520 (R.INT 695/09), in uso a CAIELLI Pietro Antonio, diretta al nr. 

internazionale 8093090807, in uso a CONTI Claudio,  nel corso della quale il CAIELLI 

Antonio diceva a CONTI Claudio di avere trovato un persona che si trovava a “PORTO 

POLATE”, il quale con la sua barca era disposto a raggiungere il CONTI e poi trasportare 

lo stupefacente in Italia (”un amico a Porto Polate disposto a venire giù con la barca… ed 

era quindi giunto il tempo di muoversi perché le notizie erano buone…” ), sollecitandolo a 

muoversi  adesso perché  c’erano buone notizie,  riferendosi  verosimilmente  al  fatto  che 

aveva fnalmente racimolato il denaro necessario per portare a termine l’importazione del 

considerevole quantitativo di sostanza stupefacente. Si precisa che la località indicata dal 

predetto  come  “PORTO  POLATE” corrisponde  effettivamente  alla  località  PUERTO 

PLATA,  capitale  dell’omonima  provincia  della  Repubblica  Dominicana e  uno  dei  più 

importanti porti commerciali del Paese.

Il  CONTI Claudio si  mostrava  d’accordo  su  come il  CAIELLI stava  organizzando  le 

modalità di trasporto, ribadendo comunque che dovevano inviargli  il  denaro per poter 

effettuare il carico di droga. (Allegato nr. 53)

Conv. 1235:

Omissis dall'inizio fno alle ore 20:57:40
Caielli  e  Conti  si  salutano.  Conti  all'inizio non sente bene,  probabilmente per  la  linea 
disturbata.
Pietro: C'è un amico...mi segui?
Claudio: eh
Pietro: a Porto Plate
Claudio: eh

86 REDONDI luigi, nato a Milano il 13/5/1960, residente a Lovere (BG) in via Marconi nr. 65, di fatto domiciliato 
a Pisogne (BS) in via Ronchi nr. 1.
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Pietro: che viene giù, che viene, che viene giù con la barca, da lì
Claudio: si
Pietro: hai capito?
Claudio: si
Pietro: eh, se va bene io ti do, ti farò, lui domani mi da il numero telefonico, da 
mettersi in contatto
Claudio: si, ma, ma che grado di conoscenza hai?
Pietro: eeeh, l'ho conosciuto quì, tramite, tramite amici, no?
Claudio: (inc...)
Pietro: no, conoscenze, non ti preoccupare
Claudio: (inc...)
Pietro: e  quì  non  ti  devi  preoccupare  della  conoscenza,però  prima  di  darti  il 
numero, ascoltami, prima di darti il numero e farti metterti in contatto,  parlo con Gigi 
domani, per...per sentire se lo conosce, no?
Claudio: eh...e io come mi muovo, rincoglionito
Pietro: come, come ti muovi!
Claudio: com'è che son quà io
Pietro:  si, ma quello cosa c'entra, se lui accetta, ti fa...ti muovi...ti  facciamo muovere, 
d'andare giù a parlare con questo e mettersi d'accordo
Claudio: si ma di devi... mi devi far muovere comunque, (bestemmia), è un mese
Pietro: lo, so, lo so
Claudio: (inc...) a far come un cane
Pietro: lo so, lo so, lo so, lo so, questo lo so, stiamo con...stiamo concludendo adesso, eh, 
sto concludendo, domani parlo con lui, se è possibile, ti faccio muovere e vai giù di là...
(inc...), telefonico, ti metti in contatto e e e lui, torna indie...torna indietro, lui viene...hai 
capito?
Claudio: si, ma non...io ma io non devo lasciar (inc...), che casino hai combinato lì, Piè
Pietro: eh?
Claudio: chissà che casino hai combinato lì, Pietro
Pietro: no, quale casino!
Claudio: (inc...)
Pietro: no, nessun casino, dice che non c'è, torna domani mattina perché è in Sardegna da 
quindici giorni
Claudio: perché?
Pietro: è in Sardegna, da quindici giorni, torna domani, torna
Claudio: e son giù, lo so che lui è in Sardegna
Pietro: eh, nessun casino, ho parlato, parlavamo stasera, no, abbiamo parlato di un pò di 
cose, m'ha detto che non c'è problema, te capì?
Claudio: No, mi e...ho pa...ho paura di aver capito (inc...), aspetta che ci ho un, devo 
mettere giù che c'è un vigile del cazzo quì (inc...) aspetta...pronto
Pietro: eh
Claudio: eh
Pietro: eh, hai capito sicuramente, no?
Claudio: si ma ho...e...ma ho paura di aver capito!
Pietro: eh, perché cos...dov'è il problema?
Claudio: la connessione eh
Pietro: eh?
Claudio: alò!
Pietro: si, ti sento
Claudio: la connessione, eh, ma
Pietro: ah, la connessione?
Claudio: va bene, va bene, tanto io vedo, dopo decido io, va bene (inc...)
Pietro: e certo sei mica, sei mica scemo, no? Sei tu che devi decidere su di là dopo, 
no?
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Claudio: appunto, si si benissimo, non c'è problema, ok, però
Pietro: eh, io domani, domani
Claudio: non puoi lasciarmi quì cosi (bestemmia)
Pietro: no
Claudio: non puoi lasciarmi così
Pietro: no, e non ho ancora fatto niente (inc.) tutti i soldi, no, domani parlo con Gigi, 
mi informo di tutto, dopodicchè, eh concludo in questi giorni e dopo tu decidi cosa fare, 
hai capito? Ti do il numero, vai, vai
Claudio: ma ti rendi conto che quà è un mese che...che sono quà come uno scemo
Pietro: lo so
Claudio: chiuso  dentro  con  questa  cretina  che...che...che  mi  tocca  anche  star  zitto 
perché
Pietro: e ce...e
Claudio: (inc...)
Pietro: bravo, bravo e io e in più
Claudio: e son quà e se muovo posso almeno andar in giro, non posso fare un porco di 
un niente
Pietro: lo so, lo so e io son un mese che son fermo anch'io, Cla, bloccato quì come un pirla
Claudio: si lo capisco ma...ma...ma (bestemmia) (le voci si accavallano)
Pietro: senza soldi per giunta, sono quà, senza soldi
Claudio: ma perché
Pietro: lo so
Claudio: (inc...) di Viggiù
Pietro: eh?
Claudio: (inc...) sta cacata di Viggiù
Pietro: e...e...perché chiudiamo adesso, in questi giorni ti ho detto, mi so...mi sono mosso 
due volte
Claudio: eh?
Pietro: chiudiamo in questi giorni, perciò ti faccio
Claudio: e perché se ci dobbiamo muovere,  non possiamo mica andare in giro con 
trenta euro in tasca, eh
Pietro: lo so e...lo so Claud...lo so e in più ti tocca subire quella là, no?
Claudio: qui, non posso andare in giro perché...oltre quello, perché se, non mi possono 
neanche far vedere andar in giro perché, perché lo sai perché 
Pietro: si
Claudio: e c'è, (inc...) a tutti
Pietro: domani, domani parlo con lui, poi ti do il numero, se vuoi far...lo fac...lo fai, sennò 
se tu vedi che non va fatto, non fai, hai capito?

Omissis dalle ore 21:02:48 fno alla fne

L’indomani,  il  28.08.2009,  nella  conversazione  nr.  1242 delle  ore  10:53,  registrata 

sull’utenza nr.  340/9796520  (R.Int.695/09) in uso a  CAIELLI Pietro Antonio,  in entrata 

dall’utenza 331/631387, in uso a PONTA Norma87, madre di DE GREGORI Moris, socio in 

affari di CAIELLI Pietro, alla quale comunicava che il suo “amico”, riferendosi a CONTI 

Claudio -  come  da  lui  stesso  detto  espressamente  a  DEGREGORI  Moris  nella  sotto 

riportata conv. nr. 1288 - era partito in barca per l’Inghilterra e poi da questo paese sarebbe 

stato più facile fare giungere il carico di droga in Italia.

Con tale conversazione  CAIELLI rendeva partecipe la donna dell’attività posta in esser 

dallo stesso per tranquillizzarla sul fatto che, andando in porto l’affare, avrebbe potuto 

87  PONTA Norma nata a Busto Arsizio (VA) il 17.04.1951, ivi residente in via Silvio Pellico nr.2.
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saldare i suoi debiti e  PONTA Norma, con la quale parlava confdenzialmente del fglio 

Moris  in relazione alla  convivente che lo sfruttava facendogli  spendere molti  soldi,  gli 

raccomandava di fare in fretta a saldare anche un debito con lei. (Allegato nr. 54)

Conv. 1242:
Pietro: Ciao No
Norma: Oh ehi, ciao Piè, ero fuori a pulire
Pietro: eh, ti do una bella notizia
Norma: è venerdì, lo sai che son fuori a pulire
Pietro: si
(si accavallano le voci)
Norma: almeno prendo sessanta euro oggi
Pietro: il mio amico è partito ieri sera
Norma: eh
Pietro: quindi, dovrebbe esser quì in settimana in ae...in barca, eh
Norma: mh
Pietro: e si
Norma: infatti tu hai detto che arrivava, fa
Pietro: no
Norma: domani doveva
Pietro: no, no, quello lì dei progetti!
Norma: ah, orca, si, meno male va
Pietro: eh
Norma: si, si, si
Pietro: è partito ieri sera in barca
Norma: ah
Pietro: arriva, arriva in Inghilterra
Norma: mh
Pietro: direttamente, poi da lì, eh...ci muoviamo subito, poi lunedi ma...lunedì sono 
a Viggiù io eh? Con questo quà che è arrivato ieri
Norma: lunedì prossimo?
Pietro: questo, che viene
Norma: ah
Pietro: vado su a Viggiù con lui, gli faccio vedere i cantieri, gli faccio vedere tutto
Norma: eh
Pietro: e dopo passano da me
Norma: mh, si perché il Cristian
Pietro: (inc...)
Norma: il Cristian ha bisogno il rogito
Pietro: lo so (inc...)
Norma: Piero te lo, ti...in ginocchio
Pietro: no, no, lo so, lo so
Norma: ti chiedo per favore guarda credimi
Pietro: no guarda, adesso arriva il mio amico non c'è più problema, ah...arriva pri...
Norma: credimi, guarda, lui ha bisogno un rogito, deve
Pietro: arriva (inc...)
Norma: tirare fuori 17.000 euro
Pietro: lo  so,  arriva  con  i  progetti,  eh...guarda...non  c'è  più  problema  perché, 
smisto tutto
Norma: eh
Pietro: pago tutti e buonanotte, senza nessuno problemi a tutti
Norma: Moris, guarda, non l'ho visto
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Pietro: io devo chiamarlo a Moris che ho bisogno di parlargli che
Norma: è due giorni che non lo vedo, mi fa, mi chiudo dentro in casa
Pietro: no, no
Norma: non voglio vedere più nessuno
Pietro: adesso lo chiamerò io oggi perché domani dobbiamo vederci
Norma: e non
Pietro: (inc...) venire su.

Omissis dalle ore 10:55:20 fne alla fne.

Due giorni dopo, il CAIELLI Pietro, nel corso della conversazione nr. 1288 delle ore 10.36 

del  30.08.2009,  registrata  sull’utenza  nr.  340/9796520  (R.int.  695/09), in  uso  a  CAIELLI 

Pietro  Antonio,  in  uscita  sull’utenza  nr.  392/3024988, in  uso  a DEGREGORI  Moris, 

contattava quest’ultimo dicendogli che dovevano vedersi in quanto, a dire del CAIELLI, 

c’era  la  possibilità  di  guadagnare  subito  400.000,00 (quattrocentomila)  euro  e  nel 

contempo informava il DEGREGORI che CONTI Claudio era partito, con destinazione 

Inghilterra, e che era meglio vedersi per discutere di tutto ciò, evitando così di parlare 

per telefono. (Allegato nr. 55)

Conv. 1288:
Pietro: Che sei vivo, Dio caro, ti ho chiamato un sacco di volte
Moris: (inc...) chiamata ieri (inc...)
Pietro:  eh?
Moris: (inc...) chiamato ieri pomeriggio e basta
Pietro:  no anche l'altro giorno, poi ho parlato con tua mamma
Moris: eh, ma non ho più credito non posso più chiamare
Pietro:  ma Dio caro, dove sei?
Moris: a casa
Pietro: eh?
Moris: a casa
Pietro: non sei andato su, mi ha detto la mamma che andavi su da
Moris: si
Pietro: a Varese
Moris: son tornato ieri sera, sono andato al pronto soccorso
Pietro: cos'hai fatto?
Moris: m'è entrato qualcosa nell'occhio
Pietro: eh?
Moris:m'è entrato nell'occhio, c'era il vento, un sassolino, m'ha sgraffato tutto dentro la 
retina, son andato
Pietro: o porca
Moris: al pronto soccorso m'hanno fasciato, m'hanno levato dentro il coso
Pietro: ah..puoi...puoi muoverti tu, Mori?
Moris: eh?
Pietro: Non puoi muoverti? Sei a piedi?
Moris: ma perché cosa devi fare?
Pietro: dobbiamo trovarci perché domani dobbiamo cominciare a lavorare
Moris: non so, vedi tu
Pietro: eh?
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Moris:  vengo da te io, non è un problema
Pietro: eh, così ci troviamo, mettiamo giù il  piano, tanto io domani devo rientrare per 
forza, per far partire l'uffcio, pure, perché  c'è da portar a casa, subito 400.000,00  euro, 
subito immediatamente...quindi ho bisogno di parlarti, bisogno di trovarci, Moris, Dio 
caro
Moris: quando vuoi
Pietro: quando vuoi tu
Moris:  mh, io con cosa
Pietro: quando vuoi tu
Moris: con cosa mi muovo, non ci ho benzina, non ci ho niente
Pietro: ah, non ci hai niente per poter muoverti
Moris: (inc...) dato 10 euro (inc...) mia mamma, me...me l'hanno prestati
Pietro: e allora
Moris: Bubu m'ha dato 10 euro
Pietro: domani mattina mi faccio dare la macchina, io quà...no?
Moris: eh?
Pietro: mi faccio dar la macchina
Moris: e non ho capito
Pietro: mi faccio dar la macchina domani
Moris: eh
Pietro:  e  vengo  a  prenderti...così  ti  spiego  tutto  eh...cosa  dobbiamo  fare,  cosa  non 
dobbiamo fare come (inc...)  come portare a casa i  soldi subito immediati.  Claudio è 
partito per di là, eh!
Moris: eh?
Pietro: è partito Claudio
Moris: mh
Pietro: eh?
Moris: è partito?
Pietro: per di là è partito
Moris: eh (inc...)
Pietro: con la nave
Moris: eh?
Pietro: con la nave
Moris: eh, cosa ci vuole, 15 giorni?
Pietro:  no, è partito due giorni fa,  m'ha detto che quattro,  cinque giorni so...dovrebbe 
arrivare in Inghilterra...vabbè poi ti devo spiegare tutto a voce...lì come va?
Moris: come deve andare (inc...)
Pietro: eh?
Moris: e come deve andare, come prima
Pietro: ma hai visto qualcuno, hai parlato con qualcuno
Moris: eh, con...no, non mi faccio vedere Piero
Pietro: dobbiamo parlare con Roberto pure
Moris: a Roberto (inc...) l'assegno
Pietro:  bisogna parlarci  non c'è  niente...e...e  dopo...devo proporgli  due  cose,  se  gli  va 
bene...allora  Moris  se  puoi  muoverti  mi  dai  uno  squillo,  ci  troviamo,  se  no  domani 
mattina vengo a prenderti io, ok?
Moris: va bene
Pietro: mh
Moris: va bene (inc...)
Pietro: dai su con la vita che...se...ricominciamo
Moris: non posso nemmeno muovermi Piero...(inc...)
Pietro: lo so, lo so
Moris: mia mamma è disperata, non fa che darmi soldi, Piero
Pietro: lo so, lo so, lascia stare tua mamma
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Moris: (inc...)
Pietro: ricominciamo a rimuo...a ricominciamo a vivere, allora se puoi mi chiami, sennò 
domani mattina vengo io (inc...) uno squillo e vengo con la macchina, vengo su a 
prenderti...ok?
Moris: va bene
Pietro: mh...ciao Mo
Moris: ciao, ciao

Sempre nella medesima giornata, nella telefonata nr.  1297, delle ore 19:37del  30.08.2009, 

registrata sull’utenza nr. 340/9796520 in uso a CAIELLI Pietro (R.int. 695/2009), in uscita 

sull’utenza internazionale n. 8093090807, in uso a CONTI Claudio, quest’ultimo notiziava, 

invece, il CAIELLI di trovarsi ancora a Santo Domingo. (Allegato nr. 56).

Conv. 1297:

Pietro: Alò...alò
Claudio: alò
Pietro: ciao Cruc
Claudio: ciao, stavi già dormendo?
Pietro: no, sono a casa, non mi posso muovere  perché domani mattina mi da la macchina, 
un amico di Gigi e vado su a Busto  perché vado a vedere se posso portare a casa quelle 
cose lì.

Omissis fno alle ore 19:39:42
Conti chiede a Caielli della sua macchina e Caielli risponde che è ancora sotto sequestro 
da  quindici  giorni,  priva  di  assicurazione.  Conti  dice  che  vuole  farla  assicurare  "al 
biondino" e chiede come fa a muoversi. Caielli gli ripete che per muoversi, domani si fa 
dare una macchina dall'amico di un certo Gigi.

Claudio: che bei casini che stai tirando in piedi un'altra volta...che il 27. E' un mese che son 
quà come un defciente
Pietro: eh...e io un mese che son quà come un pirla, sono andati via tutti,  son rimasto 
come un pirla
Claudio:però (bestemmia) son le cose....eh...ah...cioè...eh
Pietro: ma non c'è nessuno
Claudio: siamo quì per lavorare
Pietro: Cloud, non c'era nessuno, non c'era nessuno, nessuno, ho chiamato a 25 persone, 
nessuno, tutti via erano
Claudio: ma, ma il 10 non ti dovevano mica pagare sto cazzo di Viggiù che qui non ci 
possiamo muoverci
Pietro: invece, non c'era, non c'era nessuno, ti dico, tutti via, avvocati, quelli, quegli altri, 
tutti via, tutti via, adesso domani mattina mi da la macchina, vado su, no? Vado su a 
Busto, vado a vedere subito, tutto, tutto l'andazzo
Claudio:(bestemmia) (inc...) questi casini
Pietro: cioè...no (inc...)
Claudio: (inc...) un minuto con l'altro, mi arriva...mi arriva una chiamata, mi arriva una 
chiamata, di...di muoversi, bisogna muoversi, eh!
Pietro: eh, ma io non ho fatto niente, sono stato un mese quì eh...tirando la cinghia anche, 
per fortuna che Gigi mi ha lasciato la casa...che dovevo pagargli...che gliela pago
Claudio: pronto
Pietro: ma gliel'ho detto che gli pago l'afftto a fne mese
Claudio: eh? (inc...) (si accavallano le voci)
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Pietro: gli ho detto che gli pago
Claudio: lui è contento, no?
Pietro:  si,  no,  no,  per  questo,  un persona...dice...non  ti  preoccupare,  stai  lì  tranquillo, 
quando ce li hai, me li dai...hai capito?
Claudio: (bestemmia) io, io son terrorizzato con te, eh? Cioè
Pietro: non ho fatto niente
Claudio: ma che facciamo
Pietro: Cloud non mi sono mosso da quì
Claudio: no, ho capito io,  si,  però no...no...no...cioè,  è fni...abbiamo lasciato passar un 
mese, eh!
Pietro: eh, non mi sono mosso più, non ho fatto, non ho potuto fare niente
Claudio:cioè una roba che io mi devo eh...eh...(inc...) con quello lì (inc...) dovevo arrivare 
quì, ridargli i soldi a sta vecchia rincoglionita
Pietro: e tornare a casa
Claudio: in modo che, che avrei qualcosa io per muovermi e andare in giro
Pietro: si, si
Claudio: e tornare su come un missile
Pietro: si lo so, lo so, lo di fatti domani mi deve da la macchina
Claudio: non erano mica, non erano mica questi i piani
Pietro: lo so  perché
Claudio: (inc...) a fargli lo schiavo (inc...)...(si accavallano le voci)
Pietro: lo so lo so, ma io...non ho trovato nessuno questo mese quà, proprio, via tutti, non 
ho  potuto  fare  nie...neanche  da,  niente  da  dare  a  qualcuno  che  mi  mandava  tre, 
quattrocento euro per potermi muovere, niente, niente, son rimasto bloccato, di fatti ho  
chiamato,  oggi  son  rientrati,  son  rientrati  quasi  tutti,  domani,  stasera  rientrano 
e...rientrano gli altri, domani mattina mi muovo. Gigi è rientrato ieri, anche lui è rientrato
Claudio: è rientrato anche lui?
Pietro: ieri
Claudio: bene
Pietro: non l'ho ancora visto
Claudio: e ti ha chiesto di me?
Pietro:  si,  ma  chiesto...Cloud?  Dico  e'  su,  è  su  Cloud,  sta  aspettando  che  dobbiamo 
qualcosa io e lui, adesso vediamo di muovermi
Claudio: vabbè, e e allora tu mi chiami domani?
Pietro: e certo, come vado a Busto, poi ti faccio sapere tutto Clo...il tempo che mi posso 
muovere lì e vedere cosa posso riportare a casa
Claudio: buono dai
Pietro: ok
Claudio: porta pu
Pietro: ciao Clou
Claudio: ma...va bene ok, ciao.

Tale protrarsi dell’affare provocava l’arrabbiatura del VIZZINI Rosario che, rientrato dalle 

vacanze nei primi giorni del mese di Settembre 2009, cercava di sapere, anche tramite il 

coinvolgimento di  DE BERNARDI Sergio Luigi, dove si fosse nascosto  CAIELLI Pietro 

che non gli aveva fatto più avere notizie sulla fornitura della sostanza stupefacente.

In  data  07.09.2009,  VIZZINI Rosario infatti  si  recava,  unitamente  al  fratello  VIZZINI 

Emanuele e a DE BERNARDI Sergio, presso l’abitazione di PONTA Norma per tentare di 

rintracciare il  CAIELLI, come emergeva dalla conversazione nr. 1530  delle ore 12.30 del 

07.09.2009,  registrata  sull’utenza  3409796520 in  uso  a  CAIELLI  Pietro,  in  entrata 
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dall’utenza  3281092028 in  uso  a  PONTA  Norma,  nella  quale  quest’ultima  chiamava 

CAIELLI Pietro proprio per avvisarlo che  VIZZINI Rosario,  con i  due soggetti  di cui 

sopra, lo stava cercando ed aveva utilizzato toni minacciosi per sapere dove si trovasse, 

addirittura  dicendole di “farli fuori tutti ”  se non avesse detto loro dove rintracciarlo. 

PONTA Norma aggiungeva che il VIZZINI Rosario stava cercando con insistenza anche 

il  fglio  (DE  GREGORI  Moris)  perché  convinto  che  quest’ultimo  sapesse  dove  fosse 

nascosto il CAIELLI che era ben conscio del perché il VIZZINI Rosario lo stesse cercando, 

“…Per far che cosa per prendere 20.000 euro che vogliono?...”, ovvero il debito di 20.000 

euro che aveva con quest’ultimo (Allegato nr. 57)

Conv. 1530:

Piero: Pronto!
Norma: Piero io vado dai Carabinieri
Piero:  per fare
Norma: c'è qua fuori Vizzini, il fratello, c'è quà fuori il dentista88, sono qua tutti fuori ad 
aspettare Moris
Piero:  eh
Norma:  mi fa "o arriva Moris o io, o noi prendiamo qui vi facciamo fuori tutti" io vado dai 
Carabinieri, perché c'è qua gente, c'è quà la gente del palazzo Piero, lì tutti che guardano 
fuori, continuano a gridare come dei matti
Piero: che cosa vogliono?
Norma: "a noi non ce ne frega una ca..." a te vogliono!
Piero: e io non ci sono, cosa faccio, gli do i soldi
Norma:  gli ho detto, ha detto...vogliono Moris  perché Moris sa dov'è che è...lui ci deve 
portare a trovarli
Piero:  No, no
Norma: io te lo detto che lo prendevano!! te l'ho detto che c'erano già in giro le voci che 
volevano prendere,  perché non sanno dove abita e lo sanno qui fuori, Piero
Piero:  ma Moris non sa niente
Norma: c'è un casino io chiamo i Carabinieri Piero!!
Piero:  si si ma chiamali tranquillamente che tanto Moris non sa dove sono io, non lo sa
Norma: han detto che prendono lui
Piero: e per far che cosa, per far qualcosa, per prendere 20.000 euro che vogliono?
Norma: vogliono, vogliono sapere dove sei, dice qui Moris ci deve dire  perché se Moris 
non ce lo dice qui attacchiamo su tutti..questo, questo PINO qui e attacchiamo tutti,  io 
vado a prenderlo in capo al mondo dove sei
Piero: si, si va bene, e...e...non lo sa Moris, sinceramente non lo sa, non lo sa
Norma: non lo sa, però
Piero: e non lo posso neanche chiamare  perché non c'ho credito, senza carica non posso 
chiamarlo se no gli dico che cosa vuoi, cosa vuoi, 20.000 euro, a...a...come ce li ho te li 
porto, dove è il problema
Norma: ha detto che oggi la banca l'ha chiamato che c'è un altro assegno
Piero: quale altro assegno?
Norma: non lo so, continua a dire che avanza i soldi, che non gli a hai dato i 35.000 euro 
di...di roba non gli hai dato niente che di qui che di la, io voglio tutti i miei soldi (inc...)
Piero: guarda, guarda i soldi, no guarda
Norma: Son quà tutti, Vizzini, tutti fuori
Piero: ma domani, ma domani ci ho 10.000 (inc...)

88 Identificato in DE BERNARDI Sergio soprannominato “il dottore. Il predetto espleta effettivamente l’attività di 
dentista in Busto Arsizio. V informativa di p.g. del 17.11.2010
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Norma: c'è tra tutti Sergio, Moris non lo so, stanno aspettando, han detto che lo vogliono 
vanno in giro a cercarlo
Piero: io, ma Moris non sa dove sono...Norma
Norma: ha detto che lo loro non.. lui lo sa
Piero: non lo sa veramente, Norma, non lo sa veramente.
Norma: Mi chiami immediatamente il Moris  perché altrimenti andiamo in giro a cercarlo 
e dov'è Piero, noi andiamo a cercarlo in Francia, in Spagna in roba  perché è qua con il 
dentista.
Piero: si, si io appena posso chiamarli li chiamo, non c'ho credito adesso per chiamarli, 
appena  faccio  l'accredito,  li  chiamo  subito,  li  chiamo  subito  lo  chiamo  subito  ma 
dimmi...cosa vuoi...20.000 euro  perché 40 te ne sei presi? Appena arrivo te li do.
Norma: ha detto che non è vero, non hanno preso niente
Piero: e ma...a si?
Norma: vi siete, vi siete presi anche i soldi che dovevo prendere io, gli ho detto, gli ho 
detto io sono qua senza una lira.." io li faccio fuori io li ammazzo" gli ho detto senta io, non 
casino  perché io qua non voglio casino
Piero: guarda, meno male che ci ho testimoni 10 persone che ha preso i soldi ci ho, ci ho gli 
assegni che ha incassato, ha incassato 25.000 euro degli assegni di San Marino, 8.000 euro 
di assegni di un altro, 6.000 euro di assegni, tutti assegni ha incassato e i 5.000 euro in 
contanti, quindi non...
Norma: C'è lì il cane Pie?
Piero: no, c'è quì la televisione
Norma: Piero dimmi te che casino che sono, quà io cosa faccio adesso?
Piero: niente, ma digli la verità..Moris non sa dove sono..non lo sa, non lo sa veramente, 
digli, digli, co...co...digli come mi sente, la faccio chiamare, come mi chiamo, come chiama, 
la faccio...lo chiamo... io oggi carico e lo chiamo sicuramente
Norma: io gli dico che ho chiamato la tua donna e che gli ho detto quello che, che...che, gli 
ho detto di dire quelle cose come stanno se dovesse chiamare
Piero: si esatto
Norma:  eh
Piero:  (inc...) chiamare...di chiamare subito
Norma: va bene, ok...mh...ciao...chiamali Piè.

Che il fratello di VIZZINI cui faceva riferimento PONTA Norma fosse proprio Emanuele 

lo si desumeva dalla conversazione nr.  200,  registrata in data 07.09.2009, alle ore 12:58, 

sull’intercettata utenza nr. 3409136085 in uso al VIZZINI Emanuele. Sebbene il contenuto 

non  sia  di  interesse  investigativo,  in  quanto  il  VIZZINI  Emanuele  discorreva  di  futili 

argomenti con la moglie, si sente in sottofondo la voce di VIZZINI Rosario, a conferma del 

fatto che i due fratelli fossero insieme. (All. 57 bis)

Inoltre,  nella  conversazione  nr.  201,  registrata  in  data  07.09.2009,  alle  ore  13:01, 

sull’intercettata  utenza  nr.  3409136085  in  uso  al  VIZZINI  Emanuele,  prima  che  si 

agganciasse  la  linea  –   ed  il  telefono  fungeva da  ambientale  –  si  sentiva  chiaramente 

parlare  VIZZINI Rosario con  DE BERNARDI Sergio  in merito a qualche operazione in 

banca.

Anche tale  conversazione scema ogni  dubbio  sul  fatto  che i  tre  fossero effettivamente 

insieme,  e  che  il  fratello  di  VIZZINI  Rosario di  cui  parlava  PONTA  Norma era 

effettivamente  Emanuele,  così  come il  soggetto  da  lei  indicato  come “il  dentista”  era 

effettivamente DE BERNARDI Sergio, inteso “il dottore”.
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Infne si rappresenta che, in entrambe le telefonate le celle di aggancio dell’utenza cellulare 

nr. 3409136085 in uso a VIZZINI Emanuele insistono a Busto Arsizio (VA), stesso comune 

ove abita PONTA Norma, ivi residente in via Silvio Pellico nr.2 e ove i tre si sono recati per 

chiederle notizie in merito a CAIELLI Pietro.

Il coinvolgimento del VIZZINI Emanuele nelle illecite attività gestite dal fratello VIZZINI 

Rosario emergeva anche nel corso della conversazione ambientale nr. 3283 delle ore 16:43 

del  17.09.2009,  registrata all’interno degli  uffci della ditta  SAVE s.r.l.  (target  amb. Uff. 

SAVE 2) nel corso della quale il  VIZZINI Rosario, mentre si trovava in compagnia per 

l’appunto  del  fratello  Emanuele e  di  DE BERNARDI  Sergio,  indicava  ad  Emanuele, 

impegnato a cercare qualcosa, un punto dell’uffcio dove era stata in passato custodita una 

pistola  ricevendo  da  questi  un  breve  cenno  di  assenso  a  dimostrazione  di  come 

l’EMANUELE  VIZZINI  fosse  stato  a  suo  tempo  ben  a  conoscenza  del  luogo  ove  era 

nascosta l’arma 89.

Conv. nr. 3283:

- O M I S S I S -
( Dall'inizio sino alle ore 16:50'06" )

Rumori di fondo, all'interno dell'uffcio VIZZINI Emanuele con DE BERNARDIS Sergio, 
si sente che Vizzini Emanuele sta cercando qualcosa, successivamente si sente in 
lontananza anche la voce di Vizzini Rosario fuori dalla stanza, dialoghi poco 
comprensibili, in seguito alle ore 16.50.06 si sente:

Rosario:  unni c'era a pistola... inc.
Emanuele: eh!...

- O M I S S I S -
(Dalle ore 16.50'13” fno alla fne del progressivo)

Successivamente conversazioni poco comprensibili tra i tre soggetti.
   
Al riguardo si riferisce che effettivamente - come ampiamente descritto in separate note - 

in data 13.05.2010 al VIZZINI Rosario e a VIZZINI Angelo veniva sequestrata una pistola 

con matricola abrasa e che, per tale episodio delittuoso, venivano entrambi tratti in arresto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

I CONTRASTI, POI RIENTRATI, TRA IL VIZZINI ROSARIO ED IL CAIELLI PIETRO

89 La conversazione è inserita nell’informativa di p.g. del 16 novembre 2010. Nella stessa nota si richiama uno 
strano  scambio  di  valige  avvenuto dinanzi  al  porto di  Palermo tra  i  due  fratelli,  scesi  in  Sicilia  a  bordo  delle 
rispettive vetture.  Una volta usciti  dala zona portuale il  VIZZINI Rosario prelevava dalla vettura del fratello  la 
valiglia contenente una “busta” e riferiva a quest’ultimo – che proseguiva il viaggio per Gela - di dover rimanere a 
Palermo per incontrare una persona. VIZZINI Rosario salutando il fratello lo incaricava di sollecitare i suoi nipoti 
affinchè costoro gli portassero “tutti i soldi a loro disposizione”.
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All’origine  del  momentaneo  contrasto  tra  il  CAIELLI  ed  il  VIZZINI  Rosario  risulta  il 

protesto di alcuni titoli “scoperti”, evidentemente utilizzati al fne di acquisire liquidità per 

fnanziare l’acquisto della partita di sostanza stupefacente tramite il CONTI.

Il CAIELLI aveva inizialmente garantito il VIZZINI escludendo il pericolo dell’avvio della 

procedura di recupero del credito; la situazione gli era poi evidentemente “scappata di 

mano” come da lui ammesso nel corso di una conversazione intrattenuta al telefono con il 

DE  GREGORI:  due  assegni  da  scontare,  la  banca  non  li  ha  scontati  e  li  ha  messi 

all'incasso, ecco perciò gli devo 20.000 euro stop 90.

Lo stato di esasperazione manifestato dal VIZZINI Rosario appariva peraltro legato anche 

al pericolo di un eventuale coinvolgimento nella vicenda del fratello VIZZINI Emanuele – 

coinvolto nell’agosto 2009 in un altro traffco di sostanza stupefacente (vedi retro § 7) - 

formalmente inserito nell’organigramma societario della SAVE srl, società come già riferito 

facente capo di fatto al VIZZINI Rosario.

Il  VIZZINI,  infatti,  nel  commentare  la  situazione  del  CAIELLI  con  il  DE BERNARDI, 

chiariva  l’entità  del  “bidone”  ricevuto  “……..ci  ho  detto  guarda  che  scappando  non 

concludi niente...visto che hai messo nei casini a mio fratello per gli assegni, siamo stai 

rubati  noi…………....ora mi ha detto che venerdi'  viene giu'  e sistema gli assegni di 

Manuele quelli che...non ha pagato...lui dice...ma non ci credo io...a storia da mamma di 

Moris l'ha rintracciato no! gli ha detto guarda che Rosario Vizzini ti sta' cercando per la 

storia del fratello…………………. a te duecento...a me cinquanta a mio fratello venti...e' 

giusto o no ! 91

Il  VIZZINI  come  anticipato  arrivava  a  minacciare  il  CAIELLI  al  punto  che  questi  si 

rifugiava a Bergamo per sfuggire a possibili rappresaglie.

Detto contrasto risultava evidenziato  dalla  p.g.  che con nota dell’  8  settembre 2009 lo 

riconnetteva alla mancata chiusura della trattativa per l’acquisto della partita di sostanza 

stupefacente che vedeva coinvolto tra gli altri il CONTI Claudio 92.

Preso  atto  di  tale  pericolo  gli  operanti  simulavano un occasionale  controllo  di  polizia 

all’esito del quale il CAIELLI riferiva di essersi allontanato prudenzialmente per contrasti 

avuti con un creditore, tale SARO, titolare della ditta edile SAVE di Busto Arsizio.

Subito dopo il contatto avuto con gli Uffciali di p.g. del Comm.ato di Busto Arsizio il 

CAIELLI  contattava  gli  uomini  dell’entourage  del  VIZZINI  (DE  GREGORI  e  DE 

BERNARDI) confermando la sua fedeltà al gruppo criminale facente capo a quest’ultimo, 

rassicurandoli  circa  la  natura  dei  colloqui  avuti  con  gli  investigatori,  in  particolare 

90 V.  infra  intercettazione  telefonica  n.  1577  tra  il  CAIELLI  ed  il  DE  GREGORI.  Si  rammenti  che  una 
preoccupazione di tal fatta era già stata manifestata dal VIZZINI Rosario nel corso della conversazione n 7591 (v. 
retro).
91  V. avanti conv telefonica n. 9862 tra VIZZINI Rosario e DE BERNARDI Sergio Piero.
92 Sulla  natura  della  somma  di  20.000  euro,  richiesta  al  CAIELLI  dal  VIZZINI,  si  avrà  modo  di  ritornare 
successivamente.
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escludendo di avere fatto qualsivoglia cenno ai rapporti illeciti tra lui, il VIZZINI ed il 

CONTI Claudio.

Tale passaggio è riassunto al punto n 2) della  nota di p.g. del 20 settembre 2010  che di 

seguito si riporta integralmente:

“In riferimento a CAIELLI Pietro93, nato il 26.01.1949 a Castrovillari, si rappresenta che i 

contrasti con VIZZINI Rosario, emersi nel settembre 2009 e annotati in apposita nota prot. 

nr. 1598.09.1.Sz.TA del 08.09.2009, che si allega, venivano appianati. (All. 2)

Infatti,  in  data  07/09/2009,  invitato  negli  uffci  della  Questura  di  Bergamo  per  un 

colloquio,  CAIELLI  Pietro riferiva  molto  sommariamente  di  essersi  allontanato 

prudenzialmente  dal  luogo di  residenza per  delle  controversie  relative  a  un debito  di 

20.000  euro,  contratto  con  un non meglio  indicato  Saro (trattasi  di  VIZZINI Rosario) 

titolare della ditta edile “SAVE” di Busto Arsizio (Va), che lo stava cercando.

Dopo tale invito in Questura, CAIELLI Pietro nella conversazione nr. 1561, registrata alle 

ore 21.22 del 7/9/09, in uscita dall’intercettata utenza 3409796520 a lui in uso (RIT 695/09), 

contattava  telefonicamente  la  sorella  CAIELLI  Adele  e,  nel  corso  della  chiamata  con 

quest’ultima,  riceveva  una  telefonata  da  parte  di  REDONDI  Luigi,  nato  a  Milano  il 

13/5/1960.

In  particolare,  nella  summenzionata  chiamata,  CAIELLI racconta  alla  sorella 

dell’interrogatorio della Polizia e poi le chiede di richiamarlo visto che ha una chiamata in 

attesa alla quale risponde contestualmente (pertanto il progressivo della chiamata rimane 

uguale).

L’interlocutore  chiamante  è  il  summenzionato  REDONDI  Luigi,  al  quale  riferiva  del 

colloquio avuto con gli investigatori negli uffci della Questura di Bergamo, precisando di 

essersi guardato bene dal riferire informazioni sui suoi rapporti con VIZZINI Rosario e 

CONTI Claudio,  evidenziando quindi un atteggiamento di protezione nei confronti del 

VIZZINI nonostante  l’atteggiamento  minaccioso  tenuto  da  quest’ultimo  nei  suoi 

confronti, ben intuendo che i dissapori - come effettivamente è successo - si sarebbero, da lì 

a poco, appianati. (All. 2 bis)

Conv. nr. 1561

CAIELLI  PIETRO con  CAIELLI  Adele (sorella),  le  dice  che  è  venuta  la  Polizia  a 
prenderlo e gli hanno fatto 5 ore di interrogatorio a Bergamo
Adele gli  chiede su quale argomento e CAIELLI dice che è andato a Bergamo con la 
polizia di Varese.
Adele - ribatte che non ha parlato con nessuno e tanto meno Ambra (fglia di PIETRO 
Caielli), e che lei con la Polizia non ci parla da mesi.
Pietro-chiede di richiamarlo tra due minuti.

93 CAIELLI Pietro, come spesso riportato nella CNR Tetragona, è appellato da VIZZINI Rosario con il nome di 
Piero.
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A QUESTO PUNTO CAIELLI PIETRO RISPONDE A UNA CHIAMATA IN ATTESA 
E PARLA CON REDONDI LUIGI DETTO GIGI

Omissis
dall'inizio fno alle ore 21:25'

Nella  prima parte  della  telefonata  il  CAIELLI  PIETRO parla  con CAIELLI Delia  e  gli 
racconta che è venuta la Polizia a prenderlo e gli hanno fatto 5 ore di interrogatorio a 
Bergamo. La donna chiede su quale argomento e’ stato sentito e Pietro gli dice che e’ stato 
a  Bergamo con la  Polizia  di  Varese  e  che  si  sono presentati  presso  la  sua abitazione. 
Continuando la donna ribatte che non ha parlato con nessuno e tanto meno Ambra (fglia 
di PIETRO Caielli ), e che lei con la Polizia non ci parla da mesi.
A questo Punto Pietro chiede d’interrompere la discussione in quanto ha una chiamata in 
attesa.
In connessione il Caielli discute con Redondi Luigi
I due discutono sugli orari del pullman e sul fatto che CAIELLI è senza soldi.  Redondi 
suggerisce di salire sul pullman e di dire che a LOVERE c'è la persona che pagherà il 
biglietto per lui.Il Caielli a questo punto chiede di MIKI e il Redondi replica dicendo che 
lei  sta’  in  pensiero  e  aggiunge  anche  che  sicuramente  il  colloquio  sostenuto  con  gli 
investigatori “ e’ colpa di quel defciente che c’è giu’ la’”. A questa domanda il Caielli 
risponde positivamente.

Caielli: no, no, io non c'entro niente e' propria colpa sua...
Redondi: ma....eh....
Caielli: non c'entro nientre io...
Redondi: e' colpa sua...di quello giu' la' ?
Caielli: si, poi ti spiego...
Redondi: e...inc...cane...l'avrei immaginato io...l'avrei immagginato....gli hai detto che 
tu non c'entri un cazzo tu...
Caielli:  si,  si,  certo...poi  ti  dico  cosa  volevano  sapere...ma  io  gli  ho  detto  che  non so 
niente...
Redondi: ah...ah...ah....va be'....ma quando ti chiamava...inc...telefono, non potevi 
rispondere tu ?
Caielli:   e no, c'e' l'avevano loro in macchina...
Redondi: e....ma a te t'han portato a Busto ?
Caielli:  a Bergamo....
Redondi: a Bergamo t'han portato ?
Caielli:  si....
Redondi: e potevano anche portarti indietro loro....
Caielli: gliel'ho detto...fa no, no...noi la lasciamo dove vuole lei sempre qui in citta'...allora 
gli ho detto mi porti in stazione dove gli dovevi di'...
Redondi: eh....ma ascoltami....ascoltami un attimo...hanno chiesto magari di chi era 
l'appartamento...no ?
Caielli:   si, si...
Redondi: e...
Caielli:e...inc...e' di un mio amico...CLAUDIO CONTI me l'ha fatto avere lui...
Redondi: e....uhm...uhm....va be...
Caielli: gli ho detto...a CLAUDIO e' suo amico....si ha trent’anni gli ho detto...
Redondi: e....
Caielli:  gli ho detto CLAUDIO e' un mio amico da trent'anni...
Redondi: e...
Caielli: mi ha fatto...inc...appartamento, pago l'afftto normalmente va'....va bene...
Redondi: e...e' basta !
Caielli:  loro volevano sapere altre cose...non c'entra niente li'....
Redondi:e...e...va be'...ma sempre per lui ?
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Caielli:  no, roba di Busto...
Redondi: ah...ah...ma robe tue ?
Caielli:   eh...mie e sue...di Busto pero'....
Redondi: si..ma tue e sue di CLAUDIO ?
Caielli:   si...
Redondi: ah...va bo..
Caielli:  ma di Busto...non c'entra niente qui...
Redondi:          ma a lui lo... lo cercano lui li' adesso...  
Caielli: no...no....no....no...
Redondi:          ma non cercano mica lui ?  
Caielli: no...no...no...niente....tutto tranquillo...
Redondi:          tutto a posto....  
Caielli: si, poi ti spiego cosa volevano sapere da me e io poi...io non sapevo niente qui 
giustamente gli ho detto non so' niente..
Redondi: va bene...

…OMISSIS…

Dopo pochi  minuti, nella  conversazione  nr. 1555,  registrata  alle  ore  21.50  in  entrata 

sull’intercettata utenza 3356136196 (RIT 689/09) in uso a DE BERNARDI Sergio LUIGI, 

nato a Busto Arsizio (VA) il 18.02.1951, CAIELLI  contattava quest’ultimo per raccontare 

anche a lui del colloquio avvenuto poco prima negli uffci della Questura, specifcando che 

la Polizia gli aveva fatto delle domande “… sull’amico Friz …”, ovvero VIZZINI Rosario, 

indicato dal CAIELLI come “il capo”, non avendo capito il DE BERNARDI a chi si stesse 

riferendo con l’appellativo di “amico Friz”. 

Quindi,  DE  BERNARDI riferiva  a  CAIELLI  che  avrebbe  pensato  lui  ad  avvisare 

VIZZINI Rosario, facendogli poi sapere l’esito del colloquio.

Anche in questa chiamata si evince la preoccupazione del  CAIELLI di rendere edotto il 

VIZZINI di quanto successo, pensando quindi in primis a tutelarlo, manifestando anche 

in questo caso di non tenere affatto in considerazione, né preoccupanti, i contrasti tra loro 

intercorsi.

Addirittura,  su sollecitazione  del  DE BERNARDI ad  incontrare  il  VIZZINI,  CAIELLI 

rispondeva serafcamente “digli  di  stare  tranquillo… avanza 20 mila  euro non 200”, 

manifestando, quindi, implicitamente, la volontà di incontrarlo al più presto. (All. 2 ter)

Conv. nr. 1555

De Bernardi: pronto...
Caielli: pronto....ciao Se....
De Bernardi: ciao....
Caielli:  ti ho fatto l'addebito perche' sono uscito adesso dalla questura...dalle due...
De Bernardi: dalle due e come mai ?
Caielli: e...interrogatorio sull'amico friz...su tutto...
De Bernardi: ah...
Caielli:  ah....adesso sono uscito...non c'avevo il mio telefono dietro e allora ti ho fatto 
l'addebito...
De Bernardi: ho capito....
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Caielli: e...oggi volevo telefonare a lui per incontrarmi no...
De Bernardi: e certo....
Caielli: e...sono arrivati a casa...
De Bernardi: ah...
Caielli: alle due...
De Bernardi: ma quale amico friz parli...
Caielli: eh ?
De Bernardi: amico friz parli....
Caielli: il capo...
De Bernardi: ma va ?
Caielli: eh...
De Bernardi: eh...
Caielli: eh...volevo telefonargli per andarci domani...
De Bernardi:  ah...
Caielli: inc...è...
De Bernardi:   inc...stamattina da Moris perche'...e cerca te...e...no ti fai vivo...
Caielli: te digli di sta' tranquillo...
De Bernardi: digli di sta' tranquillo...
Caielli: no,no...lo chiamo io...glielo dico io domani....
De Bernardi:  inc...a dirglielo io e...
Caielli:  no  glielo  dico  io  domani...  porco...inc...VENTI  MILA  euro  avanza...inc...non 
avanza mica duecento...
De Bernardi: e...
Caielli: cazzo...domani glielo dico io....domani glielo dico io....cosa c'è andato a fare dalla 
mamma di...da Moris...
De Bernardi: e per sapere qualcosa di te...
Caielli: non sa' un cazzo quella li'....

…OMISSIS…

L’indomani, in data 8 settembre 2009, nella conversazione nr. 1577, registrata alle ore 11:08, 

in entrata sull’intercettata utenza nr. 3409796520 in uso a  CAIELLI Pietro,  quest’ultimo 

veniva contattato da DE GREGORI Moris, al quale raccontava del colloquio avvenuto il 

giorno prima negli uffci della Questura, meravigliandosi di come mai la Polizia “sapeva 

tutto” e ipotizzando che ora avrebbero chiamato anche lui visto che gli avevano chiesto 

del suo socio.

Poi CAIELLI gli domandava se “il dirigente capo”, ovvero VIZZINI, era venuto da Varese e 

continuavano a discorrere del debito di 20.000 euro con quest’ultimo, ricordando anche 

che  “  i  soldi  glieli  avevano  dati  per  fare  una  certa  operazione  ”,  riferendosi   

verosimilmente all’acquisto di sostanza stupefacente.

Infne,  CAIELLI diceva al suo interlocutore “io adesso, spero di mettere a posto qui, vado a  

ritirare i due assegni, alle due e mezza, e poi chiamo lui  perché a questo punto, o morto o vivo,  

mi devo incontrare”, questa volta palesando la volontà di volere chiamare direttamente lui 

il  VIZZINI perché lo voleva incontrare, per chiarire la questione una volta per tutte. 

(All. 2 quater)
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Conv. nr. 1577:

Caielli Pietro: puoi parlare
De Gregori: eh posso parlare Piero son...
Caielli Pietro:  oh
De Gregori: eh
Caielli Pietro: ieri son venuti a prendermi
De Gregori: chi
Caielli Pietro: la polizia di Varese
De Gregori: mo dove sei?
Caielli Pietro: eh
De Gregori: dove sei
Caielli Pietro: sono fuori.. perché...ma come facevano a sapere che ero su in montagna la 
casa tutto…
De Gregori: ma chi?
Caielli Pietro: la polizia
De Gregori: ma a me lo dici Piero
Caielli Pietro: te non dici niente a nessuno
De Gregori: ma chi ho sentito nessuno io
Caielli  Pietro:  mi hanno offerto  la  protezione,  sapevano  tutto  eh,  le  minacce  che  ci 
facevano, che ci hanno fatto, questo va a dire che avanzo 200.000 euro
De Gregori: eh
Caielli Pietro: lui va in giro a dire che avanzo 200.000 euro...da noi
De Gregori: uh bo non so...inc....
Caielli Pietro: eh
De Gregori: addirittura
Caielli Pietro: si, 20.000 euro, da 20.000 euro a 200.000 euro
De Gregori: eh....inc....
Caielli Pietro: eeeeeehmm...che ci deve ammazzare no
De Gregori: uhm
Caielli Pietro: eh sapevano tutto Moris, dalle due alle nove e mezza
De Gregori: uh
Caielli Pietro: in questura
De Gregori: uh
Caielli Pietro:  si, hanno offerto la protezione, mi hanno sequestrato due assegni, che 
devono controllare chi sono i nominativi, chi non sono, hanno voluto sapere chi è che 
mi dava che mi ha dato la casa, il mio socio chi è chi non è, tu no
De Gregori: uh
Caielli Pietro: eeeehm si, che c'è gente che a Busto che eee ci cerca, sotto casa, a me e a te
De Gregori: uh
Caielli  Pietro:  ma io voglio sapere come fanno a sa....come fanno, come hanno fatto a 
sapere che ero qua, che c'ho una macchina targata Imperia
De Gregori: eeh la madonna dai
Caielli Pietro: si, Moris, cazzo, la macchina è arrivata qui tre giorni fa, e ieri mi han detto 
lei c'ha la macchina li targata Imperia
De Gregori: uh
Caielli Pietro: Moris t'ho detto, come fanno a sapere queste cose
De Gregori: uh non lo so Piero
Caielli Pietro: non lo sai?
De Gregori:  come faccio a saperlo io, ti  ho visto a te per la storia della macchina, son 
andato via, non so niente
Caielli  Pietro:  Mo,  non lo  so,  non ci  capisco  più  niente  Moris,  poi  eee..il  dirigenteee, 
dirigente capo è venuto, da Varese
De Gregori: uh
Caielli Pietro: eeee ha detto se tu mi dici tutto.....io ti metto sotto protezione, ti portiamo 

245



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

via di qua
De Gregori: uh
Caielli Pietro: eee ma cosa devo dirgli,...cosa devo dirgli
De Gregori: niente
Caielli Pietro: che devo pagare, che devo dare 20.000 euro a uno che mi sta rompendo le 
palle, no non sono 20.000 euro sono 200.000, hai capito
De Gregori: uh
Caielli Pietro:  e che tel'ha già date e l'hai già presi, cioè addirittura ce li ha già dati
De Gregori: ah
Caielli Pietro: capito ma io, io,come hanno fatto questi qui ad arrivare su di qua
De Gregori: non lo so Piero, come faccio a saperlo
Caielli Pietro: è un paesetto sopra Lovere…. Pisogne
De Gregori: eh non lo so Piero, come faccio a saperlo io
Caielli Pietro: eh
De Gregori: non so neanche dove sei, non so neanche dove sei io piero
Caielli Pietro: eh ma come hanno fatto loro, come han fatto Moris
De Gregori: mo
Caielli Pietro: e poi sanno che c'ho la macchina targata Imperia
De Gregori: ma non lo so queste cose...inc..
Caielli Pietro: adesso oggi alle due e mezza mi devo presentare a Bergamo
De Gregori:  uh
Caielli Pietro: che devo fare Mo
De Gregori:   non lo so Piero, io ormai qua non so più cosa fare, io dimmi cosa devo fare io 
Piero adesso
Caielli Pietro: adesso
De Gregori:   l'avvocato ti  cercava,   perché  stamattina c'era  la  nomina dell'arbitrato,  li 
l'ingengere Scusati, li le cose
Caielli Pietro: eh eh lo deve nominare
De Gregori: eh ho capito ma deve anche parlare con te un attimo...Colombo
Caielli  Pietro:  eh  adesso  appena  posso,  qui  Moris,  però  tu  fargli  nominare  Scusati, 
l'avvocato, poi un'altra cosa, eeehm...inc....sicuramente verranno anche da te Moris
De Gregori: chi...inc...
Caielli Pietro: quelli di Varese Moris
De Gregori: eh cosa vogliono da me, che io non so niente
Caielli Pietro: cosa...inc...non sai niente, non la sai la storia con quella la, cosa abbiamo 
fatto, cosa...inc...., i soldi che gli abbiamo dato
De Gregori: eh ho capito che cosa gli devo dirgli, che quello la,de.... dargli i soldi
Caielli  Pietro:  che gli  abbiamo dati  i  soldi   perché doveva fare  un’ operazione,  e  li 
abbiamo restituiti, no
De Gregori: uh
Caielli Pietro: che ci ho dato due assegni da scontare, la banca non li ha scontati e li ha 
messi all'incasso, ecco perciò gli devo 20.000 euro stop, altre cose non ho fatto niente
De Gregori: ma chi lui o il fratello
Caielli Pietro: lui, lui
De Gregori: uh
Caielli Pietro:...inc....ma lo sai anche tu no?
De Gregori: si lo so com'è la cosa, lo so
Caielli Pietro: non è che non lo sai
De Gregori: uh
Caielli Pietro: eh, comunque verranno anche da te, e proveranno a convincerti
De Gregori: uh vabè
Caielli Pietro: tu gli dici la verità eh
De Gregori: si, si
Caielli Pietro: dir la verità …non è che devi dire bugie
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De Gregori: certo
Caielli Pietro: eh,  io  adesso,  spero  di  mettere  a  posto  qui,  vado  a  ritirare  i  due 
assegni, alle due e mezza, e poi chiamo lui  perché a questo punto o morto o vivo, mi devo 
incontrare Moris
De Gregori: uh, e invece su di la niente?
Caielli Pietro: dove?
De Gregori:..inc...le cose
Caielli Pietro: eh
De Gregori: in generale su ste cose
Caielli Pietro: si, si, c'ho li due assegni fuori, mi fermi oggi vado a prenderli, oggi vado a 
prenderli cosa devo...mang
De Gregori: ma per metter...ma per mettere a posto un po di cose qui
Caielli Pietro: eh Moris
De Gregori: ma Piero se non si può far niente dimmelo piuttosto Piero
Caielli Pietro: no, no, no, Moris te lo dico si
De Gregori: perché se non c'è più niente e c'è da lavorare dimmelo, io vado a lavorare, 
vado a cercarmi un lavoro
Caielli Pietro: oggi te lo dico moris,  perché se no
De Gregori: c'è Roberto che mi sta cercando son...
Caielli Pietro: oggi te lo dico, se no ce ne andiamo io e te in un posto
De Gregori: eeeh ce ne andiamo in un posto Piero, eh va bè va
Caielli Pietro:  oggi te lo dico, vado a ritirare questa roba qui e vediamo subito Moris
De Gregori: ok
Caielli Pietro: adesso, occhio che vengono li a parlare con te eh
De Gregori: va be
Caielli Pietro: hai capito?
De Gregori: ok
Caielli Pietro: uh
De Gregori: ciao Pie.

Alla luce delle emergenze in atti  appare ben singolare che i  due,  a  dispetto di quanto 

lascino intendere nel corso della conversazione (gli abbiamo dati i soldi  perché doveva 

fare  un’  operazione,  e  li  abbiamo  restituiti,  no)  si  schermiscano  domandandosi 

retoricamente cosa mai possano chiedere gli inquirenti al DE GREGORI (cosa vogliono da 

me, che io non so niente…….).

Tale atteggiamento appare ovviamente dettato dal timore di essere intercettati. A seguito 

dell’intervento effettuato dalla Squadra Mobile di Varese, fnalizzato peraltro a tutelare la 

stessa  incolumità  del  CAIELLI,  gli  inquirenti  erano  stati  infatti  costretti  giocoforza  a 

scoprire  alcuni  importanti  aspetti  della  indagine in  corso,  così  mettendo in  allarme lo 

stesso CAIELLI ed i soggetti riconducibili al gruppo facente capo al VIZZINI.

Nella conv n. 374 registrata il giorno seguente, in data 09.09.2009 sull’intercettata utenza in 

uso  al  VIZZINI  Rosario (RIT  841/09), CAIELLI  Pietro lo  contattava  e  gli  diceva, 

ammettendo  di  avere  sbagliato,  di  voler  sistemare  le  cose  e  VIZZINI  Rosario, 

smorzando i toni della vicenda, gli rispondeva che lo avrebbe incontrato alla presenza 

di FIORITO Salvatore, detto “Turi basetta”, nato a Catania il 12.5.1944, il quale, in qualità 

di “persona anziana”, appartenente alla consorteria mafosa denominata “Cosa Nostra” 
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ed elemento di primo piano nel basso Varesotto, avrebbe garantito che non accadesse 

nulla.

A conferma  di  quanto  dettogli,  VIZZINI gli  passava  al  telefono  proprio  il  FIORITO 

Salvatore che,  con  un  tono  di  voce  alquanto  accondiscendente,  invitava  CAIELLI a 

raggiungerlo  in  modo da  sistemare  tutto:  "no,  non ti  preoccupare,  tu  torna  a  casa  e 

cominciamo a lavorare, lascia stare il passato e vieni direttamente da me, che non c' è 

problema".

Appare evidente come gli interessi comuni nella gestione di affari illeciti fossero superiori 

rispetto  a  qualunque  contrasto  tra  loro  insorto,  facendo  quindi  ragionevolmente 

presumere che bisognava dare priorità al compimento delle loro losche attività, mettendo 

da  parte  ogni  rancore,  nato  peraltro  -  da  non dimenticare  -  proprio  per  debiti  insorti 

nell’ambito del compimento di attività illecite. (All. 2 quinquies)

Conv. nr. 374

Omissis
Dall’inizio fno alle ore 11:05

Il Caielli parla con il Vizzini dicendogli che sta cercando di sistemare " le cose" e poi va da 
lui. Rosario dice di non dire "balle" e di dire la verità. Piero conferma di aver sbagliato e 
Rosario  gli  dice  che  si  possono  incontrare  con  "la  persona  anziana"  per  risolvere  i 
problemi. Rosario gli chiede quando viene a Busto e Piero risponde venerdi'. Rosario poi 
passa il telefono a Fiorito Salvatore:
Fiorito: pronto...
Piero:  ue...
Fiorito: ueeeee....come va'....
Piero: buon...buon giorno cumpa'....
Fiorito: come va....
Piero: e son andato via per vedere di fare...perche' son tutti quanti fgli di buttana…
Fiorito: senti Piero facciamo una cosa
Piero: sono tutti fgli di puttana guarda....tutti...tutti....tutti.....
Fiorito: eh....
Piero: son tutti fgli di puttana....quelli li' che...le promesse le fanno...che non fanno...
Fiorito: facciamo una cosa Piero fatti sentire...vieni da me
Piero:  si
Fiorito: vediamo se possiamo qualcosa diciamo a raccimolare e andiamo
Piero: grazie...venerdi vengo su..vengo su e la vengo trovare subito...
Fiorito: quando....
Piero: venerdi' dovrei essere su aspetto un pagamento per partire, parto e vengo su e la 
vengo a trovare subito
Fiorito: allora in settimana ci vediamo?
Piero:  in  settimana...in  settimana...a  fne  settimana  ci  vediamo,  come  mi  fanno  il 
pagamento io parto.
Fiorito: ah... va bene, allora io sono...
Piero: grazie...
Fiorito:  quando  vuoi  venire..  ti  ringrazio...lascia  stare...lascia  stare  tutti  i 
discussioni...cosi...ora  dobbiamo..  ormai...  non  cercare....ormani  il  perso  è  perso, 
cerchiamo di recuperare...
Piero: no, no...io vengo direttamente da lei

248



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

Fiorito:  va bene ?
Piero: direttamente da lei....grazie mille...grazie...
Fiorito:  ciao...ciao....

Il telefono ripassa a Vizzini Rosario

Rosario: Piero....
Piero: Sa'....come....come arrivo ti devo parlare  perché mi hanno chiamato eh
Rosario: ma chi ti ha chiamato?
Piero: eh..gli amici friz..
Rosario: cu so st'amici friz...e che vogliono
Piero: nie'...dopo ti spiego quando ti vedo...
Rosario: e...va bene....
Piero: ok....grazie SARO, grazie...
Rosario: ciao...
Piero: ciao.

Alle ore 11:10 del 09.09.2009,  CAIELLI riceveva una chiamata da parte del suo amico e 

socio in affari  DE GREGORI Moris,  conversazione nr.  1611,  in entrata sull’intercettata 

utenza in uso a CAIELLI Pietro dall’utenza nr. 3281092028, in uso al menzionato soggetto 

chiamante.

CAIELLI raccontava al DE GREGORI di aver appena parlato col "capo" (ovvero VIZZINI 

Rosario) e col "grande capo" (ovvero  FIORITO Salvatore) e, poiché l’interlocutore non 

comprendeva chi fosse il  “grande capo”, gli dava spiegazioni più dettagliate per fargli 

capire di chi si trattasse dicendogli che è quello “di là, quello che ha la villa” 94.

Inoltre, aggiungeva che li avrebbe incontrati venerdì, quindi a giorni sarebbe rientrato.

Da  tale  conversazione  emerge  il  diretto  coinvolgimento  di  FIORITO  Salvatore nella 

illecita  vicenda  di  cui  si  narra  ma  soprattutto  nella  gestione  di  grossi  affari  illeciti; 

d’altronde anche l’utilizzo dei sostantivi “capo” e “grande capo” danno la precisa idea 

delle  posizioni  di  vertice  rivestite  da  VIZZINI  Rosario e  da  FIORITO  Salvatore 

all’interno  dell’organizzazione  criminale,  chiarendo,  in  maniera  incontrovertibile,  il 

rapporto  “gerarchico”  tra  i  due  soggetti,  già  indagati  in  complessi  e  importanti 

procedimenti  penali  per  violazione  della  legge  sugli  stupefacenti  e  associazione  a 

delinquere di stampo mafoso. (All. 2 sexies)

Conv. nr. 1611:

Pietro: Pronto....
Moris: ehi Pie'....
Pietro: ah...sei a casa della mamma ?
Moris: e...son appena arrivato...
Pietro: uhm...ho parlato con il capo e con il grande capo...

94  In effetti FIORITO Salvatore risulta abitare in una villetta singola ubicata a Ferrno (VA) in via IV Novembre nr.4.
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Moris: hai parlato con il capo ?
Pietro: e con il grande capo !
Moris: e cosa ti ha detto....inc...come capo e grande capo chi e' mo...
Pietro: non lo sai...quello li...quello li che e' di la'...non ti ricordi piu'...
Moris: e....
Pietro: quello che c'ha la villa li'...
Moris: ah...si...quello li di coso....ah...
Pietro: e...erano insieme...
Moris: a....
Pietro:  gli  ho  detto  guarda...purtroppo...non  e'  che...uno  se  andato  via...se  andato  via 
perche' voi avete fatto solo casini e uno se non si puo' muovere e non fa le cose perche' 
gli  promettono  e  poi  non  arrivano...no,  non  ti  preoccupare  dice...tu  torna  a  casa  e 
cominciamo a lavorare...lascia il  passato per passato...vieni direttamente da me....che 
non c'è problema...
Moris: uhm...
Pietro: hai capito ? e io ho detto va bene...ok...vengo su...vengo direttamente...vado 
direttamente da lui eh!
Moris: uhm...
Pietro: ti sembra ?
Moris: inc...
Pietro: anche...anche Saro dice dove cazzo sei andato...mica succedeva qualcosa...bastava 
che me lo dicevi...e te lo dicevo...tu non ragioni...gli ho detto tu non ragioni...tu bum 
bum...tu urli, gridi, fai, dici, sbraiti...che c'entra ragionare...
Moris: uhm...
Pietro: va be' dai...ci vediamo fne settimana cosi' parliamo di tutto...
Moris: uhm...
Pietro: hai capito ?
Moris: va bene....
Pietro: e va be'...e...tu che dici....
Moris: e ?
Pietro: tu che dici...
Moris: per che cosa...per il capo...
Pietro: devo andare....devo non andare...
Moris: e vai li' tanto che cosa devi fare...
Pietro: eh...
Moris: almeno ci parli e via.

Omissis
dalle ore 11:11 fno alla fne

Caielli dice che  gli deve raccontare una cosa "buona" che per telefono non puo' dire  e 
poi invita il  De Gregori a farsi accompagnare da Tony al supermercato a prendere dei 
documenti...continuando  dice  che  venerdi'  deve  recarsi  da  "loro"  perché  ha  un 
appuntamento...il  De  Gregori  chiede  delle  altre  "cose"  e  il  Caielli  replica  dicendo  che 
portera' anche "le altre cose" ma solo per loro dato che per gli altri non ce n’e'.

Proseguendo  nella  vicenda,  attraverso  l’analisi  incrociata  delle  diverse  intercettazioni, 

nella conv. nr. 9862, registrata alle ore 11:41 del 09.09.2009 sull’intercettata utenza telefonica 

in uso al VIZZINI Rosario, quest’ultimo chiamava DE BERNARDI e gli raccontava della 

telefonata ricevuta dal  CAIELLI e  poi  discutevano del  fatto che quest’ultimo era stato 

chiamato dalla  Polizia,  alla quale avrebbe riferito che era scappato perché aveva dei 

debiti con Emanuele (VIZZINI Emanuele).
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VIZZINI Rosario, preoccupato, diceva a  DE BERNARDI di incontrarsi subito, in modo 

tale che, se verranno chiamati dai giudici “…vinceranno anche questa…” ed aggiungeva 

“che gli  sbirri  devono capire  chi  è  Caielli  che  gli  ha fottuto i  soldi  a  lui  50  (VIZZINI 

Rosario) a De Bernardi 200, a suo fratello (VIZZINI Emanuele) 20, e che loro  hanno le 

prove che hanno in mano gli assegni che hanno dovuto coprire facendosi prestare i 

soldi dagli strozzini, dal "colonnello" per pagare gli assegni.”

In questo caso, come già sottolineato a commento della conversazione 1577 tra CAIELLI e 

DE GREGORI, appare di solare evidenza come il VIZZINI, convinto di essere intercettato, 

sottolinei ad ogni piè sospinto la propria estraneità a fatti delittuosi (e' giusto o no !... noi 

non abbiamo niente da nascondere...) arrivando ad affermare che, a causa della scriteriata 

condotta  tenuta  dal  CAIELLI,  egli  sarebbe  fnito  in  mano  agli  strozzini,  omettendo 

naturalmente ogni riferimento alla destinazione fnale della somma (a suo dire 200.000 

euro)  asseritamente  sottrattagli  dal  CAIELLI,  di  cui  si  avrà  contezza  solo  grazie  alle 

intercettazioni ambientali95.

Il  DE  BERNARDI,  dal  canto  suo,  partecipa  come  si  è  visto  disciplinatamente  alla 

pantomima facendo il  controcanto  al  VIZZINI,  annuendo puntualmente  a  tutte  le  sue 

affermazioni con una miscellanea di interiezioni: “giusto”, “esatto” etc..

Conv. 9862:

De Bernardi: pronto...
Vizzini: dottore...
De Bernardi: dimmi...
Vizzini: dove sei...
De Bernardi: sono andati via adesso a casa tua perche' pensavamo che eri a casa...
Vizzini: no....io...ma dove siete adesso...adesso dove sei...
De Bernardi: mi sta portando a casa Emanuele...
Vizzini: e...siccome mi ha chiamato il geometra Piero...
De Bernardi: e...
Vizzini: dice che...l'hanno chiamato i sbirri...
De Bernardi:  e...
Vizzini:siccome lui parlava in un modo piu'....civile....e invece io parlo in un modo piu' 
rustico...e mi fa....mi devi scusare, ho sbagliato, mi viene da piangere...ci ho detto guarda 
che scappando non concludi niente...visto che hai messo nei casini a mio fratello per gli 
assegni, non so cose che si fanno...e dice mi hanno chiamato poi ti spiego...ma chi ti ha 
chiamato...e dici....quelli la'...che cazzo ne so'...gli amici...bo'...gli sbirri no...
De Bernardi: eh...
Vizzini: perche' o...faceva presto a dire i sbirri no !....
De Bernardi: comunque...
Vizzini: e' giusto o no !... noi non abbiamo niente da nascondere...
De Bernardi: esatto...
Vizzini: gli sbirri va fanu i sbirri e noi lo facciamo il nostro lavoro...
De Bernardi: esatto...
Vizzini: noi non abbiamo rubato niente a nessuno...
De Bernardi: esatto...

95  Per limitarsi alle più esplicite v. retro le n 5527, 5528 e infra la 3281.

251



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

Vizzini:siamo  stai  rubati  noi...ora  mi  ha  detto  che  venerdi'  viene  giu'  e  sistema  gli 
assegni di Manuele quelli che...non ha pagato...lui dice...ma non ci credo io...a storia da 
mamma di Moris l'ha rintracciato no! gli  ha detto guarda che Rosario Vizzini ti sta' 
cercando per la storia del fratello...mi segui ?
De Bernardi: certo...
Vizzini: e...adesso noi ci vediamo oggi pomeriggio...
De Bernardi: si...
Vizzini: cosi' ci aggiorniamo...cosi' siamo pronti anche se ci chiama il giudice, 
l'avvocati...siamo pronti per quello che ci ha fatto questo cornuto, no ?
De Bernardi: certo...
Vizzini: ci ha fottuto i sordi no ?
De Bernardi: si...
Vizzini: a te duecento...a me cinquanta a mio fratello venti...e' giusto o no !
De Bernardi: giusto...giusto...
Vizzini: perche' i sbirri devono sapere questo qua...che quel cornuto ci ha fottuto i soldi 
a noi..  .no noi abbiamo fottuto a lui...  
De Bernardi: no, no, assolutamente...
Vizzini:  mi  segui,  a  te  ti  ha  fottuto  qualche...inc...duecento  mila  euro  dotto'!  a  me 
cinquanta...settanta...a mio fratello venti...che gli assegni non c'è li ha pagati...e ci ha 
fatto fare un...inc... na cosa di merda...giusto o no dotto'!
De Bernardi: giusto, giusto, giusto...
Vizzini: e....siamo stati rubati noi da questo cornuto geometra...
De Bernardi: esatto, esatto...
Vizzini: no noi a lui....a parte che noi abbiamo le prove...perche' c'ho oramai gli assegni...
De Bernardi: certo...certo...
Vizzini:  che  l'abbiamo  coperto  noi...con  i  soldi  prestati  da  altra  gente...dai 
strozzini...siamo andati dai strozzini a farci dare i soldi per pagare gli assegni...
De Bernardi: certo...
Vizzini: e' giusto !

Omissis
Dalle ore 11:43 fno alla fne

Il Vizzini continua a parlare del prestito di denaro usufruito dagli strozzini a da un tale 
"colonnello". Successivamente racconta del processo che lui ha vinto e  ritorna a parlare 
della telefonata avuta con Caielli, dove quest'ultimo gli racconta che l'hanno chiamato 
gli "amici" ovvero gli sbirri. A questo punto il Vizzini inizia a dire delle frasi offensive 
nei confronti degli sbirri e dice anche che un colonnello dei Carabinieri di Milano, che 
e'  calabrese,  tale  "iox"  gli  abbia  riferito  che  ha  il  telefono  sotto  controllo. 
Successivamente continua a insultare sia gli sbirri che le loro famiglie.

Nel  corso  della  conversazione  nr.  1647,  registrata  alle  ore  10:00  del  10.09.2009, 

sull’intercettata  utenza  del  CAIELLI,  in  uscita  verso  l’utenza  3204117859  in  uso  al 

VIZZINI Rosario,  veniva nuovamente rinnovato da quest’ultimo l’invito a ritornare in 

Busto Arsizio (Va) per “sistemare la situazione”, sollecitando il  CAIELLI a rientrare “… 

così cercano di capire le cose … e di non farlo tribolare ancora …”.

CAIELLI rispondeva che sarebbe ritornato “… perché aveva un lavoro bello da fare … ” e 

chiedeva a  VIZZINI di “… dargli una mano con quelli che gli rompono le palle … che 

avanzano dei soldi …”. (All. 2 octies)

Conv. nr. 1647:
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Vizzini: Pronto...
Caielli: Ciao Sa...
Vizzini: Oh Piè, ma ieri sera hai chiamato tu alle undici?...
Caielli: No Sa, Parto sta...
Vizzini: Eh?...
Caielli: No, parto stasera e arrivo doma, domani mattina
Vizzini: Eh...
Caielli: Eh, io, io poi ti chiamo subito  perché mi devi dare una mano co quelli che mi 
rompono le palle che avanzano i soldi
Vizzini: E tu vieni quà che sistemiamo quà...poi, è venuto anche, ascolta a me, è venuto 
Saverio, il pittore, ti ricordi Saverio?...
Caielli: Saverio! Chi è?...
Vizzini: Il pittore, no?...Caielli: Eh...
Vizzini: Eh, quello dell'assegno di una posta, porco Dio, ti ricordi?...
Caielli: Quello da quattro mila euro?...
Vizzini: Nooo, quello dell'assegno della posta, della posta...
Caielli: Ah, si
Vizzini:...(inc...)...
Caielli: Quelli lasciati indietro, quelli di, di, di, di quel paese lì, Dairago, cos'era?...
Vizzini:  No,  e  non  so  di  dov'era,  comunque  l'hanno  chiamato,  la  Polizia  di  Varese, 
dell'assegno di sei mila euro che tu hai dato a qualcuno, non so a chi l'hai dato!...
Caielli: Si, in ban...in banca l'avevamo portato, non ti ricordi Sa...
Vizzini: Eh, ed eri in Banca San Marino, o no?...
Caielli: Si...
Vizzini: O no?...
Caielli: Si, bravo, bravo in banca di San Marino l'avevamo portato...
Vizzini:  E questo,  oggi va lì  e  gli  va a dire che  l'ha dato a te,  eh eh,  cosa gli  deve 
dire...eh...la verità
Caielli:E va bene, io gli dico che io glielo dato a quel mio amico da scontare no?...
Vizzini: Vabbè, allora vieni e cerchiamo di capire qual'è...
Caielli: va bene...
Vizzini: La storia no?...
Caielli: Va bene Sa, ok...
Vizzini: Dai, io...
Caielli:...(inc...)...
Vizzini: Io sono quà, e...però cerca di no farmi trubulare ancora...
Caielli:No, no Saro, o, dobbiamo, ci ho anche un lavoro bello da fare, dai Saro...
Vizzini: Vediamo come possiamo sistemare queste cose quà, no?...
Caielli: E, e poi, e...
Vizzini: Vediamo che idea ci sono, vediamo che cosa hai fatto, cosa non hai fatto...
Caielli: Va bene...
Vizzini: Quà c'è un casino...
Caielli: Va bene Sa...
Vizzini: Allora, quando vieni?...
Caielli: Domani sono a casa, Sa...
Vizzini: Eh, domani vieni direttamente quà, a casa mia, non c'è bisogno di andare...
Caielli: Certo...
Vizzini: in giro, di quà e di là, dai...
Caielli: No, no, no, no, domani non vado in giro da nessuna parte...
Vizzini: Dai...
Caielli: Vengo da te...
Vizzini: Dai, ci se...ci sentiamo domani, allora?...
Caielli: Grazie Sa...
Vizzini: Vabbè dai, ci Piero, ciao, ciao, ciao.
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Il successivo 11 settembre 2009, CAIELLI chiamava, alle ore 09:32, DE BERNARDI e, nel 

corso della conversazione nr. 1695, registrata sull’intercettata utenza nr. 3409796520 in uso 

al  CAIELLI,  in uscita verso l’utenza 3356136196 in  uso al  DE BERNARDI Sergio,  gli 

comunicava che in giornata avrebbe avuto l’incontro con il “capo” (VIZZINI Rosario) e 

che, al momento, si trovava a Milano perché doveva parlare con l’avvocato. (All. 2 nonies)

Effettivamente l’incontro era stato chiarifcatore e  CAIELLI,  venuta meno ogni acredine 

con VIZZINI e FIORITO, in data 15 settembre 2009, rientrava a Busto Arsizio così come si 

evince  dalla  chiamata  effettuata,  a  conclusione  dell’incontro,  dal  CAIELLI alla  sua 

convivente.

Infatti nel corso della conv. nr. 4572, registrata alle ore 17:45 del 15.09.2009 sull’intercettata 

utenza nr. 3489311821 in uso al CAIELLI in uscita verso l’utenza 3409796520 in uso sia al 

CAIELLI che alla convivente,  CAIELLI comunicava telegrafcamente alla convivente che 

“…  adesso  lavora  con  il  capo  …”,  facendole  chiaramente  intendere  che  tutto  si  era 

sistemato. (All. 2 decies)

Conv. nr. 4572:

Caielli: Ehi cia...
Micki: Che stavi facendo?...
Caielli: Cosa?...
Micki: Cosa hai fatto?...
Caielli: eh, so uscito adesso dall'uffcio...
Micki: Si?...
Caielli: Si...
Micki: Sei andato a casa?...
Caielli: Non ancora, sono uscito adesso dall'uffcio, col capo ero...
Micki: E cosa hai deciso?...
Caielli: Eh, stiamo lavorando insieme...
Micki: Eh?...
Caielli: Stiamo lavorando insieme...
Micki: Sii?...
Caielli: Mhm...
Micki: E coa fai adesso?...
Caielli: Adesso ho un appuntamento coll'avvocato, con mio cugino, poi 
passo da casa e vengo giù...
Micki: E poi...(inc...) la macchina e...devo ritornare quì, devo essere quì per le 
nove e mezza...hai capito?...Pronto...pronto.

Anche da successive telefonate, intercettate sull’utenza nr. 3489311821 in uso a  CAIELLI 

Pietro, emergeva che  CAIELLI, tornato nella sua città, cominciava a lavorare all’interno 

della ditta Save srl, di VIZZINI Rosario ed Emanuele, svolgendo mansioni di segretario e 

factotum per conto del primo.

Nella conversazione 4901, delle ore 10:42 del 20.09.2009,  VIZZINI,  a riprova che i loro 

rapporti erano già ripresi, chiamava CAIELLI che gli diceva che aveva parlato “con quegli 
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amici”.  Vista la  necessità di  incontrarsi,  considerato che  CAIELLI si  trovava a Brescia, 

addirittura il  VIZZINI si offriva per andarlo a prendere e incontrarsi in tarda serata, ma 

CAIELLI gli rispondeva che stava aspettando che gli  portassero una macchina e, nella 

serata  o  al  massimo  l’indomani  mattina,  si  sarebbero  visti  perché  l’indomani  sarebbe 

andato  senz’altro  a  lavorare  in  uffcio,  ovvero  alla  ditta  “Save”.  VIZZINI insisteva 

comunque col CAIELLI per incontrarsi in serata perché aveva bisogno di parlare con lui 

ed aggiornarlo su delle situazioni non meglio indicate, dicendogli testualmente “ieri t'ho 

cercato per vedere di dirti come stanno le cose, no”. (All. 2 undecies)

Chiarito quindi il pregresso dissidio,  VIZZINI e  CAIELLI pianifcano il compimento di 

attività  verosimilmente  illecite,  delle  quali  si  tengono  aggiornati  utilizzando  un 

linguaggio  criptico,  per  evitare  di  discorrere  apertamente  al  telefono, ma 

comprendendosi  vicendevolmente  sul  da  farsi,  come  si  evince  dal  fatto  che  CAIELLI 

rispondeva all’invito di VIZZINI dicendogli “ ah… ho capito”.

Conversazione nr. 4901:

Vizzini: Pronto ?
Caielli: buon giorno !....
Vizzini:     buon giorno...ma chi fni facisti ieri....ti ho chiamato ieri....
Caielli:     e...l'ho vista stamattina....perche' l'ho acceso stamattina...
Vizzini: e...com'è Pie...
Caielli:     sono giu' di qua'....ho parlato....ho parlato con quel....con gli amici....
Vizzini: eh....
Caielli: e tu quando....quando vai via....
Vizzini: io ?
Caielli: vai via tu ?
Vizzini: io sono qua' ancora....
Caielli: ma dico....stai ancora fno a domani, no....
Vizzini: e....ma tu....ci vediamo oggi ?
Caielli: no, domani mattina o stasera tardi....
Vizzini: e...se e' stasera si....
Caielli:      e...perche' sono a piedi...mi dovrebbero portare una macchina adesso, no....
Vizzini: ma dove li' dove sei ?
Caielli: si a Brescia...
Vizzini:      ho capito ma....se...se viene a prendere io che non so'...che devo fare Pie....
Caielli: no...mi portano...mi porto la macchina Sa....
Vizzini: come ?
Caielli: mi portano una macchina oggi...
Vizzini: oggi ?
Caielli:     se mi portano la macchina e vengo su...se no domani mattina alle nove son li'...
Vizzini: a che ora ?
Caielli: alle nove !
Vizzini:     e io...io prima di partire aspetto a te...pero' non fare                            ...inc...qua' 
inutilmente....
Caielli:     no domani mattina vengo....domani mattina vengo per forza all'uffcio a 
lavorare...
Vizzini: ma no domani....ma no domani mattina, stasera...
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Caielli: stasera se arriva la macchina vengo subito anche....
Vizzini: e...
Caielli: parto subito...
Vizzini:     io...io ora sono qua'....ieri t'ho cercato per vedere di dirti come stanno le cose, 
no...
Caielli: si...si....si...
Vizzini:     ora se tu mi dice che alle nove sei qua'...io aspetto prima che parto...
Caielli:     ah...ho capito e allora ci sentiamo piu' tardi...vedo se mi portano la macchina 
eh...
Vizzini:    domani vengo a prenderti io, ti mando a qualcuno....che cazzo ne so'...come 
devo fare...
Caielli:    ma tanto devo rientrare lunedi' con la macchine per forza e...e muovermi....
Vizzini:     ho capito...ma io gia' lunedi' non ci sono qua'....e poi c'è un po'...ti devi vedere 
tante...ci sono delle cose qua' no...
Caielli: si...si...si...si...va bene....ok Sa...
Vizzini: allora mi chiami e...
Caielli: si...si pomeriggio ti chiamo...
Vizzini: quando ?
Caielli: pomeriggio !
Vizzini: e, dai...appena portono la macchina ti chiamo...
Caielli: ciao, ciao...

Nella conversazione nr. 4912, registrata alle ore 19:43 del 20.09.2009, CAIELLI e VIZZINI 

Rosario,  utilizzando un tono amichevole,  si  accordano per  sbrigare delle  cose  per  dei 

lavori da fare che, comunque, preoccupavano il  VIZZINI il  quale  chiedeva consiglio a 

CAIELLI dicendogli “Piero ascolta, Piero, Piero, io sono così confuso che tu non ne hai 

idea”. CAIELLI lo rassicurava dicendogli che lui mercoledì sarebbe andato dall’architetto 

per risolvere la  situazione ma  VIZZINI gli  chiedeva di  spostare tale  appuntamento al 

successivo  lunedì  perché  voleva  esserci  anche  lui,  lasciandogli  comunque  facoltà 

decisionale  su  quello  che  lui  riteneva  essere  l’ipotesi  migliore  circa  l’effettuazione 

dell’incontro, dicendogli testualmente: “vedi tu Piero”.  CAIELLI accondiscendeva a tale 

richiesta e, compatibilmente con i giorni in cui entrambi erano liberi da altri impegni, gli 

confermava  che  l’indomani  sarebbe  andato  a  Busto  e  lo  avrebbe  chiamato.  (All.  2 

duodecies)

Conversazione nr. 4912:

Vizzini: Pronto!...
Caielli:...Ciao Sa...
Vizzini:...Oh, ma t'ho chiamato prima, Piero...
Caielli:...eh, ho visto, ci ho...
Vizzini:...si...
Caielli:...un appuntamento alle otto col mio amico...
Vizzini:...eh...
Caielli:...domattina a pranzo sono su...
Vizzini:...ma, e arri...arrivi domani mattina presto?...
Caielli:...si, si...
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Vizzini:...e aspè allora mettià...mettiamoci d'accordo bene, aspè Pie, io devo andare staera, 
hai capito o no...
Caielli:...ah, stasera vai?...
Vizzini:...e si, porca miseria, te la, te l'avevo detto pure!...
Caielli:...e vabbè, io ci ho un appuntamento alle otto stasera, fra dieci minuti, mi vengono 
a prendere, che ho gia parlato per...per il ferro...
Vizzini:...eh...
Caielli:...e per e per l'altro lavoro alla villetta...
Vizzini:...eh...
Caielli:...quindi se domani tu non ci sei, quando to...torni?...
Vizzini:...eh torno giovedì...
Caielli:...e vabbè, io intanto faccio le cose mercoledì...
Vizzini:...ma, e...
Caielli:...(incomprensibile)...
Vizzini:...Piero ascolta, Piero, Piero, io sono così confuso che tu non ne hai idea...
Caielli:...lo so, lo so...
Vizzini:...eh, ascolta a mia, noi, ma riusciamo prima di fne mese di ottenere mai qualcosa? 
Di fare mai qualcosa Piero?...
Caielli:...è...è quello che ti sto dicendo, si! Ehm, e mercoledì io devo andare da 
que...dall'architetto io, eh!...
Vizzini:...ascolta, quello di mercoledì, adesso,  perché ci voglio essere io, Piero...
Caielli:...e allora...
Vizzini:...(incomprensibile)...
Caielli:...to sposto...
Vizzini:...lo sposti pee....digli per lunedì prossimo, Piero...
Caielli:...per lunedì, va bene...
Vizzini:...eh, spostalo, lai le... facciamo le cose più importanti, Piero...
Caielli:...va bene, d'accordo...
Vizzini:...e dire, senti e riguardando quel discorso là, ci, paro con l'architetto, e ci dici, 
guarda per l'appuntamento facciamo per lunedì...
Caielli:...(incomprensibile)...
Vizzini:...oppure, oppure se è possibile, per sabato...
Caielli:...va bene e...
Vizzini:...però, però penso meglio lunedì o no? Bu...
Caielli:...(incomprensibile)...
Vizzini:... vedi tu Piero!...
Caielli:...meglio lunedì  perché venerdì bisogna andare dal notaio...
Vizzini:...eh...
Caielli:...hai capito?...
Vizzini:...certo...
Caielli:...ok, dai...
Vizzini:...dai...
Caielli:...ci penso io...
Vizzini:...o Pie, ti raccomando, Pie...
Caielli:...ti chia....
Vizzini:...non fa...
Caielli:...ti chiamo...
Vizzini:..non fare confusione, Piero!...
Caielli:...domani ti chiamo quando sono a Busto.....
Vizzini:...come?...
Caielli:...ti chiamo domani., ti faccio sapere
Vizzini:...ah, vabbè, dai, avà...
Caielli:...ciao ciao...
Vizzini:...ciao ciao.
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 LE ULTERIORI TRATTATIVE PER L’ACQUISTO DI UNA PARTITA DI CINQUE KG. DI 

COCAINA

Infne, degna di rilievo, a dimostrazione che i contrasti tra CAIELLI e  VIZZINI si erano 

risolti e che era ripresa la collaborazione “criminale”, è la conversazione ambientale nr. 

3281, registrata negli Uffci della SAVE s.r.l. (microspia nr. 2) alle ore 15:23 del 17.09.2009, 

nella quale gli interlocutori sono i due soggetti in questione (CAIELLI Pietro e VIZZINI 

Rosario)  che  discutevano,  in  modo esplicito  e  diretto,  di  come riuscire  a  concludere 

l’acquisto di un grosso quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, circa 5 

chili, corrispondente alla somma di 40.000 Euro.

CAIELLI e  VIZZINI prospettavano  due  soluzioni  per  la  buona  riuscita  dell’azione 

criminosa per portare a termine la quale occorreva rivolgersi o a CONTI Claudio che si 

trovava ancora a Santo Domingo e sarebbe stato pronto a far arrivare la droga tramite un 

corriere,  dall’Inghilterra,  individuato  da  CAIELLI  in  tale  Rocco,  uomo  di  origine 

calabrese oppure a personaggi, non menzionati ma conosciuti dallo stesso CAIELLI, che 

avrebbero  acquistato  lo  stupefacente  in  un  paese  vicino  Barcellona  che  avrebbero 

assicurato, in termini di tempo, un approvvigionamento di droga più rapido.

CAIELLI,  inoltre,  deputato a trovare soluzioni  e  modalità per concludere il  traffco di 

sostanze stupefacenti sull’illecito affare proposto dal VIZZINI, diceva che CONTI Claudio 

aveva  già  fatto  partire  da  Santo  Domingo  10  chilogrammi  di  stupefacente  (che  dal 

prezzo indicato si desume essere cocaina) destinata in Inghilterra da dove poi sarebbe 

giunta sino a Brescia con corrieri, per evidenziare che la prima opzione era già stata 

collaudata. (All. 2 terdecies)

Conv. nr. 3281:

Giri 124

Rosario: quel discorso là come siamo messi piero, un po' di soldi possiamo.. inc..?
Piero:  si..domani dovremmo avere i titoli..inc..
Rosario:  domani?
Piero:  dollari, pesos, gli ordini di quello che a lui serve 10-12-16-18 la consegnano, i 
soldi sono cache..
Rosario: ah..
Piero: e portiamo a casa quei 45.000 euro, sto aspettando che mi chiama il rappresentate 
per dare quell'ordine
Rosario: quando chiama?
Piero:  oggi massimo domani mattina.
Rosario: e' sicuro questa?
Piero: eh..quando scarichiamo paga subito il contratto non c'è problema
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Giri 185
Piero:  gli  ho  dato  15.000  euro  prima  di  partire  per  Santo  Domingo  per  riuscire  a 
mandarla qui tramite corriere, non riusciva, allora tramite un amico che è venuto da 
Santo Domingo un calabrese no, gli  abbiamo dato un indirizzo di uno che è di la.. 
perché  c'ha  moglie  e  una  fglia  e  porta  due  viaggi  all'anno  con  la  barca  viene  in 
Inghilterra poi la portano qui, no..allora gli ho detto " Claudio è cosi' cosi'.vai e portalo 
là..vai a parlare con sta persona e ti metti d'accordo con lui no" infatti ha detto va bene, 
mi ha chiamato 15 giorni fa è ok.. tutto a posto però questa persona è giù in Inghilterra, 
dall'Inghilterra  dovete  muovervi  voi..noi  dobbiamo  muoverci  dall'Inghilterra  per 
portarla qua. La roba adesso, la barca è partita circa 10 giorni fa da Santo Domingo.. 
arriva in Inghilterra
Rosario:  e quando arriva in Inghilterra?
Piero: è partita 10 gioni fa..
Rosario: inc..
Piero:  quando arriva avvisa subito il calabrese, questo calabrese si chiama ROCCO, e 
lui dice guarda che è arrivata e ci organizziamo per portarla qua
Rosario e chi la porta qua il calabrese qua?
Piero: dobbiamo organizzarci noi lui ha i mezzi ha detto
Rosario: Rocco è quello che sta portando la barca?
Piero: no il calabrese è quello che ci ha dato l'indirizzo, Rocco il calabrese ha abitato 15 
anni a Santo Domingo e faceva queste cose qua e ci ha dato l'indirizzo per andare a 
parlare
Rosario: questa cosa è fattibile è fatta
Piero: io penso di si, sia già in Inghilterra,
Rosario: e una cosa più veloce, lascia perdere tutto questo tragitto
Piero: inc..questa è sua..
Rosario: una cosa più veloce Piero!!!
Piero: c'è già..
Rosario:  e a Natale all'anno nuovo, una cosa più veloce che devo recuperare i soldi 
40.000 euro
Piero:  a Milano
Rosario: che c'è a Milano Piero?
Piero: però ci vogliono i soldi
Rosario: dove?
Piero:  a Milano
Rosario: e quel fatto che diceva lui.. coso non c'è piu'?
Piero:  quale?
Rosario: inc..
Piero: c'è ancora ma i soldi dove sono adesso? partiamo con questa cosa, da fare i soldi 
per farla arrivare dove diceva lui,  perché senza soldi non puoi farla arrivare
Rosario: noi abbiamo una forza di muoverci noi e di portare questa cosa qua? ce la 
facciamo o no?
Piero: sai benissimo che ci vogliono i soldi
Rosario: e che soldi ci vogliono per portare la roba qua Piero?
Piero: per portare 5 chili a noi qua ci vogliono 40.000 euro
Rosario: 5 chili?
Piero: 5 chili 40.000 euro
Rosario: inc.. come cazzo arriva qua Piero?
Piero: con questi soldi qua io e te, io e te, tu davanti e io dietro partiamo, andiamo
Rosario:             dove andiamo?  
Piero: vicino a Barcellona
Rosario:            c'è la frontiera questa?..  
Piero: non c'è niente ne frontiere e niente, io ho l'indirizzo
Rosario:            di chi?  
Piero: di questi qua di un paese vicino a Barcellona, c'è tutto con questi qui..con questi 
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qui ci danno già.,...
Rosario:             l'altro?  
Piero: con Claudio.. Claudio viene adesso, qui torna da Santo Domingo
Rosario: inc..
Piero:  questo possiamo farlo subito, andiamo li.. c'è, si prova..
Rosario:            e questa c'è?  
Piero: si solo questa c'è..
Rosario:            5  
Piero:  5
Rosario:            gli diamo questi soldi  
Piero:  e ce la portiamo via...inc.. e la paghiamo 36..
Rosario:            ..inc.. 33 a 30 non ricordo  
Piero: quella che si riesce la portiamo via.
Rosario:             e questa è una cosa che si puo' fare?  
Piero: si puo' fare..inc..questa è dalla Spagna, se no aspettiamo che arriva quello 
dall'Inghilterra. è già arrivato in Inghilterra
Rosario:            e quanta ce n’è?  
Piero: 10
Rosario:             e di chi è di Claudio?  
Piero:  di Claudio..inc..non ci esponiamo neanche noi
Rosario:             inc..questa che arriva dall'inghilterra a commerciarla..inc..  
Piero: queste persone di Brescia vanno in Inghilterra e la portano là..poi da lì dobbiamo 
andare noi a prenderla a Brescia.
Rosario:            a Brescia!!  perché non dobbiamo andare con Claudio  
Piero: noi dobbiamo fare solo con Claudio
Rosario: e per certo quanto è?
Piero: 33-35
Rosario:            e lui è convinto che questa cosa c'è la dà a noi?  
Piero: certo
Rosario:             non so io parlo con te  
Piero: no..Claudio inc..invece qui con questo giro andiamo a prenderla anche domani, 
mo vediamo
Rosario:            è rischioso questo tragitto?  
Piero: non lo so che non c'è niente  perché se vedono una macchina tranquilla con una 
persona tranquilla magari non c'è niente da rischiare come fai saperlo, certo la devi 
portare tu e io..
Rosario: che c'entra
Piero:                             non c'è frontiera non è che ti fermano  
Rosario:            ma questo quando è partito?  
Piero: 10 giorni fa..doveva essere già li, adesso mi informo, è una settimana che non 
informo più,  adesso vado giù a Bergamo e devo riuscire a parlare con ROCCO per 
vedere se è arrivata
Rosario:             a Brescia..mi stavi dicendo qualcosa se hanno la roba?  
Piero: ce l'hanno
Rosario:            ce l'hanno, è buona?  
Piero:  non  l'ho  mica  provata  Saro  come  fanno  a  saperlo,  loro  non  te  la 
garantiscono..inc..
Rosario: ma tu conosci a qualcuno?
Piero:  io conosco la persona che è in contatto con Claudio
Rosario:            ci puoi parlare come sei messo? inc..  
Piero: se ce la danno lì..inc..che ce l'ha a Brescia..
Rosario:            a quanto ce l'hanno?  
Piero:  a 40
Rosario:            ce l'hanno?  
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Piero: ce l'ha
Rosario: si puo' vedere?
Piero: si
Rosario:            cosa  devo fare  Piero,  si  puo'  andare?  vedere com'è!!  se  è  scadente  se  è   
polvere se è bella.. che cos'è?
Piero: lasciami il tempo di..
Rosario: non perdiamo tempo
Piero: devo andare giù a parlare
Rosario: quello che 3-4-5 io faccio alla persona che quella che è..
Piero: inc..tra domani e sabato vado a parlarci
Rosario:  eh..
Piero: se io riesco andare stasera ci parlo anche stasera
Rosario: vengo pure che ne so..
Piero:  inc..
Rosario:            vacci tu..ce l'hanno a Brescia uguale a quella che deve arrivare giusto?  
Piero: si
Rosario: c'è anche Claudio in mezzo?
Piero: no
Rosario:  tu l'hai vista a Brescia?
Piero:   no.. non l'ho vista la roba, però so che ce l'hanno,  perché c'era FULVIO un suo   
amico che stavo parlando ha chiamato che doveva consegnarla a uno
Rosario:            va be poi..  
Piero: posso parlarci con loro?
Rosario:            andiamo con me..  
Piero: ci vado a parlare e mi faccio dire come FULVIO e la faccio portare dietro e poi
Rosario:             si ma prima di portarla dietro state attenti  
Piero:  perché?
Rosario:  vediamo com'è. la cosa la deve sbrigare subito
Piero:come vado giù vedo.

Poi riprendono il discorso della macchina da acquistare con il leasing

Ovviamente gli espliciti riferimenti degli indagati al loro diretto coinvolgimento in fatti 

illeciti  sono elementi  di norma ricavabili  unicamente dalla captazione di  conversazioni 

ambientali  quali  la  n.  3281  appena  commentata:  tranne  casi  eccezionali,  infatti,  le 

conversazioni  telefoniche  tra  appartenenti  ad  organizzazioni  criminali  –  peraltro 

consapevoli, come si è visto, di essere sotto la lente di osservazione degli organi inquirenti 

– sono improntate a prudenza, dunque alle indispensabili comunicazioni dettate in forma 

criptica con puntuale rinvio ad un futuro incontro per la precisazione dei dettagli.

Pur  tuttavia,  una  volta  compresa  la  reale  natura  dei  colloqui  tra  gli  odierni  proposti 

proprio  grazie  alle  riferite  intercettazioni  ambientali,  appaiono  assai  utili  al  fne  di 

ricostruire il quadro d’insieme, le ripetute allusioni captate nel corso dei colloqui telefonici 

svoltisi tra gli indagati.

Così nel corso della conversazione telefonica nr.  4956, intercettata il 21.9.2009 – il giorno 

precedente all’incontro tra il CAIELLI ed il VIZZINI registrato presso la SAVE di cui alle 

più volte citate conversazioni  n 5527 - 5528 - alle ore 18:04 sull’utenza  348/9311821 del 

CAIELLI Pietro, in uscita sul nr. internazionale 018295664634, in uso a CONTI Claudio, il 
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CAIELLI metteva al corrente il  CONTI Claudio che stava lavorando a Busto Arsizio per 

“…tirare i soldi…”, ovvero reperire i soldi per l’acquisto di droga, e che si era incontrato 

due  volte  con  il  “capo”  (riferendosi  a  VIZZINI  Rosario)  e  con  il  “grande  capo” 

( riferendosi a FIORITO Salvatore).

Il CONTI Claudio riferiva a sua volta che lui si trovava ancora all’estero ed era in attesa di 

ulteriori novità, ovvero l’invio del denaro per portare a compimento l’affare, chiedendo al 

CAIELLI di  tenere  pronta  una  vettura,  verosimilmente  per  il  trasporto  della  droga; 

CAIELLI lo rassicurava della disponibilità di un’autovettura “di un amico”, precisamente 

una Lancia Y. 96

Conv. 4956:
Claudio = Si !
Michi = pronto ?
Claudio = pronto...sono io Claudio come stai ?
Piero = pronto ?
Claudio = ehi...ricoglionito...
Piero = pronto ?
Claudio = dove cazzo sei fnito ?
Piero= sto lavorando...sono a Busto...Claudio...Michi è giù a Lovere e io sto lavorando a 
Busto  per tirare su i  soldi...ohhh...mi sono incontrato due volte con il  capo e con il 
grande capo !
Claudio= eh...inc...
Piero= li ho affrontati !
Claudio = eh ?
Piero = l'ho affrontati !
Claudio= ehhh...cazzo...mica dico...non potevi aspettarmi me...che lo facevamo meglio ?
Piero= eh...eh ?
Claudio = bisogna...aspettevi me che lo facevamo meglio va bene ?
Piero = e va bè...ho dovuto !
Claudio = apposto...
Piero = ho dovuto farlo per forza..non potevo più muovermi di quà Claudio ! ti volevo...
Claudio =inc...cretino...ma !
Piero = eh o capito !  ma sto lavorando per tirare su i  soldi...sono  andato giù ho già 
smantellato già una parte e adesso sto smantellando l'altra...e se non tiravo i soldi come 
faceva a farti venir giù?
Claudio = ehhh...
Piero = non c'è...
Claudio= ehhh...ma...che cazzo è successo ?
Piero = eh ?
Claudio = sono a piedi io lì o sbaglio?
Piero= no c'è là...c'è no la macchina ce l'ha il tuo amico !
Claudio = eh o capito io...però è quell'altro che là messa...ehhh...
Piero = inc...
Claudio = inc...
Piero = abbiamo...
Claudio = la macchina...
Piero = abbiamo la ypsilon...inc...portata...
Claudio= a ce l'abbiamo !...va bene chi se ne frega bene !

96 v. informativa di p.g. del 30 ottobre 2010. ALLEGATO 58
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Piero = si !
Claudio = bene...basta...l'importante e che ci sia una macchina...e basta chi se ne frega !
Piero= si...si !...e adesso...adesso l'ho lasciata a GIGI che gli serviva...ehhh
Claudio= ehhh...ascolta un attimo...
Piero= dopo ti devo parlare perche so...sono venuti degli amici da me...no!
Claudio= eh !
Piero= gli amici "friz" !
Claudio = si ! si me la detto...
Piero = eh !...poi...poi ti racconto tutto...
Claudio = eh !
Piero = tu quando torni?
Claudio= inc...tempo...dipende da te io cazzo!
Piero= adesso...eh adesso come chiudo sto co...come chiudo sta storia qui...io ti chiamo e ti 
mando qualcosa per tornare !
Claudio= eh...ma...ma qua...quand'è che la fnisci fuori quella faccenda lì?
Piero= questa settimana qua devo chiudere !...vieni qui la settimana quà...è tutto !
Claudio= ehhh partiamo !
Piero = dopo di che ti chiamo...
Claudio = inc...
Piero = ti chiamo...
Claudio  =  io  non faccio  più  che  raccontarla...inc...da  raccontare....c'è  là...la  vecchia  da 
dargli i soldi...
Piero = lo so lo so !
Claudio = inc...relativa...che m'interessa relativamente...io credo...però son qui...son qui 
bloccato con la gente che mi sta dicendo adesso cosa facciamo!
Piero= lo so...lo so!
Claudio = c'è...ah...ah...
Piero = io...io guarda...
Claudio = ancora una volta...
Piero = io porca la madonna...non...non...eh...sai sono sta...a casa di tuo cognato...non gli 
ho pagato l'afftto e mi sento incazzato nero guarda!... perché non voglio vedere...
Claudio = inc...agosto ?
Piero = no...non gli ho pagato niente...perciò sono incazzato... perché non voglio 
avere...ehhh...cioè questi contatti da...da dare a lui...capisci ?
Claudio= ma no ! a...anche  perché...a...a...anche  perché...ci...ci bruciamo un cammino...eh!
Piero= no !...no !...non è per questo...lui è gentile e tutto...però io mi sento in colpa no ?
Claudio= no ma...e si...certo...logico...ma sei ma...è logico è !
Piero = eh !
Claudio = ma poi dopo ci sono degli aspetti...ci so degli aspetti che tu non sai...per cui 
on...no...no...
Piero =...si !...si !
Claudio = no ho mica dargli...dargli...
Piero = no...no...ma io...
Claudio = non ho mica dargli un assegno lì...e dire...
Piero= no...ma io poi gliel'ho detto...appena incasso gli pa...lo pago...fa si si non ti 
preoccupare mi ha detto lui...per questo non c' è problema...per questo...
Claudio= l'importante a me è qua  è...è far venire su me... perché andiamo a perdere...una 
fortunata opportunità eh !
Piero= lo so poi...ti de...quando vieni ti parlo anche del biondino...quel cre...quello è un 
cretino eh ?
Claudio= va è...io te l'ho sempre detto che è un cre...io te l'ho sempre detto che è un 
cretino !
Piero= si...si !
Claudio = inc...
Piero = si...un cretino nato....un cretino nato proprio...un cretino nato !defcente proprio 
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eh !
Claudio = si...inc...
Piero = va bè dai...
Claudio = l'importante è qua farmi...
Piero = ti chiamo...ti chiamo a metà settimana !
Claudio= mi raccomando fammi venire su...
Piero = ok !
Claudio = inc...do dobbiamo assolutamente... assolutamente quadarci capito ?
Piero= va bene...ok...ciao !
Claudio = buona...stiamo andando...stiamo.

L’organizzazione  dell’illecita  attività  di  traffco  di  stupefacenti  veniva  ripresa  tra  il 

VIZZINI, il CAIELLI (ed il NICASTRO) in data 22 settembre 2009 con le conversazioni nr. 

5527  e nr. 5528, rispettivamente delle ore 18:04 e 18:44, registrate all’interno degli Uffci 

della  SAVE s.r.l.  già  oggetto  di  puntuale  commento  nel  §  5  il  cui  contenuto,  come  si 

ricorderà di estrema rilevanza, in questa sede ci si limita a richiamare al fne di evitare 

inutili duplicazioni.

Di seguito si riportano le ulteriori conversazioni intercettate tra il CAIELLI, il CONTI ed il 

DE  BERNARDI,  afferenti  la  conclusione  della  trattativa  della  partita  di  sostanza 

stupefacente.

Dette  conversazioni  sono  allegate  alla  informativa  di  p.g.  del  30  ottobre  2010  il  cui 

contenuto ancora una volta si richiama:

“In data 26.09.2009, veniva registrata alle ore 19:26 la conversazione nr. 2170, in entrata 

sull’utenza 340/9796520 (rit 695/09) in uso a CAIELLI Pietro, dall’utenza internazionale 

18295664634,  in  uso  a  CONTI  Claudio,  nel  corso  della  quale  quest’ultimo  sollecitava 

CAIELLI ad accelerare i tempi in quanto voleva fare rientro in Italia. CAIELLI rispondeva 

che stava traslocando ma il suo amico (riferendosi a VIZZINI Rosario) “…aveva già pronto 

un bel po’ di cash..”.,  ovvero aveva la disponibilità di denaro contante per concludere 

l’affare legato all’acquisto dello stupefacente in argomento. (Allegato nr.59)

Conv. 2170:

Claudio = pronto...rincoglionito ?
Piero   = ciao...rincoglionito !
Claudio = ciao...allora ?...come...come procedi?.. non dovevi mica fa...farmi...venir su te 
sta fne settimana?
Piero   =  è..è...procedo bene..sto..mi  sto  traslocando..andar via  di  quà...piano piano... 
perché... perché...il...il mio amico lì cià già pronto...un bel pò di cash !
Claudio = eh !
Piero   = ehhh...uhmm quelli che hai incontrato tu...eh !
Claudio  = eh !
Piero   = eh !...cosi ho un pò...pò di cash...sto vedendo come fare a...a traslocare...poter 
incominciare...ah...a partire...ahi capito?
Claudio = aspetta che sto quasi fnendo come...inc...
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Piero   = eh no...no...lo ca...carico domani e ti chiamo io dai...lascia stare...
Claudio = ok va bene...perfetto !
Piero   = ti chiamo io domani ok ?
Claudio = ciao
Piero   = ciao.

I tempi di effettuazione del carico di droga da Santo Domingo si prolungavano ancora e, in 

data 10.10.2009, nel corso della conversazione nr. 2435, registrata alle ore 19:23 sull’utenza 

3409796520  (r.Int.  605/09) in  uso  a  CAIELLI  Pietro,  in  entrata  dal  nr.  internazionale 

18295664634, il CONTI Claudio ricontattava CAIELLI Pietro, al quale, dopo aver osservato 

che il tempo stava passando, chiedeva sostanzialmente di mandargli il denaro per portare 

a termine l’intera operazione e per il suo rientro in Italia. Inoltre, CAIELLI gli comunicava 

che l’autovettura di cui avevano parlato nella conversazione nr. 4956 ovvero la Lancia Y, 

che in questo frangente specifcava essere la sua, la stava utilizzando il cognato di CONTI 

Claudio (V allegato n 60).

Conv. 2435:

Piero   = alo ?
Claudio =pronto tarato !
Piero   = ciao amico ?
Claudio =amico si si...scemo...ma  perché non mi chiami coglionazzo ?
Piero   = perché non ho credito clo... non ho credito per...
Claudio = ma non ti ancora pagato sta cagata ?
Piero   = no ! so non ho ancora pagato e sto consegnando il ferro... dovremo...dovremo 
consegnare le ultime...questa settimana qui !
Claudio = capito...inc...è già passando il tempo...eh ?
Piero  = eh lo so...lo so ! per giunta quelli signori mi...continuano a martellare che volevo 
vogliono conosc...c'hanno pronti i soldi...per acquistare la casa no ?
Claudio = eh !
Piero   = eh ! io gliel'ho fatta vedere...l'ho fatta visitare qui...gli piace e vorrebbero fare il 
contratto...e cioè il compromesso e poi subito il rogito !
Claudio = inc...lai messa poi la centa per noi no?
Piero   = eh ?
Claudio = hai messo la percentuale no ?
Piero   = si...si...si...ho messo su la percentuale !
Claudio = ah...molto bene !
Piero   = adesso speriamo...speriamo...che questa settimana qui pagano un pò tutti...sto 
tirando la cinghia ancora per un po...poi to...to...to...
Claudio = e che no..e che non posso faccio...inc...
Piero   = eh...poi tuo cogna...tuo cognato è un rompi coglioni...dalla mattina alla sera per 
l'afftto...gli ho già dato una parte...gli ho già dato eh!
Claudio = che spacca balle anche lui cazzo...inc...
Piero   = eh...ha detto che è senza soldi...e non ha più soldi e non sa come fare...maa...ma 
andate a cagare va !
Claudio = oggi viene...fagli...fagli...fagli vendere quel cazzo di casa li ?
Piero   = eh !...è quello che sto facendo...adesso una parte dell'afftto gliel'ho già 
dato...l'altra parte gliela dò settimana prossima...hai capito ?
Claudio = l'importante...l'importante è che tiri su i soldi per farmi venir via me ?
Piero   = si...si...si...si...quest....
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Claudio = hai captio...inc...
Piero   = e lo so ! lo so...lo so ! devi tornar per forza te...devi tornare...lui c'ha...c'ha in mano 
la ypsilon...adesso tuo cognato...
Claudio = la Ypsilon ?
Piero   = si la mia ypsilon... gliel'ho data a lui che gli serviva...
Claudio = eh  perché gliel'hai data a lui che ci serve a noi...che siamo già...inc...
Piero   = no! no...gliel'ho prestata !
Claudio = ah !
Piero   = ah ! va bene...eh la settimana prossima ti chiamo io stai tranquillo...com...come 
concludo io ti chiamo ?
Claudio = eh...
Piero   = ok?
Si interrompe la comunicazione.

Anche le seguenti conversazioni ambientali, registrate all interno degli Uffci della SAVE 

s.r.l., la nr.  6270 delle ore 09:35 del  13.10.2009 e la nr.  6312 delle ore 13:34 del 14.10.2009, 

avvenute tra DE BERNARDI Sergio Luigi e CAIELLI Pietro, oltre a dare contezza anche 

del  pieno coinvolgimento  del  DE BERNARDI nel  traffco  di  droga,  sono  chiaramente 

riconducibili  alle vicende relative all’importazione dell’ingente quantitativo di sostanza 

stupefacente, ai consolidati ruoli di CONTI Claudio e VIZZINI Rosario, rispettivamente 

quello di compratore-corriere e quello di fnanziatore dell’acquisto della partita di droga.

In particolare, nel corso della conversazione nr. 6270, il CAIELLI metteva al corrente il DE 

BERNARDI che il  CONTI stava trattando stupefacente per  850.000,00 euro, riferendosi 

plausibilmente al valore di mercato; che lui (CAIELLI) aveva prima trovato i soldi per 

portarla,  sempre  tramite  il  CONTI,  da  Santo  Domingo  all’Inghilterra  ma  che  adesso 

servivano i soldi per portarla dall’Inghilterra in Italia;  che per un corriere che porta 2-3 

chili di droga necessitavano 30.000 euro quale compenso, visto l’alto rischio corso dal 

corriere.

I due disquisivano poi, consapevoli dei rischi connessi a tale condotte criminali, al pericolo 

di  essere  intercettati  e  sull’opportunità  di  utilizzare  per  maggiore  sicurezza  le  cabine 

telefoniche (ma da cabina a cabina non si può telefonare ?).

Inoltre, CAIELLI confdava al DE BERNARDI di essere stato anche lui sei giorni a Santo 

Domingo mentre “quello” era rimasto lì da due mesi, riferendosi ovviamente a  CONTI 

Claudio, che lì conosceva tutti e che a Santo Domingo la polizia è facilmente avvicinabile 

lasciando così ampi margini di manovra per compiere attività illecite”.

CAIELLI Pietro, temendo sempre di essere intercettato, diceva al  DE BERNARDI che si 

sentiva  ogni  giorno  col  VIZZINI  Rosario,  “con  lui  mi  sento  tutti  i  giorni...”,  ma  DE 

BERNARDI lo  rassicurava  dicendogli  che  comunque  avrebbe  potuto  giustifcare  tali 

contatti visti i suoi rapporti  di lavoro con il  VIZZINI Rosario,  “beh con lui c'è...  l'alibi 

dell'uffcio...”.
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Infne, i due discutevano di assegni da cambiare per reperire denaro e CAIELLI chiedeva a 

DE BERNARDI se  una  terza  persona  gli  aveva  dato  l’assegno  e  se  l’aveva  cambiato 

“Sergio  te  l'ha  dato  lui  l'assegno di  mille  e cinque  lo  cambi  inc....”  e  DE BERNARDI 

rispondeva che non c’erano problemi per cambiare gli assegni e anche quel giorno ne 

aveva cambiato uno, “inc.. ne ho cambiato uno oggi... ma fgurati... qualcuno ha cambiato 

stai tranquillo... il problema è quello cambiarli...”. (Allegato 61)           

Conv. 6270:

    - O M I S S I S -
    ( Dall'inizio sino alle ore 09:38'04" )

Dentro  lo  studio  ci  sono  il  DE  BERNARDI  Sergio  unitamente  al  CAIELLI  Piero. 
Quest'ultimo  si  lamenta  del  fatto  di  avere  un  assegno  di  millecinquecento  euro  con 
scadenza a fne Novembre, e che non sa come cambiarlo in quanto non gli dà disponiblità 
immediata di soldi.

Sergio = come se ne esce ?...come se ne esce ?
Piero  = Sergio...inc...la cosa si risolve...
Segrio = Claudio porta...inc...
Piero  = non c'è là data più !...ehh...eh...la cosa peggiore sai qual è ?
Sergio = no !
Piero  = che i soldi...se li becca lui !
Sergio = eh !
Piero  =...la paura è quella !...stiamo dicendo...succede la guerra veramente ouh !
Sergio = uhm !...no no...non penso che arrivi a questo...inc...che dici ?
Piero   =  non  lo  so  !...sai...inc...e  non  sono  mica  pochi  soldi...son  tanti!...son 
ottocentocinquantamilaeuro...mica pochi !...son tanti SERGIO !
Sergio = lo so !...lo so !
Piero  =  eh......inc...  ottocentocinquantamilaeuro  ti  dice...abbiamo  fatto  questo 
questo...questo...ho fatto questo...questo...poi se la paghino loro...cosa paghi...inc...

    - O M I S S I S -
    (Dalle ore 09:39'14" sino alle ore 09:55'07” )

Piero   =  lo  so...lo  so...prima  ho  dovuto  trovare  i  soldi  per  portarla  da   lì...  in 
Inghilterra...adesso...i soldi per portarla qua...e in più...ciai da trattare con gente che non 
sai mai come fdarti...a detto lui...come ti fdi ?
Sergio = come non ha gli appoggi lui...anche lui mette in mano una cosa del genere...
Piero = ehhh...inc...le cose per...vanno semplicemente...ma senza soldi come cazzo fai a 
muoverti  Sergio!...  ma  che  io  sono  corriere  da  portare...lui  dice  due  chili  di   
roba...inc...arrivano...rischio  dieci  anni  di  galera  ma  che  cosa?...per  la  tua  bella 
faccia !...la gente non si muove se non c'è soldi...non si muovono la gente...se non c'è...
Sergio = lo so eh !
Piero  = eh ?
Sergio = non so io !
Piero =  eh...non  si  scherza...con  il  rischio  di  trentamilaeuro...da  lì...inc...prima  di 
muoversi...è  giusto...inc...cosa  fai  adesso  ?...io...io  e  te  dobbiamo parlare  co...co...con 
qualche  che  ne  sò  dico  io...portare  giù  una  macchina...a  parlarci  direttamente...per 
telefono non ci posso parlare !...forse...inc...se eravamo cosi...se sei d'accordo con chi 
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vuole...mi  faceva  parlare  con  questi  quà  eh  !...e  riusciamo  a  dare  i  soldi  per  farlo 
venire...inc...risolvi...inc...non sò...vuoi  andare  da  lui  eh...inc...per  telefono...dico  con le 
possibilità che ho Claudio...e che mi pago il  ferro...e ti  mando qualcosa !...inc...tornare 
con...con qualcosa...e anche lì per telefono...adesso che...va...vaglielo a spegare...inc...
Sergio  = sospira...
Piero   =  Sergio...que...queste  parole  so...son  tranquille  fannò  indagine  per  sei  otto 
mesi...inc...tutte... e tu cosa gli dici ?...inc...non è vero non conosco nessuno non l’hò mai 
presentato  !...lui  è  tornato...inc...è  allora  questa  è  la  storia  !...allora  c'era  sotto 
qualcosa  ?...chiamami  per  telefono...  chiamami...chiama...a  chi  chiamo  per 
telefono  ?...chiedici  chiama  per  telefono...invece  a...chi  chiama...ma  chi  chiama...per 
telefono dico...inc...mi chiama per telefono !
Sergio  = e che non sono sicuri nenache i suoi chi è Claudio !
Piero   = non son sicuri ?
Sergio  = di Claudio non sono sicuri !
Piero   = ah ve bè !
Sergio  = ma no a telefono !
Piero  =  sai  so  un'altra  versione...sapevano  che  io  ero  in  contatto  con  Claudio...che 
adesso è di là !...dici come faccio a capirlo che è la sù di    là ?...di là ?
Segio  = eh...inc...
si accavallano le voci

Il CAIELLI continua a discutere con il DE BERNARDI sulle diffcoltà che ha nel sentire 

a Claudio senza essere intercettato dalle forze dell'ordine, il DE BERNARDI chiede al 

suo interlocutore se può utilizzare il numero di un fax, il CAIELLI racconta parlando a 

bassa voce che quelli (forze dell'ordine) sanno tutto e che sanno che deve arrivare della 

droga ed abbassando notevolmente il tenore della voce racconta di un colloquio avuto 

con  qualcuno,  e  che  è  stato  accusato  di  avere  contatti  con  un  grosso  forniture  di 

sostanza stupefacente e con altri soggetti dediti al traffco di stupefacente, il  CAIELLI 

racconta dicendo di  essersi  difeso affermando che ha a che fare con pochi grammi di 

sostanza stupefacente e che certi personaggi non li conosce. I due uomini discutono sul 

fatto di sentirsi sotto osservazione dalle Forze dell'Ordine le quali secondo il CAIELLI 

sanno tutto e che pensano che l'attività che svolgono sia una copertura per altro. Alle ore 

10:03'00" il CAIELLI racconta al DE BERNARDI che adesso arriva e vedranno cosa vuole, 

di seguito il CAIELLI fa cenno ad un assegno di millecinquecento euro e di come poterlo 

cambiare.

Piero   = io ti devo credere...inc...dico...mi fdo...inc...
Sergio  = no dico...inc...per telefono ?
Piero   = e con cosa chiamo ?
Sergio  = puoi prendere la cabina !
Piero   = e quelli di là ?
Sergio  = e proprio per questo...quello di Claudio !
Piero           = come faccio a saperlo ?...se sicuro o non è sicuro ?...adesso appena arriva...  
Sergio  = non si può attaccare ad una cabina...cabina...
Piero   = è prima devo trovare un luogo...
Sergio  = ma da cabina...cabina non si può telefonare ?
Piero  = non ce l’ho un numero di cabina !...adesso mi ha rimandato un numero nuovo...
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Sergio  = male... perché non vai...inc...la telefonata ?
Piero   = se và sul telefonino...inc...da chiamare...
Sergio  = ma...per dare l'appuntamento come si fà ?
Piero    =  dal  suo  telefonino  devo  chiamare  !...sempre  da...inc...non  c'e  un 
numero...inc...callcenter  inc...inc...  l'unica...paura  che  ho  inc...se  io  riesco  a  prendere  il 
numero ottocento... inc...
Sergio = ee...scu...scu...scusa...ee...
Pietro  = inc...e da prima... mi capisci?... inc.
Sergio = è chiaro... inc. inc. si ma dov'è lui...?inc...
Pietro  = ...mi deve dare un numero di fax di là...
Sergio = e per forza... e almeno... cerco il telefono...
Pietro  = se  lui  mi  veniva  a  prendere...  e  mi  faceva  l'interrogatorio...  capisci...non 
sapevo niente...inc...
Sergio = inc. io adesso...inc...niente...e va bè...
Pietro  =           si secondo me sanno tutto Sergio...sanno tutto...(abbassa ulteriormente il   
tono della voce) sanno che...  inc.  c'è qualcuno che ho chiamato e sanno che doveva 
arrivare la roba... sanno che... loro questo non lo sapevano... inc...ma scusatemi... ma se io 
avevo inc.  un  contatto  da queste  parti...  si  presume che  io  conoscessi  quelche  grosso 
fornitore... ma stavamo qua?... qui non conosco nessuno...ma dico... siamo impazziti? ho 
detto va bene io... io... inc. se ne puo parlare di...un pezzo due pezzi... dico ne parli pure... 
perché... questo lo riconosco... dico ma così... così... inc. non l'ho mai conosciuto...inc...
Sergio = no lo conosci bene lo conosci bene...
Pietro  = quindi vuol dire che qualcosa sotto c'è Sergio inc...
Sergio = ...inc...certo...comunque... cosa fai?...
Pietro  = ...eeh...
Sergio = ...sono apposto...non apposto
Pietro  = ...noo...
Sergio = tutto quello che fai fai...inc...
Pietro  = ma quando arriva qui?...dio...porco giuda la mia paura è questa...ma metti 
che  va  tutto  bene...  inc...da  cosa  dipende  adesso  non  ci  sono  e  ancora...inc...lo 
stesso...inc...questi qui... adesso sono sul posto... telefonate... contatti... quel...  con lui mi 
sento tutti i giorni...
Sergio = beh con lui c'è... l'alibi dell'uffcio... inc. no...
Pietro  = son mica scemi questi qui...  inc...  sanno...   perché sanno che è così no... 
inc... ma sanno già tutto secondo me sanno già tutto...
Sergio = inc. certo...inc.
Pietro  = inc. inc. prendono in giro anche lui... Sergio...
Sergio = infatti per loro è una copertura... hanno capito...
Pietro  = per loro è una copertura... è una copertura ne più ne meno... (bestemmia)... 
adesso arriva e uno suona... posso prendere la macchina ed io... da giù... c'è...  andiamo... 
inc.  Sergio te l'ha dato lui l'assegno di mille e cinque lo cambi inc....
Sergio = inc.. ne ho cambiato uno oggi... ma fgurati...  qualcuno ha cambiato stai 
tranquillo... il problema è quello cambiarli...
Pietro  = come  fa  ad  andare  avanti...  porco  giuda...  come  fa  ad  andare  avanti... 
mangiare a casa... inc. come fa adesso... a casa sua ci sarà da mangiare... inc.
Sergio = ma sono in tanti...
Pietro  = eh come fa... scusa?...
Sergio = inc...
Pietro  = ma come cazzo fa?... inc. inc. a farlo...
Sergio = tranquillo... inc. (rumori di fondo)...
Pietro  = c'è di passare in cantiere... inc. cantiere su e vedere cosa c'è...
Sergio = inc.

- O M I S S I S -
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(Dalle ore 09:59'06" sino alla fne)
       
Alle ore 10:07'43" il DE BERNARDI chiede al CAIELLI se lui è stato a Santo Domingo, 

quest'ultimo gli racconta di esserci stato per sei giorni, il DE BERNARDI chiede come mai 

visto il costo del viaggio è stato lì solamente pochi giorni, il CAIELLI gli risponde che 

aveva il volo di ritorno già prenotato e che poi era lì senza soldi e che non poteva fare 

niente,  l'uomo  racconta  che  Claudio  lì  ha  un  negozio  che  va  avanti  e  che  ha  molte 

conoscenze in quei luoghi. Successivamente il DE BERNARDI chiede al suo interlocutore 

se andrebbe a vivere là, il CAIELLI gli risponde che in quei luoghi con duecentomila euro 

fai la vita da "nababbo", continuando racconta che la popolazione in quei luoghi non sta 

economicamente bene e che è dedita al traffco di droga, furti, prostituzione. I due soggetti 

continuano a discutere su come si potrebbe vivere a Santo Domingo, il CAIELLI racconta 

che se vai lì con i soldi puoi fare quello che vuoi anche con le forze dell'ordine locali. 

Successivamente il CAIELLI dice al DE BERNARDI che deve trovare un'auto per andare a 

ritirare un' assegno e a domanda del DE BERNARDI gli dice che non è facile muoversi in 

quanto a la Polizia e i Carabinieri addosso, dopo di che cade la linea.   

Si aveva, dunque, conferma inequivocabile di come anche il DE BERNARDI Sergio Luigi, 

inserito  nel  contesto  criminale  facente  capo  al  VIZZINI,  fosse perfettamente  a 

conoscenza di tutti i dettagli relativi al traffco di droga, dalla quantità della sostanza 

stupefacente da importare alle varie tappe del trasporto etc.

Ancora  nel  corso  della  conversazione  nr.  6312  il DE  BERNARDI  non  si  limitava  ad 

ascoltare  le  confdenze e  le  informazioni  fornite  dal  CAIELLI (dispensando consigli  e 

indicazioni precise su come concludere l’affare suggerendo le precauzioni da adottare per 

eludere le indagini delle forze dell’ordine stante l’ormai prossima conclusione dell’affare.. 

perché non s’e preso il suo telefono sicuro...?... cioè...un telefono... cioè non è del nostro 

giro... e telefona... inc... però bisogna sapere... se... inc a posto... (allegato n 62)

Conv. 6312:

O M I S S I S
(Dalle ore 13:34:59 sino alle ore 13:47:52)

Sergio: ... inc....
Piero: .... eh..?
Sergio: .... inc...?
Piero: ... del resto... non lo sò io... ho fatto... inc...
Sergio: ... eh...!
Piero: ..... gli ho fatto caso da ieri...
Sergio: ... non.. ho... inc...
Piero:               ... gli ho fatto fretta a Claudio ieri...  
Sergio: ... inc...
Piero: ... c'hò detto.... Claudio non ce la faccio più...
Sergio: ... è... è ancora di là...
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Piero: .... si.. ha detto... che adesso... inc... dice che questo qui..c'ha i soldi... gli ho 
detto mettiti in contatto direttamente...
Sergio: ... eh...!
Piero: una cosa che ti metti in contatto e se... inc.. c'ha i soldi... cerca di portare... e... 
vedi cosa consente... inc... soldi... lui... inc...
Sergio: ... è allora...?
Piero: .... inc... vediamo come va la cosa... inc... speriamo bene... oggi... o oggi... o 
stasera lo chiamo... inc...
Sergio: ... inc....
Piero: .... che cosa devo fare Sergio...?... come faccio...?
Sergio: .... rintracciarti qualcos'altro...
Piero: .... cioè io non voglio.... inc... mica andarmi a prendere i soldi da questi qua
Sergio: ...eh....?
Piero: .... non voglio rischiare io a prendere i soldi... capisci..?
Sergio: .... inc... ho capito...ah...!... ma per tenerlo... due...?
Piero: ... inc... poi...
Sergio: .... inc...
Piero: ..... ma tu lo sai che Claudio è... come me... è vado sul sicuro... è...! se lo 
chiamo e  perché è sicuro...  
Sergio: ... ma cos'è che è sicuro...?
Piero: ... cioè è sicuro nel senso... che... non gli e ne frega niente...  perché se no 
chiamerebbe... Claudio... inc....
Sergio: ... inc.. ma siccome lo conoscono....
Piero: ... inc... be... devi dire.... devi dire che si conoscono... per me...
Sergio: .... e lo so...
Piero: ... l'ho capito... inc.... che vuole sapere chi è.... chi è che chiama....
Sergio: .... ebbè...!...  perché dalla voce.. non sanno...
Piero: .... e come mai... inc... non si... inc... di quello la... quanto mai l'ho sentita...
Sergio: ..  perché non si sono mai sentiti loro...
Piero: ... probabile.... inc... ma che cazzo.... non lo so io... inc...
Sergio: .... inc...
Piero: ...inc... (la conversazione risulta indistinta)
Sergio: ...  perché non s’e preso il suo telefono sicuro...?... cioè...un telefono... cioè 
non è del nostro giro... e telefona... inc... però bisogna sapere... se... inc a posto...
Piero: ... Claudio è a posto.. inc.... (si accavallano le voci)
Sergio: .... inc... (si accavallano le voci)
Piero: ... Claudio è a posto... è tranquillo... su quello si ci può giurare... quando 
chiama a... inc..  perché e a posto Sergio...
Sergio: ... se no... lui non chiama mai con il suo numero... con... inc...
Piero: ... e prendere un terzo numero... che non è... nel nostro giro... e telefonandoci a... 
inc.. direttamente... inc..., ma tu sei pazzo... inc... un minimo... un minimo di cautela... un 
minimo...
Sergio: ... inc... (la conversazione risulta indistinta)
Piero: ... inc... (la conversazione risulta indistinta)
Piero: ... ma non è che vuole parlare lui personalmente... e quello... fare... e 
però ci vuole un terzo telefono... inc... nostri... cioè... di là è sicuro.. però... inc..
Sergio: inc.. sicuro in questo.....
Piero: ... inc... ma... m'ha mettere in contatto... inc... è proprio spararsi nei coglioni.... 
adesso... i vorrei sapere come hanno.. inc.. il suo telefono... adesso vedo come fare  perché 
tanto.... c'è un telefono...intestato ad un marocchino... e non se mai             usato...  un  paio   
di volte...  perché non lo sanno loro...
Sergio: ... non una scheda che...
Piero: ... dipende che telefonate...

O M I S S I S
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(dalle ore 13:52:49 sino alla fne del progressivo)

Si sente il Caielli parlare con De Bernardi, in primo luogo, della scheda che si ritrovano 

intestata ad una terza persona nella quale vi sono circa 6 euro di credito, poi cambiano 

completamente discorso, fanno conteggi per importi di centinai di euro inerenti a spese, 

poi si sente il De Bernardi dice all'altro che sta andando adesso a prendere una assegno di 

3000,00 euro e d altri argomenti non utili.

Nonostante la conclusione dell’affare sembrasse imminente, il CONTI Claudio continuava 

a rimanere all’estero ed a mantenere i contatti con il CAIELLI Pietro, come nel corso della 

conversazione  telefonica  nr.  8634,  registrata  alle  ore  10:56  del  24/10/2009  (RIT  696/09) 

sull’utenza  348/9311821 in  uso a  CAIELLI Pietro,  in  entrata  dall’utenza internazionale 

18295664634 in uso a CONTI Claudio.

Il  CONTI Claudio cercava di avere notizie certe dal  CAIELLI Pietro per poter così fare 

rientro in Italia, in quanto a dire del  CONTI “tutto era a posto”,  ovvero l’acquisto dello 

stupefacente era avvenuto; quindi il CAIELLI chiedeva quanto tempo occorreva perché lo 

stupefacente giungesse in Italia ( “quanto tempo ci vuole…perché devo dare una data e 

una risposta…”), in modo da fornire una risposta certa ai soggetti interessati all’arrivo del 

carico di sostanza stupefacente.

Il  CONTI rispondeva che, per arrivare in Italia,  necessitavano quindici  giorni,  “… per 

arrivare  ci  vuole  quindici  giorni…”,  quindi  occorreva  superare  l’ultimo  step 

corrispondente al trasporto in Italia.

Infne, CONTI gli ricordava che, per pagare il suo biglietto di ritorno, occorrevano almeno 

1.500,00  (millecinquecento)  euro  e  CAIELLI lo  rassicurava  dicendogli  che  avrebbe 

provveduto  per  il  suo  rientro  per  lunedì  o  martedì,  senza  dare  ulteriori  indicazioni. 

(Allegato nr. 63)

Conv. 8634:
Piero = ehi...pronto !
Claudio = inc...pronto !
Piero = ehi...mi senti?
Claudio = aha...
Piero = senti una cosa...ehh io adesso...lunedì vedo di farti tornare...una volta tornato tu 
sei a posto?
Claudio = io sono a posto...da da da da secoli...però se tu...
Piero = quanto te...quanto tempo ci vuole dopo ?
Claudio = eh ?
Piero = una volta che...che qui è a posto...quanto tempo ci vuole ?...devo dare una data e 
una risposta !...eh ?
Claudio = di digli quello che vuoi...tanto facciamo quello che vogliamo !
Piero = si !...no per avere una data...che io do...do una data...
Claudio = eh che porco...tu dai la data...eh non c'è problema...non c'è problema...hai 
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capito...però...di dargli la data...inc...non lo so...che...non riesco a capire il tuo 
problema...però...
Piero = se tu sei qua ma...se tu sei qua martedì...
Claudio = eh !
Piero =   una volta che sei qua...quanto tempo ci vuole dopo ?  
Claudio =   ma per arrivare ci vuole quindici giorni !  
Piero = quanto?
Claudio = ma...ascolta tu...mi stai facendo impazzire a me...cioè...pronto ?
Piero = si...si ti sento !
Claudio = quando io arrivo su...inc...c'è...dobbiamo...dobbiamo...ma io non...non 
dobbiamo dar mica fare i morti...i morti di fame...però eh !
Piero = ah !
Claudio = i  morti  di  fame...facciamo i  morti  di  fame...siamo siamo...inc....a  toccare  ad 
accantonare i pezzi di carta... perché...c'è siamo a sprecar soldi non c'è problema, se è tutto 
a posto...è tutto a posto ! però non possiamo avere a che fare con dei morti di fame... 
perché perdiamo solamente il tempo...mi spiego ?
Piero = no, no, no, va be ho capito !
Claudio = cioè ma è modo cioè...torno e ripeto zero problemi !
Piero = va bene !
Claudio = i miei problemi...inc...se poi devo avere a che fare...anche  perché... ti ripeto non 
ci servono...non ci serve nessuno...hai capito ? l'importante...
Piero = non ci serve nessuno...va bene...va bene !
Claudio = e l'importante che defniti assieme...che defniti assieme a qualcosa ma...ma non 
possiamo  andare  sempre  dai  morti  di  fame...coi  morti  di  fame  non  facciamo  una 
sega...cioè hai capito?
Piero = va bene, ho capito ! va bene !
Claudio = e non...e non preoccuparti, che ho fatto un lavoro egregio...
Piero = va bene ok, mi fdo di te, martedì allora dai, ok !
Claudio = lascia  perder  martedì...cioè  quando  tu  mi  chia...anche  poi  bisogna  trova  il 
bigli...bisogna paga....bò un biglie....o comprarti il giorno un biglietto... comprarti giorno 
per il giorno...
Piero = eh ?
Claudio = co...costa 1500 euro eh !
Piero = eh lo so...lo so !
Claudio = ah...cioè ricordati...1500 almeno...
Piero = va bene, ok !
Claudio = quindi...inc...
Piero = va bene !
Claudio = e devi fare sistemare questi qui prima...hai capito? cioè son cazzate d'accordo 
però....ehh da fare son...son stupidate...però si risolve tutto ok ?
Piero = va bene...l'importante è che si risolve tutto...poi il resto va bene...ok !
Claudio = ehh l'importante che tu...l'importante che mi dai via libera per risolvermi di 
qua...e io...
Cade la comunicazione

In data 14.11.2009, si registrava un’altra conversazione tra il CAIELLI Pietro ed il CONTI 

Claudio, la nr 1105 registrata alle ore 19:14 sull’utenza 348/8054379 (RIT 1016/2009) in uso 

a  CAIELLI Pietro,  in uscita verso l’utenza internazionale 18295664634 in uso a  CONTI 

Claudio.

Quest’ultimo riferiva al CAIELLI che, se si aspettava ancora, l’affare poteva saltare “…se 

aspetta ancora un pò mandano tutto a puttane..” ed il CAIELLI rispondeva che, quando 
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sarebbe tornato, gli  avrebbe raccontato tutto,  per evitare di parlare al telefono e che si 

sarebbero sentiti la prossima settimana e gli avrebbe detto cosa fare. (Allegato nr. 64)

Conv. 1105:

Claudio: halom...
Pietro: ciao Cloud... inc. oggi è scarico...
Claudio: si lo avevo immaginato... siccome ero scarico anch’io... e sono lontano da dove 
comprar la scheda... non ti ho chiamato...
Pietro: eh io l'ho comprata adesso e ti ho chiamato...
Claudio: eh...
Pietro: allora come va li?...
Claudio: inc. come va li... se se la lasci andare... va tutto bene...  ma se aspetti ancora un 
po’ va tutto male...
Pietro: inc. adesso risolviamo un po’ di cose... ho fatto un po' di affari con tuo cognato... 
che... però è un pezzo di merda... eh...
Claudio: è uno spaccacoglioni... te l'ho... io te l'ho detto fn da principio...
Pietro: si...
Claudio: io io avevo paura che tu andassi su... ques... quello li è un... l'unico che lo 
controlla sono io...  perché
Pietro: si bravo...
Claudio: perché lui di me ti avrà detto pes... lui di me ti avrà detto pesto e corna... io ti 
faccio vedere che andiamo su assieme noi tre... e va va a vedere come parla...
Pietro: si si guarda... inc.
Claudio: inc.
Pietro: ho capito perfettamente che se ci sei tu va tutto bene quando non ci manchi tu... 
anche quell'altro pezzo di merda di Marco... devo beccare però eh...
Claudio: si però dai che quello son secoli che te lo sto dicendo...
Pietro:  il volo... il volo li... il volano li...
Claudio: eh non te lo mica sempre detto sin dall'inizio...
Pietro: ha chiamato ha chiamato Michi... gli ha detto se voleva andare da lui a lavorare al 
suo bar...
Claudio: inc. aspetta  perché inc. mi ha detto che era senza soldi... e voleva lavorare...
Pietro: si lo so...
Claudio: e l'unica cosa che mi è venuta in mente a me è stata quella...
Pietro: si lo so lo so... ma... si poi ti spiego quando torni...
Claudio: eh...
Pietro: la settimana prossima cerco di farti tornare tranquillo... così almeno mettiamo a 
posto un po’ di cose...
Claudio: metti a posto un po’ di cose e... e via... inc.
Pietro: si si non ce la faccio più... inc.
Claudio: inc.
Pietro: inc. poi ti racconto di tuo cognato tutto è...
Claudio: si immagino...
Pietro: prima potevo stare qui quanto volevo... dopo mi ha chiesto settecento euro al mese 
no?...
Claudio: quanto?
Pietro: settecento...
Claudio:cazzo...
Pietro: ah...
Claudio: da cinquecento a settecento... cosa c'è...
Pietro: bravo...
Claudio: stao l'infazione...
Pietro: pezzo di merda... un pezzo di merda... poi ti racconto va be comunque... quando 
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torni ti racconto tutto... va be la settimana prossima ti chiamo... e ti ti ti dico cosa bisogna 
fare e...
Claudio: e riesci...  perché... devo... guarda che  se aspetto ancora un po mandiamo 
tutto a puttane e...
Pietro: lo so lo so... adesso la prossima dovrebbero entrare un bel po di soldi... e ti faccio 
sapere... ah ti passo Michi che vuole salutarti...

In  data  22.11.2009,  nella  conversazione  nr.  3687,  registrata  alle  ore  19:59  sull’utenza 

340/9796520 (RIT 695/09), in entrata dall'utenza internazionale nr.  18295664634 in uso a 

CONTI  Claudio,  quest’ultimo  contattava  nuovamente  CAIELLI,  al  quale  ribadiva 

impaziente  che  si  trovava  ancora  “lì”  (ossia  nelle  Repubblica  Domenicana)  e,  come 

accadeva  per  ogni  telefonata,  gli  chiedeva  a  che  punto  era  con  il  denaro.  CAIELLI 

rispondeva dicendo che parte del denaro era stata reperita. Alla fne di tale conversazione, 

CAIELLI,  ancora  preoccupato  di  una  possibile  intercettazione,  riferiva  al  CONTI che 

l’avrebbe chiamato da un numero più sicuro. (Allegato nr. 65)

Tale cautela scaturiva dal fatto che, dopo le perquisizioni effettuate in data 24.10.2009 a suo 

carico  nonché  a  carico  di  VIZZINI  Rosario e  dei  suoi  fratelli,  il  CAIELLI era  ormai 

consapevole di essere stato attenzionato dalle Forze dell’Ordine. (tali perquisizioni erano 

scaturite dall’approvvigionamento di altro carico di droga tramite PASSERO Rocco).

E questa volta, a differenza delle altre, CAIELLI cambiava realmente scheda per stabilire i 

contatti  con  il  CONTI,  adoperando  una  diligenza  ed  un’accortezza  tali  da  sfuggire 

defnitivamente al controllo delle forze di polizia.

Reperito fnalmente “il numero sicuro per poter parlare”  sulle utenze monitorate non 

venivano più registrate comunicazioni tra i predetti: veniva dunque meno la possibilità 

di monitorare la fase conclusiva della trattativa e il trasporto della sostanza stupefacente 

in Italia.

Conv. 3687:

Pietro: pronto...
Claudio: inc. ti stavo chiamando sul tuo ma rispondeva segreteria...
Pietro: eh...
Claudio: sono Claudio...
Pietro: si lo so dimmi amore mio...
Claudio: ti chiamavo sul tuo però mi dava segreteria telefonica immediatamente sul tuo 
numero... capito?...
Pietro: si si ho capito... direttamente lo so...
Claudio: poi suona due volte e di nuovo segreteria...inc. a che punto sei?... siamo siamo a 
dicembre!...
Pietro:  si lo so Cloud... si sto... in parte abbiamo risolto sto aspettando che mi paga tuo 
cognato... che gli ho consegnato un generatore... deve pagarmi questa settimana qui... 
senti... Cloud... tirati giù un altro un altro numero... riesci a scriverlo?
Claudio: aspetta che non ho niente...
Pietro:  no ti chiamo io con un altro numero domani... dai...
Claudio:           ok... va bene...  
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Pietro:  ti  chiamo  con  un  altro  numero...  cosi'  possiamo parlare...  che  è  un  numero 
sicuro...
Claudio:           ok... muo muo... muoviti con furia... ok?...  
Pietro: va bene ciao...
Claudio: ciao inc....

Si è già detto che la trattativa a lungo portata avanti dal CONTI attraverso i suo contatti in 

Santo  Domingo  fosse  solo  uno  dei  canali  di  approvvigionamento  aperti  dalla 

organizzazione facente capo al gruppo RINZIVILLO che, come illustrato nell’informativa 

del  30  ottobre  2010,  nel  corrispondente  periodo  reperiva  in  più  occasioni  la  sostanza 

stupefacente  attraverso  tali  CAPARRO  Antonino  (febbraio  2009),  PULERA’  Sandro 

(luglio 2009), PASSERO Rocco (ottobre 2009), soggetti tutti legati al VIZZINI Rosario.

Si richiamano di seguito gli ulteriori passaggi della citata informativa:

Nonostante  questo  approvvigionamento  di  droga  da  Santo  Domingo  abbia  richiesto 

diversi  mesi,  nel  frattempo,  l’organizzazione  mafosa  del  VIZZINI  Rosario non  era 

rimasta con le mani in mano e aveva reperito della sostanza stupefacente tramite altri 

canali.

E’ ragionevole, a questo punto, presumere che le diverse condotte di traffco e spaccio di 

sostanze  stupefacenti  fossero  strettamente  connesse  tra  loro  nel  senso  che,  una  volta 

piazzato  lo  stupefacente  reperito  attraverso  altri  canali,  VIZZINI  Rosario e  la  sua 

organizzazione avrebbero avuto la  liquidità di denaro necessaria per concludere anche 

l’importazione dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente da Santo Domingo, ad 

opera di CONTI Claudio.

Tra  gli  altri  canali  di  approvvigionamento,  dalle  indagini  in argomento,  emergeva che 

VIZZINI, nel mese di luglio 2009 (precisamente dal giorno 16 al 18 luglio) effettuava un 

acquisto di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente, presumibilmente del tipo 

cocaina, attraverso PULERA’ Sandro, nato a Busto Arsizio il 02.11.1977, ed un altro uomo 

rimasto ignoto; sempre nel mese di luglio (precisamente in data 29.07.2009), acquistava 

stupefacente del tipo eroina con un soggetto dall’accento straniero non identifcato; mentre 

nel  mese  di  ottobre  2009  si  serviva  dell’intermediazione  di  PASSERO  Rocco,  nato  a 

Niscemi (CL) il 2/1/1946.

Nel primo caso, il 17.07.2009,  VIZZINI incontrava, alle ore 16:40, all’interno degli uffci 

della  ditta  Save,  il  PULERA’ Sandro,  con  il  quale  aveva  concordato  l’acquisto  di  una 

partita di cocaina.

Il giorno successivo il VIZZINI compiva un viaggio a Palermo, luogo ove smerciava parte 

della sostanza stupefacente oppure dove veniva raggiunto dai nipoti e da altri soggetti 

provenienti da Gela per il successivo spaccio nel mercato gelese.

Il  VIZZINI  Rosario,  prima  di  scendere  a  Palermo,  si  approvvigionava  di  sostanza 
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stupefacente come emergeva anche da altro acquisto di  sostanza  stupefacente del  tipo 

eroina,  che  contrattava,  in  data  29.07.2009,  sempre  all’interno  degli  uffci  della  ditta 

“Save”, con due soggetti n.m.i. di cui uno con accento straniero. Dopo aver verifcato la 

qualità  della  sostanza  stupefacente,  VIZZINI  diceva  che  “quella”  (la  droga)  visionata 

sarebbe dovuta partire in serata e si  accordava col  soggetto straniero per reincontrarsi 

l’indomani a mezzogiorno. Effettivamente, in data 30.07.2009, alle ore 21:00, si recava a 

Genova ove si imbarcava, con la propria autovettura Fiat 500, sul traghetto per Palermo, 

ove  giungeva  il  giorno  seguente.  Ivi  arrivato,  si  intratteneva  a  discorrere,  con  fare 

guardingo,  con due soggetti  n.m.i.  e  poi  si  recava verso Gela ove contattava il  nipote 

VIZZINI Angelo (che si trovava a Gela per le ferie estive) al quale – come comunicato da 

VIZZINI  alla  moglie  –  aveva  consegnato  i  “documenti”  e  poi,  anziché  rimanere  dalla 

sorella VIZZINI Concetta, preferiva pernottare presso l’Hotel Peretti a Gela.

L’indomani, ossia il 01.08.2009, il VIZZINI Rosario si faceva accompagnare all’aeroporto di 

Catania, lasciando la sua autovettura Fiat 500 a Gela, e faceva rientro a Busto Arsizio. In 

data 07.08.2009, il VIZZINI tornava in Sicilia e, precisamente a Palermo, dopo aver preso 

in  afftto  un’autovettura  Nissan  Quasquai;  nello  stesso  tempo  il  fratello  VIZZINI 

Emanuele si recava anch’egli a Palermo a bordo di altra autovettura Ssangyong Rexton. 

Dopo essersi incontrato col fratello ed avergli dato “una valigia”, VIZZINI Emanuele si 

recava a Gela mentre VIZZINI Rosario pernottava a Palermo presso l’Hotel “La Martinica” 

e si recava sia nella serata che nella mattinata successiva in quella via G. Alagna.

Nel  mese di  ottobre 2009,  il  VIZZINI effettuava altro approvvigionamento di  sostanza 

stupefacente  attraverso  PASSERO  Rocco:  in  particolare,  in  data  24.10.2009,  venivano 

registrate delle conversazioni ambientali, a bordo della Fiat 500 in uso al VIZZINI Rosario, 

dalle  quali  emergeva  che  quest’ultimo,  unitamente  al  nipote  VIZZINI  Angelo,  si  era 

procurato, attraverso PASSERO Rocco, un quantitativo di sostanza stupefacente di tipo 

cocaina.

Subito dopo, a conferma di tale acquisto di droga, venivano registrate delle concatenate 

conversazioni ambientali all’interno della ditta ditta “Save” dalle quali si evinceva che i 

presenti stavano “tagliando”, confezionando e consumando cocaina.

Nel  pomeriggio  dello  stesso  giorno,  venivano  registrate  anche  delle  conversazioni 

telefoniche, sull’intercettata utenza nr. 3467843684 in uso a VIZZINI Rosario, intercorse tra 

quest’ultimo e VILLARI Thomas da cui si arguiva che il VIZZINI stesse provvedendo a 

fare una cessione di droga al VILLARI. Effettivamente tale cessione avveniva e il VILLARI 

Thomas veniva tratto in arresto, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, perché 

trovato in possesso di 25,10 grammi di cocaina.

Tali  traffci  di  sostanze  stupefacenti  così  come  i  sopra  cennati  episodi  delittuosi  della 

medesima fattispecie consumati nella città di Palermo, attraverso  BUGLISI Giovanni, e 
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nella  città  di  Gela,  tramite  l’ausilio  di  uomini  legati  al  VIZZINI,  e  pertanto 

all’organizzazione mafosa Cosa nostra, tra i quali in primis i nipoti  VIZZINI Angelo e 

VIZZINI Francesco (tratto in arresto a Gela con un carico di stupefacente proveniente da 

un partita di droga del  VIZZINI Rosario),  saranno oggetto di un’ulteriore informativa 

relativa al presente procedimento penale 42/08”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

GLI INCONTRI A ROMA CON RINZIVILLO CROCIFISSO DETTO GINETTO

Le  intercettazioni  in  precedenza  illustrate  hanno  delineato  la  centralità  della  figura  del 

RINZIVILLO  Crocifisso,  inteso  Ginetto,  punto  di  riferimento  per  il  VIZZINI,  il  FIORITO,  il 

NICASTRO e gli altri sodali dell’organizzazione.

In particolare, si sono registrati periodici incontri tra RINZIVILLO Crocifisso e i vari membri del 

sodalizio mafioso organizzati a Roma, città ove questi risiede da tempo, finalizzati alla discussione 

dei problemi ed alla elaborazione di strategie e disegni criminali connessi all’attività del ramo della 

famiglia gelese operante nella zona di Busto Arsizio.

Dall'attività  di  indagine  espletata   è  emerso  che  in  tale  zona,  i  membri  della  famiglia  gelese 

presente, non operino affatto in ordine sparso, ma sono profondamente inseriti, sotto la guida di 

VIZZINI  Rosario,  all'interno  del  tessuto  sociale,  facendo  ricorso  ai  consueti  metodi 

dell’intimidazione mafiosa, programmando le attività illecite  (estorsioni, traffico di  stupefacenti, 

etc),  concordando  puntualmente  con  il  suddetto  RINZIVILLO  modalità,  tempi,  modalità  di 

finanziamento, divisione di utili e assistenza in favore dei detenuti e delle loro famiglie.

Come avviene frequentemente all'interno delle famiglia mafiose, spesso si delineano tra gli indagati 

forti contrasti interni “dettati da risentimenti, invidie e gelosie, conditi dalle consuete (inevitabili) 

accuse di tradimento e dal puntuale ricorso alla classica “tragedia” ideata per scalzare l’antagonista 

di turno”.

Proprio al fine di addivenire alla conciliazione su un contrasto particolarmente acceso che rischiava 

di destabilizzare l’organizzazione mafiosa gelese venne organizzato nel dicembre del 2009 un vero 

e proprio “summit” presso un ristorante della capitale cui  parteciparono oltre al  RINZIVILLO 

Crocifisso inteso “Ginetto” ed al VIZZINI Rosario, FIORITO Salvatore, PIONE Aldo Fabio, 

NICASTRO Fabio e TALLARITA Nunzio.

Tale incontro è puntualmente ricostruito nella informativa di P.G. del 5 maggio 2010 che deve in 

questa  sede  essere  integralmente  richiamata  nella  parte  relativa  alla  descrizione  del  sopracitato 

incontro:

“Dalle indagini tecniche eseguite sull’utenza telefonica del VIZZINI Rosario, si appurava 

che questi si era recato a Roma per incontrare il RINZIVILLO Crocifsso, con la complicità 

di PIONE Aldo, nato a Gela il 24.12.1968, il quale svolgeva una funzione, per così dire, di 
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intermediario facendo da tramite tra il RINZIVILLO ed il VIZZINI, per evitare che i due, 

temendo di essere intercettati, si contattassero direttamente.

In ordine al  PIONE è verosimile ritenere che si senta periodicamente con  RINZIVILLO 

Crocifsso,  al quale si  preoccupa di fssare incontri o di portargli messaggi da parte di 

imprenditori,  di  altre  persone che volevano conferire  con lui  o  di  mafosi  quali,  come 

evinto dalle sotto riportate conversazioni, il VIZZINI Rosario.

Quest’ultimo,  nella  conversazione  nr.  1115  delle  ore  20:20  del  28.09.2009,  cercava  di 

chiamare il  RINZIVILLO, così come si evince dai tentativi di chiamata sull’ intercettata 

utenza telefonica, avente nr. 3452121735, in uso al  RINZIVILLO Crocifsso.  (allegato nr. 

18)

Successivamente,  sempre  in  data  28.09.2009,  il  VIZZINI  Rosario contattava,  nel  corso 

della telefonata nr. 921, registrata sull’utenza nr. 3467843684 alle ore 20:34,  PIONE Aldo 

sull’utenza 34608360981, intestata alla società denominata “Aurora s.r.l”, riconducibile al 

sotto  menzionato  TALLARITA Nunzio  (la  ditta  è  intestata  ai  propri  fgli  Giuseppe e 

Rosanna), all’interno della quale gravita anche il PIONE, al quale chiedeva di rintracciare 

una persona, non espressamente indicata, per avvisarla del suo arrivo in serata. (allegato 

nr. 19)

Effettivamente il PIONE si premurava di chiamare subito, conversazione nr. 1936 delle ore 

20:37,  il  RINZIVILLO  Crocifsso sull’utenza  avente  nr.  3317870874,  anch’essa  sotto 

intercettazione, ma non riceveva alcuna risposta, confermando di fatto che la persona da 

contattare per conto del VIZZINI era proprio il RINZIVILLO Crocifsso. (allegato 20)

Poco dopo, il  PIONE informava il  VIZZINI, come si evince dalla conversazione nr. 922 

registrata  sull’utenza  di  quest’ultimo  alle  ore  20:44  del  28.09.2009,  del  fatto  che  non 

riusciva a contattare la persona di cui avevano parlato nella precedente telefonata, ovvero 

RINZIVILLO Crocifsso,  e gli  suggeriva di immettere nel navigatore la via Palestro di 

Roma. Non sapendo dove si trovasse esattamente l’abitazione, il VIZZINI, però, insisteva 

col  PIONE chiedendogli di riprovare a rintracciarlo o, se questi non avesse nuovamente 

risposto,  di  chiamare  “lei”,  riferendosi  alla  convivente  del  RINZIVILLO,  PIRILLO 

Silvana ma  l’interlocutore  rispondeva  di  non  volere  chiamare  la  donna  perché  non 

avrebbe voluto disturbarla, qualora si fosse trovata a lavoro in ospedale. (allegato nr. 21)

Senonché il  PIONE riusciva a contattare il  RINZIVILLO Crocifsso sull’utenza nr. 331-

7870874, conversazione nr. 1937 registrata alle ore 21:20 del 28.09.2009, e gli diceva che suo 

“cugino” ovvero VIZZINI Rosario97, alle ore 00:30 o alle ore 01:00 sarebbe giunto a Roma a 

trovarlo.  Nella  circostanza  il  RINZIVILLO chiedeva  al  PIONE se  anche  lui  si  stesse 

recando là e questi rispondeva di no, specifcando che il VIZZINI stava andando a Roma 

da solo, precisamente in via Palestro. (allegato nr. 22).

97  In realtà tra i due non vi è alcun rapporto di parentela.
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Per  chiudere  il  cerchio  delle  telefonate,  il  PIONE ricontattava  il  VIZZINI e,  nella 

conversazione nr.  923 registrata alle ore 21:22 del 28.09.2009 sull’intercettata utenza del 

VIZZINI (346-7843684),  per  riferirgli  di  avere contattato  il  RINZIVILLO,  che  lo  stava 

aspettando all’una (ndr ore 01:00)  al  posto convenuto, ovvero a Roma in via Palestro. 

(allegato nr. 23).

Ivi  giunto,  il  VIZZINI non trovava  ad aspettarlo  il  RINZIVILLO;  pertanto provava a 

contattarlo sull’utenza nr. 345-2121735, conversazione nr. 928 registrata alle ore 02:31 del 

29.09.2009. Nell’attesa di prendere la linea, si sentiva il VIZZINI dire testuali parole “unna 

sta  iennu Mà” (dove  stai  andando Mà)  che  erano  illuminanti  per  comprendere  che  il 

VIZZINI non  era  andato  da  solo  in  auto  ma  verosimilmente  in  compagnia  di 

INCORVAIA Crocifsso Massimo. (allegato nr. 24)

Il  VIZZINI,  a  questo punto, nonostante la tarda ora, contattava nuovamente il  PIONE 

Aldo e, nella conversazione nr. 931 registrata alle ore 02:39 del 29.09.2009 sull’IMEI in uso 

al VIZZINI Rosario, gli diceva che stava aspettando invano sul posto (via Palestro) da due 

ore; il  PIONE rispondeva che avrebbe provato a richiamare il  RINZIVILLO Crocifsso. 

(allegato nr. 25)

Immediatamente  dopo,  il  PIONE Aldo,  alle  ore  02:45  del  29.09.2009,  inviava  un  sms, 

progressivo nr. 1938 dell’utenza 331-7870874 in uso al RINZIVILLO, con scritto “E due ore 

che ti aspettano” (allegato nr. 26), notiziando poi il VIZZINI dell’inviato messaggio, nella 

conversazione nr. 933 registrata alle ore 02:55 del 29.09.2009 sull’intercettata utenza in uso 

al  VIZZINI Rosario. Nella medesima conversazione, il  VIZZINI chiedeva che nome vi 

fosse  sul  campanello  dell’abitazione  ove  dimorava  il  RINZIVILLO ed  il  PIONE 

rispondeva che sapeva solo il nome “Silvana”, riferendosi alla donna del  RINZIVILLO, 

PIRILLO Silvana (allegato nr. 27)

Le conversazioni sopra cennate evidenziavano uno scenario criminale in cui emergeva la 

posizione di preminenza del  RINZIVILLO Crocifsso detto Gino che, nonostante la sua 

permanenza  a  Roma,  continuava  a  mantenere  assidui  contatti  con  il  territorio  gelese 

avvalendosi  anche  di  persone insospettabili  quali  PIONE Aldo,  incensurato,  utilizzato 

come corriere per organizzare incontri e portare ambasciate agli altri affliati. 98

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA FASE PREPARATORIA AL “SUMMIT” ORGANIZZATO A ROMA NEL DICEMBRE 2009

L'incontro avvenuto in data 18 dicembre 2009 tra RINZIVILLO Crocifisso, VIZZINI Rosario e 

NICASTRO Fabio e altri per discutere di varie problematiche e affari illeciti testimoniano l'attuale 

98  Sul ruolo di intermediario svolto dal PIONE v. anche C.N.R della Squadra Mobile di Caltanissetta del 22.11.2010.
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centralità del RINZIVILLO Crocifisso nell'ambito della famiglia mafiosa gelese.

Detto  incontro,  denominato  in  gergo “summit”  di  mafia  si  era  reso  necessario  per  appianare  i 

problemi che erano sorti a Busto Arsizio (VA) per la gestione dei traffici illeciti della consorteria 

capeggiata dal RINZIVILLO.

Sono  alcune  conversazioni  ambientali  registrate  all’interno  dell’autovettura  Fiat  500  in  uso  a 

VIZZINI Rosario, mentre si recava a Roma unitamente al  NICASTRO Fabio,  a chiarire quale 

fosse l'effettivo scopo dell'incontro.

Nella  conversazione  nr.  1824 delle  ore  14:38  del  17.12.2009,  VIZZINI  Rosario  e  NICASTRO 

Fabio, durante il viaggio per Roma, discutevano:  

➔ di somme di denaro da dare ad una non meglio indicata persona di Varese;

➔ della  necessità  ravvisata  dal NICASTRO  Fabio di  discutere  di  vari  argomenti  e  di 

differenti  problematiche,  riferendosi  probabilmente  ai  problemi  interni  degli  affiliati 

operanti nella zona di Busto Arsizio  (“ne avrebbero parlato giù”);

➔ della  necessità,  affermata  dal  VIZZINI,  di  discutere  su  varie  questioni   “che  non 

interessavano né “Turi”, ovvero FIORITO Salvatore, né altre persone;

➔ del fatto che “Gino” (RINZIVILLO Crocifisso) avrebbe dovuto fare chiarezza sullo stato 

attuale delle cose.

Nel seguito del dialogo emergeva che:

➔ vi era del risentimento nei confronti del VIZZINI perché non aveva spartito, come invece 

avrebbe dovuto fare, dei soldi, precisamente Euro 5.000,00 consegnatigli da  Massimo 

(INCORVAIA  Crocifisso  Massimo),  con  lo  stesso  NICASTRO,  con  “lo  zio  Turi” 

(FIORITO Salvatore) e con tale “Nele” n.m.i.;

➔ la riunione che si apprestavano a fare era proprio destinata a chiarire pure questa vicenda, di 

cui era venuto a conoscenza anche “Gino” (RINZIVILLO Crocifisso);

➔ il  VIZZINI tentava di giustificare la sua condotta, dicendo che quei 5.000,00 Euro erano 

destinati  ad  “Antonio”,  ovviamente  RINZIVILLO Antonio,  il  quale  aveva  bisogno  di 

denaro;

➔ NICASTRO Fabio continuava  ad  accusare  il  VIZZINI di  avere  sottratto  quel  denaro 

all’organizzazione mafiosa;

➔ il  VIZZINI affermava,  cambiando  versione  dei  fatti  e  nel  tentativo  di  sminuire  la  sua 

condotta, di avere inviato a Roma persino “Piero” (CAIELLI Piero) e di aver investito il 

denaro  in  argomento  in  una  “cosa”  (cioè  nella  droga),  sottolineando  che  “Gino” 

(RINZIVILLO Crocifisso) ne era a conoscenza;

➔ il NICASTRO Fabio, rendendosi conto – per dirlo con un proverbio – “che non c’è peggior 
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sordo di chi non vuol sentire”, rappresentava al VIZZINI che la situazione era molto più 

grave  di  quanto  potesse  sembrare,  in  quanto  lo  stesso  aveva  ricevuto  l’incarico  di 

“sparargli”;  NICASTRO  faceva  intendere  al  VIZZINI  che  in  tale  decisione  era 

coinvolto anche il   RINZIVILLO Crocifisso  , il quale aveva parlato con lui per molto tempo   

raccontandogli un sacco di cose, verosimilmente riguardo una condotta non ritenuta, da un 

punto  di  vista  meramente  criminale,  irreprensibile  per  il  buon  andamento 

dell’organizzazione mafiosa di appartenenza;

➔ il VIZZINI e NICASTRO facevano riferimento ad una lettera, probabilmente una missiva 

proveniente dal carcere, che aveva creato molte di discussioni, senza meglio precisarne il 

contenuto, essendo probabile che gli stessi conoscessero gli argomenti ivi riportati;

➔ Il VIZZINI, ripetendo un discorso già affrontato nelle sopra riportate conversazioni nr. 5527 

e nr. 5528 registrate sul tandem SAVE 2 presso la sede della ditta “SAVE s.r.l.”, affermava 

che “Gino” voleva dei chiarimenti anche dal NICASTRO circa il fatto che lui aveva 

detto  a  tale  “Nele  Vecchio”  di  “passare  dall’altra  parte”,  ovvero  di  schierarsi  con 

qualche  altra  organizzazione  mafiosa,  così  come  si  vociferava  avesse  fatto  il 

NICASTRO;

➔ NICASTRO incolpava di ciò il  VIZZINI, il  quale negava categoricamente che in detta 

vicenda vi fosse il suo coinvolgimento;

➔ il  VIZZINI,  a  sua  volta,  accusava  il  NICASTRO  Fabio di  un  episodio  di  cui  era  a 

conoscenza anche “Gino” (RINZIVILLO Crocifisso)  consistente nell’avere commesso 

un danneggiamento a mezzo incendio ai danni di una persona non meglio indicata.

➔ il    VIZZINI, infine,       asseriva che il “Nele Vecchio” doveva essere ucciso, rafforzando   

così l'ipotesi investigativa relativa all'elevato spessore criminale degli odierni indagati.

Conversazione nr. 1824

       
…OMISSIS…

(Dall'inizio sino alle ore 14:40'16" )

Vizzini con Nicastro, il primo dice che devono dare cinquemila o settemila euro a un terzo 
soggetto, Nicastro risponde che lo sa e che già glielo aveva detto lui, Vizzini risponde che 
viene uno di Varese a cui devono dare questi soldi, Nicastro dice che in questo momento 
lui ha bisogno di soldi, Vizzini risponde che il problema non sono due o trecento euro e 
che questi spuntano, ad una ulteriore di soldi del Nicastro, Vizzini così risponde:
Rosario: ti sto dicendo io... cento ducentu euru i truvamu... porco Dio i truvammu... però 
di più non può...se ti dico... non si può... non si può... ma può essere che non mi capisci?... 
domani se chistu copre l'assegno... qualcosa salterà fuori...
Fabio: domani vediamo... ma se io so... io stasera e domani mi impegno da un'altra parte... 
se iddru mi dici Fà aspetta dumani ca è sicuru... iu...
Rosario: e se poi non mi copre l'assegno...
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Fabio: e bravo... quello è... e se poi non ti copre l'assegno... e tu... invece... attruvammu 
quarcunnu midemma...
Rosario:  unn'attruvammu...  un'attruvammu  a  nuddru  chiù  nuatri...  nuatri 
unn'atruvammu a nuddru... attualmente oggi... ma che minchia è... inc. che aiu fattu?...
Fabio: nenti...
Rosario:  sicuru?...  buu...   attualmente  oggi  nuatri  ni  putissimu  ammazzari...inc.   
n'ammazzassimu... n'ama fari forti... ah ?.  .. noi stessi...  
Fabio:ci sono tante cose da discutere... ne parliamo giù che poi... gli faccio io... gli do... 
perché io sono onesto... inc.
Rosario: ca unnama a ghi?...
Fabio: a sinistra... inc.
Rosario: Nuatri ora dobbiamo vedere...
Fabio: uhm...
Rosario: di riuscire...
Fabio: aspè faccimu na cosa inc...
Rosario: dobbiamo vedere di riuscire ad entrare di chiù...   perché giù dobbiamo 
chiarire tante cose che fanno parte anche per noi soli...nun c'entra ne Turi ne chiddru e 
ne cazzi e mazzi...
Fabio:...Ma non mi interessa a me...
Rosario:  inc....e  Gino  giustamente...ripetendo  certe  frasi...è  giusto  che  ci  dà  la 
soddisfazione delle cose come stanno...
Fabio:  ...ma ce  la  possiamo dare...io  problemi  non ne  ho...tu  però  hai  fatto  una  altro 
errore....
Rosario:...qual'è? veremu...
Fabio:...il rancore che ti portano gli altri...
Rosario:  Cu... l'autri cu?...
Fabio: gli altri...
Rosario: l'autri cu?...
Fabio: tu mi dicisti a mia...a mia... o...o..a Turi...a zio TURI a NELE c'avemu i cinqu mila 
euro chiddri di Massimo...io...  questo ti  do un avviso  perché io di tutto quello che 
hanno detto...
Rosario:... bravo...e dimmi e...
Fabio:...davanti a Gino...incomp...e c'era presente u baffutu....io non ti dico niente...
Rosario: ma tu mi l'ha diri... inc.
Fabio: inc. inc. quando ni imu drà...
Rosario: eh?
Fabio: io e Gino poi pigghia e parlammu...
Rosario: chi succidì cu chisti cinqu mila... da?
Fabio:  cu chisti cinqu mila...tu soldi...  i  facisti...    i mille euro ca n'avivamu a spartiri  a   
testa...
Rosario: quali mille euro n'avivamu a spartiri?...
Fabio: ...Massimo n'aviva a dari cinqu mila euru...
Rosario: ...a niautri?...
Fabio: ...a niautri...prima di agosto... mi segui?...
Rosario: eh...
Fabio: eh.. inc. io parlo di me personalmente..  io questa cosa qua non l'ho tirata fuori però   
qualcuno l'ha tirato fuori...
Rosario: eh...dimmi...
Fabio: e tu mi dicisti a mia Fà cu mille euru c'ama a fari... ca banna dra banna...
Rosario: si...
Fabio: au postu di pigghiarinilli ci damu a Antonio che c'avi bisogno...
Rosario: si...
Fabio: ti ho detto... si va bene...e sti sordi ti pigliasti tu... ti mittisti a fari sede...
Rosario: (si sente Vizzini ridere)...
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Fabio: si...
Rosario: e cu si pigghià sti sordi?...
Fabio: tu...
Rosario: io?...
Fabio: Inc. inc.
Rosario: e a ti cu tu dissi?...
Fabio: te l'ho detto... tutti...
Rosario:  cu tutti?... ma Gino midè u dissi?
Fabio:  si... ci dissi che iddru proprio ti ci purtà
Rosario: ...bravo...allora Piero pirchì vinni a Roma?...inc. allora Piero picchì vinni a 
Roma?...
Fabio:  a me m'hanno fatto una domanda e io ho risposto nella maniera giusta...
Rosario: ...e...allora Piero pirchì era a Roma Piero?... allora io sugnu u stortu?...
Fabio: ma io...inc. ma io ti sto mettendo al corrente.. io non... siccome dice questa è una 
cosa...
Rosario: ...allora allora Gino sbagghià... mirè... secondo me...
Fabio: no... no...
Rosario: inc. però Ginu u sapi... ma Ginu però u sapi stu fattu u capisti?...no a mia 
ma talìari Gino u sapi stu fattu?
Fabio: si u sapi stu fattu cà...
Rosario: ca i desi a chistu...
Fabio: a chi?...
Rosario: a chistu...
Fabio:...niscì sta cosa cà...i  drà drà arristammu accussì...  perché iddru poi addirittura 
quarchidunu ci ha ricalcato pure sopra... Si dice... verò è... Gino davanti a mia ci dissi 
Sà... ma i sordi unni sù?...
Rosario: eh...
Fabio: dici cinqumila euro... inc. ma unni su sti sordi?...e u dissi dui e tri voti...
Rosario: cui... Gino?...
Fabio: si...
Rosario: eh.. va bene...
Fabio: e tu ci dicisti no va bene... mi l'ha dari ancora... perché si era sparsa la voce che 
tu... giustumen... dici si... non lo so... inc.
Rosario:...i pigghiai iu allura giusto?...
Fabio: si...
Rosario: Bo... va bene...
Fabio:  è niscì di drà...
Rosario:...e Gino non ha detto che Saro li ha investito... su su un...
Fabio: no... davanti di mia no...
Rosario: un lamu a vidiri allura?... va bene Gino non ha detto che Saro sti sordi li ha 
investiti incapu a sta cosa?...
Fabio: no...
Rosario: allura ciu dici davanti di mia sta cosa... poi ah?... e poi tu ci dici perché non l'hai 
detto allora?...  sai  iddru come si  difende?...  Io ho detto che...le  discussioni li  facciamo 
quando ci stanno...
Fabio: inc...
Rosario: ora tu a mia... a mia mi cridi ca Gino l'avi a diri stu fattu di Saru... i cinqumila 
euru... i invistì ca supra?... Giustu o no?...
Fabio: Io non ho detto una parola in più...

- O M I S S I S –
(Dalle ore 14:45’18” sino alle ore 14:48'20" )

Vizzini  continua  a  discutere  con  Nicastro  delle  parole  dette  da  Gino nel  corso  di  un 
chiarimento dovuto al fatto che Vizzini senza autorizzazione si era intascato cinquemila 
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euro che dovevano essere divisi con tutto il sodalizio. Vizzini continua a dire che lui 
questi soldi non li ha presi e che i soldi sono stati investiti. Nicastro dice che Gino gli ha 
riferito che lo stesso Nicastro non aveva fatto niente per Antonio. Vizzini dice che allora 
poi ne parlerà direttamente con Antonio e che lui ha la coscienza a posto.

Rosario:...vidi ca i sono a posto con la coscienza...
Fabio: i miremma sugnu a posto ca coscienza...
Rosario:...ma porco Dio... ma tu stesso... ma tu stesso...ha diri ma porco Dio se stu carusu... 
è  immezzo  ai  debito  ora  sappi...che  chiddru  centu  e  rutti  euro...  u  dutturi 
ducentucinquanta euro...  chiddru accussì...accussì a campatu stu carusu...  a nuddru ha 
campatu...
Fabio: sa unne sulu questioni di sordi... Sà...
Rosario: e allora che minchia è?....inc...
Fabio: unnè sulu pì sordi... ma tu u sai che a me frà c'arrivà l'ambasciata ca tu ci dicisti a 
dra persuna chistu Terluzzu? cu minchia è?... chi cazzu voli?... se chistu parla assai se ne 
va macari iddru... ah ah allura...
Rosario: io... non è vero...
Fabio: ma io non lo so se è vero o non vero..io...io...io non parlo...io...
Rosario:...ohu...
Fabio: io ti criu...
Rosario:..o...a mia a cridiri...
Fabio: io ti criu...
Rosario: inc... iu cu vuatri aiu statu sempri a posto...
Fabio:  io vidi ca a tia t'avivu a viniri a sparari... u capisti o no?...   vedi che a me... inc.   
inc....e te lo dico pure...
Rosario: allura bastardo è...
Fabio:  al  momento  giusto...io  non  credo  a  nessuno  e  nun  m'interessa  nenti...  nà 
sbrigammu na facci... Gino mi dissi canuscisti chistu di ca... e mi dissi che i ci ristaiu di 
merda... e Gino mi dissi... e se Saro sa pinsava ntra nandra manera e faciva quarcosa di  
gravi... e macari ci dissi... e macari i ma putiva pinsari ntra nantra manera... e faciva 
quarchi minchiata...inc. ma siccome... inc.
Rosario: inc.
Fabio:...senti queste parole mie...ci dissi ma siccome io....
Rosario:....inc....Gino...è cugnatu...
Fabio:...lo so io..
Rosario: tu a Gino nun lu capisti...Gino...inc. inc. inc.. e io poi dico Gì... e non lo dice sulu 
Gino... pure Nunzio... capisti chi è u fatto?... picchì a iddru...inc. Ginu...a posta picchì u 
stavamu mandando...  no dici iddru sta cà... capisti?...  tu sai.capisti?...inc...  tu sai ca avi 
paura?
Fabio: ah?...
Rosario: u sai ca ma dittu ca c'ha paura...
Fabio:...u sacciu ca c'ha paura... mirè c'avi paura iddru?...ma chi c'ava aviri paura...
Rosario:..incomp...ma si sapi ca tu si cu iddru...cumu fa ad aviri paura...
Fabio: ma un lu sapi... u dici tu chistu...u dici tu chistu...perché lo so io chiddru ca ma 
dettu a mia di tia...
Rosario: inc.
Fabio: u capisti?...
Rosario:...inc. inc. e drocu già a te t'ha dato la prova inc.... a dire perché a Saro...inc. accussì 
subitu... e u misi al corrente...
Fabio:...ascolta a me...le cose sono più serie e più gravi di chiddri ca ti puoi... inc. inc.
Rosario: inc. la curpa è to... perché tu inc. inc.... i ci dissi a fci scappari?...a sbagghiai 
io?...a curpa allura è mia...
Fabio: se tu... inc. Gino... parlà un'ura e mezza... un'ura e mezza...e cosi e tantissime 
altra cose... io mi stesi zittu...
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Rosario: tu u sai u fattu da littira... inc. cerca persone...inc. inc. quannu iddru dici...
Fabio: pa a littra... pa a littra...
Rosario: inc.
Fabio: pa a littra... pa a littra...
Rosario: inc.
Fabio: pa a littra...
Rosario: inc.
Fabio: pa a littra... pa a littra... pa a littra... siccumu c'è... inc. l'unu pì l'autru... quando 
sarà...parlammunni... pa a littra passasti tu... di cumu t'ampustaru...
Rosario: eh?...
Fabio: di cumu t'ampustaru...chiddru... chiddru baffutu... chiddru baffutu...
Rosario: eh...
Fabio: inc. inc. passasti tu pi chiddru ca sbagliasti...
Rosario: eh si pirchì... inc. inc.
Fabio: giusto?... inc.
Rosario: tu fusti però... inc...mi segui?...tu sbagliasti... che allora quando si va a colpo 
sicuro... l'artifciere... dice va be Saro dici mi detti inc....
Fabio: s'allargau u culu...inc.
Rosario: a littra.... iddri... cumu...
Fabio: io nun dissi nenti quando c'è di discurriri... discurremmu...io vegno dra sutta...
Rosario: inc. inc.
Fabio:... io stavolta i mi tenni due o tre sospesi di chiddri... inc.
Rosario: speriamo inc. inc.
Fabio: dammi una sigaretta...
Rosario: speriamo che è accussì... va...
Fabio: noooo... è accussì...
Rosario: picchì Gino... Gino vuole questo vuole da te...
Fabio: no...è così...
Rosario: perché Gino c'ha cose da dirti a tia... hai capito o no?
Fabio:... inc..
Rosario: c'ha cose da dirti... ca ti vinneru a tia... ah...
Fabio: e va be... va be... fammilli diri... ma fammilli diri ca poi ci dicu i i cosi cumu stanu i 
cosi...inc.
Rosario: u ziu Turi c'ha diri passa di dra banna...
Fabio: i ciù dissi... a cù?
Rosario: a Neli...
Fabio: a Neli... cu?
Rosario: a Nele Vecchio...
Fabio: chi ci dissi io?...
Rosario: passammu dra banna ci dicisti...
Fabio: passammu dra banna cu cui?...
Rosario: inc. inc.inc. iddru Ginu poi poi dice...Gino... capisci... quannu iu a te ti dissi 
poi Gino ti ti vo parlare... ma ci pensi?
Fabio: si...
Rosario: oh... na cosa personale...
Fabio: eh... tu mi ci hai portato...
Rosario: io ti ci purtaio?...
Fabio: si... allora astura sai com'è... io sono sicuro inc.... ca astura sai cum'è... a mia mi 
vinniru a cuntaru... mi vinniru a cuntaru ca tu... sei andato da queste persone qua...
Rosario:da cui?...
Fabio: da iddri... da u Vecchiu... e a mia mi vinniru a circari iddri... e mi inc. a iddru itilu 
a circari... picchì chiddru ni dissi ca mancu l'ama a circari chiù... si tu parlasti assai... 
anzi chistu cumu parla c'ama aghiri... i parlaiu assai?... ci dissi che signifca...
Rosario: quando vogghiu bene a me inc....
Fabio: io... non mi sono... io per non dargli soddisfazione nun ti vinni a circari... ma inc. 
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e au me paisi parlari assai signifca uno infami...
Rosario: bravo...
Fabio: e uno ca parla assai... inc. inc.
Rosario: inc. inc. simmu vicinu poi avemu carta libera nuatri...
Fabio: poi ti spiego cos'ava a succediri... poi parlammu... picchì per ora combatto cu 
chiddru e cu l'autru...
Rosario:            u sacciu già... basta ca inc. i nomi... i inc. nomi... ci iru a brusciari dra...  
Fabio: ma picchì cu ci i?
Rosario: non lo so cu ci i... non lo so...
Fabio: inc.
Rosario:            non lo so cu ci i... perché Gino sta cosa non inc.... picchì Ginu un la sapiva   
sta cosa ca... a chiddru c'abbrusciaru u cosu...
Fabio: no ca poi ci inc.
Rosario: ah?...
Fabio: un la ricevutu ancora...
Rosario: comu?
Fabio: u inc. ci dissi... e nuantri ora viremu di fari quarcosa... di richiamri sti pirsuni... e 
sti cosi ca e ghirici... inc. c'è di stare attenti picchi ci su... simu controllati... e vidiri di ca 
banna e dra banna...
Rosario:            e... bravo... e ci isti dra a fari u dannu...  
Fabio: ancora ci isti?...
Rosario: a  tia....incurpa...  o  minchia...mi  fa  unchiari  a  minchia...  ah...  un mi  fari 
unchiari a minchia ah... a tia incurparu... un parlari ah...
Fabio: inc. inc....
Rosario: comu?
Fabio: inc.
Rosario: tu u sai c'avivanu ammazzari a Neli... oh scinni
Fabio: aspetta...
Rosario: scinni dai...scinni ah...
Fabio: parla parla...

Come compiutamente sostenuto dal P.M. nella richiesta di misura: “gli elementi illustrati dalla 

p.g. nel capitolo dell’informativa appena richiamato rendevano evidente come l’incontro 

organizzato a Roma fosse fnalizzato ad appianare una serie di contrasti sorti all’interno 

del gruppo della famiglia gelese radicatasi nella zona di Busto Arsizio.

A fronte dei malumori che trapelavano attraverso le accuse di “tradimento” che i sodali si 

lanciavano reciprocamente il  RINZIVILLO Crocifsso aveva convocato a Roma “gli stati 

generali” al fne di avere delucidazioni, chiarimenti sul modo in cui veniva amministrato il 

denaro  reperito  dalla  consorteria  mafosa,  sulla  commissione  di  danneggiamenti  che 

evidentemente  non  erano  stati  avallati  dallo  stesso,  sui  supposti  “tradimenti”  cui  il 

VIZZINI ed il NICASTRO fanno ripetutamente cenno nel corso del dialogo intercettato, 

in  particolare  quello  imputato  al  VIZZINI,  accusato  di  essersi  appropriato  dei  soldi 

destinati alla famiglia.

Tali latenti diatribe avevano infatti innescato pericolose tensioni che, senza un deciso 

intervento del capo del sodalizio, sarebbero potute sfociare in un regolamento di conti 

287



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

all’interno dell’organizzazione mafosa facente capo allo stesso RINZIVILLO”.

Il  dialogo  tra  il  VIZZINI  Rosario ed  il  NICASTRO  Fabio continuava  nel  corso  della 

conversazione ambientale nr. 1845, registrata alle ore 21:10 del 17.12.2009 sempre all’interno della 

Fiat 500 in uso al primo. Nel corso di detta conversazione:

➔ i due continuavano a discutere del prossimo incontro con RINZIVILLO Crocifisso il quale, 

a dire del VIZZINI, aveva intenzione di “rompere” i rapporti con il Salvatore FIORITO;

➔ NICASTRO si dichiarava contrario a tale “rottura” osservava che oramai a rischiare erano 

solo quattro persone e che dovevano evitare di ammazzarsi tra di loro;

➔ i  due discutevano di  “Massimo” (INCORVAIA Crocifisso Massimo)  il  quale  era  stato 

messo in mezzo ad una situazione più grande di lui;

➔ anche  di questo fatto si  doveva discutere  davanti  al  RINZIVILLO Crocifisso,  al  quale 

spettava, comunque, sempre l’ultima parola sul da farsi;

➔ Il NICASTRO ribadiva che sul suo conto era stata creata “una tragedia”, ovvero erano state 

dette delle cose infamanti su di lui;

➔ lo stesso asseriva che lo “zio Turi” (FIORITO Salvatore) avrebbe voluto comandare, ma 

non  era  capace  di  farlo  e  gli  rimproverava  anche  di  non  riuscire  a  “recuperare”, 

riferendosi chiaramente ad attività illecite che non riusciva a portare a termine;

➔ il  NICASTRO aggiungeva di essere, invece, pronto ad andare a “fare danno” e che 

“metteva in conto di pagare” per ciò che commetteva. 99

Conversazione nr. 1845

Vizzini: capisti uno chiarisce tante cose dumani ca... ora cumu inc. d'accordo vidi che è 
come dico io...ah... allura Fabio è amico nostro... è inc. nostru... è cosa nostra... un c'è inc.... 
perché ora chi succidiu... io poi inc... inc.diri inc. a Fabio... ci dissi Fabio chiama a tia... 
capisti? io invece inc. ora i vinni prima ca arrivava inc...iddru veni ca ora...
Nicastro: inc. occhio...
Vizzini: eh si... ah... allura iddru comu arrivà iu u pigliai subito... capisti?... oh.. e niente 
cumu va tutto a posto... ora nuantri avemu inc. inc. inc. dici cu iddru ha mangiatu...inc. 
inc. va bene oh...

Dalle ore 21.11.33 fno alle ore 21.12.23 si sente Nicastro che chiede come si fa a salire la 
spalliera del sedile, poi alle ore 21.12.23 si sente:

Nicastro: a roba a pigghiasti?
Vizzini: si eh...
Nicastro: inc.
Vizzini: comu?
Nicastro: tu comu un pazzu ta inc.
Vizzini: ma cu?

99  V allegato n 30 alla informativa da ultimo citata.
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Nicastro: tu...
Vizzini: e dici Rosà... dici... comu Nunziu mi gira quarcosa... si iu ti staiu dicennu Fabiu 
veni cu mia... e sacciu tutti cosi già... a dì a boo a posto... bo bo allò a posto... a posto a 
posto... bo...
Nicastro:a Nunzio ci parlammu deci voti... l'amu a mettiri in guardia... capisti?... perché 
a me non mi piacciono queste cose qua...
Vizzini: no inc. le discussioni nuatri inc. inc...
Nicastro:  tu dra vota dicisti  dra cosa...  che quannu dici  ca arristammu...  mi fciru fari 
malafgura a mia... picchì quannu arrivammu dra e dicisti inc. a Massimo... ma non c'è 
bisogno... e Nunzio inc. che i baff... ora dici Nunzio è una brava persona...
Vizzini: e Gino... vuliva a mia... inc. inc. u fci a posta... per farci perdere...
Nicastro: va be... inc.
Vizzini: se oggi o domani se lo vuole legare a dru carusu midè...

Alle  ore  21.13.30  fno  alle  ore  21.14.37  si  sente  squillare  telefono al  quale  risponde  il 
Nicastro che dice che ha la macchina nel parcheggio e che si vedranno là tra dieci minuti, 
poi chiude la telefonata, e dice a Vizzini di andare in via Magente che deve prendere la 
Micra che si era fatto dare.

Vizzini: attento dici ca è diversa chista mi dissi... ah... unnè cumu chiddra di oggi... dici ca 
è diversa buu...
Nicastro: inc. lo facciamo quello che dobbiamo fare... io oggi te lo volevo dire e tu sto 
dicendo... inc.
Vizzini: picchi Ginu voli rumpiri ah... stamu attenti... ah
Nicastro:          ah... e ora deciderete voi... io io onestamente sarei per non rompere... però   
cumu diciti vuatri...
Vizzini:però unu ca fa sti tragedi... avercelu appressu?
Nicastro: i no...
Vizzini: iddru ava stari dra a... unni minchia è a inc. dra a san inc.
Nicastro: inc. inc. inc.
Vizzini: no... un funziona un funziona un funziona...
Nicastro: ciu dici vuatri...
Vizzini: poi come fa lui ancora a inc. a mia... sapendo che mi fa tutte queste accusa...
Nicastro: inc.
Vizzini: e allora?...
Nicastro: stasira inc.
Vizzini: lui che mi fa tutte queste accuse... che ci sta a fare cu mia?...
Nicastro: inc.
Vizzini: inc.
Nicastro: lo so Sà... fneru tutti cosi Sà... ormai rischiamu sulu sti quattru pirsuni ca 
ristammu... e c'amma a fari... n'amma ammazzari tra di nuatri?... n'amma a fari inc.... io 
io sono di questa idea qua...  
Vizzini: inc. inc.
Nicastro: n'amma nesciri sempri...inc. inc.
Vizzini:  se  ho  commesso  qualche  errore  nei  tuoi  confronti...  io  lo  ammetto..  io 
sbagghiaiu...  ma  siccome  io  mi  sento  ca  a  coscienza  apposto...  nei  suoi  conf... 
specialmente nei suoi confronti...  ma specialmente io sto portando rispetto a lui... io 
èinc. e Ginu ca magari un ci va chiù... porco Dio dici è questo... giusto per Natale?... 
c'aviva accattatu a moto po criaturi... i sordi pe l'avvocato... i sordi ci mannaiu u paccu... 
oh ehilà... inc. allura abbiate pazienza... iddru mava a diri... oh e iddru.. no iornu nun è 
chistu?inc.... con lui ci vediamo tutti i giorni... u bello chistu è...
Nicastro: ai setti veniva ni mia...
Vizzini: capisti?...
Nicastro: inc.
Vizzini:con lui poi Nele ci si alluntanà... Neli... picchì Neli vitti ca u pigghia po u culu... 
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e allura pigghia e  s'alluntana...  allura dici  iddru picchì  Neli  un veni  ca?...  e  fuiu iu a 
purtarici a Neli drani... e inc.iddru?.. no... iu ci purtaiu a Neli dra...
Nicastro: e iu quantiu ca un inc. (lu vidiva?)... 
Vizzini: capisti?...
Nicastro: magari cu mia...
Vizzini: allora... allora... se lui...
Nicastro: inc. inc.
Vizzini: chi signifca cu tia? chi signifca cu tia?...
Nicastro: è normale... picchi un ci vaiu mai...iu...
Vizzini: inc. inc.
Nicastro: inc. inc.
Vizzini: io a tia un ti dissi vacci anche cinqu minuti o no?
Nicastro: si.. si...
Vizzini: e allura poi io sono una persona male?... vedi dov'è tutto il discorso le cose... iu 
chi minchia d'interessa aiu a dirici vacci... a Neli che ciu purtaiu... dice va be inc. inc. no 
dici... inc. inc. di ca e di dra...  ca Neli un ci i chiù mancu... dov'è che c'ho mancato di 
rispetto a lui?... iddru ha fatto na cosa troppo grave... nei miei confronti... picchi iddru 
voleva inc.  a Massimo...  un ci arrinisciu però...  anche che Massimo è incazzato...  ma 
Massimo col tempo capirà... no va be a curpa l'avi iddru ca si confdà con una persona 
seria... non sbagghiai io...
Nicastro: inc.
Vizzini: inc. 
Nicastro:Massimo è quello che non c'entra niente... nemmeno di queste due cose qua... lo 
avete messo... io dico lo avete... perché poi inc. voi atri cà... io non lo so... lo avete messo in 
mezzo  a  sta  storia  che  chiddru...  è  stata  più  grossa  di  lui..  che  colpa  ci  vuoi  dare  a 
Massimo...
Vizzini: Massimo un navi curpa?...
Nicastro: chi curpa avi... iddru su purtà fora... inc. inc. inc. e inc. ca ci fanu a parti comu si 
iddru era un mostru... capisti?
Vizzini: ora la parte inc. l'ha fatta lui... perché lui a mià mi i avvinniri... un fuiu i a vinnimi 
a Massimo... ora se io non volevo darci questa importanza a lui... io questa mattina... inc. 
inc. inc. inc.
Nicastro: inc. inc. tu ci purtasti a iddru...e iddru alla fne... e
Vizzini: inc.
Nicastro: inc. e iddru... e iddru ca va a inc. tu devi capire che ha quella forma di gelosia... 
ca inc. inc. quella cosa là c'ha...
Vizzini: secondo te è la gelosia a fare ste ste minch...
Nicastro: allora...o ste cose s'imparano a fare... 
Vizzini: a fare... a fare ste tragedia...a fa... a gelosia?... chisti un su cosi... chisti un su cosi 
di gelosia... ca unu...
Nicastro: cumu i chiudi...
Vizzini: nenti chiui... cumu i vo chiudiri... queste non sono cose di gelosie che tu metti... a 
rischio non dico a mià... ma a chiddru... a quello li... e se Massimo lo aveva cu mia... e 
parlava mali di mia... pirchi vinni di mia Massimo a comprarmi questa cosa... capisti?... 
picchi ci dissi chista era bona... inc. un pacco Rosario... l'aveva con Rosario pi stu fatto... di 
cumu mi mi dicisti tu...
Nicastro: si... si...
Vizzini: capisti?...
Nicastro: dopo si...
Vizzini:  ma pi forza...  minchia...  a  nenti  fu u dannu?...  ma u dannu tu ciu causasti  a 
Rosario però...  un fu Rosario... mi segui?... u dannu a Rosario ce l'hai causato tu...  u 
dannu a Rosario ce l'hai causato tu... l'hai fatto odiare tu da Massimo... che Rosario non 
s'aspettava...  che Massimo non s'aspettava  da Rosario che Rosario  poteva andarsi  a 
confdare con una persona csa all'indumani poi u sapivanu... mi segui?...
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Nicastro: uhm...
Vizzini: aho...
Nicastro: cerca di capirli i cosi... cerca di capirli...
Vizzini:  che Rosario...
Nicastro:  e non è stato solo...  vidi ca iu un ci  staiu vinennu cu tia  picchi c'haiu picca 
confdenza... picchi mi ni sbattu a minchia... cerca di capirli i cosi... tu quannu tu ti inni 
ivatu dra... iddru arrè dopo cinque minuti veniva da me... a me mi diciva ca ti inc. inc. non 
ne acceta da lui... non ne accetta...
Vizzini:  come... come infatti... iddru...
Nicastro: inc. ah?...
Vizzini: inc.
Nicastro: u inc. mi vidivanu a mia... e mi cercano sempre... io queste cose qua da lui non 
gliele ho mai accettate... e non gliele ho mai ammesse...
Vizzini: e siamo come abbiamo detto noi...
Nicastro: e ni niscemu da tutte queste discussioni... discussioni ca putemu fari iu tu e 
Gino... picchi... inc. inc.
Vizzini: no infatti tutte ste discussioni l'ama a fari iu tu e Gino... e poi Gino dice chista 
a facimu... chista no... chista si... picchi Gino vuole rompere...
Nicastro: a mia mi dissi ca tu m'inventasti na tragedia...
Vizzini: e qual'è?...
Nicastro: a tragedia ca io a me... ma un sacciu chi succidiu... ora c'ha diri di chiariricilla  
iu sta cosa a chistu...
Vizzini: a tia?...
Nicastro: a mia si... chistu unnè bonu... chistu s'ha inc. capisti?
Vizzini: a Sicilia... cuminaiu iu? e chi cosa?...
Nicastro: non lo so io...
Vizzini: ma tu ti l'ha fari diri...

Dalle ore 21.21.00 Vizzini continua in macchina la discussione con Nicastro al quale ribadisce di  
aver  combinato  lui  l'incontro  con  Gino,  e  che  neanche  lo  stesso  Gino  ne  è  al  corrente.  La  
conversazione continua tra Vizzini e Nicastro fno alle ore 21.22.14

Vizzini: a Piero u sentisti mirè no?...
Nicastro: si...
Vizzini: oh... lui ha fatto errori pesanti... non può dire che non è vero... non lo può dire...
Nicastro: inc.
Vizzini: come non può dire che io c'ho mancato di rispetto...
Nicastro: ma mancu iu... inc.
Vizzini: a dire ca iu maiu pigghiatu centu euru... inc. tutti i genti...
Nicastro:inc.  ma a  mia  tu pu u  culu  un mi  pigghi...  ca  tu fa  u  spertu  quannu c'è  to 
fgghiu...  ca ti vo fari vidiri cu cumanna...  ma chi minchia cumanna  iddru?...  ma chi 
minchia cumanna?...io ci dissi Zi tù... vidi ca iu sugnu abituatu... quannu na cosa unu... 
dici facemu sta cosa ca... qua ci su cinquantamila euro... iemmu avanti... tu un ta fdi 
mancu a ghiri a recuperari inc. inc. chi ta fdi a fari... a fari u capu di chi?... u capu di 
chi?...
Vizzini: a ca fari... a ca fari...
Nicastro:ca s'agghiri a fari dannu... l'aiu agghiri a fari iu... e poi c'haiu a pagari iu...inc. 
inc. pa a criminalità... ca.. ca..

La conversazione nr. 1849, registrata alle ore 22:39 del 17.12.2009, in auto, si svolge tra VIZZINI 

Rosario e NICASTRO Fabio e un soggetto non identificato. La discussione ha ad oggetto affari 
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dai quali il VIZZINI vuole che la ditta di famiglia, facente capo cioè ai propri fratelli, resti fuori. … 

un ci fazzu fari a ditta pa a mafia  .......  

In  sostanza  il  VIZZINI,  anticipando  uno  degli  oggetti  della  riunione  con  RINZIVILLO, 

FIORITO, NICASTRO, TALLARITA e PIONE cui si appresta a partecipare, ribadisce che la 

SAVE s.r.l. non deve rimanere coinvolta in attività illecite in quanto forziere cui attingere in 

caso di bisogno, qualora dovesse essere arrestato:... io sordi non li spartu cu nuddru e i me frati  

ma manteniru a mia di darimi quacchi mille lire...  perché  se  io  vaiu  in  galera...  i  me  frati  mi   

pensanu a mia...

conversazione nr. 1849

Vizzini: iddru?...
Nicastro: iddru...
Vizzini: ah... ma girà a mia... ma a girà falsamente... perché iddra sapi cumu è sta storia... 
picchi io a i me frati un li mettu in ballo po u macellu... porco dio... cerca di capirmi 
puru tu... i me frati un ci fazzu fari a ditta pa a mafa... oh... mi segui?...
Nicastro: si...
Vizzini: oh... ah... i ma frati non li metto in mezzo au macellu... e iddri u sa...u sanu... io mi 
misi  che i  me frati  per  sistemarmi io...  mi segui?...  ca già  chistu ca  io...  l'ho fatto stu 
discurscu cu Nunzio... giusto dici è... chi c'entra iu u fgliu di ma frati ai mettiri in mezzu 
a cu?... pi cunzumari i me frati?... mi segui?... a cu è spertu Massimu... ca a so frati lo 
protegge  e  mettu  in  mezzu  u  focu  a  me  frati?...perché  un  inc.  Massimo...  pigghia 
Massimo... no vero dici è travagghia cu so frati....capisti?...  e c'era Nunzio... Massimo e 
Gino... na vota dici veru è... pigghia e inc.mi dissi... diciru iddri... scusa ma tu cu cu te 
sparti i sordi?...  io sordi non li spartu cu nuddru e i me frati ma manteniru a mia di 
darimi quacchi mille lire... perché se io vaiu in galera...  i  me frati mi pensanu a 
mia... questo è stato il discorso che si parlava su quel lavoro... oh... mi segui?
Nicastro: si...
Vizzini:   dopo che ci fu che Ginu mi dissi... vacci e dicci           ca i  cosi su daccussi...  tutti  i   
travagghia passanu a Nunziu... succidiu drocu lestu u patatracch... mi segui?...
Nicastro: inc... e poi succidi ca inc... io ti sto dicendo... inc. dra voita ca ci fuiu iu... tannu ni 
susemu... un ni susemu cumu sta dicinnu tu...
Vizzini: cumu vi susistivu?...
Nicastro: inc. e Massimu già ci avia iutu... e Massimu un parla  accuddrì...

A commento della sopracitata conversazione e di quelle che seguono  meritano di essere richiamati 

ulteriori passaggi della informativa del 5 maggio 2010 più volte citata:

“Proprio  il  VIZZINI diceva  che,  durante  un  incontro  avuto  con  il  RINZIVILLO 

Crocifsso, quest’ultimo aveva deciso che, a seguito delle discussioni che erano sorte, tutti 

i lavori dovevano passare al TALLARITA Nunzio Orazio.

Ciò confermava che anche quest’ultimo soggetto fosse ben addentrato in “cosa nostra” in 

particolare  nella  famiglia  gelese  dei  RINZIVILLO il  cui  capo  cosca  RINZIVILLO 

Crocifsso decideva, come da copione criminale, le ditte a cui affdare i lavori edili.

Un altro spaccato degno di rilievo emergeva nel corso della sopra detta conversazione 
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perché il VIZZINI Rosario diceva che lui voleva tenere i suoi fratelli fuori dai suoi loschi 

traffci legati alla mafa, così come aveva fatto  INCORVAIA Crocifsso Massimo, anche 

perché, qualora lui fosse andato in carcere,  sarebbero stati i suoi fratelli a mantenerlo 

durante  la  detenzione:  affermazione  dalla  quale  si  deduce  che  il VIZZINI  intesti 

proprietà  ed  attività  imprenditoriali  ai  fratelli,  che  devono  rimanere  incensurati, 

garantendosi in questo modo una rendita per lui e la sua famiglia una volta arrestato. 100

Si  precisa  che,  a  conferma  del  disegno  criminoso  “di  far  passare  tutti  i  lavori  al 

TALLARITA Nunzio Orazio”,  quest’ultimo di  fatto gestisce la  sopra menzionata ditta 

“Aurora  s.r.l.,  sedente  a  Busto  Arsizio  (VA) nella  via  Gela  nr.  8,  intestata  ai  fgli 

TALLARITA  Giuseppe,  nato  a  Milano  il  15.06.1982  e  TALLARITA  Rosanna,  nata  a 

Milano il  27.05.1987, entrambi residenti  a Busto Arsizio allo stesso indirizzo della sede 

della società.” 101

Ulteriore  conversazione  finalizzata  alla  preparazione  dell’incontro  fissato  a  Roma  in  data  18 

dicembre era la nr. 3196 delle ore 20:42 del 17.12.2009 veniva intercettata sull’utenza telefonica in 

uso al RINZIVILLO Crocifisso102.

Nel corso della conversazione telefonica il PIONE Aldo, dopo i convenevoli con il RINZIVILLO 

Crocifisso, passava il telefono a TALLARITA Nunzio Orazio il quale informava il RINZIVILLO 

Crocifisso che l’indomani doveva necessariamente recarsi a Roma per discutere di urgenti 

problemi……”ascolta bene queste parole, dumani aiu essiri drocu…”, specificando che doveva 

portargli un’ambasciata che gli era arrivata, siccome mi è arrivata un'ambasciata.

Tale messaggio conteneva delle direttive che erano indirizzate sia a lui che ad un altro soggetto che 

il TALLARITA indica con un epiteto volgare.

Il RINZIVILLO, colto di sorpresa, lo blocca impedendogli di proseguire  nella conversazione stante 

la natura riservata del contenuto della conversazione “...vabbè la, la, la,la lascia stare, quando sarà  

che vieni ne parliamo….”, dandogli appuntamento al giorno dopo “... ni vidimmu dumani.....ok,  

va bene …”.

Conv. nr. 3196:

Pione = ... pronto
Rinzivillo = ... compà ma ora......
Pione  = ... compa N'GI’.....
Rinzivillo = ... ora ora....
Pione  = ... aspetta, aspetta che ti passo Nunzio
Rinzivillo = ... si,..

100  V allegato n 31 cit informativa.
101  V allegato n 31 bis citata informativa.
102  La conversazione è riportata nell’informativa della Squadra Mobile del 22 novembre 2010.
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Tallarita = ... pronto
Rinzivillo = ...come stai?
Tallarita = ...io bene e tu?
Rinzivillo = ...io bene....che si dici....travagghi ancora no?, un mi diri chi travaghi ah,
Tallarita = ...travagghiu?....ancora ara arrivaiu Gi’
Rinzivillo = ...eh lo so, com'è il tempu drocu NU
Tallarita = ...u tempu, fa friddu, però si sta bene GINO,
Rinzivillo = ...eh va bene
Tallarita  = ...si pò travagghiari,...maaa..... ascolta bene queste parole, dumani aiu essiri 
drocu
Rinzivillo = ...domani?
Tallarita = ...eh
Rinzivillo = ...non lo so
Tallarita   = ...siccome mi è arrivata un'ambasciata che io eeeeeee faccia di merda
Rinzivillo = ...no, io, no ascolta un minuto io no io avevo telefonato aaa...a me cumpare
Tallarita = ...ah
Rinzivillo = ...per quanto riguarda u magazzino
Tallarita = ...no non c'entra niente tuo compare
Rinzivillo = ...vabbè
Tallarita = ...facce
Rinzivillo  =  ...vabbè la, la, la,la lascia stare, quando sarà che vieni ne parliamo  
Tallarita = ...eh io, già mi ni iu ni chiddru cca sta vicinu di...
Rinzivillo =....vabbè, va bene, vabbè, ho capito?
Tallarita = ...scennu allora?
Rinzivillo =...vabbè eh, fai va e vieni, eh
Tallarita = ...va bene dai
Rinzivillo =...va bene
Tallarita = ... ni vidimmu dumani
Rinzivillo =...ok, va bene
Tallarita = ... ciao... ciao

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 IL SUMMIT DI ROMA DEL 18 DICEMBRE 2009

Alla luce del tenore delle conversazioni intercettate nei precedenti giorni si decideva di intervenire 

per  identificare  compiutamente  i  partecipanti  al  “summit”  organizzato  a  Roma  in  tal  modo 

scongiurando qualsivoglia pericolo per l’incolumità dei partecipanti.

Pertanto, attraverso un mirato servizio di pedinamento svolto nel pomeriggio del 18 dicembre 2009 

da personale della Squadra Mobile di Roma, si accertava che i vari partecipanti al riservato incontro 

confluivano presso il ristorante denominato “Garibaldi”, ubicato in Roma, via Tiberina nr. 62.

La P.G. interveniva e identificava le sotto annotate persone, tutte originarie di Gela e residenti a 

Busto Arsizio e in comuni limitrofi, che si trovavano in compagnia del RINZIVILLO Crocifisso: 

(allegato nr. 28)

⇔  PIONE ALDO Dino,  nato a Gela il 24.12.1968, residente a Busto Arsizio (VA) in via 
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Damiano Chiesa nr.6, incensurato;

⇔  NICASTRO Fabio, nato a Gela il 01.03.1972, residente a Busto Arsizio (VA) in via Bruno 

Raimondi nr.5, pluripregiudicato;

⇔  VIZZINI Rosario, nato a Gela il 23.02.1960, residente a Arconte (MI) via IV Novembre 

nr. 46, pregiudicato;

⇔  FIORITO Salvatore,  nato  a  Catania  il  12.05.1944,  residente  a  Ferno (VA) in  via  IV 

novembre, pluripregiudicato;

⇔  TALLARITA Nunzio Orazio nato a Gela il 27.08.1960, residente a Busto Arsizio (VA) in 

via Gela nr. 8, pluripregiudicato.

L’esito di tale incontro veniva poi fatto oggetto di colloquio tra il VIZZINI ed il NICASTRO nel 

corso del viaggio di ritorno per Busto Arsizio (VA). Le conversazioni intercettate sono riportate in 

un ulteriore paragrafo della citata informativa del 5 maggio 2010:

“Che  il  RINZIVILLO  Crocifsso fosse  riuscito  a  ricompattare  il  gruppo  mafoso 

riconducibile al  VIZZINI e  operante prevalentemente a Busto Arsizio (VA),  si  desume 

anche da una successiva conversazione ambientale, la nr. 1880 registrata alle ore 01:43 del 

19.12.2009 all’interno della Fiat 500 in uso al  VIZZINI, nel corso della quale il  VIZZINI 

Rosario ed il NICASTRO Fabio discutevano di come organizzarsi sul territorio di Busto 

Arsizio (VA), riponendo l’uno nei confronti dell’altro estrema fducia; infatti il NICASTRO 

diceva  di  volere  intrattenere  rapporti  solo  con  il  VIZZINI  Rosario per  cercare  di 

raggiungere i risultati che si erano prefssati unendo le loro forze mentre il VIZZINI 

raccomandava al NICASTRO di non farsi vedere molto in giro, di non parlare tanto di 

quanto era accaduto, ovvero delle riunione di Roma, e delle decisioni che erano state 

prese in quella sede.

I  due,  poi,  si  lamentavano  di  una  persona,  non  meglio  indicata  ma  verosimilmente 

FIORITO Salvatore, che avevano incontrato a Roma e che nonostante le velleità di volere 

gestire attività illecite, non sapeva amministrare praticamente gli “affari” della famiglia 

mafosa. Infne, il VIZZINI si mostrava infastidito del fatto che qualcuno si era lamentato 

dei  soldi  da  lui  spesi  per  il  battesimo  della  fglia  e  dell’ammanco  di  soldi  ai  danni 

dell’organizzazione mafosa.103

conversazione nr. 1880

ore 01:56:20 si sente quanto di seguito si trascrive.-

Rosario: ... sta.. inc.. cosa... chi è propria a storia...?
Fabio: ... di chì...?
Rosario: ... dici... che inc...
Fabio: ... sta cosa u diciunu... inc...

103  V allegato n 33 citata informativa.

295



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

Rosario: ... e va be.. inc... a muta... muta... senza fare confusione... senza fare..
Fabio: ...  inc..  di  libretta  ava  appariri...  aeri  ciu  ripetiu...  io  parro  sulu  cu  tia...  un  mi 
interessa un cazzo...  di nessuno...  poi tu sei libero di fare quello che vuoi...  e io sugnu 
libero di fare quello ca vogghiu... picchì poi voglio fare u regalo a uno... o ma voglio... 
inc...su fatti mei.. ppi tia.... però io un ni fazzu... stu mangia... inc..
Rosario: ....inc...
Fabio: .... è... minchia...!... inc.. come po ghiessere che come uniamo le forze... prima di fare 
una cosa... dico... se l'hammu a ffari..?.. se no...
Rosario: .... c'avi da fari tanto cosi... inc...
Fabio: ...inc...
Rosario: ...  ecco  bravo..  inc...  se  ttrova..  inc...  sempre...  inc...  a  percentuale...  inc.. 
pigghiari.... occhio.. che... che un sanno nenti fora... sanno tutto... niatri bonu... o bene o 
male...  inc...  un pezzo di  pani  rriva...  o  bonu o  poco..  ma rriva...  quannu...  inc..  nenti 
arriva...
Fabio: ... certo...
Rosario: ... e nuddru fa nenti pe nenti... e nuddru.. ni duna robbi...
Fabio: ... u sacciu...
Rosario: ... ora sai che succede... che se ppi mia... a cosa è bona... niatri circammo 
unni è chiddra bbona... truvammu un sistema... visto ca c'è Nele... se si può spostare col 
camion... inc... pulito... pulito... senza... aviri.. dra prescia.... senza strafare... senza... inc.. in 
giro a chiacchierare... perché a gente... era di intra...
Fabio: ... eh...!
Rosario: .... vedi chiddru... Gi... Gino che c'avi a diri che un c'è... cu è chissu... che ci 
dissi che era iu... ogni vota... che... cchianano a Roma...... va pigghia u 3 per cento....inc... 
inc... picchì un mo porti avanti... cu è..., ma io già u sacciu...., ma no che u sacciu picchì è 
vero... in base...
Fabio:... inc.... pobblema...inc... (si accavallano le voci)
Rosario:... inc... non è vero... inc..
Fabio:... ma non mi interessa..
Rosario: ... sai cu è... ddru curnutu di Madonia.. chiddru ca vinni a frutta...
Fabio:... ah...!... ah!
Rosario: .... picchì na vota stu bastardo... ma un parlo ppi ora... ah..!

O M I S S I S S
(Dalle ore 01:58:39 sino alle ore 02:02:55)
Si sente Rosario Vizzini raccontare a Fabio Nicastro di una vicenda occorsa in una serata 
estiva di alcuni anni fa a Gela, parlano di una circostanza ove il Vizzini aveva avuto una 
discussione con uno dei Madonia,  il  Vizzini dice al  Nicastro che ora il  fglio di questo 
Madonia è solito andare a Roma e che quindi per vendetta può aver messo in giro notizie 
false sul suo conto. Si sente il Nicastro raccontare al Vizzini una vicenda con dei soggetti 
gelesi,  parlano di Nele Italiano, del fglio dello "zio Turi", poi alle ore 02:02:55 si  sente 
quanto di seguito si trascrive.
Rosario:....  sparti  ora...  purché altro  picchì  ora...  dobbiamo stare  attenti  a  caminari  a 
Busto ah..!... chiu poco caminammo e megghiu è... siccome a iddru... inc... del giorno e u 
vidi....  e come è...  si sente...  tutti dui ni scacammu....  un ni facemmu...  già è...  inc...,  po 
n'antru cunto arrè... se io per esempio... e che fciru... inc... c'avi a dire... ca a mia m'è girata 
una cosa è voglio già quello...! nenti uno poi i cosi... inc.. ci dissi... inc... e chi fci vossia... 
che mi ride na facci... inc..
Fabio:...inc... ava u capiu iu u capu di casa sugnu... hai capito... iddru sta mattina quannu ti 
dissi... inc... e a me non mi può dire niente... dumani mi avissi ma chi è... iddru e... inc.... 
ora ci dico comu c'ha rispunniri iddru... e picchì io... quello che ha detto lui... ciu dissi na 
facci... e lo posso dire davanti a tutti... inc.. non ho mai detto niente di cose che non sono 
ne... ne... una cosa che uno può dire... inc... rumpiri u culo... a tutti... inc... (si accavallano le 
voci)
Rosario: ... inc.. (si accavallano le voci)
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Fabio:... inc... un s'ha fda mancu a parrari...
Rosario: ... inc.. u sacciu...
Fabio:... e allora...!
Rosario: ...  vedi  quannu  ci  dissi... quelli  sono...  cose  personali  della  famiglia... 
quannu u  bloccaiu...  dissi..  tra  quello...  che  è  successo  tra  mia  e  iddru...  sono state 
cose...sono cose personali... in... famiglia... non c'entra... inc... e iddru... dici va be...pigli e 
iddru poi dissi allora accussini.... fa dici... è sbagliato.. ci dissi... che sbagliato... qua... 
là... voi non dovete coinvolgere a noi per i pobblemi vostri... capisti..  .?  
Fabio:.... se... se...
Rosario: .... viri unni minchia purtà iddru... inc.. di merda....
Fabio:... pe... pe... pe... danneggiati all'atri...
Rosario: ... chiddru.. chiddru...
Fabio:... a inc... danneggià...? io mi danneggiasti....
Rosario: ...  iddru ristà di merda...  ristà...  sono cose personali...  privatissime..  e  non 
siamo tenuti a dirli...
Fabio:... è allora...?
Rosario: l'hai a spiegari a tia io...?... si viriva... e si viriva....inc... come a me mi dicivatu 
ca un ti vidiatu.... inc... a circari.... unna su... unni si eru... senza... inc.. certo perché... pi i 
confessioni un ni videvamo cu.. inc...
Fabio:... e iddru a mia mu diciva ca si vidivanu cu... inc...
Rosario:... ah...?
Fabio:.... a mia diciva ca ti vidiva cu... inc...
Rosario: ... e allora... un ni vidivamu..?.... inc.. vinivano a circari...
Fabio:..  ma io...  cioè non voglio...  neanche fare più il  discorso che abbiamo fatto...  e  il 
discorso che fci Gino oggi è giusto...
Rosario:.... quale...?... quale...?
Fabio:.  .. nel senso... di non portare avanti... l'odio le chiacchiere... co... ognuno di niatri...   
abbiamo tirato le conclusioni di tutto... gli errori li abbiamo fatti tutti.... e ba...io almeno 
parlo di mia... io mi sento... molto più cresciuto... e penso che abbia... inc... sta vota se mi 
sento... inc.. di qualcuno u mmazzu... picchì u mmazzu ppi davero
Rosario: ... ma fdu a inc.. io....
Fabio: ... no ca poi... va ni chiddru... po... po.. e poi ti ttaccano ah...? e alla fne va fniu che... 
che è diventato... un circo di pagliacci...inc...

O M I S S I S

(Dalle ore 02:06:30 sino alle ore 02:19:27)
Si sente Fabio Nicastro dire a Vizzini che a suo parere ci sono persone che non sono buoni 
a nulla, poi Vizzini Rosario torna a dire che nell'occasione dell'incontro, non ha gradito che 
qualcuno ha evidenziato l'inutile spreco di denaro che Il Vizzini ha espletato nell'occasione 
del battesimo della fglia, il Vizzini dice che solo un infame può far arrivare una notizia 
falsa  a  Gino,  poi  Vizzini  Rosario  e  Nicastro  parlano  delle  condizioni  di  viabilità  e  di 
distanze chilometriche. Poi alle ore 02:19:27 si sente quanto di seguito si trascrive.-
 
Rosario:...  inc..  i  chiacchiere...  inc...  (la conversazione risulta coperta dalla radio ad alto 
volume)
Fabio:... inc...
Rosario:... inc.. pure Gino... inc... Angelo.... inc... il gioco che vuole lui... macari a chiddru... 
ci fa capire... una cosa... a niatri... ne fa capire... inc... poi chistu... inc...
Fabio:...  inc...  (la  conversazione  risulta  coperta  dalla  radio  ad  alto  volume)...  un  mi 
interessa un cazzo.. inc......non mi interessa un cazzo... inc...
Rosario: inc... discursu... inc...? 
Fabio: no... no... no... su discursa...
Rosario: ora.. mentre... inc... stu discursu i ccà... già sta cosa i ccà io... l'avia pinsato... 
già io... questo... inc... l'avia pinsato io...
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Fabio:... inc... perché questo... inc..
Rosario: ...inc.. io non vorrei...inc...?
Fabio:... no... no...
Rosario:... ma stai capennu...?
Fabio:... no.. no...no...
Rosario:... mi stai capennu..?... oggi... domani... o ti penti tu... o mi pentu io... in tri... non 
esiste si... inc...
Fabio: no... eh...!
Rosario:...ohu...!...inc...”

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 ULTERIORI ELEMENTI EMERSI A CARICO DI TALLARITA NUNZIO E PIONE ALDO

Da  un’approfondita  analisi  delle  conversazioni  telefoniche  eseguite  sull’utenza  in  uso  al 

RINZIVILLO Crocifisso emergevano ulteriori elementi che consentivano di ricostruire il continuo 

adoperarsi di PIONE Aldo e TALLARITA Nunzio Orazio in favore dell’organizzazione mafiosa 

diretta  dal  RINZIVILLO  Crocifisso, rafforzando  ulteriormente  il  già  consistente  compendio 

indiziario  a  loro  carico  sin  qui  emerso  con  specifico  riguardo  alla  sussistenza  del  vincolo 

associativo.

Si  è  visto  come  al  PIONE  Aldo,  gelese  incensurato  e  sino  ad  oggi  sconosciuto  alle  Forze 

dell’Ordine, sia stato devoluto il ruolo di trait-d’union atto a garantire la continuità dei rapporti tra 

Crocifisso RINZIVILLO ed i “luogotenenti” di Cosa nostra distaccati in varie zone del territorio 

nazionale, in particolare contribuendo ad organizzare vari incontri di mafia, l’ultimo dei quali è 

quello tenutosi in data  18.12.2010 a Roma. A detto incontro ebbero a partecipare  PIONE Aldo, 

RINZIVILLO  Crocifisso,  VIZZINI  Rosario, NICASTRO Fabio e  TALLARITA Nunzio 

Orazio.

Si deve ricordare,  tra  l’altro,  che in  data 17 dicembre era stato  proprio il  PIONE a mettere in 

contatto  telefonico  il  TALLARITA  con  il  RINZIVILLO  così  consentendo  la  definizione 

dell’accordo per la partecipazione del predetto al summit già fissato per il giorno dopo.

Nel  corso  delle  indagini  tecniche  emergevano  numerosi  contatti  tra  il  PIONE  Aldo e 

RINZIVILLO Crocifisso.

Dalle conversazioni intercettate, ove viene sovente utilizzato un linguaggio criptico e allusivo, 

emergeva come il PIONE, oltre ad occuparsi di fissare incontri tra il RINZIVILLO e altri esponenti 

di cosa nostra gelese, si adoperasse anche per reperire denaro, sia direttamente  sia per il tramite 

altri affiliati quali VIZZINI Rosario e TALLARITA Nunzio Orazio.

Tale  assunto  trova  conferma  nell’analisi  delle  sotto  riportate  conversazioni,  tutte  registrate 

sull’intercettata utenza in uso al  RINZIVILLO Crocifisso richiamate nella informativa della 

Squadra Mobile del 22 novembre 2010 il cui contenuto di seguito si riporta integralmente:
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“Nella conversazione nr. 1525, registrata alle ore 09.27 del 31.08.2009, registrata sull’utenza 

Tim 3317870874, in uso a RINZIVILLO Crocifsso, quest’ultimo contattava PIONE Aldo, 

sull’utenza 346083608 a lui in uso, il quale gli diceva che non riusciva a rintracciare una 

terza persona non meglio indicata, il cui fratello gli aveva detto che non era nel luogo dove 

lo  stava  cercando;  PIONE aggiungeva  che  lo  aveva  cercato  fno  alla  sera  prima  con 

Nunzio, ovvero TALLARITA Nunzio (che spesso si accompagna a PIONE Aldo).

RINZIVILLO Crocifsso raccomandava di fare il  possibile per rintracciare questa terza 

persona,  PIONE lo rassicurava facendosi forte del fatto che si trovava con  Nunzio che 

avrebbe provveduto a parlargli.

 Conv. nr. 1525:

Rinzivillo = ...pronto...
Pione= ...buongiorno
Rinzivillo = ...buongiorno,.. compà com'è
Pione= ...tutto a posto,.. tutto a posto,.. ascolta, cumpà N'gì?.
Rinzivillo = ...dimmi
Pione = ...allura,.. chiddru cca cca ava venniri,..
Rinzivillo = ...e,..
Pione= ...un c'è ancora,.. n'ferie è,..
Rinzivillo = ...e va beni,.. ma in settimana viene??
Pione= ...non lo so,.. iu,..parrai co, che so frati dici un c'è cca... un lu sacciu mancu 
unna rintracciallu... iddru...
Rinzivillo = ...ho capito..
Pione= ...non lo so doppu, se mi dicono minchiata oppure no, ..capisti cumpa 
GI,...
Rinzivillo = ...ho capito
Pione= ...io addirittura quannu arriivaiu arsira  , s'ina tardu cu Nunziu,... circammu   
di rintracciarlu un c'è,.. un c'è...    un c'è un c'è  ,... bo,..ora sa vissa viriri cu l'atri, …cu.. 
Massimu.. pi vidiri.. com'è ì pigghiari na risposta...
Rinzivillo = ...va be,..
Pione= ...capisti com'è..inc..
Rinzivillo = ...va be va,.. fammi sapiri..
Pione= ...inc.. i non lo so cosa devo fare,.. ma..
Rinzivillo = ...e lo so,.. e... lo so,... va be fammi sapere,...
Pione= ...cca,... cca..inc... un munnu mortu,.. mortu precisu,..
Rinzivillo = ...ma.. è..mortu.. a tutti banni,..
Pione= ...si,.. si,.. si,.. tu tu mmaggini,.. comu è cuminatu,..
Rinzivillo = ...ora iniziu settembri,.. fguriti,.. diciamu,.. e
Pione= ...e mi dispiaci pirchì m'avianu dittu subbitu urgenti ddra cosa, … ma cca 
tuttu mortu,
Rinzivillo = ...bo,.. non lo so,..
Pione= ...iu ora vidimmu pì u fattu di me cuscinu Massimu
Rinzivillo = ...va be,.. vedi tu quello che puoi fare,.. va bene??.. mi fai sapere...
Pione= ...ok,.. va bene.. dai
Rinzivillo = ...ok,.. grazie eh,..
Pione= ...tantu i sugnu cca cu Nunziu
Rinzivillo = ...va bene,..
Pione               =             ...e ci parra iddru,.. ci parra,..  
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Rinzivillo = ...va be ok,.. grazie,..
Pione = ...ok,.. va bene,.. ciao,.. ciao...

Nella successiva conversazione nr.  1528,  registrata alle  ore 10.17 del  giorno  31.08.2009, 

sull’utenza Tim  331-7870874, in uso a  RINZIVILLO Crocifsso,  in uscita verso l’utenza 

346083608 in uso a  PIONE Aldo Pino, il primo chiedeva nuovamente a Pione se aveva 

trovato la persona di cui avevano parlato nella conversazione precedente, ma PIONE gli 

diceva di non avere trovato questo soggetto, indicandolo come “chhiddru cca t’avia fari 

u vaglia”.

RINZIVILLO affermava  di  avere  impellente  bisogno  del  denaro,  circa  2.000,00 

(duemila) / 2.500,00 (duemilacinquecento) euro e gli raccomandava di fare il  possibile, 

anche chiedendoli ad amici suoi, per farglieli  avere entro un’ora,  dicendogli  di parlare 

anche con Nunzio, ovvero TALLARITA Nunzio, per vedere cosa avrebbe potuto fare lui.

Ciò fa ben capire la grande considerazione che RINZIVILLO Crocifsso ha nei confronti 

del  TALLARITA Nunzio,  considerato  soggetto  affdabile  che  sa  fare  valere  le  ragioni 

dell’organizzazione mafosa.

PIONE rispondeva che avrebbe coinvolto  TALLARITA Nunzio non appena lo avrebbe 

visto perché stava andando a Busto Arsizio.

Conv. nr. 1528:

Pione = ...pronto
Rinzivillo = ...pronto cumpà,.. comu i a fnì??
Pione            = ...nenti,..  stava  parrannu  cu  l'architettu,  un  ti  putiva  rispunniri 
capisti??
Rinzivillo = ...a ho capito,.. nenti ancora un l'ha truvatu??
Pione = ...un c'eni,... inferie è,..
Rinzivillo = ...tutti dui un ci su??
Pione = ...no!, eh,...chiddru cca t'avia fari u vaglia
Rinzivillo       =             ...ah!,...ah,... chiddru cca aava fari u vaglia un c'è?  
Pione = ...no,... no,.. un c'è,..
Rinzivillo = ...cumpà,.. ascolta un minutu,..io ci ho bisognu urgente,          ..  vedi   
come puoi fare,.. o questa fne settimana, la prossima settimana io glieli dò,.. almeno 
due mila, duemila e cinquecento euro, però ho bisogno,.. vedi a chi li puoi chiedere,.  . a   
qualche tuo amico,... cos'è,.. vedi quello che puoi fare
Pione = ...iu,..iu,...vidu chi.. inc..
Rinzivillo = ...se lo puoi fare lo fai,..
Pione = ...si!
Rinzivillo = ...entro un ora vedi se me lo puoi fare stu cosu,..
Pione = ...iu vidu si pozzu rintracciari a chiddru cumpà N'Gi,...tu  u sai.. inc..
Rinzivillo = ...eh,...vedi quello,.. quello,.. parla puri cu Nunzio,..
Pione = ...si,..
Rinzivillo = ...vedi chiddru ca pò fare,..
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Pione = ...si,..si,.. ora....
Rinzivillo = ...entro un ora,.. a fne settimana io glieli dò,.. al cento per cento,...
Pione = ...iu comu vidu a Nunziu,.. pirchì ora mi ni vaiu a Bustu e  ci...
Rinzivillo = ...e..si
Pione = ...ci ni parlu,..
Rinzivillo = ...va be vidi chi a tia aspettu,..
Pione = ...ni sintimmu chiu tardi, va beni?.. ok,..ciao
Rinzivillo = ...ciao.. ciao

Nel  corso  della  conversazione  nr.  1556,  registrata  alle  ore  18.32’08” del  02.09.2009, 

sull’utenza Tim  3317870874,  in uso a  RINZIVILLO Crocifsso,  in uscita verso  l’utenza 

346083608  in  uso  a  PIONE  Aldo  Pino,  quest’ultimo  comunicava  al  RINZIVILLO di 

avergli mandato il denaro attraverso un vaglia postale per accedere al quale gli forniva la 

parola  chiave  che  era  “Rosario”,  facendo un chiaro  riferimento  a  VIZZINI Rosario e, 

quindi,  verosimilmente,  al  fatto  che  quel  denaro  proveniva  proprio  dalle  casse  di 

quest’ultimo e che il soggetto da rintracciare di cui parlavano nelle precedenti telefonate 

fosse proprio lui 104.

Circa l’identità del VIZZINI propendono anche altre argomentazioni:

•   nella  conv.  nr.  1525  PIONE,  in  merito  al  soggetto  da  rintracciare,  riferiva  a 

RINZIVILLO che “iu parrai co…, che so frati dici un c’è cca”. E’ noto a codesta A.G. che 

VIZZINI Rosario ha tre fratelli (Emanuele, Salvatore, Carmelo) che sanno delle attività 

illecite poste dal fratello alle quali spesso partecipano anche loro;

•   nella conv. nr. 1528 PIONE, sempre in merito al soggetto che doveva rintracciare, 

diceva “un c’eni… chiddru cca t’avia fari u vaglia”. Quando fnalmente si riesce a fare 

questo vaglia, si comprende in modo lapalissiano dalla parola chiave fornita che colui che 

doveva dare questi soldi a RINZIVILLO era proprio VIZZINI Rosario;

• sempre nella conv. nr. 1528  PIONE diceva a  RINZIVILLO che, per rintracciare la 

persona che stava cercando, si stava recando a Busto Arsizio, “…ora mi ni vaiu a Bustu e 

ci…”. VIZZINI Rosario abita proprio a Busto Arsizio, in via Adua nr. 12.

Inoltre,  il  PIONE  Aldo informava  il  RINZIVILLO che  lui  e  “Nunzio”,  ovvero 

TALLARITA Nunzio Orazio, gli avevano inviato 500 euro cadauno, provvedendo quindi 

anche loro a foraggiare l’organizzazione mafosa per il compimento degli affari illeciti.

Infne, RINZIVILLO ringraziava PIONE chiedendogli di ringraziare caldamente anche il 

TALLARITA Nunzio: entrambi lo avevano piacevolmente colpito “non ho parole grazie” 

perché si erano adeguatamente attivati per soddisfare la sua esigenza.

104  V. avanti riscontro contenuto nella nota di p.g. del 6 dicembre 2010 circa l’incasso da parte del RINZIVILLO del 
vaglio postale inviato dal PIONE.
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Conv. nr. 1556:

Rinzivillo = ...pronto?
Pione = ...oh,.. cumpà N'Gì,....
Rinzivillo = ...allura dimmi
Pione = ...allura si fa in tempu,.. fnu e setti su aperti mire drocu a Roma,...
Rinzivillo = ...ah,.. va bene
Pione = ...ti dò i numeri di riferimento
Rinzivillo = ...va bene,.. dimmi
Pione = ...89
Rinzivillo = ...89
Pione = ...126
Rinzivillo = ...126
Pione = ...0003
Rinzivillo = ...0003
Pione = ...04
Rinzivillo = ...04
Pione = ...02
Rinzivillo = ...02
Pione = ...09
Rinzivillo = ...09
Pione = ...09
Rinzivillo = ...09,.. ok,.. te li ripeto di nuovo?
Pione = ...si ripeti cumpà
Rinzivillo = ...89
Pione = ...si
Rinzivillo = ...12
Pione = ...si
Rinzivillo = ...6
Pione = ...si
Rinzivillo = ...0
Pione = ...si
Rinzivillo = ...00
Pione = ...si
Rinzivillo = ...3
Pione = ...si
Rinzivillo = ...04
Pione = ...ok
Rinzivillo = ...02
Pione = ...dai
Rinzivillo = ...0909
Pione = ...ok
Rinzivillo = ...ok?,.. parola chiave??
Pione = ...Rosario
Rinzivillo = ...Rosario,..ok,..(ride)
Pione       = ...e,.. scusatimi sunu un pocu spariggi,.. cumpà N'Gì,... e dopu tu dicu 
pirchì,...
Rinzivillo = ...( ride)..
Pione      = ...( ride).. praticamenti un ci pinsava chì ci vulivau isordi pa 
spediczioni e va be se trattenga di qua,..se li tenga,...se li tenga
Rinzivillo = ...e va be,..
Pione = ...u capisti, cumpà N'Gì?.. fammi sapiri si ha cosa.. tu ci vai ora??
Rinzivillo = ...ora i,.. l'importo quant'è?.. non ho capito..
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Pione               =             ...praticamenti iu e Nunziu fcimu 500 euru  
Rinzivillo = ...ma pirchì,..
Pione = ...però,.. però arrivannu cca,..
Rinzivillo = ...ma pirchì, si accussì..
Pione = ...però,.. ascolta, ascolta, arrivannu cca un n'avia neancu 10 euru pi fari 
a     spedizioni, dicu se li tenga da qua, capisti cumpà N'Gì,..
Rinzivillo = ...si minchia ma ti dissi,... ma pirchì,..
Pione = ...va be nenti ni parrammu dopu dai,..
Rinzivillo = ...a iu ti dugnu
Pione = ...fammi sapiri si tuttu è a postu
Rinzivillo = ...io te li dò indietro ah!!
Pione = ...me li dai indietro,.. fai quello che vuoi,.. però intantu vidi chi 
servinu,..
Rinzivillo = ...(ride).. e va beni...
Pione = ...ok,.. ni viremmu... inc..
Rinzivillo = ...ok,.. va beni
Pione = ...fami sapiri si tuttu e a postu a?
Rinzivillo = ...ok,.. va beni..grazie.. ringrazia
Pione = ...ciao,.. a postu...
Rinzivillo = ...puri a Nunzio,..non,.. non ho parole,...
Pione = ...ni parramu venerdi,.. cumpà N'Gì,...un c'è bisognu
Rinzivillo = ...non ho parole grazie
Pione = ...ok
Rinzivillo = ... grazie ciao
Pione = ... ciao,.. ciao..

Come successivamente accertato dalla Squadra Mobile di Caltanissetta con nota 6 dicembre 2010 il 

vaglia postale n 89126000304020909  avente l’importo di 490/00 Euro veniva spedito da PIONE 

Aldo  dalla  filiale  di  Busto  Arsizio  a  RINZIVILLO Crocifisso  e  da  questi  incassato  in  data  2 

settembre 2009 presso Poste Italiane spa ag. Roma 39.

Si legge nella CNR “Che il  RINZIVILLO abbia effettivamente ritirato il denaro inviatogli 

attraverso il vaglia postale si desume chiaramente dalla conversazione nr. 1558, registrata 

alle  ore 18:54 del  02.09.2009 sull’intercettata  utenza 3317870874 in  uso  a  RINZIVILLO 

Crocifsso, in uscita verso l’utenza 346083608 in uso a PIONE Aldo Pino, nel corso della 

quale  RINZIVILLO comunicava a quest’ultimo che l’operazione era andata a buon fne 

“cumpà… a posto” e lo ringraziava nuovamente.

Conv. nr. 1558:

Pione = ...oh,.. cumpà N'Gì?
Rinzivillo = ...cumpà,.. a posto
Pione = ...tuttu a postu?
Rinzivillo = ...si,...grazie ah,..
Pione = ...a fguriti,.. ni sintemu venerdi,..
Rinzivillo = ...va be,.. grazie,.. grazie,..
Pione = ...ok,...
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Rinzivillo = ... ciao,..ciao..
Pione = ... ciao...

Nella conversazione nr. 1840, registrata alle ore 11.23 del giorno 21.09.2009, sull’utenza Tim 

3317870874 in uso a  RINZIVILLO Crocifsso, in entrata dall’utenza  346083608 in uso a 

PIONE Aldo Pino,  quest’ultimo diceva al  RINZIVILLO di  alcune persone, tra cui tale 

Ignazio, non ulteriormente meglio indicato, le quali avevano provato a rintracciarlo per 

avere un incontro con lui  ma non erano riuscite  nell’intento.  RINZIVILLO comunque 

rispondeva che non importava che non ci fosse stato questo incontro “e ormai nenti” e 

affrontava col PIONE argomenti futili riguardanti il tempo.

RINZIVILLO, poi, faceva un’osservazione interessante in cui esprimeva la speranza che 

l’andazzo delle cose sarebbe andato meglio, “speriamu ca si sistemanu i cosi cumpà”, ed il  

PIONE, condividendone la speranza, gli chiedeva quando si sarebbe recato a Gela, “ma tu 

di ddra sutta, quannu ci cali tu cumpà Gì?”, evidentemente per risolvere questioni inerenti 

i loro affari illeciti e  RINZIVILLO rispondeva che ci sarebbe andato nei primi giorni del 

mese di ottobre.

Infne,  stando  la  moglie  del  PIONE poco  bene,  RINZIVILLO mostrava  la  sua  piena 

disponibilità  dicendogli  che  se  avesse  avuto  bisogno,  lui  e  la  moglie  sarebbero  potuti 

andare  da  lui  a  Roma così  quest’ultima poteva  parlare  con  Silvana,  ovvero  PIRILLO 

Silvana,  compagna  del  RINZIVILLO,  con  la  quale  poteva  consultarsi  visto  che  è 

infermiera in una struttura sanitaria.

Conv. nr. 1840:

Rinzivillo = ...pronto?
Pione = ...buongiorno
Rinzivillo = ...buongiorno a lei,... com'è?
Pione = ...com'è?... piglia dopu venerdi quannu chiama,.. ma via dittu chi 
un c'era problema chiddru ti chiamava,.. ti chiamava e un rispunniva nuddru,..
Rinzivillo = ...ma quannu??
Pione = ...quannu ti dissi chi c'era Ignaziu chi ti vuliva parrari,
Rinzivillo = ...ah,..
Pione = ...inc.. ddrocu eranu,...
Rinzivillo = ...ma quannu passà??
Pione = ...quannu passarù??
Rinzivillo = ...eh,
Pione = ...eh,...l'indomani quannu ti chiamaiu iu,.. cumpà N'Gì
Rinzivillo = ...ah,...
Pione = ...e orami nenti,.. acqua passata,...com'è tuttu a postu ddrocu??
Rinzivillo = ...tutto bene,..inc..
Pione = ...dumani tu ricordi cumpa N'Gì??
Rinzivillo = ...si!,.. a oggi ci haiu... inc.. comu viru a chissu,.. stu mascalzone qua,... 
eh,
Pione = ...eh,.. purtativi.. inc.. inc..
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Rinzivillo = ...no!,... inc.. no pirch^ era sicuru,.. capisti,.. non chi era...
Pione = ...ah,...
Rinzivillo = ...me lo aveva detto davanti a cosu.. inc.. a Marco
Pione       = ...e cu me,.. drocu,.. ma u tempu,..cca sta chiuvennu cosi,.. un si capisci 
nenti...
Rinzivillo    = ...il tempo è incerto,... però,... però non fa freddo,.. non fa,.. è 
incerto,..magari piove,.. non so,.. così,.. tanto non...
Pione = ...per il resto tutto bene,...
Rinzivillo = ...si! diciamo di si,..
Pione = ...pi forza,.. chi amma diri,..
Rinzivillo = ...ah?...
Pione = ...e pì forza,.. c'amma diri,.. o chissu o chissu
Rinzivillo = ...e c'amma diri,.. un nu vidi chi i cosi vannu sempri,.. speriamu,.. 
speriamu chi si sistemanu i cosi cumpà,..
Pione = ...iu,.. iu speru,.. ma tu di ddra sutta,.. sa,... quannu ci cali tu cumpà 
N'Gì?,
Rinzivillo = ...ma io penso,.. penso i primi del mese, i primi del mese,
Pione = ...ah,..i primi di ottobre,..
Rinzivillo = ...si,.. si,.. i primi
Pione       = ...va be,.. allura niatri.. niatri,.. a parti chi niatri ni sintemu dumani,.. 
giustu?
Rinzivillo = ...aspe,.. oggi,.. oggi pomeriggio ti chiamo però,.. inc.
Pione = ...ok,.. va bene,..
Rinzivillo = ...va bene?
Pione = ... va bene,.. allura ni sintemu oggi pomeriggiu m'ba N'Gì,
Rinzivillo = ...to mugghieri com'è bona??..
Pione       = ...e arsira si sintiva un pocu mali,.. ora un na vutu tempi di telefonarci 
pirchì haiu statu cca ruspa,.. un naiu avutu di telefonarici, ieri sera non stava tanto bene,
Rinzivillo = ...e va be cumpà,.. se nenti,.. se vuole venire qua,.. non lo so
Pione       = ...ora vediamo pirchì iddra ora aspetta na pocu di esiti di na pocu 
di cosi cchi savianu fattu,.. videmmu chi ci dicinu,..
Rinzivillo = ...a ve be,..
Pione = ...va be oggi pomeriggiu,.. ni sintemmu allura dai
Rinzivillo = ...va be in casu telefoni a Silvana,.. vedi non lo sò,...
Pione = ...ok,..va bene
Rinzivillo = ...si consulta con lei,..cosi..
Pione = ...va beni cumpà N'Gì, dai ni
Rinzivillo = ...inc.. qualce cosa
Pione = ...va be,.. inc.. aspettu a to chiamata oggi pomeriggiu
Rinzivillo = ...va bene?
Pione = ...ok,.. va bene va bene dai
Rinzivillo = ...uh,.. va bene dai..
Pione = ...ok grazie ciao,..ciao,.. ciao
Rinzivillo = ...salutami a me fgghiozza,..
Pione = ...ok, grazie ciao,... ciao,..

La conversazione nr.  1877, registrata alle ore 16:29 del giorno 23.09.2009,  sull’utenza Tim 

3317870874, in uso a RINZIVILLO Gino in entrata dall’utenza 346083608 in uso a PIONE 

Aldo Pino,  dimostrava appieno il  connubio  criminale  esistente  tra  i  due  interlocutori,  

avvalorando anche la credibilità di cui godeva il PIONE Aldo agli occhi del RINZIVILLO 

Crocifsso.
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Infatti il  PIONE gli ricordava di un favore (uno dei pochi) che aveva chiesto e che era 

rimasto  insoluto  “non  è  venuto  nessuno…  una  volta  che  chiedo”  e  RINZIVILLO 

rispondeva che lui aveva già contattato VIZZINI Rosario, che avrebbe a sua volta dovuto 

contattare PIONE nella giornata di lunedì, lasciando quindi intendere che il soggetto che 

poteva soddisfare la richiesta del PIONE era il VIZZINI Rosario

RINZIVILLO aggiungeva che aveva anche detto a VIZZINI di andare direttamente da lui 

e non da TALLARITA Nunzio (come invece aveva proposto VIZZINI), “dici… vado.. dici 

da Nunzio… no dico, vai dico da mio compare..”, verosimilmente per accelerare i tempi.

Il PIONE gli diceva che VIZZINI non era andato né da lui né da TALLARITA Nunzio e il 

RINZIVILLO, a questo punto, lo sollecitava ad andare lui stesso da  VIZZINI Rosario, 

indicato col soprannome di Lando Buzzanca per la sua effettiva somiglianza con il noto 

personaggio dello spettacolo, dicendogli di redarguirlo per il fatto che doveva andare da 

lui (PIONE) lunedì sera e non lo aveva fatto, ricordandogli che aveva urgenza di coprire 

un assegno in banca.

Conv. nr. 1877:

Ginetto: ... Ma che successo...?.... cosa è successo...?
Aldo: ... come cosa c'è...?... minchia almeno dare una risposta....
Ginetto: ... ma te l'ho mandato.... non è venuto...?
Aldo: ... chi..?
Ginetto: ... come... chi..?.. te l'ho mandato io la sera... inc..
Aldo: ... no.. no.. no..
Ginetto: ... giovedì sera te l'ho mandato...
Aldo: ... non è venuto nessuno... non è venuto... comunque dico...
Ginetto: ... come nessuno..
Aldo: ... porca miseria... dico... non ho bisogno.... una volta che chiedo... dico... ma 
anche... inc..
Ginetto: .... inc... (si accavallano le voci)
Aldo: .... ma anche a risposta... te lo giuro cumpa Gi.. che dico minchiati io...?... ti 
risulta che dico minchiate io...?
Ginetto: ... e io ero cer... e io ero certo... che e.. lu... perhè l'ho visto... e ci siamo visti a 
mezzogiorno...  lunedì  a  mezzogiorno...  e  gli  ho  detto..  appena...  arrivi...  vai  subito... 
dici... vado... dici da Nunzio... no dico vai dico da mio compare... e ci parli... e risolvi sta  
situazione... inc... (si accavallano le voci)
Aldo: .... inc.. (si accavallano le voci) ci semmu..?
Ginetto: ... no... no.. no...
Aldo: ... e invece un vinni nuddru... nenti ho fatto la chiusura lo stesso...
Ginetto: ... inc... ma neanche...neanche da Nunzio se ne è andato...?
Aldo: ... penso di no... picchì si no un ma avissi chiamato..., un mi l'avissi ditto a 
mia... a mia un mi dissi nenti...
Ginetto: ... ma com'e cretino chi..!, ma io non lo sò...
Aldo: ... bo... dico.. va be dico... vuol dire.. che...
Ginetto: ...  eh....  scusa...  ci puoi andare...?...  va...  vacci tu...  da...  da cosa...  da...  da 
Lando Buzzanca...
Aldo: ... e chi ci dico... ma pecchè.. l'havi a ddari iddru...?
Ginetto: ... si...!... si..
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Aldo: .... e va be.. però avia ditto..
Ginetto: ... e lo sò..
Aldo: ... un vulia fari a sapiri nenti... cumpà Gi...
Ginetto: ... ma chi... nu l'assi... inc... un mi fari sapiri nenti... uno che c'ha bisogno... 
cose... futtitinni... scusa.. uno c'ha bisogno... che la banca lo chiama.. cose... è.. che ffà... 
non chiede a qualche amico...?... ma che... che dici..?... dai...
Aldo: ... e comunque... se un mi vinni a circari... picchì a cosa... bo.. si mi vuliva circari... 
inc.. telefonava a qualcuno...
Ginetto: ... e..allo.. e allora.. me.. me.. me la fai la cortesia... dici...  vai... e ci dici.. ma 
co... co... come ragioni... ci dici... e scusa dici.. dovevi venire lunedì sera... ci dici... che 
avevo urgenza.. di.,. di... di... di coprire una cosa in banca.. ma.. così si ragiona... ci dici..?
Aldo: ... bu... non lo sò.. ma..io.. ora.. tra un mezz'oretta.. smonto..
Ginetto: ... e ci vai...
Aldo: ... inc... non lo so... viremmu se riesco a rintracciarlo...
Ginetto: ... e vacci... va... vacci tranquillamente.. va bene...?
Aldo: ... va bene dai... comunque su cosi to chisti... a cumpa Gi..?
Ginetto: ... si.. si... si... è.. ma scusa... era una cosa che era una cosa mia personale... 
per questo.. t'ho detto... Martedì al cento per cento... era una cosa mia personale...
Aldo: ... e va be.. ma scusa..
Ginetto: .. per questo... per questo mi sono sbilanciato...
Aldo: ... oggi semmu mercoledì... porca buttana.. un putiva.. quannu vo iddru... mi 
ttrova subito... porca miseria mpistata... quanno vole iddru..
Ginetto: ... e allora... fai così.. vai... vacci... appena smonti ci vai subito e ci dici... e... 
ma ci dici...ma... mio compare... m'ha detto che lunedì sera dovevi essere a casa mia.. 
perché io.. inc.. io c'ho il pobblema con la banca... martedì mattina.. e lo devo risolvere... 
ci dici..., va bene..?
Aldo: ... va bene... dai avà...
Ginetto: ... e stasera mi telefoni...
Aldo: ... viremmu in caso se rinesciu a ttruvallu.... in caso ti fazzu sapiri subito... 
dai...
Ginetto: ... va bene.. ok..?
Aldo: ...ok..!... ciao.. ciao..
Ginetto: ... cia...cia...
Aldo: ... ciao.. cumpà Gi...
Ginetto: .... cia... cia... cia...

La conversazione nr.  2331, registrata alle ore 19:17 del giorno 10.10.2009,  sull’utenza Tim 

3317870874, in uso a RINZIVILLO Gino in uscita sull’utenza 346083608 in uso a PIONE 

Aldo Pino, vedeva anch’essa la compartecipazione di tre interlocutori in quanto il PIONE 

passava il proprio telefono cellulare al    TALLARITA Nunzio Orazio, il quale, anche in   

questa  circostanza,  dimostrava  lo  stretto  legame con  RINZIVILLO Crocifsso  che  lo 

considera uomo affdabile dell’organizzazione criminale di cui fanno parte.

Il  PIONE riferiva al  RINZIVILLO di  trovarsi al bar con  TALLARITA Nunzio e,  dopo 

averlo informato sul suo stato di salute, glielo passava per telefono. Quindi RINZIVILLO 

gli  chiedeva direttamente  come stava e  poi,  evidenziando  un’approfondita  conoscenza 

esistente tra i due, gli confdava che doveva andare a Gela ma, fno ad allora, non era stato 

ancora possibile.  Utilizzando  un linguaggio criptico, usando come pretesto la visita al 

padre malato, RINZIVILLO affermava di aspettare di andare a visitare il padre, “ e nenti  
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Nù… io aspettavo diciamo di andare a visitare mio papà… e ancora non è stato possibile…” e il 

TALLARITA annuiva,  facendo  intendere  di  avere  capito  a  cosa  realmente  si  stesse 

riferendo il  RINZIVILLO,  il  quale  gli  diceva che  stava temporeggiando  in  attesa  del 

momento  più  favorevole  per  recarsi  a  Gela  e  concludere  verosimilmente  mirati  affari 

illeciti.

Tale  viaggio  evidentemente  doveva  servire  a  prendere  contezza  anche  delle  attività 

criminali da loro orchestrate nella terra di origine.

Il  TALLARITA gli rispondeva di non preoccuparsi, sottintendendo che la situazione era 

sotto controllo, e RINZIVILLO     lo stoppava, evitando così che potesse parlare di qualche   

dettaglio e cambiava repentinamente discorso,     chiedendogli nuovamente del suo stato di 

salute  e dicendogli,  poi, chiaramente che avrebbero discusso di persona, “…tutto  bene 

dai…  poi  ne  parliamo  quando  siamo  di  persona…”,  temendo  quindi  di  essere 

intercettato.

Conv. nr. 2331:
O M I S S I S

(Dalle ore 19:17:04 sino alle ore 19:20:56)
Si sente, in un primo momento in sottofondo in attesa di prendere la linea, la voce di 
Silvana  parlare  con  Ginetto  di  argomenti  non  utili,  poi  Ginetto  parla  con  Aldo 
lamentandosi del fatto che è da parecchi giorni che non si sentono, Aldo gli risponde che 
solo oggi sta avendo l'opportunità di riposare un pò, poi Ginetto gli chiede come stanno 
in famiglia, Aldo gli risponde che è tutto a posto e che in questo preciso momento si trova 
al bar in compagnia di Nunzio per consumare un aperitivo, poi Ginetto torna a chiedere il 
motivo per cui non si è fatto sentire fno adesso e se avesse qualcosa con lui, parlano del 
fatto che Ginetto sta cercando di poter scendere a Gela per trovare suo padre che versa in 
cattivo stato di salute, parlano di altri argomenti non utili. Poi alle ore 19:20:56 quanto di 
seguito si trascrive:

Aldo: Nunzio sta meglio... gli hanno tirato via il collare... tutto..
Ginetto: ... eh..!... e poi macari...
Aldo: ... capisti...?
Ginetto: ... si... poi... me lo saluti... me lo saluti assai... assai...
Aldo: ... no.... tu.. tu saluti tu direttamente... te lo passo...
Ginetto: ... a va bene ok...
Aldo: ... ciao.. ciao..
Ginetto: ... ciao.. cumpà...
Nunzio: .... pronto..?
Ginetto: .... Nu... ma com'è..?
Nunzio: ... ciao... Gino...
Ginetto: ... tu livasti u cuddraru o no...?
Nunzio: ... se.. mu liva... oggi mu livaiu Gi.. però alla fne mi pigliaiu ancora n'atru 
mesetto... capisti..?
Ginetto: ... ok... ma come si... ?... bonu..?... tutto a posto..?
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Nunzio: ... se... bono... bono.. bono.. bono... Gi..
Ginetto: va be....
Nunzio: ... bonu... bonu... bonu... bonu... va
Ginetto: ... e nenti Nu.. io aspettavo diciamo di andare a visitare mio papà... e ancora 
non è stato possibile...
Nunzio: ... ah...!... ho capito...
Ginetto: ... e appena... diciamo aggiorna... aspetto diciamo eh...!... e poi magari...
Nunzio: ... Ginè... un ti preoccupari... un c'è stu... inc..
Ginetto: ... va bene...
Nunzio: ... va bene... va bene...
Ginetto: ... tranqui.... inc...
Nunzio: ... com'è..?
Ginetto: ... (ride)... niente... tutto bene
Nunzio: ... tutto a posto...Gi?
Ginetto: ... si tutto a posto... tutto a posto...
Nunzio: ... e l'importante è chissu... l'importante... che è tutto a posto... Ginù...
Ginetto: ... e tutto a posto... e non... (pausa di rifessione)... tutto bene...
Nunzio: ... va bene... u sapemmu... inc...
Ginetto:            ... tutto bene dai... poi ne parliamo quando siamo di persona...         
Nunzio: ... ok... dai...
Ginetto: ... va bene..?
Nunzio: .... va bene... va bene...
Ginetto: ... buona... buona serata...
Nunzio: ... grazie altrettanto...
Ginetto: ... va bene..?
Nunzio: ... va bene...
Ginetto: ... ci sentiamo dai..
Nunzio: ... ciao Gino ti passo a... inc..
Ginetto: ... ciao... ciao...
Nunzio: ... ciao.. ciao...

OMISSIS
(Dalle ore 19:22:11 sino alla fne del progressivo)

Si sente Ginetto parlare con Aldo con il quale si promettono di risentirsi a breve.

Nella  conversazione  nr.  2371,  registrata  alle  ore  10:16  del  giorno  13.10.2009,  registrata 

sull’utenza Tim 3317870874, in uso a RINZIVILLO Ginetto in uscita sull’utenza 346083608 

in uso a PIONE Aldo Pino, il primo chiedeva a PIONE se poteva raggiungerlo a Roma, il 

venerdì o il  sabato seguente,  cioè il  16 o il  17 ottobre,  unitamente a  VIZZINI Rosario, 

indicato sempre col  soprannome di Lando Buzzanca, e a  TALLARITA  Nunzio,  data la 

necessità di pianifcare le loro attività criminali che si estendono fno al territorio di Gela, 

ove il RINZIVILLO doveva recarsi per andare a fare visita al padre.

Il PIONE rispondeva che avrebbe parlato al TALLARITA col quale si sarebbe prodigato a 

“recuperare qualcosa”,  intendendo di  recuperare o  soldi  da investire  in affari  illeciti  o 

sostanze stupefacenti,  dicendo testualmente “dai,  iu parru cu Nunzio… viremmu unni 
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putiri ricuperari qualcosa… e in caso scinnu”; nel qual caso ci fosse riuscito, si sarebbe 

recato a Roma per consegnargli il denaro racimolato, riservandosi di farglielo sapere.

Infne,  il  PIONE chiedeva  conferma  se  doveva  andare  con VIZZINI  Rosario e,  alla 

risposta  positiva  di  RINZIVILLO,  affermava  che  avrebbe  provveduto  a  riferirglielo, 

continuando a fungere da tramite per evitare contatti diretti tra RINZIVILLO Crocifsso 

inteso  Ginetto e  VIZZINI Rosario,  entrambi soggetti sui quali incombeva il dubbio di 

poter essere intercettati.

Fedele  al suo ulteriore ruolo di messaggero all’interno dell’organizzazione,  il  PIONE 

rassicurava  il  RINZIVILLO che  avrebbe  provveduto  a  riferire  agli  altri  sodali  quanto 

dettogli,  “va be... io... riferisco allora dai”;

 

Conv. nr. 2371:
O M I S S I S

(dalle ore 10:16:40 sino alle ore 10:17:46)
Si sente Ginetto parlare con Aldo, quest'ultimo gli dice che si trova a lavoro in cantiere, 
poi entrambi parlano delle condizioni meteo, Ginetto gli dice di una sua probabile scesa 
a Gela per fne mese per andare a trovare a suo papà, poi alle ore 10:17:46 si sente quanto 
di seguito si trascrive:

Ginetto: ... ascolta a me... ma tu... diciamo... na scappata assieme a cosa... a Lando 
Buzzanca... non... non la puoi fare...?.  ..   anche venerdì...
Aldo: ... quannu...?... cumpà Gi..?
Ginetto: ... per vennerdì... sabato... to...
Aldo: .... uhmm...! non lo sò cumpà Gi... io... inc...
Ginetto: ... e diccillo a Nunzio... viri se... inc... Nunzio...
Aldo: ... dai iu parru cu Nunzio... viremmu  ... unni putiri ricuperari qualcosa... e   
in caso scinnu...
Ginetto: ... va bene...?... dai... allora mi fai sapere oggi...?
Aldo: ... o stasera.. o per domani... ti faccio sapere... cumpà Gi... tanto oggi e... cos'è 
oggi martedì oggi...
Ginetto: ... inc... be.. oggi è martedì... anche per giovedì.... tò... anche un paio d'ore... 
inc... va bene...?
Aldo: ... no...no... no... lassari u cantiere... un... un c'ha facemmu... cumpà Gi... 
macari pi sabato così... allura si...
Ginetto: ... e va be... allora fai così... dai...
Aldo: ... cu Landu Buzzancu...?
Ginetto:           ... si... si... fai così... va bene...?  
Aldo:  ... va be... io... riferisco allora dai...
Ginetto: ... ok... gra...
Aldo: ... ok... ni sintemmu... ciao... cumpà Gi...
Ginetto: ... ciao.. ciao...ciao...

Nella  conversazione  nr.  2452,  registrata  alle  ore  10.18  del  giorno  20.10.2009,  registrata 

sull’utenza  Tim  3317870874,  in  uso  a  RINZIVILLO  Ginetto  in  entrata  dall’utenza 
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346083608 in uso a  PIONE Aldo Pino, il primo rimbrottava perché il  PIONE non si era 

fatto sentire e quest’ultimo rispondeva che si  trovava a lavorare a Genova per fare un 

favore  ad  un  amico  che  si  sarebbe  sdebitato  facendogli,  a  sua  volta,  aggiudicare 

illecitamente l’appalto per qualche lavoro “cca a scusa... inc.. pigghiammu qualchi bellu 

travagghiu”.

Lo  scrivente  Uffcio  ritiene  che  l’amico  di  Genova  cui  si  riferisce  il  PIONE potrebbe 

verosimilmente essere uno dei sodali operanti in questa città, ossia MORSO Vincenzo o 

MONACHELLA Emanuele inteso  Orazio che,  come emerso nelle indagini oggetto del 

proc.  pen.  nr.  42/08,  vivono  a  Genova  ed  hanno  intrattenuto  contatti  con  la  cellula 

dell’organizzazione mafosa di Busto Arsizio.

Nel prosieguo della conversazione, il PIONE cambiava discorso e riferiva - sempre per la 

medesima  motivazione  di  cui  sopra  cioè  il  suo  fondamentale  ruolo  di  intermediario 

“allura mi telefonau l’amicu tò” - al RINZIVILLO che lo aveva chiamato, in senso ironico, 

l’amico suo (di RINZIVILLO), non meglio indicato, ma  RINZIVILLO, capendo subito a 

chi  si  stava  riferendo,  si  lamentava  del  fatto  che  questo  soggetto  non  cambiava  mai, 

dimostrandosi quindi spesso inaffdabile, “sempri u stessu è… è m’briacu senza viviri”.

Il  soggetto  a  cui  i  due  interlocutori  si  riferivano  potrebbe  verosimilmente  essere  il 

VIZZINI Rosario che PIONE, su specifco invito di RINZIVILLO, doveva rintracciare per 

andare insieme a Roma.

Conv. nr. 2452:

Rinzivillo = ...pronti
Pione = ...buongiorno cumpà N'Gì
Rinzivillo = ...buongiorno...(ride)..ma  una  si,  disgraziatu...  ma  unna  si  a 
travagghiari
Pione = ...a Genova sugnu a travagghiari
Rinzivillo = ...comu a Genova,.. poigghiasti travagghiu ddra
Pione = ...no,... ci fcimu un piaciri ad un amicu,.. cca a Genova,..cca a scusa... 
inc.. pigghiammu qualchi bellu travagghiu,..
Rinzivillo = ...ho capito.. ok,..
Pione = ...allura mi telefonau l'amicu to,.. mi telefonà,..
Rinzivillo = ...ma chi  minchia  vò,..  ma buttana  chi  è  la  miseria,..  ma sempri  u 
stessu è
Pione = ...un mi n'cuitati a mia,.. un mi n'cuitati a mia
Rinzivillo = ...ma, io non lo so,.. e,.. è m'briacu senza viviri..
Pione = ...nenti amma...inc.. chiamari l'agenzia cumpà N'Gì,..
Rinzivillo = ...a menziornu?
Pione = ...si
Rinzivillo = ...va be,.. va be cumpà,..
Pione = ...inc.. inc..
Rinzivillo = ...va bene,..va be, ti voglio bene,...
Pione      = ...oh,.. mi senti..
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Rinzivillo = ...mi senti?,...
Pione = ...iu ti sentu iu,...
Rinzivillo = ...eh,..e va be dai,...a mezziornu
Pione = ...inc.. inc.. ristammu accussì cumpà N'Gì
Rinzivillo = ...va be,.. ok.. va bene
Pione = ...tutto a postu??
Rinzivillo = ...tutto bene,.. salutami a to famiglia
Pione = ...ok,.. grazie ciao,.. ciao cumpà N'Gì,..
Rinzivillo = ...buona giornata,.. buona giornata
Pione = ...ciao,.. ciao
Rinzivillo = ...ciao,

Nella conversazione nr. 2722, registrata alle ore 18:30 del giorno 11.11.2009, sull’utenza Tim 

3317870874, in uso a RINZIVILLO Gino in entrata dall’utenza 346083608 in uso a PIONE 

Aldo  Pino,  quest’ultimo  metteva  in  contatto  il  RINZIVILLO  Crocifsso con  il 

TALLARITA  Nunzio  Orazio e,  nel  corso  delle  conversazione,  si  acclarava  come  il 

TALLARITA era  completamente  a  disposizione del  RINZIVILLO,  confermando  che 

quest’ultimo gestisse di fatto anche le attività imprenditoriali ad egli riconducibili.

Inizialmente il  TALLARITA diceva al RINZIVILLO che, se fosse stato urgente l’incontro 

tra loro, lui e il PIONE sarebbero andati da lui sabato, “se è urgente… scinnemu sabatu”, 

e solo quando RINZIVILLO gli lasciava un margine di manovra nella scelta del giorno, il 

TALLARITA assentiva  che  ci  sarebbero  andati  il  sabato  successivo,  “all'autru...  allura 

semmu drocu..”,  verosimilmente  per  parlare  di  persona  di  importanti  affari  illeciti  da 

portare a termine insieme, come si evinceva dal prosieguo della conversazione.

Infatti,  il  RINZIVILLO,  dopo  avere  chiesto  al  TALLARITA di  fssare  un  incontro, 

ricordava  a  quest’ultimo  che  si  stava  avvicinando  il  natale,  lasciando  chiaramente 

intendere  che  bisognava  attivare  la  tradizionale  attività  criminale  dell’organizzazione 

mafosa a ridosso delle festività e quindi tutti i sodali dovevano cominciare a raccogliere il 

denaro che serviva alla consorteria: attività di cui il  TALLARITA aveva piena contezza. 

Infatti i due si intendevano subito reciprocamente sulla striminzita osservazione, “adesso 

viene Natale dico...!”.

Dopo essersi  repentinamente compresi,  i  due concludevano la  conversazione parlando 

delle precarie condizioni di  salute dell’anziano padre del  RINZIVILLO Crocifsso cioè 

RINZIVILLO  Giovanni e,  anche  in  questo  frangente,  emergeva  la  forte  confdenza 

esistente  tra  i  due,  tant’è  che  il  TALLARITA gli  chiedeva  “comu  è  u zì  Giuvanni?”, 

dimostrando anche la conoscenza diretta dei parenti stretti del RINZIVILLO.

Conv. nr. 2722:

O M I S S I S
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(Dalle ore 18:30:29 sino alle ore 18:31:06)
Si sente Ginetto parlare con Aldo di argomenti non utili, Aldo dopo poco gli dice che si 
trova in compagnia di Nunzio e che questi gli vuole parlare; con quest'ultimo parlano di 
quanto di seguito si trascrive:

Pione: ... ascolta ca c'è... zio Nunzio che... che ti vuole salutare...
Rinzivillo: .....ah... fammelo salutare... eh eh eh... (ride)
Tallarita: .....pronto...?
Rinzivillo: ... ehi... come stai?...
Tallarita: ...bene tu?...
Rinzivillo: ...eh... io bene... che si dice...?
Tallarita: ...tutto a posto...Gì...
Rinzivillo: ...eheheheh...(ride)
Tallarita: ....eheheheh...(ride)
Rinzivillo: ...e allora che novità mi dai?...niente...
Tallarita: ...eh...chi..:?
Rinzivillo: ...inc...porca la miseria...inc....
Tallarita: eh...
Rinzivillo: ...e va bene dai... ma se... e ma ci vediamo o no che  dici?...
Tallarita: ...ci dobbiamo...presto... subito?...
Rinzivillo: ... no io avevo parlato con mio compare... magari ci vediamo qualche 
giorno... cose...
Tallarita: ... ascoltami Gì...
Rinzivillo: ...magari sabato... così, che ne so...
Tallarita: ...se è urgente scinnemu sabato...
Rinzivillo: ...no no no... no non è urgente...
Tallarita: ...e allura... inc.
Rinzivillo: ...no per vederci... per vederci...
Tallarita: ...ascoltami se non è stu sabato... è l'altro sabato veniamo giù a farci il 
week-end lì...
Rinzivillo: ...va bene...ok...
Tallarita: ...va bene?...
Rinzivillo: ...va bene...va bene rimaniamo così...ok...
Tallarita: ...però...non ti do la sicuranza precisa... se chistu o l’autru... Gino...
Rinzivillo: ...eh va be... mi fai sapere... non preoccupare...
Tallarita: ...va buò...va...
Rinzivillo: ...in caso che è... diciamo.... mi fai uno squillo e mi dici...
Tallarita: ...molto probabilmente è l'altro... o ci fssiamo già per l'altro??...
Rinzivillo: ....va bene... eh eh va bene ok...
Tallarita: ... all'autru... allura semmu drocu.. da...
Rinzivillo: .... va bene ok...
Tallarita: .... com'è u restu tuttu a postu cumpà Gi.
Rinzivillo: .... si tutto bene... tutto bene... diciamo.... diciamo di si. e che ci 
vogliamo fare...
Tallarita: .... comu?
Rinzivillo: ....adesso viene Natale dico...!
Tallarita: ...eh...!...
Rinzivillo: ... eh...! (poi ride)
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Tallarita: .... cum'è u Zii Giovanni?...
Rinzivillo: ...e sta male...
Tallarita: sta male Gi?...
Rinzivillo: sta male...
Tallarita: sta male...
Rinzivillo: ... e c'ha... perché adesso non... non... non... come si dice non e... si 
dimentica le cose... si dimentica inc...
Tallarita: eh va be... l'età l'età... virè c'è Gì...( minuto 18.33.13)

O M I S S I S
(Dalle ore 18:33:13 alla fne del brano)

I  due soggetti  Rinzivillo e Tallarita,  si  soffermano a per  diversi  minuti  a parlare sulle 
condizioni  di  salute  del  vecchio  RINZIVILLO  Giovanni,  padre  di  Crocifsso,  il  quale 
ormai ha raggiunto i 95 anni di età. Il resto della conversazione verte sull'organizzazione 
del  loro  incontro  a  Roma,  viene  fssata  una  data  molto  approssimativa,  restando  di 
concordare eventuali cambiamenti dovuti a fatti non previsti.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

VIZZINI ROSARIO: L’ILLECITO ACCAPARRAMENTO DI UNA FORNITURA DI 
CALCESTRUZZO E DI AUTOVETTURE

Un’altra interessante conversazione,  la nr. 2899 registrata alle ore 15:36 del 02.03.2010 a bordo 

dell’autovettura  Fiat  500  in  uso  al  VIZZINI  Rosario confermava  come  il  ricorso  al  metodo 

mafioso dell’intimidazione fosse elevato dal VIZZINI a naturale sistema per assicurarsi l’illecito 

accaparramento delle risorse (in questo caso una fornitura di calcestruzzo e numerose autovetture) 

in danno degli imprenditori operanti in Busto Arisizio, oltre che nella stessa Gela (come si avrà 

modo di chiarire quando si illustrerà il reato di estorsione in danno di MONDELLO Emanuele).105

Il VIZZINI diceva di avere estorto del calcestruzzo ad un imprenditore di origine siciliana operante 

in zona ed anzi aveva detto a costui che, se si fosse lamentato, gli avrebbe chiesto i “soldi”, ovvero 

gli avrebbe fatto pagare anche somme di denaro a titolo estorsivo.

Conv. nr. 2899

Rosario: cumu ci futtiu deci metri cubi di calcestruzzu...
Fabio: cu?
Rosario: iu!... cà... cà cà... e su siciliani...
Fabio: chi fa l'ha bbiari tutta?... (stanno dosando stupefacente)
Rosario:  n'atru tanticchia... ai vogghia... inc.. bo... bo... bo.. inc... tanticchia.... su da a 
parti di Trapani fci u malandrinu... iddru mi ci incazzaiu... poi u tempu di 
misurari u calcestruzzu e vuliva i sordi...  ci dissi tu non c'entri inc....poi ti dugnu i 
sordi... comu gittà... ci dissi... ora ta po fa fcca nculu.... va be dici allora.... poi ci 
vediamo... e u fattu che poi mi vinni a circari a mia.... cà cà intra... u sai ca c'è a ditta 

105  Imprenditore gelese sottoposto ad estorsione. Se ne parlerà in un successivo capitolo.
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Comer Sud, ora t'ha fazzu vidiri... iu ci...
Fabio: ah..! mi l'avivatu dittu a storia drucu..
Rosario: ... si... e pigghia... e ci pirdiru... e ci pirdiru 13 metri cubi di... di calcestruzzo
Fabio: ... inc...
Rosario: .... inc... capisti..? oh... u fci gittari... inc... che fci... inc..
Fabio: ...inc...
Rosario: ...fci u puzzu nero..
Fabio: ... a to casa...?
Rosario: ... a me casa... u puzzu nero..?
Fabio: ...inc...
Rosario: ... c'hammu a gghiri ora..?
Fabio: ... inc.. c'è.. a... inc...?
Rosario: ...allora fci u pozzo perdente...
Fabio: ... u capiu... e ti purtà u calcastruzzo...
Rosario: ... e ci bbiaiu tutti intorno u calcestruzzo... picchì c'haiu a ffari... a soletta... 
pi farici u garage di supra... u rimpurzai no..
Fabio: ...eh...!
Rosario: ... c'era un pezzo di scemunitu... che è socio so.. picchì su du i soci... tutto 
malandrino... io.. è.... va be...  tu portaci il calcestruzzo e poi facemmu i cunta.. picchì 
vuliva i sordi subito... cà..
Fabio: uhm..!
Rosario: .... u gittà... tutti cosi... inc.. piglia e l'autista dice... guarda che c'è la bolletta...
la fattu.. la...  la bolletta...  a bolletta...  portela...  ci dissi a chiddri...  ca...  inc..  a chiddru... 
d'arsira.... chiddru sinni iu... dice ca veni... invece nun vineva nuddru... a parte che dra 
nun ci  semmu sempre...  ah...  non è  ca  semmu...  inc..  tutti  i  iorna...  però...  e  chisti  su 
siciliani... ora siccome iu u sacciu... u calcestruzzo come funziona...  perché iddru... non 
cià.. non cià rimesso niente lui.. il calcestruzzo... è come... a malavita...
Fabio: uhm...!
Rosario: ...capisti o no...Pè?
Fabio: ... inc....
Rosario: ... scumpariu...?..
Fabio: ... ca... ca.. ca... giusto è.. inc..
Rosario: ... u calcestruzzo... inc... c'è u comu si chiama u... niatri... inc... è bbona... e 
bbona... te.. te... è tagliata come.. te..te.. inc...... inc... comu si fa a dire che è bona sta cosa... 
ohu!
Fabio: ... sapurita... è...
Rosario: ... eh...?... com'è...?... maria...!... ah...?... come si fa a ddire che è bbona sta 
cosa...
Fabio: ... sapurita è... confronto a chiddro che c'è in giro... è sapurita...
Rosario: ... te... biddri cintu euro... te... te.. dio curnuto... sapurita...
Fabio: ... vidi... inc.. minchia.. inc.. solo per questo... non è che..
Rosario: ... va... va...
Fabio: ... non è molto... minchia c'ha... te ni vai in giro... ti pari chi c'ha... quannu 
pigghi... che ci pigghi a quantità... e ti va ccatti 50 euro.. o ti va ccatti macari... inc.. ( si 
accavallano le voci)
Rosario: ... talè di impaccio ll'hai... ohu.. e i circava ddrà bbanna... e.. un ne chissu... e 
inc.. chissu... mi sciarriaiu... chissu... chissu... chissu.. chistu ca sta caminannu a ppedi... 
chissu eh..
Fabio: ... inc..
Rosario: ... dissi...  e ancora ci dissi... si un vegnu e m'ha ddari i sordi ci dissi..  ti 
fazzu fari iu u spertu... inc a circarlo.... minchia... qualche otto... 800 euro  di 
calcestruzzo... inc...
Fabio: ... inc....
Rosario: .... comu..?
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Fabio: ... picca.. picca è allura... è...
Rosario: ... comu...?
Fabio: ... picca...
Rosario: ... comu sordi..?...
Fabio: ... inc... 13 metri cubi...
Rosario: ... si... certo...
Fabio: ... chi cazzo ni capisci...
Rosario: ... e... e... inc... cosa di 4000, 5000... inc...
Fabio: ... inc...
Rosario: ...no... inc.. fci un carico e ci vani quasi che 11 metri cubi e.. e natru carico 
di... di... 3 metri e mezzo... una cosa del genere... capisti...?... inc.. fattilla fccari in culo... 
inc... portaci a bulletta a chissi...
Fabio: ... dammi a sigaretta... inc... (la conversazione risulta poco comprensibile)
Rosario: ... inc.. tu... inc.. u fai a posta...
Fabio: ... no... no... inc...
Rosario: ... aspè... allora...
Fabio: ... io ti capisco... inc...
Rosario: ... io...io... vorrei capire... no... ma di unna avissi a trasiri questo Tordo che tu 
dici….
Fabio: ... ma dove... inc...ma... ti ll'haiu a diri io... inc..
Rosario: ... ma scusa...
Fabio: ... è sempre il solito discorso... inc...
Rosario: ... inc..
Fabio: ...  na vota..  tu a me mi hai detto all'inizio...  inc..  (la conversazione risulta 
poco comprensibile)
Rosario: ... inc.. (la conversazione risulta poco comprensibile)
Fabio: .. .  una  volta...  tu  mi  hai  detto  all'inizio...  ora  c'entro  sempre  io... e  mi 
pigghiu io... giusto...?... e tu... inc... giusto...?
Rosario: ... ti risposi accussì.. ?
Fabio: ... si...
Rosario: ... tu... inc... mia...?
Fabio: ....  inc..  quello  che  c'era  a  disposizione....  inc...  buona...  inc...  ora  ti  sto  
dicendo... ora... inc... tu a me cosa mi puoi dare...?... no ca mi po dare... che ma ddari i 
sordi... mi dici Fà c'è sta cosa... c'è sta co... cioè..non.. inc...
Rosario: ...  Fà...  u  fogghiu  unni  u  ittasti...  inc...  unn'è  u  fogghiu...?...  inc..  unni  u 
mittisti...  mò...  inc...  ora...  drocu...  inc...  m'ascuti  a mia tu..  inc..  non è che tutto...  inc.. 
incontro... niatri ora n'ammu a gghiri a ffari na passiata ddrocu... inc... (la conversazione 
risulta indistinta)... inc... passiata ddrocu..... c'hammu a gghiri...?
Fabio: ... inc...
Rosario: ... inc... ora cu Giammarco ca ci a gghiri... inc... ci dissi l'autru aeri... quarchi 
iorna...  ni  sittammu...  vediamo...  di  fare  un  riassunto  di...  inc....  ora  iddru  tra  oggi  e 
dumani... sta spidugliannu cu so muglieri u fattu do ristorante... ca vecchia proprietaria... 
giusto..?... non è che ci pozzu... inc... pare stupido... giusto..?... ohu...!... come sistema sti 
cosi ccà... ora siccome lui... è...è... nda lista... iddru... bene o male... inc.. ora.. prima che 
noi... arrè facemmu chiddru che hammu a ffari... cioè... inc... com'è a storia...?
Fabio: ..cioè... ma...ma.. niatri... inc...
Rosario: ... se... ni danno i sordi un su nostri... un ni pigghiammu..
Fabio: ... e niautri tramite iddru... qualche... inc...truvari..?
Rosario: ... inc.. ma cu è stu... inc..
Fabio: ... inc... dice a me.. macari si ciu dici tu... vidi ca sta passannu... un periodo 
un poco triste... inc...
Rosario: ... ti stò dicendo...
Fabio: ..... inc...
Rosario: ... ma tu si convinto.. che chiddru.. vidi ca fa...inc...
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Fabio: ... inc.. u sacciu...
Rosario: ... ah..!
Fabio: ...inc..
Rosario: ... allora lui ora... dici... io metto.. tutto a disposizione... quelo che c'è da fare.. 
giusto o no... i pigghiammu...
Fabio: ... inc... cioè iddru ca c'havi sta forza... siccome... io adesso come ditta... con 
cosa.. con... inc.. a prima vota.. faciva... co.. una fattura... inc... na funcia i minchia e i sordi 
niscivanu... inc.. ora non avendo la ditta... non è possibile...
Rosario: ... e niatri... pigliammu a stu... chissa i ccà... chiddru che era l'atra vota cu... 
inc...
Fabio: ... iddru... na... qualche cambiale... ca mi fa girare... te li giro io... ca mi metto 
intra a cascetta qualche 1000 euro... inc.. pagaiu na metà di bullette... inc... pagaiu a metà 
di bullette....
Rosario: Virica cu mille euro...se noi ci facciamo un giro e ci brusciamu.. inc...ma se un 
facimmu nenti....  chi  cazzu...  unu  dici  u....  comu si  dici...  iu  curru  ma fazzu curriri... 
giust..? ora se niautri...inc... ti pari a mia... inc... surdi... chi su mille euro... sti mille euro chi 
pigliau... inc....
Fabio: ... inc...ma se un c'è nuddru... e i pirsuna stanu murennu tutti ca fame....
Rosario: ...tutti... tutti... tutti...
Fabio: ....io  come  posso  iri  a  dire  a  unu  veni  cu  mia...  chi  ci  dicu  piglia  a  to 
machina...  mettici  a  benzina  na  tò  machina...  ci  pozzu  fari  stu  discursu...  io...  ci  dicu 
portami drà... fà stu cosa cà... e macari... inc... 50 euro... cumu fa... inc... se chistu oggi... 
inc...
Rosario: ... u sacciu...
Fabio: ... inc...
Rosario: .. ci dissi virè... u fattu di ccà... che... era per anticipare un po di sordi... inc... 
u sai che sù pure i me sordi... no... inc.. mica arrobba...
Fabio: ... eh.. eh...
Rosario: ... c'eratu tu.. quannu ciu dissi io...?
Fabio: ... no..
Rosario: ... un c'eratu...?... ci dissi chiddru vole sordi in contanti... però... mi desi na 
simana di tempu.. però... a me.. a mesata... ma ddari... mi dissi viremmu... dici... quello che 
posso fare... dici... in questa settimana... fne settimana... a ffare qualche fattura... dici... e... 
inc se posso pigliari... pigghiu... inc.. mi segui..?... inc... insemmula tutte e tre... a iddru...  
ora... se io rrivatu li a stressare... non lo voglio bruciare... perché gia sta facendo lotte... nel 
senso.... và... ma senza sordi però... capiscimi... chiddru ca ti dico io... per iddru...  inc... 
morto... ca a mia mi sta dannu i sordi... allora si tratta... ca c'ha ddari i sordi... te... mi stai 
capendo...?...  iddru...  sta  facendo...  cose  che  non  ci  dobbiamo  mancu  sordi...  cioè  io 
sistemaiu du cose.. tre cose.. a parti de marche che ancora... inc.. fatto... a poi aeri vinni 
cosa...Enzo PISCOPO... virè...
Fabio: Ah!
Rosario: ...  dici  ca  iè  latitante...  ma  quale...  siccome  so  frati  cià  da  metti  drocu  i 
machinetti... un ci ni metti chiù machinetti...
Fabio: Uh..
Rosario: ...mi dissi Rosà io... ho saputo... così... così.... e non...tu.. inc... no ci dissi... iu 
un sugnu cà...  è  amico mio...  se...  no...  ci  dissi  è  a  mughieri...  stu fghiu di  buttana ci 
desimu mazzati... a chiddru ca parri du fattu de varchi?...
Fabio: Uh!
Rosario: Ora comu veni sordi un ci nnà ma dari chiu?
Fabio: au carusu chiddru... inc...
Rosario: ...Se... se... se...
Fabio: ...au carusu chiddru de inc... 1000 euro..
Rosario: ...si pirchì Enzo ci desi mazzati...dici... come... come ti sei permesso... chi tu ci 
dicisti vinni ca avata a purtari l'ambasciata do frati di chiddru....
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Fabio: ... ah chiddru...
Rosario: ... eh... piglia e ci desi di chiattunati.... (sberle)...ora Enzo aeri.. ni vittimu... 
nidesimu  appuntamento...  mi  dissi  Rosà...  io  dici..  io  non  lo  sapevo...  però  lo 
rimproverato... dice che.. a tia.... ti dissi... inc.. sti cosi i ccà... si cumpurtau mali... ci dico 
và... lui ha detto delle parole un po pesantucce... dice.. sai c'è a mugglieri di chiddru che ci 
vive e ci  mangia...  poi vegnu a to casa...  pigghia e cumanni tu...  tu a me casa pigli  e 
cumanni....  scusa...  no  dici...  allà  comu  veni  all'appuntamento...  inc...  sordi...  un  ci 
n'hammu a ddari cchiu... ma no sulu a iddru.... eh..!... e a... e a.. tutti...
Fabio: ... eh..!
Rosario: ... quannu... quannu... fnisci l'operazione... dici... i sordi... pigghi e ti pigli... 
come c'haviva parlato ddrà all'uffcio... capisti..?... Allora quello vedendo questo gesto... 
mi segui..?... tranne che mi duna... 10.000 euro... 5.000 euro.... mi segui...?
Fabio: uhm..!
Rosario: ... magari mi può dari un fusto di calcestruzzo... però... non è che questo gli e 
lo chiedo io... però...
Fabio: ... inc..
Rosario: .... no... no... no... fermo...”

OMISSIS

Nel seguito della conversazione, VIZZINI afferma che:

✔   il pomeriggio del giorno dopo sarebbe andato a sistemare un faccende relativa al ristorante 

e, in modo, particolare ad una firma che non intendevano apporre:

✔   parla, poi, di una proposta che aveva fatto a Giammario di dividere al 50% un guadagno di 

100.000 Euro;

✔   fa anche riferimento ad un debito che lo stesso ha con Massimo, quello della rivendita di 

autovetture, manifestando la sua intenzione di ricavare circa 60.000 euro;

✔   spiegava poi il suo intento di non firmare nulla, in quanto temeva che ciò potesse ritorcersi 

contro di lui e di voler evitare di mettere le firme sulle cambiali.

La  ditta,   dalla  quale  VIZZINI  Rosario aveva  prelevato  il  calcestruzzo,  con  la  minaccia  di 

sottoporla ad estorsione, veniva individuata (grazie alle coordinate GPS 8° 50’ 50,457” est – 45° 36’ 

49,588” nord rilevate dal sistema di rilevamento satellitare installato presso la Fiat 500 in uso a 

VIZZINI), nel cementificio della società “Edile Commerciale Spa”, sito in Busto Arsizio, via Tosi, 

angolo via Del Lavoro106,  i  cui dipendenti hanno in uso l’ utenza telefonica nr. 0331350035, 

emersa nel corso della presente indagine come in contatto con l’ utenza di VIZZINI Rosario.

Al fine di cogliere l’esatta valenza dell’indicazione emersa nel corso della conversazione da ultimo 

richiamata,  gli  Inquirenti  provvedevano  ad  escutere  LEVA Lorenzo,  geometra,  responsabile  di 

cantiere  della  società  “Edile  commerciale  s.p.a.”107.  Il  predetto  riconosceva  in  sede  di 
106 Dunque  non  nel  cementificio  della  società  Porro  Calcestruzzi  s.r.l.”,  con  sede  a  Gerenzano  (VA)  via 
Risorgimento nr. 218 come erroneamente indicato nella nota di p.g. del 5 maggio 2010.

107 “…omissis… ……. sono geometra dell’ azienda “EDILE COMMERCIALE s.p.a.” e mi occupo dei cantieri 
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individuazione fotografica nel VIZZINI Rosario la persona da lui conosciuta in cantiere col 

nome di GIANNI, al quale, su esplicita richiesta dello stesso, aveva fornito 8 metri cubi di 

calcestruzzo, fornitura poi mai pagata, presso il cantiere ubicato in Magnago (Mi).

Appare evidente il tentativo del LEVA - evidentemente preoccupato dalla condotta del VIZZINI - di 

minimizzare  l’accaduto  riportando  la  vicenda  estorsiva  nell'ambito  di  un  più  semplice 

inadempimento contrattuale.

Non  sfugge,  tuttavia,  come  nelle  sue  parole  sia  implicito  un  riferimento  all’atteggiamento 

della zona di Busto Arsizio (Va) e paesi limitrofi, anche confinanti con la provincia di Milano. L’ impianto per tali 
cantieri si trova in Busto Arsizio, via TOSI, ed io ne sono il responsabile commerciale dal 2005…..OMISSIS.
Domanda: chi si è occupato del cantiere ubicato in Magnago (Mi), via Trento?
…………………….me ne sono occupato io personalmente. In particolare, nel mese di Marzo 2010, è venuto nel 
nostro impianto di Busto Arsizio, via TOSI, un signore presentatosi col nome di GIANNI, il quale ha richiesto la 
fornitura del calcestruzzo in un suo cantiere, ubicato a Magnago (Mi), via Trento. Quindi, come faccio con tutti i 
clienti, sono andato da solo a vedere il cantiere indicatomi, per vedere se quel cantiere era accessibile con i nostri 
mezzi pesanti oppure no, trovando in tal caso un’ altra soluzione. Dopo un paio di giorni, il signor GIANNI, di 
circa 50 anni, è ritornato nel nostro cantiere per chiedere la fornitura. Nella circostanza, il predetto ha parlato con 
il geometra CATALANO, il quale mi ha poi contattato telefonicamente per chiedermi cosa fare. Io gli ho quindi 
detto  di  mandare,  con l’ auto betoniera,  8 metri  cubi di  calcestruzzo,  e sarei  andato io  poi  successivamente, 
direttamente in cantiere, per prendere i dati dell’ acquirente. Quindi, così come indicato, CATALANO ha inviato 
nel  cantiere di Magnago, via Trento,  l’ autobetoniera condotta da MARASCO Giuseppe. Quest’ ultimo ed io 
siamo poi  arrivati  insieme sul  cantiere,  ove ci  era ad  attenderci  il  signor  GIANNI,  con altri  due  operai  che 
aspettavano poi per la posa del calcestruzzo.
In tale circostanza, e ai fini dell’emissione della bolla e fattura, ho chiesto al signor GIANNI i suoi dati personali, 
o gli estremi di una eventuale ditta alla quale intestare il documento.
A tale richiesta, l’ uomo, alzando il tono della voce ed in modo irruento, mi ha detto che non c’era bisogno, in 
quanto avrebbe  pagato lui  personalmente il  dovuto,  senza la  necessità  di  emettere alcuna fattura.  Ha inoltre 
aggiunto che, in giro, non deve soldi a nessuno e mi ha detto di informarsi sul suo conto, a riprova della sua 
affidabilità.
Nella circostanza, mentre il signor GIANNI mi parlava, ho sentito che  due operai che erano lì presenti per le 
operazioni di posa del calcestruzzo, lo chiamavano col nome di ROSARIO.
Io, intimorito e spaventato da questo modo di fare, per me estraneo ed inusuale, posto in essere da persona che 
non conosco, ho detto all’autista di scaricare tutto il calcestruzzo e di rientrare poi all’impianto.
Quindi, concluse le operazioni, sono ritornato all’impianto e ho detto al geometra/impiantista CATALANO di non 
servire più e di non prendere alcuna commissione da parte del signor GIANNI, e di richiamarmi subito nel caso in 
cui quest’ ultimo si fosse ripresentato.
Tuttavia, dopo circa una settimana, il signor GIANNI è ripassato all’ impianto chiedendo altro materiale. In tale 
circostanza,  il  geometra/impiantista  CATALANO mi ha chiamato immediatamente,  dicendomi che  c’ era lì  il 
signor GIANNI che chiedeva la fornitura di altro calcestruzzo.
Io,  non  potendo  andare  subito  all’impianto  per  parlare  con  l’ uomo,  ho  detto  a  CATALANO  di  non  dare 
assolutamente il materiale richiesto a GIANNI, in quanto si era rifiutato di fornire i propri dati nominativi (nome, 
cognome, coordinate bancarie per il pagamento) e perché era debitore della precedente fornitura.
Allorquando, nel corso della stessa giornata, sono rientrato all’ impianto, CATALANO mi ha riferito che aveva 
avuto una piccola discussione col signor GIANNI, descrivendo quest’ ultimo come un tipo particolare in quanto, 
alla risposta negativa sulla richiesta di fornitura, si era alterato, rispondendo in malo modo e proferendo le testuali 
parole, o qualcosa di simile: “…lei non sa chi sono io…”.
Dopo  qualche  altro  giorno  ancora,  il  signor  GIANNI  si  è  ripresentato  all’  impianto  parlando  con  me 
personalmente.
In tale circostanza l’ uomo mi ha richiesto un’ altra fornitura di calcestruzzo ma io, in modo tranquillo ma deciso, 
gli ho detto che non avrei potuto accogliere la sua richiesta, trovando la scusa che non avevo la disponibilità 
immediata dell’ autobetoniera.
Non ho detto che non potevo fornirgli il materiale perché debitore e perché si era rifiutato di fornirmi i suoi dati 
personali, perché ero un po’ spaventato ed intimorito dal suo modo di fare e di atteggiarsi.
 GIANNI, un po’ infastidito, se ne è andato riferendo che sarebbe passato successivamente per la stessa richiesta. 
Tuttavia, l’ uomo non si è più ripresentato.
Di seguito e nelle settimane seguenti, mi pare nel mese di Aprile, trovandomi in difficoltà nei confronti della mia 
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intimidatorio tenuto dal VIZZINI nella parte in cui racconta che quest’ultimo, presentatosi sotto 

falso nome, pur non esibendo apertamente le proprie credenziali, ebbe a sollecitare il direttore di 

cantiere della EDILE COMMERCIALE ad informarsi in giro sul suo conto.

Di seguito si richiamano gli ulteriori passaggi della nota di P.G. del 5 maggio 2010 che compendia 

l’attività di indagine denominata TETRAGONA:

“Riprendendo il  contenuto della suddetta conversazione nr.  2899,  il  NICASTRO Fabio 

ricordava al VIZZINI Rosario la circostanza nella quale lui stesso ebbe a dirgli che oramai 

lui  c’entrava  sempre  nella  gestione  degli  affari  illeciti  e  quindi  i  relativi  proventi 

spettavano a lui, “una volta...  tu mi hai detto all'inizio... ora c'entro sempre io... e mi 

pigghiu  io...  giusto...?”,  rafforzando  tale  ricordo  il  fatto  che  VIZZINI  comandava 

l’organizzazione mafosa operante a Busto Arsizio (VA). Infatti poi il VIZZINI narrava 

al NICASTRO di una serie di operazioni che aveva in mente di realizzare come quella 

da  compiere  con  tale  “Giammario”,  proprietario  di  un  ristorante,  per  realizzare 

100.000,00 (centomila) euro, di cui il 50% sarebbe fnito nelle sue tasche.

Il  Giammario di  cui  sopra  veniva  identifcato,  attraverso  accertamenti  eseguiti  dalla 

Squadra Mobile di Varese, in  SIRACUSANO Giammario nato in Svizzera il 29.04.1974, 

residente a S. Vittore Olona (MI) in via Pietro dell’Acqua nr.3, gestore del ristorante “LA 

DOLCE VITA”, sito a Busto Garolfo (MI) in via Busto Arsizio nr.74. 108

Il VIZZINI Rosario discuteva, sempre nella medesima conversazione, anche di un debito 

di 60.000,00 (sessantamila) euro che aveva con tale    “  Massimo  ” che    vendeva auto     e, a 

riscontro  anche di  questa  affermazione,  in  data  23.11.2009 e  in data 11.02.2010,  veniva 

escussa  a  sommarie  informazioni  CARNAGHI  Paola,  nata  a  Busto  Arsizio  (VA)  il 

12.08.1960, amministratore della società “Euroservicecar”, che confermava di avere quale 

dipendente  tale  RIBOLDI  Massimo,  nato  a  Olona  (VA)  il  19.11.1960,  titolare  della 

“Euroservicecar”  il  quale  aveva  venduto  delle  autovetture,  mai  a  lui  intestate,  al 

VIZZINI Rosario che, per tale acquisto,  doveva ancora versare alla concessionaria la 

cifra di circa 100.000,00 (centomila) euro.

La  donna  riferiva  di  aver  conosciuto  il  VIZZINI personalmente  e  specifcava  un 

particolare inquietante circa la modalità di azione criminale posta in essere dallo stesso 

azienda per il mancato pagamento di quella fornitura, ho contattato telefonicamente il signor GIANNI, sull’ utenza 
cellulare che ho registrato sulla rubrica dell’ impianto, rimasta memorizzata allorquando l’ uomo ha chiamato, e di 
cui mi riservo di comunicare il numero. Ho provato a chiamarlo numerose volte, ma quasi sempre il telefono 
risulta spento…….OMISSIS
Domanda: a quanto ammonta il debito del signor GIANNI, per la fornitura del calcestruzzo
Risposta: il debito ammonta a: 8 metri cubi per 45 euro a m.c., più il venti per cento d’ iva; per un totale di 360 
euro + 72 euro (iva), ossia 432 euro.
Omissis…”

108  V allegato n 35 citata informativa.
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che,  in  quella  sede,  allo  scopo  di  intimidire  e  minacciare  la  controparte  per  non 

intraprendere alcuna azione legale nei suoi confronti, mostrava degli articoli di giornali 

che lo indicavano quale mafoso e riportavano la notizia dell’assoluzione per tali reati.  109  

Su delega dell’Uffcio in data 23.11.2009 veniva anche escusso a sommarie informazioni lo 

stesso  RIBOLDI Massimo,  responsabile delle vendite  presso la  EUROSERVICECAR di 

Olgiate Olona.

Questi riferiva 110:

1. di  tre  atti  intimidatori all’indirizzo  della  “Euroservice  Car”,  avvenuti  nel  2009, 

precisamente nel mese di maggio e nel mese di luglio (in questo mese ne avvengono due): 

in tutte e tre le occasioni venivano rinvenute bottiglie incendiarie e, nell’ultimo episodio, 

veniva anche danneggiata un’autovettura che andava completamente distrutta; con una 

telefonata  anonima  veniva  intimato  al  RIBOLDI di  “comportarsi  bene”;  dopo  tali 

danneggiamenti nessuno si era presentato per avanzare richieste estorsive;

2. di  un debito  contratto,  tra  la  fne  del  2008 ed il  2009,  dal  VIZZINI per 

l’acquisto  di  nr.  4  autovetture  (Mercedes  ML  –  Fiat  500  –  Rexthon  – 

Mercedes  Classe  A)  per  un  ammontare  complessivo  di  135.000,00 

(centotrentacinquemila)  euro. Avendo versato 35.000,00 (trentacinquemila) 

euro ,  VIZZINI rimaneva  debitore,  nei  confronti  della  concessionaria 

“Euroservice car” della somma di  100.000,00 (centomila) euro. Pertanto, il 

VIZZINI era stato sollecitato più volte a saldare il predetto debito;

3. della proposta verbale di un piano di rientro per il debito di cui al punto 1) 

avanzata, nel settembre 2009, da VIZZINI Rosario, presentatosi unitamente 

a  CAIELLI  Piero  che  si  impegnava  a  versare  alla  concessionaria  del 

denaro che, a sua dire, egli doveva al VIZZINI;

4. della conoscenza di VIZZINI a partire dal 2006, quando lo accompagnò in 

concessionaria INCORVAIA Massimo che si era premurato di contattare il 

RIBOLDI per  anticipargli  il  fatto  che  un  suo  amico  sarebbe  andato  a 

comprare delle autovetture rassicurandolo sulla sua solvibilità;

5. del  fatto  che  VIZZINI si  era  presentato  nella  concessionaria  e  aveva 

mostrato a CARNAGHI Paola, amministratrice della “Euroservice car”, gli 

articoli di giornale in cui si parlava delle sue vicende giudiziarie.

Infne,  il  RIBOLDI  Massimo effettuava  un’individuazione  fotografca  nella  quale 

riconosceva,  oltre  VIZZINI  Rosario,  anche  CAIELLI  Pietro,  INCORVAIA  Massimo, 

SBEZZI  Andrea (fratellastro  di  INCORVAIA  Massimo) , NICASTRO  Fabio111 ed  il 

109  V allegato n 36 citata informativa.
110  V. allegato n 1 informativa del 20 settembre 2010.
111 Secondo quanto dichiarato dal  RIBOLDI anche l’INCORVAIA ed il  NICASTRO risultano aver  acquistato 
vetture presso la EUROSERVICECAR. Siveva altresì conferma che  la SAVE srl era società riconducibile al 
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fratello: tutti clienti della concessionaria, soggetti legati a stretto giro a VIZZINI Rosario.112 

Riprendendo  infne  il  contenuto  della  conversazione  ambientale  nr.  2899,  il  VIZZINI 

affermava che stava cercando di inserirsi anche nel settore delle “macchinette”, ovvero le 

slot-machines, tramite un certo PISCOPO Enzo, in corso di identifcazione113”.

Nel corso del colloquio intrattenuto con il NICASTRO si parlava di eventuali iniziative che 

dovevano coinvolgere altri soggetti che però avrebbero dovuto essere retribuiti:

Rosario: Vidica  cu  mille  euro...se noi  ci  facciamo  un  giro  e  ci 
brusciamu..inc...capisti...ma se un facimmu nenti....chi cazzu...unu dici u....comu si dici...iu 
curru ma fazzu curriri...ora se niautri...inc...ti pari a mia...inc... surdi...chi su mille euro...si 
mille euro chi pigliau...inc....
Fabio: devi  capire  che  niautri...inc...un  c'è  nuddru  e  i  pirsuna  stanu  murennu tutti  ca 
fame....
Rosario: Tutti...
Fabio: Io come possu dire a unu veni cu mia...chi ci dicu piglia to machina...mettici a 
benzina nà to machina...ci pozzu fari stu discursu...inc...portami drà...fà stu cosa cà....e 
macari...inc...50 euro... 

omissis

Fabio: Io si ciaiu quarchi milli euro di manu...no quattru...ci n'abbrusciu ottu...
Rosario: ...inc...l'atri discursa...
Fabio: Eh...
Rosario: ...pa cosa...pa merce...inc...
Fabio: ...ho capito...”

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA PENETRAZIONE DEI RINZIVILLO NEL TESSUTO ECONOMICO DI BUSTO ARSIZIO: 
LE DICHIARAZIONI DI TRESPOLI ARTURO

Si è già accennato nel corso del precedente paragrafo come la stabile presenza del VIZZINI e dei 

suoi sodali nel territorio lombardo abbia allargato a dismisura lo spettro di ingerenza di Cosa nostra 

nel  tessuto  economico  locale  tramite  i  metodi  tipici  dell’intimidazione  mafiosa,  onerando  un 

numero  indefinito  di  imprenditori  a  contribuire  alla  realizzazione  degli  scopi  mutualistici 

dell’organizzazione mediante l’imposizione, sotto varia forma, di odiose gabelle.

Rappresenta una conferma di  ciò il  racconto fatto  alla p.g.  da due imprenditori  gelesi,  tra loro 

cugini, da tempo residenti in Busto Arsizio, entrambi a nome TRESPOLI Arturo, rispettivamente cl. 

’57 e ’64.

TRESPOLI Arturo  cl  ‘64,  è  amministratore  unico  della  Società  TR Impianti  s.r.l.  con  sede  in 

VIZZINI Rosario: V. S.I.T. del 23.11.09.
112  In data 21.04.2009, veniva registrata, sull’utenza del 320-4117859 in uso a VIZZINI Rosario, la conversazione nr. 

3358 nella quale il  NICASTRO Fabio riferiva al  VIZZINI Rosario di avere avuto problemi con il “Massimo 
dell’Euroservicecar” in ordine ad un contratto di leasing ed il  VIZZINI rispondeva, a sua volta, di non avere dei 

buoni rapporti con il RIBOLDI Massimo a seguito dei debiti contratti.V allegato n 37informativa 5 maggio 2010.
113  V allegato n 38 citata informativa.
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Legnano che opera nel settore dei lavori metalmeccanici. Questi in sede di s.i.t. rese in data 22 

settembre 2010 dichiarava:

✔  di aver di recente subito il danneggiamento della sua autovettura e di essere per tale ragione 

preoccupato;

✔  di aver conosciuto nel corso del 2000 l’imprenditore BERNASCONE Angelo, uomo legato 

al  clan  RINZIVILLO,  il  quale  gli  riferì  di  essere  disponibile  a  fornire  manodopera  “a  buon 

mercato”;

✔  di aver declinato con un pretesto detta offerta in quanto sul conto del Bernascone giravano 

voci poco rassicuranti;  

✔  che, dopo circa un mese da detto rifiuto, fu nuovamente contattato dal Bernascone il quale 

gli comunicava che il suo “capo”, tale Rinzivillo Antonio, gli doveva parlare;

✔  di conoscere per fama criminale i Rinzivillo di Gela e di essere rimasto sorpreso per la 

vicinanza del Bernascone a tali soggetti;

✔  che, in seguito, il Bernascone reiterò la sua richiesta per diversi mesi, ingenerando in lui 

gravi preoccupazioni, tanto da indurlo a chiedere consiglio ad un amico, tale Domenico Tumeo 114, 

il quale forniva carni alla macelleria del fratello Filippo, sita a Gela in via Crispi;

✔  che il Tumeo contattò il Rinzivillo, il quale fissò un appuntamento con lo stesso presso   

un’abitazione di campagna sita alle porte di Roma;

✔  di  aver incontrato Rinzivillo  Antonio115 ed una donna con i  capelli  biondi,  la  quale  si 

allontanò prima del colloquio;

✔  di  aver  in  quell'occasione  rappresentato  al  Rinzivillo  alcune  sue  difficoltà  contingenti 

chiedendogli di essere lasciato in pace, ma che Rinzivillo gli  “consigliò” di collaborare con il 

Bernascone, in quanto anche lui doveva lavorare;

✔  di non essersi potuto opporre a detta affermazione, pur detta senza alzare la voce e senza 

minacce, essendo consapevole della notevole caratura criminale mafiosa del Rinzivillo e di essere 

molto preoccupato e spaventato per il solo fatto di essermi recato a Roma, nella casa di un 

capo mafia;

✔  di aver avuto timore di essere intercettato dalle forze dell’ordine,  cosa che effettivamente 

accadde;

✔  che,  nell’ambito  del  processo  “Cobra”  effettuato  a  carico  di  componenti  del  clan 

Rinzivillo, una delle conversazioni è stata intercettata tra la sua utenza telefonica e quella di Tumeo 

Domenico (che era intercettata) e riguardava proprio l’interessamento di quest’ultimo a farmi 

114  Puntualmente riconosciuto in sede di individuazione fotografica.
115  Riconosciuto in foto nel corso del medesimo verbale.
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avere un colloquio con Antonio Rinzivillo;

✔  che nel periodo successivo il Bernascone gli chiese solo di redigere un preventivo per la 

sua ditta, preventivo che lui avrebbe dovuto presentare ad una ditta per lavori che doveva 

effettuare con la sua impresa metalmeccanica;

✔   che il Bernascone era un bravo saldatore, ma non era assolutamente in grado di gestire 

un’azienda e dunque non sapeva neanche redigere un preventivo per dei lavori da effettuare;

✔  che, poco tempo dopo, verosimilmente nei primi mesi del 2002 il Bernascone e molti altri 

soggetti furono tratti in arresto proprio nell’ambito dell’operazione “Cobra” e di non aver avuto più 

problemi con tali soggetti;

✔  che i successivi contatti  con gli uomini del gruppo RINZIVILLO risalgono agli anni 

2005-2006, allorché lo stesso ebbe a notare la presenza del BERNASCONE, da poco scarcerato, 

all’interno di un bar ove egli si trovava in compagnia dell’omonimo cugino;

✔  che poco tempo dopo i due furono contattati da un giovane “con accento lombardo (ma 

credo gelese di origine)” il quale li invitò a raggiungere un limitrofo bar, comunicando che in quel 

bar vi era ad attenderli tale VIZZINI Rosario che voleva parlare con noi;  116  

✔  che il cugino lo informò subito di conoscere Vizzini Rosario, come uomo di malaffare;

✔  di essersi recato con il cugino presso quel bar, che si trovava sotto i portici, a circa 50 - 80 

metri dal bar “Oscar”,

✔  che in quell'occasione VIZZINI Rosario richiese loro un “contributo”, in quanto stava 

attraversando un brutto momento;

✔  che il Vizzini non quantificò l’importo del contributo, anche in considerazione del fatto che 

lo stesso TRESPOLI aveva rappresentato di non essere in condizione di potere elargire grosse cifre, 

in quanto la sua azienda non stava attraversando un fiorente periodo economico;

✔  che,  successivamente all’incontro,  il  cugino Arturo gli  consigliò  di  non elargire  alcuna 

somma di denaro, in quanto in caso contrario non mi avrebbero più “mollato”, facendogli in questo 

modo capire che si trattava di soggetti mafiosi che chiedevano il pizzo;

✔  che, dopo circa una settimana, lo stesso cugino cambiò idea e gli consigliò di elargire al 

VIZZINI una piccola somma;

✔  di aver consegnato al cugino la somma di 3.500,00 Euro, da versare personalmente al 

VIZZINI;

✔  che, dopo qualche giorno, il cugino Arturo gli riconsegnò 2.000,00 Euro, dicendogli di aver 

versato al VIZZINI solamente la somma di 1.500,00 Euro.

✔  che nella stessa circostanza il cugino gli disse che non doveva più consegnare alcuna cifra 
116  Il TRESPOLI ha riconosciuto il VIZZINI in sede di individuazione fotografica.
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ulteriore al Vizzini, ribadendo che altrimenti non se lo sarebbe più tolto di torno;

✔  di essere fermamente convinto che anche in quell'occasione il BERNASCONE avesse fatto 

da tramite in quanto non conosceva assolutamente il Vizzini né quest'ultimo conosceva lui e la sua 

impresa, mentre in precedenza aveva avuto a che fare con il Bernascone sia perché era stato suo 

dipendente sia perché gli aveva chiesto di subappaltare alcuni lavori con suoi operai;

✔  che piazza San Giovanni, a Busto Arsizio, è un punto di ritrovo di gelesi anche pregiudicati.

Alla  luce  di  tali  indicazioni  la  P.G.  procedeva  in  data  25  settembre  2010  all’escussione  di 

TRESPOLI Arturo cl. ’57, titolare della ditta I.C.T. con sede in Busto Arsizio, il quale - da parte sua 

-  confermava il racconto fatto dal cugino arricchendolo di particolari inediti:  “ricordo che mio 

cugino TRESPOLI Arturo nativo di Gela ma residente a San Giorgio sul Legnano, imprenditore  

metalmeccanico, venne a trovarmi come di consuetudine, ricordo che era il  periodo estivo di 4/5  

anni fa. Ci ritrovammo alla pasticceria “Oscar” di via Cavallotti di Busto Arsizio. Nell’occasione  

c’era anche  un cognato di  mio cugino Arturo ma sinceramente  non ricordo chi  fosse.  Mentre  

eravamo in detto bar ci si avvicinò un certo Salvatore D’ALEO di Busto Arsizio, che attualmente  

credo sia scomparso 117. D’ALEO ci disse che c’erano BERNASCONI di Busto Arsizio che aveva 

un’impresa metalmeccanica e  Saro VIZZINI che dovevano parlare con mio cugino TRESPOLI  

Arturo.

Premetto che io conoscevo D’ALEO in quanto lavoravo con il di lui padre Giuseppe, così come 

conoscevo anche VIZZINI ma non lo frequentavo in quanto non mi era particolarmente simpatico.

Quel giorno, dopo l’invito di D’ALEO, che ci indicò che BERNASCONI e VIZZINI erano fuori, ci  

siamo recati all’altro bar dove ci attendevano. Arrivati in detto locale denominato “My bar”, che  

dista circa 100 metri dal bar Oscar, ci siamo seduti al tavolino e  VIZZINI ci disse che il suo  

paesano “Antonio” che chiaramente ho ricondotto a RINZIVILLO Antonio, aveva bisogno di  

una mano d’aiuto perché era in carcere e necessitava di coprire le spese dell’avvocato, così come  

lui stesso (VIZZINI) che si trovava in difficoltà economiche essendo appena uscito dal carcere.  

VIZZINI non specificò nessuna cifra.

Preciso che mentre eravamo seduti al tavolo, dopo circa 5 minuti, BERNASCONI se ne andò  

prima che VIZZINI gli chiese i soldi a mio cugino, mentre D’ALEO, una volta accompagnati al  

bar, se ne andò subito.

Siamo rimasti ancora a bere qualcosa e, mentre io non intervenni nella discussione, mio cugino 

disse che gli avrebbe fatto avere qualcosa. Poi siamo andati via. Da subito dissi a mio cugino che  

se gli dava i soldi non se li sarebbe tolti più di torno. Arturo, poiché stava passando un brutto  

117 Trattasi di pregiudicato indicato come vicino ai RINZIVILLO, scomparso nel 2008: v inf Sq Mobile Varese del 

18 gennaio 2010 ;
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momento a causa delle difficili condizioni di salute della figlia, per non avere ulteriori problemi,  

alcuni giorni dopo mi diede 3.500,00 euro in contanti da consegnare a VIZZINI. Io, non appena 

incontrai  Salvatore  D’ALEO,  gli  consegnai  soltanto  la  somma  di 1.500,00  € perché,  a  mio 

giudizio, 3.500 euro erano troppi e i soldi si guadagnano lavorando.

Incontrai D’ALEO sotto i portici di via Cavallotti nei pressi del bar Oscar. Gli diedi la somma  

senza nessuna spiegazione, perché lui già sapeva cosa fare. I restanti 2.000 euro li restituii a mio 

cugino subito dopo.

Successivamente, frequentando il bar Savoia,  mi sono giunte voci che VIZZINI Rosario, si era  

lamentato della cifra ricevuta considerandola inferiore alle aspettative e poiché io sostenevo di  

non pagare nessun “pizzo”, mi veniva detto che potevo farlo soltanto perché al posto mio pagava  

mio cugino Arturo.

Io, infatti, da quel giorno non ho più consegnato soldi a VIZZINI o suoi emissari e escludo che mio  

cugino Arturo abbia pagato altri soldi.”

Le ulteriori dichiarazioni del TRESPOLI fornivano utili elementi per mettere ulteriormente a fuoco 

la caratura del NICASTRO Fabio, soggetto in ordine al quale si è ampiamente riferito nel corso dei 

precedenti  paragrafi:  “Dopo circa un anno, ricordo che era il  mese di settembre di 4 anni  fa, 

mentre stavo tornando a casa a bordo del mio scooter all’altezza di Piazza Santa Maria di Busto  

Arsizio, mi bloccò Salvatore D’ALEO che era in compagnia di NICASTRO Fabio a bordo di una 

macchina che poteva essere una Mercedes o una Bmw.

D’ALEO mi disse che avevano bisogno di soldi.  Subito chiesi a D’ALEO chi lo mandava e lui  

rispose che erano per lui. A questo punto gli dissi che con lui potevo fare “la guerra” intendendo  

che mi sarei opposto alla richiesta, in caso contrario volevo parlare con il suo “capo”. D’ALEO mi  

rispose che non mi dovevo agitare e se ne andò.

Per  tutto  il  tempo  NICASTRO  rimase  in  macchina  dandoci  le  spalle. In  quel  periodo,  

nell’ambiente dei gelesi a Busto Arsizio si sentiva spesso dire che altri piccoli imprenditori erano  

minacciati di ritorsioni se non pagavano NICASTRO Fabio o D’ALEO Salvatore.

Una sera, potevano essere le 23,30/24,00, ricordo che era di giovedì 26 o 27 di ottobre di circa 4  

anni fa, ricordo la data perché poi sono partito per Gela in occasione delle festività dei morti.  

Tornando a casa a piedi, vidi di fronte a me un furgone bianco tutto chiuso con due persone a  

bordo, parcheggiato all’altezza del mio portone.

Avvicinandomi verso il  furgone,  parcheggiato rasente  il  muro destro perché via Roma è molto  

stretta,  ho notato  che  il  passeggero  si  stava  avvicinando all’autista  per  accingersi  a  scendere  

insieme a questi dal lato sinistro. Insospettito dal comportamento dei due e ritenendo che volessero  

farmi un agguato, sono tornato indietro con passo svelto e poco dopo ho visto che il furgone si è  

allontanato.  Ritengo che le  due persone del furgone fossero ad attendermi per farmi del male,  
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perché in quel periodo,  quando andavo al bar o incontravo altri miei paesani che operano nel  

settore dell’edilizia, continuavo a ripetere che non bisognava pagare queste persone e invitavi  

tutti a fare un fronte unico contro di loro e contro il “pizzo”.

Tengo a precisare che la sera di cui ho narrato del furgone, mentre ero nei pressi del bar Savoia,  

avevo notato passare più volte LA COGNATA Maurizio che so essere compare di NICASTRO 

Fabio.

Ricordo che al bar Savoia si diceva che D’ALEO e NICASTRO erano soliti dire  “anche i vostri  

figli  pagheranno  pure  se  gli  lasciate  la  ditta” e  che  era  loro  intenzione  darmi  una  lezione 

prendendomi a bastonate in piazza davanti a tutti.

Dalla  sera  del  furgone ho iniziato a temere  per  la  mia  vita  tant’è  che  ho  cercato  D’ALEO e 

NICASTRO, in  quanto  sospettavo che fossero  proprio  loro due  sul  furgone.  Volevo chiarire  la  

vicenda anche in modo violento, perché non volevo assolutamente piegarmi alle loro richieste di  

pagamento. Nonostante mi fossi recato pure a casa loro, non sono riuscito ad incontrarli.

 Sentivo dire che andavano in giro con macchine di grossa cilindrata e aprivano imprese edili, in  

effetti, anch’io di averli casualmente incrociati a bordo di autovetture costose.

Dopo circa  3-4  mesi,  una domenica,  mentre  ero  al  solito  bar  Oscar,  notai  NICASTRO Fabio 

giungere  a  bordo  di  un’autovettura.  Non  appena  mi  vide,  si  agitò  visibilmente  forse  perché  

sorpreso dalla mia presenza e, nel parcheggiare andò a sbattere contro un’altra macchina ferma. 

Una volta sceso, mi salutò ma io gli risposi con distacco chiedendogli addirittura “chi sei” per  

fargli capire che volevo tenere le distanze. Lui non mi rispose, fece colazione al bar e andò via. Da  

quel giorno per non trovarmi più in mezzo a queste storie mi sono completamente isolato, tant’è  

che ho iniziato a frequentare raramente il bar Oscar.

omissis

Domanda: ha mai sporto denuncia per la richiesta dei soldi da parte di VIZZINI o per il fatto del  

furgone?

Risposta:  no, perché avevo timore per l’incolumità dei miei familiari e per eventuali danni che  

potevano fare alla mia ditta. In quel periodo ero estremamente preoccupato.

Domanda: da quando conosce VIZZINI Rosario e NICASTRO Fabio?

Risposta: VIZZINI lo conosco da quando eravamo bambini a Gela, lo vedevo  in una pizzeria dove  

lavorava. Poi all’età di 15 anni sono andato via e non l’ho più frequentato. Non sono mai stato  

amico di VIZZINI.  Sono a conoscenza che VIZZINI è stato arrestato per droga ed è stato più volte  

in carcere.

Si dà atto che il nominato in oggetto viene invitato a riconoscere fotograficamente i soggetti di cui  

ha già sopra riferito in ordine alle estorsioni subite nel corso degli anni da parte di esponenti delle  

consorterie mafiose di Gela, sia mediante dazioni di denaro che con altre modalità. A tal proposito  

327



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

al  sig.  Trespoli  Arturo  viene  fatto  visionare  un  album  fotografico  contenente  nr.  34  effigi,  

collazionato da personale dell’ufficio in intestazione. Il sig. Trespoli Arturo, dopo attenta visione,  

dichiara:

Alla  fotografia  nr.  2  riconosco  l’effige  di  CAIELLI  Pietro.  L’ufficio  dà  atto  che  si  tratta 

effettivamente di CAIELLI Pietro (foto nr. 2).

Alla fotografia nr.  11 riconosco l’effige di  LA COGNATA Maurizio, soggetto di cui ho parlato  

L’ufficio dà atto che si tratta effettivamente di LA COGNATA Maurizio (foto nr.11).

Alla fotografia nr. 16 riconosco l’effige di tale incastro Fabio, di cui ho sopra parlato. L’ufficio dà  

atto che si tratta effettivamente di NICASTRO Fabio (foto nr.16).

Alla fotografia nr. 26 riconosco l’effige di tale VIZZINI Rosario, di cui ho sopra parlato. L’ufficio  

dà atto che si tratta effettivamente di VIZZINI Rosario (foto nr. 26).”

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 LE DICHIARAZIONI DI BERNASCONE ANGELO

Le dichiarazioni dei due cugini TRESPOLI hanno richiamato la figura dell’imprenditore  gelese 

BERNASCONE Angelo,  da  tempo  trasferitosi  in  Lombardia,  soggetto  cooptato  nel  tempo  dal 

gruppo RINZIVILLO, i cui componenti ebbero ad utilizzare le sue eccellenti capacità professionali 

investendo danaro nell’azienda da questi al tempo avviata, entrando di fatto con lui in società così 

realizzando  indebite  locupletazioni  grazie  ad  una  serie  di  artifici  truffaldini,  in  particolare  in 

pregiudizio di istituti finanziari.

Per le ragioni già illustrate nei precedenti paragrafi vengono in questa sede riportati quei passaggi 

delle dichiarazioni  rese dal BERNASCONE Angelo che, armonizzandosi  compiutamente con le 

emergenze acquisite nell’ambito del presente procedimento, danno oggi debitamente conto delle 

conseguenze  prodotte  dal  progressivo  incistarsi  nella  realtà  economica  di  Busto  Arsizio  e  dei 

comuni limitrofi del pernicioso modello di controllo dell’economia esportato in quel territorio dagli 

emissari  di  Cosa  nostra,  a  cominciare  dalle  pratiche  estorsive  e  dall’odioso  sistema  di 

intermediazione nel  collocamento di  manodopera  che appare  da sempre  connotare  l’attività  dei 

mafiosi gelesi.

A prescindere,  infatti,  dell’esito del  processo denominato Tagli  Pregiati  -  nell’ambito del  quale 

come detto a suo tempo le  dichiarazioni del  BERNASCONE non vennero ritenute debitamente 

riscontrate  e  dunque,  stante  il  principio  sancito  dall’art  192 c.p.p.,  insufficienti  per  fondare  un 

giudizio di penale responsabilità dei vari imputati (con le sole eccezioni di alcune posizioni tra le 

quali quella di RINZIVILLO Crocifisso) - va detto che il BERNASCONE, già nel corso del 2006, 
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ebbe ad illustrare in modo analitico e coerente il ramificato sistema di infiltrazione mafiosa nella 

zona  di  Busto  Arsizio  che  verrà  portato  alla  luce solo  nel  corso del  2009 grazie  alle  indagini 

tecniche sviluppatesi presso la SAVE s.r.l.

Sottoposto a ripetute pressioni da parte degli uomini d’onore gelesi e, infine, minacciato di morte, il 

BERNASCONE  avviò  nel  corso  dell’estate  2006  un  percorso  collaborativo,  poi  bruscamente 

interrotto, nel corso del quale ebbe a specificare la natura dei suoi rapporti con la mafia gelese.

Il  rapporto,  iniziato intorno al  2000 con RINZIVILLO Antonio,  proseguì poi,  dopo l’arresto di 

quest’ultimo, con RINZIVILLO Crocifisso:. …omissis…. io mi ero già trasferito a Busto Arsizio  

nel 1997, ma conoscevo  moltissime persone di Gela, non solo perché sono originario di lì ma 

anche perché dal 1981 al 1996, per la mia attività di saldatore, raggiungevo Gela dal nord Italia  

almeno una volta al mese……….. Posso collocare l’inizio di questa mia attività illecita nell’anno  

2000, allorché mi venne presentato Antonio RINZIVILLO ………Antonio mi propose di dividere il  

ricavato del lavoro degli operai che egli disse essere in grado di mettermi a disposizione……. che  

evidentemente si sarebbero accontentati di uno stipendio inferiore rispetto a quello previsto per un  

operaio italiano…….Entro un anno dalla nostra conoscenza Antonio venne arrestato “ per  un 

definitivo  ”  e  quindi, la  gestione  di  tutto  passò  nelle  mani  di  Gino  RINZIVILLO  che  nel  

frattempo  era  stato  scarcerato ………………”  (interrogatorio  di  BERNASCONE  Angelo  del  

21.9.2006).

A conferma di  quanto emerso nel  corso delle  intercettazioni  e  come da ultimo confermato dal 

TRESPOLI Arturo, erano sempre i RINZIVILLO a dettare strategie ed a scandire i tempi e modalità  

dell’attività  dell’associazione nel  corso di  periodiche  riunioni che,  anche al  tempo, si  tenevano 

puntualmente a Roma: “Conobbi Gino tramite Antonio in una delle occasioni in cui mi ero recato 

a Roma per parlare con quest’ultimo”.

Nel  corso  del  2002  il  BERNASCONE  venne  arrestato  nell’ambito  dell’operazione  COBRA, 

rimanendo detenuto sino all’ottobre dello stesso anno.

Questi comprese come l’atteggiamento di aperta condiscendenza mantenuto nei confronti dei suoi 

paesani  lo  avesse  ormai  indirizzato  verso  un  vicolo  cieco  (…….Man mano che  frequentavo  i  

RINZIVILLO,  cominciai  a  rendermi  conto  di  che  persone  fossero;  ma  ormai  era  pressoché  

impossibile tirarmi indietro; capii anche che la mia attività veniva assolutamente sfruttata per i  

loro  guadagni);  tentò,  senza  successo,  una  volta  uscito  dal  carcere,  di  sciogliere  quei  legami 

compromettenti (“Così, riacquistata la libertà, decisi di venirne fuori, ma questo – per come dirò  

da qui a poco – non mi fu possibile. Infatti, dopo circa tre mesi dalla mia scarcerazione venni  

contattato  da Saro VIZZINI per tramite del fratello Claudio; mi trovavo in una macelleria di  

Busto  Arsizio  e  mi  venne  incontro  Claudio  VIZZINI  che  mi  disse  che  Saro  voleva  

parlarmi……..omissis …….”).
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Il patto intercorso tra il Bernascone e personaggi di spicco della famiglia gelese insediatisi nella 

zona di Busto Arsizio costrinse quest'ultimo a  consegnare all’organizzazione mafiosa parti sempre 

più cospicue dei profitti ricavati dall’investimento delle somme di danaro affidategli dagli uomini di 

Cosa nostra, frutto ovviamente di traffici illeciti: “Il mio ruolo all’interno della consorteria era  

quello  di  fargli  guadagnare  soldi  in  diversi  modi.  Ritengo  di  aver  rivestito  ruoli  di  fiducia  

all’interno del gruppo. Io investivo i soldi dei fratelli Rinzivillo per Cosa nostra che arrivavano da 

altre  persone.  Ricevevo  i  soldi  di  provenienza  illecita,  ritengo  provenissero  dalla  vendita  di  

sostanze stupefacenti. Ricordo un episodio in cui ho visto un blocco di cocaina grande quanto due 

mattoni,  era  tenuto  da  Vizzini ……………….. Quindi  questi  soldi  li  investivo  in  appalti,  

principalmente appalti prima metalmeccanici, poi successivamente quelli nel campo edilizio (cfr 

interrogatorio di Bernascone del 19.9.2006).

Proprio  all’inizio  del  2003,  dopo  qualche  giorno  dall’incontro  con  Claudio  (VIZZINI)  Saro  

(VIZZINI) mi portò un’ambasciata da parte di Antonio – che con lui era stato detenuto nel carcere  

di PARMA – che mi chiedeva di continuare il nostro rapporto lavorativo; non me la sentii di dire di  

no e quindi accettai, manifestando la mia disponibilità. Saro mi disse che per aumentare il volume  

degli affari potevano anche darmi del denaro, così maggiore sarebbe stato il numero degli operai  

nei cantieri; dopo qualche giorno il Saro mi consegnò la somma di 16.000 euro, in contanti, che 

io  investii  presso  i  miei  cantieri  sparsi  per  l’Italia”  (cfr. interrogatorio  di  Bernascone  del 

21.9.2006).

In tale quadro il BERNASCONE sottolinea la partecipazione a numerosi illeciti traffici anche dei 

membri  del  clan  EMMANUELLO  quali  ad  es.  il  GANCI  Emanuele118,  in  ciò  anticipando  le 

indicazioni  sul  punto fornite  anni  dopo dal  cognato di  quest’ultimo, SMORTA Crocifisso,  oggi 

collaboratore  di  giustizia.  Non  deve  sembrare  strano  che  uomini  dei  RINZIVILLO  e  degli 

EMMANUELLO si rechino congiuntamente a fare attività estorsiva. Non bisogna dimenticare che 

l’organizzazione  è  unica  ma  che  i  guadagni  provenienti  dalle  attività  illecite  a  Busto  Arsizio 

venivano ripartiti fra i due gruppi (cfr. dichiarazioni rese da Bernascone in data 3.10.2006).

Meritano  di  essere,  di  seguito,  riportati  ulteriori  passaggi  delle  dichiarazioni  rese  dal 

BERNASCONE  nei  confronti  degli  odierni  indagati  RINZIVILLO  Crocifisso,  PIONE  Aldo, 

VIZZINI Rosario, FIORITO Salvatore, detto Turi Basetta e NICASTRO Fabio.

Gli ultimi tre, come già anticipato, risultano essere stati assolti dall’imputazione di associazione 

mafiosa nell’ambito del processo Tagli Pregiati: nei loro confronti dunque le dichiarazioni vengono 

118 Interrogatorio del 25.1.07:  Tutte le ditte che grazie alla mia intercessione ottenevano commesse di lavoro  
presso il cantiere di Tavazzano, dovevano versare il 10% dei proventi al VIZZINI Rosario; era proprio costui,  
inoltre, che mi autorizzava, di volta in volta, ad inserire la ditta nel cantiere di Tavazzano. In buona sostanza  
tutte  le  richieste  lavorative  formulatimi,  erano subordinate  all’approvazione  del  VIZZINI  Rosario,  il  quale  
decideva peraltro anche in merito all’assunzione degli  operai  della M.B. Costruzioni.Preciso che il  GANCI  
Emanuele,  a differenza degli  altri,  non versava la quota del  10% al VIZZINI,  per motivi che non conosco.  
Successivamente ho appreso che il GANCI era un affiliato alla famiglia EMMANUELLO di Gela.
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richiamate al fine di delineare il quadro fattuale degli stretti rapporti esistenti già in passato tra loro 

e l’ambiente entro il quale i predetti interagivano, oltre che a sostegno della richiesta avente ad 

oggetto gli ulteriori reati loro contestati e non coperti da giudicato.

Interrogatorio del 2.10.06

Poiché la S.V. mi chiede di spiegare come io sia a conoscenza dell’incontro tra Gino RINZIVILLO 

e Salvatore FIORITO, dico subito che la stessa sera in cui si tenne l’incontro, il “basetta” fece  

rientro a Busto insieme a GIAMPICCOLO Salvatore (cioè “Turi caffittera”) e quest’ultimo mi  

comunicò che  da quel momento, per ogni cosa, dovevo fare riferimento al “basetta”, nel senso  

che il FIORITO rappresentava a Busto, in tutto, Gino RINZIVILLO; io, avendo piena fiducia nel  

GIAMPICCOLO,  mi  adeguai  subito,  comprendendo  di  essere  stato  in  qualche  modo  

“commissariato”.

Ricordo  ancora  che  prima  dell’investitura  del  FIORITO,  Gino  RINZIVILLO  tramite  

GIAMPICCOLO  e  me,  chiese  al  “basetta”  se  voleva  riprendere  il  controllo  di  Busto  senza 

guardare in faccia nessuno, neanche me che fino a quel momento mi ero occupato del riciclaggio  

rispondendo  direttamente  a  Gino; il  FIORITO  avrebbe  dovuto  curare  ogni  attività  illecita  

dell’organizzazione – droga, estorsioni, armi, omicidi – anche per conto di RINZIVILLO.

Interrogatorio del 3 ottobre 2006

VIZZINI Rosario, appartenente al gruppo RINZIVILLO, si occupava per l’organizzazione di  

armi, droga, estorsioni; doveva anche occuparsi della mia eliminazione.

A nome di Antonio RINZIVILLO il VIZZINI faceva estorsioni a diverse ditte di Busto Arsizio,  in 

collaborazione di NICASTRO Fabio e INCORVAIA Massimo. ……………”

Interrogatorio del 16 ottobre 2006

…………………Turi “Basetta” incaricò VIZZINI Rosario di recarsi a Gela per dare le garanzie  

richieste al GRECO e al LIARDO. Il VIZZINI scese a Gela ed io fui avvisato telefonicamente dal  

GRECO che l’incontro era avvenuto con esito positivo. Tengo a precisare che il VIZZINI, prima  

dell’incarico ricevuto dal  FIORITO e comunque dopo la  sua scarcerazione -  avvenuta,  se non  

ricordo male,  nel  mese di  giugno/luglio  2006  -  si  era recato a Roma dai  fratelli  Salvatore  e  

Crocifisso  RINZIVILLO  per  informarli  dei  guadagni  illeciti  (provenienti  dalle  estorsioni  

compiute  a  Busto  Arsizio,  dal  traffico  di  droga,  dal  riciclaggio)  percepiti  prima  della  sua  

carcerazione e non consegnati né ai RINZIVILLO, né agli  EMMANUELLO. I  RINZIVILLO, 

ritenendosi soddisfatti delle giustificazione edotte dal VIZZINI – in merito alle quali nulla so - lo  

incaricarono  di  contattare  il  FIORITO  Salvatore  (che  già  aveva  ricevuto  l’ordine  dai  
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RINZIVILLO di uccidere lo stesso VIZZINI appena scarcerato) affinché desistesse dall’incarico 

omicidiario essendo stato chiarito il tutto. Nell’occasione i RINZIVILLO avevano incaricato il  

VIZZINI di recarsi a Gela per chiarire la sua posizione anche con gli EMMANUELLO.

Il VIZZINI, quando incontrò in Gela il BILLIZZI Carmelo per dare conto della sua correttezza,  

colse  l’occasione  anche  per  incontrare  GRECO  Angelo  Bruno  e  garantire  per  me,  per  il  

FIORITO Salvatore e per ITALIANO Emanuele circa la restituzione del debito contratto.    

A conferma della genuinità delle dichiarazioni rese dal BERNASCONE si richiamano per quanto 

attiene in particolare la posizione del FIORITO e l’ordine di uccidere il VIZZINI, le conversazioni 

n. 1824 e 1845 svoltesi tra NICASTRO Fabio e VIZZINI Rosario sulla vettura in uso a quest’ultimo 

nei giorni precedenti la loro partecipazione al summit organizzato a Roma di cui si è riferito nei 

precedenti paragrafi.

Interrogatorio del 25.1.07

Il VIZZINI, quindi, gestiva tutti gli “affari” della famiglia RINZIVILLO, sempre per nome e per  

conto di Antonio RINZIVILLO, in tutta la zona del Nord Italia, naturalmente nei periodi in cui Gino  

RINZIVILLO era detenuto.

Interrogatorio del 10.9.2010

Il Pione è compare di Gino Rinzivillo (mi sembra che gli abbia cresimato la figlia) e mi risulta che 

trafficasse per conto del gruppo mafioso che a lui faceva capo in sostanze stupefacenti unitamente  

a tale Nicodemo, non conosco il suo cognome, pregiudicato calabrese dimorante in Lombardia.

In particolare ricordo che nel periodo 2003 /2004 la droga veniva ordinata dal Nicodemo e da Aldo  

Pione e, una volta reperita, custodita all’interno della macelleria del fratello, Emanuele Pione.

La droga (presumo cocaina ed eroina, poiché PIONE e Nicodemo parlavano sempre di “bianca” e 

“scura”) veniva acquistata in grossi quantitativi, non so dire nulla in merito ai loro fornitori.

Sempre il Pione Aldo ed il Nicodemo prestavano denaro ad usura e se qualche imprenditore in 

difficoltà ritardava nei pagamenti era il Nicodemo che mandava alcuni suoi ragazzi (tra cui un 

certo Fabione, di origini pugliesi) a recuperare il credito, con minacce e percosse.

Ho assistito in ripetute occasioni il PIONE Aldo cedere la sostanza stupefacente a vari soggetti  

all’interno della macelleria del fratello, di volta in volta vidi consegnare quantitativi di droga da 

1 chilo o più ai vari acquirenti. Io stesso vidi PIONE Emanuele nel retrobottega preparare i vari  

pacchetti di droga, poi chiusi in sacchetti di plastica.

Io non so nulla di droga, sentivo parlare di “chiara” e di “scura”, quando vidi confezionare i  

pacchetti notai trattarsi di polvere bianca e a volte di mattoncini di colore marrone.

Non so dire onestamente quale fosse la natura delle sostanze stupefacenti cedute perché come ho  

detto i riferimenti all’interno della macelleria erano alla sostanza “bianca” e a quella “scura” 
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(omissis).

Se non sbaglio ho già chiarito  che in passato mi recai spesso a Roma per consegnare i profitti  

della  mia  azienda  metaleccanica  provenienti  dai  lavori  -  svolti  in  favore  di  COS.ME.CI,  

TECNIM, COEMI ed altre importanti aziende - a RINZIVILLO Gino.

A quel tempo le commesse non mancavano e gli affari andavano a gonfie vele e io ero estorto dai  

RINZIVILLO. (omissis).

In una delle occasioni in cui mi recai a Roma tra il 2004 ed il 2005 il PIONE mi incontrai con il  

RINZIVILLO in un bar di Prima Porta, presente anche PIONE Aldo.

Il  PIONE disse  a  Gino  che  aveva  tramite  il  Nicodemo  la  possibilità  di  rifornirsi  di  grossi  

quantitativi di droga e che se la cosa lo interessava egli poteva svolgere attività di mediazione  

facendogli sapere ulteriori ragguagli circa la quantità della fornitura ed il relativo prezzo.

IL RINZIVILLO si dimostrò interessato all’affare proposto ed incaricò il PIONE di contattare il  

Nicodemo per portare avanti  i  termini dell’affare, ordine che naturalmente il PIONE eseguì.

(omissis)

Fiorito Salvatore fu scarcerato nel 2003 /2004 e subito prese contatti  con Rosario VIZZINI,  

proponendogli  di  mettersi  subito  in  affari  con  lui.  Il  VIZZINI  gli  consegnò  una  partita  di  

stupefacente,  per  un  valore  di  circa  40.000  euro,  che  il  Fiorito  nella  circostanza  non  pagò,  

promettendo che avrebbe pagato il debito con i profitti ricavati dalla vendita dello stupefacente.

So di questa vicenda perché successivamente il Fiorito si lamentò della qualità dello stupefacente  

fornito dal Vizzini. La discussione con quest’ultimo avvenne all’interno di un bar di Busto Arsizio,  

di cui non ricordo però la denominazione.

Successivamente il Fiorito si lamentò del fatto anche con Ginetto Rinzivillo.

So di questa vicenda perché la discussione con il Rinzivillo fu fatta dal FIORITO utilizzando il mio  

cellulare; io infatti in quel momento ero in compagnia del Fiorito. Eravamo a Piazza del Mercato,  

a Busto Arsizio. (omissis).

Fabio NICASTRO e ……..(omissis)…………erano due collaboratori fidati di Rosario Vizzini per  

quanto riguarda il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti e si prodigavano soprattutto per i  

trasporti della droga. Fabio NICASTRO è un elemento pericoloso, perché so che voleva uccidere  

Peppe Biundo, soggetto pregiudicato gelese con precedenti per droga che vive a Firenze.

Quest’ultimo,  sempre  nel  2004/2005,  aveva  infatti  ricevuto  un’altra  partita  di  stupefacente  di  

scarsissima qualità da Vizzini Rosario e per questo non l’aveva pagata. Anzi, contattato più volte,  

si era reso irreperibile. Per questo motivo il Nicastro Fabio su ordine di VIZZINI Rosario aveva 

organizzato un gruppo di fuoco, composto, oltre che dallo stesso NICASTRO…………Omissis.

So che il Biundo si salvò solo perché non fu trovato in casa, dove invece c’era solo la compagna di  

quest’ultimo.
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Ero presente alla discussione tra NICASTRO e VIZZINI sul progetto omicidiario ai danni di Biundo  

che si tenne in un bar che si trova nelle adiacenze della casa di Vizzini, a Busto Arsizio. OMISSIS

Nel 2005/2006 vi fu un aspra contrapposizione tra il gruppo facente capo a FIORITO Salvatore e  

VIZZINI Rosario e quello facente capo a GANCI Emanuele e SACCOMANDO Rosario.

In  un’occasione  infatti  omissis  ……………parlando  con  Ginetto  Rinzivillo  (che  era  a  Roma)  

utilizzando il mio cellulare (in mia presenza) gli disse che si sarebbe recato da lui a breve. Poi lo  

stesso ……………………….mi confidò che dovevano discutere con il Rinzivillo di alcuni omicidi da 

realizzare e che le armi da utilizzare le deteneva Fabio Nicastro, nascoste in una campagna.

In quella stesso frangente Fiorito Salvatore mi chiese dove si trovasse l’ufficio di Ganci Emanuele.  

Capii dopo il senso di tale richiesta.

Successivamente infatti venne a Busto (dopo essere stato a Roma da Ginetto Rinzivillo) Salvatore  

Giampiccolo detto “Turi caffettera”; costui disse in mia presenza a FIORITO Salvatore, ITALIANO  

Emmanuele – forse era presente anche qualche figlio di Fiorito, ma non sono sicuro - che   Ginetto   

aveva ordinato l’eliminazione di Emanuele Ganci”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

IL RUOLO DI MORSO VINCENZO E MONACHELLA EMANUELE

PREMESSA

Le  recenti  indagini  tecniche  svolte  dalle  Squadre  Mobili  di  Caltanissetta  e  Genova  hanno 

evidenziato gli stretti collegamenti esistenti tra i due uomini d’onore della famiglia di Gela la cui 

posizione  è  stata  ampiamente  approfondita  nel  corso  dei  precedenti  capitoli,  COLLODORO 

Carmelo e VIZZINI Rosario, e due personaggi inseriti nel contesto mafioso gelese già emersi nel 

corso  della  presente  richiesta,  i  trafficanti  di  sostanze  stupefacenti MORSO  Vincenzo  e 

MONACHELLA Emanuele detto Orazio, entrambi gelesi residenti a Genova da diversi anni, 

soggetti che hanno rappresentato sin dai primi anni ’90 uno stabile punto di riferimento per gli 

uomini d’onore di  Gela per quanto in particolare concerne l’approvvigionamento delle sostanze 

stupefacenti, la cui caratura criminale, ben delineata nelle sentenze di condanna acquisite agli atti 

del procedimento, risulta oggi ancor più affermata dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di 

giustizia.

Alle  figure  del  MORSO  e  del  MONACHELLA  si  è  già  fatto  cenno  quando  si  è  trattato 

dell’anomalo incarico di “reggenza” affidato, dai predetti - oltre che dal COLLODORO Carmelo e 

dal DI NOTO Giovanni - al LA ROSA Maurizio nel corso del 2008.

Emergeva  evidente  in  tale  contesto  come  la  morte  di  EMMANUELLO  Daniele  (unitamente 
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all’arresto  degli  esponenti  di  maggiore  spicco  degli  EMMANUELLO)  avesse  portato  ad  uno 

sconvolgimento dei tradizionali equilibri all’interno della famiglia di Gela con un evidente diretto 

coinvolgimento del MORSO, del MONACHELLA e del COLLODORO nelle vicende collegate 

alla gestione del suddetto sodalizio mafioso.  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 LE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA: I LEGAMI STORICI CON LA 

FAMIGLIA DI GELA

Si è a suo tempo dato puntualmente conto delle dichiarazioni rese dal BARBIERI, dal CAVALERI, 

dal FERRACANE, dallo SMORTA e da ultimo dallo stesso LA ROSA riguardo al ruolo assunto da 

MORSO e MONACHELLA trapiantati a Genova dopo la morte di EMMANUELLO Daniele.

Sul punto vanno, in primo luogo, ricordate le dichiarazioni rese dallo SMORTA, soggetto investito 

della carica di  vice rappresentante  della  famiglia  di  Gela  e dunque formalmente  “il  più alto in 

grado” nell’organigramma del sodalizio gelese dopo la morte di EMMANUELLO Daniele:

Interrogatorio del 5 giugno 2010 (cfr vol 37, 134 - 140)

ADR:  Ricordo che il LA ROSA mi disse di aver girato a vuoto, che spesso i commercianti ai quali  
si rivolgeva per esigere il pizzo gli rispondevano di avere  già pagato nelle mani di DI NOTO,  
MORSO, COLLODORO e Orazio MONACHELLA. Il LA ROSA chiese conferma di ciò a costoro 
che gli dissero di non preoccuparsi ………omissis ………….
Il  MONACHELLA aveva  lo  stesso  ruolo  degli  alti  tre;  in  particolare  questi  lo  tranquillizzò  
dicendogli che i soldi che lui aveva raccolto erano destinati ai detenuti che avevano il 41 bis e  
che sarebbe stata sua cura provvedere affinché il danaro giungesse ai familiari dei predetti”  .  119  

Lo stesso SMORTA (cfr. interrogatorio del 30.12.2009, vol. 37, 58-67) chiamato a fornire un elenco 

di soggetti in possesso delle credenziali necessarie per accreditarsi al vertice della famiglia gelese 

indicava  proprio  “MORSO  Vincenzo    120  ,  COLLODORO  Carmelo,  DI  CARO  Vincenzo,   

MONACHELLA  Orazio  come  le  persone  che    potrebbero  oggi  essere  i  nuovi  punti  di   

riferimento della famiglia mafiosa di Gela, in grado di rimettere in moto la macchina di cosa  

nostra”.

Ad integrazione di quanto a suo tempo riferito si riportano di seguito le ulteriore indicazioni fornite 

dai collaboratori di giustizia atte a delineare in maniera analitica la posizione di MORSO Vincenzo 

119 Nel corso dell’interrogatorio del 30.12.09 lo SMORTA rammentava a proposito del MONACHELLA come il 
LA ROSA nel corso dei colloqui con lui avuti nel carcere di Caltanissetta glielo avesse indicato come persona che 
“  girava negli ultimi tempi per riscuotere il pizzo”.  

120 Interrogatorio  di  SMORTA del  4.2.2010: LA ROSA in  carcere  mi  disse  che  non  pensò  di  aiutare  gli  
EMMANUELLO in quanto il COLLODORO, MORSO e DI NOTO gli avevano assicurato che a noi detenuti  
pensava direttamente il MONDELLO ……
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e di  MONACHELLA Orazio quali  soggetti  inseriti  organicamente in Cosa nostra  con specifica 

competenza nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- Le dichiarazioni di FERRACANE Fortunato

Interrogatorio del 07.10.2009 (vol. 37, 499 - 503)

OMISSIS
Vincenzo Morso è affiliato al clan Emmanuello e partecipò alla riunione poco tempo dopo aver  
subito una lunga carcerazione.
Orazio  Monachella è  da  anni  nel  clan  Madonia,  dopo  la  spaccatura  si  avvicinò  al  clan  
Emmanuello; ha pure fatto una lunga detenzione.
ADR So che Monachella e Morso avevano affari illeciti pure a Genova da molto tempo; Francesco  
Vella mi parlava di Morso tempo addietro.

Interrogatorio del 26 ottobre 2009 (vol. 37, 504 - 508)
ADR  Quanto a Vincenzo Morso, venne da me conosciuto nell’agosto 1992, al compleanno di  
Alessandro Emmanuello in un villino della zona di Licata. Posso dire che il Morso si occupava  
di  Genova  e  mi  fu  presentato  come  appartenente  al  clan  e  come  padrino  di  Alessandro  
Emmanuello.
ADR Quanto a Monachello Orazio, venne da me conosciuto tramite Francesco Vella nel 1994;  
mi fu presentato come appartenente a “Cosa Nostra” gruppo Madonia e persona che si occupava 
di affari illeciti in Genova e Gela

Interrogatorio 19.2.2010 (cfr. vol. 37, 537 - 542)
Omissis
Nella fotografia n.108 Morso Vincenzo
Nella fotografia n.111 Monachello Orazio

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LE DICHIARAZIONI di BARBIERI CARMELO

Interrogatorio del 6 marzo 2009 (cfr. vol. 37, 278 – 286)

A D.R.: a Gela comanda la “famiglia” EMMANUELLO. LA ROSA ha rapporti con Enzo MORSO 
(che risiede fuori Sicilia), coordinatore delle attività criminali della “famiglia” EMMANUELLO.

Interrogatorio dell’1 settembre 2009 (cfr. vol 37, 290 – 296)

A.D.R.:  la foto n.83 raffigura  MORSO Vincenzo, esponente di estrema fiducia della famiglia di  
sangue  degli  EMMANUELLO.  Infatti,  a  seguito  della  morte  di  Daniele  EMMANUELLO,  ho  
saputo che il  MORSO si è recato a Gela per indagare; in buona sostanza il MORSO voleva 
capire se Daniele EMMANUELLO fosse stato tradito.
 Nel 2008, quando mi fu presentato la prima volta dal LA ROSA Maurizio, MORSO mi riferì che  
era suo intento conoscere le modalità e le motivazioni che avevano portato alla morte di Daniele  
EMMANUELLO.
Devo aggiungere che di Enzo MORSO, me ne aveva già parlato qualche tempo prima anche, e  

336



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

più precisamente nel 2006/2007, Orazio MONACHELLA, quest’ultimo appartenente storico alla 
famiglia  mafiosa  degli  EMMANUELLO,  che  negli  anni  ’80  e  ’90  aveva avuto  l’incarico di  
responsabile della gestione dei traffici illeciti in Genova. In quell’occasione mi disse che in sua 
sostituzione,  poiché  il  MONACHELLA era certo dell’applicazione di  misure restrittive  a suo  
discapito, una volta rientrato a Genova, mi avrebbe contattato Enzo MORSO per dare continuità  
agli interessi illeciti del clan EMMANUELLO.
MORSO  quale  appartenente  storico  della  “famiglia”  EMMANUELLO  era  una  sorta  di  
supervisore dell’organizzazione.
L’Ufficio dà atto che la foto n.83 rappresenta effettivamente MORSO Vincenzo nato a Genova il  
27.1.56.

Interrogatorio di BARBIERI Carmelo del 24 giugno 2010 (cfr. vol 37, 319 – 323)

ADR: MONACHELLA Orazio l’ho visto a Gela per l’ultima volta verso la fine del 2008. Venne a  
casa mia per salutarmi, era insieme alla famiglia.
In passato il MONACHELLA mi aveva sollecitato a prendere in mano le redini della famiglia di  
Cosa nostra a Gela. Non ricordo se nel corso del medesimo incontro,  comunque sempre nello 
stesso periodo, MONACHELLA mi disse che gli sarebbe stata applicata di lì a poco una misura di  
prevenzione e pertanto mi segnalò il MORSO dicendomi che d’ora in avanti sarebbe stato proprio  
quest’ultimo a curare i contatti per conto degli EMMANUELLO.
Infatti da quel momento  MORSO scese periodicamente a Gela per occuparsi degli affari della  
famiglia.
Con lui tra l’altro parlai anche della diatriba tra il LA ROSA ed il TRUBIA Maurizio Vincenzo  
che come ho già riferito si  ricompose poi  grazie all’intervento del  sottoscritto oltre  che dello  
stesso MORSO.
Se non erro dovrei avere incontrato MORSO per l’ultima volta Gela alla fine del 2008.

LE DICHIARAZIONI di TRUBIA ROSARIO

Interrogatorio del 27.9.2010 (vol. 37, 190 – 194)

…………Ricordo che  il  VIZZINI Rosario mi confidò che lui e Marco SALINITRO  trafficavano 
stupefacenti unitamente ad altri sodali residenti a Genova, Varese, Milano, Ravenna e Firenze.
Tale  circostanza  mi  era  stata  anche  confermata  da  Antonio  RINZIVILLO,  il  quale  essendo  il  
fornitore principale dello stupefacente mi disse che lui per il traffico delle sostanze stupefacenti si  
avvaleva  di  diversi  componenti  della  “famiglia”  dislocati  nelle  varie  regioni  italiane.  In  
particolare, Antonio RINZIVILLO mi disse che nella zona di Genova ad occuparsi del traffico di  
stupefacenti  erano  Orazio  MONACHELLA,  Vincenzo  MORSO,  i  fratelli  EMMANUELLO,  
Vincenzo  DI  CARO  inteso  “Vincenzo  Pallina”,  FERLENDA  Rocco  inteso  “u  nivuru”, 
Alessandro BARBERI e i fratelli Pietro e Salvatore FIANDACA di Riesi.
OMISSIS
A.D.R: come già detto, negli anni 1990, Rosario VIZZINI intratteneva stretti rapporti con i citati  
Orazio MONACHELLA e Vincenzo MORSO i  fratelli  EMMANUELLO, Vincenzo DI CARO 
inteso “Vincenzo Pallina”,  Alessandro BARBERI e i  fratelli  FIANDACA di Riesi,  legati  sia al  
traffico di sostanze stupefacenti che alle altre illecite attività poste in essere per conto di “cosa 
nostra”.
Al riguardo, ricordo che durante la mia detenzione presso il carcere di Spoleto, nel   2003-2004  , ove 
ero detenuto in regime di 41 bis, Pietro FIANDACA mi raccontò degli “affari” legati a droga, armi  
ed altro - che lui aveva avuto e continuava ad intrattanere con i miei paesani   e cioè con   Orazio   
MONACHELLA,  Vincenzo  MORSO, i  fratelli  Nunzio,  Davide,  Alessandro  e  Daniele 
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EMMANUELLO, Vincenzo DI CARO inteso “Vincenzo Pallina” e Alessandro BARBERI, Rosario 
VIZZINI, Marco SALINITRO, Carmelo COLLODORO e Totuccio CALCAGNO di Niscemi.

LE DICHIARAZIONI DI FERRACANE FORTUNATO

Verbale di interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 28 marzo 2011 (cfr. vol. integr. 169 
-172);
 

Adr: mi ricordo che nel corso del 1992, quanto entrai a far parte della consorteria mafiosa gelese,  
il  FERLENDA Rocco venne  inviato  dallo  SMORTA Crocifisso  a  Genova  con  un’autovettura 
adibita al trasporto della sostanza stupefacente che aveva un doppio fondo all’interno del quale  
nascondere la sostanza stupefacente .
A Genova i  nostri  referenti  per l’acquisto di  sostanze stupefacenti  erano il  Vincenzo MORSO, 
MINARDI Vincenzo e DI CARO Vincenzo.
A proposito di questo DI CARO ricordo che dal 1995 in poi gli facemmo pervenire uno stipendio  
mensile tramite la moglie che aveva qualche forma di legame con i fratelli Emanuele e Filippo  
SCIASCIA, non so se erano parenti o se la donna lavorava presso il negozio di quest’ultimi.
La droga che il  FERLENDA trasportò per conto dello SMORTA da Genova a gela era del tipo 
Haschih, un notevole quantitativo.
I ragazzi che provvedevano allo spaccio della droga trasportata erano il MALVEZZI, il VELLA e 
altri ragazzi del gruppo dello CHANTILLY, inoltre posso aggiungere che in quel periodo il VELLA 
fornì al BONINI Fausto un grosso quantitativo di sostanza stupefacente del tipo Haschih.
Ricordo che nel 1992 EMMANUELLO Alessandro presentò in una casa sita in Licata a me, VELLA 
Francesco,  FERLENDA Rocco  e  TERLATI Salvtore il  MORSO Vincenzo specificando che si  
trattava di persona vicina alla nostra famiglia.
ADr : non so dire se il FERLENDA  fece da corriere per conto di SMORTA in ulteriori occasioni .  
Posso solo dire che la tempo era puntualmente impegnato nello spacciare sostanza stupefacente.
 Tra le persone che si trovavano a Genova e che costituivano per la famiglia di Gela di Cosa nostra 
un costante  punto  di  riferimento nel  settore  della  droga c’era anche  MONACHELLA Orazio,  
persona di  cui  ho già parlato,  legato  in  particolare allo  SMORTA .  Suo figlioccio era Nicola  
LIARDO, anche lui dedito al commercio di sostanze stupefacente.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  I CONTATTI CON VIZZINI ROSARIO E COLLODORO CARMELO

A riscontro  del  quadro  emerso  alla  luce  delle  dichiarazioni  dei  collaboratori  verrà  di  seguito 

illustrato innanzitutto come il  MORSO Vincenzo fosse effettivamente solito rapportarsi nel corso 

del 2009 con MONACHELLA Emanuele, inteso “Orazio”,121 oltre che con VIZZINI Rosario e 

con il COLLODORO Carmelo.

In particolare, nel corso di alcune conversazioni ambientali registrate122 all’interno dell’autovettura 

Mercedes classe A targata DR660CR di proprietà ed in uso a DI GENNARO Nunzio e intercorse 

tra quest’ultimo, MORSO Vincenzo e COLLODORO Carmelo, emergeva evidente l’interesse di 

“cosa nostra” gelese per i lavori appaltati in vaste aree del nord Italia.

121 V.  relazioni  di  servizio  redatte,  rispettivamente  nelle  date  02.02.2009  e  17.04.2009,  allegate  alla  citata 
informativa del 5.5.2010: in particolare allegato n 39.
122 attività tecnica autorizzata con decreto nr. 42/08 R.G.N.R. mod. 21 e nr. 549/09 R.Int,
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La  conversazione  ambientale  nr.  43 delle  ore  16:31 del  08.07.2009 conferma  l'attualità  degli 

incontri tra il MORSO e COLLODORO Carmelo nel Nord Italia.

Dal contenuto di detta conversazione si poteva evincere che:

✗ MORSO Vincenzo e  il  suo  uomo  di  fiducia,  DI GENNARO Nunzio, commentavano 

l’incontro  avuto  con  il  COLLODORO  Carmelo e  il  fratello  di  quest’ultimo 

COLLODORO Salvatore;

✗ il MORSO e il COLLODORO, durante tale incontro, avevano discusso tra loro;

✗ il MORSO asseriva di aver ricambiato la loro visita, lasciando intendere così che vi era già 

stato un precedente incontro. 123

Un ulteriore  incontro  si  registrava  nel  successivo  mese  di  ottobre  e  ne  rimaneva  traccia  nella 

intercettazione ambientale nr. 1133, delle ore 17:17 del  01.10.2009, nel momento in cui MORSO 

Vincenzo e  COLLODORO  Carmelo,  alla  presenza  del  DI  GENNARO  Nunzio e  di 

COLLODORO Salvatore,124 facevano alcune affermazioni di rilevante valore investigativo.

Da detta conversazione risulta, infatti, che:  

✔ MORSO  Vincenzo  e  COLLODORO  Carmelo decidevano  di  dividersi  alcuni  lavori 

attraverso il criterio territoriale;

✔ i  lavori  da  svolgersi  nel  comprensorio  di  Genova  sarebbero  stati  seguiti  dal  MORSO 

Vincenzo,  mentre  il  COLLODORO  si  sarebbe  occupato  dei  lavori  da  eseguire  nella 

cintura milanese;

✔ gli utili sarebbero, comunque, stati divisi in parti uguali;

✔ il COLLODORO Carmelo si lamentava di alcuni problemi sorti nella zona di Milano che 

avrebbero  coinvolto  tale  Massimo125,  ed  il  MORSO, ad  un  certo  punto  chiudeva  la 

discussione in modo sibillino con la frase “sia la volontà di Dio….”;

✔ COLLODORO Salvatore accennava, poi, alla cifra di un euro al metro cubo, parametro 

che nel corso di precedenti indagini 126 era già emerso per quantificare le estorsioni in danno 

di imprese impegnate in lavori edilizi;

✔ al  riguardo  il  MORSO  Vincenzo diceva  che  tra  di  loro  (MORSO  e  COLLODORO 

Carmelo) non vi erano problemi, che già sapevano quello che dovevano fare, di essersi cioè 

già accordati;
123 In ordine agli incontri tra il MORSO, DI GENNARO ed i fratelli Salvatore e Carmelo COLLODORO vedi 
nota di p.g. del 16 settembre 2010 al punto n 2).
124  fratello di COLLODORO Carmelo,
125  Verosimilmente INCORVAIA Crocifisso Massimo, nato a Gela (CL) il 02.06.1970 residente a Busto Arsizio (VA).
126 P.p.  n.  986/06  r.g.n.r.  c.  d.  operazione  ORACULUM:  nel  corso  di  alcune  intercettazioni  ambientali 
l’imprenditore  CASSARA’ Nicola  Piero,  titolare  di  una  cava  di  materiale  lapideo  sita  in  agro  di  Mazarino 
sottoposto ad estorsione da parte di Cosa nostra, accennava ad accordi nel destinare tangenti in ragione di un euro 
al metro cubo (o alla tonnellata, a seconda del tipo dei lavori) con riguardi ai lavori per la costruzione della diga 
foranea del porto di Gela.
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✔ lo stesso   MORSO   ribadiva che dovevano cercare di fare soldi e  dividere tra loro gli utili;  

✔ nonostante  MORSO  Vincenzo risiedesse  da  diversi  anni  a  Genova,   continuasse  ad 

“interessarsi” della città di Gela;

✔ si evince ciò nella parte della conversazione in cui accennava al fatto che, a Gela, le persone 

“si girano dall’altra parte”, perché a suo parere “non hanno soldi da darti”;

✔ MORSO Vincenzo accennava, poi, al fatto che a Gela vi era la “fila” di persone che gli 

avevano chiesto di lavorare, e che lui avrebbe fatto lavorare solo gli “amici”.

Nella  richiesta  di  misura  il  P.M.  evidenzia  in  modo  particolare  l'interesse  investigativo  della 

conversazione “ n 5907 intercorsa tra il VIZZINI ed il MORSO là dove il primo invitava 

l’interlocutore  a  mettere  da  parte  le  tradizionali  divisioni  perché  oramai  erano  UNA 

COSA SOLA invitandolo a confdare i problemi prospettatigli in un apposito incontro 

alla  presenza  di  RINZIVILLO  Crocifsso.  Tale  riferimento  appare  perfettamente 

inquadrarsi  in  quella  sorta  di  ”embrassons  nous”  che,  dopo  la  morte  di  Daniele 

EMMANUELLO,  contraddistingue  i  rapporti  tra  i  componenti  dei  RINZIVILLO  in 

libertà e quei soggetti ondivaghi – presenti ovunque, anche in Cosa nostra - pronti a 

schierarsi ora con l’uno ora con l’altro schieramento a secondo del mutare dei rapporti 

di forza.

Sul punto si richiama quanto già illustrato nel Cap I della Parte II a proposito della 

nomina del LA ROSA a reggente di Gela”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 LE INDAGINI TECNICHE: L’INFORMATIVA DI P.G. DEL 5 MAGGIO 2010

Merita di essere riportato nella sua interezza il paragrafo dell’informativa di P.G. del 5 maggio 2010 

relativo ai rapporti tra il VIZZINI, il MONACHELLA e il MORSO.

“Uno dei primi contatti tra il VIZZINI Rosario ed il MORSO avveniva nel mese di giugno 

2009, attraverso una serie di contatti preliminari di seguito riportati.

Il  MORSO, in data 15.06.2009, contattava, nella conversazione nr. 3955 registrata alle ore 

13:34  sull’intercettata  utenza  3401744123  in  uso  a  MORSO Vincenzo, DI GENNARO 

Nunzio, nato a Gela il 27.01.1955, suo socio e suo uomo di fducia, il quale gli riferiva che 

era  stato  chiamato  da  “  Orazio  ”  perché  “quella  persona  di  Milano”,  paesano  del 

MORSO, voleva incontrarlo.

Per esaudire tale richiesta, il MORSO ed il DI GENNARO Nunzio decidevano di partire 

alle ore 07:00 dell’indomani mattina per recarsi da questa persona. Si ritiene verosimile che 
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il  suddetto  “Orazio”  potrebbe  identifcarsi  nel  predetto  MONACHELLA  Emanuele, 

inteso  “Orazio”,  il  quale,  partecipando  attivamente  nel  gestire  la  consorteria  mafosa, 

avrebbe  fatto  da  tramite,  chiamando  il  DI  GENNARO  Nunzio,  tra  il  MORSO ed  il 

VIZZINI.

A loro volta, anche il  MORSO ed il  MONACHELLA mettevano in atto, nel tentativo di 

celare i loro loschi traffci, accortezze volte ad evitare di contattarsi direttamente tra loro, 

avvalendosi per tale scopo del DI GENNARO Nunzio, temendo eventuali intercettazioni 

che potessero confermare il connubio tra i due. 127

Dopo il  sopra  detto  contatto  telefonico  tra  il  MORSO ed  il  DI GENNARO,  i  due  si 

recavano dapprima a Milano e, dopo avere incontrato nei pressi del consolato cubano, due 

donne n.m.i., risalivano in auto e si dirigevano in località Busto Arsizio (VA), così come 

accertato da apposito servizio di  pedinamento predisposto di  concerto con la  Squadra 

Mobile di Genova. Giunti in quel centro, si portavano presso la ditta “SAVE s.r.l.”, gestita, 

come già riferito nel precedente capitolo da VIZZINI Rosario e rimanevano a lungo a 

discutere con lui e con DE BERNARDIS Sergio, detto il “dottore”, all’interno dei suddetti 

uffci per poi continuare la discussione anche in un vicino bar e nel giardino della stessa 

ditta 128 (omissis).

Che  l’incontro  tra  i  due  non  fosse  casuale  e  come  il  VIZZINI ed  il  MORSO fossero 

concretamente interessati  anche al territorio gelese,  lo dimostrava un ulteriore incontro 

avvenuto in Gela, in quella via Calatafmi, in data 21.08.2009.

Presso quel sito veniva notata l’autovettura Nissan Quashquai targata DW810JB in uso, in 

quel periodo, al  VIZZINI Rosario e, poco dopo, arrivava, a bordo di una FIAT BRAVO 

targata DW619JP, anche il  MORSO Vincenzo il  quale,  insieme ad una donna,  entrava 

all’interno del portone d’ingresso di un immobile ubicato in quella via Butera nr. 44, di 

proprietà  dei  genitori  del  VIZZINI  Rosario.  Nell’occorso,  quest’ultimo ed  il  MORSO 

dialogavano sul balcone, verosimilmente per deflarsi dagli altri presenti. 129

Si  susseguivano,  con  una  certa  frequenza,  altri  incontri  tra  il  VIZZINI  Rosario ed  il 

MORSO Vincenzo e, a fare da tramite, erano il  DI GENNARO Nunzio ed il cognato di 

MORSO Vincenzo, identifcato per SCERRA Salvatore, nato a Gela il 04.05.1969, titolare 

della ditta denominata “SCR Montaggi”, la cui posizione all’interno dell’organizzazione 

mafosa  verrà  meglio  analizzata  nella  successiva  C.N.R.  Per  rafforzare  quanto  appena 

detto  verranno riportate  solo  alcune delle  conversazioni  tese  ad organizzare i  predetti 

summit di mafa.

127  v allegato n 40 citata informativa.
128 Si richiama il servizio fotografico inserito nel corpo della citata informativa che documenta l’incontro presso la 
SAVE tra MORSO Vincenzo, DI GENNARO Nunzio,VIZZINI Rosario e DE BERNARDIS Sergio, avvenuto 
in data 16 giugno 2009. V anche Allegato n 41 citata informativa.
129  v allegato n 42 citata informativa
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Nel  corso  delle  conversazioni  telefoniche  nr.  1004  -  nr.  1018  –  nr.  1093,  registrate, 

rispettivamente nelle date 28.11.2009 e 29.11.2009 e 01.12.2009, sull’utenza avente nr. 346-

3359042  in  uso  al  VIZZINI  Rosario,  quest’ultimo  contattava  proprio  lo  SCERRA 

Salvatore allo scopo di  fssare un incontro presso gli  uffci  del  VIZZINI;  incontro che 

effettivamente avveniva in data 01.12.2009.130

L’effettuazione di tale incontro trovava pieno riscontro nelle comunicazioni tra presenti 

registrate  all’interno  degli  uffci  della  ditta  “SAVE  s.r.l.”,  dove il  VIZZINI  Rosario 

riceveva la visita di MORSO Vincenzo.

Infatti,  nella conversazione nr. 5907, registrata alle ore 12:41 del 01.12.2009 (SAVE 2), il 

VIZZINI  Rosario si  lamentava  perché  vi  erano  delle  voci  insistenti  sul  suo  conto, 

verosimilmente  riguardanti  l’accusa  di  trattenersi  del  denaro  per  sé  anziché  versarlo 

all’organizzazione  mafosa,  messe  in  giro  da  persone,  a  suo  dire,  gelose  di  lui  e  che 

“mangiavano a destra e a sinistra”, intendendo quindi che anch’esse, con una condotta 

peggiore della sua,  avevano trattenuto dei  soldi  per  loro,  non versandoli  alla  famiglia 

mafosa.

Il  VIZZINI continuava a parlare asserendo che non era più come una volta e che adesso 

tra  loro  (riferendosi  agli  affliati  all’organizzazione  mafosa)  c’era  più  odio.  A questo 

punto, il MORSO si lamentava, senza specifcare altro, che “aveva preso una botta” e che 

aveva  detto  ad  una  persona,  non  meglio  indicata  ma  implicata  in  detta  poco  chiara 

vicenda, che lui  non c’entrava niente in merito a quanto era successo;  la situazione lo 

preoccupava  a  tal  punto  da  fargli  temere  che,  prima  di  natale,  potesse  succedere 

qualcosa. Il VIZZINI gli suggeriva la necessità di parlarne direttamente con una terza 

persona,  che  avrebbe  contattato  fra  tre  giorni,  ed  aggiungeva  che, se  era  il  caso, 

bisognava “scendere” (a Roma), per parlare di persona.

La circostanza che il  VIZZINI volesse far  incontrare  direttamente il  MORSO con il 

RINZIVILLO Crocifsso  (si  ricordi  che  il  summit  di  cui  si  è  riferito  nel  precedente 

capitolo risale al 18 dicembre 2009 ) sottolineava il bisogno dei due più grossi esponenti 

delle due anime di cosa nostra gelese di discutere sulle problematiche della famiglia 

mafosa e su come organizzare le loro attività illecite e nell’occorso il MORSO faceva 

proprio il nome di RINZIVILLO.

Inoltre, il soggetto che il VIZZINI non indicava espressamente nella conversazione e 

che si apprestava ad incontrare dopo qualche giorno altro non era che il capo di cosa 

nostra,  ovvero  RINZIVILLO  Crocifsso,  al  quale  sicuramente  avrebbe  dovuto 

consegnare del denaro visto l’approssimarsi delle festività natalizie e la consuetudine 

delle organizzazioni mafose di versare tali somme proprio nelle mani dei capi mafa.

130  v allegato n 43 citata informativa
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Ciò veniva confermato dal summenzionato viaggio a Roma avvenuto in data 17.12.2009.

Continuando  la  conversazione  (nr.  5907)  il MORSO si  lamentava  quindi  dei  pentiti 

indicandone  uno  come  il  “Rosso”  e  “Ciuzzu”,  ovvero  SMORTA Crocifsso,  avente  i 

capelli  rossi  ed inteso “Ciuzzu” (la cui collaborazione era stata pubblicizzata dai  mass 

media  appena  qualche  giorno  prima),  in  quanto  questi  conosceva  a  “tutti  da  questa 

parte”, riferendosi chiaramente agli affliati al clan EMMANUELLO.

A questa affermazione, il VIZZINI controbatteva, dicendogli che oramai erano una cosa 

sola e che non era giusto dire “una o l’altra parte”: da quanto detto si desumeva che, 

nell’ambito  di  “cosa  nostra”  gelese,  la  frattura  tra  il  clan  RINZIVILLO  e  il  clan 

EMMANUELLO si era oramai sanata, discutendo e affrontando insieme gli affliati di 

ambo le parti le problematiche che nascevano all’interno dell’organizzazione mafosa 

all’interno  della  quale  il  RINZIVILLO  Crocifsso  riveste  un  ruolo  di  primaria 

importanza.

Infne, il VIZZINI Rosario ed il MORSO parlavano di un imprenditore, verosimilmente 

gelese, al quale avevano “tolto i soldi” e che, vista come si era messa la situazione, non 

aveva altra scelta all’infuori di quella di raccontare la verità,  ovvero di avere pagato 

soldi a titolo estorsivo, e quindi di collaborare con la giustizia. 131

Conversazione n. 5907

- O M I S S I S -
         (Dall'inizio sino al minuto 13:05'39" )

Dopo alcuni minuti dove vengono registrati solamente rumori esterni, al minuto 13:06 si 
sente  entrare  all'interno  dello  studio  il  VIZZINI  Rosario  in  compagnia  di  MORSO 
Vincenzo e CAIELLI Piero.     Il  VIZZINI si  rivolge al  CAIELLI  dicendogli  che se viene 
quello gli fà un baffo, di seguito si rivolge a Morso:

Vizzini: si! incuminciammu...inc..ieri di Cislago stammu facemmu...inc...
(il Vizzini scambia qualche parola con il Geometra Caielli Peiro)
Vizzini: se veni chiddru cià scoppola non ti  preoccupari Piero se veni chiddru ora...ni 
mittemmu drà intra...inc..
Morso: perché...inc..
Vizzini: no ! e iu ci l'aviu dittu c'aviva a veniri, pò fattu e natru e iu...inc...in uffciu, e 
niente...questi  neanche  li  ho  visti...inc...no  dici...ca  ci  su  quattru  barzeletti...comu  fu 
l'incontru...inc...poi...dici  dipenni  ca  unu...può  fare  tutto  di  se  come  si  avi  tutti  cosi 
iddru...ccà  stammu  murennu  da  fami,  e  tutti  su  convinti  cosi  che  sono  inesistenti 
propriu...
Morso: si ! inc... !
Vizzini: capisti ?
Morso:   parla a bassa voce.  
Vizzini:cose che proprio sono inesistenti proprio...una cosa vergognosa 
proprio...comunque mi sono rotto a mi...scusa ! o no ?
Morso: inc...cu cosimu ?
Vizzini:cosimu !...chi dici o no...ah ?...se quello non arriva !...speriamo che questo 

131  v allegato n 44 citata informativa
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arriva !...uhm...nascondi...inc...o sbaglio ? ai carusi...inc...
Morso: inc...ma poi lo sai ?
Vizzini: ma chissu...inc..iu ! a lui lo sai che cosa...che passaiu ! male...chiamà all'antru 
ca...ca l'antru vinnì...maria...inc...inc...mentre chiddru cià pigghià cola...quarchi 
dui...inc...c'iavi !
Morso: inc...
Vizzini: minghia guai...come ti  addiri...porca buttà...non è diffcili farmi capiri...da...dal 
dispiacere a piacere...dal dispiacere ma megghiu accusì ! (parla a bassa voce)...sbadiglia, 
poi  capità  chiss'autra  cosa...poi  sempri  autri  barzeletti  in  giru...cu  si  siddria...cu  si 
lamenta...cu si ingelosisci...cu mangia a destra cu mangia a sinistra...comunque nessuno 
crede più che...che non è più come una volta,     più crisi c'è più odio   c'è !  
Morso: sé !...ti dissi ca...ca airi pigghiau st'autra botta perfettu ! perfettu ! ci vuliva cumu 
u  pani  u  sai  ?  non  sei  venuto  ?...inc...che  rinzividdru  un  macellu...chiddri  i 
cullà...perfettu...inc...s'antaiu...
Vizzini: u bastardu !
Morso: ah ! i pinsava ca eranu iddri...inc...dici...inc...tossisce...minghia a chiddru...diccillu 
chi iu un ci trasu nenti...che cazzu ni sacciu picchì ci dastivu...inc...diccillu...su 
minghiati...cu tu fci stu paccu !
Vizzini: va bè a mia un mi dici nenti...inc...
Morso: inc..
Vizzini: a tutti du !
Morso: ah...unnà successu du anni ?
Vizzini: bo!...inc...du anni...
Morso: ma cu c'è ?
Vizzini: quannu ci nivanu ?
Morso: si !
Vizzini: chistu...
Morso: a bandiera...
Vizzini: se !...tantu assai...inc...
Morso: ah...sti machini ni livammu ?
Vizzini: inc...un ci telefonaiu...
Morso: io no...iu un ci telefonaiu però...forsi i scritti so !
Vizzini: eh !
Morso: dicu tra mizz'ura...vini fra un quartu d'ura sugnu ccà all'uscita...chistu...inc...
Vizzini: uhm...uhm...pinzannu pinzannu comu facemmu...comu se perché ora calanu 
iddri...fra tri iorna vignu i !
Morso: va vidi tutti sti cosi !
Vizzini: che  cosa  ?...se  ma...unnè  megghiu  ca  u  segui  tu  u  sai  scusa  ah!...ognunu  fa 
chiddru ca veni...si n'incuntrammu fra deci iorna e ni nemmu!...pirchì chissu drocu...ni 
niscinnimmu...perché ora  mi chiama và!...eh !  comu vulimmu fari  ?...chiddru un mi 
dissi atru...inc...inc...scinniri a Gela! dopo che è scaduto il contrattempo pì stu fattu chi ci 
dissiru... ognunu... inc...
Morso: sto contrattempo...unnè cà sava a pigghiari...a pigghiari comu...eh unnè ca si pò 
pigghiari alla leggera !
Vizzini: ti ricordi...inc...
Morso: inc...chisti non vorrei ca prima di natali...puffti...
Vizzini: uhm...
Morso: c'è...tossisce...e comu ci controllanu u sannu...
Vizzini: eh !
Morso: e russu e chiddru  .  ..e l'atru...madonna mia...madonna mia...
Vizzini: è un casinu !...inc...
Morso: però  viri  vidi  Ciuzzu  dici...di  chista  bannà...fammi  capiri  và  !...chi  sta 
fannu...inc...
Vizzini:eh ma chiddru...
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Morso: cià dì...eh !
Vizzini: ormai  chi  cazzu  m'interessa...allà...certu  siamo  sempre  noi  siamo...ma  chi 
minghia...buttana...inc...tu  o  iu  tantu  pì  diri...siccomu  se  ne  parla  se  ne  parla...se  ne 
parla...che cazzu siamu...semu comu...
Morso: no !...perché ormai...pirchè avemu u cuntattu sulu pì chissu...
Vizzini: inc...
Morso: ma ormai è un casinu ! però...
Vizzini: eh...eh...
Morso: si unu approfttantu...inc...ormai drà bannà un ci nè...
Vizzini: bravu !
Morso: però ?
Vizzini: eh se...
Morso: se macari sa pigghiatu u caffè pì sbagghiu...
Vizzini: a mia mi cunsumaru iddri...inc...muccaminghia...
Morso: certu...a fciri loro tutti i travagghi...tutti cosi...u cunsumaru...
Vizzini: inc...
Morso: ora cu...cu l'avissi a viriri cchiù ?...un si pò viriri cchiù ! ridono...
Vizzini: dici chi unn'aiu nenti a chi viriri mischinu...inc...soliti cosi capisti?
Morso: a iddru ci cummeni ccà ci dici se...a pì ddrà...chiddri m'addumannavanu i sordi 
e i ci dava...e non puoi...
Vizzini: eh...eh !
Morso: iu unn'aiu nenti a chi viriri...
Vizzini: inc...
Morso: chiddru un mi fà pigghiari nè travagghiu...nè chiddru e nì l'atru !
Vizzini: eh !...inc...

              - O M I S S I S -
   (Dalle ore 13:13'36" sino alla fne)

Il VIZZINI si allontana unitamente dalla stanza con il MORSO, nell’andare via scambia 
qualche parola con il CAIELLI Piero, di seguito nessuna conversazione.

LE CONVERSAZIONI INTERCETTATATE ALL’INTERNO DELLA MERCEDES IN USO A DI 
GENNARO NUNZIO 132

Dall’analisi  delle  successive  conversazioni  intercettate  all’interno  della  vettura  in  uso  al  DI 

GENNARO,  uomo  di  fiducia  del  MORSO,  si  ha  conferma  di  come  gli  odierni  indagati,  pur 

individualmente radicati in contesti territoriali diversi, operino pur sempre come appartenenti ad 

un’unica organizzazione mantenendo tra loro periodici contatti, scontrandosi e risolvendo al loro 

interno diatribe e conflitti, avvinti comunque da un vincolo solidaristico che li induce ad operare in 

sinergia per far fronte ai bisogni dei membri della famiglia di Cosa nostra di Gela.

Si richiama ancora una volta il corpo dell’informativa di P.G. del 5 maggio 2010:

“Appariva verosimile che l’imprenditore gelese sottoposto ad estorsione e nominato nella 

conversazione nr. 5907 fosse MONDELLO Emanuele, il quale, così come emerso anche nel 

132 Come più volte precisato dalla p.g. – v. da ultimo informativa dell’8 ottobre 2010 - il DI GENNARO Nunzio 
viene  abitualmente  appellato  con  il  nome  di  NUCCIO.  Con  tale  nome  verrà  indicato  nel  corso  delle 
conversazioni intercettate.
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corso  della  conversazione  ambientale  nr.  592, registrata  alle  ore  16:10  del  31.08.2009, 

all’interno dell’autovettura Mercedes classe A in uso al sopra menzionato DI GENNARO 

Nunzio,  aveva effettivamente attraversato un periodo di crisi fnanziaria in quanto, a 

seguito dei suoi contatti con questi noti mafosi nonché per il pagamento di denaro a 

titolo  estorsivo,  gli  era  stata  revocata  la  certifcazione  antimafa,  fno a  quando non 

decideva di collaborare con la giustizia.

Peraltro, le estorsioni ai danni del MONDELLO   133   confermavano come, nonostante il   

MORSO Vincenzo, il VIZZINI Rosario ed il MONACHELLA Emanuele inteso “Orazio” 

dimorassero permanentemente al Nord Italia, continuavano imperterriti a vessare anche 

imprenditori gelesi.

Nella  conversazione  ambientale  n.  592  in  argomento  il  DI  GENNARO  Nunzio  ed  il 

MORSO Vincenzo discutevano altresì di un certo “Geca”, imprenditore della zona, su cui 

il MORSO doveva esercitare pressioni per delle vicende economiche legate all’attività del 

DI GENNARO, confermando come effettivamente il MORSO si adoperasse in tale senso.

In seguito, il MORSO si lamentava del fatto che a Gela stavano arrestando tutti e che gli 

imprenditori  che  pagavano  le  estorsioni,  facendo  dei  riferimenti  all’imprenditore 

MONDELLO Emanuele, sono messi in condizioni tali che è meglio per loro collaborare 

con la giustizia altrimenti veniva loro sequestrato tutto.

Infne, il  MORSO raccontava al  DI GENNARO che, durante la sua permanenza a Gela, 

non era stato molto in giro per non essere attenzionato dalle forze dell’ordine. 134

Conversazione nr. 592

- O M I S S I S -
        ( Dall'inizio sino alle ore 16:11'06" )

Auto ferma, fuori auto si sente Enzo che discute con Nuccio di qualcuno che il MORSO 
deve incontrare in quanto ha bisogno di lui, dopo un minuto circa i due salgono in auto e 
Nuccio chiede ad Enzo come è la situazione la sotto, qui di seguito si trascive:

Nuccio 135 = dra sutta come è la situazioni ?
Enzo  = mizzu a strada !
Nuccio = Si ! ma comu mizza a strada in che sensu ?...pì sordi pì cosi !
Enzo  = stannu attaccannu a tutti !
Nuccio = ho visto  anche  aieri...attaccaru quattru  pirsuni  a  Niscemi che...vulivanu 
ammazzari i fgghi di...inc...pentitu...
Enzo  = si..si di chiddru...e u nu sacciu !...tuttu sacciu !
Nuccio = mamma mia ragazzi...inc...

- O M I S S I S -
  ( Dalle ore 16:11'28" sino alle ore 16:16'05" )

133 Delle estorsioni in danno del MONDELLO, definito dallo SMORTA come “la gallina dalle uova d’oro” si 
tratterà ampiamente nel successivo capitolo.
134  V. allegato n 45 citata informativa.
135  DE GENNARO Nunzio soprannominato Nuccio.
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Di seguito Nuccio chiede ad Enzo quanto è durata la sua permanenza a Gela, il Morso gli 
risponde che è rimasto a Gela una ventina di giorni, Nuccio chiede se è stata da Graziella 
(sorella di Morso) e del suo stato di salute. Enzo gli conferma che è andato a trovarla e 
mette in evidenzia le su qualità.
Successivamente  cambiano  argomento  e  Nuccio  chiede  come comportarsi  su  una  sua 
situazione in corso, Enzo lo rimprovera dicendogli che è tutta colpa sua in quanto doveva 
fssare un appuntamento per giorno diciotto e di seguito dire al suo interlocutore che non 
si  sarebbero  più  sentiti  e,  nel  caso  in  cui  questa  persona  non  si  facesse  trovare 
all'appuntamento,  Enzo andrebbe a cercarla  per  metterlo  in guardia,  Enzo continua la 
discussione rimproverando sempre a Nuccio in quanto ha gestito male questa situazione 
infatti Enzo dice testualmente " che sordi ta metteri na testa che non canusci nessunu Dio", 
Nuccio si  giustifca del suo comportamento con Geca ed Enzo gli  risponde che questi 
discorsi ormai sono vecchi e che lui deve fare quello che Enzo gli dice e che adesso se la 
deve vedere lui, Nuccio gli chiede aiuto su come risolvere questa situazione ed Enzo gli 
dice  che  ora  deve  cercare  di  rintracciare  questa  persona  telefonicamente  e  che  poi 
all'appuntamento ci andrà a parlare lui e che poi la situazione verrà chiarita, Enzo gli 
dice che in questa situazione c'è la giustizia che sta facendo il suo corso e che stanno 
rischiando di andare tutte e due in carcere, Nuccio gli chiede se quello lo denuncia ed il 
MORSO gli risponde che non c'è questo pericolo però lui a tale GECA non lo tocca, 
Enzo rassicura  a  Nuccio  dicendo che  andrà  a  parlare  con alcuni  amici  calabresi  di 
Milano e vedrà di  risolvere la situazione,  Nuccio gli  chiede come mai non andrà a 
parlare con i calabresi di Genova ed Enzo gli risponde che quelli sono stati arrestati e 
che bisogna stare attenti anche perché in paese stanno arrestando a tutti e che a quello 
lo hanno rovinato.
Enzo  =  o paisi attaccaru a tutti...già a chiddru drà u cunsumaru mischinu !
Nuccio =  a cui ?
Enzo  = ah ah...chiddru di drà a dru cristianu ! a Neli  !...ci vonnu sequestrari tutti 
cosi u'nesci chiù da casa...ogni lacrima l'avi tanta..un si fà viriri di nuddru, ehh persi na 
spaddrà iu...eh eh...chi chi ni sai dei problema ca ciaiu...
Nuccio = Inc...
Enzo  = consumatu....u sequestru...inc...pirchì ci dissiru...e iddru se...comu fà   a viriri 
a mia...ci dugnu a conferma ?
Nuccio = no !
Enzo  = e persi iu puri sta spaddrà ! perciò guai supra guai...
Nuccio = Ma sta travagghiannu nenti ?
Enzo  = Uhm...
Nuccio = Inc...
Enzo  = Ci livaru tutti i travagghi ! infltrazione mafosa...e tu dici...inc...
Nuccio = inc...
Enzo  = ci su pirsuni chi annu chi perderi...u cunsumaru a dru cristianu !
Nuccio = certo...inc...
Enzo  = inc...bella vita, arrivu ccà e ciaiu problemi arrivu drà...e oh io sto sto uscendo 
pazzo, non c'è la faccio più !...e mi nnì iu da Padri Pio mi nnì iu dicu se c'è...aiutami 
dammi na liberazioni dicu...fammi stari tranquillu !
Nuccio = ora...uhm...per ora comu fai a...inc...
Enzo  = ah ?
Nuccio = ni emmu da...inc...
Enzo  = ora viremmu cu segui Nu, pi d'ora non ci sono ancora !
Nuccio = io ora provo a chiamarlo un tentativu...ah !
Enzo  = minghia però no...va non lo so...colpa tua Nu !
Nuccio = inc...
Enzo = inc...do primu iornu...si tu ! tu pigghi troppa confdenza con la gente...non 
devi  pigghiari  confdenza  agghiessiri  na  parola  ta...ci  dicisti  restassi  cu  Enzu  iornu 
diciottu...mi dissi iornu diciottu ni viremmu drà...chiusu perché io non lo vede più ad 
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Enzo ! chiusu ! chi iochi tu...ni viremmu drà quannu acchiani a Milanu cà...au...ma iu pì 
telefunu ti vuliva mangiari dicu...va...ma chi minghia sì scemu dicu tu ! ma ti là diri iu 
scinni...cazzu !  poi  chi  facisti...cioè chi  facisti...chi  risolvisti...risolvisti  qualcosa vinnisti 
qualcosa...eh non è ca tu ti fai i cazzi to e poi ti ni veni sempri...ah non lo so iu tu a piccatu 
un misi...pirchì l'atri comu passanu iu...chi c'iaiu a petra di suli...un ci n'haiu petra di suli 
iu Nuccio !...ti dissi...persi drà spaddrà dra sutta pi mia fu gravi !

- O M I S S I S -
  ( Dalle ore 16:11'28" sino alle ore 16:16'05" )

I due discutono del fatto che devono ancora prendere dei soldi dalla banca e Nuccio si 
lamenta del fatto che è già un paio di mesi che non lavora. Di seguito Nuccio chiede ad 
Enzo se quando è stato a Gela ha visto a suo nipote, Enzo gli risponde che non lo ha visto 
anche perché sa che vende la polverina (sostanza stupefacente) e non vuole averci a che 
fare, continuando il Morso racconta a Nuccio che in paese non ha visto a nessuno e che 
usciva poco per non dare dell'occhio.
Alle ore 16:24'48" scendono dall'auto.

Al riguardo si richiama in particolare il contenuto delle due comunicazioni di notizie di 

reato  denominate  “Vestio  Gratis”  e  “Vestio  Gratis  2”  (v.  infra)  rispettivamente  del 

12.08.2009  e  05.03.2010  ed  in  particolare  le  dichiarazioni  dell’imprenditore  gelese 

MONDELLO Emanuele, il quale, messo davanti all’evidenza dei fatti, raccontava anni di 

soprusi e confermava di avere subìto estorsioni da parte di alcuni esponenti di cosa nostra 

gelese quali  VIZZINI ROSARIO,  MORSO Vincenzo e  MONACHELLA Emanuele  ed 

altri soggetti denunciati nelle predette informative.

Ulteriori  conversazioni ambientali  registrate sull’autovettura Mercedes Classe A targata 

DR660CR  intestata  ed  in  uso  all’imprenditore  gelese DI  GENNARO  Nunzio, 

confermavano  come  anche  al  MORSO  fosse  affdato  il  compito  di  provvedere  ad 

assistere  i  detenuti  in  carcere  con  i  proventi  dei  traffci  illeciti  gestiti  per  conto 

dell’organizzazione mafosa.

Nella conversazione nr. 38, registrata alle ore 13:04 dell’ 08.07.2009,  MORSO Vincenzo, 

parlando si  sé,  confdava al  DI GENNARO Nunzio che,  possedendo carisma,  egli  era 

capace di gestire tutto da solo, in grado di fare i “miliardi”.

Iniziava così un dialogo incentrato su evidenti dinamiche criminali nel corso del quale il 

DI GENNARO chiedeva notizie di un imprenditore che stava costruendo delle villette ed 

il MORSO rispondeva prontamente di aver già parlato con questa persona e di averle 

detto cosa dovesse fare. Nel prosieguo, la conversazione verteva sulla fgura di VIZZINI 

Rosario  che era debitore di una grossa cifra di denaro, 120.000,00 (centoventimila) euro, 

nei  confronti  di  un  soggetto  conosciuto  dal  MORSO,  il  quale  pertanto  si  trovava  in 

imbarazzo 136.

Conversazione nr. 38

136  V. allegato n 46 informativa citata.
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Omissis
Dall’inizio fno alle ore 13:05’ 54’’. Inizialmente il Morso con il Di Gennaro scherzano a 
bordo dell'autovettura.

Enzo: Sugnu un uomo ca avi i cugghiuna tanti ca mi stricanu nterra... mi sta' capennu ?
Nuccio:...inc... e' bello questo...uno ha lavorato bene no ?
Enzo: cerca di capirimi... pero' si mittu i mani ncapu a tutti i  gestisciunu comu vogghiu 
iu a tutti...  a tutti...e to dimostru unni vaiu, vaiu...gestisciu tutto io....inc...ma si c'è u 
momentu opportunu iu a miliardariu u sa' in quantu ci addiventu ?...in quarant'otturi...si 
chiappu  un  flo...un  floni  positivo  giustu...io  a  quattru  e  quatt'ottu  divento 
miliardario....mi sta' capennu ?...si un ci nnaiu fortuna un ci nnaiu ma nu ti pinsari che... 
che sugnu scemu ah !

Omissis
Nuccio: Centoventimila euro cia' dari chiddru!...ma si ci cridi ?
Enzo: ma quantu ni cumina....inc (si accavallano le voci)
Nuccio: ...inc (si accavallano le voci)...
Enzo: nca' ROSARIO...quantu ni cumina !
Nuccio: ROSARIO VIZZINI ?
Enzo: eh...

Omissis

Dalle ore 13:14’ 18’’ fno alle ore 13:19’ 46’’. Nuccio discute con Enzo di questa cifra che 
deve dare il Vizzini a una persona il quale ha chiesto l’intervento di Enzo mettendolo cosi' 
in  imbarazzo  dato  che  quest’ultimo  li  conosce  entrambi.  Il  discorso  poi  ricade 
nuovamente su Nele che ha un bel locale nel centro ad Asti e una sala giochi ed Enzo 
aggiunge che ha anche le macchinette. A questo punto del viaggio Enzo invita Nuccio a 
fermarsi per effettuare una telefonata da una cabina pubblica; effettuata la telefonata Enzo 
risale in auto e Nuccio chiede dove l’interlocutore gli ha detto di andare. Nel frattempo il 
DI GENNARO effettuava una telefonata e, dopo i convenevoli, passava all’interlocutore il 
MORSO Vincenzo il  quale  gli  diceva che si  trovava a Gallarate  (MI)  ed esprimeva la 
volontà  di  volersi  prendere  un  caffè  insieme.  La  suddetta  chiamata,  progr.  nr.  2766 
registrata sull’utenza mobile nr.  346-2499201 in uso al DI GENNARO, era diretta,  così 
come la successiva conversazione nr. 2775, all’utenza 338/8896108, intestata ed in uso a 
COLLODORO  Salvatore,  fratello  del  più  noto  COLLODORO  Carmelo,  inteso  “piru 
abate”, uomo di spicco del clan RINZIVILLO; in entrambe le conversazioni telefoniche il 
MORSO ed il COLLODORO Salvatore prendevano accordi per incontrarsi. 137

Nuccio:  Buon giorno come stiamo...tutti  bene ?...  tutti  bene  si  !...tiriamo avanti...come 
va'...tutto...per il resto tutto a posto si...c'è caudu e' ?...anche da voi li' c'è caldo si ?...si lo 
so' perche' c'è stato il  nubifragio a Milano... si lo sentito...inc...senti un po',  ti passo un 
amico ca ti voli salutare...ciao..ciao...ci vediamo...salutami a to frati ah...ciao...
Enzo: carissimo dottore...ciao come va' !...bene...no...no...siccome sono qui a Gallarati io 
no ?... poi magari piu' tardi ci pigliamo il caffè dai...giusto  o  no  ?..uh...va  be'?.... 
grazie....ciao...ciao... cia'...
Nuccio:...inc...
Enzo: ...inc...unna minchia mi dissi ma cugnatu !...buttana..inc...
Nuccio: ma chi ti dissi to cugnatu....che ti dissi....
Enzo:  mi parunu tutti i stessi i stradi !...
Nuccio:...inc...dissi...inc...sempri drittu sta strada....ou ma cumu mai ti fanu mali...inc...dai 
fni....mittiti cca'...mo ca ti portu iu bazzica ti senti mali...inc..ah...?...uhm ?...inc...(ridono)
Enzo:     comu mi vidu cu ROSARIU oggi: ehi !... poi si ci dicu sti cosi...a minchia dici mi   

137  V. allegato n 47 informativa citata.
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scopri' atri cosi....mamma mia....
Nuccio:...inc...centoventimila euro ci l'ha pristati oppuri...inc...
Enzo:  travagghia !...inc...
Nuccio:  gna' chissu un mala pagaturi com'e' !...mamma...
Enzo: un periculu e' !
Nuccio:  un  pericolo  pero'...inc...non  è  tanto  regolare  sotto  quell'aspetto  li'...eh...di 
pagaturi...
Enzo: a mi un mi ni futti un cazzu amicu...a mia l'impurtanti che cu mia flunu drittu !
Nuccio: e va be'...un ti ni futti un cazzu pero' allora tu mi dici...inc...a mia ma iu non e' che
Terminata  la  conversazione  telefonica,  mentre  si  recavano  nel  luogo  dell’incontro,  il 

MORSO ed il DI GENNARO riprendevano a discorrere e, dopo una digressione nel corso 

della quale il MORSO diceva di non ricordare la strada indicatagli dal cognato SCERRA 

Salvatore, continuavano a discutere del  VIZZINI Rosario che doveva “prestare” questi 

soldi, osservando che quest’ultimo era solito non onorare patti relativi al pagamento di 

denaro.  Ciononostante  al  MORSO non  importava  tale  aspetto  purchè  con  lui  tutti, 

compreso quindi il VIZZINI, “flano dritti”, ovvero rispettino i patti stabiliti. 138

Nella successiva conversazione nr. 43, registrata alle ore 16:31 del 08.07.2009, all’interno 

della Mercedes Classe A in uso al  DI GENNARO Nunzio, quest’ultimo ed il  MORSO 

Vincenzo commentavano l’incontro avuto a Gallarate  (MI)  ed il  MORSO asseriva che 

“Carmelo” (COLLODORO Carmelo) aveva detto delle cose giuste sul fatto che “ai pentiti 

pronunciare il nome di “Enzu MORSO” gli veniva molto facile”.

Inoltre  il  DI GENNARO chiedeva se  il  problema,  oggetto dell’incontro sorto  per  una 

“questione di appalti”, era stato risolto ed il MORSO, al riguardo, rispondeva che aveva 

detto  al  COLLODORO e  ad  una  terza  persona  che  non  menziona,  di  “fnirla”, 

aggiungendo  che  comunque  si  erano  chiariti  perché  non  potevano  dirgli  di  no, 

altrimenti erano “cadaveri”, ovvero li avrebbe fatti uccidere. Sia il fatto che il  MORSO 

venisse chiamato a redimere importanti controversie nate tra esponenti di spicco di cosa 

nostra gelese quali il  COLLODORO Carmelo sia la minaccia di fare uccidere coloro che 

non sottostavano ai  suoi diktat,  avvaloravano il  ruolo di  leader di  MORSO Vincenzo 

all’interno di “cosa nostra” gelese e, soprattutto, toglievano ogni dubbio su chi comandava 

anche in merito agli appalti in nord Italia.139”

Conversazione nr. 43

O M I S S I S

Dall'inizio fno alle ore 16 33' 31''

Nuccio: Carmelu antura dissi du cosi che...

138  V. allegato n 46 informativa citata.
139  V. allegato n 48 informativa citata.
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Enzo: a pinsari ca a chi fari cu Toto' inc...
Nuccio :  Carmelo  ha  detto  due  cose  veramente  a  pennello...dissi  du  cosi 
veramente...inc...
Enzo: ...inc..
Nuccio:...inc...
Enzo: questioni d'appalti... ma iu un ni pozzu chiu'....
Nuccio:...inc
Enzo: ...inc...
Nuccio: a iu guarda iu...  pi Toto' possu diri che...  non mi pozzu lamintari pirchi'  amu   
avutu sempri un buon rapporto...inc...Carmelu un  po' menu...inc...

O M I S S I S
Dalle ore 16 35' 12'' fno alle ore 16 39' 18''

Enzo: u  nome  mio  e'  facile  a  pronunciare  Enzo  MORSO...non  e'  che  mi 
chiamo...inc...qualche nome che non...inc...un nome che...che è facile...
Nuccio: facile da pronunciare !
Enzo:  puri ai pentiti ci veni facili....ENZU MORSO...
Nuccio:he...he...he !
Enzo: ...inc...
Nuccio: ma poi avete...l'hai risolta quel problema ?
Enzo:     si...ci dissi fnitila...  
Nuccio: si chiareru...si chiareru...
Enzo: e ma si un si chiariscunu iddri e pirchì un mi punu diri di no !...se              no'     su   
cadaveri !
Nuccio: he...he...he...
Enzo: ...inc...
Nuccio:...inc...quattru pirsuni...eh...
Enzo: ...inc...
Nuccio: he...he...he....ma chissu...un pocu malacarnicedda aghiessiri chissu...he...he...he....a 
E' !
Enzo: ...inc...
Nuccio: CARMELU...inc...
Enzo: e mancu sacciu inc...qualcunu da galera va' !...inc...
Nuccio: non e' che sempri...inc....
Enzo: appunto...sappiti regolari allura....
Nuccio: ha....ha...ha....
Enzo: ...inc... u rispettu si pigghia puri in galera...molto in galera....
Nuccio: cu si fa a galera...a galera....
Enzo:     iu  pirchi'  in  galera  u  nomi  miu  era  mintuatu  in  tutti  i  carciri...u  me  nomi   
pirchi'....inc...Enzu...inc...ci voli puri chistu.....
Nuccio:...inc...a galera....inc...
Enzo: ...inc...tutta a galera....inc....pero' senza fari...inc...sempri ca cammisa  pulita....e 
sempri...inc...

O M I S S I S

Dalle ore 16 41' 42'' fno alle fne.

Nuccio chiede a Enzo se in carcere si possono tenere alcuni oggetti come il ferro da stiro o 
delle bombolette di gas...Enzo racconta che e' stato diverso tempo in isolamento...alle ore 
16:45  l'auto  si  ferma  e  scendono  dall'auto  entrambi  per  risalire  alle  ore  16:  46'  44''  e 
salutano alcune persone subito dopo prendono la strada per Malpensa...poi discutono di 
donne...Nuccio parla poi che conosce TOTO' per lavoro mentre CARMELO lo conosce da 
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piccolo e non per le note vicissitudini ma tra i due sicuramente preferisce CARMELO.

Nella conversazione nr. 47, registrata alle ore 18:28 del 08.07.2009, sempre a bordo della 

Mercedes Classe A in uso al  DI GENNARO Nunzio,  il  MORSO     accennava ad alcune   

proprietà  immobiliari  che  egli  aveva  a  Gela  (CL)  e  di  un suo  appartamento,  di  cui 

usufruiva la sorella, che aveva dovuto vendere o simulare di non esserne il proprietario 

per non incorrere in sequestri.

Ad un certo punto, il MORSO, adirandosi molto con il DI GENNARO, gli ribadiva che, 

se avesse voluto il suo aiuto per fare andare avanti la sua azienda, avrebbe dovuto dargli 

il 40% dei guadagni derivanti dalla sua attività e, senza mezzi termini, lo minacciava di 

morte se non avesse rispettato i patti.

Dal tenore di tale conversazione emergeva incontestabilmente che il  DI GENNARO 

Nunzio  era  entrato  nel  giro  di  “cosa  nostra”  e  che  il  MORSO,  pretendendo  lauti 

guadagni (40%) per i servigi  fatti all’azienda, ne diventava di  fatto socio occulto per 

garantire a se stesso ed all’organizzazione mafosa facili guadagni, inserendosi anche 

nelle maglie degli appalti e sub-appalti del nord Italia.140

Conversazione nr. 47

O M I S S I S

Dalle ore 18:28:18 sino alle ore 18:36:08 si sente che i due parlano di argomenti non utili 
nello specifco si sente Enzo dire a Nunzio che in passato a Gela aveva degli immobili di 
proprietà,  uno  di  questi  vicina  alla  stazione  dei  Carabinieri,  un  altro  che  poi  ha 
venduto allorquando ha saputo che sarebbe potuta essere soggetta a confsca e che il  
realizzo  ammonterebbe  ai  tempi  a  320  milioni  di  lire,  Enzo  parla  di  un  bell’ 
appartamento di cui ha la disponibilità sua sorella, del quale ne fa ampia descrizione, poi 
alle ore 18:35:50 si sente Nunzio parlare di argomenti riguardanti somme di denaro di cui 
risulta poco comprensibile e di una certa Antonella, poi alle ore 18:36:08 si sente quanto di 
seguito si trascrive:

Enzo= Nuccio... che ne sa... 
Nunzio= ... inc...
Enzo= ... può essere pure di no... ma non è questo... inc... ma... ma mi pigghiasti a 
mia ppi uno... inc.. a fucari ppi forza...? vedi ca iu con questo Cosei... inc...

O M I S S I S

Nunzio= .... inc... rrivati ddrà parramune.. un n'hammu a...inc... uno cu l'autru...
Enzo= ... penso... picchì è... scemunitu... nel senso proprio picchì è asino... inc... c'è lo 
facciamo gestire a loro... e niatri nun.... inc... ahhh...minchia...!
Nunzio= ...inc.... no...!
Enzo= .... ma chi mi pigghiasti ppi... ppi scemo...
Nunzio= ....inc... ma non lo so se...inc...

140  V. allegato n 49 informativa citata.
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Enzo= ... ma fammi capire...
Nunzio= ma inc... ca... avemmu nenti...
Enzo= .... inc... ma... ma tu si scemu veramenti... ma tu...ma... ma... ma iu ta mettu 
ndo culo  a  tia...  lo  vuoi  capire...  ma cumu fai...  inc...  ma chi  mi  pigghiasti  a  mia  pi 
babbu... la Cosei... inc...e ci guadagni si può partiri..
Nunzio= ... minchiati..
Enzo=               ... si pigghiammu sti travagghi...!  dici....nenti..... u passammu a viatri... u   
faciti  viatri...  niatri  già  sapemmu  chiddru  ca  c'hammu  a  guadagnare...macari  ci  ni 
guadagnammu 20 e 10 ni li duna iddru e su 30.... capisci... e i facimmu a pariri belli.... 
ma tu lo puoi capire... inc... il mondo che infame... non ti devi mai fare scoprire però... 
devi fare camminare questo...!.... e tu chi vo fari....?... inc... i sordi e iu... inc... ma fammi 
capire...?.... ma chistu... te l'ho permesso fno adesso... non te lo permetto più neanche a 
te... perché già te l'ho fatto una volta il discorso... prima di cominciare tutto... t'ho detto 
Nuccio... vatinni pa to strata... e io mi nni vaiu pa mia... però ricordati... io ci sono... e ci 
sono sempre nel male....ma se c'è u bene...  ci sugnu pure però...  te l'ho fatto questo 
discorso.... giusto... non puoi dire che non te l'ho fatto... ho parlato chiaro con te io... 
perché ho parlato chiaro... sono stato costretto a parlare chiaro... picchì quando si dice 
ca tu si... chiddru ca si... inc (si accavallano le voci)
Nunzio= ...inc... (si accavallano le voci)
Enzo= ... inc... fnire di parlare...
Nunzio= ... non dire ste stronzate... inc...
Enzo= ...inc... si però... un po dire... tu...
Nunzio= ... inc... tu in mi canusci a mia...
Enzo= io te l'ho detto... te l'ho detto... anzi te lo ripeto di nuovo... così non te lo 
dimentichi....ognuno po fari chiddru ca vo nda vita... inc... (si accavallano le voci)
Nunzio= ... inc... (si accavallano le voci)
Enzo= .... inc... con nessuno... inc...(si accavallano le voci)
Nunzio= ... inc... (si accavallano le voci)
Enzo= ... fno ad ora quello che ho fatto.. lo fatto con... inc... però se..inc... da mattina 
a sira.... inc...(si accavallano le voci)
Nunzio= ....inc... (si accavallano le voci)
Enzo= ...inc...cu titti i cazzi to... nun pinsari ca tu un dumani pigghi u travagghiu e 
mi dici a mia.. cumu a Totò.. ca... 1000 euro....ma t'ammazzo...!....và.. tu dicu bello chiaro 
và.. e tu... ca c'hai... su tu c'hai debiti... un ci pozzu fari nenti Nù..
Nunzio= ... inc.. debiti...
Enzo= ... iu aiu a campari puri... eh..!... inc... ti pozzu ricanusciri... chistu... 100... 60 
tu e 40 iu... e sono più che fratello... eh! ti dugnu u 20 per centu in più rispetto a... inc... 
picchì ti cuminci a svivulari i debiti...inc...
Nunzio= ... inc....
Enzo= ... inc.. e non ci posso fare niente Nuccio... ma iu aiu a campari... se no ti vai 
pi a to strata...
Nunzio= .... 150.... inc.. di debiti...inc...
Enzo= ...e lo sò... iu invece nn'haiu chiossa di tia debiti... inc...
Nunzio= ...inc...
Enzo= ... inc... iu sugnu cchiu cunsumatu di tia Nù... iu un nn'haiu nenti... ne casa... 
ne chiddru ne l'atru...
Nunzio= ... inc... picchì iu chi c'haiu...
Enzo= ... inc... se iu un ci paiu l'afftto... mi ieccano fora di casa... se iu a me muglieri 
un ci dugnu i sordi tutti i iorna... ppi... ppi fari e mangiari
Nunzio= ... inc.. e picchì iu... inc...
Enzo= ... ma mugghieri un sapi unni iri...

O M I S S I S
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Ennesima  interessante  conversazione  ambientale  registrata  all’interno  della  Mercedes 

classe A in uso al DI GENNARO Nunzio, costituiva la riprova della sua partecipazione 

all’organizzazione mafosa in argomento nella piena consapevolezza di essere uno di quei 

personaggi “puliti”, un prestanome, cui affdare i lavori secondo dei meccanismi regnanti 

all’interno di “cosa nostra”; infatti nella conversazione ambientale nr. 61 delle ore 09:08 del 

09.07.2009, egli raccontava alla fglia  Stefania,  in corso di identifcazione, i  meccanismi 

con i quali stava cercando di inserirsi in importanti lavori in Lombardia e di come era 

riuscito  a  recuperare  alcune  somme  di  denaro  grazie  all’intervento  del  MORSO 

Vincenzo  ed  aggiungeva  che,  se  alcune  situazioni  di  lavoro  fossero  andate  bene, 

avrebbe dovuto trasferirsi a Milano affermando che tutti i lavori relativi all’EXPO del 

capoluogo lombardo se li stava aggiudicando la “’ndrangheta” ma che, comunque, lui 

stava cercando di inserirsi grazie ad Enzo (MORSO Vincenzo).

Il DI GENNARO spiegava altresì che le organizzazioni mafose controllavano tutti i 

grandi appalti, avvalendosi di persone “pulite” a cui affdare detti lavori, riciclando nel 

contempo denaro derivante dal traffco di droga e dalle estorsioni. 141

Conversazione nr. 61

O m i s s i s

Dalle ore 09:08:40 sino alle ore 09:36:45, si sente Nunzio parlare con la fglia del suo stato 
economico molto precario e delle diffcoltà che lui ha per poter avere lavori, poi parlano di 
qualcuno che ha problemi giudiziari legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e che non 
appena uscirà dal carcere verrà associato a qualche comunità per il recupero, parlano di 
un  certo  Davide  che  ha  commesso  il  reato  di  spaccio  internazionale  di  stupefacente 
proveniente dalla Spagna in concorso con altre quattro persone, parlano di argomenti non 
utili, poi alle ore 09:36:45 parlano di quanto di seguito si trascrive:

Stefania= ... ma a... inc...?
Nuccio= ...Stefà... stiamo vedendo... un po di mettere a posto.. un pò di cose...inc.. al 
nord... abbiamo parlato... e tutto il resto.. col Sindaco e tutto... e... siccome c'ha chiesto... 
qualche favoretto... per dei problemi di... banditi... che ci sono a Milano...
Stefania= ... inc...?
Nuccio= ... verso di qua.... inc...
Stefania= ... inc....
Nuccio= ... inc... no quale... inc... succede sempre qualche... però... inc.. sono....sono.... 
inc... però cretini sono... sono... inc..  uno più cretino dell'autro sumo ddrocu.. tutti cosi 
inutili... gente che mangia così sono... nun c'è cosa di grave...inc...., poi Giovanni.... c'ha 
telefonato... e gli ha detto...  perché Enzo.... mi dissi.... danni na mano d'aiuto... perché 
avimmu bisogno di travagliari... avemmu bisogno di sordi... avemmu bisogno di tutti 
cosi... pecchì semmu in mezzo ai guai... e... inc.. facendo in modo che... avivano frmato un 
contrattu cu na ditta che poi sta ditta... è saltata... proprio dieci giorni fà... però adesso 
hanno  una  società  di  nuovo..  inc...  perché  sono  tutto  un  gruppo  di..  di...  tutti 
andrangheta.. tutti... inc.. andrengheta...calabrese.. si stanno pigliannu tutti l'appalti di 
MIlano...inc..  è  molto  probabilmente...  magari..  come...  inc...  quà....  può  darsi  che  mi 

141  V. allegato n 50 informativa citata.
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trasferisco qua a Milano per un pò di tempo... prendiamo dei lavori... inc... e ci trasferiamo 
qua a Milano e vengo a fne settimana.. hai capito..?... se dio vuole... perché adesso già 
aprono... i lavori... l'expo di Milano...
Stefania= ... eh..!
Nuccio= fno al  2015  ci  sono...  ci  sono...  15 miliardi di  euro di  fare...  30.000 mila 
miliardi praticamente no... c'è tutta una città da costruire... magazzini... capannuna... 
fere.. tutte... inc... negozi... e lì vediamo un pò... se riusciamo ad entrare che io qua non... 
inc...  preferisco  là...  mi  trasferisco...  mi  afftto  l'appartamento  lì...  e  vengo  poi  a  fne 
settimana... ogni quindici giorni... un mese... non ho soldi.... inc... cosa vuoi che ti dico... 
mandiamo un po di gente e lavorare... ci portiamo un po' di gente ma sta capendo..?... e 
questo di qua ora.. ora.. sta... mi chiamà... mi chiamà arsira... mi dissi Nuccio guarda 
che....  domani solviamo forse a polizza assicurativa con la Milano  Assicurazione che 
garantisce  il  lavoro  e  tutto  il  resto...  molto  probabilmente  la  prossima  settimana  ci 
vediamo... inc... a parte che ci deve dare un po di soldi... non so se sarà 5 o 10, 15 mila 
euro... non lo sò... perché dice che ci sono rimasti dei residui di fondi del... della progetto 
Novis...
Stefania= ... eh...!
Nuccio= eh...,  ma chistu u sta facennu ppi niautri...  picchì..  ma no cu l'avutri...  cu 
l'avutri nenti.. oltre tutto poi con il concordato preventivo i tempi di pagamento sono dai 
36 mesi ai 48 mesi... da 3 a 4 anni (Nuccio ride)
Stefania= .... come i pagamenti sono... dai..
Nuccio=  i pagamenti da 48 a 100...
Stefania= ... inc...
Nuccio= ...a non lo sò...  una volta che è deliberato...  è deliberato il  concordato...  ti 
possono pagare entro 4 anni... non subito....
Stefania= ....a per... inc...
Nuccio= ...inc... si... per il concordato preventivo... no... però a nuatri nun ni interessa.. 
picchì  mi  dissi...  molto  probabilmente...  Nuccio  facciamo  così...  in  contratto...  questa 
differenza che dovete avere sti 100 e passa mila euro... perché comunque... 30 mila euro c'è 
li hanno dati e sono 105 mila euro che dobbiamo avere...  no... 100 mila euro...  105 con 
l'Iva... ha detto questa differenza che è.. per dire se no... vi faccio contratto per dire... di un 
milione e mezzo di euro... ne facciamo per 1600.000 e ste 100 mila vanno a coprire quel po 
che avete di scoperto.... m'ha detto no....., perché su... su banditi... chisti su mafusi.... 
inc..., ma questo di qua... non è un mafusu... è pulito è... però è uno che appartiene a 
loro e sti cosche di... inc.. sti cosche di mafa... inc... andrengheta... capito..?... è uno che 
fa  gli  interessi  loro...  infatti  c'hanno la  società  a  Londra una  a  Lugano in  Svizzera 
(Nuccio ride)...
Stefania= ... inc...
Nuccio= ... e lo sò... ma è... è così... inc... u sai quanti imbrugli ci sunnu... tu unn'hai 
mancu l'idea... i sotterfugi.. imbrugli ca ci sunnu... ni sti cosi qua...  nun ce ll'hai l'idea... 
non c'è l'avete l'idea... io fnalmente mi sono reso conto... che ho visto delle cose che... 
inc... non avevo mai visto e mai...
Stefania= ... inc... a rompere il cazzo a te.. se non paghi 50 mila euro di iva
Nuccio= ... e lo sò... ma non ci possono fare niente... Stefanù... perché loro da un punto 
di vista legale.. sono a posto.. cioè... però non sanno... si lo sanno... ma non c'hanno le 
prove... per dimostrarglielo... quando c'hanno le prove... perché comunque ci sono società 
gestite da persone pulite... avvocati.. notai... dottori.. laureati... hai capito..?
Stefania= ... inc..
Nuccio= ... si... un pò più avanti (Nuccio forse dà le indicazioni stradali)..... voi non 
avete idea di cosa ci sia dietro a questa cosa qua... perché poi si parla di giro di affari di 
miliardi... non è che si parla di 100 mila euro di 10 mila... si parla di centinaia di milioni 
di euro sono... ca... su.. su... su un c'era Enzo... tu chi pensi... mancu un centesimo cchiu 
pigghiavamu.. meno male...ca ci iu a... inc... ca Enzo canusciva na pocu di ste pirsuna... 
tramite sempre amici e... allora.. andata così... se no ero rovinato Stefà... ca avia a ffà... 
che c'ha avivati a ddiri.. un ci po dire nenti.. perché poi legalmente... no.... non fai niente.. 
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perché quando c'è un concordato preventivo deliberato dal Giudice fallimentare...nessuno 
può dire niente... ha i capito o no..?... basta il Giudice ha deciso così... e bo...basta... chi se 
l'ha  prende  in  culo...  chi  c'è  l'ha  in  culo  se  lo  tiene..  è  così....  vedi  picchi  iu  sugnu 
stancu...inc... sti cosi...sugnu schifato... e l'iva a pago...
Stefania= ... eh..!
Nuccio= purtroppo è così... allora... quando tocchi il piccolo a livello della facciata... 
un palazzo ca nell'ambito di... di un privato è diverso.. quando vai a toccare queste cose di 
qua...  lavori grossi...  inc..  c'è sempre o la mafa o la camorra o l'andrangheta sempre 
dietro... perché sono i punti di riferimento per riciclare il denaro dalle estorsioni... dalla 
droga... inc... e tutto... e perché ci sono dietro loro... perché c'è una forma per ricicla... e 
poi  sono  tutti  d'accordo...  anche  politici...  anche...  la  fnanza...  c'hanno  pursuna  na 
fnanza...  c'hannu pursuna...  sono  tutti  d'accordo...  perché  mangiano tutti...  hai  capito 
com'è..?... inc...

O M I S S I S

Dalle ore  09:43:19 sino alle ore  09:44:01 si sentono parlare Nuccio e la fglia Stefania di 
argomenti  non  utili,  inerente  al  parcheggio  dell'auto,  poi  alle  ore  09:44:02,  si  sente 
conversare di quanto di seguito si trascrive:

Nuccio= ... anche a Guarto  c'abbiamo fatto recuperare anche la fattura di 50 mila 
euro ieri ed Enzo c'ha detto mi devi pagare il caffè poi caro... caro Adriano...inc... si... si... 
non ti preoccupare Nuccio..... inc... io gli e lo detto...

O M I S S I S

“La preminente posizione criminale del MORSO Vincenzo che comportava anche l’avere 

a disposizione uomini legati a lui e, pertanto, all’organizzazione mafosa, si acclarava nella 

conversazione nr. 201, registrata alle ore 14:49 del 20.07.2009 a bordo della Mercedes classe 

A in uso al DI GENNARO Nunzio,  nel  corso della quale,  inizialmente,  il  MORSO si 

vantava di avere il rispetto di numerose persone a cui poteva rivolgersi per qualsiasi cosa 

e, all’occorrenza, poteva riunire un grosso numero di “soldati”. 142

Conversazione nr. 201

   
…OMISSIS…

(Dall'inizio sino al minuto 15:11'01" )

Salgono in auto Nuccio ed Enzo, i due discutono di alcuni soggetti defniti (scagnozzi) che 
si sono fatti tanti anni di galera e che i due presumono che siano bravi.
 Alle ore 14:53 i due discutono di un certo Saro e del fatto che ai due non piace questa 
persona,  Enzo dice che questa persona già lui  la  conosce e  che non è uno stupido in 
quanto lui con queste persone ci gioca come giocano loro, e che loro sanno con chi hanno 
a che fare, Enzo continua la discussione riferendo a Nuccio che lui conosce la famiglia, i 
fgli e gli zii.
Al minuto 14:54'35" Enzo per far evidenziare il suo carisma dice a Nuccio le testuali parole 

142  V. allegato n 51 informativa citata.
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"iu  aiu  cinqaunt'anni  di...di...nomi...ittati  supra  i  spaddri  sempri  u  stessu...unnè 
all'autra  eri  ccà...e  ddrà...in  galera...fora  galera...tu  dissi  iu  lu...l'unica  disgrazia  cchi 
cià...ca sugnu senza cincu liri" Nuccio gli risponde che queste sottigliezze danno fastidio, 
Enzo gli risponde che forse non lo ha riconosciuto e che ora riproverà a chiamare tale 
Giovanni in quanto prima lo ha negato e che ora gli farà vedere cosa gli combina, Enzo fa 
cenno al fatto che in passato già lo ha rimproverato per il suo comportamento e che va 
bene una volta ma due non lo accetta.
Al  minuto  14:57'12"  Enzo  riferisce  a  Nuccio  che  se  vuole  lo  può  fare  entrare  nella 
malavita, Nuccio rinnega tale proposta in quanto a suo dire non si fa una lira, Enzo gli 
dice che lui conosce centomila persone e che ha centomila cose da fare, l'unica cosa 
negativa  che  queste  persone  che  conosce  sono "tutte  consumate"  senza  soldi,  Enzo 
continua il discorso dicendo che lui ha un sacco di strade e che ovunque va le persone 
si mettono a disposizione e di questo lui ne è soddisfatto, il Morso continua il colloquio 
dicendo che ci sarà il momento per fare soldi e Nuccio gli risponde che al momento i soldi 
li sta facendo solo chi già ne ha in abbondanza. Di seguito si sente Nuccio dire che là ci 
andava Totò GRADITO con suo cognato e i due scendono dall'auto. Alle ore 15:04:53" 
Nuccio ed Enzo risalgono in auto e discutono di un'auto appena vista e delle sue qualità, i 
due uomini discutono di un loro conoscente che prende le auto in leasing e poi li rivende, 
successivamente  discutono  sui  cavilli  per  poter  acquistare  auto  in  leasing  e  poi 
rivenderle facendo fallimenti o altro. Dopo di che Enzo racconta dell'acquisto di un'auto 
da parte di suo fglio, e del fatto che dopo averla venduta gli è rimasto a pagare circa 
trentamila euro, sempre il MORSO racconta a Nuccio che lui, la moglie e i suoi fgli non 
possono avere niente intestato e che questo lo penalizza in quanto non può avere un 
locale per ricavarci una retta per la vecchiaia e che al giorno d'oggi prendere i  soldi è 
diffcile, sempre il MORSO di seguito fa cenno ad alcuni ragazzi, Nuccio conferma la loro 
disponibilità ed Enzo gli dice che se gli chiede di fare una cosa la fanno.
Alle ore 15:08'52" Enzo dice a Nuccio che Maurizio lo vuole venire a trovare, il MORSO 
dice che il padre di Maurizio era una brava persona ed è stata uccisa a Milano.
Alle ore 15:11'01" si sente Enzo dire al suo amico Nuccio che è capace di riunire un grosso 
numero di soldati e che per il particolare contenuto di seguito si trascrive:

Enzo   = ccà c'è nautru amicu calabrisi...
Nuccio = inc...
Enzo   = inc...ma...ma fdassi ?...a riuniri n'imperu...nu sai ?, sai quanti surdati mi 
facissi?
Nuccio = e poi in basi o rapportu a disposizioni chi c'iavi vidichi...
Enzo   = gnà iu...
Nuccio = inc...
Enzo   = senti a fari na cosa...autru Totò e Pippo, i...i superassi iu a iddri !...cioè vorrei farlo 
li supererei...pozzu fari puri di ora...ma non...però giustamenti unu...inc...
Nuccio = inc...
Enzo   = cià viri i sordi...non è che poi...
Nuccio = eh...
Enzo   = abbanunati i cristiani in galera...
Nuccio = poi abbanunanu i cristiani drà...
Enzo   = u sai  chi  signifca ?...s'avissi  na bella  copertura pirchì  poi...unnì  facevamu 
mancari  nenti  prima...prima  ci  lavivamu  mezzu  squadruni...machini...cosi 
chiddru...l'atru !
Nuccio = però tu lo sai...inc...che...
Enzo   = gna lo so !
Nuccio = tu lo sai qualè ?...non lo dice...
Enzo   = inc...
Nuccio   = quannu poi si rumpi u giocattolu...qualcunu incumincia a fari u sbirru...  
Enzo     = gnà un si rumpi u giocattulu...  
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Nuccio = e un casinu...poi...
Enzo   = un si rumpi !
Nuccio = è un casinu...inc...
Enzo   = ma comu...ma pirchì ora un si ruppi u gocattulu...ma purtroppu si unu...
Nuccio = si...
Enzo   = si unu è buttana...sempri chiddru è un cangia mai !
Nuccio = secondo vida che...
Enzo  = io per cambiare tutte  cose...sai  che dovevo...uscirmene da questo mondo...ma 
uscirmene signifca scumpariri!...un'aviri a chi fari...ma non lo posso fari pirchì un'aiu na 
lira pì mangiari pì durmiri...lo vuoi capire !...iu mi sono appoggiatu pinsava...mi ppuiava 
a tia...mi ppuiava a casu autru bastardu di...di...imprenditori  dicu...ma ora mi sistemu 
accussì...invece chi truvaiu a tia scoppiu...chiddru affunatu...truffatori...chi scangiu di dari 
na manu di aiutu...mi dastivu na manu...pi gghiri...io non ne ciè no fortuna daver trovato 
nella mia strada...pirchì anche unu...onestamenti comu...ma comu a fari...ma...ma come si 
fà ?...chistu mondu di ccà non porta mai niente ricordatillu !...che cià tuttu u locali ah ?
Nuccio = inc...
Enzo   = eh si eh !

In data 07.09.2009,  il  DI GENNARO Nunzio  si  trovava a bordo della sua autovettura 

Mercedes classe A, oggetto di intercettazione ambientale, con GRADITO Salvatore, nato a 

Gela il 21.10.1953, residente a Gela, anch’egli attualmente uomo di fducia del  MORSO 

Vincenzo,  col  quale  il  GRADITO,  in  data  02.07.2009,  partecipava,  a  Genova,  ad  una 

riunione  alla  quale  presenziavano  anche  il  DI  GENNARO  Nunzio,  il  COLLODORO 

Salvatore ed il COLLODORO Carmelo.

Nella  conversazione  nr.  708,  registrata  alle  ore  00:11  del  07.09.2009  all’interno  della 

predetta autovettura Mercedes classe A, il  DI GENNARO ed il  GRADITO parlavano di 

VIZZINI  Rosario additandolo  negativamente  quale  persona  viscida  che,  tra  l’altro, 

doveva dare del denaro a molte persone che addirittura volevano ucciderlo e che erano 

state dissuase dall’intento criminoso solo grazie all’intervento del MORSO Vincenzo. 

Dopo  una  breve  interruzione,  il  DI  GENNARO riprendeva  a  parlare  del  VIZZINI 

Rosario, continuando a descriverlo come una persona poco seria, diceva che costui aveva 

una  ditta  s.r.l.  e  che  l’uffcio  di  questa  ditta  (la  SAVE)  veniva  usato  per  incontrare 

persone per discutere di affari illeciti ed aggiungeva che il VIZZINI era solito portare 

con  sé  un  vecchio  (CAIELLI  Piero)  al  quale  aveva  rubato  un  sacco  di  denaro  ed 

osservava  che  Enzo  (MORSO  Vincenzo),  per  il  ruolo  ricoperto  e  per  non  creare 

dissapori  e  spaccature all’interno di “cosa nostra” gelese,  doveva fargli  buon viso e 

cattivo gioco perché il VIZZINI era della scuola di “Antonio” (RINZIVILLO Antonio), 

considerato uno dei maggiori rappresentanti di “cosa nostra”,  di cui  aveva gli stessi 

atteggiamenti.

Inoltre, all’inizio di tale conversazione, il DI GENNARO raccontava che al battesimo della 

fglia  del  VIZZINI aveva  cantato  ZAPPULLA Carmelo,  aneddoto  che  assoda  l’esatta 
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identifcazione del VIZZINI in quanto tale evento si  era realmente verifcato così come 

descritto. 143

Conversazione nr. 708

Nuccio: è un pezzo di merda...un pezzu di merda chissu chi pi millili...ti mazzassi a ti e 
to fghi...e tutta e generazion...incm..  
 Salvatore:..inc...
Nuccio:  non lo so...non lo so...iu...ci dissi a iddu ma comu cazzu...inc...gia u sentu a 
inc...e na brutta pirsuna...inc...chissu...si avi di mazzariti...inc..anchi si si u meghi amici 
so...e na brutta pirsuna pero...inc...e bruttu chissu chi si ni io o matrimoniu chi fci veniri 
u  cantanti  drra...inc.  a  dari  sordi a menzu paisi  cha fossi...inc...ci  su cristiani chi  pi 
ora...cisu  cristiani...inc..ci  fciru  u  travaghiu  e  un  ci  desi  chiu...chiamaru  a  Enzu  pi 
giustarlu...pirchi...u vulivano... mmazzari...inc cosa lorda...ma na cosa lorda.
Salvatore:...inc...
Nuccio: ..inc..pressioni...
Salvatore:  ci avi...inc...
Nuccio:  ma chi ci havi nenti na cosa di burdellu...fci... no...
Salvatori:  inc...
Nuccio:  fci...
Salvatore:...inc...
Nuccio:  ci  fa fari  travaghia...si fciru fari i  travaghia si pighiari  i  sordi e u pagavanu i 
cristiani...ma  un  cosa  lorda....inc...iu...di  chissi  drrocu...inc...non  e  una  bella  pirsuna 
inc...pero u sanu...inc...(sino a 20:01)unna ana nesciri..inc...
Salvatore: inc...
Nuccio: stanno incarcerannu...inc...fannu nesciri a tutti morti a tutti morti i fannu nesciri 
inc...e  un  casinu...inc...ogni  ghiornu...centu  cinquanta  venti...inc...tutti  tutti 
chistu...inc...infernu...e  chistu  ti  da  a...inc...  chi  è  un  curnutu...inc...chiddi  mia  ma 
d'altronti...inc...se non nell'ambito di loro stessi...inc...un  trasi  nenti...pero 
inc...autorizati...un  ci  nanu  cristiani  chi  cumannanu...inc...inveci  cu  l'autri  i 
cumannanu...inc...pero si...inc...spertu...inc...u ne chi sia dannibili u ne dannibili...
Salvatore:  pirchi...
Nuccio: tu facci casu le zone dove ci sono questi bastardi qua che hanno 
comandato...inc...non ce stato...inc...sviluppo...sono sempre...inc..rispetto al nord e al 
centro...cioe è un mitivu c'è...secondo te da che cosa dipende
Salvatore:..inc...
Nuccio:...bravo...pirchi...
Salvatore:...inc...

si accavallano le voci

Nuccio:  iddi  travaghianu...accussi  i  rifuti  i  raccolgono...o  tutti  sti  cosi  cà  iddi  a  veci 
quannu si pighianu...inc...un fanu un cazzu...a genti si stanu...inc.,..ciee comu fai...inc...e 
poi venunu i killer tutti sti fattu...inc...delinquentazzi cosi inutili e cosa lorda chi un 
servunu a nenti chi poi si pentunu tutti almenu un si pintissuru...inc...facissiru l'omini 
sini  in  fondo  poi  nveci  si  pentunu...e  ccusunu  a  tutti...e  fanu  iri....mà...ce  chissu 
Carmelu...pirru...pino abbati...u frati di... pinu...inc...ci scrissiru...inc...chissu e un pezzu 
di merda...
Salvatore:  inc...
Nuccio: ..inc...pirsuni viscide...pericolosi bastardi...
Salvatore: inc...
Nuccio: ma  no...unu  altu  comi  a  mia...leggermenti  chiu  altu  di  mia  sara  cincu 
centimitri chiu altu di mia..inc...grezzu...o parrari comu parra...inc...matrimonio Castellu

143  V. allegato n 52 informativa citata.
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Salvatore:...cu si spusa...inc...
Nuccio:...iddu si spusa...inc...
Salvatore:...a iddu si spusa!...
Nuccio:..inc...su faccia di merda...
Salvatore:..u taliava...
Nuccio: ...inc...pirchi  ci  ha  viva  un  criaturi...na  criatura...fci  veniri  a  Carmelu 
Zappulla...inc...penza un po e...di tutti cosi un paia a nuddu...di tutti cosi  n'tacca tutti cosi 
a tutti...a chi vo...genti di merda proprio...
Salvatore: io...inc...ciu dissi...
Nuccio: iu un cia fazzu...inc...io i odiu sti cosi...te lo giuro...ha toto...minchia unu...poi 
e unu chi u na spira fducia...te lo giuro...si uno ci va dici na cosa ...inc...a  chissu  sugnu 
sicuru  chi  a  tumbulassi  gia  prima  chi  cumincia  a  capito...e  chiddu  bastardi  su...sono 
bastardi sono...ai capito o no...inc...ci mittimmu i manetti...inc...
Salvatore:...inc...
Nuccio:  l'ignoranza  puri...poi  su  ignoranti  madonna...chi  su  ignoranti...fanu  li 
zingari...comu si presentanu...unu...gia marcanu subitu.... comu i vidi gia 

si...inc...venatu u ne uno ca marcano...mi stai seguendo o no va be marca enzu...
Salvatore: fa fa l'appartaturi cissu drocu...
Nuccio:  ma  cha  fa...si  cianu  ma  eranu  fermi  ciavi  quarchi  se  misi  chi  u  n'àviavanu 
travaghiu ma cu ciu duna u travaghiu a chissi anu na Srl...funzionanti cu l'uffcio chi ci 
paganu l'affttuma l'uffciu servi pe pi...pi quannu venunu i cristiani pi parrari pi fari di 
diri u ne chi servi a autri cosi...
Salvatore: inc...
Nuccio:  a bustarsiziu...a un vis...di merda cosa tinta...inc...
Salvatore:...inc...ritornare...
Nuccio:...questo ti giuro e una brutta persona...
Salvatore:...inc...u vutrisi...inc...
Nuccio:  cu è francu u vutrisi...?non lo so toto...
Salvatore:...inc...(voce bassa e incomprensibile)
Nuccio: ma...su ragazzo per lo meno aviva a vucca duci maca anchi si aviva u...inc...pero 
gia era unu...chi si faciva vuliri beni gia a u parrari...o fari ha...
Salvatore: minchia ma brutta pirsuna chissu drrocu...
Nuccio:  ora chissi drrocu...truva a unu un vicchiareddusu porta sempri a pressu iddu...e 
si cia futtutu un saccu di sordi e mi diciva ca...minchia si mori su vicchiareddu sugnu 
cunsumatu...inc...cunsumatu..a chi si di cori...inc...po anchi enzu u ne chi po 
diri...inc...buon visu e cattivu gioco...ai capito o no...e chissu e da scola di 
n'toniu...chissu..inc...a stessa...modu di fare u stessu parrari..inc...i stessi cosi baccardi 
mossi cosi ma pi favuri...
Salvatore:...inc...
Nuccio: no...io...no ne chi ci vaiu...
Salvatore:...inc...
Nuccio: na vota...
Salvatore: tantu cia...inc...u mi piacissi si pintissi diciamo...
Nuccio: ma chi ma diri...
Salvatore: inc...
Nuccio:...ma  io  non  cio  mai  avuto  chi  fari  con  quello  li...non  ne  chi  po  diri...si 
io...inc...non e che puo dimostrari chi io cio avuto a chi fari con lui

 

“Il  “leitmotiv”  ricorrente  anche  in  questa  conversazione  era  l’opinione,  comune  a  più 

sodali che il VIZZINI fosse un soggetto poco affdabile nella gestione del denaro per conto 

della famiglia mafosa.
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Infatti, come già accennato, nel dicembre del 2009, durante uno dei viaggi per Roma, un 

altro  affliato  a  “cosa  nostra”,  NICASTRO Fabio,  lo  accusava  di  essersi  intascato  del 

denaro dell’organizzazione mafosa e di avere rischiato, per tali fatti, di essere ucciso.

In  data  01.10.2009,  all’interno della  Mercedes  classe  A di  proprietà  di  DI GENNARO 

Nunzio, veniva registrata, alle ore 17:17, la conversazione ambientale nr. 1133 intervenuta 

tra il succitato proprietario dell’auto, il  MORSO Vincenzo  ed i germani  COLLODORO 

Salvatore e Carmelo, che confermava il fatto che grossi esponenti di “cosa nostra” erano 

avvezzi  ad  incontrarsi  al  nord  Italia,  nella  convinzione  di  dare  meno  nell’occhio,  e 

discutere  anche  delle  problematiche  di  Gela.  In  particolare  il  MORSO  ed  il 

COLLODORO Carmelo, di comune accordo, decidevano che i lavori nel comprensorio 

di  Genova,  ove  riuscivano  ad  inserirsi  illecitamente,  sarebbero  stati  eseguiti  dal 

MORSO Vincenzo,  mentre  quelli  nella  zona  di  Milano sarebbero  stati  eseguiti  dal 

COLLODORO Carmelo,  fermo restando che i  relativi  guadagni sarebbero però stati 

divisi in parti uguali.

Tale pianifcazione si era verosimilmente resa necessaria per appianare dei problemi sorti 

nella  zona  del  Milanese,  a  causa  di  tale  “Massimo”,  identifcato  nel  sopra  meglio 

generalizzato INCORVAIA Crocifsso Massimo che, come emerso dalle odierne indagini 

(vedasi sopra menzionate conversazioni intercettate all’interno della ditta SAVE), sia in 

precedenti indagini (operazioni “Tagli Pregiati” – “Tandem”), risulta essere un soggetto 

legato  alla  frangia  mafosa  dei  RINZIVILLO e,  pertanto,  anche  al  COLLODORO 

Carmelo.

Invero,  nel  prosieguo  della  medesima  conversazione,  è  il  COLLODORO  Carmelo a 

lamentarsi di tale situazione ed il MORSO, ad un certo punto, pronunciava la frase “sia la 

volontà di Dio”, frase usata quale ultimatum per le persone che avevano creato loro dei 

problemi per la risoluzione dei quali poteva essere opportuno passare ad azioni di forza 

da parte di “cosa nostra” ai danni di coloro che non sottostavano ai loro voleri. Il MORSO 

Vincenzo accennava alla cifra di un euro al metro cubo, da pretendere sui lavori in cui 

avrebbero  potuto  inserirsi,  che  si  doveva  intendere  quale  importo  richiesto  per  le 

estorsioni perpetrate da “cosa nostra” ai danni di imprenditori edili     da devolvere anche   

al  mantenimento  dei  sodali  detenuti  e  delle  loro  famiglie:  tale  cifra  era  già  stata 

indicata, in precedenti indagini in seno al proc. pen. nr. 987/06 R.G.N.R. Mod. 21, quale 

cifra estorsiva da destinare alle consorterie mafose per le loro esigenze.

Al riguardo il MORSO ribadiva che dovevano cercare di fare soldi, sottintendendo quindi 

di non averne abbastanza, e spartire i proventi tra di loro, come già si erano accordati.

Addirittura,  il  MORSO diceva  che,  quando  si  trovava  a  Gela,  doveva  evitare  alcune 

persone perché non aveva soldi da dare loro e, quando era costretto ad incontrarle, doveva 

dire che non poteva aiutarle economicamente e specifcava che, a Gela, vi era la “fla” di 
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persone  che  gli  avevano  chiesto  di  lavorare  ma  lui  avrebbe  fornito  il  lavoro  solo  gli 

“amici”,  ovvero quelli  rispettosi delle regole di  “cosa nostra” o gli affliati  in diffcoltà 

economica. Ciò evidenziava la strategica funzione di snodo del MORSO nel distribuire i 

proventi  illeciti  dell’organizzazione  mafosa;  infatti  nonostante  risiedesse  a  Genova, 

continuava ad interessarsi “in senso mafoso” della città di Gela adoperandosi a reperire il 

denaro da dare ai familiari degli affliati detenuti o agli affliati che versavano in situazioni 

economiche diffcili:  il  tutto incardinato in un chiaro contesto criminale nel  quale  cosa 

nostra gelese si mostrava molto interessata ad inserirsi nell’imprenditoria sia a Gela che al 

nord Italia. 144

Conversazione 1133

…OMISSIS…

Di Gennaro Nunzio è in auto Collodoro Carmelo e il fratello Salvatore con gli stessi vi 
è pure Morso Vincenzo. MORSO e COLLODORO Carmelo discutono e le voci sono 
incomprensibili perche coperti dalla discussione che avviene tra Nunzio e Salvatore.

(Ad un certo punto si sente Carmelo che dice "ti rendi conto tu" e si capisce che nominano 
un certo Massimo nella discussione tra Enzo e Carmelo. Poi Enzo ad un certo punto dice 
che arrivato a quel punto sia "la volontà di Dio".)

O M I S S I S
(17:22:00)

Enzo:...senti  a  l'autra  ieri  parlaiu...cu  uno  chi  forsi  a  Milano  ci  sono   lavori 
forsi...forsi...per esempi pighiannula...inc...
Nuccio: e va be ma si sapi...chi a Milano ci su inc...
Enzo:...inc...uno all'voti si ci parra...inc...(si accavallano le voci)
Carmelo:..dicci si e la...inc...fci na cosa dicu caru pighiatulo...chi siti cà...chi siti do postu...
Carmelo: e tu dissi vidi chi c'ani...inc...
Nuccio: e lo so...
Carmelo: se tu e giustu...chi cà supra tu...cu minchi ti ci porta a tia...pero...non ci sono 
problemi
Enzo: ma lo so che non ci sono problemi...inc...
Carmelo: mette in contattu...
Enzo: ha...
Carmelo: ee...poi na spidughiammu nuautri...qual'è u problema...
Enzo: un gadagnare...inc...un gadagnanu nenti...
Carmelo: ma è normali...
Enzo: guadagnari...sempri dici chi...inc...ti sevi quarcosa...inc...uno gadagna...
Carmelo: u ne chi putemmu spartiri centu cu unu...
Enzo:  ooh...
Carmelo: non l'ho capito
Enzo: scusa Carme io questo discorso qua anche cu i pirsuni...inc...non sono all'altezza 
di poter prendere un lavoro mi chiamano chi fa u po fari tu va be... comu ristammu...un 
euro  a  metru  cubu  e  tuo...stop  quanti  metri  cubi  su...quanti  metri  cubi  si 
sviluppanu  ..  .ci...inc...
Toto’:  e certu...
Nuccio:  hai capito...?

144  V allegato n 53 informativa citata.
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Nuccio: si ma pi ora mancu ni disccurrimmu sti cosi...inc...chi gia u sapemmu
Enzo: no...no...appuntu dicu a maggior ragioni dicu si capita...quarche cosa...
Carmelo: si parri...inc...
Enzo: se...se...senti chi a mi mi si offri...
Carmelo:..inc...
Enzo: un travaghiu ca a Genova un esempiu...iu chiamu a ti e ti dicu ooh. spidughiatilla 
tu ora drrocu...
Carmelo: bravu...
Enzo:  pichi tu ci l'hai do luogo tu ci l'hai  di  cosi a  mia fari viaggiari i  cristiani...di 
Bustu...
Carmelo:  costa...
Enzo: a veniri cà...
Nuccio:...inc...spese...
Enzo:  mangiari e dormiri...ci su spisi...e a stessa cosa chidda chi ti costa a tia mangiare e 
dormiri e spisi cà...
Toto’:...inc...
Carmelo: ca amma fari...tutti chiddi chi semu...inc...cunsignari milli liri...inc...
Enzo: si guadagna qualcosa di chistu ca se no facemmu nenti facemmu sulu 
chiacchiri...solamenti chi Gela ci su ragazzi inteliggenti...
Toto’:  inc...chisti chi su....
Enzo:... guarda chi io se tu guardi io mi ci...inc...cu i cristiani pirchi gia sacciu chi mana 
addumannari sordi allu iu fazzu fnta chi u ni vidu o cia diri iu un ti pozzu iutari
Toto’:  u ne accussi vice... ne accusi vice
Enzo: a gela u sa chi c'è ha fla a fla fammi travaghiari fammi fari fammi diri...fammi 
diri...a truffa a una...inc...e a unu ci bussanu
Toto’: i pentiti...
Enzo: ma armenu unu dici...

si accavallano le voci

Enzo:  a  mi  mi  cummeni  fari  travaghiari  l'amici  pirchi  almenu  sacciu  chi  mi 
canusciunu...e iu i canusciu

Si accavallano le voci

O M I S S I S
17:24:18

Enzo con Nunzio discutono dell'incontro, e a tal proposito dicono che tra di loro non 
devono fare i megalomani..

Si rammenti a proposito del COLLODORO Salvatore, la già richiamata C.N.R. redatta in 

data 05.01.2010 a carico del fratello Carmelo.

In  merito  alla  costante  frequentazione  dei  summenzionati  soggetti,  in  data  01.07.2009, 

dopo  una  serie  di  telefonate  incrociate  tra  il  DI  GENNARO Nunzio,  COLLODORO 

Salvatore  ed  il  MORSO  Vincenzo,  si  incontravano,  unitamente  anche  al  GRADITO 

Salvatore, presso un lido balneare denominato “Mare Hotel” ubicato in Savona nella via 

Nizza.  Personale  della  Polizia  Stradale  del  luogo  provvedeva  a  fermare  e  controllare 

l’autovettura BMW targata CN169JZ sulla quale viaggiava COLLODORO Salvatore ed il 
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più noto fratello Carmelo, i quali venivano compiutamente identifcati.145

Per quanto riguarda, invece, l’intercettata utenza telefonica nr. 346/2499201, in uso al DI 

GENNARO Nunzio, si registrava un’interessante conversazione telefonica, progr. nr. 6001 

delle ore 17:40 del 25.08.2009, in uscita verso l’utenza 347/9710387, in uso al FASCIANA 

Calogero, nato a Marianopoli (CL) il 03.12.1943, nella quale si discuteva dei lavori da fare 

nel comune di VARAZZE e di quelli che avevano in corso. 146    

Nel corso della conversazione ambientale avente progressivo nr.  878 registrata  alle ore 

19:05 del  15.09.2009, intercorsa tra  DI GENNARO Nunzio e tale  MARSELLA Alberto, 

l’argomento veniva ripreso ed DI GENNARO si lamentava della condotta del FASCIANA 

il quale gli avrebbe a suo dire cagionato un danno di rilevante valore.

Il  DI  GENNARO  facendo  esplicito  riferimento  ai  problemi  insorti  con  il  FASCIANA 

riferiva al suo interlocutore che quest’ultimo si era rivolto ai Carabinieri e che pertanto 

andava trattato ripagandolo con la stessa moneta: “non è che... inc... ti minaccio... dico...  

oppure...  ti voglio...  assolutamente no....  iu fazzu...  cumu faciti  viatri...  mi ni vaiu ndi 

Carrabu... mi ni vaiu a ffari u sbirru….”. 147

Tale approccio “morbido” era stato consigliato al DI GENNARO dal MORSO il quale lo 

aveva  messo  in  guardia  circa  il  pericolo  che  il  FASCIANA,  defnito  “sbirro”,  potesse 

tendergli qualche trappola: “tu c'ha parrari accussì... un c'ha parrari... di.. di.. mafa... o di  

cosi  picchì...  parrari...  e  ta...  e  talmente  sbirru...  poi  diventanu  che  si  mettunu...  inc..  

macari  ti  fannu  truvari  i  Carrabineri  e  ti  fannu  arrestari  per  estorsore...  pure...  hai  

capito...?

Conv. nr. 878:

O M I S S I S
alle 19:20:30 si sente quanto di seguito si trascrive
ALBERTO: .... inc... i cugghiuna... a fari tutto stu casino pe.. pe.. pe pigghiari i sordi di so 
sudori..
NUNZIO: ... pi pigghiari i sordi do travagghiu.... mancu rapine staiu iennu a ffari...
ALBERTO: ....inc.. ma veramente...
NUNZIO: ... a gghiri a ffari na rapina... impieghi meno... c'hai meno problemi...
ALBERTO: .... ma stai scherzando... sicuro che se... inc... a rumpiri i cugghiuna.. anche... 
anche questione di malo verso... picchì... poi sai... non è... bello fare queste cose qua... 
inc... è stato veramente... quel lavoro li è stato...inc.. l'origine del problema tuo... perché 
tu...a...inc...
NUNZIO: ... il problema... inc...
ALBERTO: ... inc... cosa facciamo...li... facciamo intervenire Bolzano per quella faccenda 
di... di..Fasciana...
NUNZIO: ... adesso vediamo un po...
ALBERTO: ... perché se tu me lo dici... picchì i
NUNZIO: ...io... io... io...  u sai chi vogghiu fari...    io ne ho parlato con Enzo..    ieri no..   

145  V allegato n 54 informativa citata.
146  V allegato n 55 informativa citata.
147  La trascrizione della conversazione è inserita nella informativa di p.g. dell’8 ottobre 2010.
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siamo stati tutto il giorno... inc... fno alle 10 di sera... ieri.. dalla mattina fno alle 10 di 
sera...
ALBERTO: ... e si è..!
NUNZIO: ... abbiamo mangiato... ci siamo divertiti.. a sparari minchiate... u sai cum'è 
iddru... no..?... è depresso... anche se un si vidi... c'havi qualche problema anche... iinc... 
chi fgli... inc..(la conversazione diventa poco chiara, si intuisce tuttavaia che Nunzio sta 
paralando di probematiche familiari di Enzo)...e allura abbiamo pensato... che prima.. ci 
facemmu... inc... e iu ci dicu...inc... ccà... ca chi ci stanu facinnu... un palazzu ci stannu 
facinnu... o u box...
ALBERTO: ..... box...
NUNZIO: ...io dicu... caro Fasciano... dico... se.. cioè tu... tu c'ha a proprietà... ei c'haiu 
i debbiti... c'hammu a ffari... non è che tu poi godiri e mia mi voi fari morire...
ALBERTO: ... inc..
NUNZIO: ...  ma  io  non  è  che  ti  voglio  minacciare..  ci  dico..  non  è  che  ti  voglio 
minacciare o ti voglio far paura... io dico... parlare... mi ni vaiu ppi diri ca liggi... mi ni 
vaiu dun Magistrato...  ci  spiffero tutto...  facemmu fari  na bella inchiesta li...  e  poi 
viremmu...  inc...  non  è  che...  inc...  ti  minaccio...  dico...  oppure...  ti  voglio... 
assolutamente no.... iu fazzu... cumu faciti viatri... mi ni vaiu ndi Carrabu... mi ni vaiu 
a ffari u sbirru..
ALBERTO: ... ca Finanza...
NUNZIO: .. .  mi  ni  vaiu  da  Finanza...  faccio  intervenire  un  Magistrato 
possibilmente... chiedo un colloquio ad un Giudice... ci vado... e tutto... inc.. ma ciu 
dico davvero... perché Enzo mi dissi... tu c'ha parrari accussì... un c'ha parrari... di.. di.. 
mafa...  o  di  cosi  picchì...  parrari...  e  ta...  e  talmente  sbirru...  poi  diventanu che  si 
mettunu... inc.. macari ti fannu truvari i Carrabineri e ti fannu arrestari per estorsore... 
pure... hai capito...?
ALBERTO: ... si...si..si..
NUNZIO: ...perché poi fanno... queste cose qua fanno ha?
ALBERTO: ... tu dicci io sono a conoscenza di questioni...che mi hanno danneggiato... 
giusto..?
NUNZIO: ....si..
ALBERTO: ...  parti  di  li...  di  questioni  che  mi  hanno  danneggiato...  per  cui...  o  mi 
eliminate questo danneggiamento... oppure devo fare emergere queste questioni perché 
voglio riprendere quello che è stato il mio... inc...
NUNZIO:...  ni  mia  all'appello  mancano  250  -  300  mila  euro...  mancano...  io  sono 
rovinato... inc.. sono in perdita qua... inc...il problema non me lo pongo...ora come mi 
metto a fare stu... inc.. sai quannu dura... inc...i fazzu curriri comu... però capisci che se 
tutte ste cose te li  puoi evitare è meglio... oppure...  no..?...  inc..  anche stu fatto di cca 
è...inc... poi magari ti sputtananu e non va bene... non raccogli...  senza sapere che nu 
giru.. sunnu chiddri ca sunnu fgghi di buttana... ca macari...io magari dopo che mi sono 
rotto il culo... inc... chistu c'havi a proprietà che n'appartamento u vinni 600 mila euro... 
e iu ma rottu u culo e haiu aviri i debiti... pi.. farici.. pi farici u travagliu a iddru... cioè 
io adesso... non è mica chiusa la questione con lui...minchia ci fazzu... scoppiare un 
casino... che non se li gode mica quegli appartamenti lui... è!
ALBERTO: ... inc..
NUNZIO:       ... non me li godo io...ma non se li gode mancu lui ah..!  
ALBERTO: .... no perché se caso... raggiungete un accordo...
NUNZIO: ... ma se raggiungiamo un accordo... io... inc.. un po di soldi me l'ha ddari... 
picchì i usugnu in mezzo na strata sugnu... cioè.. che ragionamenti su...!
ALBERTO: ... avanzi 250 mila euro..
NUNZIO: ... ma io ci faccio una richiesta di 200 mila euro... poi magari mi ni duna 
100...
ALBERTO: va bene u stessu no.. inc... chianci co n'occhio...
NUNZIO: ...  hai  capito o no..?..  senza....  ma..  è...è..sono rovinato..  te  lo giuro..  sono 
rovinato son pieno di debiti per colpa loro... non ti stare a credere ah..!... sono rovinato 
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per quel lavoro li.. perché c'è l'ho fatto sotto costo... inc...
ALBERTO: ... tirato al massimo..
NUNZIO: ... inc.. al massimo... inc... a tirato.. a tirato... a tirato.. a tirato... inc.. regalato... 
ma tu pensi... quando un palazzo... di quello lì... con tutto i materiali te lo hai fatto con 
970 mila euro escluso le forniture di fnestre, porte, e serramenti e bagni.. è un regalo... è 
un regalo di natale...
ALBERTO: ... inc...
NUNZIO: ...cioè ma lui...guarda..  inc..  adesso vedo che un poco più.. sul chi va la.. 
perché  l'atru  iorno  telefonau...  picchì  mi  dissi..  ma  scusa...  inc...ma  scusa  lei  fa  una 
progettazione... chiedete per costruire su una cosa che non è vostra... o che non avete per 
lo meno una...inc... scritta... di 2, 3, 400 mila euro per dire si vero.. cioè.. ma dico.. ma... 
ma... ma pigghiatu po culo sino.... fno a questo momento... sino adesso mi hai preso per 
il  culo dico...  ma io guarda che ti ho lasciato il  lavoro...  non c'ho fatto tutti sti casini 
proprio per evitare dei problemi... perché io ero sicuro che.. che prendevo il so lavoro.. e 
mi mettevo le ossa a posto... 3 anni di lavoro... 4 milioni e mezzo, 5 milioni di euro di 
lavoro.. dico... abbi pazienza... ma io adesso che cazzo ce ne ho... io non c'ho niente.. c'ho 
solo le sue promesse non mantenute... dico... e basta.. però... un ci dissi nenti non e ca... 
ora io voglio avere un colloquio con lui, poi chiamo l'architetto...
ALBERTO: ...inc..
NUNZIO: ... perché poi anche l'architetto... lo metto in mezzo ai guai... perché li hanno 
dato delle grandi mazzette... io non sò quante migliaia... decine di migliaia di euro hanno 
dato al comune lì...  e visto che sono nell'occhio del ciclone anche li...ma...  scoppia na 
merda li.. che te lo dico io.. lì... ci faccio scoppiare na merda... io magari non lavorerò più 
poi.. poi con qualcuno... magari poco.. che minchia mi interessa... ma... mi ni vaiu fora... 
fazzu qualchi autra cosa... però lui.. non sa li gode... non se lo gode il mio sangue...è... ma 
te lo giuro... sono intenzionato.. inc.. io... u sbirru nun l'haiu fattu mai..
ALBERTO: ... ma non è.. questione di sbirru...!
NUNZIO: .. però non un ne questione di sbirru.... bravu.. picchì iu a te ti dicu... guarda 
che iu sugnu chinu di debiti...
ALBERTO: .... esatto...

Alla luce di  tali emergenze la p.g. procedeva in data 17 febbraio 2010 ad escutere a sommarie 

informazioni proprio il  FASCIANA Calogero, imprenditore siciliano operante in Liguria, il quale 

dichiarava, a sostegno del forte interessamento del MORSO nelle vicende economiche della ditta 

del DI GENNARO, di avere avuto effettivamente rapporti di lavoro con quest’ultimo, presentatosi 

in cantiere con un suo “cugino”, ovvero MORSO Vincenzo.

Nell’informativa di p.g. del 5 maggio 2010 si evidenziava che:

✗ il MORSO aveva lamentato con tono minaccioso, di aver perso, indirettamente, del denaro 

in quanto aveva finanziato il DI GENNARO per i lavori in argomento;

✗  che Il FASCIANA ribatteva dicendo che il DI GENNARO non aveva affatto perso dei soldi, 

anzi, al contrario, era lo stesso FASCIANA ad aver avuto delle perdite;

✗ che, nonostante ciò, il MORSO ed il DI GENNARO continuavano imperterriti ad avanzare 

richieste di denaro;

✗  che, in un'altra occasione, il FASCIANA aveva detto che il DI GENNARO lo aveva anche 

minacciato dicendogli, con un implicito messaggio di morte, che “non si sarebbe goduto la 

366



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

casa”. 148

Altre  conversazioni,  intercettate  sempre  all’interno  dell’autovettura  Mercedes  in  uso  al  DI 

GENNARO, venivano poste in risalto dalla  P.G. nell’informativa dell’ 8 ottobre 2010 allo scopo di 

delineare,  in  modo  ancor  più  netto,  lo  spessore  criminale  del  DI  GENNARO,  soggetto 

perfettamente integratosi  nel  gruppo criminale facente capo al  MORSO con il quale operava in 

simbiosi.

In particolare, dalla conversazione ambientale avente progressivo nr. 217, registrata alle ore 07:34 

del  24.07.2009,  intercorsa tra  DI GENNARO Nunzio ed una donna non meglio identificata, si 

rilevava come costui fosse dedito al compimento di attentati incendiari.

Infatti,  parlando  con  la  donna,  il  DI  GENNARO  aveva  modo  di  esternare  il  proposito  di 

incendiare  un  ristorante  con  dieci  litri  di  gasolio,  per  il  fatto  che  in  quel  locale,  la  sera 

precedente, aveva pagato un conto, a suo giudizio, eccessivo.

Il DI GENNARO, nel corso della medesima conversazione, raccomandava alla sua interlocutrice di 

non confidare a nessuno l’oggetto dei colloqui  “vidi ca ah... nun parlari mai di nenti... di quello  

che ti dico io...”, perché avevano delle “storie pesanti”  a Milano, verosimilmente per degli appalti, 

da prendere sia a Genova che a Milano, “siccome si aprono i lavori dell'Expò a Milano... fino al  

2015 e ci saranno sei anni di lavori...”, in cui erano coinvolti “avanzi di galera”, appartenenti alle 

consorterie criminali della 'ndrangheta calabrese. A tal proposito DI GENNARO commentava, con 

soddisfazione  come  la  presenza  di  Enzo,  ossia  MORSO  Vincenzo  era  positiva,  in  quanto, 

essendo  stato  tanti  anni  in  galera,  conosceva  bene  altri  personaggi  appartenenti  alla 

criminalità organizzata calabrese, nei cui confronti nutriva rispetto: ”  meno male che...  che   

Enzo si era fatto la galera con... con qualcuno di questi... che si conoscevano... e sai com'è....” 

facendo intendere che la sua vicinanza al MORSO era ampiamente ripagata dalla possibilità 

di  ottenere  vantaggiose  commesse  sfruttando  il  radicato  inserimento  di  quest’ultimo  nel 

mondo della criminalità organizzata.

Conv. nr. 217:

OMISSIS
(dalle ore 7:34:50 alle ore 7:53:56)

Poi lui racconta di essere stato a cena la sera precedente in un ristorante probabilmente 
di tale Enzo a Santa Lucia, unitamente ad Enzo ed altre due persone in un ristorante, 
lamentandosi dell'importo pagato rispetto a quanto consumato.
A tal proposito Nunzio DI GENNARO dice che sarebbe il caso di ritornarci qualche 
sera con 10 litri di gasolio ed incendiargli il locale (7:51:35).
Successivamente Nunzio DI GENNARO dice che ha necessità di reperire 5/6 mila euro 

148  V allegato n 56 informativa citata.
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per  risolvere  dei  problemi  con  la  banca.  Inoltre  dice  che  probabilmente  mercoledì 
prossimo si  incontrerà  con una  persona  per  lavoro  e  cercherà di  farsi  anticipare  dai 
quindici ai ventimila euro.

Nunzio: ... avemmu... ci sono delle storie pesanti li a Milano... e... però silenzio... nun 
parlari a telefunu... vidica ah... nun parlari mai di nenti... di quello che ti dico io...
Donna: ... no...
Nunzio: ... nun n'ha parlari mai ccù to... con nessuno...
Donna: ... ma fgurati dai...
Nunzio: ... ci sono delle storie pesanti...(incomprensibile)... banda di 'ndrangheta... di 
calabrisi... tutti avanzi di galera...  meno male che Enzo...(incomprensibile)... in galera 
tanti anni...(incomprensibile)... persone... fortunatamente... e allora ci siamo un pò... 
ma se  nò...  no...  vastunati...  mancu un centesimu...  e  adesso dovremmo prendere... 
qualche grosso lavoro sia  qui che a  Milano...  infatti  molto  probabilmente io  poi... 
prenderò l'appartamento a Milano...  come...  mi trasferirò lì per un pò di tempo...  e 
adesso... siccome si aprono i lavori dell'Expò a Milano... fno al 2015 e ci saranno sei 
anni di lavori... no... vediamo cosa riusciamo a...(incomprensibile)... lì e... prenderemo... 
mi  farò  la  residenza  lì...  non  lo  so  se  mi  porterò  a  mio  fglio  o  meno...  io...
(incomprensibile)... viaggerò... perché starò anche qua... non è che...(incomprensibile)... 
mia moglie la faccio salire prima... basta che ci...(incomprensibile)... pochi soldi... dici ca 
nun  ci  'mmanca  nenti...(incomprensibile)...  però...  noi  molto  probabilmente...  fra...  se 
tutto  va  bene...  fra  tre  quattro  mesi...  prenderemo  una  casa...(incomprensibile)...  e 
staremo lì... perché... il lavoro...(incomprensibile)... e allora meno male che... che Enzo si 
era fatto la galera con...  con qualcuno di questi... che si conoscevano... e sai com'è...
(incomprensibile)... baci abbracci... di quà... di là... e...(incomprensibile)... ma se nò...
(incomprensibile)... lui... era un casino per me... perché io sai... io conosco un sacco di 
gente... ma non è che iu... sugnu mafusu...(incomprensibile)...
Donna: ...(incomprensibile)...
Nunzio: ...  e  allora...  fortunatamente...  infatti...  cento....  quarantamila  euro  che  ci 
dovevano dare...(incomprensibile)... senza di me non c'è li hanno dati... però dai... anche 
lui...(incomprensibile)... però io ho preso quattordicimila euro... che gli ho fatto prendere 
comunque... perché anche... anche lui... non è che...(incomprensibile)... nun c'è nenti... c'è 
na crisi da morire... e quannu c'è crisi... anchi a livellu delinquenziali... di cosi... nun si fa 
nenti... pirchì nun girannu i sordi... nun c'è ne...(incomprensibile)... ne dilinquenza... ne 
magnacci...  ne droga...  ne cosi...  capito?...  nun c'è nenti  propriu...  pirchì si  mancanu i 
sordi... comu 'mmancanu a tia... mancanu a mia... mancanu a tutti i sordi... e diventa un 
casinu...(incomprensibile)...  e  adesso...  molto  probabilmente...  intanto  dovremmo 
incominciare...(incomprensibile)... mercoledì vengono questi... e poi vabbè... li porteremo 
a  pranzo...  quà...  in  qualche  posto...  faremo  una  riunione  in  uffcio  da  me...
(incomprensibile)...  dovrebbe  portarci  un  pò  di  soldi...  spero  che  almeno...  almeno 
quindici... ventimila euro i porta mercoledì... fa un assegno... per poter... sobbarcarci stu 
periodo...(incomprensibile)...

OMISSIS
(dalle ore 7:57:07 alle ore 8:14:51)

La  conversazione  continua  sempre  sugli  argomenti  sopra  menzionati.  In  particolare 
Nunzio  dice  che  sicuramente  unitamente  alle  persone  sopra  citate  prenderanno dei 
lavori, tra cui uno di un paio di milioni di euro, dovendo creare una nuova società s.r.l. 
con persone pulite e sede a Milano, poiché quella di queste persone è in liquidazione. 
Alle ore 7:58:20 Nunzio dice che ci saranno svariati lavori e lo sperano di partecipare a 
questo "banchetto", specifcando che parte del ricavato dovrà essere destinato a persone 
che si sono interessate per fargli fare i lavori. Alle ore 8:02:01 Nunzio dice che a Milano le 
cose non sono più come 10/15 anni fa. Prima se avevi i soldi qualche affare si poteva 
fare, mentre adesso, l'unico modo per fare soldi è la droga, ma è molto rischioso.
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Nella conversazione ambientale avente progressivo nr. 601, registrata alle ore 19:06 del 31.08.2009, 

intercorsa  tra  DI  GENNARO  Nunzio e  MORSO  Vincenzo,  il  MORSO chiedeva  al  DI 

GENNARO,  coinvolgendolo  sempre  appieno  in  ogni  tipologia  di  attività  illecita,  di  trovare 

qualcuno cui fare una grossa truffa vendendogli una grossa quantità di oro falso che si sarebbe 

rilevato tale solo all’atto di un eventuale fusione.

Conv. nr. 601:

OMISSIS
(dalle ore 19:06:32 sino alle ore 19:11:36)

dalle ore 19:11:36 parlano di argomenti che di seguito si trascrivono.-

ENZO: tu allora vero... tu pensi che io sia talmente scemo... non lo sai che io sugnu 
il re dei fgli di puttana...
NUNZIO: ...uhm...
ENZO: allora.... ora tu cuntu... picchì accussi ti levi u penseri....
NUNZIO: ... ma...inc... chistu...
ENZO: ... allora... quest'oro qui... è oro ma non è oro... inc..
NUNZIO: .... ah..! ho capito...
ENZO: ... e se no io avissi... secunnu tia avia bisogno...
NUNZIO: ....si...si...si... inc..
ENZO: ...ah..!... scimunitu..
NUNZIO: (...ride...)
ENZO: .... inc.... (si accavalla con la voce di Nunzio mentre che questi ride).... ma 
vedi che sei stuppitu.. vedi io per questo ho paura di te che tu sei talmente stupido...
NUNZIO: (....ride...)
ENZO: ...inc... allà se tu lo fai...
NUNZIO: .... se tu mi hai detto... inc.. (si accavallano le voci)
ENZO: .... inc.... (si accavallano le voci)... pura a tia... quantu sugnu fgliu di 

puttana io... no...
NUNZIO: ... inc...?
ENZO: ... inc... allà questo qui... dobbiamo trovare a cu inculare...
NUNZIO: ... c'è una... inc.. del... inc...
ENZO: ... inc.. no è tutto oro...
NUNZIO: ... inc..
ENZO: ... è tutto oro... risulta oro... se u fai ccà... risulta oro se u fai ddrà...risulta 
oro... però... quannu
NUNZIO: ... e quannu u... inc... pure..?
ENZO: ...  pure...  quannu tu  a  va  scuagli  un  risulta  nenti  cchiu...  alla  se  niatri 
ammu a ghiessiri in condizioni di inculari a uno... ci ni facemmu pigghiari na bella 
carrittata e ci facemmu u paccu... chiddru... quannu... su  prova  su  fa...  dice,  oro... 
oro...oro... u paia.. poi dice.. va cercatillo...
NUNZIO: ... ma si chistu u porta a n'orefce... appena l'orefce ci fa u buco....
ENZO: ... tu a truvare a uno ca l'ha inculare...
NUNZIO: ... inc... o ma...
ENZO: ...  si...  ma  se  ci  fa  u  buco...  risulta  oro...allà  non  ni  stamu 
capennu..solamente allo squaglio...  inc... cioè che cazzo cuminaru non lo so io...  ma 
risulta oro a tutti i... inc.. se chistu u fai cu... e risulta oro... se uno i buca e risulta oro... 
però se tu lo scuagli.. si perde... un ne cchiu oro...
NUNZIO: ...inc.. (ride).. inc... quantu truffatori ca ci su in giro
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ENZO: ... inc.. tu... dici... pigli chisti cca... e u va provi... inc... mitti i lato... inc.. poi 
quanu u va scuagli...inc... unn'è cchiu oro... hai capito... giustamente  se  lo  dai 
ad uno... a ddari a uno che tu c'ha ffari u culu...
NUNZIO: ... va be certo...
ENZO: ... poi dici ma che voi di mia... tu pruvasti.. che voi i mia... hai capito..?

O M I S S I S
 

(dalle ore 19:13:43 sino alla fne del progressivo)
Si  sente  parlare  Morso  con  Di  Gennaro  del  fatto  che  sarebbe  opportuno  trovare  la 
persona interessata alla consistente fornitura di oro, si sente il Di Gennaro dire che di 
fatto l'oro ha un certa commerciabilità, i due concordano di trovare persone interessate 
alla  quale  fornire  vari  chili  di  oro,  poi  tornano  a  parlare  di  come sono  riusciti  a 
realizzare questo materiale che all'occhio di esperti appare oro, quanto invece è fnto. 
Poi si sente Di Gennaro rispondere al telefono.

Nella conversazione ambientale avente progressivo nr. 619 registrata alle ore 18:31 del 01.09.2009, 

intercorsa tra  DI GENNARO Nunzio e tale “Lillo”, quest’ultimo confermava al  DI GENNARO 

che Enzo (MORSO Vincenzo) aveva delle conoscenze all’interno delle consorterie criminali della 

'ndrangheta calabrese.

A tal proposito il DI GENNARO, per evidenziare il suo stretto legame con il MORSO e la piena 

fiducia esistente tra i due, raccontava a  Lillo di un incontro avuto, unitamente a  MORSO, con i 

calabresi, alcuni dei quali erano armati, per recuperare somme di denaro provento di affari illeciti. I 

calabresi, riconoscendo l’autorità del MORSO, “si misiru tutti sull’attenti……Enzu ciu’ dissi…..  

c’hama  fari  cca?  ….viditi  un  po’ cu  nì  la  dari  …..mittivi  d’accordu  e…basta  ca  ni  dati  i  

sordi……”, al punto che poi l’atmosfera poi si rasserenò e li invitarono a mangiare.

La conversazione termina con la richiesta fatta dal DI GENNARO al suo interlocutore di dare una 

lezione ad un ignoto soggetto: ………..l’ata a massacrari a vastunati …..ti dugnu l’indirizzu …

unna iè….!!

Conv. nr. 619:

OMISSIS
(dalle ore 18:31:03 alle ore 18:48:34)

All'inizio della registrazione auto in movimento con a bordo Nunzio.  Subito dopo si 
sente lo stesso parlare al  telefono con la segreteria di  un legale,  presentandosi con il 
proprio cognome DI GENNARO. A seguire il  DI GENNARO effettua altre telefonate. 
Alle  ore 18:43:40 Nunzio dice ad un uomo chiamato Lillo  di  parcheggiare l'auto per 
andare con lui ad Albissola da una terza persona che li attende. Alle ore 18:45:47 sale a 
bordo un uomo, verosimilmente il Lillo di cui sopra. Alle ore 18:50:29 mentre che Nunzio 
dice di attraversare da un luogo per fargli vedere dei lavori da lui fatti, Lillo gli dice che i 
soldi se lui vuole li vede.
Lillo: ... ma tu se vuoi i soldi li vedi...(incomprensibile)... tu hai fatto i calcoli dell'oste... 
senza l'oste... invece... i... i calabresi ti hanno buttato...
Nunzio:...(incomprensibile)... adesso......(incomprensibile)... Enzo......(incomprensibile)...
Lillo: ... e chi dici Enzu?
Nunzio: ...  e  ora  videmmu...(incomprensibile)...  telefonamu  dici  ca...
(incomprensibile)... curnuti calabrisi... bastardi... madonna...(incomprensibile)...
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Lillo: ... siciliani e calabresi non sono mai andati d'accordo...
Nunzio: ...  no...  una razza brutta...(incomprensibile)...  quannu ci iemmu... ci fciru 
truvari... un saccu di pirsuni... tutti armati...(incomprensibile)...
Lillo: ...(incomprensibile)...
Nunzio: ... menu mali che Enzu...
Lillo: ...(incomprensibile)... comu gli albanesi...
Nunzio: ... menu mali ca Enzu canusciva a qualcunu...(incomprensibile)... e poi si 
misiru tutti sull'attenti... si misiru... minchia... Vincenzu di ccà... Vincenzu di ddrà... su 
purturu a mangiari... du voti... tri voti... ni ghimmu a mangiari...
Lillo: ...(incomprensibile)... sempri accussì fannu...
Nunzio:           ... Enzu ciù dissi... c'hama fari ccà?... i sordi cu nì la dari?... viditi un pò cu   
nì la dari... mittivi d'accordu e... basta ca ni dati i sordi...
Lillo: ...(incomprensibile)... cugnliuna... di nuddru...
Nunzio: ...(incomprensibile)...
Lillo: ...(incomprensibile)......  ma  perché...  ma  perché  lui...  tu  sei...(incomprensibile)... 
irregolare...
Nunzio: ... eh......(incomprensibile)...
Lillo: ... io ed Enzo siamo uguali... nun...(incomprensibile)... nessuno....
Nunzio: ... ma il problema... tu a pigliariti na pistola e sparari na facci a qualcunu...
(incomprensibile)...
Lillo: ...(incomprensibile)...
Nunzio: ...(incomprensibile)... all'ultimu momentu... guarda che...(incomprensibile)... 
minchia...(incomprensibile)...  ah...  non  si  sfugge...(incomprensibile)...  sfuggita...
(incomprensibile)...
Lillo: ... che devo guardare più...
Nunzio: ... ormai i fcimu i nostri tempi... c'è cazzo da fare...
Lillo: ... vedi le donne belle...(incomprensibile)...
Nunzio: ... e Mariella... Mariella... comu... comu sta?...
Lillo: ...(incomprensibile)...
Nunzio: ... comu sta?... comu sta Mariella?... e anchi ppì tia... viremma... sempri ccù 
sti problemi... ccù sti cosi... viremma...(incomprensibile)...
Lillo: ... il carcere mi ha rovinato a me... se no... me ne ero già andato via... hai capito... 
facevo ancora due botte e cose... pigliavo i soldi e me ne andavo... hai capito?... ma io mi 
trovavo bene ovunque... dove... dove andavo
Nunzio: ...  hai  visto  che  hanno  fatto...  un  colpetto  da  quarantamila  euro...  li...  al 
distributore  di  benzina...(incomprensibile)...  di  notte...  ci  livaru  u  sacchettu  che 
quarantamila euru...(incomprensibile)...
Lillo: ...(incomprensibile)...
Nunzio: ...(incomprensibile)...
Lillo: ... l'ho letto sul giornale... si... di notte...
Nunzio: ... Lì... vidi che... ma fari na cortesia...(incomprensibile)... l'ata massacrari a 
vastunati... ti dugnu l'indirizzu... unna iè... quannu nesci

(si sente squillare un cellulare)
Lillo: ... a tutti ha ammazzari di vastunati...
Nunzio: ... a unu... unu... si pronto?... oh... ciao... senti un pò... io ti ho telefonato...

Nella conversazione ambientale avente progressivo nr. 663 registrata alle ore 19:55 del 03.09.2009, 

intercorsa tra DI GENNARO Nunzio e MORSO Vincenzo, i due discutevano di divisione di utili 

accordandosi per la spartizione dei proventi guadagnati attraverso la ditta di DI GENNARO nella 

percentuale del 40% per il MORSO e del rimanente 60% per il DI GENNARO.

Nel seguito della conversazione i due discutevano sull’eventuale acquisto di un’autovettura da parte 
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del MORSO il quale, al riguardo, osservava che in “altri tempi” un’autovettura l’avrebbe estorta a 

qualcuno ma, al giorno d’oggi, ciò non era più difficoltoso per il forte rischio di essere denunciati.

A tal  proposito,  MORSO Vincenzo faceva riferimento ad un non meglio precisato venditore di 

autoveicoli, dove in passato aveva preso una moto senza pagarla.

Conv. nr. 663:

O M I S S I S
(dalle ore 19.55.59 sino alle ore 19:56:16)

Si sentono rumori. Poi dalle ore 19:56:16 si sente quanto di seguito si trascrive.-

NUNZIO: ...ora io... na vota.... comu ni videmmu... telefunu a chistu...
ENZO: ... a situazione dall'inizio mi ll'ha ffari vidiri a mia... tantu chi c'ha paura 
che... che ta rrobbu sordi...?... un ti na rrobbu sordi... ni putemmu spartiri... u sessanta tu 
e u quaranta io...inc.. mangi tu... mangiu puri io... però... inc... però certo se tu hai tremila 
puttane e tremila prostitute e tremila casinò...
NUNZIO: ... inc.. a sala gioco...
ENZO: ... inc.. e io un ci vegnu cchiu...
NUNZIO: ... inc... quant'ha ca vinciutu io... a vinciuto tu... quantu hai persu iu... hai 
persu sulu io....

O M I S S I S

Nella conversazione ambientale avente progressivo nr. 733 registrata alle ore 11:24 del 08.09.2009, 

intercorsa tra  DI GENNARO Nunzio e  MORSO Vincenzo,  quest’ultimo, dialogando in modo 

acceso con il primo, gli diceva di non essere disposto a recarsi in un luogo a parlare con una persona 

in quanto vi era il rischio di essere tratti in arresto.

Conv. nr. 773

O M I S S I S
(dalle ore 11:24:29 alle ore 11:25:40)

All'inizio della registrazione si sente DI GENNARO Nunzio dialogare animatamente con 
MORSO  Vincenzo.  Nell'occorso  quest'ultimo  spiega  le  motivazione  per  cui  non  è 
disposto a recarsi in un luogo non meglio specifcato, aggiungendo che è molto rischioso 
e  che  se  il  luogo  viene  intercettato  dai  Carabinieri,  entrambi  verranno  arrestati  per 
associazione mafosa ed estorsione.
Nunzio: ...inc... da machina... dai...
Vincenzo: ... si già cominci a sparari minchiati di matina tu...
Nunzio: ...  ma dicu...  se sarà possibile...  con le dovute maniere e tutto il  resto... 
dipende dalla situazione...
Vincenzo: ... ma se ci su l'indagini... inc...
Nunzio: ...inc...(si  accavalano le  voci)...  inc..  che cazzo...inc..  (i  due interlocutori  si 
coincitano durante la conversazione)  
Vincenzo: ... canusci i pirsuni...
Nunzio: ... ah chi diciva iu... di irici a mettiri... chi cazzu..
Vincenzo: ... però menomà... tu ci và a parli...
Nunzio: ... ma che c'entra...inc (si accavallano le voci)...
Vincenzo: ...  dumani  matina...  e  si  'nnì  vannu  ddrà...  nnè  Carrabbineri...inc  (si 
accavallano le voci i due durante la conversazione sono coincitati)...
Nunzio: ...ma che c'entra...ma non esiste
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Vincenzo: ... e fnisci in galera...
Nunzio:.ma a cu a gghiri a minacciari... ma quale... ma cu è ca a gghiri a minacciari... nun 
diri cazzati E...
Vincenzo: ... tu po darsi ca nesci... ma si si imputatu ccù...inc... nun nesci mancu tu... 
ricordatillu... qualchi vota m'associanu a mia... stampu mafosu...iu ti dicu i cosi... 
pirchì i sacciu... non si scherza... oggi... specialmente oggi come oggi...  si 
minacci na pirsuna...inc... il lavoro?... sugnu un dipendenti... i Carrabbineri veninu a 
matina... ci mettinu quattru microspie... e ti 'ttaccanu  ppì... ost... minacce... estorsioni... 
chisti e l'atru
Nunzio: ...inc...
Vincenzo: ... e ti pigli deci anni di galera...
Nunzio: ...inc...
Vincenzo: ...  ccù sta disperazioni che c'è...  già ci  muriiu na vota in galera mortu di 
fami.. e nun ci vogliu ghiri a fniri arreri...inc... nun mmi manteni nuddru...inc... che poi a 
parrari semmu suli un ti preoccurari... semmu tutti inc.. poi a fni o misi... quannu nun 
t'arrivanu sordi 'ngalera... mangi pani e pani... atru ca dici  chistu  nun  mi  piaci... 
chiddru nun mi piaci...
Nunzio: ...inc... na cosa...

OMISSIS
(dalle ore 11:26:55 alle ore 11:56:44)

Da un'altra importante conversazione ambientale avente progressivo nr. 878 registrata alle ore 19:05 

del 15.09.2009, intercorsa tra DI GENNARO Nunzio e tale MARSELLA Alberto149  emergeva il 

diretto  coinvolgimento  del  DI  GENNARO negli  affari  e  nelle  connesse  dinamiche  criminali 

dell’organizzazione  mafiosa  trattati  dal  MORSO  nel  corso  di  riunioni  con  soggetti  di  sicuro 

spessore  criminale.  In  particolare,  DI GENNARO confidava  riservatamente  al  MARSELLA – 

intimandogli  di  non farne  parola  con nessuno –  di  essere  stato  il  giorno  precedente  a  Milano 

unitamente a Enzo (MORSO Vincenzo) per partecipare ad una riunione per discutere di “affari”. 

Nel corso della stessa riunione Enzo si era fatto valere adirandosi con i presenti al punto che il DI 

GENNARO Nunzio aveva sentito la necessità di intervenire per “calmare le acque” e far si che la 

situazione non degenerasse, temendo addirittura, in ragione del calibro criminale dei partecipanti, 

che costoro potessero arrivare a sparare.

Conv. nr. 878:

O M I S S I S
(Dalle ore 19:05:56 sino alle ore 19:15:50)

alle ore 19:15.50 parlano di quanto di seguito si trascrive.-
ALBERTO: .... ti dovevo chiedere.... ma a Milano che... inc.. c'erano... ?
NUNZIO: ....  a  Milano aeri  stava fnennu mali...inc...  aeri  un 48 stava succedennu... 
aeri... picchì Enzo si ncazza... dissi... adesso matu ruti i cugghiuna tutti chiddri ca siti 
cca.... cu cu ninchia aviti a chi ffari... minchia chiddru.. inc.. tramutau tutto... ci nisciu a 
virmina...  iu  carmaiu...  ci  dissi  fniscila...  fnimmula  ppi  favuri...  inc...  a  Barone 
Giovanni... dico.. e insomma eh.. eh.. allà prima... vulistivu ca u nu  tuccammu... ora 
chistu diventau sbirru che sa fa co curatore...  che è capici di sbirriari  a tutti...  da fari 
infamati... dico.. allura... niautri cc'ammu a ffari... c'hammu a perdiri i sordi.... io dico... 

149  Trattasi della conversazione in parte già analizzata con riguardo ai rapporti con l’imprenditore FASCIANA: v retro.
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non lo sò... scusa Giovanni eh..., eh prima mi ci mittivistu ndo mezzo viautri... quannu 
si metti.... se niautri un fcimu nenti... picchì c'eravu viautri...  picchì se no a...inc... a... 
avi ca fussi au spitali... tutto sdrinatu.. e tutto ruttu... unn'havi d'ora... non iddru... tutti i 
so fgli e tutti cosi... e scusa... non lo so... ma ti pari ca.... ca vidi chi i cristiani ni cercano 
anche ppi mille liri... quannu c'hammu a ddari... 10 euro, 100 euro ai cristiani... non lo 
so,...  qua  vedi...  sono  100  e  passa  mila  euro...  inc...  è  un  lavoro  di  una  vita  di  una 
persona... minchisa Enzo si incazzà... inc.. adesso basta... mi sono rotto i coglioni...  ho 
cercato un po di metterre a posto sta situazione... picchì se no... a mittimmu a posto 
diversamente... proprio ciu dissi... a minaccià... minchia... chi... iu dissi... mamma ora... 
inc... se rrivano cca e... inc.. e cuminciano a sparare... minchia...picchì su pericolosi... su 
pericolosi Albè... su pericolosi... inc.. sunnu una squadra di.. di.. centinaia di pirsuna...  
centinai di pirsuna...inc...c'hanno detto....
ALBERTO: ... un esercito..
NUNZIO:       ... un esercito.. ma per questo non risescono mai a sconfggerla... che poi   
sono uniti sti fgli di puttana... sono tutti uniti... però chistu si tramutà... picchì siccome 
conuscionu a iddru di Genova cu l'avutri... u canusciunu... e u sannu... che.. insomma 
uno...che  è...  è  cchiu  tintu  ancora  di  iddru  no..  minchia...  inc...(abbassa  il  tono  di 
voce)... che io ci dava a battuta... dico... effettivamente... dico... Vicenzo... dico.. c'havi 
ragiuni... picchi Giovà... dico... vi siete messi.. di mezzo a un ni fari tuccari... ma niautri 
che cosa cazza ne abbiamo avuto dico... scusa.. cosa cazzo ne abbiamo avuto... siamo 
quà...
ALBERTO: ... ma non è regolare...
NUNZIO: ...non fare discussione...cu Enzo... inc... discussione...
ALBERTO: ... no... no... ma... ma... ma... guarda.. mancu i sò iu..
NUNZIO: ... inc... cuntu io... nenti... comu se iu un t'ha avissi cuntatu nenti ah..!
ALBERTO: ...inc.. eh... eh...
NUNZIO: ...inc.. canusci a nuddru... inc..
ALBERTO: ... tu mi canusci... il carattere che c'ho io...
NUNZIO: .... un li cuntu a nuddru...
ALBERTO: ... i nemmeno sotto interrogatorio...
NUNZIO: ....  ne stammu parrannu io  e tia...  picchì...poi cazzo...  dico niautri  avemu 
problemi ccà.. non è ca ne potemmu iri a rubbari pu travagghiu...
ALBERTO: .... che ffà scherzi...
NUNZIO: cioè... o facemmu i banditi... se no... non è ca ni pitemmu pigghiari 2 o 3 chili 
di  cocaina  e  ca...  e  cuminciammu  a  binniri...  cu  rischio  ca  ni  dunanu  condanna  in 
carcere... dico... non l'ho capito... c'hammu a ffari.. cca... pinsu che ora... ora na vissuru a 
veniri  a  truvari...  stasira...  a  vianu a veniri  dumani...  stasira  mi telefonà...  ma sono... 
anche loro c'hanno dei problemi... picchì c'hanno succeduto un sacco di casini... picchì 
cosa è successo... il curatore adesso... siccome ha visto... forse ha capito l'antifona... che 
c'erano  questi...  inc...  anche  questo  Genca...  si  vede  che  si  sta  vendendo  sino  iddru 
viremma... co curatore... u sai.. ca fa u sbirru... pure... inc...
ALBERTO: ...inc... il problema... picchì non lo ammazzano... stu.... stu... u fuchianu... 
minchia chistu si vende tutto...
NUNZIO: ....  si...  si...  ma poi...  chistu a...  inc...  chi cazzu ci  ponnu fari...  basta ca ci 
diciunu du cose.. mancu in galera va fnisci... un ci dunanu mancu un giorno di galera.... 
inc... c'è una legge contorta... una legge bastarda di merda... che frega.... che premia chi 
rompe il culo agli altri senza motivo...
ALBERTO: ...si...si..si..
NUNZIO: ... senza motivo... senza motivo... io aeri ciu dissi... niautri vidi ca semmu in 
diffcoltà... ppi davero no... ma...inc...

O M I S S I S
(dalle ore 19:19:41 sino alle ore 19:20:30)

Si sente il  Marsella parlare al cellulare con qualcuno al quale dice,  giustifcandosi, di 
trovarsi in ritardo e precisamente a circa 10 minuti di distanza dall'altro interlocutore,  
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poi alle 19:20:30 si sente quanto di seguito si trascrive
NUNZIO: allora... praticamente.... ti dico c'è stato un momento che io... inc... mi ci misi 
ndo mezzo... E'... fnimula ppi favuri...inc... c'hai ragione... c'abbiamo ragione.... adesso 
anche  loro  lo  capiscono  che...  inc..  si  misiru  ndo  mezzu...  picchì  ci  dissi...  si  un  ti 
mittivatui ndo mezzo... erano cazzi me...ma vidiva iu... poi si mi dava o un mi dava i 
sordi... però vi ci mittistivu ndo mezzu adeso ne rispondete voi in prima persona....
ALBERTO: ... no... inc... è giusto.. quello che... inc.. strano
NUNZIO: .... ci fci mettiri du pedi intra na scarpa... inc.. comu u vulenu... inc.. 
defcenti ccà...

omissis

Nella conversazione ambientale avente progressivo nr. 971 registrata alle ore 18:22 del 21.09.2009, 

intercorsa tra DI GENNARO Nunzio ed un uomo non meglio identificato, di nome “Lillo”, il DI 

GENNARO,  lamentando  le  precarie  condizioni  economiche,  progettava  una  truffa  nel  settore 

alimentare e non disdegnava la proposta di Lillo di organizzare un possibile sequestro di persona a 

scopo di estorsione. In particolare, Lillo pensava di sequestrare una persona ricca e di chiedergli un 

riscatto non eccessivamente esoso, 250.000 euro, in modo tale da ottenere facilmente il pagamento 

dei familiari della vittima “.... u pigliammu du jorna... si prende... si tiene due giorni e si chiede  

poco...  duecentocinquantamila  euro...  dai  forza!...  hai  capito?...  e  qui...  tutti  hanno paura...  si  

cacano addosso... così che si lavora... hai bisogno di soldi... vabbè... andiamo dal ricco... dammi  

duecentocinquantamila  euro...  cazzo cosa sono?...  per  uno ricco cosa sono?..”  Lo stesso Lillo 

aggiungeva che molti altri sequestri di questo tipo erano andati bene e che le vittime non avevano 

sporto denuncia:  “... mica gli stai chiedendo milioni di euro... ouh!... sai quante ne hanno fatte  

così... e manco li hanno denunciati...”

Conv. nr. 971:

OMISSIS
(dalle ore 18:22:35 alle ore 18:29:07)

OMISSIS
(dalle ore 13.30.25 alle ore 18:32:00)

La conversazione continua sul comportamento di alcuni soggetti, tra cui il cognato di DI 
GENNARO Nunzio,  i  quali  appena  hanno  visto  le  diffcoltà  economiche  di  Lillo,  gli 
hanno voltato le spalle. Poi nuovamente sulle scarse condizioni economiche di entrambi.

Uomo:...  se  c'avevi  i  soldi  adesso..  dio...  se  magari...  in  sa  ma  dio...  ti  danno  stu... 
fnanziamento... pigliamo subito... lo fnanziamo... ti faccio dare due o tremila euro tutti 
i mesi... a... tipo cagnotta... in percentuale... e in più oltre... pigli anche la stecca... se ci 
danno i trentamila euro...
Nunzio:...(incomprensibile)...
Uomo:...  se  no...  si  sto...  mi  sto  rivolgendo  su  a  Torino...  mi  sto  rivolgendo...  per 
andarmene lì a fare il lavoro...

OMISSIS
(dalle ore 18:32:56 alle ore 18:35:17)
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La conversazione tra i due continua nuovamente sulle loro condizioni economiche e sulla 
possibilità di vendere del vino ad Adriano. Poi parlano del fatto che non sono stati in 
grado di fare soldi per mancanza di capitale.  A tal  proposito Lillo dice che trovano il 
capitale  possono  creare  una  grossa  società  con  più  persone,  in  modo  da  avere  il 
monopolio  e,  poi  creare  delle  altre  ditte  con  le  quali  fare  delle  truffe  nel  settore 
alimentare.
Nunzio:... si pigliu un pocu di soldi... qualchi... milli euru ti dugnu...
Uomo:... come... come sono io... come sono io... Nù...
Nunzio:... sugnu senza sordi...(incomprensibile)...
Uomo:... non mi interessano i soldi... si deve fare il lavoro... pigli la stecca... quanto tu ti...
Nunzio:...(incomprensibile)...
Uomo:...(incomprensibile)... che pigli cento... duecentomila euro... che cazzo te ne frega...
Nunzio:... ma si...
Uomo:... e non lo mica capì... so soldi eh...
Nunzio:...(incomprensibile)...
Uomo:... te li vuoli dividere con Enzo... te li dividi... vi mettete in carreggiata... per un 
anno pigli sempre il capitale di duemila euro...
Nunzio:... l'importante ca si piglianu... hai capito o no?
Uomo:... si prendono si... perché c'è ge... la gente con gli alimentari... bene o male li 
vende gli alimentari... non è che se vai... fai il bidone di calcinacci... hai capito?
Nunzio:... si!... si!
Uomo:... ti metti li piano... ti togli da quà... perché non fai un cazzo quà... qua son tutti 
gelosi e lo viene a sapere sempre la Questura...
Nunzio:... si... si... è vero!
Uomo:... subito... subito... subito... se hai qualche lavoro... qualcosa... lo viene a sapere... 
Dio...(incomprensibile)... lo viene a sapere...
Nunzio:... vabbè... ma unu nun s'ava a...(incomprensibile)... ccù nuddru...
Uomo:... bravo...(incomprensibile)... con chi mi devo confdare...
Nunzio:...(incomprensibile)...
Uomo:... io posso parlare con te... facciamo...(incomprensibile)...
Nunzio:...(incomprensibile)...

OMISSIS
(dalle ore 18:36:30 alle ore 18:37:15)

Uomo:..  e  non c'ho da pagare pure io...  è un casino...  faccio qualcosa io...  cinquanta e 
cinquanta... fanno qualcosa gli altri... vedi cominciano a... a uscire fuori dai binari... ma 
dai... gli devi fare del male... hai capito?... perché poi pigli un palanchino e... vai eh......... io 
entro dicembre devo risolvere tutto... prima di Natale devo risolvere tutto... se no... entro 
da... u primu orefci mu fazzu... eh... purtroppo tu ridi... ma è così...
Nunzio:...(incomprensibile)...
Uomo:... entro dentro... ma non qua a Savona ah...
Nunzio:... no...
Uomo:... entro dentro... come vuole fnire fnisce... faccio...(incomprensibile)... mille euro... 
piglio  parrucca...  tutto  e...(incomprensibile)...  poi  quando  non  ci  stai  più  dentro  alle 
spese...(incomprensibile)... devi fare... eh... l'unica è quella lì... eh...
Nunzio:...(incomprensibile)...
Uomo:... nessuno ti da...(incomprensibile)... non ti danno un cazzo...
Nunzio:...(incomprensibile)...
Uomo:... ma non c'è uno che... è pieno di soldi... che sai che gli gira il contante...
Nunzio:...(incomprensibile)...
Uomo:...  u  pigliammu du jorna...  si  prende...  si  tiene due  giorni  e  si  chiede poco... 
duecentocinquantamila euro... dai forza!... hai capito?... e qui... tutti hanno paura... si 
cacano addosso... così che si lavora... hai bisogno di soldi... vabbè... andiamo dal ricco... 
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dammi duecentocinquantamila euro...  cazzo cosa sono?...  per  uno ricco cosa sono?...
(incomprensibile)...
Nunzio:... si!
Uomo:...  mica gli  stai  chiedendo milioni di  euro...  ouh!...  sai  quante ne hanno fatte 
così... e manco li hanno denunciati...

OMISSIS
(dalle ore 18:39:20 alle ore 18:51:50)

Nella  conversazione  ambientale  avente  progressivo  nr.  1217 registrata  alle  ore  10:31 del 

08.10.2009, intercorsa tra DI GENNARO Nunzio e MORSO Vincenzo, si ha  conferma del fatto 

che i due operino in società nel campo dell’edilizia. Il  DI GENNARO, in particolare, affermava 

che dovevano recuperare delle imprecisate somme denaro ed il MORSO gli rispondeva che quello 

che gli  spettava lo  avrebbero preso comunque,  dicendogli  testualmente  “...  u  sta capennu...?...  

Nuccio... te l'ho dico io... fammillo gestire a mia sti cosi... tu gestitilla do lato patrimoniale... i...  

inc... a mia un mi scappanu....”

Conv. nr. 1217

O M I S S I S
(dalle ore 10:31:05 sino alle ore 10:33:23)

Enzo: ... chiama a Maurizio... mi fazzu purtari di chiddru... inc... videmmu se putimmu 
ttruvari i calabrisi... inc.. c'era chiddru ...inc... dra ca m'ava diri sti cosi....
Nunzio:... inc... 
Enzo: ... inc...

O M I S S I S
(dalle ore 10:33:37 sino alle ore 10:40:02)

Dalle ore 10:35:27 si sente Di Gennaro chiedere a Morso se vorrà venire a Napoli  con 
anche la presenza di Emilio, il Di Gennaro gli specifca che si tratta di lavoro, per recarsi li  
per contattare una persona per vedere di poter espletare qualche lavoro, si sente Morso 
criticare negativamente questa iniziativa dicendo che non hanno niente da andarci a fare a 
Napoli tanto meno aver a che fare con i napoletani stessi, il Di Gennaro dice che il lavoro 
dovrà essere probabilmente a Modena, il Morso risponde che sebbene il lavoro fosse in 
alta Italia, avranno sempre a che fare con i napoletani che sono truffatori, il Morso parla 
negativamente di Emilio e della sua iniziativa di prendere lavoro a Napoli, anticipandogli 
che se dovessero intrattenere rapporti di lavoro con i napoletani, avranno sicuramente 
problemi per riscuotere i propri soldi

O M I S S I S
(dalle ore 10:42:44 sino alle ore 10:48:49)

Poi alle ore 10:47:50 si sente il Morso rispondere all'affermazione di Di Gennaro che deve 
recuperare dei soldi, che deve imparare che il tamburo si batte sul momento, che deve 
prendersi il lavoro, quello che gli spetta e poi quello che potrà prendere con al prepotenza, 
poi alle ore 10:48:49 si sente quanto di seguito si trascrive.-
Enzo:     ... u sta capennu...?... Nuccio... te l'ho dico io... fammillo gestire a mia sti cosi... tu   
gestitilla do lato patrimoniale... i... inc... a mia un mi scappanu....

O M I S S I S
(dalle ore 10:49:04 sino alla fne del progressivo)

Il  Di Gennaro Nunzio riceve una telefonata dal parte di Giovanni al quale poco dopo 
passa  a  Morso  Vincenzo  e  con  questi  stabiliscono  di  incontrarsi  alle  15,30,  nel  posto 
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convenuto, il Morso gli raccomanda di essere puntuale e di non far saltare l'incontro visto 
che stanno partendo di proposito da Genova. Di seguito il Morso dice al Di Gennaro di 
non si illudere di prendere i soldi, poi continua ad inveire contro l'altro dicendogli che 
deve cambiare sistema, gli rimprovera che certe faccende le ha trattate lui, le ha gestite 
male  fn  quanto  gli  sono  scappate  di  mano,  il  Di  Gennaro  si  difende  dicendo  che  il 
momento è delicato visto le condizioni economiche generali in cui si trovano e chiunque 
ha diffcoltà a recuperare soldi ed assolvere agli impegni presi.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L’ATTIVITA’ DI COMMERCIO DEGLI STUPEFACENTI RIFERIBILE ALLA FAMIGLIA DI 
GELA NEL CORSO DEGLI ANNI ’90

MORSO VINCENZO E MONACHELLA EMANUELE DETTO ORAZIO: FORNITORI 
DEGLI EMMANUELLO.

Riguardo l’organico inserimento in Cosa nostra del MORSO e del MONACHELLA sin dai primi 

anni ’90, si richiamano innanzitutto le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia riportate nel 

paragrafo 2 del presente capitolo.

MORSO Vincenzo e MONACHELLA Orazio sono noti per essere  trafficanti di stupefacenti gelesi 

residenti a Genova e per aver contribuito  nel corso degli anni ’90 ad aver fatto confluire verso Gela 

ingenti  quantitativi  di  sostanze  stupefacenti  che  andarono  ad  arricchire  “la  cassa”  della  locale 

famiglia di Cosa nostra.

BARBIERI Carmelo ha ricordato, con specifico riguardo al MONACHELLA, come quest’ultimo 

fosse un appartenente storico alla famiglia mafiosa degli EMMANUELLO che negli anni ’80 e  

’90 aveva avuto l’incarico di responsabile della gestione dei traffici illeciti in Genova.

In  tali  anni  il  traffico  degli  stupefacenti  rappresentava  la  principale  fonte  di  guadagno  per 

l’organizzazione mafiosa e proprio uno dei protagonisti di tali illeciti commerci, TRUBIA Rosario, 

ripercorrendo tali vicende, sottolinea con forza come la piazza di Genova avesse un’importanza 

strategica fondamentale per la continuità dell’approvvigionamento al punto che “a Genova c’era 

un’altra nostra famiglia formata dai fratelli Emmanuello, Morso Vincenzo e tale Orazio.”

Interrogatorio del 27.9.10 (cfr. vol. 37, 190 – 194)

………Tale circostanza mi era stata anche confermata da Antonio RINZIVILLO, il quale essendo il  
fornitore principale dello stupefacente mi disse che lui per il traffico delle sostanze stupefacenti si  
avvaleva  di  diversi  componenti  della  “famiglia”  dislocati  nelle  varie  regioni  italiane.  In 
particolare, Antonio RINZIVILLO mi disse che nella zona di Genova ad occuparsi del traffico di  
stupefacenti  erano  Orazio  MONACHELLA,  Vincenzo  MORSO,  i  fratelli  EMMANUELLO,  
Vincenzo  DI  CARO  inteso  “Vincenzo  Pallina”,  FERLENDA  Rocco  inteso  “u  nivuru”, 
Alessandro BARBERI e i fratelli Pietro e Salvatore FIANDACA di Riesi.
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Omissis
Sempre durante la mia detenzione nel carcere di Spoleto, se non ricordo male  intorno all’anno 
2006, ho avuto modo di parlare con Giovanni PASSARO e Franco LA COGNATA, esponenti di  
primo piano dell’organizzazione mafiosa “cosa nostra” di Gela, nonostante questi fossero detenuti  
tra i comuni. In particolare, ricordo che facendo riferimento al fatto che non ci giungevano più  
soldi da parte dei sodali di Gela a causa dei numerosi arresti, abbiamo concordato che Giovanni 
PASSARO avrebbe fatto in modo di fare contattare i sodali operanti nel nord Italia - Milano e 
Genova - al fine di ottenere un sostentamento per i detenuti, e che in tal senso avrebbe fatto  
giungere  delle  “ambasciate”  a Rosario  VIZZINI,  Orazio  Monachella,  Vincenzo DI CARO e  
Vincenzo MORSO, soggetti di spicco che si trovavano ancora in stato di libertà e che quindi  
stavano ancora conducendo attività illecite.
A.D.R.: non sono a conoscenza se l’intervento di Giovanni PASSARO si sia concretizzato, in quanto  
subito dopo io ho intrapreso la mia collaborazione con la giustizia

Interrogatorio del 29-10-10 (cfr. vol. 37, 194 bis – 194 quater)
ADR Quanto a MORSO Vincenzo posso dire che trafficava con la droga a Genova unitamente ai  
fratelli Emmanuello, tutti e quattro; siamo negli anni novanta.
Nel 1989 io e tutti e quattro i fratelli Emmanuello uscimmo per scadenza termini dal carcere. Io  
andai a soggiornare a Roma e loro a Genova.  Posso pertanto dire che nel 1990 io trafficavo in  
droga a Roma e loro in Genova.
A Genova c’era un’altra nostra famiglia formata dai fratelli Emmanuello, Morso Vincenzo e tale  
Orazio.
Posso  però  dire  che  Nunzio  Emmanuello  non voleva  trafficare  con l’eroina  e  lasciava  che  lo  
facessero Davide e Daniele.
Agli Emmanuello la droga arrivava da Milano tramite Alessandro Barberi e loro la vendevano a  
Genova con Morso.

Dunque,  non essendo al  tempo  ancora  delineatasi  la  spaccatura  interna  alla  famiglia  gelese,  il 

MORSO  ed  il  MONACHELLA  non  si  preoccuparono  di  trattare  affari  sia  con  i  fratelli 

EMMANUELLO sia con i RINZIVILLO come confermato dai collaboratori un tempo dediti in 

pianta  stabile  al  traffico  delle  sostanze  stupefacenti  quali  ad  esempio  CELONA  Luigi 

(Interrogatorio del 2-11-10  COLLODORO si occupava di sostanza stupefacente per conto dei  

Rinzivillo, Antonio e Crocifisso. Collodoro prendeva lo stupefacente da smerciare a Milano e  

facendo  da  corriere  lo  portava  a  Genova dividendolo  tra  il  gruppo  Emmanuello  e  Morso  e  

Monachella)

A ricostruire quel florido commercio di sostanze provenienti da Genova successivamente piazzato 

(anche) sul mercato gelese vengono in ausilio proprio le dichiarazioni di quegli appartenenti alla 

famiglia di Gela un tempo protagonisti di quei traffici, oggi collaboratori di giustizia.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

IL TRAFFICO DEGLI STUPEFACENTI TRA IL ‘90 E IL ’93: LE DICHIARAZIONI DI 

PORTELLI PAOLO, SMORTA CROCIFISSO E CAVALERI SALVATORE.

Come anticipato nel paragrafo che precede nel corso dei primi anni ’90 sull’asse Genova - Gela si è 
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svolto  un  traffico  di  droga  organizzato  dai  fratelli  EMMANUELLO  nell'ambito  del  quale  il 

MORSO e il MONACHELLA hanno rivestito il ruolo di fornitori di consistenti partite di eroina, 

cocaina ed hashish.

I soggetti ai quali era al tempo demandato il compito di trasportare a Gela la sostanza stupefacente 

reperita dal MORSO e dal MONACHELLA, di celarla e poi cederla agli spacciatori locali, dopo 

averla debitamente trattata con varie sostanze “da taglio”, erano proprio lo SMORTA Crocifisso ed 

il  gruppo  dei  suoi  stretti  collaboratori,  vale  a  dire  CASCINO  Nunzio,  PORTELLI  Paolo  e 

CAVALERI Salvatore, oltre a DI CARO Vincenzo, FERLENDA Rocco e LIARDO Nicola.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 Le dichiarazioni di PORTELLI PAOLO

Interrogatorio del 4 giugno 2010 (vol. 37, 543 – 550)

ADR Ho conosciuto  Smorta  Crocifisso  quando  io  avevo  16/17  anni,  quando  morì  suo  padre.  
Preciso che i genitori di Smorta vivevano nei pressi della mia abitazione, ma io non avevo mai  
conosciuto Smorta in quanto lui era andato a lavorare in Germania. Quando tornò a Gela per il  
funerale del padre, Smorta mi fu indicato da Cascino Nunzio e da Cavaleri Salvatore detto Franco.
ADR Io mi sono trasferito a lavorare in Germania nel 1986 e sono rientrato a Gela alla fine del  
1991; andai a lavorare con Cascino Nunzio e con lui lavorava anche Smorta che pertanto conobbi  
personalmente. Ricordo che si facevano lavori di imbiancatura nell’ospedale di Gela.
Mi ricordo che con Smorta iniziammo a parlare del decesso di mio fratello,  il  quale era stato  
coinvolto in un incidente stradale molti anni prima; Smorta mi disse che conosceva la persona con  
la quale mio fratello ebbe l’incidente.
ADR Da qui insorse tra me e Smorta un’amicizia e cominciammo a frequentarci; ci vedevamo in  
piazza  io,  lui,  Cavaleri  “Franco”;  poi  io  mi  infortunai  ad  un  occhio  durante  un  lavoro  che  
eseguimmo in un appartamento della via Butera.
Nel  frattempo,  all’inizio  del  1992,  Smorta  aveva  acquistato  dalla  famiglia  Romano  un 
autolavaggio con Cavaleri Salvatore “Franco”. Io allora andai a lavorare con loro. Dopo qualche  
mese, Smorta prese a non venire più a lavorare dicendo che aveva altre cose da fare.
Dopo  qualche  tempo,  Smorta  propose  a  me,  a  CAVALERI  e  a  CASCINO  di  cominciare  a  
trafficare nella droga con l’aiuto degli Emmanuello; non faceva nomi specifici, ma diceva che si  
trattava di  persone  importanti,  che avevano fatto  una guerra  di  mafia. Io  non conoscevo gli  
Emmanuello, neppure di fama in quanto da poco ero tornato, come ho detto, a Gela.
ADR Accettata la proposta di Smorta, presi a interessarmi del commercio della droga e così poco a  
poco venni implicato nelle vicende della famiglia mafiosa degli Emmanuello.
ADR Ho conosciuto Alessandro Emmanuello nel 1992, forse a metà anno.
L’Alessandro veniva presso il lavaggio di veicoli a pulire i ciclomotore e si metteva a chiacchierare  
con Smorta, appartandosi.
Posso anche dire che qualche tempo prima Smorta mi aveva indicato Davide Emmanuello, mentre  
ci trovavamo in piazza e il Davide era lì nei pressi; Smorta me lo indicò, mi disse di aspettare e si  
portò presso il Davide a parlare.
ADR per quanto riguarda la droga, ricordo che i primi contatti per acquistarla furono tenuti da  
Smorta con tale Orazio gelese che abitava a Genova e talvolta veniva a Gela  ;   poteva avere una   
quarantina di anni; era sempre ben vestito.
Io ho accompagnato Smorta un paio di volte a incontrare questa persona presso un appartamento  
di via Crispi nell’edificio ove si trova la pasticceria Cavaterra.
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Posso aggiungere che l’Orazio era padrino di Nicola Liardo, come riferitomi da Smorta.
ADR Questi furono i miei inizi nella famiglia degli Emmanuello.
ADR Nella famiglia  mi sono dapprima occupato del commercio della droga fino all’arresto del  
marzo  1993; uscito  nel  1997,  ho  continuato  a  occuparmi  del  commercio  della  droga  fino  
all’arresto del 1999.

Il  PORTELLI ha riferito di  non ricordare il  nome MORSO Vincenzo non escludendo di  “aver  

conosciuto tale persona senza avere conoscenza del suo cognome. Potrei essere più preciso ove mi 

fosse mostrata una sua fotografia”150.

Interrogatorio del 24 settembre 2010 (vol. 37, 558 – 567)

Il PORTELLI tornava successivamente a parlare di traffici di sostanze stupefacenti svolto per conto 
di EMMANUELLO Daniele tra il  97 ed il 98 in concorso con SMORTA e CAVALERI Franco 
rammentando che “  Lo stesso gruppo composto  da me SMORTA, Nunzio CASCINO e Franco 
CAVALERI svolgeva la medesima attività di commercio di sostanze stupefacenti nel corso del 92-
93 fino alla data del nostro arresto (marzo ’93). Anche a quel tempo i ricavi venivano divisi tempo 
tra di noi oltre che con EMMANUELLO Alessandro.
Voglio precisare che per la verità i soldi non sono mai stati divisi in parti uguali. In pratica tutti i  
ricavi venivano gestiti direttamente dallo SMORTA che faceva arrivare la parte più cospicua del  
ricavato all’EMMANUELLO Alessandro.
A me,  Franco  CAVALERI  e  CASCINO lo  SMORTA consegnava  una sorta  di  stipendio  che,  a  
seconda di come giravano gli affari, si aggirava intorno ad un paio di milioni e mezzo al mese.
Ricordo che il CAVALERI Franco si lamentava, si sentiva sfruttato al punto che arrivò al punto di  
proporre  allo  SMORTA che  avrebbe  preferito  mettersi  in  proprio  pagandogli  il  prezzo  dello  
stupefacente acquistato per poi rivenderlo autonomamente.
Anche  in  quel  periodo  92-93  noi  trattavamo  principalmente  eroina  e  la  droga  ce  la  forniva  
principalmente un certo Orazio di cui non conosco il cognome che al tempo abitava in Via Crispi  
sopra la pasticceria CAVATERRA e che forniva eroina proveniente da Genova.
OMISSIS
ADR  Il  soggetto  indicato  come  Orazio  fu  presentato  allo  SMORTA  da  EMMANUELLO 
ALESSANDRO che glielo indicò quale soggetto cui rivolgersi per rifornirsi di eroina.
Costui ci fece arrivare sicuramente  due partite di eroina, una di queste la fece arrivare tramite  
CAVALERI Franco.
Ogni singola partita si aggirava intorno ai 400 grammi di eroina di qualità buona al punto che  
potevamo aggiungere sostanza da taglio e raddoppiarne il peso.
Ritengo che il ricavato complessivo di ogni partita, vista la qualità e l’abbondante sostanza da  
taglio utilizzata, potesse aggirasi intorno ai 100-150 milioni di lire.
ADR: Era  Ciuzzo SMORTA ad avere  diretti  contatti  con Orazio  ed  era  lui  che  si  occupava  
dell’approvvigionamento  della  sostanza  stupefacente  e  dei  rapporti  con  EMMANUELLO 
Alessandro e Daniele. Io CASCINO e Franco CAVALERI avevamo un ruolo esecutivo.
ADR:  nel  periodo  91  -  93  inizialmente  era  il  CAVALERI  Franco  incaricato  da  SMORTA di  
custodire la droga a casa sua. Poi SMORTA girò a me l’incarico ed io decisi di custodirla presso la  
casa di CASCINO Nunzio.
OMISSIS
ADR:  Inizialmente  era  CAVALERI  Franco  addetto  a  tagliare  la  sostanza  stupefacente.  
Successivamente poi lo SMORTA, sospettando che il CAVALERI facesse “la cresta”, girò a me  
questo incarico.
Adr: io ho solo visto l’Orazio di cui ho fatto cenno, costui aveva rapporti solo con SMORTA e  
con  EMMANUELLO  Alessandro.  Di  Orazio  mi  parlò  lo  SMORTA riferendomi  che  era  la  
150  Interrogatorio del 4.6.2010.
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persona da contattare per rifornirci di eroina.
ADR: due partite di eroina mi furono consegnate da Franco CAVALERI il quel mi confermò che la  
droga veniva da Genova.
In  quel  periodo  lavorammo anche  una  terza  partita  che  mi  venne  consegnata  da  CAVALERI  
Franco, non so dire però da dove provenisse.
ADR: nulla so circa il trasporto dell’eroina da Genova  a Gela.
Posso solo dire che intorno al 92 io SMORTA e Nunzio CASCINO andammo a Genova con la mia  
Fiat  Uno per  rifornirci  di  hashish.  In  programma c’era  di  fermarci  a  Viareggio  dove  dovevo 
operarmi alla cataratta. Durante il viaggio il motore si guastò e sulla autostrada Reggio Calabria  
– Salerno dovemmo fare ricorso ad un meccanico che lo riparò.
CASCINO – il  quale  si  vantava  continuamente  di  essere  uno che  aveva da  fare cose  ben  più  
importanti che trafficare in droga – ripartì da solo in treno alla volta di Genova ove doveva fare  
non so che cosa.
Io e SMORTA una volta riparata la macchina ci recammo a Viareggio ove mi operai all’occhio.
Uscito  dall’ospedale  io  e  SMORTA ci  recammo  a  Genova  ove  ci  incontrammo  all’interno  di  
un’abitazione sita se non erro nell’abitato con EMMANUELLO Alessandro, con un tale Vincenzo 
detto “PALLINA”, soggetto indicatomi da SMORTA come persona vicina agli EMMANUELLO, 
nonché con un altro soggetto, persona alta e robusta di circa 30-35- anni che io non conoscevo.
Lo SMORTA si appartò a parlare con i tre soggetti ora indicati.
Più tardi io e SMORTA uscimmo dalla casa e tornammo a Gela a bordo una Peugeot 205 rossa 
targata Genova messaci a disposizione da EMMANUELLO Alessandro e dal PALLINA.
Arrivati a Gela parcheggiammo la macchina dinanzi al lavaggio Italia 90.L’indomani ci vedemmo 
al lavaggio e ricoverammo la vettura all’interno dell’officina.
Ciò fatto lo SMORTA, presente anche CAVALERI Franco, mi disse ironicamente  “ tu lo sai che  
tornammo con la macchina piena”. Io lo guardai meravigliato perché in realtà non ero al corrente  
di nulla.
Di lì  a poco il CAVALERI cominciò  a smontare la targa posteriore con un cacciavite e da un 
sottofondo ricavato dietro il bagagliaio estrasse numerosi panetti di hashish da 250 gr ciascuno  
del peso complessivo di circa 15 chili.
Ponemmo lo stupefacente in una cassetta di plastica che io portai a casa di mio cugino al quale  
chiesi la cortesia di custodirla provvisoriamente. Preciso che non misi al corrente mio cugino del  
contenuto della cassetta.
I panetti vennero poi presi in consegna da Franco CAVALERI che provvide poi a venderlo.
Io non so nulla circa le persone cui vennero ceduti i panetti, so solo che alcuni andarono ai ragazzi  
dello Chantilly. Franco CAVALERI in un’occasione consegnò in mia presenza alcuni panetti a  
FERRACANE Fortunato ed a GRECO Emanuele.
OMISSIS
ADR: Al tempo la cocaina si vendeva a 100.000 lire al gr, l’eroina all’incirca 80.000-90.000 lire al  
gr..
Omissis
Ricordo  che Nicola  LIARDO, al  tempo  forse  minorenne,  appellava  l’ORAZIO  come  suo 
“PADRINO” e quest’ultimo lo indicava come suo “figlioccio“.
ADR: Nicola LIARDO è uno spacciatore di droga vicino a Cosa nostra.
Io nel 2004 mi lamentai con EMMANUELLO Daniele perché costui vendeva “un mare di droga”, 
comprava macchine e manteneva un tenore di vita assai elevato e nonostante ciò non mi risultava  
che contribuisse a rimpinguare le casse della nostra famiglia.
Ricordo che il LIARDO mi offriva spesso droga da vendere facendomi capire che egli si riforniva 
a Genova dal suo padrino ( “la strada sempre quella che è …..”).
Daniele mi disse “lascialo stare perché è un amico”.
Da ciò intuii  che  inevitabilmente  il  LIARDO doveva aver  stipulato  con lui  degli  accordi,  non  
avrebbe altrimenti altro senso la frase proferita dall’EMMANUELLO.
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Interrogatorio 11.11.2010 (cfr. vol 37, 578 – 581)

Alla foto  n 42 riconosco GRECO Emanuele detto  “u’ bestione”,  persona vicina alla  famiglia  
EMMANUELLO.
Ricordo che lo stesso, per il periodo ‘92 –‘93 ed anche per il periodo ’98 – ‘99 si occupava di  
traffico di stupefacenti tipo hashish e cocaina con il fratello Gasparino detto “Sparacedda” nella  
piazza - credo di Milano - per conto della famiglia EMMANUELLO.
Ricordo che per un periodo, nel 2004, ho portato – credo in due occasioni – circa 500 euro alla  
mamma del Greco poiché entrambi i figli GRECO Emanuele e Gaspare erano stati arrestati.
ADR ricordo che insieme ai due fratelli GRECO nel traffico di stupefacenti era coinvolto anche  
FERRACANE Fortunato.  Le informazioni sul traffico di sostanze stupefacenti le ho apprese da  
Ciuzzo  SMORTA e  Nunzio  CASCINO i  quali  mi  riferivano  che  l’attività  di  traffico  illecito  di  
sostanza  stupefacente  era  un  modo  per  questi  soggetti  di  mantenersi  senza  ricorrere  ad  altre 
attività illecite.
L’ufficio dà atto trattarsi di Greco Emanuele, nato a Gela il 20.10.1973.

Interrogatorio 23.11.10 (cfr. vol. 37, 592 – 595)

ADR: GANCI Emanuele 151 era cognato di Cola MARTINES. Al GANCI io consegnai droga nel 91 
-  93 e ricordo anche nel periodo 97 -  98.  Preciso che gli  fornivo puntualmente eroina,  20-30 
grammi alla settimana che egli poi piazzava sul mercato locale.
Gliela  portavo  presso  la  casa  del  suocero,  mi  ricordo  che  lo  incontravo  al  primo  piano  
dell’abitazione che si trova a Gela e che saprei individuare in sede di sopralluogo.152

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- Le dichiarazioni di CAVALERI SALVATORE

Interrogatorio 20.11.09 (cfr. vol. 37, 436 – 443)

Per quanto riguardo la mia partecipazione all’associazione Cosa nostra pur non essendo mai stato  
ritualmente affiliato sono sempre stato inserito a pieno titolo nella famiglia mafiosa di Gela - Clan  
EMMANUELLO- sin dal ‘91.
Il  mio inserimento in  famiglia  avvenne progressivamente  attraverso  il  rapporto instaurato  con  
SMORTA Crocifisso, persona che io conoscevo sin dagli anni ’80, dai tempi cioè in cui egli era  
tornato in paese dopo aver vissuto per qualche tempo in Germania.
Nel corso del  ‘91 acquistai insieme allo SMORTA un autolavaggio denominato ITALIA 90. Fu 
così  che conobbi  EMMANUELLO Alessandro,  il  quale  frequentava il  lavaggio insieme a vari  
ragazzi, tra questi il MALVEZZI, DI STEFANO e VITALE Filippo.
Dopo  poco  tempo  SMORTA propose  a  me,  a  Paolo  PORTELLI  ed  a  CASCINO Nunzio  di  
rivendere  in  zona  la  sostanza  stupefacente  che  gli  EMMANUELLO,  in  particolare  
EMMANUELLO Alessandro, acquistavano nella zona di Genova.
Ricordo che in quel tempo il MORREALE contestò apertamente allo SMORTA la possibilità di 
svolgere tale attività, evidentemente rivendicando una sorta di esclusiva nel campo del commercio 
degli  stupefacente,  querelle  che  poi  si  concluse  con  l’intervento  risolutivo  dei  fratelli 
EMMANUELLO, direttamente interessati a che l’attività proseguisse senza interruzioni.
LO SMORTA coltivò insomma una sorta di  gruppo a sua diretta disposizione che agisse per  
conto  e  nell’interesse  degli  EMMANUELLO,  gruppo  di  cui  facevano  parte  oltre  a  me,  il  
PORTELLI ed il CASCINO Nunzio.
Ci  disse  che  avremmo  avuto  in  futuro  grandi  possibilità  ma  che  come  ogni  rosa,  la  nostra  

151  Il PORTELLI lo ha individuato in foto nel corso dell’interrogatorio del 23.11.2010 ore 11,01.
152 L’abitazione è stata indicata dal PORTELLI nel corso del sopralluogo effettuato il 24.11.10 ( v nota del 
13.12.10). Ad oggi l’immobile risulta effettivamente abitato da MARTINES Angelo.
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organizzazione aveva anche molte “spine” che potevano pungere.
Il discorso divenne più chiaro quando fummo tutti coinvolti nell’omicidio SCERRA che avvenne a  
distanza di poco tempo.
Lo  SMORTA ci  disse  che  sia  lui  che  gli  EMMANUELLO  avevano  voluto  farci  assistere  allo 
strangolamento dello SCERRA affinché comprendessimo quale fine fosse riservata a coloro che  
non sapevano essere riservati, andando in giro, come lo SCERRA era solito fare, a vantarsi delle  
proprie imprese per darsi importanza.
Nello stesso periodo ricordo che il CASCINO andava spesso a Genova, a volte insieme al VITALE  
Filippo, per compiere rapine per conto della nostra famiglia.
A quei tempi io ero coinvolto dallo SMORTA soprattutto nel settore degli stupefacenti – hashish,  
eroina e cocaina – che commerciavamo nel mercato locale dopo esserci approvvigionati di volta in  
volta da DI CARO Vincenzo e da …………OMISSIS …..persone che anch’esse lavoravano per  
conto degli EMMANUELLO. (omissis).
ADR: MORSO lo conosco come trafficante di stupefacenti, attività che svolge da tempo a Genova  
insieme a MONACHELLA Orazio sempre per conto del clan EMMANUELLO.

Interrogatorio 5 febbraio 2010 (vol. 37, 451 – 458)
Nei  primi  anni  90  lo  SMORTA mi  disse  che  io,  il  PORTELLI  Paolo  ed  il  CASCINO Nunzio  
avremmo dovuto commerciare lo stupefacente per conto degli EMMANUELLO.
Ricordo un primo episodio nel corso del 91.
Con lo SMORTA ci recammo a Caltanissetta a bordo delle rispettive vetture. Arrivati alla periferia  
della città ci  fermammo e lo SMORTA si  allontanò dicendomi che si  sarebbe recato a trovare  
Davide EMMANUELLO, al tempo latitante proprio a Caltanissetta, per rifornirsi di eroina .
Tornò portando con sé una partita di 200 gr. eroina purissima che io nascosi all’interno della mia  
vettura,  una golf  turbo diesel.  Secondo quanto  assicurato  dal  Davide  allo  SMORTA avremmo  
potuto abbondare con la sostanza da taglio al punto che poi vendemmo circa 600 gr di sostanza 
assicurando gli acquirenti che proprio in ragione della purezza, l’eroina poteva esser ulteriormente  
mescolata ad altri additivi.
ADR: come ho detto si trattava di eroina di ottima qualità che vendemmo a circa 100.000 lire al  
grammo a dosi di 50 - 100 gr  a Gioacchino LA COGNATA, Orazio SCERRA e Daniele PACI,  
persone anch’esse vicine alla famiglia EMMANUELLO .
ADR: tempo dopo, intorno al ’94, mentre mi trovavo detenuto nel carcere di Caltanissetta con lo  
SMORTA, quest’ultimo mi presentò Toto CURATOLO, mafioso di Caltanissetta, dicendomi che era  
la persona che ci aveva ceduto tramite Davide EMMANUELLO la partita di 200 gr di eroina di  
cui ho fatto cenno.
La droga la tagliavo e la custodivo io nell’abitazione di mia madre dove al tempo abitavo. Fu il  
PORTELLI a cedere parte della sostanza a Orazio SCERRA e Daniele PACI mentre a vendere in  
due momenti diversi la restante quantità di eroina  al LA COGNATA, soggetto presentatomi da 
Alessandro EMMANUELLO, fummo io ed il CASCINO come preciso in sede di verbalizzazione  
riassuntiva.
Adr: gli acquirenti che ho citato erano tutti spacciatori, non so dire se poi la cessione al minuto  
avvenne  per  conto  degli  EMMANUELLO  o  a  titolo  personale.  Posso  dire  che  il  PACI  
successivamente  lavorò  per  conto  degli  EMMANUELLO  andando  anche  in  un’occasione  a  
prelevare eroina e cocaina ed hashish che poi portò a Gela  nascondendola all’interno di una 
Peugeot 205 rossa all’interno di un sottofondo ricavato dietro la targa,  macchina cui ho già  
accennato  in  passato.  Dietro  la  vettura era  fissato  un  gancio  che  se  non  erro  serviva  per  
rimuovere il meccanismo che occultava lo stupefacente ….. tale viaggio il PACI lo fece intorno al  
91. Ricordo che fui proprio io ad andare a casa sua sita nei pressi della Via generale Cascino,  
quartiere Carrubazza come aggiungo in sede di verbalizzazione riassuntiva, ove lui mi mi consegnò  
le chiavi della macchina che io portai all’interno dell’autolavaggio Italia 90. Fu poi lo SMORTA a 
estrarre la droga dal doppiofondo. Si trattava di un kg di eroina e di un kg di cocaina, sostanze  
purissime  che  poi  custodì  il  CASCINO  all’interno  di  una  cassetta  di  legno  preparata  dallo 

384



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

SMORTA.
Adr: anche in questo occasione fui io a tagliare la droga che poi vendemmo ai tre soggetti che ho  
già indicato oltre che a GANCI Emanuele, Emanuele titolare di una ditta di trasporti, Nuccio di  
Licata  morto  in  un  incidente  stradale,  ed  a  MOSCATO  Angelo.(omissis).  Le  persone  sopra 
indicate sono nel corso del tempo diventati nostri assidui clienti. Naturalmente con l’andare del  
tempo  abbiamo venduto quantità sempre maggiori  di  droga,  sia ai  predetti  che ad altri  nuovi  
acquirenti, ricordo tale ……..OMISSIS

Adr:  il  traffico  andò  avanti  fino  al  93  cioè  alla  data  dell’arresto  di  SMORTA,  CASCINO  e 
PORTELLI. Come ho detto riguardava partite di eroina cocaina e hashish. L’approvvigionamento  
della droga avveniva grazie ai canali genovesi indicatici dai fratelli Nunzio Alessandro, Davide e 
Daniele  EMMANUELLO,  vale  a  dire  tramite  i  fornitori  MONACHELLA Orazio  e  MORSO 
Enzo.

Adr: all’incirca una volta al mese reperivamo circa un chilo di eroina, un chilo di cocaina e circa  
5 - 6 chili di hashish.
In un' occasione ricordo che nel 91 salirono a Genova in macchina lo SMORTA, il PORTELLI  
ed il CASCINO, la macchina durante il viaggio si guastò e se non sbaglio CASCINO tornò da 
solo.
Nell'occasione il PORTELLI venne operato ad un occhio se non erro nella zona di Viareggio, poi  
raggiunta  Genova  tornò  a  Gela  con  lo  SMORTA a  bordo  della  Peugeot  205  imbottita  di  
stupefacente nascosto nel solito vano.
Stavolta, oltre al consueto chilo di cocaina ed eroina, portarono anche vari panetti di hashish da  
250  gr  –  che  avevano  inciso  lo  stemma di  una  chiave  –  del  peso  complessivo  di  circa  15  
chilogrammi.
L’hashish contraddistinto dall’incisione che ho sopra ricordato ci veniva costantemente fornito  
dai nostri  fornitori  genovesi  MONACHELLA e MORSO ed era sempre di ottima qualità.  Lo 
vendevamo ad un prezzo di 1.200.000 lire a panetto.
La cocaina la vendevamo pura a 120.000 lire il grammo, l’eroina (da tagliare) intorno a 100.000  
lire al grammo. A volte variavamo il prezzo a seconda della persona dell’acquirente.
Adr: SMORTA mi disse che  la Peugeot era di  Vincenzo Pallino che poi scoprii  chiamarsi DI 
CARO  Vincenzo.  Fu  quest’ultimo  a  indicarmi  il  suo  vero  nome  specificando  che  Vincenzo 
PALLINO era il suo soprannome o forse il falso nominativo indicato nel libretto della macchina 
come aggiungo in sede di verbalizzazione riassuntiva.
Adr:  Conobbi  il  DI  CARO  nel  91, presentatomi  dallo  SMORTA all’interno  dell’autolavaggio  
ITALIA 90  come persona legata a Cosa nostra, amica degli EMMANUELLO, che lavorava a  
Genova per conto di costoro nel settore degli stupefacenti.
 Mi disse che d’ora in poi sarebbe stato lui a fornirci di stupefacenti e che sarebbe stato il canale  
da contattare per i nostri rifornimenti periodici. Così fu, il DI CARO infatti portava spesso lui lo  
stupefacente a Gela nascondendolo nella Peugeot, altre volte all’interno di un’altra vettura, una  
Fiat  uno  a  due  porte  colore  chiaro,  c.d..  “topino”,  forse  celeste,  occultandolo  all’interno  del  
pannello del portellone posteriore.
Ricordo che parcheggiava la macchina sotto l’abitazione della madre sita nella zona della Case  
Popolari di C.da Scalone vicino alla chiesa di Santa Lucia e mi consegnava le chiavi. Io dopo aver  
preso la macchina, occultavo lo stupefacente nella cassetta di legno custodita dal CASCINO, poi  
gli riconsegnavo le chiavi.
ADR:  era sempre il DI CARO a portarci lo stupefacente a Gela come ho detto all’incirca una  
volta al mese.
Ricordo  che  in  un’occasione  come  ho  detto  il  PACI  Daniele  salì  a  Genova  a  prendere  lo  
stupefacente, in un’altra invece furono lo SMORTA ed il PORTELLI a tornare a Gela a bordo della  
Peugeot con la droga occultata nel vanno appositamente ricavato nella parte posteriore.
Adr: non so dire chi avesse ricavato il doppiofondo all’interno della Peugeot.
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Nel ’92, verso la fine dell’anno, mi sembra che SMORTA mi affidò una vettura Ritmo grigia targata  
Milano dicendomi che ogni notte andava ricoverata all’interno dell’autolavaggio, che anche in  
essa  era  stato  fatto  un  lavoro  ricavando  un  doppio  fondo  e  che  doveva  essere  utilizzata  per  
trasportare lo stupefante.- Tempo dopo arrestarono lo SMORTA e gli altri e per quanto mi risulta  
non fu mai utilizzata. Ricordo che rimase per molto tempo parcheggiata davanti l’autolavaggio.
Lo SMORTA in carcere  mi chiese  notizie  della  macchina,  quando io  gli  dissi  che  era rimasta  
parcheggiata dinanzi all’autolavaggio egli tramite colloqui fece sapere agli EMMANUELLO che  
la  vettura  andava  rimossa  dal  luogo  in  cui  era  parcheggiata.  Tempo  dopo  mi  disse  che  gli  
EMMANUELLLO avevano fatto sparire la vettura.
ADr: la macchina era stata fornita dagli EMMANUELLO, non so a chi fosse intestata.
Adr: per quanto riguarda l’acquisto della droga provvedevano direttamente gli EMMANUELLO 
e lo SMORTA ad accordarsi con MORSO e MONACHELLA, io il PORTELLI ed il CASCINO ci  
occupavamo solo di nascondere la droga, di tagliarla oltre che di venderla a Gela.      
Adr: il pagamento dello stupefacente venduto avveniva in genere nelle mani dello SMORTA. a volte  
poteva accadere che i soldi venissero consegnati a me PORTELLI e CASCINO, in questo caso noi  
consegnavamo il danaro allo SMORTA.
Adr:  la  nostra partecipazione  al  traffico di  sostanze stupefacenti  ci  veniva  ricompensata  dallo 
SMORTA che ogni 15 giorni consegnava a ciascuno di noi circa 1.000.000 di lire.
Adr:  MONACHELLA  e  MORSO  sono  grossisti  che  trafficavano  stupefacenti.     Costoro   
rifornivano anche gli  EMMANUELLO,  voglio  dire  che  mentre  il  MORSO era  soggetto  che  
trafficava per  conto degli  EMMANUELLO sia il  MONACHELLA che lo  SMORTA erano il  
punto di riferimento di una serie di soggetti che si rifornivano di droga, tra costoro vi erano  
appunto i fratelli EMMANUELLO.
Monachella  aveva  la  disponibilità  di  una  casa  a  Gela  in  Via  Francesco  Crispi  sopra  la 
pasticceria CAVATERRA.
 Spesso lo SMORTA mi diceva di far pervenire a MONACHELLA 5-10 gr di cocaina, cosa che 
trovavo strana visto che costui ci riforniva di partite della stessa sostanza. Pensai pertanto che  
questi fosse un cocainomane.
Adr:  fu  SMORTA a  dirmi  che  MORSO  e  MONACHELLA erano  tra  loro  in  società  e  che 
rappresentavano il nostro canale per il rifornimento di sostanze stupefacenti.
Conferma  di  ciò  ebbi  sentendo  più  volte  parlare  lo  SMORTA  con  i  predetti  all’interno  
dell’autolavaggio proprio di acquisti di droga. In numerose occasioni a tali incontri partecipò  
anche il DI CARO, anzi aggiungo che spesso vedevo i tre all’interno del lavaggio o presso il bar  
Oasi parlare con lo SMORTA.
In un’occasione aprendo l’involucro che conteneva una partita di droga verificai che la cocaina  
era umida e che emanava “puzza di nafta”.
 Del fatto lo SMORTA si lamentò in mia presenza con il MONACHELLA il quale convenì che si  
trattava di una partita andata a male.
Lo SMORTA mi ordinò di riportare la partita a Genova cosa che feci in compagnia del PORTELLI  
utilizzando per il trasporto la famosa Peugeot 205.
A Genova avevamo l’appuntamento al porto con il DI CARO. Dopo aver controllato che fosse tutto  
a posto egli salì sulla Peugeot e ci disse di salire a bordo della sua macchina, forse una Fiat uno, e  
di seguirlo.
Parcheggiò poi la Peugeot in un box, insieme poi andammo a casa dello zio degli EMMANUELLO, 
lo zu Saro, il cui cognome non ricordo. Costui si scusò dicendo che i nipoti Nunzio e Alessandro si  
erano dovuti assentare per un imprevisto. La sera io ed il PORTELLI tornammo a Gela in treno.
Omissis
Nel periodo 91-93 ho ceduto ripetutamente panetti di hashish a:
VELLA Francesco (due panetti di 250 gr ciascuno ogni 15-20 gg)
FERRACANE Fortunato (tre/quattro panetti di 250 gr ciascuno ogni 15-20 gg).
Saltuariamente panetti di 250 gr a GANCI Emanuele e GRANVILLANO Carmelo
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Interrogatorio del 15.4.10 (cfr. vol. 37, 463 – 468)
Alla foto n 30 riconosco FERLENDA Rocco, persona di cui ho già parlato nei precedenti verbali  
di interrogatorio; si tratta di appartenente al clan EMMANUELLO.
Ricordo che spesso si recava a Genova per effettuare rapine assieme a CASCINO Nunzio disposte  
dai fratelli EMMANUELLO, so, perché raccontatomi dallo SMORTA, che i fratelli EMMANUELLO  
lo  utilizzavano nel periodo anni “91 – “92 – “93 per fare da corriere per i traffici di droga da  
Genova a Gela. omissis
L’ufficio dà atto trattarsi di Ferlenda Rocco (inteso u nivuru), nato a Gela il 31.07.1970.
Alla foto n 42 riconosco GRECO Emanuele, persona appartenente al clan EMMANUELLO.
Ricordo – come già riferito in precedenti verbali di interrogatorio – che  lo stesso, per il periodo 
’91-’92 ed anche nel ’97-‘98 si occupava di traffico di stupefacenti con il fratello Gaspare nella  
piazza di Milano per conto della famiglia EMMANUELLO.
L’ufficio dà atto trattarsi di Greco Emanuele, nato a Gela il 20.10.1973.
Alla foto 52 riconosco LIARDO Nicola, persona che trafficava in stupefacenti insieme ad Orazio 
Monachella.
In particolare il Liardo era utilizzato dal Monachella per trasportare lo stupefacente da Genova a  
Gela nel periodo ’91-’92-’93.
Ricordo che in alcune occasioni, quando scendeva da Genova per recarsi a Gela, parlava con lo 
SMORTA per organizzare i trasporti ed i quantitativi da consegnare.
ADR So che effettuava viaggi da Genova a Gela per trasportare eroina, cocaina ed anche hashish  
ma non ricordo di un viaggio in particolare. Queste notizie le ho apprese dallo SMORTA. Non so 
riferire di viaggi specifici anche perché io dal LIARDO non ho mai ricevuto direttamente dello  
stupefacente che invece mi era consegnato solitamente da Vincenzo DI CARO.
ADR non so che vettura o altro mezzo il LIARDO utilizzasse per il trasporto dello stupefacente.
ADR So che lo stupefacente che il LIARDO portava era diretto alla famiglia EMMANUELLO per  
come riferitomi dallo SMORTA.
L’ufficio dà atto trattarsi di Liardo Nicola, nato a Gela 18.02.1974

Interrogatorio 16.4.2010 (cfr. vol. 37, 469 – 474)
Alla foto n 108 riconosco Vincenzo Morso, molto amico della famiglia EMMANUELLO e persona 
di cui ho già parlato nei precedenti verbali di interrogatorio con particolare riferimento all’attività  
di traffico di stupefacenti effettuata dallo stesso insieme ad Orazio MONACHELLA per conto della  
famiglia EMMANUELLO.
L’ufficio dà atto trattarsi di Morso Vincenzo, nato a Gela 27.01.1956
Alla foto n 111 riconosco MONACHELLA Orazio, persona di cui ho parlato in precedenti verbali  
con particolare riferimento al traffico di sostanza stupefacente dallo stesso gestito per conto della  
famiglia EMMANUELLO.
L’ufficio dà atto trattarsi di Monachella Emanuele detto Orazio, nato a Gela 08.06.1956.
Alla foto n 116 riconosco DI CARO Vincenzo, persona di cui ho già parlato nei precedenti verbali,  
appartenente al clan EMMANUELLO.
L’ufficio dà atto trattarsi di Di Caro Vincenzo, nato a Gela 03.06.1966

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le dichiarazioni di SMORTA CROCIFISSO

Interrogatorio del 15.12.09 (cfr. vol. 37, 40 – 43)

LIARDO Nicola  è  un trafficante  di  droga che  ha  sempre  operato  sin  dal  ‘92  per  conto  di  
MONACHELLA Orazio e  di  MORSO Vincenzo. Quando quest’ultimo  fu scarcerato nel  2005 
l’EMMANUELLO Daniele mi disse di trattarlo bene perché era un ragazzo in gamba e ce lo  
dovevamo  “tenere buono”. Lo stesso MORSO aveva dato ripetutamente la sua disponibilità per  
entrare a far parte della nostra organizzazione. Poiché il MORSO aveva desiderio di avere una 
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macchina  si  decise  di  fargli  un  regalo  al  quale  il  LIARDO,  assai  legato  al  MORSO,  volle  
partecipare.  Mettemmo 4.000 euro a testa e gli comprammo una Punto presso la Fiat VELLA di  
Gela, vettura che se non sbaglio venne intestata al figlio del MORSO Vincenzo.
Nel  2005  feci  anche  sapere  ad  EMMANUELLO  Daniele  che  il  LIARDO  si  era  dichiarato 
disponibile a “lavorare” per  noi.  L’EMMANUELLO mi disse che si  trattava di  un ragazzo di  
valore precisandomi che aveva in animo di incontrarlo perché, nel caso in cui qualcuno di noi  
fosse stato arrestato, l’avremmo subito “messo in moto” utilizzandolo per finalità illecite . So 
anche che intorno al 2006 il LIARDO aveva avuto a che fare con BARBIERI Carmelo, detto il  
professore,  a  proposito di  un credito  che vantava e  che se non sbaglio  era stato garantito  da  
qualcuno dei RINZIVILLO o forse dal BARBIERI stesso.

Interrogatorio del 16.12.09 (cfr vol. 37, 44 – 51)
Nella  foto  n  30  riconosco  FERLENDA Rocco,  a  lungo  residente  al  nord  . Negli  anni  90  fu 
coinvolto dagli EMMANUELLO a Genova nel traffico degli stupefacenti ed in qualche rapina.  
Nel '99 Alessandro EMMANUELLO mi disse però che costui era un tipo strano e non doveva  
essere più coinvolto in vicende della nostra famiglia.
Quando pertanto lo incontrai a Gela nel 2005 lo tenni lontano nonostante egli avesse manifestato 
la sua disponibilità a lavorare per conto del nostro clan.
L’ufficio dà atto trattarsi di Ferlenda Rocco(inteso u nivuru), nato a Gela il 31.07.1970
(Omissis)
La foto n 42 ritrae GRECO Emanuele, da tempo inserito in Cosa nostra anche se non mi è stato  
mai presentato come uomo d’onore.
E’ un trafficante di droga, attività svolta in passato nella zona di Milano in società con il fratello  
Gaspare e gli EMMANUELLO. Così come i DI STEFANO, lui e il fratello hanno curato la latitanza  
degli EMMANUELLO in Lombardia nel corso degli anni ’90.
L’ufficio dà atto trattarsi di Greco Emanuele, nato a Gela il 20.10.1973

Interrogatorio del 30.12.09 (cfr. vol 37, 58 – 67)
Nella foto  n 108 mi sembra di  riconoscere Enzo Morso,  anche se ho difficoltà  a riconoscerlo 
perché lui in genere porta gli occhiali.
L’ufficio dà atto trattarsi di Morso Vincenzo, nato Gela 27.01.1956
La foto 111 è un viso noto, non riesco a focalizzare al momento chi sia.  L’ufficio dà atto trattarsi di  
Monachella Emanuele detto Orazio, Gela 08.06.1956.
Non lo vedo dal 92/93 e dunque non era facile collegare la foto al ricordo della persona. E’ il  
soggetto di cui ho parlato nei precedenti verbali, in particolare come colui che girava negli ultimi 
tempi per riscuotere il pizzo come dettomi dal LA ROSA .
Foto 116: si tratta di  DI CARO Vincenzo,  legatissimo agli  EMMANUELLO, in particolare a  
Daniele. So che si occupava di commerciare droga per conto degli EMMANUELLO nella zona  
di Genova ove risiedeva
Nei primi anni ‘90 scese a Gela e ci consegnò mezzo chilo di eroina. La droga fu poi presa in  
consegna  da  qualcuno  dei  ragazzi  che  al  tempo  avevo  vicino,  non  ricordo  se  il  CAVALERI 
Salvatore, il CASCINO o il PORTELLI.
Noi  piazzammo  lo  stupefacente  poi  sul  mercato  di  Gela  e  il  ricavato  lo  consegnammo 
naturalmente agli EMMANUELLO come da accordi.
Nello stesso periodo io, PORTELLI e CAVALERI Salvatore salimmo a Genova per contattare il  
DI CARO e ritirare una partita di stupefacente.
Nel  corso  del  viaggio  la  macchine  si  ruppe  e  il  CAVALERI  rimase  nell’officina  mentre  io  e  
PORTELLI, che tra l’altro ricordo doveva operarsi ad un occhio, proseguimmo il viaggio.
Mi incontrai poi con il DI CARO a Genova. Questi ci mise a disposizione una Peugeot 205 rossa  
all’interno della quale erano occultati circa 10 kg di fumo e circa mezzo kilo di eroina, droga che  
poi noi vendemmo a Gela.
Adr:  la  droga era  occultata  in  un doppio  fondo della  vettura,  vano  ricavato  dietro  la  targa  
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posteriore del veicolo, sotto il bagagliaio. Naturalmente tale vano era stato approntato dal DI  
CARO proprio per poter viaggiare con la droga in sicurezza.
Non so di chi fosse la macchina, ricordo che poi la restituimmo allo stesso DI CARO.
Adr:    il  DI  CARO  era,  come  me,  il  PORTELLI,  CASCINO  e  CAVALERI,  un  semplice   
“dipendente” degli EMMANUELLO, cioè Daniele, Alessandro e Davide.
Con  il  DI  CARO  pertanto  si  prendevano  solo  accordi  di  natura  esecutiva,  riguardante  il  
reperimento, la consegna ed il trasporto della droga.
Per ordine degli EMMANUELLO parte degli introiti provenienti dal traffico di stupefacente – circa  
500.000 lire al mese – andarono per un periodo anche a Rocco Manfre’, persona legatissima agli  
EMMANUELLO e da sempre inserito a pieno titolo nella nostra famiglia.
L’ufficio dà atto trattarsi di Di Caro Vincenzo, Gela 03.06.1966

Interrogatorio del 24.2.2010 (cfr. vol. 37, 109 – 113)
Come ho già accennato in passato nel corso degli anni 91, ‘92 e 93 io unitamente a PORTELLI  
Paolo, CAVALERI Salvatore e CASCINO Nunzio trafficavamo con gli stupefacenti per conto  
degli EMMANUELLO.
Adr: i tre ragazzi lavoravano sotto la mia direzione, sapevano bene che il traffico era gestito dalla  
famiglia EMMANUELLO .
Il soggetto preposto a gestire tale traffico era EMMANUELLO Alessandro.
Ci rifornivamo  periodicamente sulla piazza di Genova da MONACHELLA Orazio e MORSO 
Vincenzo  soprattutto  tramite  il  DI  CARO  detto  Vincenzo  “u  pallino”  che  operava  da 
intermediario oltre che da corriere .
Ho già riferito circa l’incontro a Genova a proposito dell’acquisto di 10 chili di fumo oltre che di  
eroina e forse anche di cocaina.
Adr: ho partecipato a vari incontri con EMMANUELLO Alessandro, MONACHELLA, MORSO 
e  DI  CARO  nel  corso  dei  quali  si  parlava  dell’acquisto  di  partite  di  stupefacenti.  Era 
l’Alessandro EMMANUELLO che discuteva  del  prezzo  e  di  ogni  dettaglio  dell’acquisto  con  
MONACHELLA e MORSO.
Adr: Nel periodo che va dall’inizio del 91 al mio arresto, marzo ‘93, acquistammo all’incirca  
mezzo chilo di droga – di regola eroina - ogni mese.
Rammento che sicuramente il DI CARO in alcune occasioni trasportò lo stupefacente da Genova  
a Gela.
In un’occasione rammento che costui portò una partita di cocaina che si era impregnata dei gas  
di scarico dell’autovettura usata per il trasporto, di cui al momento non rammento il modello,  
macchina che evidentemente aveva un nascondiglio ricavato nelle vicinanze dei fumi di scarico.
Adr: anche VITALE Filippo detto Giovanni oggi collaboratore, ebbe spesso da fungere da corriere  
utilizzando la Peugeot 205 rossa messa a disposizione da DI CARO.
IL VITALE a volte arrivava a Gela in ore notturne e  lasciava la macchina carica di sostanza  
stupefacente parcheggiata dinanzi al nostro autolavaggio denominato Italia 90.
Una volta,  sempre  nel  periodo  citato,  ricordo che  io,  insieme  al  PORTELLI  o  al  CAVALERI,  
andammo a casa del DI CARO sita in zona denominata “Bronx”, dalla parte del mare, e costui ci  
consegnò  una  partita  di  mezzo  chilo  di  eroina  dopo  averla  prelevata  da  una  Fiat  Uno 
parcheggiata vicino casa sua.
ADr: Era EMMANUELLO Alessandro che al tempo dettava i termini degli affari.
Adr:  Inizialmente  l’utile  netto  andava  diviso  con  i  fratelli  EMMANUELLO al  50%.  IO poi  
dividevo la mia parte con PORTELLI, CASCINO e CAVALERI.
Dopo poco tempo Alessandro mi disse che gli utili andavano così divisi: 40 % per lui, 40% per me  
e i ragazzi e il rimanente 20 % per gli altri fratelli EMMANUELLO.
Adr: Io mi limitavo a organizzare i ragazzi che poi provvedevano a smerciare le varie partite di  
stupefacente.
A quel tempo da Genova arrivava soprattutto eroina. Ne commerciavamo all’incirca mezzo chilo  
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al mese.
Ricordo anche acquisti di grosse partita di hashish, una volta da 10 e un’altra da circa 20 chili.  
Una delle  due partite  ebbe un gran successo tra i  consumatori locali,  mi venne detto che si  
trattava di  hashish di  ottima qualità  molto apprezzato.  Ricordo che sui  panetti  era incisa la  
figura di una chiave.
In un paio di circostanze trattammo anche partite di cocaina di circa mezzo chilo l’una.
Adr: tutto  lo stupefacente di  cui  ho parlato veniva da Genova e ci  fu venduto nel  corso del  
periodo in esame dal MORSO e dal MONACHELLA. Il DI CARO era il contatto con cui si  
parlava  per  organizzare  il  viaggio,  era  lui  insomma che  ci  faceva  trovare  la  macchina  già  
imbottita di stupefacente pronta per il viaggio. In alcune occasioni come ho detto ha svolto anche 
il ruolo di corriere.
Devo  precisare  che  per  decisione  di  EMMANUELLO  Alessandro  una  parte  della  droga  che 
arrivava da Genova veniva consegnata ai ragazzi dello Chantilly, vale a dire a Nuccio Ciao,  
TERLATI Salvatore, VELLA e FERRACANE e ad altri.
Costoro provvedevano poi a smerciarla ed a dividere i relativi utili con gli EMMANUELLO.
Adr:  io non mi sono intromesso direttamente nell’acquisto dello stupefacente, a ciò ha sempre  
pensato EMMANUELLO Alessandro che mi metteva naturalmente al corrente del costo delle  
singole  partite  affinché  io  mi  regolassi  per  fissare  il  prezzo  di  vendita  garantendo  un buon  
profitto una volta tolte le spese.
Devo dire che tali traffici ci fruttarono cospicui guadagni. Complessivamente il traffico fruttò nel  
biennio  all’incirca  un  miliardo  de  duecento  milioni.  Detratti  i  costi  residuarono  all’incirca  
seicento milioni che ci dividemmo con gli EMMANUELLO secondo le percentuali già indicate
Adr: A tagliare lo stupefacente provvedevano PORTELLI Paolo e CAVALERI. Franco, quest’ultimo 
in particolare aveva raggiunto una discreta professionalità nello svolgere tale compito.
Adr:  ribadisco  che  i  rapporti  per  l’acquisto  delle  varie  partite  di  stupefacente  erano  tenuti  
direttamente da EMMANUELLO Alessandro. Era lui a trattare con MONACHELLA e MORSO 
a volte anche in mia presenza.
Ricordo che nel corso degli incontri si programmava ad es. il trasporto delle varie partite di droga,  
in  una circostanza il  MONACHELLLA sottolineò compiaciuto che l’ultima partita  di  eroina  
inviata era di ottima qualità e che pertanto sicuramente avremmo avuto guadagni da “capogiro”.
In effetti sia Franco CAVALERI che PORTELLI Paolo mi confermarono che si trattava di eroina 
purissima – la chiamavano scura,  del  tipo “brown” - che consentiva più tagli e dunque una 
maggiore percentuale di guadagno.
ADr: gli  spacciatori  ai  quali  al  tempo i  ragazzi  cedevamo puntualmente parti  consistenti  delle  
partite  di  droga nella nostra disponibilità  erano mio cugino GANCI Emanuele,  PACI Daniele,  
anch’egli  spacciatore,  cognato di  TRUBIA Rosario,  persona vicina  alla nostra famiglia  che  si  
accompagnava a SCERRA Orazio con il quale spacciava.
Anche Gioacchino LA COGNATA acquistò da noi alcune volte lo stupefacente.
 A  volte  ricordo  che  ci  scambiammo  sostanza  stupefacente  con  MOSCATO  Angelo  e  con  
MORREALE Maurizio, spesso noi acquistavamo da loro e viceversa.
Nel ‘92 i predetti ci cedettero una rilevante quantità di eroina “caramellata” che avevano difficoltà  
a  piazzare  sul  mercato  e  noi  la  acquistammo  a  poco  prezzo.  In  quell’occasione  fu  bravo  il  
CAVALERI  a  tagliarla  con  il  thè  ed  a  renderla  commerciabile,  ricordo  che,  rivendendola,  
realizzammo un profitto di tutto rispetto.
OMISSIS
ADr: Oltre alla Peugeot  205 vi era un’altra macchina all’interno della quale era stato ricavato  
un  ampio  nascondiglio,  vettura  che  usavamo  anch’essa  per  il  trasporto  della  sostanza  
stupefacente . Ne ho appena il ricordo, non ricordo il tipo ne chi ne avesse la disponibilità, era la  
vettura all’interno della quale come ho detto venne nascosta la partita di cocaina poi andata a  
male.
OMISSIS
Sempre  riguardo  ad  episodi  legati  al  commercio  di  droga  rammento  che  intorno  al  1991,  
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MANFRE’ Rocco mi portò a Caltanissetta per incontrare  Nunzio e Davide EMMANUELLO, a  
quel tempo latitanti.
I due si erano rifugiati in un covo sito in città in un appartamento ubicato in un condominio, nel  
centro abitato.
ADR: Non ricordo dove si trovasse l’abitazione ma la casa era di piccole dimensioni con una  
terrazza sita all’ultimo piano dell’edificio.
Durante  l’incontro Davide  mi  disse  che  aveva  disponibilità  di  stupefacente  e  mi  chiese  se 
potevamo rivenderlo, io gli risposi naturalmente che eravamo pronti a metterla in commercio.
Davide mi disse di organizzarmi e di ritornare dopo qualche giorno per la consegna.
Io tornai in effetti qualche giorno dopo, ricordo che mi recai con il CAVALERI a Caltanissetta,  
ciascuno a bordo della propria vettura.
Io  incontrai  il  Davide in  un bar  ed  in  quella  circostanza egli  mi  presentò  un suo amico  Totò  
CURATOLO, che seppi successivamente essere uomo d’onore della famiglia di Caltanissetta.
Dopo la presentazione costui si allontanò e dopo pochi minuti ci rincontrammo, con lui ed un altro  
ragazzo mai più rivisto, in una stradina sita nei pressi del bar.
Adr: I due ci consegnarono una partita di eroina, non so riferire oggi l’esatta quantità, sarà stato  
all’incirca mezzo chilo.
La  droga  la  prese  in  consegna  Franco  CAVALERI  occultandola  nella  autovettura  da  lui  
utilizzata.
Dopo la consegna, facemmo rientro in Gela dove la droga  fu piazzata da CAVALERI Franco,  
PORTELLI Paolo e Nunzio CASCINO,  persone fidate che come ho detto avevo avviato a tale  
attività che svolgevano puntualmente sotto la mia direzione.
A.d.r.: Il ricavato del commercio dello stupefacente, epurato di quanto dovuto a me e ai ragazzi, lo  
consegnai ad Alessandro EMMANUELLO secondo le percentuali da me già indicate.

Interrogatorio del 22-10-10 (vol. 37, 141 – 147)

Adr: FERLENDA Rocco faceva parte del gruppo dello Chantilly. Nel periodo ’91-‘93 anche lui  
venne utilizzato come corriere per il trasporto di alcune partite di eroina e cocaina a Genova. Fu  
EMMANUELLO Alessandro a coinvolgerlo.
Tengo  a  precisare  che  la  droga  che  MORSO  e  MONACHELLA  acquistavano  a  Genova  ed  
inviavano  a  Gela  –  portata  a  volte  da  me,  dal  PORTELLI  e  dal  CAVALERI,  a  volte  dal  
FERLENDA,  dal  DI  CARO,  dal  VITALE  Giovanni  e  dal  LIARDO  Nicola  -  veniva  in  parte  
trattenuta da me, dal PORTELLI, dal CAVALERI e dal CASCINO, in parte consegnata ai ragazzi  
dello Chantilly che poi la rivendevano per conto degli EMMANUELLO.
LIARDO Nicola  era  uomo  di  fiducia  di  MORSO e  MONACHELLA che  in  quello  stesso  
periodo  costoro  misero  a  nostra  disposizione  per  il  traffico  di  droga  che  viaggiava  da  
Genova a Gela.
In un paio di occasioni ricordo che il MONACHELLA mi anticipò che il LIARDO avrebbe portato  
la droga.
In una circostanza effettivamente il LIARDO mi consegnò una partita di mezzo chilo di eroina, in 
un'altra occasione portò circa 10 chili di fumo la cui qualità però si rivelò scadente al punto che  
la rimandammo al mittente cioè a MORSO a MONACHELLA, sempre tramite il LIARDO.

Interrogatorio del 16-11-10 (cfr. vol. 37, 148 – 152)
ADR: nel periodo compreso tra il 1991 ed il 1993, ricordo che  GANCI Emanuele era uno dei  
nostri maggiori acquirenti di stupefacenti, al predetto infatti consegnavamo quantitativi di circa  
100 gr. di eroina e/o cocaina ogni 15 – 30 giorni. So anche che lo stesso di riforniva anche da  
Maurizio MORREALE e da Angelo MOSCATO inteso “Angelo u nanu”.
Sono a conoscenza del fatto che il GANCI si riforniva dai citati soggetti, in quanto riferitomi dagli  
stessi, con i quali peraltro ci favorivamo reciprocamente nel senso che si provvedeva a rifornire chi  
di volta in volta rimaneva sprovvisto di stupefacente.

391



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

ADR: ricordo che sempre nel periodo compreso tra il 1991 ed il 1993 un altro acquirente era il LA 
COGNATA Gioacchino che rifornivamo a scadenze periodiche, più o meno le stesse indicate per  
GANCI di quantitativi di circa 50 gr. di eroina e a volte di cocaina. Il predetto era solito rifornirsi  
anche da un altro soggetto di cui al momento non ricordo il nome, che oggi credo sia anch’egli  
collaboratore di giustizia.
Ricordo che era Alessandro EMMANUELLO a stabilire  il  prezzo  di  vendita  della  droga.  In 
particolare, ricordo di un episodio riguardante una fornitura a Gioacchino LA COGNATA, nel  
corso del quale,  Alessandro EMMANUELLO non volle fargliela pagare,  poiché era a nostra  
disposizione ed al momento si trovava in grosse difficoltà con due fratelli in carcere.
ADR: come ho già riferito nel periodo compreso tra il  1991 e 1993 la gestione del traffico di  
sostanze stupefacenti trattate da me unitamente al CAVALERI, al PORTELLI ed al CASCINO era 
in mano ad EMMANUELLO Alessandro, il quale organizzava le compravendite con i fornitori,  
che all’epoca erano principalmente Orazio MONACHELLA e Vincenzo MORSO.
Ricordo che anche EMMANUELLO Davide era ben a conoscenza di tale traffico di stupefacente e  
che in un’occasione durante la quale mi trovavo a Genova, ci trovammo a discutere di tali traffici  
presenti  anche Alessandro EMMANUELLO, Davide EMMANUELLO, Orazio MONACHELLA e  
Vincenzo  MORSO.  In  detto  contesto  intervenne  Davide  EMMANUELLO  diede  precise 
disposizioni,  raccomandando  con  fare  perentorio  ad  Orazio  MONACHELLA  e  Vincenzo  
MORSO di fornirci stupefacente “puro” e di “qualità”.
Preciso che il MONACHELLA Orazio era il padrino di LIARDO Nicola, quest’ultimo come già 
detto a sua volta personaggio attivo all’interno di cosa nostra ed, utilizzato più volte come corriere  
per gli acquisti di droga provenienti da Genova effettuati tramite il MORSO ed il MONACHELLA  
nel periodo compreso tra il 1991 ed il 1993.
Nel periodo 2005/2006 il LIARDO venne raccomandato da Daniele EMMANUELLO il quale a più  
riprese disse che era un ragazzo valido che poteva essere sempre utilizzato da Cosa nostra in ogni  
momento per qualsiasi azione a cominciare dal traffico di sostanze stupefacenti.
In particolare, ricordo che in quel periodo incontrai il LIARDO Nicola e lo informai del particolare  
riguardo che Daniele EMMANUELLO aveva nei suoi confronti;  appreso ciò mi disse di riferire  
all’EMMANUELLO che per lui era pronto a fare “qualsiasi cosa”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ULTERIORI RISCONTRI: LE DICHIARAZIONI DEGLI ALTRI COLLABORATORI.

Nei primi anni ’90 dunque numerose partite di droga provenienti dal mercato genovese vennero poi 

“piazzate” sul mercato di Gela dagli uomini di Cosa nostra vicini ai fratelli Daniele, Alessandro, 

Nunzio e Davide EMMANUELLO.

Le  dichiarazioni  rese  dai  collaboratori  al  tempo  direttamente  coinvolti  nel  suddetto  traffico  di 

sostanze  stupefacenti  confermano  puntualmente  il  ruolo  di  fornitori  di  sostanze  stupefacenti 

ricoperto dal MORSO e dal MONACHELLA, consentendo inoltre di identificare ulteriori soggetti 

appartenenti  all’organizzazione  Cosa  nostra  che  parteciparono  attivamente  a  quell’illecito 

commercio, ora con il ruolo di corriere (è il caso in particolare DI CARO Vincenzo, FERLENDA 

Rocco e LIARDO Nicola) ora con il compito di smerciare la droga acquistata sulla piazza di Gela, 

con riguardo in particolare alla condotta di GANCI Emanuele.

Tali indicazioni trovano riscontro in ulteriori dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia 
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gelesi:

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le dichiarazioni di TRUBIA ROSARIO
Interrogatorio del 27-9-2010 (cfr. vol. 37, 190 – 194)

A.D.R: come già detto, negli anni 1990, Rosario VIZZINI intratteneva stretti rapporti con i citati  
Orazio MONACHELLA e Vincenzo MORSO, i  fratelli EMMANUELLO, Vincenzo DI CARO 
inteso “Vincenzo Pallina”,  Alessandro BARBERI e i  fratelli  FIANDACA di Riesi,  legati  sia  al  
traffico di sostanze stupefacenti che alle altre illecite attività poste in essere per conto di “cosa 
nostra”.
Al riguardo, ricordo che durante la mia detenzione presso il carcere di Spoleto, nel 2003-2004, ove  
ero detenuto in regime di 41 bis,  Pietro FIANDACA mi raccontò degli “affari” legati a droga,  
armi ed altro - che lui aveva avuto e  continuava ad intrattenere con i miei paesani  e cioè con 
Orazio  MONACHELLA,  Vincenzo  MORSO,  i fratelli  Nunzio,  Davide,  Alessandro  e  Daniele  
EMMANUELLO, Vincenzo DI CARO inteso “Vincenzo Pallina” e Alessandro BARBERI, Rosario 
VIZZINI, Marco SALINITRO, Carmelo COLLODORO e Totuccio CALCAGNO di Niscemi.
omissis
A.D.R.: i soggetti che si occupavano materialmente del trasporto delle sostanze stupefacenti da  
Milano a Genova erano Vincenzo DI CARO inteso “Pallina” e Rocco FERLENDA che erano gli  
uomini “fidati” degli Emmanuello.
Lo stupefacente  che ritiravamo i citati   FERLENDA e DI CARO, ritiravano a Milano, veniva   
contrattato  da  Alessandro  BARBERI,  che  era  colui  che  forniva  lo  stupefacente  al  gruppo 
capeggiato dagli Emmanuello operante a Genova.
Si, conosco personalmente LIARDO Nicola, quale soggetto “vicino” alla organizzazione mafiosa 
di cui io facevo parte.
Il  LIARDO  Nicola  è  figliocco  di  Orazio  MONACHELLA  e  compare  di  Alessandro 
EMMANUELLO. Sul suo conto ho saputo che il LIARDO Nicola unitamente ai cognati Bruno e  
Salvatore GRECO e Giuseppe TRUCULENTO, si occupa principalmente di consumare rapine.
Adesso che faccio mente locale ricordo che intorno agli anni 1995 -1997- 1998, mi sono recato  
presso il covo dell’allora latitanti Daniele ed Alessandro EMMANUELLO che si trovavano nei  
pressi del comune di Santa Caterina Villarmosa (CL), unitamente a FERRACANE Fortunato,  
Carmelo  BARBERI,  Emanuele  Greco  e  Nicola  LIARDO.  Ricordo  che  nell’occasione  i  due 
latitanti intrattennero un colloquio riservato con il LIARDO Nicola.
Solo  successivamente  venni  a  sapere proprio dagli  Emmanuello  la  natura  del  colloquio che 
questi avevano avuto con il LIARDO. In particolare, mi fu riferito al  LIARDO era stato dato 
l’incarico di portare una ambasciata ad Orazio MONACHELLA che riguardava la risoluzione di  
alcuni contrasti che erano sorti a Genova proprio tra il MONACHELLA e MORSO Vincenzo.
A.D.R.: io conosco personalmente il MONACHELLA Orazio, in quanto presentatomi a Gela da  
Nicola LIARDO. Ricordo che tale episodio avvenne intorno agli  anni  1997-1998, mentre mi  
trovavo all’interno del mobilificio CAUCHI di Gela, ubicato nei pressi del sottopassaggio di via  
Venezia ed adiacente al Commissariato P.S. di Gela.  Nell’occasione il Monachella mi disse che 
lui era il padrino di Alessandro EMMANUELLO di cui si poteva servire senza chiedere nulla a  
chi che sia. Nella circostanza io ribadiì al MONACHELLA che lui a Genova poteva fare quello  
che voleva ma a Gela doveva rendermene conto. “

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le dichiarazioni di CELONA Emanuele

Interrogatorio del 5 febbraio 2003 (vol. 37, 380 – 382)
Il gruppo Emmanuello nel 1999, si riforniva di droga a Genova da tale Orazio MONACHELLO e 
da Enzo MORSO, gente vicino ai FIANDACA.  Questi ultimi, grossi trafficanti di droga con i  
calabresi, si occupavano anche di “Toto Nero”. Io non sono mai andato a Genova a rifornirmi di  
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stupefacenti, nel 1992 mi rifornivo a Milano, dai RINZIVILLO, unitamente a Emanuele Argenti e  
ad EMMANUELLO Davide. Mio fratello Sergio negli anni seguenti è stato colui che si è occupato  
prevalentemente del traffico in droga.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le dichiarazioni di CELONA SERGIO

Interrogatorio del 29-10-10 (cfr. vol 37, 424 – 426)
ADR Sono entrato a far parte del gruppo Madonia nel 1992 tramite mio fratello Celona Emanuele.  
Mi sono occupato di traffico di sostanza stupefacente con mio fratello Emanuele.
OMISSIS
ADR Quanto a Monachella che mi sembra si chiami Orazio, posso dire che lui e Liardo Nicola 
nel 1992 hanno ceduto a me e a mio fratello Emanuele circa 150 gr. di cocaina.
In piazza a Gela io, mio fratello Emanuele, Crocifisso Smorta e Monachella parlavamo di droga, 
nel  senso  che  Monachella  diceva  che  aveva  una  buona  partita  di  cocaina  e  Smorta  lo  
confermava dicendo che ne aveva presa un po’ da vendere e la propose a mio fratello Emnauele. 
Fu così che si decise di comprare i1 50 gr.
La  droga  venne  portata  da  NICOLA LIARDO e  consegnata  ai  sottoposti  di  Smorta,  ossia  
NUNZIO CASCINO, Salvatore Cavaleri, Scicolone

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dichiarazioni di CELONA Luigi
Interrogatorio del 16 settembre 2006 (cfr. vol 37, 431 – 433)

ADR: LIARDO Nicola se è la persona che penso io dovrebbe trattarsi di un gelese che trafficava  
in  droga  a  Genova  inserito  nel  gruppo  storico  genovese  dei  vari  Enzo  MORSO,  Orazio 
MONACHELLA e dei fratelli Emmanuello. Anche lui provvedeva a portare la droga da Genova a  
Gela. In questo caso riferisco una notizia appresa da mio fratello Sergio.

Interrogatorio del 2-11-10 (cfr. vol. 37, 434 – 435)
ADR Morso e Monachella vendevano lo stupefacente in Liguria; si trattava di cocaina, eroina e  
pure hashish. Mio fratello Sergio nel 1994 per conto nostro e mediate i ragazzi che avevamo a  
disposizione, aveva preso 2 kg di eroina da Monachella; la sostanza non era buona e mio fratello  
rivoleva i soldi. Quando io fui scarcerato sempre nel 1994 io a Gela ebbi incontro con Monachella  
per risolvere la questione; fu deciso che non avremmo pagato la droga.
ADR Un ragazzo di fiducia di Monachella e Morso per vendere la sostanza stupefacente in Liguria  
e in Sicilia, era tale Nicola inteso “Nikita”, forse cognato di Giovanni Raniolo.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le dichiarazioni di CELONA Angelo

Interrogatorio del 18 maggio 2010 (cfr. vol. 37, 405 – 406)

MORSO Vincenzo e MONACHELLA Orazio erano già alla fine degli anni ’80 persone vicine  
agli EMMANUELLO con i quali trafficavano in droga.
DI CARO Vincenzo lo conosco bene, è un trafficante di droga, al tempo in cui ero libero lavorava 
per conto degli EMMAUELLO di cui curava gli interessi nella zona di Genova.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
-Le dichiarazioni di FERRACANE Fortunato

Interrogatorio 6.10.09 (cfr. vol. 37, 495 – 498)
Voglio chiarire che nel clan Emmanuello io facevo parte del gruppo cosiddetto “dello Chantilly”,  
nome preso dal bar pasticceria che frequentavamo.
Di  questo  gruppo  erano  parte:  io,  Terlati  Salvatore,  Francesco  VELLA,  Nunzio  Licata  detto  
Nuccio  Ciao,  Rocco  Ferlenda,  i  fratelli  Greco, Emanuele  e Gaspare  il  quale  però abitava a  
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Milano, Marco Di Stefano.

Interrogatorio del 07.10.2009 (cfr. vol. 37, 499 – 503)
Aggiungo che Monachella è “padrino” di Nicola Liardo.

Interrogatorio del 26.10.09 (cfr. vol.37, 504 – 508)
Ricordo che una volta il LA ROSA aveva intenzione di mettersi a spacciare cocaina e  il Nicola 
Liardo gli  aveva detto di non permettersi  di spacciare cocaina perché lo faceva lui e lui era  
appartenente del clan Emmanuello. E il La Rosa si era rivolto a me per lamentarsi e per avere un'  
autorizzazione a spacciare la cocaina.

Interrogatorio del 26.10.09 (cfr. vol. 37, 504 – 508)
Come ho detto, sono entrato nel clan Madonia nel 1992; all’inizio eravamo io  Francesco Vella,  
Licata Nunzio, Rocco Ferlenda, Emanuele Greco, Carmelo Cannì, Fausto Bovini, Licata Nunzio  
detto “barboncino”, Marco Di Stefano,  Salvatore Cavaleri, Paolo Portelli ed eravamo gestiti da  
Alessandro Emmanuello e da Ciuzzu Smorta e per un periodo da Nunzio Cascino.

Interrogatorio del 19.2.2010 (cfr. vol. 37, 537 – 542)
A Genova operavano Di Caro Vincenzo, Enzo Morso, Orazio Monachello.
ADR Era Crocifisso Smorta a dare incarico a Rocco Ferlenda di andare a Genova a prendere la  
droga e quindi di portarla a Gela, dove poi si provvedeva alla vendita.
ADR Si trattava di eroina e di hashish.
omissis
Inoltre, ricordo un particolare, nel 1992 una volta mi mandò a chiamare Crocifisso Smorta presso  
un autolavaggio di via General Cascino, “Italia 90”. Lo Smorta mi chiese di andare a cercare  
Rocco Ferlenda perché era tutto pronto per la sua partenza e lui era in ritardo.
Ricordo che si usava sempre la stessa vettura per fare i viaggi,   una Peugeot di colore chiaro  , una 
berlina.
Io andai a chiamare il Ferlenda e lui mi disse che era un poco brillo e non se la sentiva di partire;  
però io lo sollecitai dicendo che Smorta lo stava aspettando e lui, alla fine, partì.
ADR Francesco Vella mi disse che DI CARO Vincenzo, Enzo MORSO e Orazio MONACHELLO 
erano il nostro appoggio per la droga; del resto poi costoro vennero arrestati e la droga non  
arrivò più.
Omissis
Nella fotografia n.108 Morso Vincenzo
Nella fotografia n.111 Monachello Orazio

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le dichiarazioni di TERLATI Emanuele

Interrogatorio del 12.10.10 (cfr. vol. 37, 249 – 258)

Domanda: Conosce Morso Vincenzo, Monachella Emanuele detto “Orazio” e Di Gennaro Nunzio?
Risposta:  Per quanto riguarda  MORSO Vincenzo, posso dire che so che abita a Genova con la  
famiglia. Lui ed i figli sono dediti al traffico dello spaccio di droga per la famiglia Emmanuello.
Relativamente a Monachella e Di Gennaro so che sono soggetti legati a Morso Vincenzo e che  
anch’essi dediti allo spaccio di stupefacenti nella zona di Genova, però con gli stessi non ho avuto 
a che fare.

 Le dichiarazioni di LICATA Nunzio

Interrogatorio 12.3.10 (cfr. vol. integrativo)
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Peraltro devo specificare che il GANCI era al tempo il nostro principale referente per noi dello  
Chantilly al tempo in cui sia lo SMORTA che il TRUBIA Rosario erano detenuti.
omissis
Tutte queste vetture, ed altre che ora non ricordo, bruciammo per ordine di GANCI Emanuele il  
quale aveva anche una sorta di  perversione nel senso che in occasione delle festività aveva il  
sadico gusto di ordinare puntualmente questi incendi in modo da rovinare le feste alle vittime di  
volta in volta designate.
Inoltre  il  GANCI  era  dedito,  unitamente  ad  Antonio  MENDOLA,  deceduto,  al  commercio  di  
sostanze stupefacenti, in particolare cocaina ed eroina. Di ciò ne sono a conoscenza in quanto era  
lo stesso GANCI che ebbe a confidarmi ciò in più di un’occasione. Il periodo cui faccio riferimento  
è quello della seconda metà degli anni ’90. Tengo a precisare che tale traffico di droga faceva 
capo a SMORTA il quale si avvaleva, oltre che del GANCI, anche di Paolo PORTELLI e di Franco  
CAVALERI.
Al tempo ricordo anche che un tale  Orazio,  persona distinta, più grande di me, che viveva a  
Genova  ed  era  considerato  vicino  agli  EMMANUELLO,  trafficava  droga. In  un’occasione 
ricordo che questi era rimasto sfornito di sostanza stupefacente e GRECO Gaspare si impegnò a  
fargliela avere. Fu così che io ed il GRECO gli facemmo avere un chilo di eroina acquistata a  
Milano da ARGENTI Emanuele.  Il  suddetto  Orazio si  lamentò poi  della  qualità  dell’eroina in  
quanto era stata tagliata con abbondante aggiunta di sostanze che ne avevano ampiamente minato  
la purezza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

GLI ULTERIORI TRAFFICI DI SOSTANZA STUPEFACENTE TRA IL ‘97 ED IL ‘99

Lo stesso gruppo facente capo allo SMORTA (con l’eccezione del CASCINO Nunzio, scarcerato 

nel  corso  del  ’97  e  poi  subito  riarrestato  in  Germania,  subito  rimpiazzato,  come si  vedrà,  da 

CAVALERI Angelo) pose in essere  alcuni  anni più tardi tra il  ’97 ed il  ’99 ulteriori  traffici  di 

sostanza stupefacente.

In particolare, fu acquistata nel corso di tale periodo una partita di eroina, stavolta reperita tramite 

fornitori di origine calabrese conosciuti dallo SMORTA durante lo stato di detenzione sofferto tra il 

‘93 ed il ’97, a seguito dell’omicidio SCERRA.

E’ ancora il CAVALERI Salvatore, “l’esperto” del gruppo preposto alla custodia, al “taglio” ed al 

confezionamento della sostanza stupefacente di volta in volta acquistata dagli EMMANUELLO, ad 

illustrare le ulteriori attività illecite poste in essere dal gruppo di Ciuzzo SMORTA nel settore degli 

stupefacenti.

Interrogatorio del 20 novembre 2009 (vol. 37, 436 – 443)

 “Oltre alle estorsioni le entrate della famiglia erano collegate al traffico di sostanze stupefacenti.  
Allo stato ho ad es. il ricordo di un viaggio fatto tra la fine del ‘97 e l’inizio del ’98 in Calabria 
insieme allo SMORTA ed a mio cugino Angelo CAVALERI per l’acquisto di una partita di mezzo 
chilo di eroina trattata con tale PELLE Sebastiano – conosciuto dallo SMORTA nel carcere di  
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Caltanissetta 153– oltre che con il fratello di quest’ultimo.
La droga, una volta trasportata a Gela, fu poi data in custodia a MORELLO Giuseppe, un ragazzo 
che  al  tempo  abitava  nei  pressi  della  Stazione  ferroviaria,  che  io  e  PORTELLI  ci  eravamo 
“coltivati” ed al quale in più di una circostanza affidammo in custodia anche alcune armi della  
famiglia   154  .  
Di  ciò  naturalmente  riferivamo  puntualmente  al  nostro  diretto  responsabile,  vale  a  dire  allo  
SMORTA,  il  quale  voleva  essere  costantemente  informato  sui  nostri  movimenti  in  modo  da  
scongiurare qualsiasi attività comunque non concordata. In questo periodo, vale a dire tra il ‘97 ed  
il ‘99, il commercio di sostanza stupefacente viene organizzato dallo  SMORTA facendo leva sul  
CAVALERI Angelo, sul MORELLO   155   oltre che naturalmente su di me e sul PORTELLI.  
Il  ricavato  del  commercio  degli  stupefacenti  era  diviso  con  tutti  i  componenti  della  nostra 
famiglia,  questo per  precisare  che la nostra attività  si  iscriveva a pieno titolo nelle  strategie  
delittuose del clan EMMANUELLO.
Adr: il CASCINO, poco dopo esser stato scarcerato nel 97 venne riarrestato in Germania per una  
rapina commessa tempo prima in quel paese.
Tempo dopo CASCIANA Filippo, allevatore di struzzi nella zona di Piano Stella che manifestava 
ad ogni piè sospinto la sua avversione nei confronti dei RINZIVILLO, si mise a disposizione degli  
EMMANUELLO dichiarandosi pronto a lavorare per noi, intendo dire in primis per rifornirci di  
eroina che egli acquistava nella zona di Palermo oltre che per ogni altra attività della nostra 
organizzazione.
Dopo aver preso contatto con lo SMORTA questi riusci a farci avere in un paio di occasioni  
partite di eroina ciascuna del peso circa di 200/300 grammi “  156   .  

Interrogatorio del 5.2.10 (cfr. vol. 37, 451 – 458)
 Nel 97 lo SMORTA mi disse che dovevamo organizzarci per andare a rifornirci di  eroina  dal  
fratello di PELLE Sebastiano che si trovava a San Luca in Calabria.
Andammo io e lo SMORTA con la Bravo di quest’ultimo, e mio cugino CAVALERI Angelo con una  
Golf.
Ci trovammo con il fratello del PELLE in un'area di servizio, il predetto era accompagnato da un 
soggetto di cui non so dare precisa indicazione.
Costui si allontanò con mio cugino a bordo della Golf. Quando tornarono mio cugino mi disse  
che l’eroina era nascosta nel pannello posteriore della macchina .
Il fratello di Sebastiano assicurò che lo stupefacente era di buona qualità cosa che poi io ebbi  
modo di appurare non vera. Proprio per questa ragione lo SMORTA pagò una cifra più contenuta  
rispetto a quella originariamente convenuta.
Ricordo che durante il viaggio di ritorno la Golf si guastò, fui costretto a chiamare PORTELLI e 
Giuseppe MORELLO dicendogli di andare a prendere lo stupefacente cosa che loro fecero.
153  V. riscontro sullo stato di co-detenzione in nota Squadra Mobile 12 e del 19 gennaio 2011.
154 Interrogatorio di CAVALERI del 21.11.09: Tra il ’97 ed il ’98 ricordo che lo SMORTA mi disse che era sorta  
una bisca clandestina in C.da Manfria che di fatto operava in regime di concorrenza, ragione per cui aveva  
incaricato TERLATI Emanuele e FERRIGNO Marco di andare a sparare alla porta del locale per intimidire i  
gestori e dissuadere chiunque dall’ andare a giocare in quel sito.
Io fui  interpellato dallo SMORTA affinché contattassi  il  MORELLO Giuseppe, che al tempo deteneva per  
conto della nostra famiglia varie armi, per farmi consegnare un fucile a pompa da affidare poi al FERRIGNO 
ed al TERLATI perché portassero ad esecuzione il “lavoro” loro affidato.
Insieme a STIMOLO Giuseppe, figlio di mia cugina, mi recai presso il garage del MORELLO per ritirare il fucile  
che costui ci consegnò puntualmente, avvolto in un telo di plastica. Io e mio cugino prendemmo il fucile e lo  
consegnammo al FERRIGNO ed al TERLATI con i quali  avevamo in precedenza fissato l’appuntamento alla  
periferia di Gela in zona Margi, a poca distanza dal garage ove il MORELLO custodiva le armi.
Adr:  preciso che  il  MORELLO abita  nella  zona della  stazione,  ben  distante  dal  garage  ove  quella  sera  ci  
consegnò il fucile a pompa. Non so dire se poi venne eseguito il danneggiamento della bisca né se poi il fucile a  
pompa venne riconsegnato. Personalmente non ho più rivisto quell’arma.
155  Il CAVALERI ha effettuato positiva individuazione fotografica del MORELLO Giuseppe in data 14.12.2010.
156 Lo SMORTA ha effettuato positiva individuazione fotografica del CASCIANA nel corso dell’interrogatorio del 
5 gennaio 2010.

397



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

La droga venne poi presa in custodia dal MORELLO che la nascose inizialmente nella casa del  
madre. Poi la occultò in un garage di cui aveva la disponibilità in zona Margi, a lato della vIa 
Venezia.
La droga fu poi da me ceduta a vari spacciatori gelesi, ……………..(OMISSIS)
Nel ‘98 nostro fornitore fu CASCIANA Filippo il quale reperiva eroina presso i suoi fornitori di  
Palermo. Costui ci rifornì di eroina in due occasioni.   157  
Ricordo che la prima volta ci cedette 200 grammi di eroina che io ed il PORTELLI su incarico di  
SMORTA andammo a ritirare nella zona di Piano Stella ove il predetto aveva un allevamento di  
struzzi.
Dopo una ventina di giorni io ed il PORTELLI consegnammo a STIMOLO Giuseppe 200 gr; si  
trattava di un secondo carico di stupefacente ceduto a noi da Casciana.
In particolare, lo STIMOLO guidava una seconda vettura Fiat Uno di sua proprietà da solo ed io  
era assieme al Portelli a bordo della mia vettura 500 sporting grigia. Precedevamo lo Stimolo che  
aveva a bordo lo stupefacente per segnalare la presenza di eventuali posti di blocco o pattuglie  
della polizia. Il viaggio andò a buon fine ed arrivammo a Gela dove consegnammo lo stupefacente  
a MORELLO Giuseppe.
ADR:  MORELLO Giuseppe  custodiva  lo  stupefacente  nel  garage  fino  ad  esaurimento;  io  mi 
recavo da lui per effettuare il taglio della sostanza stupefacente.
ADR:  in  particolare  in  occasione  del  viaggio  effettuato  con  lo  Stimolo  dopo  aver  portato  lo  
stupefacente a Gela mi sono recato una sola volta a casa del MORELLO per effettuare il taglio 
dello stupefacente.

Interrogatorio del 15.4.10 (cfr. vol. 37, 463 – 468)
Alla foto n 22 riconosco D’ARMA Giuseppe, persona di cui ho già parlato in precedente verbale  
con riferimento alla fornitura di eroina che andai prelevare in contrada Piano Stella dove vi era 
l’allevamento di struzzi di D’ARMA Giuseppe e Filippo CASCIANA.
L’ufficio dà atto trattarsi di D’Arma Armando Giuseppe, nato a Gela il 21.11.1954

Interrogatorio del 14.12.10 (cfr. vol 37, 481 – 490)
ADR: Pino D’ARMA lavorava con CASCIANA Filippo nel settore degli stupefacenti, so per certo  
che erano in società come riferitomi da loro stessi; mi precisarono anche che si rifornivano di  
droga a Palermo.
Ricordo  che  nel  '98  lo  SMORTA in  mia  presenza  si  accordò  con  D’ARMA e  CASCIANA per  
l’acquisto di eroina. Io stesso in un'occasione partecipai alla discussione che avvenne a casa di  
Pino D’ARMA. In un’altra occasione ci  incontrammo con il  D’ARMA e con il  CASCIANA per  
definire gli accordi presso l’azienda di allevamento di struzzi che i due gestivano in c.da Piano 
Stella.
Fu CASCIANA poi a consegnare a me l'eroina. In un’occasione ero con PORTELLI, in un’altra  
con STIMOLO Giuseppe.
La consegna avvenne in c.da Piano di Stella, in entrambe le occasioni lo stupefacente era di ottima 
qualità .

A confermare le indicazioni fornite dal CAVALERI circa il traffico di stupefacenti svolto tra il 2007 

ed  il  gennaio  2009  è  ancora  lo  SMORTA  che  di  quel  gruppo  criminale,  al  soldo  degli 

EMMANUELLO, aveva la direzione e che una volta scarcerato nel ’97 avviò i contatti con i nuovi 

fornitori, vale a dire il CASCIANA ed il D’ARMA, entrambi organici alla famiglia di Cosa nostra 

di Gela, nonché il calabrese PELLE Sebastiano  nel segno della continuità con l’azione svolta dal 

gruppo prima degli arresti del ’93 seguiti all’omicidio SCERRA.

157 Il  CAVALERI  ha  effettualo  individuazione  fotografica  del  CASCIANA nel  corso  dell’interrogatorio  del 
16.4.2010.
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Interrogatorio del 16.12.2009 (cfr. vol. 37, 44 – 51)

 “Alla  foto  n  22  è  ritratto  D’ARMA  Giuseppe,  fratello  dell’assessore  D’ARMA  Salvatore.  
Appartiene alla nostra famiglia pur non essendo stato mai affiliato formalmente. Dopo gli arresti di  
CAVALERI Angelo e CASCINO Nunzio, risalenti al 2000, ebbe un ruolo di reggenza.
Si  è  occupato  personalmente  di  alcune  estorsioni  ….(omissis)  ………..Nel  ‘98  il  D’ARMA ci  
procurò anche della sostanza stupefacente insieme al CASCIANA Filippo.

Interrogatorio del 24.2.2010 (vol. 37, 103 – 108)

 Riguardo  all’acquisto  di  stupefacenti  effettuato  in  Calabria  nel  ‘98,  preciso  che  io  avevo 
conosciuto  nel  carcere  di  Caltanissetta  nel  corso  degli  anni  ’90158 tale  PELLE Sebastiano,  
mafioso calabrese, spacciatore di stupefacenti, ricordo che aveva i capelli rossi come i miei.
Quando poi uscii dal carcere nel 97 ebbi contatti con il SICILIANO Salvatore anche per cercare 
di organizzare subito un modo per far soldi tramite il traffico di stupefacenti.
Anche il SICILIANO aveva conosciuto in carcere il PELLE 159 e mi disse che vi era la possibilità  
di contattare un parente del PELLE, forse suo fratello, che risiedeva in Calabria, se non ricordo 
male a San Luca, il quale aveva la disponibilità di eroina.
Fu così che il SICILIANO organizzò un incontro a Messina con il parente del PELLE, persona non  
molto alta, robusta, capelli color castano.
Lo incontrai  in un bar nei pressi della stazione dei traghetti e concordammo l’acquisto di una 
partita  di  mezzo chilo  di  eroina,  il  relativo prezzo (che al momento non rammento ma che si  
aggirava  intorno ai  venticinque  milioni  di  lire)  ed  il  giorno in  cui  avremmo potuto andare  a 
ritirarla a San Luca.
Adr: quel giorno a Messina c’era con me qualcuno, non ricordo chi mi accompagnò né la data 
dell’incontro. Dovrebbe essere avvenuto nel corso del ‘98 .
A prelevare lo stupefacente andammo io, CAVALERI Angelo, CAVALERI Franco e forse anche 
PORTELLI ma al momento non sono certo della presenza di quest’ultimo.
Ci recammo a San Luca con due macchine e ci vedemmo nel luogo concordato presso una pompa  
di benzina
L’Angelo CAVALERI era a bordo se non sbaglio di una Lancia Thema. Io mi trovavo su un’altra  
vettura con CAVALERI Franco e svolgemmo durante il viaggio il compito di “staffetta”.
Io seguii il parente del PELLE presso un capannone. Costui mi consegnò lo stupefacente che poi  
venne nascosto all’interno della vettura guidata da CAVALERI Angelo.
Al ritorno ricordo che la macchina del CAVALERI Angelo ebbe dei problemi alla marmitta.
Adr:Giunti a Gela la “merce” fu depositata a casa di tale Giuseppe MORELLO, il  quale era 
incaricato, unitamente a CAVALERI Salvatore e PORTELLI Paolo, per lo spaccio al minuto  
nella città di Gela. Non so se questi si siano avvalsi di altre persone per lo spaccio in Gela.
Ad.r.: Non so di chi fosse la Lancia Thema utilizzata da Angelo CAVALERI ma ricordo che questi la  
prese in prestito da persona a me sconosciuta.
Non rammento quale macchina io utilizzai quel giorno.
A.d.r: Non ricordo esattamente il nome della via dove abita il Giuseppe MORELLO, persona cui  
si appoggiavano il CAVALERI Franco ed il PORTELLI per lo spaccio di stupefacente. Ricordo 
che si trovava nei pressi del cavalcavia della via Settefarine in direzione della stazione ferroviaria  
di Gela.
Adr: all’atto della consegna della droga fissai con il parente del PELLE l’appuntamento, se non  
sbaglio circa trenta giorni dopo, per la consegna del corrispettivo. Effettivamente poi ci vedemmo 
a Messina e io gli consegnai i soldi se non sbaglio circa 25 milioni di lire. Non ricordo chi era 
con me quel giorno.

158  V. relativo riscontro sullo stato di co-detenzione in nota Squadra Mobile 12 e 19 gennaio 2011.
159 V. relativo riscontro sullo stato di co-detenzione in nota Squadra Mobile 19.1.2011 (co-detenzione nel carcere 
di Caltanissetta tra SMORTA, PELLE e SICILIANO ) .
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Adr: SICILIANO Salvatore 160 ha avuto il ruolo di mettermi in contatto con il parente del PELLE  
per l’acquisto dello stupefacente. Egli sapeva naturalmente la finalità del contatto che egli stesso  
mi creò.
Adr:  i  soldi  che  consegnai  al  soggetto  sopraindicato  erano parte  dei  proventi  derivanti  dalla  
cessione della suddetta partita di eroina. Naturalmente ricavammo ampi margini di utile e ricordo  
che diedi 10 milioni di lire a EMMANUELLO Daniele.
Furono il CAVALERI Salvatore, il PORTELLI ed il MORELLO a smerciare la droga.
In quel periodo cioè nel ’98 ebbi ad acquistare un’altra partita di eroina da CASCIANA Filippo  
di cui ho già parlato e da D’ARMA Giuseppe, soggetti che al tempo lavoravano nel campo degli  
stupefacenti in società tra loro. Costoro mi dissero che l’acquistarono a Palermo, si trattava di  
qualche etto, non ricordo esattamente l’esatta quantità .
I ragazzi, cioè PORTELLI e CAVALERI Salvatore mi dissero che si trattava di partita di pessima 
qualità e pertanto non seguirono altri acquisti.
Adr:  a  quale  tempo i  ragazzi  cui  affidavo il  compito  di  smerciare  la  droga erano CAVALERI  
Franco e PORTELLI Paolo. Non so a chi costoro rivendessero la droga, al momento ricordo solo il  
MORELLO di cui ho parlato prima.
ADr: Quando vidi il MORELLO al ritorno dalla Calabria chiesi al PORTELLI ed al CAVALERI  
notizie sul suo conto ricevendo ampi rassicurazioni sulla sua affidabilità .

Interrogatorio del 16.11.2010 (cfr. vol. 37, 148 – 152)

Per  quanto  riguarda  PELLE Sebastiano  specifico  che  il  rapporto  nacque  in  carcere  grazie  a  
SICILIANO Salvatore, uomo d’onore di Mazzarino che ben lo conosceva in quanto al  tempo 
condivideva con lui la cella.
Il PELLE, ben comprendendo di parlare con appartenenti a Cosa nostra,  si mise a nostra completa  
disposizione per ogni evenienza, droga, armi, accreditandoci tramite colloqui con i suoi familiari.
In pratica ci disse che una volta usciti avremmo potuto contattare i suoi familiari per i quali si  
sarebbero messi a nostra disposizione.
Fu così che una volta usciti dal carcere io contattai il SICILIANO, che come detto aveva creato un  
ottimo rapporto con il  PELLE, al quale dissi che avevo intenzione di contattare i familiari del  
PELLE per acquistare una partita di stupefacente.
Il  SICILIANO Salvatore stabilì  il  contatto  e ricordo che ci  demmo appuntamento a Messina, 
particolare  che  non  avevo  riferito  in  precedenza  in  quanto  solo  oggi,  focalizzando  i  ricordi,  
riaffiora nella mia memoria.
Il periodo cui mi riferisco è tra la fine del 1997 e gli inizi del 1998. Ci incontrammo in un bar sito 
in  un  viale  nei  pressi  dell’imbarco  dei  traghetti.  Ricordo  che  arrivai  insieme  a  CAVALERI 
Salvatore  e  SICILIANO  Salvatore, quest’ultimo  giunto  a  bordo  di  un’altra  autovettura  
accompagnato  da SELVAGGIO Giuseppe, personaggio di elevato spessore molto quotato nella  
famiglia di Mazzarino, il quale, preciso non presenziò alla discussione.
Nel  corso di  tale incontro avvenuto con il  fratello  di  PELLE Sebastiano, si  concordò per  una  
fornitura di stupefacente del tipo “eroina”, che avrei dovuto andare a prendere io direttamente a  
San Luca dopo circa una settimana.
Il  SICILIANO  partecipò  all’incontro  ma  devo  dire  che  lui  fece  solo  da  “apripista”  e  non 
guadagnò nulla da quell’affare, si limitò a farmi una cortesia.
Poi come ho già detto mi recai a San Luca, seguendo le indicazioni che mi erano state fornite 
nell’incontro  precedente  unitamente  a  CAVALERI  Salvatore  a  bordo  di  un’autovettura  nostra,  
seguito da CAVALERI Angelo a bordo di una Lancia Thema insieme se non erro al PORTELLI.
L’appuntamento era stato concordato nell’area di un distributore di benzina ubicato alle porte del  
paese.
Ivi giunti il PELLE, unitamente ad altre due persone ci accompagnò nei pressi di un capannone. Io  
rimasi  a discutere con il  PELLE all’esterno,  mentre i  due soggetti  che lo accompagnavano, si  

160 Uomo d’onore della famiglia di Mazarino. V. riscontro sullo stato di co-detenzione tra SMORTA e PELLE 
Sebastiano in nota Squadra Mobile 12 gennaio 2011.
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recarono all’interno della struttura prelevando lo stupefacente che fu da noi occultato all’interno 
della Lancia Thema condotta da CAVALERI Angelo.
Concordammo con il fratello del PELLE che il pagamento sarebbe avvenuto qualche tempo dopo,  
una  volta  che  fossimo  riusciti  a  “piazzare”  la  droga  ed  effettivamente  così  avvenne.  Ci  
rincontrammo a Messina ed io consegnai al predetto il danaro nel luogo del primo incontro.
Ivi giunto dissi al PELLE di seguirmi con la sua autovettura e dopo qualche centinaia di metri ci  
fermammo e gli consegnai se non erro £ 25.000.000 (venticinquemilioni di lire).
 Ricordo che il PELLE ci lasciò “la porta aperta” dicendomi che era pronto a fornirmi altra droga.
La  droga  però  non  aveva  riscosso  un  gran  successo  tra  i  consumatori  gelesi  risposi  che  al  
momento non mi serviva nulla.
Del  ricavato  della  sostanza  stupefacente  sopra  citata,  ricordo  precisamente  che  consegnai  
direttamente a Daniele EMMANUELLO £ 10.000.000 (diecimilioni di lire)  durante un incontro  
avvenuto in un covo nei pressi di Niscemi.
ADR:  fu  il  SICILIANO  a  dirmi  che  la  persona  che  avremmo  incontrato  era  il  fratello  di  
SEBASTIANO PELLE.
ADR:  gli  incontri  furono  tre,  al  primo  incontro  a  Messina  andai  con  SICILIANO  e  con 
SELVAGGIO Giuseppe. Il secondo avvenne a San Luca, il terzo nuovamente a Messina se non erro  
andai da solo.
ADR: durante il periodo compreso tra la fine del 1997 e gli inizi del 1998, ricordo che dopo aver  
scartato l’idea di ulteriori acquisti di stupefacente dai calabresi, ci venne proposto e consegnato da 
CASCIANA Filippo e da D’ARMA Giuseppe un quantitativo di 300 gr “eroina” e circa 50/100 gr.  
di “cocaina” da costoro acquistata in società a Palermo.
Anche questa partita era di qualità mediocre e pertanto non ripetemmo l’acquisto.
Durante tale compravendita il CASCIANA Filippo disse che si riforniva a Palermo unitamente a  
Pino D’ARMA con il quale erano in società.
Ricordo che la consegna avvenne nella campagna di CASCIANA Filippo, dove lo stesso aveva un 
allevamento di struzzi, presente anche il D’ARMA.
Successivamente io consegnai il corrispettivo della partita di stupefacente – somma che se non erro  
si aggirava intorno ai venti milioni – al  D’ARMA presso la sua abitazione
ADR:  di STIMOLO Giuseppe, di cui ho già parlato in precedenti interrogatori, posso dire che  
veniva regolarmente  utilizzato da Salvatore CAVALERI inteso Franco per la collocazione sul  
mercato di Gela delle varie partite di eroina e cocaina da noi acquistate nel periodo tra il 1997 ed  
il  1998. Fu lo  stesso CAVALERI Salvatore  a dirmi che  tra le  persone a disposizione  che  egli  
utilizzava per tale attività vi era lo STIMOLO Giuseppe.

Tali riferimenti vengono ulteriormente asseverati proprio dal PORTELLI Paolo il quale, una volta 

iniziato il rapporto di collaborazione con la giustizia, ebbe tra l’altro a rivelare di essere la persona, 

di cui lo SMORTA non rammentava l’identità, che aveva accompagnato quest’ultimo a Messina per 

contattare il soggetto di origine calabrese che ebbe poi a ceder loro una partita di eroina.

Interrogatorio del 24.9.2010 (cfr. vol. 37, 558 – 567)

Ricordo che SMORTA, mentre eravamo detenuti a Caltanissetta intorno al 95/96, mi disse di avere 
conosciuto durante il  passeggio  Sebastiano Pelle,  un calabrese con i capelli rossi con il  quale  
avevano discusso di un acquisto di droga161.
In particolare, il PELLE gli aveva detto che una volta uscito lo SMORTA avrebbe potuto mettersi  
in contatto con una persona di sua conoscenza per trattare una partita di stupefacente .
Lo  SMORTA mi  disse  che  una  volta  usciti  ci  saremmo messi  accordati  con  tale  soggetto  per  
acquistare eroina e continuare il traffico di stupefacenti che in passato avevamo svolto insieme a 

161  V. riscontro sullo stato di co-detenzione tra SMORTA, PORTELLI e PELLE Sebastiano in nota Squadra Mobile 12 
gennaio 2011.

401



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

CASCINO e CAVALERI Franco.
Nell’ottobre 97 io e SMORTA uscimmo di prigione e subito quest’ultimo si mise in contatto con la  
persona  indicatagli  dal  PELLE  fissando   un  appuntamento  a  Messina  in  un  bar  nella  non   
lontano la zona d’imbarco dei traghetti .
Accompagnai lo SMORTA all’appuntamento e rimanendo in macchina vidi questa persona di 45 -  
46 anni, robusto, capelli brizzolati, parlare con SMORTA.
Non so come si chiamasse, saprei comunque riconoscerlo in foto. Era in compagnia di un ragazzo  
che allorché iniziò la discussione si allontanò162.
SMORTA mi disse poi che si erano messi d’accordo per l’acquisto di una partita di eroina di 400 
grammi che saremmo dovuti andare a prelevare dopo aver messo da parte i soldi per l’acquisto.
SMORTA mi disse che il calabrese voleva essere pagato in contanti .
Per  avere  la  somma  necessaria  ricordo  che  lo  SMORTA  incaricò  me,  CAVALERI  Franco  e  
CASCIANA Filippo, quello imputato per il tentato omicidio di TRUBIA Emanuele e se non erro del  
fratello di questi, di vendere una partita di eroina che era stata acquistata non so dove. Ricordo 
che man mano che piazzavamo tale partita – custodita proprio dal CASCIANA –  consegnavamo i  
soldi a Ciuzzo SMORTA. Credo che alla fine mettemmo da parte circa 35 - 40 milioni di lire.
Per acquistare la partita di eroina dal calabrese ricordo che partimmo alla volta di Messina a  
bordo di due vetture, io con la SMORTA a bordo della sua Fiat Bravo, i due CAVALERI, Franco  
ed Angelo a bordo della Fiat Uno di quest’ultimo.
Lo SMORTA aveva la consapevolezza che si trattava di un buon affare, aveva infatti avuto ampie  
assicurazioni circa l’ottima qualità dell’eroina offertaci dal calabrese. Era di qualità certamente  
superiore a quella che avevamo venduto pertanto avremmo potuto certamente rivenderla ad un  
prezzo superiore rispetto a quello praticato per la precedente partita.
L’appuntamento anche stavolta era a Messina, sempre nei pressi del bar dove c’era stato il primo  
incontro.
Ricordo che SMORTA scese e parlò con il  calabrese con cui si era incontrato la prima volta,  
ricordo  che  anche  in  questa  occasione  costui  era  accompagnato  dal  ragazzo  che  lo  aveva  
accompagnato la prima volta e che comunque non sarei in grado di riconoscere.
La droga se non sbaglio venne consegnata ai due CAVALERI in una traversa vicino al bar, io non 
ero presente al momento della consegna perché rimasi seduto in macchina.
Vidi però che i due, dopo essersi allontanati, tornarono con un involucro che nascosero all’interno 
della Fiat Uno di CAVALERI Angelo, in un alloggiamento posto sotto il cruscotto, esattamente  
dietro il punto in cui si infilava lo stereo.
ADR: Fu SMORTA a consegnare i soldi al calabrese.
ADR: La consegna avvenne nel periodo successivo al Natale '97, non saprei esser più preciso.
Durante  il  viaggio  io  e  SMORTA facemmo  da  staffetta  precedendo  la  Fiat  uno  condotta  da  
CAVALERI Angelo in modo da avvisare lui ed il CAVALERI Franco con il telefonino qualora ci  
fossero stati problemi .
Comunque il viaggio di ritorno trascorse senza problemi.
Tornati a Gela io scesi dalla macchina di SMORTA e salii su quella di Angelo CAVALERI con il  
quale mi recai presso la casa di MORELLO Giuseppe, sita nei pressi della stazione   163  .  
Giunti presso l’abitazione contattai il MORELLO e con lui nascondemmo il sacchetto contenente  
l’eroina acquistata a Messina in una cassetta di legno custodita all’interno del garage annesso 
alla sua abitazione.
Voglio precisare che il MORELLO in quel periodo era solito mettere a disposizione quel locale 
per nascondere la droga che al tempo commerciavamo.

162 In  un  successivo  interrogatorio  il  PORTELLI  dichiarava  però  di  non  essere  in  grado  di  effettuare  il 
riconoscimento fotografico in ragione del tempo trascorso trattandosi peraltro di persona vista fugacemente.

163 Il  PORTELLI ha  riconosciuto  il  MORELLO nel  corso della  individuazione  fotografica  effettuata  durante 
l’interrogatorio del 23.11.2010. Nel corso del sopralluogo effettuato in data 2 novembre 2010 ha inoltre indicato 
nei pressi della stazione ferroviaria di Gela l’abitazione del MORELLO sita in Via San Ferdinando n 36: v. note di 
p.g. del 5.11.2010 e 24.12.2010 sui sopralluoghi effettuati dal PORTELLI .
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Ero io al tempo incaricato di tagliare la sostanza stupefacente, il MORELLO era spesso presente  
e mi dava una mano a svolgere tale operazione. Costui veniva incaricato di spacciare la droga 
per conto nostro e veniva poi da me ricompensato con qualche dose in regalo.
Adr: tagliai a poco a poco la partita di eroina acquistata in Calabria man mano che trovavamo 
acquirenti.  Era  come  anticipato  di  ottima  qualità  e  non  avemmo  problemi  a  piazzarla.  La 
tagliammo abbondantemente con la mannite che MEZZASALMA Emanuele ci regalava. Preciso  
che al tempo costui lavorava in una farmacia mentre oggi è titolare di un negozio di telefonini.
ADR: io non ho mai detto a MEZZASALMA a cosa servisse la mannite anche se immagino – visto  
che ben sapeva che ruolo avessimo io e SMORTA nell’ambito criminale gelese – che lo abbia  
immaginato.
Era stato lo SMORTA che nel '92 mi aveva presentato il MEZZASALMA ed era lui che per primo  
gli disse di darci la mannite, indicandomi poi come il soggetto che sarebbe da quel momento in poi  
andato a prelevarla.
Andai spesso a prendere la mannite dal MEZZASALMA, circa 6 pezzi da 10 gr ciascuno ogni volta.  
Pagavo solo se in farmacia trovavo qualcuno, se non c’era nessuno il  predetto mi invitava ad 
andarmene senza pagare.
ADR: i soldi della cessione di stupefacente li davamo ogni volta a SMORTA con cui poi io ed il  
CAVALERI  Franco  dividevamo gli  utili.  Devo  precisare  che  prima  di  dividere  lo  SMORTA 
faceva pervenire una parte di tali profitti all’EMMANUELLO Daniele.
Una somma di  danaro  era poi  sempre  riservata  al  CASCINO Nunzio al  tempo in  carcere  in  
Germania,  persona  che  aveva  fatto  stabilmente  parte  del  nostro  gruppo  dedito  al  traffico  di  
sostanze stupefacenti nel periodo 92-93. Per tale ragione lo SMORTA nel 98 aveva deciso che i  
nostri profitti dovessero essere divisi anche con lui.
(OMISSIS)
Adr:  con  la  vendita  della  partita  di  eroina  calabrese  ricavammo  ciascuno  –  compresi  
EMMANUELLO Daniele e CASCINO Nunzio – circa venticinque milioni a testa.

Il gruppo non si limitò a concludere l’affare con i calabresi: “In quello stesso periodo tra il 97 ed il  

98  il  nostro  gruppo  trattò  un’altra  partita  di  droga  che  ci  cedette  Daniele  CELONA. Dal  

commercio di tale partita ricavammo poi un utile più o meno di uguale entità.

Anche in questo caso la droga fu custodita presso il garage di MORELLO.

ADR: A  Giuseppe MORELLO davo 10 - 15 gr a settimana e lui mi consegnava i soldi della  

vendita. Come detto lo ricompensavo dandogli circa 5 dosi.

Diverso era il rapporto con altri spacciatori.

Per  circa  sei  mesi  nel  ‘98  io  cedetti  settimanalmente  l’eroina  che  il  nostro  gruppo  aveva  

acquistato ad altri soggetti che poi la rivendevano autonomamente pagando direttamente nelle  

mani dello SMORTA.

Si trattava in particolare di  GANCI Emanuele, TUCCIO Giuseppe e di suo suocero Angelo.  A 

costoro cedevo circa 20 - 30 gr ogni settimana.

Interrogatorio di PORTELLI Paolo del 18.10.10 (cfr. vol. 37, 568 – 573)

L’Ufficio  mi  chiede  di  riferire  quanto  a  mia  conoscenza  in  merito    all’acquisto  di  sostanze  
stupefacente da CASCIANA Filippo.
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A tal proposito ricordo che nel 1998, unitamente allo SMORTA, ci siamo portati in zona Feudo  
Nobile  con  la  sua  autovettura  Fiat  Bravo,  dove  abbiamo  incontrato  il  CASCIANA  Filippo,  
quest’ultimo aveva una casa in campagna dove allevava degli struzzi.
Con il CASCIANA lo Smorta aveva già preso contatti per acquistare dell’eroina e quel giorno ci  
recammo lì solo per perfezionare l’accordo e discutere i dettagli. In quell’occasione il Casciana ci  
consegnò circa un grammo di eroina affinché potessimo provare lo stupefacente e saggiarne la  
qualità. Fu così  che tornammo a Gela e consegnammo lo stupefacente a CAVALERI Franco il  
quale  era  la  persona  cui  noi  ci  rivolgevamo  per  valutare  la  qualità  dello  stupefacente  che  
acquistavamo. Dopo qualche giorno il CAVALERI ci riferì che lo stupefacente, pur non essendo di  
ottima qualità, andava comunque bene per la vendita.
A distanza di circa quindici giorni ci siamo nuovamente recati dal CASCIANA, questa volta, se mal  
non ricordo, era presente con noi anche CAVALERI Franco; siamo rimasti poco, giusto il tempo di  
prelevare lo stupefacente –  pari a circa 200 gr. - che ci venne consegnato in un unico involucro  
avvolto nel cellophane. Nel tragitto di ritorno non lo occultammo in modo particolare all’interno 
della vettura poiché il tragitto era breve.
ADR Non seppi mai il  prezzo dello stupefacente acquistato poiché di questo tipo di cose se ne  
occupava lo SMORTA personalmente.
ADR  ricordo  che  nel  ’98  con  i  proventi  dello  spaccio  dell’eroina  –  acquistata  non  solo  da  
CASCIANA –  ricavammo circa 180 - 200 milioni che dividemmo (tra me lo SMORTA, il CASCINO 
Nunzio,  CAVALERI Franco ed EMMANUELLO Daniele)  in  cinque parti  uguali  di  circa 35-40 
milioni l’una.
ADR Quando rientrammo a Gela dopo aver prelevato lo stupefacente da CASCIANA, ricordo che 
portai tutta l’eroina presso l’abitazione di MORELLO Giuseppe – sita nei pressi della stazione – ,  
quest’ultimo era persona sempre  molto disponibile con Franco Cavaleri che lo utilizzava anche 
per effettuare danneggiamenti.
ADR il MORELLO spacciava per conto nostro circa 10 gr. di eroina a settimana, il provento delle  
cessioni mi veniva consegnato circa una volta a settimana; allo stesso regalavo circa 5 gr. di eroina 
a settimana che gestiva in completa autonomia.
ADR non ricordo di aver avuto altri contatti con il CASCIANA FILIPPO finalizzati all’acquisto di  
sostanza stupefacente.
ADR ricordo che circa due mesi dopo l’acquisto di eroina dal CASCIANA, il CAVALERI Franco mi 
consegnò un’altra partita di eroina di circa 100 - 150 gr.
ADR Non so dire da dove provenisse lo stupefacente né come il CAVALERI se lo fosse procurato.  
Ricordo che anche in quell’occasione portai lo stupefacente presso l’abitazione del MORELLO.
ADR non ricordo se al momento in cui il  CAVALERI mi consegnò lo stupefacente era presente  
qualcun altro.  So  comunque  che  SMORTA ne  era  al  corrente  poiché  fu  lui  ad  avvisarmi  che  
CAVALERI doveva consegnarmi lo stupefacente.

Interrogatorio di PORTELLI Paolo del 23.11.10 (cfr. vol. 37, 585 – 595)

ADR STIMOLO Giuseppe e CAVALERI Franco sono cugini come entrambi ebbero a riferirmi.
Il CAVALERI spesso ha consegnato allo STIMOLO 164 in mia presenza quantitativi di cocaina ed 
eroina che si aggiravano fra i 15 ed i 20 grammi. Si trattava della droga che faceva parte delle  
partite che nel 91-93 veniva in particolare da Genova, e che nel 98 acquistammo dai calabresi, da  
CELONA Daniele, dal CASCIANA.
In un’occasione non ricordo esattamente se nel periodo ’91-‘93 o se tra il 97-98 ricordo che una  
volta il CAVALERI ordinò allo STIMOLO di andare a prendere la cocaina che egli deteneva per 
conto del cugino di Ciuzzo SMORTA anch’egli a nome Crocifisso, persona che subì un attentato  
negli anni ‘’90.165

164 Il PORTELLI ha effettuato positiva individuazione dello STIMOLO e di CAVALERI Angelo nel corso 
dell’interrogatorio del 23.11.10.
165 Circostanza confermata proprio dallo SMORTA nell’interrogatorio del 25.11.09: Nel corso del ’92 mio cugino 
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In pratica se mal non ricordo costui ci aveva proposto di acquistare la droga. Il provino fu negativo  
perché la cocaina era andata a male e puzzava di nafta.
Ricordo che  ero presente  mentre  i  due  cugini  SMORTA commentavano il  fatto  dicendo che  si  
trattava di una partita andata a male in quanto probabilmente era stata mal conservata ed ormai  
era impregnata di nafta. Il colloquio avvenne nella casa del cugino di Ciuzzo, sita nella zona del  
bar play off in Via Crispi”.
omissis
Adr:  io  non  ho  mai  avuto  a  che  fare  con  Pino  D’ARMA  per  quanto  riguarda  il  traffico  di  
stupefacenti. Ricordo però che nel  97-98 SMORTA una volta mi accennò al fatto che potevamo 
contattare costui per rifornirci di droga. Non ho memoria allo stato se poi la cosa ebbe un seguito.

Ulteriore  riscontri  in  ordine  al  coinvolgimento  di  MORELLO  Giuseppe,  D’ARMA Armando 

Giuseppe  e  CASCIANA  Filippo  nel  capillare  traffico  di  sostanze  stupefacenti  gestito  dagli 

EMMANUELLO  si  rinvenivano  nelle  dichiarazioni  rese  dai  collaboratori  da  FERRACANE 

Fortunato,  CELONA Luigi  e  da  SCICOLONE  Giuseppe,  quest’ultimo  cugino  di  CAVALERI 

Salvatore e di CAVALERI Angelo, soggetto che con quest’ultimo assunse nel corso del ’99 un ruolo 

da protagonista nella guerra contro i RINZIVILLO:

Interrogatorio di CELONA Luigi del 16.9.06 (cfr. vol. 37, 431 – 433)

D’ARMA Armando Giuseppe, si occupava di droga anche lui per conto dei fratelli Emmanuello.  
Con Pino D’ARMA e Filippo CASCIANA (i due erano in società) abbiamo lavorato assieme e  
concluso numerosi  affari. Quando loro mi davano la  droga dicevano che  si  erano riforniti  a 
Palermo per farsi  “grandi” ma io sapevo che non era altro che la droga degli  Emmanuello 
perché ne conoscevo la qualità essendo la stessa che gli Emmanuello fornivano a me.

Interrogatorio di SCICOLONE Giuseppe del 25 giugno 2010 (vol. 37, 334 – 337)

TRAFFICO STUPEFACENTI

Con riferimento  all’attività  di  traffico  illecito  di  stupefacente  gestita  dagli  Emmanuello  voglio  
aggiungere a quanto già riferito ulteriori circostanze che mi sono tornate in mente. In particolare  
ricordo  che nel ‘98 in  più occasioni ho consegnato dell’eroina a  Peppe Murana detto “carni 
cavaddu”, su disposizione di CAVALERI Salvatore. Quest’ultimo mi consegnava lo stupefacente 
confezionato in modo da apparire come una pallina del peso che variava dai 10 ai 50 grammi. La  
consegna  dello  stupefacente  di  cui  ricordo  con  esattezza  quattro  episodi,  è  avvenuta  in  due  
occasioni nei pressi della vecchia stazione ferroviaria di Gela, nelle vicinanze di un vetraio; in  
altre due occasioni nelle vie del quartiere San Giacomo vicino la mia abitazione. L’operazione di  
consegna dello stupefacente  controllata a distanza dal CAVALERI Salvatore che mi seguiva a 
bordo della propria vettura. A volte assieme al CAVALERI a bordo della sua vettura vi era anche 
PORTELLI Paolo. Io mi occupavo solo della consegna dello  stupefacente,  il  pagamento ed il  
prezzo venivano concordati tra il MURANA ed il CAVALERI.
Il MURANA ricevuto lo stupefacente lo smerciava per lo spaccio nella piazza di Gela.
Adr. Il CAVALERI Salvatore mi aveva confidato che  lo stupefacente era custodito da un certo  
Peppe MORELLO a cui il Cavaleri si appoggiava.

SMORTA Crocifisso rimase ferito a seguito di un attentato eseguito in Lombardia nel corso del quale venne  
ucciso un suo conoscente in compagnia del quale egli si trovava in quel momento
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Verbale di interrogatorio di FERRACANE Fortunato dell’1 aprile 2011 (cfr. vol. integr. 182 – 

201);

 

Alla  foto  n.  36  riconosco tale  Giuseppe,  l’ho  conosciuto  come  amico  di  Licata  Nunzio  Mirco  
“inteso Barboncino”, ricordo che girava con una Fiat Tipo di colore bianco, so che intorno al  
2003  spacciava  stupefacenti per conto di PORTELLI Paolo, al momento non mi sovvengono altri  
particolari sul suo conto;
L’ufficio dà atto trattarsi di MORELLO Giuseppe, nato a Gela il 18.08.1975.

Come spesso accade in presenza di una pluralità di fonti dichiarative, la ricostruzione di vicende 

risalenti nel tempo spesso diverge nella definizione dei particolari.

Nel caso di specie, in via meramente esemplificativa, il CAVALERI Salvatore colloca la presenza 

del PORTELLI nella sola fase finale del viaggio di ritorno dalla Calabria dopo la consegna dello 

stupefacente, allorché in prossimità di Gela una delle due vetture avrebbe cominciato a lamentare 

problemi  meccanici.  IL PORTELLI,  da  parte  sua,  colma  il  vuoto  di  memoria  degli  altri  due 

collaboranti riferendo di esser stato lui ad accompagnare lo SMORTA a Messina in occasione del 

primo o forse dell’ultimo contatto da questi stabilito con il fornitore calabrese e di essere stato, 

altresì,  il  quarto componente della pattuglia che si recò all’incontro con i  calabresi  all’esito del 

quale la droga venne nascosta nella vettura del CAVALERI Angelo.

Nel far ciò in modo del tutto spontaneo - impossibile ipotizzare qualsiasi contaminazione tra i vari 

propalanti  –  lo  stesso  evidentemente  sovrappone  i  ricordi  indicando  in  Messina  il  luogo  della 

consegna  dello  stupefacente  per  contro  concordemente  individuato  dallo  SMORTA  e  dal 

CAVALERI nell’entroterra calabrese, esattamente nel paese di San Luca.

Divergenze  inevitabili,  legate  al  naturale  deperimento  di  ricordi  peraltro  collegati  a  condotte 

delittuose di tipo seriale, essendo come è noto i dichiaranti soliti reperire e tenere contatti con u 

levato numero sia di fornitori sia di acquirenti di sostanze stupefacenti.

Le  discrasie  nella  ricostruzione  dei  fatti  da  parte  dei  collaboranti  sono,  comunque,  relative  a 

particolari secondari e non intaccano il nucleo essenziale del racconto per quanto attiene al pieno 

protagonismo di PELLE Sebastiano, del MORELLO, del CASCIANA, del D’ARMA e degli altri 

soggetti via via indicati come coinvolti a pieno titolo nel capillare traffico di sostanze stupefacenti 

organizzato e  diretto  dallo  SMORTA sotto  la  regia di  Daniele  EMMANUELLO nel  periodo di 

tempo  compreso  tra  gli  ultimi  mesi  del  1997  e  il  gennaio  1999,  data  dell’ulteriore  arresto  di 

SMORTA Crocifisso per la c.d. strage di Vittoria.

Ritiene, invece, questo giudicante che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia non siano 

sufficientemente specifiche e riscontrate per configurare gravi indizi di colpevolezza a carico di 

PELLE Domenico, fratello di PELLE Sebastiano, in ordine al reato che gli viene contestato.
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Troppo  generiche  appaiono  sul  punto  le  dichiarazioni  di  SMORTA,  il  quale  –  da  una  parte  – 

nell'interrogatorio del 24 febbraio 2010 riferisce che l'approvvigionamento di eroina in Calabria 

avvenne per il tramite di un parente del PELLE, mente nel successivo interrogatorio del 24 febbraio 

2010 afferma che fu il Siciliano a dirgli che la persona alla quale dovevano rivolgersi per l'acquisto 

dello stupefacente era il fratello del PELLE.

Dette  dichiarazioni  non  trovano,  poi,  sufficienti  riscontri  in  quanto  dichiarato  da  CAVALERI 

Salvatore e PORTELLI Paolo, in quanto il primo si è limitato a dichiarare che fu lo SMORTA a 

riferirgli di aver organizzato un viaggio per l'approvvigionamento di stupefacente presso il fratello 

del  PELLE  in  Calabria,  mentre  il  secondo  fa  esclusivamente  un  generico  riferimento  ad  un 

intermediario  per  l'acquisto  di  sostanza stupefacente  in  Calabria  che sarebbe  stato indicato allo 

SMORTA dal compagno di carcere, Sebastiano PELLE.

Le generiche  dichiarazioni  dello  SMORTA, non adeguatamente riscontrate  da quelle  degli  altri 

collaboranti,  non  sono  quindi  sufficienti  per  individuare  in  Domenico  PELLE  il  parente  di 

Sebastiano PELLE che fece da intermediario nell'acquisto della partita di stupefacente in Calabria.

ULTERIORI APPARTENENTI ALLA FAMIGLIA DI GELA

PREMESSA

L'attività di indagine sino ad ora illustrata ha consentito di ricostruire i legami intessuti nel tempo 

dai vertici della famiglia di Gela con i vari nuclei dell’organizzazione mafiosa operativi e dislocati 

in varie zone del nord d’Italia.

Nei paragrafi che seguono verranno analizzati il profilo criminale e le condotte delittuose poste in 

essere da alcuni soggetti organici alla famiglia di Gela, tuttora operanti nella realtà gelese, la cui 

caratura criminale  è emersa nel corso dell’attività investigativa svolta.

Devono essere approfondite le posizioni di quei soggetti che risultano essere sino ad ora essere state 

trattate  in  maniera  incidentale  quali  il  DI  NOTO  Giacomo,  soggetto  emerso  nel  corso  della 

trattazione della vicenda riguardante il LA ROSA Maurizio, nonché LIARDO Nicola, cui si è fatto 

ampio  riferimento  nel  capitolo  relativo  al  traffico  si  sostanze  stupefacenti  organizzato  sotto  il 

controllo dei fratelli EMMANUELLO.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 I LAVORI DELLA DIGA FORANEA: LA FIGURA DI BURGIO SALVATORE

I  lavori  di  rifacimento  della  Diga  Foranea166 di  Gela  destarono  sin  dai  primi  anni  del  nuovo 

millennio l’interesse di Cosa nostra, scatenando inevitabilmente la caccia all’accaparramento delle 

166 Trattasi di un molo artificiale posto a sud ovest di Gela, lungo quasi tre chilometri, utilizzato dalle petroliere per 
attraccare e rifornirsi dei prodotti raffinati dallo stabilimento Enichem di Gela.
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commesse collegate alle forniture  ed al trasporto di materiale (inerti, calcestruzzo), al movimento 

terra, all’impiego di manodopera e alle attrezzature etc.

Si tratta, come è noto, di settori tradizionalmente controllati dall’organizzazione mafiosa, in grado 

perfettamente di condizionare ed indirizzare l’affidamento dei subappalti, oltre che di imporre ai 

vari soggetti economici implicati nell’affare sostanziose tangenti.

Le  indagini  tecniche  condotte  nel  corso  del  2006  dalla  Squadra  Mobile  nell'ambito  del 

procedimento  penale  nr.  987/2006  R.G.N.R.  Mod.  21,  riunito  al  presente  procedimento, 

evidenziarono tra l’altro come i vertici di Cosa nostra – in primo luogo lo SMORTA ed il BILLIZZI 

– avessero di fatto assunto la direzione strategica di tutto l’indotto collegato alla fornitura degli 

inerti imponendo fornitori, prezziari e tangenti ai vari imprenditori.

L’attenzione  si  appuntava,  in  particolare,  su uno degli  imprenditori  estorti,  CASSARA’ Nicolò, 

titolare di una cava di pietra calcarea sita in C.da Canalotto Sottano, agro di Mazzarino, il cui padre 

aveva denunciato in data 26.09.2005 il ritrovamento di una testa mozzata di un cane dinanzi al 

cancello di ingresso della cava 167.

Veniva escusso dalla P.G. il CASSARA', il quale - pur facendo parziali ammissioni - si dimostrava 

palesemente reticente in ragione delle intimidazioni ricevute.

L’attività  di  indagine  veniva  pertanto  inizialmente  supportata  dal  servizio  di  intercettazione 

ambientale168 eseguito all’interno dell’ufficio sito presso la cava di pietra in uso al  CASSARA’ 

Nicolo’ Piero.

Nel corso dei colloqui intercettati il predetto a più riprese faceva riferimento alle pretese di natura 

estorsiva  avanzate  nei  suoi  confronti  da  vari  appartenenti  all’organizzazione  Cosa  nostra 

(l’argomento  verrà  ripreso  nel  successivo  capitolo,  dedicato  ai  singoli  episodi  estorsivi)  ed 

all’ingerenza dei mafiosi gelesi nei lavori della diga foranea del porto isola di Gela169.

Nel corso delle intercettazioni emergeva, altresì, la figura di tale geometra  BURGIO Salvatore, 

presso il cui studio il CASSARA’ riferiva ai suoi interlocutori di doversi recare per affrontare le 

questioni relative alle pressioni subite da Cosa nostra sottolineando di aver incontrato in detto luogo 

noti esponenti mafiosi.

A illuminare la figura di tal personaggio, al tempo pressoché sconosciuto, vengono oggi in aiuto le 

167  Allegato nr.16 inf di p.g. del 28.10.10.
168 autorizzata con decreto nr. 987/2006 R.G.N.R. mod. 21, nr. 257/2006 R.Int. e nr. 249/06 R. GIP, emesso da 
codesta A.G. in data 26.05.2006.

169 Così ad es. nella conversazione ambientale nr.  1345  delle ore  19:58 dell’ 01.09.2006, registrata all’interno 
degli uffici della cava dei CASSARA’, il CASSARA’ Nicolò Piero ed il padre Giuseppe discutevano del fatto che 
nei lavori relativi alla diga foranea di Gela era interessato in prima persona il boss EMMANUELLO Daniele e 
che  il  lunedì  successivo  avrebbero  dovuto  incontrare  “Carmelo”  (BILLIZZI  Carmelo)  il  quale,  a  dire  del 
CASSARA’ Nicolò Piero, era stato a trovare “lo zio” (EMMANUELLO Daniele). Quest’ultimo gli aveva detto 
che per i lavori del porto l’impresa dei CASSARA’ non avrebbe dovuto fornire materiale. (Allegato nr.31)
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dichiarazioni del collaboratore di giustizia SMORTA Crocifisso il quale indicava nell’interrogatorio 

del 22 ottobre 2010 BURGIO Salvatore come “un punto di riferimento nel paese, un personaggio  

che  mediava tra Cosa nostra e la popolazione.  Chiunque avesse un problema prendeva contatti  

con  noi  tramite  il  BURGIO al  quale,  come  dettomi  sin  dai  primi  anni  ’90  da  tutti  i  fratelli  

EMMANUELLO,  “si  doveva  rispetto”. Lo  stesso  EMMANUELLO Alessandro  lo  trattava  con 

deferenza e pretendeva che tutti gli uomini d’onore gelese si mostrassero rispettosi nei confronti del  

BURGIO. Noi lo consideravamo una sorta di “consigliere”, una persona autorevole da ascoltare 

sempre con attenzione e rispetto”.

La  funzione  di  “mediazione”  svolta  dal  BURGIO  si  può  chiaramente  evincere  dal  contenuto 

dell'informativa  di  P.G.  del  27  ottobre  2010  di  cui  si  riportano  di  seguito  alcuni  significativi 

passaggi afferenti le conversazioni intercettate presso la cava del CASSARA’:

“In  particolare  nella  conversazione  nr.  119 registrata  alle  ore  16.22 del  05.05.2006,  il 

CASSARA’ Nicolò  Piero, conversando  con  il  padre  Giuseppe  e  il  fratello  Emanuele, 

rappresentava  che  “NELE  CAFA’”  e  “NUNZIO  DI  CARO”,  non  meglio  identifcati, 

autotrasportatori di materiale di cava al porto, probabilmente di Gela, dovevano destinare 

parte dei loro proventi (un euro a tonnellata) alla “mafa”.

Analogo versamento lo dovevano fare anche i proprietari delle cave, e quindi anche la loro 

ditta qualora interessata al  lavoro.  In riferimento  a detta tangente,  nel prosieguo della 

conversazione, il CASSARA’ Nicolò Piero accennava al geometra Salvatore BURGIO, al 

quale aveva detto che loro non erano disposti a pagare più denaro alla mafa, “…iu un 

ciu dissi  -  o  papà’? (CASSARA’ Nicolò richiama l’attenzione del  padre)  –  e  To… Totò 

BURGIO… lassa perdiri picchi iddri u sannu ca un euro nuatri unnu pagamu, capisti?”.

Il CASSARA’ Nicolò Piero accennava al fatto che in tale contesto rientrava la minaccia 

ricevuta, allorquando, nella loro cava avevano ritrovato la testa di cane.

Sempre nella citata conversazione, il CASSARA’ Nicolò Piero riferiva ai suoi interlocutori 

che il sabato precedente (03.06.2006) il “geometra BURGIO” lo aveva cercato a casa della 

madre,  non trovandolo,  motivo  per  cui  il  CASSARA’ Nicolò si  era  recato  presso  lo 

studio del  geometra,  ove giunto,  il    BURGIO    gli  rappresentava della  problematica  da 

risolvere  con  Carmelo  BILLIZZI,  cui  poi  avrebbe  dovuto  riferire  l’esito  di  questo 

colloquio, “iu ci ivu sabatu e mi fci truvari a cosa di Carmelu… Carmelo BILLIZZI… ca 

avia a parrari cu iddru”

In  particolare  -  spiegava  il  CASSARA’ -  il  BURGIO gli  diceva  che  il  BILLIZZI era 

contrariato  per  il  fatto  che  il  CASSARA’ non  aveva  versato  la  somma  dovuta 

dell’estorsione, ammontante a cinquemila euro, direttamente a lui, bensì diceva di averla 

data a  PIRRO Orazio, per conto della famiglia  “…iddru sa chi dissi? Tu i dasti a mia 

cincumila euro? Cu ti canusci, picchì si tinni u Pirru u capisti? Pi dalli a iddru… a troppu 
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sperti su Né… troppu sperti, vidi comu i giranu?” ; pertanto il BILLIZZI si lamentava che 

non aveva mai ricevuto quella somma.

Inoltre,  aggiungeva  CASSARA’  Nicolò  Piero nel  suo  racconto  incentrato  su  quanto 

riferitogli dal BURGIO in merito alle doglianze del BILLIZZI, che quest’ultimo era anche 

contrariato con la famiglia CASSARA’ perché aveva saputo che il padre del CASSARA’ si 

era recato da un “tizio al lungomare” per discutere della faccenda relativa alle estorsioni, 

e  che  ormai  ne  era  a  conoscenza  anche  il  “professore”,  riferendosi  all’allora  latitante 

EMMANUELLO Daniele, così come indicato in precedenti conversazioni.

Proseguendo, il CASSARA’ raccontava ancora che “loro”, riferendosi nello specifco sia al 

BURGIO Salvatore che  al  BILLIZZI  Carmelo,  per  conto  del  quale  il  BURGIO stava 

parlando, ma anche più genericamente alla organizzazione mafosa, si erano dimostrati 

contrariati del fatto che la famiglia CASSARA’ non dava loro il denaro richiesto a titolo 

estorsivo e, per tale motivo, la loro cava non avrebbe più dovuto lavorare, “E già iddri 

c’arristaru  mali  comu  diri  nuatri  unn’ammu  a  travagghiari  cchiù,  capisti?  Un 

travagghiamu… si amma travagghiari amma pagari…”

Il  CASSARA’ continuava il suo racconto dicendo che anche coloro i quali dovevano al 

CASSARA’ dei pagamenti, come il  BENNICI, sarebbero stati minacciati affnché questi 

pagamenti non venissero onorati e spiegava che, invece, per quanto concerneva il PIRRO, 

siccome quest’ultimo era comunque facente parte della consorteria, molto vicino a “Ciccio 

Smorta”, il clan lo avrebbe potuto gestire senza minacce o imposizioni.

Il   CASSARA’ Nicolò Piero parlava ancora del geometra BURGIO Salvatore il quale, a   

suo dire, in questa attività di intermediazione, faceva “il cretino”, ovvero faceva capire 

di essere dalla parte dei    CASSARA’  ,  ma allo stesso tempo raccomandava a questi di   

cedere alle richieste estorsive del BILLIZZI, “u geometra BURGIO… giustamente ccà diri 

iddru, fa u babbu, capisti? Fa fa…fa capiri ca e di amicu, cugnatu però dici ata pagari…”

omissis

Infne, il CASSARA’ Nicolò concludeva la suddetta conversazione, affermando che “Totò 

BURGIO”    era un soggetto che eseguiva gli ordini del clan e quindi - come già detto   

sopra - gli consigliava di pagare,  “Totò BURGIO giustamenti cà fari… o fa soccu dicinu 

iddi o fa soccu dicinu iddi, un ci né santu ca teni, …inc… ci fa capire pagali, altrimenti non 

lavori…” ed  aggiungeva  che  a  Gela  si  dividevano  tutto  gli  EMMANUELLO  e i 

RINZIVILLO  e gli stiddari e che  “Fabio FASULO”  era un grande truffatore.  (Allegato 

nr.17)

OMISSIS

Nella conversazione avente progressivo nr.  1108 delle ore  14:29 del  17.08.2006, registrata 

all’interno della cava dei CASSARA’, CASSARA’ Nicolò Piero, conversando con il padre 

Giuseppe, faceva alcune considerazioni sulla propria ditta, esternando il timore di perdere 
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il lavoro inerente la “discarica”, e per tale motivo egli prospettava  l’idea di rivolgersi a 

tale “Franco il niscemese” (verosimilmente SANZONE Franco), ed a “  T  oto’ BURGIO”   

(geometra BURGIO Salvatore), cosa che tra l’altro gli aveva consigliato di fare “Franco 

befana” (IUDICE Francesco).

Peraltro  CASSARA’ diceva  al  padre,  riferendosi  a  SANZONE  Franco e  a  BURGIO 

Salvatore che  sono  “sempre  forti”,  cioè  che  mantengono  inalterata  la  loro  valenza 

criminale all’interno dell’organizzazione mafosa, aggiungendo che, se non fossero andati 

a parlare con questi, per avere artatamente dei lavori, sarebbero stati di nuovo “punto e a 

capo”  ovvero  la  situazione  della  loro  attività  lavorativa  della  cava  sarebbe  rimasta 

disastrosa.

Infne, preoccupandosi di perdere il sopra detto lavoro alla discarica,  CASSARA’ Nicola 

diceva  al  padre  che  il  BURGIO gli  aveva  detto  che  di  lui  si  potevano  fdare,  “Totò 

BURGIO mi  dissi  chi  di  iddru  nni  putemu  fdari”, confermando tale  rassicurazione 

l’importante ruolo che egli rivestiva all’interno della cosca mafosa in argomento, tale da 

avere un peso decisionale nella pianifcazione delle attività criminali. (Allegato nr.27)

Al  riguardo  è  utile  sottolineare  come  le  successive  indagini,  effettivamente  hanno 

permesso di  appurare come il geometra    BURGIO     Salvatore   si era adoperato per far   

incontrare  il  CASSARA’ Nicolò  Piero  con  BILLIZZI  Carmelo  e,  dopo  l’arresto  di 

quest’ultimo,  con  VULLO Domenico,  entrambi  esponenti  di  cosa  nostra  -  gruppo 

Emmanuello;  incontri  tesi  a  chiarire  la  posizione  della  ditta  dei  CASSARA’,  con 

l’intenzione di farla lavorare e al contempo di metterla in “regola” con i pagamenti 

estorsivi.

Circa  “Franco  il  niscemese”,  successivamente  identifcato  in  SANZONE  Franco, 

successive  conversazioni  ambientali  intercettate  all’interno  dello  studio  del  geometra 

BURGIO,  permettevano  di  stabilire  che  costui  era  in  grado  di  far  giungere  le 

problematiche  dei  CASSARA’ direttamente  al  latitante  EMMANUELLO  Daniele, 

prospettando al riguardo anche un possibile incontro con quest’ultimo.

INTERCETTAZIONE AMBIENTALE ALL’INTERNO DELLO STUDIO DEL GEOMETRA 
BURGIO SALVATORE

Le  conversazioni  ambientali  registrate  all’interno  dello  studio  tecnico  del  geometra 

BURGIO Salvatore confermavano i  racconti  che  il  CASSARA’ Nicolò  aveva  fatto  al 

padre durante i colloqui intercettati presso la loro cava, circa i tentativi, non riusciti, di 

reinserirsi  nei lavori di fornitura alla diga foranea di Gela, dopo i fallimenti economici 

avuti  con  la  ditta  dei  TOMASI.  Inoltre  dette  conversazioni  ambientali  confermavano, 

come  tra  l’altro  più  volte  indicato,  il  pieno  coinvolgimento  del  geometra  BURGIO 
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Salvatore in seno al sodalizio mafoso gelese di cosa nostra.

Nella conversazione nr. 892 delle ore 17:22’55’’ del 25.07.2006, all’interno dello studio del 

geometra BURGIO Salvatore, avveniva una conversazione tra quest’ultimo e CASSARA’ 

Nicolò Piero.

Nel  corso  della  conversazione  quest’ultimo  rappresentava  al  BURGIO che  era  sua 

intenzione  vendere  la  cava,  lamentandosi  di  tale  “BENNICI”  (BENNICI  Emanuele) il 

quale non lo aveva ancora pagato.

Proseguendo il  CASSARA’ si  lamentava  del  fatto  che  aveva acquistato  dei  mezzi  per 

lavorare al porto e che successivamente aveva invece avuto “disposizioni” che al porto, 

ed in altri posti ancora, non avrebbe dovuto lavorare. Al riguardo aggiungeva che nel 

pomeriggio era andato a trovarlo in cava  PIRRO Orazio insieme a tale  COLLODORO 

Rosario. Il PIRRO, che era fglioccio di “Ciuzzo” (SMORTA Crocifsso), era salito in cava 

per  proporgli  di  essere  disposto  a  comprare  la  metà  della  cava,  unitamente  a  tale 

“Antonio”.

Il  CASSARA’ continuava  lamentandosi  con  il  geometra  BURGIO Salvatore  di  voler 

chiarire la sua posizione con “Carmelo” (BILLIZZI Carmelo), anche perché non era in 

grado di pagare tutte le consorterie mafose operanti a Gela.

Sempre  il  CASSARA’ Nicolò  Piero asseriva  che  oltre  tutto  non  riusciva  ad  intascare 

denaro dai suoi creditori come tale  BENNICI (BENNICI Emanuele) il quale, ogni qual 

volta si incontravano, gli chiedeva se si “erano messi d’accordo”, riferendosi chiaramente 

al fatto che il  CASSARA’ doveva dare denaro alla consorteria e il  BENNICI riferiva di 

averlo consegnato allo  SMORTA. Per meglio chiarire questo passaggio, di seguito viene 

riportata parte della conversazione nr. 892:

….…di dà cincu, n'antra banna tri, di dà banna cincu...unna mi naà gghiri su 
tridicimilaeuru...unnà mì nà gghiri zi Totò ? non è che iu...nun vogghiu... però almenu 
chisti da nafta fammilli dari...inc… ca BENNICI ni vosi na caliuna che ogni vota mi dicinu 
vi mittistivu d'accordu...ma di chi cosa n'ammù a mittiri d'accordu...ma chi sù sti cosi !
       … di là cinque, nell’altra parte tre, dall’altra parte cinque… dove me ne devo andare 
sono tredicimila euro… dove me ne devo andare zio Salvatore? Non è che io… non…
voglio… però almeno questi del gasolio fammeli dare…inc… BENNICI ne ha voluto una 
scusa che ogni volta mi dicono vi siete messi d’accordo…ma di che cosa ci siamo messi 
d’accordo… ma che sono queste cose!

A questo  punto  della  conversazione  il  CASSARA’ chiedeva  al  BURGIO  di  fssare un 

incontro con una persona, (di cui non si riusciva a sentire il nome, verosimilmente il sopra 

citato  BILLIZZI) per l’indomani, “allura dumani ni videmmu?... ni dammu n‘orariu pì 

dumani…”, ed il BURGIO si mostrava d’accordo,anche se osservava che non era semplice 

rintracciare questa persona, “e trovu… iu …inc… dove te lo devo pescare?

Infne,  CASSARA’ cercava  sempre  l’assenso  del  BURGIO circa  le  sue  proposte  di 

incontrare qualche sodale della consorteria mafosa e, alla fne del colloquio, gli chiedeva 
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anche di potere parlare,  unitamente al  BURGIO,  a tale  zì Vincenzo,  in merito a degli 

interessi da pagare, “viremmu di… mi completu sta cosa e parrammu ccu ziu Vicenzu … 

inc… ci dicu quantu sunu supergiù l’interessi …inc…”. (Allegato nr.25)

Il più volte richiesto incontro con  BILLIZZI Carmelo veniva effettivamente organizzato 

dal  BURGIO e  registrato  nella  conversazione  nr.1650 delle  ore  19:57 del  10.08.2006. 

Inizialmente la conversazione avveniva tra i soli CASSARA’ e BURGIO.

Inizialmente la conversazione avveniva tra i soli CASSARA’ e BURGIO il quale osservava 

che  lui  e  gli  altri  facenti  parte  dell’organizzazione  criminale  di  Gela,  utilizzando 

l’espressione “nuautri”, avevano discusso della situazione del CASSARA’ ed in particolare 

gli raccontava di quando ne aveva parlato con Carmelo, ovvero BILLIZZI Carmelo, con il 

quale si era “seduto a tavolino”, “Carmè… trasì…sittammuni”, discutendo di soldi che 

alcuni soggetti dovevano versare alla consorteria mafosa.

Il CASSARA’ affermava che i soldi li aveva sempre dati alle organizzazioni mafose e che 

PIRRO Orazio si  era  lamentato  con  lui  (CASSARA’)  del  fatto  che  nonostante  avesse 

portato  diecimila  euro  alla  moglie  di  “CIUZZO”  (SMORTA Crocifsso) , CARMELO 

(BILLIZZI Carmelo) non aveva ancora fatto niente, ovvero non si era interessato per fare 

prendere dei lavori al PIRRO.

Sempre  il  CASSARA’ asseriva  che  il  PIRRO gli  aveva  riferito  che  visto  il  mancato 

interessamento da parte di  CARMELO,  si  era rivolto a tale  “Davide” (verosimilmente 

LIGNITE Giorgio Davide) al quale aveva parlato anche della situazione del CASSARA’ 

Nicolò Piero, in modo da poter lavorare insieme.

Dopo questa parte del colloquio, entrava all’interno dello studio tecnico del   BURGIO   il   

BILLIZZI  Carmelo  e  dopo  i  convenevoli,  i  tre  cominciavano  a  discutere  dei  tanti 

“pensieri”,  intendendo  gli  impegni  criminali  del  BILLIZZI  che  diceva  che  “stava 

scoppiando”.

Quindi il BILLIZZI chiedeva al BURGIO se quest’ultimo si era recato da una persona 

non meglio indicata  per  riferirgli  il  quantum da versare  all’organizzazione mafosa, 

“che ci isti di chiddu a pigghiari i misuri?”, e alla risposta affermativa del BURGIO, 

BILLIZZI  diceva  che,  se  questa  persona  non  avesse  cambiato  atteggiamento,  la 

situazione sarebbe degenerata, “chiddru ddra …inc… davveru a guerra fnisci”.

BILLIZZI ricordava ai presenti che lui aveva dato indicazioni precise circa i soggetti da 

estorcere, “iu vi dugnu u metraggiu”, e quindi da contattare; alchè il BURGIO gli faceva 

osservare che lui era a piedi e aveva bisogno di un’autovettura per gli spostamenti del 

caso, “sempre sugnu a peri! Ccà machina comu minchia amma fari”.

Al riguardo il  BILLIZZI asseriva,  suscitando la viva compiacenza del  BURGIO - che gli 

diceva “a cavaddru simu” -, di avere pensato già a tutto e, visto che aveva sette auto, una 

poteva dargliela,  specifcando di avere tra queste una Renault Scenic, una “C”, una FIAT 
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Brava, una CITROEN e un FIAT FIORINO, tutte nuove di zecca.

Il BURGIO Salvatore, cui il BILLIZZI si rivolgeva chiamandolo, in senso di rispetto, “zu 

Totò” oppure “vossia”, in merito all’argomento, spiegava che per l’acquisto si era recato da 

“Totò LUCA” (LUCA Salvatore)  ma che questi  gli  aveva fatto  un prezzo eccessivo.  Il 

BILLIZZI, allora, diceva al BURGIO di non andare da “TOTO’LUCA”, ma di andare da 

tale “CAVALLO” che aveva l’autosalone sotto il cavalcavia, in quanto con costui poteva 

“parlarci”, “…vossia nun c’ha iri di Totò Luca…omissis…vossia si ni và di Cavaddu… chi 

sutta u cavalcavia… omissis… u canuscimmu …inc… ‘ddocu ci putemmu parrari …inc…”

omissis

Dal prosieguo del dialogo si intuiva che la discussione tra il  CASSARA’ ed il  BILLIZZI 

riguardante il  “SANDRO” verteva principalmente su uno scavatore,  verosimilmente di 

proprietà del  CASSARA’, che il  SANDRO avrebbe dovuto utilizzare nei suoi cantieri. Il 

BILLIZZI si mostrava contrariato anche nei confronti del CASSARA’, in quanto nel corso 

di un loro precedente incontro non gli aveva specifcato dello scavatore in modo da poterlo 

poi riferire al SANDRO.

In merito a questa vicenda giova evidenziare che il  SANDRO che avrebbe dovuto far 

lavorare  detto  mezzo  meccanico,  si  identifcava  in  MISSUTO Sandro,  nato  a  Gela 

l’11.10.1978,  il  quale  effettivamente  aveva  preso  dei  lavori  edili  presso  il  porto  di 

Palermo.  Il  MISSUTO Sandro veniva  tratto  in  arresto  nell’ambito  delle  due  ultime 

operazione di Polizia denominate rispettivamente Cerberus e Compendium, per il reato 

di associazione a delinquere di stampo mafoso.

Nel prosieguo della conversazione il BURGIO Salvatore chiedeva al BILLIZZI Carmelo 

di  risolvere  la  vicenda  con  tale  “BENNICI”  ottenendo  l’impegno  del  BILLIZZI  in 

merito,  il  quale  diceva  che  sarebbe  andato  a  cercarlo,  non  tramite  “Orazio” 

(verosimilmente PIRRO Orazio),  ma tramite  un’altra  persona che non veniva da lui 

indicata.

Successivamente  i  tre  (BURGIO,  BILLIZZI  e CASSARA’)  discutevano  della  crisi 

economica che attanagliava la cava dei CASSARA’, intenzionato,addirittura, a venderla.

In merito il CASSARA’ riferiva che anche Orazio (PIRRO Orazio) si era lamentato con lui 

del fatto che non si lavorava ed al riguardo il BILLIZZI giustifcava che la colpa era loro 

(del CASSARA’ e del PIRRO) in quanto responsabili di non averli messo al corrente dei 

lavori  e  delle  imprese  per  le  quali  avrebbero  voluto  fornire  le  loro  prestazioni 

lavorative. Il CASSARA’ Nicolò, in merito, riferiva che al “porto” non si poteva lavorare e 

riferendosi a dei lavori che si stavano effettuando a “Settefarine”, chiedeva se il “misto” 

(materiale inerte) lo stavano prendendo da “MARRALE”. Il  BILLIZZI ribadiva che se il 

CASSARA’ non lo informava dei lavori che si stavano effettuando, o che dovevano essere 
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svolti  nel  territorio  gelese,  egli  non  poteva  intervenire,  mentre,  sapendolo 

prioritariamente,  avrebbe  potuto  imporre  alle  ditte  appaltatrici  ove  prendere  mezzi  e 

materiale.  Il  CASSARA’ replicava  che  al  momento  non  c’erano  lavori,  mostrandosi 

d’accordo su quanto asserito dal BILLIZZI, il quale diceva anche che le cose vanno così da 

sempre, “u munnu ha statu sempri accussì”, cercando l’avallo del  BURGIO circa questa 

osservazione. Ovviamente il BURGIO assentiva, dandogli ragione.

Il  CASSARA’ accennava,  altresì,  ad  un  incontro  svoltosi  in  una  non  meglio  indicata 

campagna  ove  era  stato  presente,  oltre  a  lui  e  al  BILLIZZI,  anche  “PEPPE 

CAMMARATA” (CAMMARATA Giuseppe).

Al riguardo il BILLIZZI istruiva il CASSARA’ su cosa riferire alla Polizia qualora fosse 

stato  interrogato  su  detto  incontro,  specifcando  che  avrebbe  dovuto  essere  vago, 

dichiarando  che  i  loro  rapporti  erano  esclusivamente  di  lavoro,  e  che  i  l    BILLIZZI   

riusciva a fargli avere dei lavori non perché era un “  pezzo da novanta  ”, ma per amicizi  a.

Il  CASSARA’ Nicolò Piero, a quel punto della conversazione, accennava nuovamente a 

“NELE BENNICI”, dal quale vantava un credito spiegando che questi gli aveva fatto un 

assegno di  tremila  euro  per  il  venti  di  settembre.  Il  CASSARA’ affermava però  che il 

BENNICI Emanuele non voleva dargli il danaro se prima lui (il  CASSARA’) non avesse 

regolarizzato  la  sua  posizione  con  “CIUZZO”  (SMORTA Crocifsso).  Al  riguardo  il 

BILLIZZI riferiva  di  non  essere  informato  di  tale  situazione  e  pertanto  non  poteva 

intervenire nella vicenda. Il  BILLIZZI a quel punto della conversazione, spiegava ai suoi 

interlocutori  che al  momento  non avrebbe potuto incontrare  “PEPPE”,(CAMMARATA 

Giuseppe),  nonostante  quest’ultimo  volesse  parlargli,  in  quanto  se  la  Polizia  avesse 

assistito a tale incontro sarebbero stati “guai” per il “PEPPE”, poiché la Polizia avrebbe 

potuto chiedergli se in tale incontro avesse ricevuto delle minacce.

Sempre il BILLIZZI diceva che in questo momento il “tramite” non c’era, facendo il nome 

di tale “DE FRANCISCU”, ma che comunque l’incontro, con le dovute cautele, si sarebbe 

potuto  fare,  e  in  quell’occasione  il  BILLIZZI avrebbe  potuto  chiedere  al  “PEPPE”  la 

“cortesia”, riferendosi  chiaramente al fatto di far lavorare il  CASSARA’,  nonostante in 

quel  momento  l’azienda  del  “PEPPE”  risultasse  “commissariata” (effettivamente 

nell’ambito dell’operazione condotta dalla Dia di Caltanissetta denominata “Terra nuova” 

la Co.ge.mi era stata posta sotto sequestro e data in amministrazione giudiziale)

Il  BILLIZZI aggiungeva  che  qualora  il  “PEPPE”  non  avesse  ottemperato  a  quanto 

richiesto  avrebbe  incaricato  qualcuno  per  compiere  ai  suoi  danni  atti  incendiari. 

Continuando,  BILLIZZI Carmelo rimproverava il  CASSARA’ affermando che a Gela vi 

era un responsabile, riferendosi alla sua persona ed il CASSARA’, per giustifcare il fatto 

di  averlo scavalcato,  gli  rappresentava che aveva parlato  con “CIUZZU” riferendosi  a 

SMORTA Crocifsso, il quale gli aveva detto di fare l’offerta alla MANTOVANI.
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Il BILLIZZI allora affermava che la MANTOVANI aveva individuato in lui il referente del 

clan di Gela e che “MASSIMO” era al corrente di ciò.

 Il BURGIO Salvatore,   al fne di capire di quale   MASSIMO   stessero parlando,   chiedeva   

se il MASSIMO in argomento avesse un fratello proprietario di un bar e se fosse stato 

dirigente del Gela calcio, ricevendo risposta positiva.

Il  BILLIZZI ancora  accennava  ad  una  somma  di  3500 euro  quale  provento  di  una 

estorsione che lui aveva ricevuto da  ROMANO, verosimilmente inerente i lavori con la 

ditta  MANTOVANI; estorsione  per  la  quale  temeva si  potessero  trovare  dei  riscontri, 

determinando dei motivi per cui sarebbe potuto fnire in carcere.

Nel prosieguo della conversazione il BILLIZZI rimproverava il CASSARA’ Nicolò Piero, 

poiché  quest’ultimo  non  aveva  rispettato  la  “prassi” , ovvero  aveva  scavalcato  il 

BILLIZZI, in quanto non aveva chiesto la sua preventiva “approvazione” per presentare 

un’offerta di lavoro alla ditta MANTOVANI, ditta che stava effettuando i lavori al porto 

rifugio di Gela. Il CASSARA’ si giustifcava dicendo che aveva avuto l’assenso da parte di 

“CIUZZO” (SMORTA Crocifsso).

Il  BILLIZZI raccontava  di  aver  avuto  una  discussione  con  CAMMARATA 

(CAMMARATA Giuseppe)  nel  corso della quale questi  gli  aveva detto che la cava di 

CASSARA’ aveva le carte in regola per fare  i lavori,  ma che avrebbe dovuto parlarne 

prima con  MASSIMO (ROMANO Massimo), in quanto evidentemente aveva un ruolo 

gerarchicamente superiore al CAMMARATA.

Continuando,  il  BILLIZZI raccontava  che  era  stato  approntato  un  incontro  tra  lui, 

MASSIMO (ROMANO Massimo)  e  CIUZZU (SMORTA Crocifsso).  Questo  incontro 

non si era poi più fatto senza però che il BILLIZZI ne specifcasse il motivo. L’incontro era 

teso, verosimilmente, a discutere le problematiche di lavoro con la MANTOVANI.

Sempre  il  BILLIZZI continuava  affermando  che  non  appena  avesse  incontrato  una 

persona, che si intuiva essere CAMMARATA Giuseppe, in quanto ROMANO Massimo 

era  detenuto,  gli  avrebbe  chiesto  di  far  lavorare  il  CASSARA’ Nicolò  Piero.  Inoltre, 

proseguiva  dicendo  che  i  lavori  in  cui  si  sarebbe  potuto  inserire  il CASSARA’ erano 

infniti, ed in particolare accennava ad un progetto che si sarebbe dovuto realizzare per 

l’importo di sessanta miliardi (delle vecchie lire).

Il  BILLIZZI continuava nuovamente a rimproverare il  CASSARA’ per avere sbagliato a 

scavalcarlo e che se così non fosse stato sicuramente avrebbe lavorato con “MASSIMO” 

(ROMANO Massimo)  e,  dopo  l’arresto  di  quest’ultimo,  avrebbe  potuto  inserirsi 

pienamente arrivando addirittura a fornire la metà del materiale necessario per i lavori che 

la ditta di costui (MASSIMO ROMANO) stava svolgendo, riferendosi principalmente ai 

lavori con la ditta MANTOVANI. Il CASSARA’ Nicolò Piero affermava di aver capito di 

avere sbagliato e, accennando a delle gare ed ai relativi prezzi fatti da altre cave, diceva 
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che tutti i proprietari di dette cave avevano presentato, in una non meglio indicata gara, 

offerte alte, come era stato prestabilito, poi una ditta ( da lui non meglio indicata) aveva 

giocato sporco abbassando i prezzi ed escludendo tutte le altre. Il  BILLIZZI continuava 

dicendo che per quanto concerneva i lavori che la ditta di  ROMANO e  CAMMARATA 

stavano effettuando,  erano sorti  dei  problemi  e  che  CIUZZO (SMORTA Crocifsso)  li 

aveva  incontrati  (ROMANO  e  CAMMARATA) per  discutere  in  merito,  mentre  il 

BILLIZZI aveva deciso di disertare quell’incontro.

I  problemi  sorti  erano  tali  che  avevano  indotto  l’impresa,  verosimilmente  la 

MANTOVANI, a venire a Gela per discutere.

Il  CASSARA’ diceva qualcosa di incomprensibile al  BILLIZZI e quest’ultimo gli riferiva 

che  doveva  aspettare  che  una  persona,  riferendosi  chiaramente  al  CAMMARATA 

Giuseppe,  gli  avrebbe  chiesto  un  incontro,  incontro  che  a  dire  del  BILLIZZI doveva 

avvenire  entro  fne  mese,  vista  l’urgenza  della  vicenda  che  dovevano  discutere.  Tale 

incontro, sempre a dire del  BILLIZZI, era urgente, in quanto il  CAMMARATA dopo le 

dichiarazioni rese da ROMANO Massimo agli organi inquirenti, non aveva più fducia in 

lui  e  voleva  appoggiarsi  agli  “amici  buoni”,  ovvero  al  BILLIZZI Carmelo ed 

all’organizzazione mafosa che egli rappresentava.

Dalle  disamina  della  conversazione  ambientale  in  argomento  appare  evidente  che 

all’interno  dello  studio  del  geometra  si  sia  svolta  una  riunione  tesa  a  pianifcare 

alcune  delle  attività  illecite  dell’organizzazione  mafosa  di  cosa  nostra,  vista  la 

presenza del reggente dell’epoca di detta organizzazione, ovvero BILLIZZI Carmelo.

Nella  parte  fnale  della  conversazione  il    BILLIZZI     Carmelo   si  congedava  dagli   

interlocutori ma,   prima di uscire dallo studio del geometra BURGIO, riceveva l’invito da   

parte di quest’ultimo di portare i saluti ad una persona che i soggetti non nominavano, 

“salutimi  sempri  ‘ddà  banna  così  ah…”;     il  BILLIZZI  rispondeva  al  BURGIO  che   

“quello”, a sua volta,  gli  mandava sempre i  saluti,  “ma chiddi sempri u mannanu a 

salutinu  ziù  Totò…”.  Era  evidente  che  i  due  si  riferivano  all’allora  latitante 

EMMANUELLO Daniele.   A   chiara conferma di ciò, non appena uscito il BILLIZZI   dallo   

studio tecnico, il    CASSARA’ Nicolò Piero diceva al BURGIO che il niscemese Franco   

SANZONE gli aveva detto di voler fare incontrare il  padre (del CASSARA’) con “lo 

zio”  170  , “hava vinutu Francu… u niscimisi… omissis…ci vo fari parrari a ma pà… cò ziu”   

ma lui, evidentemente spaventato, aveva rifutato l’incontro, “ ci…ci dissi per ora…mai 

sia u signuri… a stu mumentu chistu sulu…”.

Il riferimento al latitante EMMANUELLO Daniele veniva ulteriormente confermato dal 

geometra BURGIO, il quale, sempre riferendosi allo “zio”, replicava al CASSARA’ che 

“questi  prima  era  ospitato  da  quello  di  San  Michele  recentemente  arrestato” 
170  Così veniva indicato nel gergo mafioso il defunto latitante EMMANUELLO Daniele
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(riferendosi probabilmente al noto pregiudicato LA ROCCA Francesco di San Michele 

di Ganzeria –Ct-) e poi il BURGIO diceva che il latitante, in quel momento, si trovava in 

quella zona, riferendosi a Niscemi (visto il pregresso riferimento a Franco SANZONE), “a 

stu mumentu ‘ddocu i sa zona è”.

In  particolare, il  BURGIO  raccontava al  CASSARA’ un episodio avvenuto in  passato, 

allorquando quello (con evidente riferimento a LA ROCCA Francesco) lo aveva invitato 

ad incontrare il latitante e lui si era rifutato, spaventato del fatto che la Polizia potesse 

seguirlo,  “l’atra  vota  hava vinutu chistu… amunì  vossia  ‘cchiana… dici  ciu  fazzu… 

unna vaiu…? I sbirri a pressu ni veninu …inc…”. (Allegato nr.26)

Ulteriore  contatto  tra  BURGIO Salvatore e  CASSARA’ Nicolò  Piero avveniva  con  la 

conversazione  registrata  all’interno  del  precitato  studio,  alle  ore  18:12,  del  01.09.2006, 

avente progressivo nr.  2711, nel corso  della quale il CASSARA’ prendeva disposizioni 

dal  BURGIO  circa  i  lavori  da  eseguire.  In  particolare,  nell’occasione,  il  BURGIO 

Salvatore gli diceva che per quanto riguardava i lavori del “porto” doveva “toglierci 

mano”,  perché si  rischiava di  fnire in carcere,  riferendosi alle dichiarazioni  rese  da 

ROMANO Massimo  171     agli organi inquirenti  , il quale, come era noto aveva collaborato   

con la giustizia, “per quanto riguarda u porto, dice…levatici mano pirchì se no… dice… 

tutti in galera, dici …inc… iddru ci fu cosi, ROMANO ci dichiarà ca iu ti stava circannu 

u travagghiu, cosi e cunti …inc…”.

Continuando,  i  due  interlocutori  facevano  riferimento  ad  alcuni  lavori  ai  quali il 

CASSARA’ avrebbe  potuto  fornire  del  materiale,  come  quelli  inerenti  a  “chiddru di 

Catania” e quello “della discarica”, per i  quali  il  BURGIO diceva di aver parlato con 

qualcuno che però non indicava, “per quanto riguarda l’autru chiddru di Catania …inc… 

travagli …inc… il preventivo …omissis… a discarica ciù dissi,  …caso mai viremmu …

inc…  quaranta  miliardi…  qualcosa  del  genere…  di  travagghi…  u  ‘cchiappi,  ti  metti 

d’accordu …inc…”

Il  CASSARA’ chiedeva  se  il  BURGIO Salvatore aveva  avuto  modo  di  contattare 

“BENNICI”  (BENNICI Emanuele)  e  questi  riferiva  che  avrebbe  cercato  di  farlo, 

andandoci  personalmente “cu BENNICI iu ci  vaiu”.  Il  BURGIO, circa i  lavori a  cui  il 

CASSARA’ aveva intenzione di partecipare, diceva di preparare un preventivo ai titolari 

delle  ditte  incaricate  e  che,  successivamente  alla  presentazione  di  detti  preventivi,  a 

costoro si sarebbe fatto il “discorso”, “ti ci vai a presenti, ci fai u prezzu regolarmente, e 

poi si va a fari u discursu”, dicendo anche che coloro che avrebbero pianifcato il da farsi 

erano  lui  stesso  e  un  altro  soggetto,  ossia  BILLIZZI  Carmelo,  in  merito  al  quale 

CASSARA’ aveva chiesto poco prima se lo aveva incontrato, “tu gli fai il preventivo, gli 

fai tutte cose… poi ci vediamo io, lui e …inc...”.

171  Imprenditore anch’egli impegnato nei lavori presso il porto di Gela.

418



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

Frase  quest’ultima  dalla  quale  si  evinceva,  per  l’ennesima  volta,  il  ruolo  apicale  del 

geometra BURGIO nella gestione delle attività criminali di Cosa nostra.

Il  CASSARA’ Nicolò  al  riguardo  chiedeva  se  ne  doveva  parlare  con  “CARMELO” 

(  BILLIZZI Carmelo  ), “…inc… parlu cu Carmelu…” e il    BURGIO   annuiva in tal senso   

“eh…eh…eh…” e, alla fne della conversazione, lo rassicurava dicendogli che  BILLIZZI 

Carmelo sarebbe andato di persona a trattare il prezzo per questi lavori da intraprendere, 

“tranquillo, lui di persona ci va a fare il prezzo”, ben conoscendo il modus operandi nelle 

estorsioni.. (Allegato nr.29)

Dalla  disamina  della  predetta  conversazione  ambientale  appariva  chiaro  come  il 

BURGIO Salvatore  fosse  il  tramite  tra  il  CASSARA’ Nicolò  Piero  e  la  consorteria 

mafosa, dando al CASSARA’ indicazioni sui lavori da poter eseguire e su quelli da 

non fare.

Dalle  indagini  non  è  emersa  una  partecipazione  diretta  (o  in  associazione  con  altri 

imprenditori  o  professionisti)  del  BURGIO (che  come si  ricorderà svolge l’attività  di 

geometra libero professionista a Gela con studio in via Marconi, studio oggetto peraltro 

di intercettazioni) nei lavori citati.

Inoltre, circa i lavori da eseguire, il BURGIO garantiva che successivamente “qualcuno 

gli  avrebbe  fatto  il  discorso”,  ai  titolari  delle  ditte  aggiudicatarie  di  detti  lavori, 

confermando di conoscere bene i  meccanismi mafosi che consistevano solitamente 

nel contattare le ditte ed imporre loro ditte sub appaltatrici, operai, mezzi e relative 

estorsioni.

Tale ultimo assunto trovava riscontro nel fatto che il CASSARA’ chiedeva se doveva 

interessare  BILLIZZI Carmelo,  ovvero colui  il  quale  “gestiva”  tali  situazioni  ed  il 

BURGIO   gli dava conferma.  

Altra conversazione di particolare interesse investigativo è la nr. 3901 delle ore 19:19 del 

27.09.2006, avvenuta sempre tra il geometra BURGIO Salvatore ed il  CASSARA’ Nicolò 

Piero.

Il BURGIO, nel corso della precitata conversazione ambientale, chiedeva al CASSARA’ se 

avesse  visto  una  non  meglio  indicata  persona;  questi  rispondeva  negativamente  e 

chiedeva al  BURGIO se lui lo avesse rintracciato ottenendo risposta negativa. Allora il 

CASSARA’  riferiva  che  sarebbe  andato  a  cercarlo,  in  quanto  doveva  incontrare  delle 

persone per discutere di lavoro, “allura u va a rintracciu iu …inc… veninu chiddi ppi u 

travagghiu e …inc... lasciando intendere che la persona che stava cercando era collegata a 

tale progetto lavorativo. Egli accennava, altresì, ad una percentuale del 50% legata al 

lavoro del quale dovevano discutere, verosimilmente riferita ai proftti da spartire con le 

persone che si accingeva ad incontrare ed il BURGIO non si mostrava d’accordo su tale 
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cifra, “  ma quali cinquanta per cento”.  

 CASSARA’ diceva  che  l’incontro  sarebbe  dovuto  avvenire  nello  studio  del  geometra 

BURGIO e che nel corso di detto incontro si sarebbe dovuto chiarire le posizioni di tutti, 

accennando  in  particolare a  tale  “PALMERI”,  non  meglio  indicato. Il BURGIO  si 

mostrava d’accordo sull’eventualità di un incontro chiarifcatore dicendo che, oltre a lui 

stesso,  a  tale  incontro  avrebbero  dovuto  partecipare  anche  “lo  zio  Rocco”  e  tale 

“  Carmelo  ”,  entrambi  non  meglio  identifcati,  “…inc… cù  tutti,  cco  u  zu Roccu,  ccu   

Carmelu… o ccu l’atri… dobbiamo discutere… davanti …inc… va bene?”.

Il  CASSARA’ informava  il  BURGIO  Salvatore di  avere  incontrato  una  persona  che 

lavorava  nella  raccolta  dei  rifuti  urbani,  indicandolo  come  “quello  che  lavora  nella 

spazzatura” , “pirchì  all’autru  ieri  mi  vitti  chissà  tipu  chi  travagghia…  chissà  da 

munnizza…”  (identifcato  in  VULLO  Domenico  che  effettivamente  lavorava  alle 

dipendenze –impresa Gela ambiente srl-  di  una delle imprese che si  occupavano della 

raccolta degli RSU a Gela) al quale aveva detto che, dopo l’arresto di BILLIZZI Carmelo172, 

avrebbe dovuto presenziare  ad incontri  ove si  discuteva di  lavori  da spartire  che  non 

sarebbero sfuggiti alla longa manus dell’organizzazione, “ora che Carmelo non c’è tu devi 

venire …inc…”. . (Allegato nr.30)

Dal tenore della conversazione in argomento appariva evidente    che VULLO Domenico,   

dopo l’arresto  del  BILLIZZI Carmelo,  era  subentrato  al  suo posto  e  che il  BURGIO 

Salvatore si stesse adoperando per fssare un incontro tra esponenti di cosa nostra ed il 

CASSARA’.

Nella conversazione nr.  2842 delle ore  11:42 del  04.09.2006,  BURGIO Salvatore riceveva 

nel  suo studio  CASSARA’ Giuseppe,  padre di  CASSARA’ Nicolò Piero.  Nel  corso di 

detta conversazione ambientale il CASSARA’ Giuseppe chiedeva al BURGIO   a chi fosse   

stato dato il lavoro della “discarica”, non meglio indicato, “chissu da discarica bono …

inc… a cù cià deseru?”.

Il BURGIO in merito asseriva che detti lavori erano stati  dati a “TRUBIA”, dicendo 

testuali parole: “ma un carusseddu accussì… a noi atri pulitu pare và…”. Il CASSARA 

Giuseppe chiedeva se il “TRUBIA” in argomento fosse il  cognato di LA COGNATA 

Giuseppe, inteso “peppe zorru” e il  BURGIO  sembra confermare, “u cugnatu di LA 

COGNATA, sì!”.

Continuando il CASSARA’ si lamentava della propria situazione lavorativa.

Il BURGIO informava il CASSARA’ Giuseppe che si sarebbero potuti fare dei lavori sulla 

strada  Gela-Siracusa,  lavori  per  quaranta  miliardi  delle  vecchie  lire  e  che  una  terza 

persona, da lui non meglio indicata, gli aveva riferito che detti lavori dovevano essere dati 

a “NICOLA”, ovvero a CASSARA’ Nicolò Piero, “nenti Pè… c’è chissà… chissà da strada 

172  Avvenuto il 14.9.06.
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di  Catania…  chistu…  di  sta  strada…  la  Gela  –Siracusa  che  c’è  qua…qua…quaranta 

miliardi  di  travagghiu… chiddu mi  disse  …inc… OMISSIS  mi  disse:  chissà  ciù  dai  a 

Nicola”.

Infne, il BURGIO tranquillizzava CASSARA’ dicendogli che, una volta presentata la 

sua offerta  alla ditta “BIANCO”, la quale probabilmente stava effettuando detti lavori, 

sarebbero intervenuti “loro”,  riferendosi verosimilmente alla consorteria mafosa che 

sarebbe  intervenuta  per  imporre  la  sua  incontrovertibile  decisione,  “chiama  limpresa 

BIANCO, ci fa n’offerta pe… e poi nà viremmu noi atri!”.

Nel prosieguo della conversazione i  due interlocutori discutevano dei lavori della diga 

foranea di Gela ed il  CASSARA’ Giuseppe asseriva, a tal proposito, che la propria ditta 

non era interessata ai  predetti  lavori tenuto conto dell’esiguo guadagno per la  propria 

attività. Il BURGIO e il CASSARA’ infne parlavano di persone detenute senza dare punti 

di riferimento per la loro identifcazione. (Allegato nr.31)

Nella  conversazione  nr.  7021  delle  ore  17:56  del  01.12.2006,  BURGIO  Salvatore  si 

incontrava con VULLO Domenico.

Nell’occorso  il  BURGIO Salvatore  informava  il  VULLO  che  sarebbe  dovuta  venire 

anche  una  terza  persona,  ovvero  tale   elo,  “…e  assa  a  veniri…  dovrebbe  venire…

aspettiamo… vieni …OMISSIS… un concetto l’ha diri a Carmelo LA ROCCA”.

Che il  soggetto atteso fosse proprio  LA ROCCA Carmelo  lo si  poteva dedurre dalla 

conversazione nr. 1258, del 01.12.2008 registrata alle ore 18:45 sull’utenza 339-2103923, in 

uso al  BURGIO Salvatore, telefonata in uscita diretta all’utenza  348-1506946, intestata 

allo stesso LA ROCCA Carmelo, avvenuta nel momento in cui all’interno dello studio vi 

era proprio il VULLO.

Nell’occasione  della  precitata  conversazione  telefonica,  il  BURGIO chiedeva  a  LA 

ROCCA di  raggiungerlo,  ma quest’ultimo riferiva di  avere  impegni  per  cui  l’incontro 

veniva  rinviato  al  martedì-mercoledì  successivo.  Il  BURGIO dopo  aver  concluso  la 

conversazione telefonica con il  LA ROCCA Carmelo, notiziava il  VULLO degli accordi 

presi e cioè che l’incontro con costui era slittato al mercoledì successivo.

Durante la loro conversazione il BURGIO Salvatore ed il VULLO Domenico, discutevano 

del summenzionato incontro avvenuto tra quest’ultimo e CASSARA’ Nicolò Piero, ed in 

merito al quale si intuiva che avevano discusso della situazione lavorativa della ditta dei 

CASSARA’,  “chistu  cà sta  cà… chiddru ca ciavi  a  pirrera  …OMISSIS… ni  vittimu cu 

chiddru”. BURGIO annuiva dicendo il nome di CASSARA’ Nicola e diceva al VELLA che 

era  stato  anche  da  lui  per  parlare  della  diffcile  situazione  lavorativa  in  cui  versava, 

“Nicola Cassarà… Nicola …OMISSIS… e allura iddru mi dissi “ma chi sta succidinnu… e  

scusa”
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Dopo aver affrontato l’argomento CASSARA’, il BURGIO ed il VULLO discutevano di 

consegnare delle “cassette” a qualcuno che non veniva indicato, consegna che doveva 

avvenire  prima  di  Natale  e  nella  quale  era  coinvolta  una  terza  persona  che  veniva 

chiamata  con  il  nome  di  “PEPPE”,  “senti…  e  diccillu  a  Peppi  allù  si  cosi  …inc… 

OMISSIS va bè poi chisti prima di Natali poi ci porti tu stessu na para di cassetti a …

inc… chiddri …inc… ci porta chiddru drà …inc…” ed ancora diceva BURGIO “na pocu 

di cassetti OMISSIS no va bè almenu una pi u diretturi … dui massimu tri …inc…” e 

VULLO rispondeva che ci avrebbe pensato lui.

Prima di andare via, il  VULLO chiedeva conferma per il giorno dell’appuntamento che 

dovevano  avere  con  Carmelo  LA ROCCA, e  BURGIO specifcava  che  detto  incontro 

sarebbe dovuto avvenire il mercoledì successivo, nelle ore serali. (Allegato nr.32)

La visita di VULLO Domenico al BURGIO Salvatore confermava ulteriormente come 

quest’ultimo  avesse  preso  il  posto  di  BILLIZZI  Carmelo,  arrestato  il  14.09.2006, 

all’interno dell’organizzazione mafosa.

Infatti  il  VULLO Domenico, oltre a discutere della vicenda lavorativa dei  CASSARA’, 

doveva interessarsi dei problemi di LA ROCCA Carmelo.

La  certa  identifcazione  del  VULLO  Domenico si  aveva  allorquando  nel  corso  della 

conversazione ambientale nr.  7021,  si  udiva un bimba rispondere al  telefono,  la  quale 

riferiva al  suo interlocutore che “stavano per arrivare”. Detta conversazione telefonica 

veniva  registrata  sull’utenza  nr.  346/5117240,  intercettata  nell’ambito  di  altro 

procedimento  penale  (nr.  1131/2006  R.G.NR.  e  nr.  624/06  R.Int.)  intestata  allo  stesso 

VULLO e registrata al nr. 3890 delle ore 18:49 del 01.12.2008. (Allegato nr.33)

In data 12.06.2006, personale dipendente redigeva relazione di servizio nella quale, dalle 

visione delle video riprese effettuate all’esterno dello studio del  BURGIO Salvatore, in 

data  07.12.2006,  veniva  visto  entrare  LA ROCCA Carmelo  Giuseppe173,  imprenditore 

edile, all’interno del predetto studio. Giova ricordare che il LA ROCCA in data 01.12.2008, 

si era sentito telefonicamente con il BURGIO Salvatore al quale aveva manifestato la 

sua preoccupazione per alcuni episodi incendiari che avevano interessato la propria 

attività lavorativa,ed il BURGIO lo aveva invitato nel suo studio per discuterne.

Effettivamente il  LA ROCCA Carmelo Giuseppe in data 02.04.2006 e in data 13.08.2006, 

aveva subito danneggiamenti e incendi presso i  suoi cantieri,  ubicati in c.da Femmina 

Morta, per la realizzazione di alcune villette, così come si evinceva dagli accertamenti SDI. 

(Allegato nr. 34)

Detto incontro, come visto,  doveva avvenire alla presenza del VULLO Domenico, il 

quale,  in  qualità  di  rappresentante  di  cosa  nostra  sul  territorio  gelese,  doveva 

evidentemente intervenire in relazione ai danneggiamenti subiti dal   LA   ROCCA.  

173  LA ROCCA Carmelo Giuseppe, nato a Gela l’11.06.1963, ivi res. in via Stravinski nr.68,
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I  fatti  sopra  esposti  confermavano  ulteriormente  il  ruolo  del  BURGIO all’interno 

dell’organizzazione mafosa di cosa nostra.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SUNTO CONVERSAZIONI TELEFONO FISSO STUDIO 0933/913216 (2776-2880)

BURGIO Salvatore per contattare BILLIZZI Carmelo, era solito chiamare PUCCIO Nuccia.

Tale  assunto  trovava  riscontro  in  data  28.08.2006,  alle  ore  11:08,  nella  conversazione 

registrata  al  nr.  2776,  allorquando  il  BURGIO  Salvatore  chiamava  PUCCIO  Nuccia 

sull’utenza cellulare della donna, dicendole che aveva bisogno di parlare urgentemente 

con “CARMELO” (BILLIZZI Carmelo) e la donna lo informava che avrebbe riferito.

In  data  29.08.2006,  con  la  conversazione  nr.  2880  delle  ore  19:22,  BURGIO  Salvatore 

ricontattava PUCCIO Nuccia,  alla  quale  diceva,  riferendosi  sempre  al  CARMELO,  che 

questi non si era presentato ad un appuntamento, fssato per quella stessa sera e invitava 

la donna ad andarlo a cercare. (Allegato nr.35)

PUCCIO Nuccia  risultava essere  nota  come  l’amante  del  BILLIZZI  e sul  suo  conto  il 

collaboratore  di  giustizia  TERLATI  Emanuele  aveva  riferito  che  si  prestava  al  fne  di 

agevolare la consorteria mafosa nella gestione dei traffci illeciti e dunque appare chiaro 

che nell’occorso la  PUCCIO Nuccia abbia fatto da tramite  tra BILLIZZI Carmelo ed il 

BURGIO Salvatore,  avendo  il  compito  di  fssare  gli  incontri  tra  i  due,  ed  evitare  un 

contatto telefonico diretto tra i due. (vedasi allegato nr.6)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA CONVERSAZIONE AMBIENTALE REGISTRATA TRAMITE MP3 DA CASSARA’ 
NICOLO’ PIERO E DA QUESTI CONSEGNATA ALLA SQUADRA MOBILE

Dopo l’arresto del BILLIZZI Carmelo, il CASSARA’ Nicolò Piero, temendo per la propria 

incolumità fsica,  registrava tramite un registratore MP3, un incontro avvenuto alle ore 

20.00 circa, del 10.10.2006, all’interno della abitazione 174 del padre Giuseppe, avuto con dei 

personaggi che si qualifcavano come nuovi referenti insediatisi al posto del BILLIZZI.

Detta  registrazione,  veniva  consegnata  dallo  stesso  CASSARA’  Nicolò  Piero,  in  data 

12.10.2006,  acquisita  in  sede  di  verbalizzazione  di  spontanee  dichiarazioni  rese  dal 

predetto a questi Uffci.

Nel  corso  della  precitata  conversazione  ambientale  il  CASSARA’  Nicolò  Piero 

ripercorreva con il VULLO tutta la vicenda inerente i lavori relativi alla diga foranea di 

Gela.

Il  CASSARA’ inizialmente  diceva  al  VULLO  che  era  stato  dallo    “zio  Totò”,  ovvero   

BURGIO Salvatore,   il quale ancora non sapeva niente di alcuni lavori non meglio indicati,   

“zì Totò dici ancora un parti nenti” e che gli aveva detto di recarsi a “S. Michele” per 

174  sita a Gela in c.so Vitt. Emanuele nr. 50
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incontrare una persona che non indicava,  “ora iddru mi dissi… dici  …inc… che devo 

andare a cosa drà… a San Michele da chiddru…. Ma io da chiddru un ci vaiu…”.

Il VULLO, all’uopo ribatteva che aveva bisogno di sapere il nome della ditta che doveva 

effettuare  i  lavori,  in  quanto  doveva  mandare  “un’ambasciata”  a  qualcuno  che  non 

indicava.

Il CASSARA’, al riguardo diceva che “lo zio TOTO’” (BURGIO Salvatore) sapeva della 

loro situazione accennando ad un lavoro che era stato fatto verso il mese di dicembre, i 

cui guadagni erano stati tutti presi dall’organizzazione mafosa “Totò u sapi comu semu 

misi… proprio male male male… anche perché a dicembre amu fattu dri travaglia… e si 

tinnire tutti proprio tutti”.

Continuando, il VULLO Domenico informava il CASSARA’ che l’indomani sera sarebbe 

dovuto  recarsi  in  un  posto,  senza  specifcare  dove,  ove  avrebbe  dovuto  riferire  a 

qualcuno della vicenda di un suo amico che stava per effettuare dei lavori al campo 

sportivo di  Gela; appariva chiaro che in quell’occasione avrebbe dovuto fornire  anche 

notizie inerenti i lavori che il CASSARA’ aveva intenzione di svolgere.

Il CASSARA’ Nicolò Piero chiedeva al VULLO Domenico notizie su un soggetto, in quanto 

gli avevano riferito che a quest’ultimo gli era andato male un lavoro fatto fuori Gela, e che 

per tale motivo era stato costretto a vendere alcune villette di sua proprietà, circostanza 

questa confermata dal VULLO, che spiegava che questo soggetto si trovava ancora fuori 

Gela.

Proseguendo il VULLO chiedeva notizie circa i lavori che il CASSARA’ doveva effettuare 

al porto di Gela, ed in tale contesto faceva i nomi di   “  NELE  ” (TERLATI Emanuele, inteso   

“nele pracchia”) e   PALMERI     Paolo  .  

Il CASSARA’ rispondeva che aveva contattato la ditta “MANTOVANI”, ovvero la ditta 

appaltatrice dei lavori, e che il TERLATI Emanuele voleva interessarsi affnché egli stesso 

si aggiudicasse la fornitura per detti lavori, ma che aveva declinato tale offerta.

Sempre  a  dire  del  CASSARA’,  la  ditta  MANTOVANI  non  aveva  poi  concesso  al 

CASSARA’ il lavoro, cosa che aveva irritato il TERLATI.

VULLO  Domenico  confermava  di  sapere  dell’irritazione  del  TERLATI per  la  mancata 

fornitura di pietra da parte della impresa del CASSARA’.

Il CASSARA’ informava VULLO che il lavoro in argomento era stato poi dato a ROMANO 

Massimo e che il materiale lapideo lo forniva una cava di proprietà di tale “BRONTE” (sita 

a Butera),  lamentandosi che nessuna delle cave presenti nel comprensorio gelese aveva 

potuto fornire materiale per detto lavoro.

Il VULLO chiedeva al CASSARA’ come mai si era rivolto al TERLATI Emanuele e non a 

“CARMELO” (BILLIZZI  Carmelo),  e  questi  si  giustifcava  dicendo  che  i  RINZIVILLO 

(Salvatore  e  Crocifsso  inteso  “Ginetto”,  entrambi  liberi  in  quel  periodo),  lo  avevano 
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costretto ad assumere il TERLATI   175  .  

Sempre il CASSARA’ diceva che successivamente il TERLATI Emanuele lo aveva portato 

ad  una  riunione  dove  erano  presenti  BILLIZZI  Carmelo  e  “CIUZZO”  (SMORTA 

Crocifsso),  i  quali  gli  avevano  dato  “l’autorizzazione”  a  contattare  la  impresa 

MANTOVANI per inviargli dei preventivi.

Il  CASSARA’, continuando diceva che qualche tempo dopo detta riunione, gli avevano 

fatto trovare una testa mozzata di un cane.

Il VULLO Domenico chiedeva chi stesse effettuando i lavori in argomento ed il CASSARA’ 

riferiva che li stava eseguendo la “CO.GE.MI.”, ditta che si trovava in amministrazione 

controllata,  la  quale  si  avvaleva  della  cava  dei  BRONTE  per  il  materiale  lapideo.  Al 

riguardo il VULLO diceva che se tali ditte erano state incaricate di detti lavori vi era stato 

certamente un motivo valido, ovvero erano state autorizzate da “cosa nostra”.

Il  VULLO  Domenico  chiedeva  come  si  chiamasse  il  ROMANO  e  il  CASSARA’  gli 

rispondeva che il suo nome era ROMANO Massimo, il  quale si era “pentito” ed era in 

affari  con  CAMMARATA Giuseppe  (socio  della  COGEMI)  e  che  per  detti  lavori  il 

CAMMARATA aveva preso accordi con BILLIZZI Carmelo.

Il CASSARA’ specifcava che per i lavori che avrebbe fatto in futuro doveva aspettare 

indicazioni dallo “ZIO TOTO’”, ovvero dal geometra BURGIO Salvatore, “cu u ziu Totò 

un  vaiu  a  nuddri  banni  chiù”.  Il  VULLO  ricordava  di  diverse  discussioni  avvenute 

davanti lo zio Totò per decidere a chi far fare i lavori, “discussioni davanti u zì Totò… tu u 

sai quanti cristiani travagghianu che cammii …inc...”  e  chiedeva notizie al CASSARA’ 

circa dei lavori che avrebbe dovuto svolgere e questi rispondeva che bisognava sapere 

di  che  tipo  di  lavori  si  stava  parlando,  “per  vedere  che  tipo  di  lavoro  è… se  è  di 

sbancamentu, se è di scavo … bhò …inc…”. Il CASSARA’ aggiungeva che ancora non 

aveva  ancora  capito  di  che  lavoro  si  trattava,”bhò,  non  l’ho  capito…”  che  di  detta 

situazione ne aveva parlato, all’epoca dell’incontro, oltre che con il BURGIO Salvatore, 

anche con BILLIZZI Carmelo, “tannu cu Carmelu arrivammo propriu… approfondiri… 

iddru quanto dici prima pigghiamu …inc…” ma che ancora non si era sbloccato niente, 

“u problema è chissà un sacciu mancu iu…”.

Circa  la  possibilità  di  fare  eseguire  dei  lavori  alla  ditta  del  CASSARA’,  il  VULLO 

affermava di conoscere una persona, forse catanese, con la quale il VULLO era in stretti 

rapporti e che, pertanto, avrebbe potuto “arrivarci” facilmente.

I  due  interlocutori,  per  l’evoluzione  dei  fatti  appena  citati,  decidevano  di  vedersi 

nuovamente fra due giorni, ed il VULLO chiedeva se dovevano incontrarsi di incontrarsi 

presso  lo  studio  del  geometra  BURGIO oppure  nel  luogo  dell’attuale  incontro,  cioè 

l’abitazione  del  CASSARA’,  “unna  ddrà”  unna  nu  zì  Totò?  O  ‘ccà?”. Quest’ultimo 

175  V. successivo capitolo.
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rispondeva  che  era  meglio  a  casa  sua,  “no  meglio  ‘ccà”  e  specifcava  che,  prima  del 

successivo incontro,  si sarebbe recato lui  stesso allo studio del  geometra  BURGIO per 

avere le informazioni che servivano per l’interessamento per il  lavoro da eseguire,  “cci 

bicinu iu…capisti …inc… iddru tantu mi dici, ‘nfatti …inc.. se è travagghiu di movimentu, 

cosi e cunti…”.

Proseguendo  la  conversazione  il  CASSARA’  chiedeva  al  VULLO  notizie  su  BILLIZZI 

Carmelo  e  questi  gli  riferiva  che  il  BILLIZZI  aveva  “patteggiato”  la  pena,  così  come 

appreso dai giornali. I due interlocutori commentavano le fasi dell’arresto del BILLIZZI, 

avvenuto durante un summit di  mafa interrotto in c.da Canalotto agro di Mazzarino, 

luogo  adiacente  alla  cava  di  CASSARA’.Tale  racconto  confermava  la  presenza  sia  del 

BILLIZZI che del VULLO a detto summit.

Si  rappresenta  che  il  summit  e  il  relativo  arresto  del  BILLIZZI  Carmelo  avvenivano, 

effettivamente,  in  data  14.09.2006.  (Allegato  nr.  36).  Inoltre  per  confermare  come  il 

CASSARA’ e  il  VULLO nel  dicembre  del  2006  si  fossero  effettivamente  incontrati, 

personale dipendente, in data  18.12.2006, alle ore  20:10 circa, notava VULLO Domenico 

uscire dall’abitazione della famiglia  CASSARA’, sita a Gela in c.so Vitt. Emanuele nr.28. 

(Allegato nr. 37)

All’uopo il VULLO diceva che il BILLIZZI era riuscito a scappare, ma che veniva arrestato 

due ore dopo. Inoltre il VULLO asseriva che tale fuga aveva evitato al BILLIZZI Massimo 

Carmelo l’incriminazione per associazione mafosa. Il CASSARA’ riferiva che nella zona 

ove  era  avvenuto  tale  summit,  tempo  addietro  aveva  incontrato  BILLIZZI  Carmelo  e 

MISSUTO Sandro, quest’ultimo imparentato con il CASSARA’ in quanto cugino.

Il VULLO sosteneva che la Polizia era giunta sul luogo del summit pedinando qualcuno 

dei presenti e che avrebbero controllato anche in seguito tale luogo per intercettare qualche 

altra riunione.

Il VULLO, parlando di un furgone abbandonato, oggetto di furto, informava il CASSARA’ 

che all’interno dello stesso vi  erano occultate due pistole  esternando,  inoltre,  di  essere 

convinto che presente al summit c’era stato DAVIDE, non meglio indicato (verosimilmente 

LIGNITE Giorgio Davide).

Sempre il VULLO riferiva che al furgone abbandonato avevano anche sparato due colpi in 

uno degli sportelli, probabilmente per provare le armi ivi nascoste

Infne, il CASSARA’ affermava che il BILLIZZI Carmelo gli aveva anche detto cosa riferire 

alle  Forze  dell’Ordine qualora  gli  avessero fatte  delle  domande sui  rapporti  avuti  con 

ROMANO Massimo e CAMMARATA Giuseppe. (Allegato nr. 38)

Con la conversazione ambientale appena riportata il CASSARA’ Nicolò Piero aggiornava 
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il  nuovo referente della  consorteria  mafosa di  cosa nostra  -  gruppo EMMANUELO, 

ovvero VULLO Domenico, circa quanto pattuito con il BILLIZZI Carmelo prima del suo 

arresto.

Inoltre  le  dinamiche  dell’arresto  del  BILLIZZI  Carmelo,  raccontate  dal  VULLO 

Domenico, presente ai fatti, confermavano come effettivamente l’incontro in questione 

era  stato un vero  e  proprio summit  di  mafa,  e  di  come l’organizzazione mafosa in 

argomento avesse disponibilità di armi, nell’occorso, di due pistole. 176

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

INTERCETTAZIONI AMBIENTALI NELL’ABITAZIONE
DI CASSARA’ NICOLA PIERO177

In data 19.01.2007, venivano avviate intercettazioni ambientali all’interno dell’abitazione 

della  famiglia  CASSARA’,  sita  a  Gela  in  C.so  Vit.  Emanuele  nr.52.  Le  predette 

intercettazioni ambientali si rivelavano molto utili alle indagini in argomento.

Particolare interesse investigativo assumeva la conversazione nr.  21 delle ore 16:51,  del 

20.01.2007, avvenuta tra il CASSARA’ Nicolò Piero ed il CANNIZZO Salvatore.

OMISSIS

Proseguendo CASSARA’ Nicolò Piero faceva l’elenco dei nomi dei soggetti a cui aveva 

pagato le estorsioni da due anni prima ad allora, nell’ordine:

• SMORTA Crocifsso, per circa diecimila euro;

• BILLIZZI Carmelo, al quale aveva dato precisamente  tremila  euro, consegna che 

era avvenuta prima delle festività natalizie;

•  VULLO Domenico, al quale non specifcava quanto denaro aveva consegnato;

• LIARDO Nicola  ,  di  cui  però il  CASSARA’ non indicava  la  cifra  estorsiva,  e  se   

effettivamente l’aveva pagata.

OMISSIS

Il CASSARA’ informava il CANNIZZO Salvatore che precedenti incontri con SMORTA 

Crocifsso,  con BILLIZZI Carmelo e  con VULLO Domenico li  aveva  avuti  presso lo 

studio del  geometra  BURGIO Salvatore,  “Totò BURGIO che  giustamente… a mia… 

ma… tramite  Ciuzzu,  Carmelu,  Domenicu… hammu parratu  sempre ddrà…giustu… 

dallo zio Totò… Totò Burgio”, aggiungendo che quest’ultimo aveva detto ai CASSARA’, 

più precisamente a CASSARA’ Giuseppe, che alle consorterie mafose bisognava fare un 

“regalo”,  ovvero  pagare  denaro  a  titolo  estorsivo,  “cioè,  a  me  e  a  mio  padre 

176 CASSARA’ Nicolò Piero nel corso di sommarie informazioni rese in data 27.06.2007, inserite nella CNR 
“ORACULUM” relativa al procedimento penale nr. 785/07 R.G.N.R. confermava gli incontri avuti con VULLO 
Domenico e del tentativo di quest’ultimo di estorcergli denaro.

177 autorizzate con Decr. nr. 987/06 e nr. 796/06 R.Int. del 17.01.2007
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giustamente… “allora tu n’ha ddari tantu… u rrialu ni l’ha ffari…”. (Allegato nr. 40

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LE DICHIARAZIONI RESE DA CASSARA' NICOLO'

Come si è già anticipato in data 12.10.2006 si presentava presso il Commissariato di Gela il 

CASSARA’ Nicolò Piero, per rendere spontanee dichiarazioni in merito ai fatti già esposti 

nella presente informativa. Nel corso della verbalizzazione, il precitato consegnava una 

registrazione effettuata tramite apparecchio MP3 intercorsa in data 10.10.2006 tra lo stesso 

e VULLO Domenico, già commentata nel corso di questa informativa.

Il  relativo verbale veniva tempestivamente trasmesso all’A.G. ed in data  20.10.2006,  su 

delega della Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafa, datata 17.10.2006, 

a  frma  del  Sost.  Procuratore  Dr.  A.  Patti,  veniva  escusso  a  sommarie  informazioni 

CASSARA’ Nicolò Piero, al quale veniva chiesto di riferire su quanto a sua conoscenza 

circa i fatti relativi al procedimento penale in argomento.  Il CASSARA’ confermava in 

toto quanto emerso nel corso dell’indagine.  

Si  dà  atto  che,  prima di  procedere  alla  verbalizzazione,  gli  Uff.li  di  P.G.  rileggono al 
CASSARA’ Nicolò Piero, le dichiarazioni da lui spontaneamente rese in data 12/10/06, 
che di seguito vengono integralmente riportate, chiedendo al CASSARA’ se le conferma in 
tutto il suo contenuto: “ Premetto che in data 9/3/2004 ho già reso dichiarazioni presso 
questi  Uffci,  poiché  nel  corso  dell’anno  2000, sono  stato  sottoposto  al  pagamento  di 
somme di denaro, a titolo estorsivo, da parte di……………………..omissis……………….
 In quel periodo, infatti, la mia cava forniva pietre per la costruzione della diga foranea di 
Gela, per conto della ditta DI VINCENZO Pietro e di tutti i proventi ammontanti a circa 
1,5 miliardi di vecchie lire, ho ricevuto solo 300 milioni di lire, gli altri sono stati trattenuti 
dal gruppo criminale sopra citato, per conto della famiglia mafosa a titolo di estorsione. 
Debbo  inoltre  sottolineare  che  ho  anche  ammesso,  presso  questo  uffcio  (rendendo 
spontanee dichiarazioni) in data otto e nove novembre del 2005, di essere stato costretto 
da TERLATI Emanuele inteso “Neli Pracchia”, noto esponente mafoso di cosa nostra 
gelese, ad assumerlo presso la mia cava, e che ho dovuto dare la disponibilità di una mia 
casa  per  effettuare  una  riunione,  in  cui  si  doveva  discutere  degli  appalti  per  la 
costruzione della diga foranea di Gela.
A quella riunione hanno partecipato AZZARELLI Salvatore, SMORTA Crocifsso, Carmelo 
BILLIZZI,  Paolo  PALMERI,  Roberto  DI  STEFANO,  Emanuele  TERLATI  ed  altri  noti 
esponenti  di  cosa  nostra.  Debbo  specifcare  che  in  questi  ultimi  anni  ho  lavorato 
pochissimo poiché, per quanto mi risulti, l’organizzazione mafosa gelese rappresentata 
dal latitante EMMANUELLO Daniele e, in sua vece, da BILLIZZI Carmelo,  ha fatto in 
modo di far accaparrare le forniture di materiale lapideo ad altre cave, allo scopo di 
costringermi a cedergli una percentuale sul materiale estratto.
Di  recente  ho  avuto  contatti  con  BILLIZZI  Carmelo,  che  ho  incontrato  in  diverse 
circostanze nell’uffcio del geometra BURGIO Salvatore, il quale, mi ha riferito che lui 
aveva le capacità ed il potere di farmi avere delle commesse di materiale, pretendendo 
però in cambio, l’elargizione di una percentuale sui proventi delle forniture da destinare 
alle casse della “famiglia”, cioè a cosa nostra.
Tali percentuali erano state fssate dal BILLIZZI nel 5-10% dei guadagni, a secondo degli 
importi  delle  forniture.  Tengo  a  precisare  che  dall’epoca  dei  colloqui  avuti  con  il 
BILLIZZI, non ho preso nessuna fornitura di materiale, forse anche perché, nel frattempo 
il BILLIZZI è stato arrestato.
 Dopo l’arresto del BILLIZZI è emersa la fgura di VULLO Domenico, che mi è stato 
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presentato  da  tale  Fabio  CASCINO,  cognato  di  BILLIZZI  Carmelo,  quale  nuovo 
referente del clan mafoso citato. Con il VULLO ci siamo successivamente incontrati, 
per discutere dei lavori riguardanti la mia cava, presso lo studio del geom. BURGIO 
Salvatore.
Preciso che prima dell’incontro con il VULLO, si era presentato presso l’abitazione dei 
miei genitori, in c.so V. Emanuele, LIARDO Nicola che gestisce un bar in via Palazzi, in 
compagnia di Orazio PIRRO, il quale mi disse che lui aveva preso il posto di Carmelo 
BILLIZZI.
 Il LIARDO Nicola nella circostanza mi disse anche che, da quel momento in poi, avrei 
dovuto dividere con lui al cinquanta per cento i guadagni della cava. Io gli dissi che 
della cosa avrei dovuto prima parlare con il geom. BURGIO Salvatore e così feci. Il 
geom. BURGIO Salvatore, non appena appresa la notizia presso il suo studio, in un 
primo momento si sorprese della esosa richiesta del 50 % dei guadagni avanzata dal 
LIARDO, e mi disse che ne avrebbe parlato con qualcuno di cui però non fece il nome. 
Successivamente  il  geometra  BURGIO  non  mi  fece  più  cenno  della  proposta  del 
LIARDO,  forse  perché  nel  contempo  quest’ultimo  è  stato  tratto  in  arresto  dai 
Carabinieri.
 Le ragioni della mia visita odierna scaturiscono proprio dalle più recenti pressioni di cosa 
nostra, che non solo non sono cessate, ma si sono concretizzate nella richiesta di denaro 
per  le  attività  di  fornitura  che  io  dovrei  realizzare  grazie  all’intercessione  proprio  di 
VULLO Domenico.
Preciso che io non ho mai chiesto di ottenere lavori ma che, al contrario, sono stati loro ad 
offrirsi di procurarmi i lavori per poi ottenere delle percentuali sui guadagni ottenuti.
L’altro ieri (martedì 10/10/06),  verso le ore 19,30 mi sono recato presso lo studio del 
geometra BURGIO, in quanto quest’ultimo, per come precedentemente concordato, mi 
doveva  fare  sapere  il  nome di  un imprenditore  che  stava  espletando i  lavori  della 
costruenda strada Gela – Siracusa. In quell’occasione il geometra BURGIO mi disse che 
ancora non era riuscito a sapere il nome di quell’imprenditore dicendomi di aspettare 
ancora qualche giorno  .  
Nel corso della stessa serata, verso le ore  20.00, si è presentato presso la casa di mio padre 
sita in c.so V. Emanuele n. 50 proprio  VULLO Domenico, il quale mi confermava che 
avrebbe di li a poco ottenuto qualche lavoro di fornitura per la mia ditta, relativamente 
all’appalto della costruenda strada Gela – Siracusa, e che io avrei dovuto pagare una 
percentuale sui guadagni ottenuti, a titolo estorsivo, a favore di cosa nostra.
Aggiungeva  che  neanche  lui  al  momento  non  aveva  saputo  ancora  il  nome 
dell’imprenditore  che  stava  effettuando  quei  lavori  ma  che  si  sarebbe  interessato 
personalmente e mi avrebbe fatto sapere successivamente.
Ma io stesso ho interrotto ogni tipo di rapporto con il BURGIO e con gli altri soggetti 
citati, in quanto ho compreso che, in realtà, era lo stesso VULLO Domenico, in qualità 
di rappresentante della famiglia mafosa a parlare con l’imprenditore, all’evidente fne 
di imporgli di fornirsi di materiale lapideo dalla mia cava. Per dimostrare la mia buona 
fede e l’estraneità al contesto mafoso che stava cercando di impormi le proprie regole, 
ho  registrato  tutta  la  conversazione  avuta  con  VULLO  Domenico  quella  sera, 
avvalendomi di un sopporto informatico del tipo MP3 che, in questa sede vi consegno, 
a dimostrazione della mia condizione di vittima delle pressioni della mafa gelese.
Inoltre  devo  specifcare  che  sono  stato  più  volte  nello  studio  del  geom.  Salvatore 
BURGIO, che era un vecchio conoscente di mio padre e che in un primo momento mi 
sembrava un semplice professionista che si occupava di lavori pubblici gelesi, ma che 
successivamente ho compreso trattarsi  di  un personaggio di rilievo all’interno della 
consorteria  mafosa,  al  punto  che  tutti  gli  affliati,  compreso  lo  stesso  BILLIZZI 
Carmelo, gli portano rispetto.
Io credendo che attraverso la sua intermediazione lecita potessi fornire materiale della 
mia  cava,  e  risollevarmi  quindi  economicamente,  sono  andato  da  lui  e  gli  ho 
rappresentato le mie diffcoltà e anche di essere stato sottoposto al pizzo.
A  tal  riguardo  tengo  a  precisare,  che  un  giorno,  mentre  ci  trovavamo  all’interno 
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dell’uffcio  del  geom.  BURGIO Salvatore,  ho dato  allo  stesso BILLIZZI Carmelo  la 
somma di 400,00 euro, in quanto voleva un regalo quale forma di rispetto nei confronti 
della famiglia.
Ricordo che in quella circostanza il BILLIZZI, dopo aver intascato la somma di denaro 
senza per altro commentare, cominciò a istruirmi su cosa avrei dovuto dire nel caso in 
cui fossi stato interpellato dalla Polizia. Il BILLIZZI mi disse che se me lo avessero 
chiesto, io avrei dovuto dire che ero stato contattato da lui perché gli necessitava la 
fornitura di materiale lapideo per la costruzione di un immobile.
 Sono disposto,  se ritenuto utile,  a integrare le presenti dichiarazioni,  e  a riferire ogni 
elemento o circostanza di  tempo e di luogo utile  per agevolare il  lavoro dell’Autorità 
Giudiziaria”.
A d. r.:- Confermo integralmente le dichiarazioni da me rilasciate in data 12/10/2006, che 
mi avete testé riletto.
OMISSIS
D.: Dopo l’incontro appena commentato, ha avuto modo di parlare con qualcuno della 
“famiglia” sui lavori della diga foranea:
R.:  Dopo l’incontro  avvenuto  in  via  Gelone ho  avuto  modo di  parlare  con BILLIZZI 
Carmelo, presso lo studio del geometra BURGIO ed in quell’occasione ho capito che 
l’organizzazione criminale non mi aveva fatto più avere la fornitura alla diga foranea di 
Gela in quanto avevo trasgredito le loro disposizioni. Il BILLIZZI, infatti, mi disse che io 
avevo sbagliato a contattare direttamente la MANTOVANI e che dovevo aspettare le loro 
decisioni.  OMISSIS
D.:  Ricorda  di  avere  partecipato  ad altri  incontri  con esponenti  dell’organizzazione 
mafosa gelese?
R.:  Ricordo  di  avere  incontrato  BILLIZZI  Carmelo  presso  lo  studio  del  geometra 
BURGIO, antecedentemente all’incontro del quale ho parlato nel corso delle spontanee 
dichiarazioni, se non ricordo male avvenuto nei primi giorni del mese di giugno. In 
quella circostanza il BILLIZZI ebbe a rimproverarmi che mio padre aveva messo in giro 
la voce che PIRRO Orazio gli aveva dato 5000, 00 euro, che invece doveva dare a me in 
pagamento di una fornitura di materiale lapideo. In realtà il PIRRO mi aveva detto che 
i  5000 euro li  aveva dovuti dare a Carmelo BILLIZZI per farli  avere alla “famiglia” 
degli Emmanuello, ma in quella sede il BILLIZZI negò tale circostanza. Io quella volta 
dissi  anche  al  BILLIZZI  Carmelo  che  si  era  presentato  alla  cava  Claudio  ALFERI 
rimproverandomi il fatto che, dopo l’arresto del TERLATI Emanuele, non “l’avevo più 
pensato”. Il BILLIZZI mi rispose molto chiaramente che, chiunque si fosse presentato 
avrei dovuto dirgli che ero a posto con la famiglia e che, in ogni caso avrebbero dovuto 
parlare con lui, testualmente mi disse “tu mandali da me, che me la vedo io”. OMISSIS 
Allegato nr.46
omissis

Da ultimo, lo stesso CASSARA’, nuovamente escusso in data 25 ottobre 2010, (OMISSIS) 
confermava  inoltre  il  pieno  inserimento  in  cosa  nostra  gelese  del  geometra  BURGIO 
Salvatore,  il  quale  nel  2006  assistette  ad  una  consegna  di  denaro  a  titolo  estorsivo 
relativa a 3000,00 euro che il CASSARA’ consegnò direttamente al BILLIZZI Carmelo 
all’interno  dello  studio  tecnico  del  predetto  geometra  BURGIO.  (Allegato  nr.47): 
Domanda: sempre con il geometra BURGIO Salvatore ha mai riferimento a delle “cassette” 
e se si che cosa erano dette “cassette”?
Risposta: Ricordo che nel periodo di Natale 2006, dissi al geometra BURGIO Salvatore che 
non avevo denaro da dare alle organizzazioni mafose e che avrei comunque dato loro 
delle “cassette”, ovvero delle ceste natalizie, quale segno di buona volontà per evitare 
ripercussioni nei miei confronti.
Tengo a precisare che sempre nel 2006, non ricordo esattamente il periodo, alla presenza 
del BURGIO Salvatore e sempre all’interno dello studio gelese di BURGIO, consegnai a 
titolo estorsivo la somma di 3000,00 euro, in contanti, a BILLIZZI Carmelo, che me li 
chiedeva per la consorteria mafosa di cosa nostra come una sorta di somma preliminare 
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da tirare fuori se volevo ingraziarmi la sua organizzazione. Il CASSARA’ Nicola Piero, 
dopo aver attentamente visionato, l’album fotografco, dichiara quanto segue:
omissis
“Nella foto n° 08 riconosco, senza alcun dubbio, BILLIZZI Carmelo, elemento di spicco 
della famiglia EMMANUELLO, soggetto a cui nel 2006 ho pagato una somma estorsiva di 
euro 3000.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LE DICHIARAZIONI DI TERLATI EMANUELE DEL 30.6.2008

In  data  30.06.2008,  per  il  procedimento  penale  de  quo,  veniva  escusso  a  sommarie 

informazioni il collaboratore di giustizia TERLATI Emanuele, inteso “Nele pracchia”.

Nel corso della verbalizzazione, il  TERLATI Emanuele confermava in parte sia quanto 

emerso dalle indagini in corso sia quanto dichiarato dal CASSARA’ Nicolò Piero. (vedasi 

allegato nr.6)

A D.R.  Nella  foto nr.  13  riconosco il  geometra  BURGIO.  So in quanto dettomi in un 

occasione da VULLO Domenico nel novembre del 2006 che si stava recando, insieme ad 

altri  soggetti  della famiglia mafosa,  dei quali  non fece i  nomi,  presso lo studio del 

geometra BURGIO per una riunione. Nell’occasione il VULLO mi disse che il BURGIO 

era  un  avvicinato  alle  famiglie  RINZIVILLO  ed  EMMANUELLO  ed  i  loro 

rappresentanti sovente si riunivano presso il suo studio per chiedere al BURGIO dei 

favori,  atteso  che  quest’ultimo  aveva  delle  conoscenze  importanti  anche  a  livello 

politico. L’Uffcio da atto che la foto nr. 13 riproduce l’effge di BURGIO Salvatore nato a 

Gela il 10.12.1937.

Confermava che PUCCIO Vincenza era a disposizione del BILLIZZI Carmelo per tutte le 

attività  illecite  di  quest’ultimo,  non  ultima  quella  di  celare  armi  per  l’organizzazione 

mafosa: A D.R. Nella foto nr. 20 riconosco una certa TUCCIO, amica di Carmelo BILLIZZI. 

Quest’ultimo  l’aveva  aiutata  ad  aprire  un  negozio  e  la  stessa  era  a  disposizione  del 

BILLIZZI anche per situazioni illecite, ad esempio nascondere armi. Questa persona, ora 

che mi sto ricordando, si chiama Nuccia.

Riconosceva  CASCINO  Nunzio e  riferiva  che  il  CASSARA’ Nicolò  Piero gli  aveva 

raccontato  che  nell’anno  2000  questi  aveva  mandato  CANNIZZO  Tonino,  CINARDI 

Giuseppe, CANNIZZO Salvatore e CAVALERI Angelo dal CASSARA’ per perpetrare ai 

suoi  danni  una  estorsione.  Inizialmente  il  CASSARA’ si  era  rifutato,  ma  a  seguito 

dell’incendio di alcune sue autovetture, particolare emerso nel corso della presente CNR, 

cosi decise a pagare. Il  TERLATI specifcava di non essere a conoscenza dell’importo di 

tale estorsione in quanto non riferitogli dal CASSARA’;

Riconosceva VULLO Domenico quale uomo d’onore della famiglia EMMANUELLO.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LE DICHIARAZIONI DI PIRRO ORAZIO
Infne, veniva escusso PIRRO Orazio, in data 12 ottobre 2010. Lo stesso dichiarava quanto 
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segue:
(…)
Domanda: si è mai recato presso gli uffci del geometra BURGIO, siti in Gela?
Risposta:  si,  ricordo  che  circa  un  paio  di  mesi  dopo  l’arresto  di  SMORTA Crocifsso, 
avvenuto nel  2006,  io unitamente a CASSARA’ Nicola,  a  richiesta di  quest’ultimo ci 
siamo recati presso lo studio del geometra BURGIO, in quanto il CASSARA’ doveva 
andare a chiedere la possibilità di effettuare dei lavori, che se non ricordo male, doveva 
trattarsi del movimento terra e fornitura di inerti riguardanti le opere che si dovevano 
effettuate  all’interno  dell’area  portuale  di  Gela. Io  nella  circostanza  avevo  riferito  al 
CASSARA’ che, nonostante fossi senza lavoro, non ero interessato a tale richiesta, poiché 
ero a conoscenza che nel citato studio tecnico,  più volte vi si  incontravano personaggi 
appartenenti alla consorteria mafosa “cosa nostra”, quindi da me era ritenuto un luogo ad 
alto rischio.
Tra i personaggi malavitosi che erano soliti recarsi allo studio del Geometra BURGIO, 
vi erano SMORTA Crocifsso e BILLIZZI Carmelo.
Ribadisco che io ho conosciuto il Geometra BURGIO solo nell’occasione in cui ci andai 
con il CASSARA’ Nicola, e cioè dopo l’arresto dello SMORTA.
Infatti, in quella occasione io dissi al CASSARA’ di non volere salire, proprio perché 
sapevo che solitamente lo SMORTA si recava in quel luogo.
Preciso che nelle occasioni in cui io ho accompagnato quest’ultimo, mi limitavo solamente 
ad accompagnarlo anche perché lo stesso SMORTA mi diceva di andarmi a prendere un 
caffé  perché non voleva  che,  transitando una  Volante  o  una  pattuglia  della  Polizia, 
potessero vedermi e capire che SMORTA Crocifsso si trovasse in quello studio.
Nelle occasioni in cui io ho accompagnato lo SMORTA presso lo studio del BURGIO, non 
ho mai chiesto allo stesso il nominativo del soggetto che lui andava a trovare.
Domanda: può continuare a riferire dei suoi rapporti con il CASSARA’ Nicola Piero?
Risposta: si, ritornando al discorso di quando io, unitamente a CASSARA’ Nicola ci siamo 
recati  presso  lo  studio  del  geometra  BURGIO,  ricordo  che  ivi  giunti  incontrammo  il 
predetto, al quale il CASSARA’ Nicola chiese se era possibile occuparsi del trasporto di 
inerti, credo sempre riferendosi ai lavori portuali prima citati.
A tale richiesta, ricordo che il BURGIO rispose al CASSARA’ che al momento non era in 
grado di dargli una risposta. Non sono mai venuto a conoscenza dell’esito di eventuali 
lavori effettuati dal CASSARA’ Nicola per conto del Geometra BURGIO. Tengo a precisare 
che  quella  è  stata  l’unica  volta  in  cui  mi  sono  recato  all’interno  del  predetto  studio.
(Allegato nr.22).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

BURGIO SALVATORE: CONSIDERAZIONI FINALI

Si può, quindi, ritenere, alla luce delle risultanze investigative sopra rassegnate che il geometra 

BURGIO è  un soggetto  coinvolto  in  prima persona nella  individuazione degli  obiettivi  e  nella 

pianificazione delle strategie volte a garantire il totale controllo del tessuto economico locale da 

parte di cosa nostra gelese, partecipe di quel disegno responsabile della progressiva emarginazione 

ed estromissione dal mercato di tutte quelle imprese che non intendevano piegarsi ai diktat mafiosi 

ovvero che non riuscivano a garantire nel tempo il pagamento della tangente.

432



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

E’ lo stesso geometra Burgio ad impartire ordini ai vari imprenditori, in particolare quelli impegnati 

a vario titolo nel settore dell’edilizia, autorizzandoli - di volta in volta - a partecipare ai singoli 

appalti,  mediando  e  garantendo  l’aggiudicazione  dei  vari  subappalti  in  favore  delle  imprese 

controllate da Cosa nostra.

Come  compiutamente  affermato  dal  P.M.  nella  richiesta  di  misura “Le  intercettazioni 

commentate, aventi tutte ad oggetto lavori da svolgere, intimidazioni e danneggiamenti 

compiuti o da compiere, pagamenti di tangenti, disegnano un quadro nel quale l’uffcio 

del BURGIO appare la “sala operativa” del sistema mafoso presso la quale da un lato 

confuiscono i dati “sensibili” relativi ai principali lavori, pubblici e privati, commissionati 

nel territorio gelese e nelle province limitrofe, dall’altro luogo dal quale vengono diramati 

dai  vertici  di  Cosa  nostra  (prima  da  BILLIZZI  e,  dopo  il  suo  arresto,  dal  VULLO 

Domenico) gli ordini alle varie componenti del mondo imprenditoriale, sistematicamente e 

puntualmente controllate dalla organizzazione mafosa.

Perno di tale sistema il geometra BURGIO accreditato sin dai primi anni 90 dai fratelli 

EMMANUELLO  quale  dignitario  degno  del  massimo  rispetto,  capace  nel  tempo  di 

esercitare  sapientemente  la  sua  discreta  infuenza  passando  dal  ruolo  di  ascoltato 

consigliere a quello di attivo amministratore, pronto ad ingerirsi personalmente in tutti gli 

affari che coinvolgevano gli interessi di Cosa nostra”.

Tra  i  collaboratori  PORTELLI  Paolo  delinea  con maggiore  completezza  la  figura  di  BURGIO 

Salvatore,  descrivendolo  come una  persona  anziana  che  frequentava  Ciuzzo SMORTA con cui 

spesso si intratteneva a parlare all’interno del suo studio. Nulla era tuttavia in grado di specificare 

quanto alla natura dei colloqui ai quali egli non era ammesso a partecipare: “Nel ’98 aveva circa 68 

anni Non ricordo se costui fosse parente del BURGIO Salvatore detto Pinocchio appartenente alla 

nostra famiglia, se non sbaglio costui era un geometra.

Aveva un ufficio nel centro di Gela, non ricordo esattamente dove fosse, ove io accompagnai spesso  

lo SMORTA.

I due discutevano riservatamente, sinceramente non so dire nulla sull’oggetto dei colloqui.

ADR; A volte aspettavo fuori dello studio, a volte entravo ma non partecipavo ai colloqui che erano  

evidentemente di natura riservata. Altre volte lo SMORTA lo incontrò in piazza ma ripeto, io non  

partecipavo alla discussione rimanendo defilato.

Il  PORTELLI  ha  effettuato  in  data  29  novembre  2010  (cfr.  vol.  37,   596  –  599)  positiva 

individuazione fotografica del BURGIO Salvatore 178.

178 Nel precedente interrogatorio del 23 novembre 2010 il PORTELLI non aveva riconosciuto in foto il BURGIO 
Salvatore. Contestatogli il mancato riconoscimento egli sottolineava come la foto mostratagli ritraeva un uomo di 
mezza età i cui tratti erano ben diversi rispetto a quelli dell’uomo di età avanzata con i capelli bianchi che egli 
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Proprio  lo  SMORTA,  confermando  le  indicazioni  del  PORTELLI,  indicava  nel  BURGIO  un 

autorevole punto di riferimento, mediatore tra mafiosi e “paesani” nel corso dell’interrogatorio del 

22.10.10 (cfr. vol. 37, 141- 147): “Il geometra BURGIO, di cui ho già parlato in passato, era un  

punto di  riferimento nel paese,  un personaggio che mediava tra Cosa nostra e la popolazione.  

Chiunque avesse un problema prendeva contatti con noi tramite il BURGIO al quale, come dettomi  

sin  dai  primi  anni  ’90  da  tutti  i  fratelli  EMMANUELLO, “si  doveva  rispetto”. Lo  stesso 

EMMANUELLO Alessandro lo trattava con deferenza e pretendeva che tutti gli uomini d’onore  

gelese si mostrassero rispettosi nei confronti del BURGIO.  Noi lo consideravamo una sorta di  

“consigliere”, una persona autorevole da ascoltare sempre con attenzione e rispetto.

Fu lui ad es. nel corso del 2006 che svolse opera di mediazione inducendo l’ing. GIUDICE a cedere 

le quote della COMES, come riferito dal SMORTA Crocifisso nel corso dell’interrogatorio del 19 

novembre 2009 (cfr. vol. 37, 25 – 28):  “Devo dire che nel 2005, dopo qualche mese dalla mia  

scarcerazione del gennaio, venni chiamato dall’ingegnere Iudice, persona che già conoscevo dal  

1988 in quanto ero stato suo dipendente, il quale mi disse che avrebbe avuto piacere che io entrassi  

a far parte di una società che si stava creando o era appena avviata.

Da quanto ricordo Iudice mi disse che era socio o nella società o con la società COMES di Giudice  

Giuseppe  ed  eseguivano  lavori  di  metalmeccanica  e  avevano  un  ufficio  di  ingegneria  e  

progettazione.

Iudice mi disse che loro facevano lavori in tutta la Sicilia tranne Gela.

Iudice poi mi disse di essere arrabbiato con Giudice Giuseppe in quanto avevano vinto l’appalto  

ma non potevano eseguire i lavori se non prima sanando una situazione tributaria della COMES,  

società  del  Giudice  e  che  di  tale  circostanza  Iudice  non  era  stato  informato  se  non  dopo  

l’acquisizione dell’appalto.

Occorreva una grossa cifra per sanare la COMES, ossia 400/500.000,00 euro, pena la perdita 

dell’appalto. Dopo l’incontro Iudice mi chiese di costringere il Giudice a cedere le proprie quote  

sociali pari a € 200.000,00

OMISSIS

Fu così che chiesi a Covato di farmi parlare con Giudice e lo convocai nella dimora di campagna  

di mio suocero a Gela; parlai col Giudice dicendogli che a causa di quello che aveva combinato 

doveva dismettere le sue quote; OMISSIS

Io ingiunsi al Giudice di dimettere le quote e l’incontro così finì.

Il Giudice si rivolse a delle persone che avrebbero potuto intervenire su di me per farmi cambiare  

idea.

Dapprima si rivolse a Rinzivillo o Salvatore o Crocifisso.

aveva conosciuto. Si dichiarava comunque pronto ad individuarlo ove gli fosse stata mostrata una foto scattata in 
tempi meno remoti come puntualmente avvenuto nel corso dell’interrogatorio del 29 novembre 2010.
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Fu così che Collodoro Carmelo, mandato da Rinzivillo, uomo d’onore della famiglia di Gela, si  

rivolse a me dicendomi che se io avessi permesso al Giudice di non dismettere le quote loro ci  

avrebbero guadagnato € 100.000,00 come promesso da Giudice.

Io però dissi che ormai ne andava della mia parola e Collodoro lasciò perdere. Si era nei primi  

mesi del 2006.

Poi Giudice si rivolse al geometra Totò Burgio, persona disponibile per il nostro clan, il quale     mi   

convocò nel suo ufficio e mi chiese cos’era successo col Giudice; glielo spiegai; io dissi che già  

ero arrabbiato in quanto il Giudice si era rivolto ad altri mafiosi.

Il  Burgio mi propose di  farmi incontrare da lui  il  Giudice.  Così fu.  Nell’incontro spiegai  al  

Burgio cosa aveva combinato il Giudice e il Burgio stesso disse al Giudice che doveva dismettere  

le quote. Il Giudice poi cedette le quote.

Dunque SMORTA, al tempo, si badi bene, vice rappresentante del mandamento di Gela, dichiara di 

esser stato prima convocato dal BURGIO nel suo studio per riferire i termini della vicenda, poi di 

aver demandato a lui la mediazione, conclusasi con la dismissione da parte dell’ing. GIUDICE delle 

quote di partecipazione alla COMES 179.

Sulla vicinanza del BURGIO a Cosa nostra lo SMORTA ritorna a parlare in data 18.2.2010 (cfr. vol. 

37, 99- 102), ricordando di un incontro risalente addirittura al ’92 tra questi ed EMMANUELLO 

Davide, al tempo latitante:“è una persona conosciuta in paese, è una sorta di “sbrigafaccende”,  

tutti si rivolgono a lui per avere risolto un problema, era molto amico prima dei RINZIVILLO, poi  

di noi EMMANUELLO.OMISSIS

Ricordo che se non erro nel ‘92 accompagnai EMMANUELLO Davide, al tempo latitante, in un  

villino sito in Manfria ove egli si appartò a parlare con il BURGIO. Non so dire cosa si siano 

detti”.

Proprio grazie all’autorità riconosciuta al BURGIO dagli stessi fratelli EMMANUELLO lo steso 

riuscì  ad  esempio  a  convincere  Alessandro  EMMANUELLO  a  desistere  dall’intendimento  di 

danneggiare il negozio di un commerciante, tale ALIOTTA: “grazie alla mediazione del geometra  

BURGIO, le cose si appianarono e l’ALIOTTA diventò un nostro amico”.

Sul ruolo di mediatore tra imprenditori e Cosa nostra da sempre svolto dal BURGIO vanno, infine, 

179 Va detto che GIUDICE Salvatore, detto Giuseppe, escusso dalla p.g. in data 1 dicembre 2010, ha negato di 
avere subito pressioni  per  cedere le  quote della KOMES o di  avere mai sollecitato chicchessia  a perorare la 
propria causa presso i mafiosi gelesi. Il predetto ha dichiarato di aver ceduto spontaneamente le proprie quote 
della KOMES alla figlia dell’ing IUDICE Francesco confermando che “dopo che l’ATI si aggiudicò l’appalto, la  
Komes, all’atto di presentare l’idonea documentazione non risultò essere in regola, poiché non era in possesso  
del DURC stante la crisi economica che stava attraversando.  Quindi, a seguito di tale mancanza, l’appalto 
venne  affidato  alla  seconda impresa  aggiudicataria  che  seppi  chiamarsi  SAFAB”.  Il  GIUDICE ha  altresì 
negato qualsiasi forma di pressione o di semplice mediazione operata nella circostanza dal geom. BURGIO 
Salvatore, soggetto che ha dichiarato di conoscere per ragioni professionali.
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richiamate le dichiarazioni rese in data 20 febbraio 2007 (vol. 37, 167 – 181) da TRUBIA Rosario a 

proposito delle estorsione in danno della concessionaria Fiat VELLA di Gela sita in Via Venezia:

P.M. PATTI:   dove si trova..ah.. l’ha detto sulla statale Gela andiamo avanti altro episodio
TRUBIA R.:    la Fiat
P.M. PATTI:   Fiat quale
TRUBIA R.:  Fiat quella che c’è a Gela; VELLA si chiama il titolare è  VELLA però
P.M. PATTI:  concessionaria FIAT
TRUBIA R.:   concessionaria FIAT
P.M. PATTI:  sita
TRUBIA R.:  sita in via Venezia vicino la caserma della Polizia
ISP. MINARDI: scusi tornando al fatto della PARMALAT periodo ‘95-‘98
P.M. PATTI:  si,,si.  sempre quello è il  periodo io lo lasciavo che pagava poi non so se 
adesso ancora paga non lo so
ISP. MINARDI:   alla Fiat
TRUBIA R.:   alla Fiat
MINARDI:    alla Fiat quindi allora l’ha aperta l’ estorsione chi  
TRUBIA R.:  ehhh… questo è il problema… sono tanti i ragazzi che io ho mandato lì ed è 
successo un casino, comunque però siccome di solito tipo Marco LICATA, Lele BASSORA 
erano quelli che inizialmente..  erano pure Marco INCARDONA adesso però.. però più 
preciso mandavo Marco LICATA e Lele BASSORA che lì ci ha fatto fare più di una volta 
danno
ISP. MINARDI: perché  
TRUBIA R.:   perché non voleva pagare
MINARDI:    BASSORA Emanuele giusto
TRUBIA R.:   si, si, BASSORA Emanuele
ISP. MINARDI: e chi è che ha fatto i danneggiamenti
TRUBIA R.:   i danneggiamenti.. il gruppo… il gruppo era sempre questi  ragazzi
ISP. MINARDI:  i nomi
TRUBIA  R.:    Marco  INCARDONA,  Lele  BASSORA,  Marco  LICATA che  lo  ha 
accompagnato  con  la  macchina,  Peppe,  Peppe  PISCOPO,  Peppe  PISCOPO, Marco 
INCARDONA l’ho  nominato  si?  dissi  andate  in  quattro  che  c’era  uno  che  si  stava 
bruciando lì, chi era… Marco INCARDONA mi sembra che è scivolato…    
ISP.MINARDI: quanti danneggiamenti ha subito questo di qua sempre a mezzo incendio  
TRUBIA R.:   si… si addirittura più di una volta è stata, è stata data diciamo alle famme, 
che poi questa persona qua è andato a ricorrere da un colletto bianco  
ISP. MINARDI:    quale colletto bianco
TRUBIA  R.:  in  pratica  è  andato  da  Salvatore  BURGIO il  geometra,  poi  Salvatore 
BURGIO il geometra mi disse…  ha voluto parlare con me e mi disse.. dice.. come è la 
faccenda della FIAT che cosa c’è… cosa volete
MINARDI:    ma  questi  ragazzi…  con  chi  parlava  della  Fiat,  direttamente  con  il 
proprietario?
TRUBIA  R.:  hanno  chiesto  di  parlare,  si  presentò…  intanto  quando  i  ragazzi  si 
presentarono alla FIAT hanno chiesto di parlare con il responsabile della FIAT, adesso mi 
ricordo che era uno padre e fglio mi sembra.. dentro la FIAT e qui devo dire anche una 
cosa molto un po’ delicata poi: allora quando hanno detto guarda ma noi siamo amici così 
colà e allora andate a parlare dice con tizio, che sarebbe Salvatore BURGIO il geometra 
no? in pratica questi volevano essere lasciati in pace e allora io sono andato a parlare 
con questo Salvatore BURGIO che io nemmeno conoscevo “u zi Totò “zi Totò, Daniele 
EMMANUELLO mi disse vacci che è un amico nostro e io ci sono andato a parlare no? 
ci ho detto “zi Totò”  
P.M. PATTI:   un anziano
TRUBIA R.:  un anziano si alto è alto quanto Daniele EMMANUELLO forse, forse Daniele 
è più alto, comunque ci sono andato a parlare e mi disse qual è dice il problema? ci ho 
detto guarda il problema qua ci sono di bisogno sempre soldi per i carcerati gli ho detto 

436



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

e quindi deve pagare; vabè dice non ci sono problemi ci parlo io me la vedo io.. quando 
ci dobbiamo fare uscire?, quando ci dobbiamo fare uscire? ci ho detto dieci milioni e un 
milione al mese; mah.. vediamo quello che posso fare e allora è intervenuto lui e ha 
chiuso la partita per cinque milioni di regalo e un milione… e ottocentomila lire al 
mese, ottocentomila lire al mese mi sembra solo che cosa è successo, che poi sicuramente 
voi avete altre dichiarazioni su questo campo, è uscito Peppe TRUBIA dal carcere e i soldi 
della  Fiat,  che  forse  loro  erano più  conosciuti  perché  la  Fiat  prima pagava,  pagava  e 
ricordo che ancora Maurizio MORREALE ancora era vivo, i soldi della Fiat se li era presi 
Peppe TRUBIA, Peppe TRUBIA. Quando i ragazzi sono andati a prendersi i soldi perché 
già una volta che avevo parlato con Salvatore BURGIO, con Totò BURGIO, il geometra, 
diceva tutto a posto, tutto a posto, ci mandiamo i ragazzi e si vanno a prendere i soldi.. i 
ragazzi sono arrivati là, guarda che noi i soldi li abbiamo già dati…e a chi li avete dati 
questi soldi? me l’hanno detto: a Maurizio MORREALE e a Peppe TRUBIA, sono andato 
da Maurizio e gli dissi: Maurì… come vi permettete gli dissi a prendere i soldi gli dissi… 
vabè adesso te li faccio portare, li ha Peppe e adesso te li faccio portare, e Peppe TRUBIA 
siccome aveva la testa malata no? non me rivoleva dare,  Peppe TRUBIA dice ma se si 
prendono  il  comando  loro  questi  ci  ammazzano  a  noi  ci  ammazzano,  allora  Peppe 
TRUBIA non me li voleva dare i soldi all’inizio, poi MORREALE glielo ha imposto e Peppe 
TRUBIA mi  ha dato  i  soldi,  sia  mi  diede  mi  sembra che  mi  diede  ottocentomila  lire 
mensili più la metà di cinque milioni che BURGIO Salvatore aveva prestabilito e mi 
diede quella somma se bene mi ricordo, non vorrei ricordare male mi sembra che mi 
diede due milioni e otto una cosa del genere e così è rimasto, per esempio che poi lui si è 
tolto la parte dei cinque milioni e poi siamo rimasti ottocento mila lire al mese, ma non 
solo questi che poi si è creato poi un’amicizia con queste persone diciamo della Fiat no?

In  ordine  a  tale  vicenda  risulta  essere  stato  escusso  in  data  19.1.2011  VELLA Giulio,  attuale 

amministratore  della  Concessionaria  FIAT VELLA con  sede  in  Gela,  società  gestita  dal  padre 

VELLA Alfonso fino alla data della sua morte avvenuta in data 26 marzo 2010.

Questi  riferiva  dei  danneggiamenti  subiti  in  passato  dalla  concessionaria,  ma  dichiarava  nel 

contempo di non essere in grado di riferire se fossero mai giunte richieste di natura estorsiva: “A 

causa  di  questo  suo  carattere  accentratore,  che  tendeva  a  non  delegare  nulla  dell’aspetto  

amministrativo della azienda, noi figli non eravamo messi al corrente della maggior parte delle  

iniziative aziendali. Quindi anche se fosse stato costretto a pagare delle tangenti, certamente non  

ne ha messo al corrente nessuno dei figli, anche per non coinvolgerli in questi fatti. Io dal canto 

mio ho sempre sospettato che mio padre fosse stato costretto a pagare il pizzo, anche perché in un 

certo periodo storico, sono stati commessi alcuni atti intimidatori ai danni della nostra azienda,  

come incendi  di  autovetture  all’interno del  nostro  cortile;  Atti  intimidatori  poi  cessati  quasi  

repentinamente. Poi debbo specificare anche che, proprio durante il periodo in cui sono accaduti  

gli incendi, una volta ho ricevuto una telefonata, in un telefono all’interno della azienda, in cui  

l’interlocutore rimasto anonimo, diceva che avremmo fatto bene a lasciare Gela.  Quella volta,  

dopo averne parlato con mio padre, sono andato a denunciare i fatti dai Carabinieri.  Ma poi i  

danneggiamenti cessarono e, per quanto mi riguarda anche le telefonate di minacce.
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Vella Giulio faceva poi riferimento al dipendente della concessionaria COSTA Giuseppe, odierno 

proposto:  “…..… Per quanto io ne sappia, prima dell’inizio della collaborazione della ditta con il  

COSTA Giuseppe, che risale agli inizi degli anni 90, era mio cognato GIACATARO Carmelo ad 

essere incaricato da mio padre di consegnare delle buste al geometra Salvatore BURGIO, che  

aveva uno studio a Gela nella via Marconi, ma per come ha detto lo stesso GIACATARO, lui non  

sapeva cosa contenessero quelle buste.

Escusso il GIACATARO in pari data questi, pur escludendo di avere  mai ricevuto e/o assistito a 

richieste  o  dazioni  di  denaro  a  titolo  estorsivo  riconducibili  alla  concessionaria  del  suocero, 

confermava di essere stato da questi incaricato di consegnare delle buste al geom. BURGIO: 

“Agli inizi degli anni 90, ricordo che mio suocero mi incaricava di consegnare delle buste di varie  

dimensioni delle quali  alcune sigillate, mentre altre aperte, al geometra BURGIO Salvatore, un 

signore alto circa un metro e novanta, consegne che effettuavo sempre presso il suo studio sito a 

Gela in via Marconi. Del BURGIO Salvatore sapevo che in quegli anni era stato arrestato per  

mafia e che era stato rilasciato dopo poco tempo.

Io  ho  sempre  consegnato  la  corrispondenza  tra  mio  suocero  ed  il  BURGIO Salvatore,  sino  a 

quando sono andato in pensione, nel 2000.

Alcune buste ricordo contenevano delle progettazioni, in quanto il geometra BURGIO Salvatore si  

è occupato della progettazione di alcune opere edilizie eseguite da mio suocero, mentre altre buste,  

spesso  sigillate  sembrava  contenessero  del  denaro e  quando  chiedevo  a  mio  suocero  se 

all’interno vi fossero soldi,  questi  mi rispondeva di farmi i fatti miei, in quanto mio suocero,  

deceduto  da  poco,  era  una  persona  molto  accentratore  nel  suo  lavoro  e  non  coinvolgeva  

pienamente nelle sue attività imprenditoriali il resto della famiglia, figli compresi.

D.:- Con che frequenza avveniva la consegna di queste buste?.

R.:- Ricordo che non vi era una vera e propria regolarità nel lasso di tempo tra una consegna e  

l’altra. Posso dire che ogni tanto mio suocero, anche quando non vi erano dei lavori edili in corso  

che potessero giustificare questo tipo di  rapporti,  mi  incaricava di  consegnare  delle  buste  al  

geometra Burgio Salvatore. In ogni caso io non ero al corrente del contenuto delle predette buste  

nè del motivo che potesse avere mio suocero per inviarle al geometra Burgio.”

Sono stati,  infine, acquisiti  specifici  elementi  di prova a riscontro dell’organico inserimento del 

geometra BURGIO nell’organizzazione Cosa nostra oltre che del coinvolgimento del predetto, del 

COSTA e  del  BILLIZZI  Carmelo  nella  vicenda  estorsiva  in  esame  tramite  l'escussione  dei 

collaboratori di giustizia TRUBIA Giuseppe, TRUBIA Rosario, TERLATI Emanuele, BARBIERI 

Carmelo e FERRACANE Fortunato.

- Verbale di interrogatorio di TRUBIA Giuseppe del 25 marzo 2011 (cfr. vol. integr. 164 – 168)
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Premetto che sono stato arrestato nel ’92. Uscii nel’ 95 per decorrenza termini e il giorno dopo 
venni riarrestato.
Venni scarcerato nuovamente per decorrenza termini tra il 96 ed il 97. Dopo circa 15 gg venni 
nuovamente arrestato e poi scarcerato tra il settembre o l’ottobre del ‘98 .
Intorno alla  fine del  novembre  ’98  mi  allontanai  da Gela  e  mi  diedi  alla  latitanza.  Infine  fui  
arrestato  in data 17.3.99  e ho cominciato a collaborare in pari data.
Non è certo facile per me oggi focalizzare i miei ricordi in ordine a vicende risalenti nel tempo.
Posso però dire che io  intorno al ’98 ho partecipato alla riscossione del pizzo presso  la Fiat di  
Gela su incarico di TRUBIA Rosario.
Il titolare già pagava da tempo, ricordo che c’era con me BURGIO Salvatore detto “pinocchio”, 
forse c’era anche lo stesso TRUBIA Rosario detto Nino D’Angelo che comunque era direttamente  
coinvolto in tale vicenda.
La mensilità se non erro era intorno  a 800.000 lire ed io il BURGIO ci recammo lì nel periodo 
natalizio per ritirare il regalo per i detenuti.
Ricordo che alla Fiat  lavorava una persona intorno ai  quarant’anni,  che aveva l’incarico di  
consegnarci i soldi, non ricordo il nome, io lo vidi solo in quell’occasione.
Dopo poco tempo come ho già anticipato andai via definitivamente da Gela, mi recai in Piemonte e  
dunque non so dire altro.
Omissis
Adr : c’è un altro BURGIO Salvatore a Gela, era un geometra che oggi avrà circa settant’anni. 
Una volta  insieme a BURGIO Salvatore detto  Pinocchio  andammo a parlare con lui  nel  suo 
ufficio sito al primo piano in una stradina vicino la piazza ove è ubicata una chiesa – forse si  
tratta  della  Chiesa  madre,  ma  non  sono  sicuro  mancando  da  anni  da  Gela   -  per  chiudere  
un’estorsione, al momento non ricordo in danno di chi.
Il  BURGIO  geometra  doveva  fare  da  tramite,  cioè  in  altre  parole  aiutarci  a  portare  a 
compimento l’estorsione. Ciò avvenne negli stessi giorni in cui io mi recai alla Fiat,  ora non so 
dire se parlammo proprio di quell’estorsione o meno.
Anche  Saro  TRUBIA conosceva  bene  il  geometra  BURGIO  e  aveva  stretti  rapporti  con  il  
predetto.
Voglio anche precisare che  il  geom BURGIO era una persona fidata di BURGIO Salvatore  il  
quale, secondo quanto confidatomi da quest’ultimo,  

- Verbale di interrogatorio di TRUBIA Rosario del 22 marzo 2011 (cfr. vol. integr. 143 -156)

Domanda: è a conoscenza di episodi estorsivi posti in essere in danni della Concessionaria Fiat  
Vella di Gela?
Risposta:  Ricordo  che  nel  1995,  quando  io  diventai  reggente  della  famiglia  per  conto  degli  
EMMANUELLO, ho chiesto a MORREALE Maurizio, fino a quel momento reggente del Clan, di  
consegnarmi il libro mastro dove erano indicate tutte le estorsioni che si perpetravano a Gela.  
Nell’occasione  il  MORREALE mi  riferì  che  non esisteva  nessun  libro  mastro  e  che  lui  era  a  
conoscenza soltanto di poche estorsioni, poste in essere dalla consorteria mafiose di cui me ne fece  
un resoconto orale. Tra i soggetti estorti mi disse che c’era un soggetto catanese che consegnava i  
polli nelle varie macellerie di Gela; tale TUMEO che riforniva di carne le macellerie; un certo 
PSAILA che si occupava di trasporti di prodotti ortofrutticoli e altri che al momento non ricordo. In  
quella occasione chiesi al  MORREALE in merito al  fatto se altri  esercizi  commerciali  di  Gela  
pagavano il pizzo, ricordo in quella occasione di aver chiesto anche se la FIAT VELLA pagasse il  
pizzo. Il MORREALE mi riferì che lui era a conoscenza delle estorsioni che mi aveva comunicato,  
atteso anche che il quel periodo era stato ritrovato un libro mastro a LA COGNATA Gioacchino e  
quindi  era  stato  cauto  nell’andare  a  chiedere  il  pizzo  in  quanto  c’era  paura  che  qualche  
commerciante denunciasse le estorsioni.
Successivamente contattai  i  fratelli  EMMANUELLO  ai  quali  esposi quanto mi aveva riferito  
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Maurizio  MORREALE.  Gli  stessi  ebbero  a  dirmi  che  vi  erano  molti  altri  commercianti  che  
pagavano il pizzo, e tra questi mi indicarono anche la concessionaria FIAT VELLA.
In merito alla Fiat  VELLA i  fratelli  EMMANUELLO mi dissero che non dovevo rivolgermi al  
titolare  della  concessionaria,  bensì  al  geometra   BURGIO  Salvatore,  indicato  dagli  
EMMANUELLO come “ZIO TOTO’ ” al quale io, successivamente, recapitai un pizzino che mi 
avevano dato gli EMMANUELLO. In occasione dell’incontro con il BURGIO, questi mi disse di  
fare  arrivare  un  messaggio  al  titolare,  intendendo  di  fargli  un  danneggiamento  alla  
concessionaria.
Successivamente io diedi ordine a  PISCOPO Giuseppe, Mirco TURCO, Marco LICATA  e Luca  
INCARDONA  di  effettuare  un  danneggiamento  incendiario alla  concessionaria  nella  parte  
confinante con la ferrovia, cosa che loro eseguirono puntualmente.
Pochi giorni dopo il danneggiamento io mandai a Marco LICATA ed Emanuele BASSORA  presso 
la concessionaria VELLA a chiedere di poter parlare con il titolare.
I due ragazzi parlarono con il responsabile della concessionaria, dicendo che erano venuti a nome  
degli “amici” ; il responsabile disse ai ragazzi di andare via e che avrebbe provveduto lui stesso a 
contattare a chi di dovere.
Se non ricordo male l’indomani venni contattato dal  geometra BURGIO Salvatore il quale mi 
disse che era stato contattato dal VELLA titolare della concessionaria Fiat.
 Io dissi al BURGIO che volevo 10.000.000 di lire a titolo di regalo, 1.500.000 al mese a titolo  
estorsivo  e  che  lo  stesso  VELLA  si  mettesse  a  disposizione,  effettuandoci  degli  sconti,  
allorquando qualcuno di noi avesse avuto la necessità di acquistare qualche autovettura.
Il  BURGIO mi  disse  che  gli  sembrava  troppo  esosa  la  richiesta  che  io  avevo  avanzato  nei  
confronti del VELLA  e mi propose di prendere 2.000.000 di lire a titolo di regalo e 1000.000 di  
lire al mese a titolo di estorsione.
Io  acconsentii  a  quanto  propostomi  dal  BURGIO  e  questi  mi  disse  di  recarmi  presso  la  
concessionaria  e  di  andare  a  cercare  derettamente  il  sig.  VELLA,  dicendo  che  lui  avrebbe 
provveduto a far sapere allo stesso che per ritirare l’estorsione si sarebbe presentato TRUBIA.
Dopo qualche giorno, per mia precauzione non andai direttamente dal VELLA ma gli rimandai gli  
stessi ragazzi che avevo già mandato in precedenza.
I  ragazzi  si  recarono nuovamente  dal  VELLA il  quale  riferì  loro  che  aveva già  provveduto  a 
consegnare  il  denaro  a  TRUBIA.  Dopo  aver  appreso  ciò  i  due  ragazzi  vennero  da  me  e  mi  
riferirono  quanto  gli  aveva  detto  il  VELLA.  A  questo  punto  io  e  i  due  ragazzi  ci  recammo 
nuovamente dal VELLA, non avendo ritirato io personalmente alcuna estorsione.  Il  VELLA, in 
quella occasione, mi riferì che aveva provveduto a consegnare i due milioni di lire pattuiti a titolo  
di regalo a tale TRUBIA, fratello  di Pasquale, nonchè amico di Maurizio MORREALE.
A quel punto io capii che il VELLA aveva consegnato i soldi a Giuseppe TRUBIA da poco uscito  
dal carcere, quindi mi congedai dal VELLA e mi recai da MAURIZIO Morreale al quale riferii  
quanto era accaduto dicendogli anche di provvedere a far saper a Giuseppe TRUBIA di portarmi il  
denaro dell’estorsione fatta al VELLA. Effettivamente dopo qualche giorno TRUBIA Giuseppe mi 
consegnò il denaro estorto al VELLA, dicendomi che dopo essere uscito di galera aveva fatto un  
giro tra i  commercianti gelesi per chiedere denaro e che giunto presso il concessionario VELLA,  
presentandosi come TRUBIA, questi gli aveva consegnato 2 milioni di lire; pertanto, capii che il  
VELLA aveva scambiato Giuseppe TRUBIA con la mia persona.
Tali episiodi si sono verificati, se non ricordo male, nell’autonno del 1995. L’estorsione alla Fiat  
VELLA è stata da me gestita fino alla fine del 1998. L’estorsione veniva riscossa mensilmente  
presso il concessionario da me personalmente e a giro dai ragazzi a me vicini, fra i quali, Salvatore  
TERLATI, Mirco TURCO, Marco INCARDONA, Marco LICATA, Emanuele BASSORA, Emanuele  
TERLATI, Marco FERRIGNO e altri ragazzi che al momento non ricordo, che facevano parte del  
mio gruppo.
Nelle occasione in cui io mi recavo  per riscuotere il pizzo mi rivolgevo o al VELLA, soggetto  
anziano che sapevo essere il responsabile, oppure in sua assenza mi rivolgevo ad un soggetto più  
giovane che sapevo chiamarsi Giuseppe,  non so se questi fosse il figlio del VELLA; preciso che  
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alcune  volte  mi  rivolgevo  al  Giuseppe  il  quale  mi  accompagnava  nell’ufficio  del  VELLA  a 
riscuotere il denaro.
A questo punto al sig. Trubia Rosario viene mostrato un album fotografico prot. nr. 4727/10 cat.  
MOB Sco1 /10 del 27.11.2010 contenete nr. 11 fotografie di soggetti pregiudicati di Gela che viene  
allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Il Sig. Trubia Rosario, dopo attenta  
visione, dichiara:
alla  foto nr.  5  riconosco il  Giuseppe di  cui  ho parlato  che lavorava alla  Fiat  Vella  di  Gela. 
L’ufficio  dà  atto  che  alla  foto  nr.  5  corrisponde  l’effige  di  COSTA Giuseppe, nato  a  Gela  il  
26.1.1967.
alla foto nr. 11 riconosco BURGIO Salvatore, inteso “zì Totò” di professione geometra di cui ho 
parlato. L’ufficio dà atto che alla foto nr. 11 corrisponde l’effige di BURGIO Salvatore, nato a Gela  
il 10.12.1937.
A D.R. : In riferimento al Giuseppe di cui ho riferito, posso dire che lo stesso si prodigava a farci  
avere delle autovetture allorquando ci servivano per andare a trovare i latitanti.
Riferisco che in una occasione contattai il Giuseppe per fare avere una autovettura alla moglie di  
Daniele EMMANUELLO. In quella occasione il Giuseppe mi fece vedere delle autovetture usate in  
quel momento a sua disposizione. Io successivamente mi recai dagli EMMANUELLO riferendogli  
che  tipo  di  autovetture  erano  disponibili  presso  la  conscessionaria  VELLA;   EMMANUELLO 
Daniele  mi  rispose  che  tali  autovetture  non  erano  di  suo  gradimento,  quindi  io  mi  recai  
nuovamente da VELLA e invece dell’autovettura chiesi a Giuseppe se poteva consegnarmi  due 
SCOOTER marca “BOOSTER” che  si  trovavano nella  concessionaria.  Riferii  anche  che  tali  
ciclomotori  sarebbero  stati  scomputati  dalla  cifra  dell’estorsione  mensile  ed  il  Giuseppe  
acconsenti, accordandosi con me in tal senso. Uno dei due SCOOTER venne utilizzato da Marco  
FERRIGNO, mentre l’altro non ricordo da chi fu utilizzato.
In un’altra occasione ricordo che quando usci dal carcere SMORTA Crocifisso, se non ricordo 
male nel 1997, unitamente a quest’ultimo, ci recammo da VELLA per riscuotere il pizzo, e in quella  
occasione feci conoscere anche lo SMORTA al Giuseppe sopracitato.
Sempre in quella occasione lo SMORTA vide dei motorini parcheggiati e mi disse che era sua  
intenzione prenderne uno per sua moglie, dicendomi anche che aveva necessità di prendere anche  
un’autovettura.  Quindi,  parlammo con Giuseppe riferendogli  quello  che serviva allo  SMORTA.  
Giuseppe parlò con VELLA, quindi si  accordarono con lo SMORTA, con il quale trovarono un 
modo per giustificare il  pagamento dei mezzi,  che in realtà  non esisteva dato che tale somma  
doveva essere decurtata dalla quota mensile che il VELLA corrispondeva a titolo di estorsione.
Specifico che quantificato il prezzo dei due mezzi, il VELLA per un certo periodo non ci doveva 
consegnare la quota mensile di denaro.  
Domanda: si  ricorda se la concessionaria VELLA aveva la disponibilità di  un autovettura Fat  
Punto cabrio di colore azzurro?
Risposta: si, mi ricordo che tale autovettura era in uso al Giuseppe sopracitato e che tale mezzo ci  
venne prestato dallo stesso per andare a trovare i latitanti.
Nell’occasione mi ricordo che a ritirare l’auotvettura andò Carmelo BILLIZZI. Ricordo anzi che 
con questa stessa autovettura SMORTA e Emanuele CACI (Neli cannarozzo) scapparono da un 
casolare sito in contrada CIMIA agro di Mazzarino dove la Dia effettuò un blitz volto alla cattura  
di Daniele EMMANUELLO; in quel sito mi trovavo anch’io insieme a circa venti persone affiliate  
al  clan  che  si  diedero  anch’esse  alla  fuga;  al  momento  del  blitz  anche  il  latitante  Daniele  
EMMANUELLO riuscì  a  scappare  ed  io  invece  venni  fermato  dalla  Polizia  insieme  a  Greco  
Emanuele, Argenti Emanuele e Vella Francesco.  

- Verbale di interrogatorio di TERLATI Emanuele del 20 aprile 2011 (cfr. vol. integr. 479 – 
488)

A.D.R.: nella foto nr. 43 riconosco Totò Burgio, che svolgeva l’attività di geometra. Il geometra  
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Burgio, nel 1998-1999, come ho già dichiarato in altri interrogatori,  dava notizie a Emanuele e  
Salvatore Burgio, riguardo alle imprese che si erano appaltati i lavori a Gela per poter andare a  
fargli le estorsioni.
Nel 2005, quando sono uscito dal carcere, mi vedevo con Domenico Vullo, ed in una occasione mi  
disse che stava andando ad una riunione con i “niscemesi” nello studio del geometra BURGIO.  
Mi disse inoltre che adesso era a disposizione del clan EMMANUELLO. ---
 Faccio presente che comunque sul conto del Salvatore BURGIO, ho gia reso dichiarazioni nel  
corso di altre verbalizzazioni.

L’Ufficio dà atto che alla foto n. 43 corrisponde a BURGIO Salvatore, nato a Gela il 10.12.1937.-

- Verbale di interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 28 marzo 2011 (vol. integr. 169 – 
172)

Adr: Con COSTA Giuseppe dipendente della concessionaria Fiat VELLA si era creato un buon  
rapporto in occasione dei nostri incontri mensili, allorchè mi recavo presso la concessionaria per  
prelevare il  pizzo.  Il  COSTA mi era stato in passato indicato da GAMBUTO Alessandro come  
soggetto cui rivolgermi per l’esazione del pizzo.  
Il  COSTA intratteneva  ottimi  rapporti  con  vari  appartenenti  alla  nostra  famiglia,  tra  questi  
ricordo Alessandro GAMBUTO, SMORTA Crocifisso e BILLIZZI Carmelo ed anche VELLA 
Francesco.
Il COSTA già da tempo aveva instaurato un buon rapporto con noi, era sempre disponibile nei  
nostri confronti, si interessava qualora fossimo interessati all’acquisto delle macchine per farci  
avere  uno  sconto  e  si  adoperava  per  trovarci  dei  locali  idonei  per  effettuare  delle  riunioni  
riservate.  Accadeva infatti  di sovente che per parlare di cose riservate fissassimo appuntamenti 
presso la concessionaria FIAT. Lì  chiedevamo al COSTA di poterci appartare e lui ci metteva a  
disposizione i locali nella zona dell’officina.
Voglio  precisare  naturalmente  che  il  COSTA  non  partecipava  a  tali  colloqui  anche  se  ben  
conosceva la nostra appartenenza a Cosa Nostra e intuiva bene la natura riservata degli stessi e la  
ragione per cui non intendevamo essere disturbati o ascoltati durante le nostre riunioni. Peraltro il  
COSTA si dimostrava assai curioso informandosi della situazione delle persone detenute mandando  
spesso i suoi saluti a personaggi quali SMORTA, BILLIZZI, CAVALERI e PORTELLI.
In un’occasione mi ricordo che mi disse che si era appena allontanato Carmelo COLLODORO,  
venuto lì per acquistare un’autovettura, emi chiese se l’avessi visto.
ADR : Oltre all’autovettura  Fiat STILO acquistata dal BILLIZZI non ho ricordo di altro auto  
acquistate da appartenenti Cosa Nostra.
Ha effettuato individuazione fotografica del COSTA nel corso dell’interrogatorio del primo aprile  
2011

- Verbale di interrogatorio di FERRACANE Fortunato dell’1 aprile 2011 (cfr. vol integr. 182 – 
201)

Alla  foto  n.  1  riconosco  u  zu  Totò  BURGIO,  l’ho  conosciuto  nel  95  o  96  quando  gli  
EMMANUELLO assunsero il comando del paese, al tempo della reggenza di TRUBIA.  
Era  un  geometra,  con  TRUBIA andammo a  trovarlo  in  quanto  costui  era  una  personaggio  a  
disposizione dei fratelli EMMANUELLO, soggetto cui loro si appoggiavano e che  in particolare 
forniva  indicazioni in ordine ai lavori  in atto, indicando le imprese a sottoporre ad estorsioni.
Lavorava in uno studio che ho indicato nel sopralluogo che ho fatto l’altro ieri, aveva l’ufficio al  
primo piano, fu lì che io ed il TRUBIA, su indicazione degli EMMANUELLO,  andammo a trovarlo  
in un paio di occasioni. Naturalmente era il TRUBIA al tempo il reggente della famiglia e quindi  
era lui a interloquire direttamente con il BURGIO.
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Ricordo che mi recai una volta da solo presso il suo studio per chiedere al BURGIO  di interessarsi  
affinchè sbloccasse la pratica edilizia inerente un terreno di proprietà di mia madre sito in località  
Macchitella.
Nel 2001 presentai il  BURGIO al VELLA  che dopo esser uscito dal carcere frattanto aveva  
assunto la reggenza.  Dissi  al  VELLA  che il  BURGIO era un nostro amico da anni e  che  
potevamo  affidarci  a  lui  per  avere  informazioni  e  notizie  sui  lavori  che  ci  interessavano  
naturalmente al fine di aprire nuove estorsioni.
Dopo la presentazione, che avvenne nello stesso studio da me indicato in sede di sopralluogo,  il  
VELLA  entrò in diretti  rapporti  con il  BURGIO.  Successivamente il  VELLA mi confermò di  
essere soddisfatto del rapporto instaurato con il BURGIO che naturalmente, è inutile sottolinearlo,  
era ben a conoscenza della nostra appartenenza a Cosa nostra.  
L’ufficio dà atto trattarsi di BURGIO Salvatore, nato a Gela il 10.12.1937.

- Verbale di interrogatorio di BARBIERI Carmelo  del 7 aprile 2011 (cfr. vol. integr. 706 -707)

ADR : BURGIO Salvatore,  geometra,  aveva lo studio nel centro di  Gela vicino alla tipografia  
SCRODATO 180, oggi avrà circa settanta anni, lo conosco da tanti anni.
Non era un affiliato  ma nel corso degli anni ’90 mi fu indicato da MANFRE’ Rocco  e da altri  
personaggi vicino alla famiglia EMMANUELLO – con i quali frequentava il mercato ortofrutticolo 
-  come uomo di fiducia della famiglia EMMANUELLO disponibile a fare favori. So che in passato 
aveva svolto lavori di natura tecnica per conto dei fratelli EMMANUELLO .
Intorno al 2005 io mi sono incontrato riservatamente con SMORTA nel suo studio, lui ce lo mise 
a disposizione,  e  naturalmente sapeva bene chi  eravamo e che avevamo bisogno  di  parlare  
lontani da occhi indiscreti.
Ricordo che  era direttamente  interessato  ad  un  opera  di  consolidamento  nei  pressi  della  diga  
Desueri appaltato ad una ditta di Palermo. Ricordo anche che gli EMMANUELLO si interessarono 
per far avere il subappalto dei lavori alla ditta di cui era titolare MISSUTO Sandro.

In sede di sopralluogo effettuato in Gela il collaboratore FERRACANE Fortunato indicava lo studio  

del geometra BURGIO Salvatore sito nella Via Marconi n 57 di Gela .

Gli  elementi  investigativi  da  ultimo  raccolti  rafforzano,  quindi,   ulteriormente  la  condotta 

partecipativa tanto del BURGIO quanto del COSTA all’organizzazione Cosa nostra e attestano il 

diretto coinvolgimento dei predetti – oltre che del BILLIZZI Carmelo, almeno per quanto attiene 

alla  consegna  di  alcune   vetture  –  in  reiterate  vicende  di  natura  estorsiva  in  danno  della  Fiat 

VELLA.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CANNIZZO SALVATORE

Alla figura del CANNIZZO si è fatto cenno nei precedenti paragrafi relativi al BURGIO Salvatore 

cl. 37 con riguardo all’estorsione da questi operata in danno dell’imprenditore CASSARA’ Nicola 

(vicenda di cui tornerà a parlare diffusamente anche successivamente).

Con riferimento alla  vicenda relativa all'estorsione ai  danni  di  Cassarà  Nicola va precisato che 

180  Circostanza confermata : v allegata nota Squadra Mobile di CL del 26 aprile 2011
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CANNIZZO Salvatore è stato arrestato nel maggio 2007 ed è già stato condannato con sentenza 

irrevocabile. Parimenti lo stesso risulta essere stato condannato per il reato di associazione mafiosa 

contestato fino alla data del luglio 2007.

Ciononostante,  stante l’elevata  pericolosità del  soggetto,  si  ritiene  di  dover  applicare  la  chiesta 

misura cautelare anche in ordine al condotte dallo stesso tenute in epoca successiva al suo arresto in 

ambiente inframurario sulla base delle indicazioni fornite dal FERRACANE, dal TERLATI, dallo 

SMORTA e  dal  PORTELLI.  Questi  ultimi  due  ebbero  a  condividere  con  il  CANNIZZO  la 

detenzione.

- Verbale di interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 29 marzo 2011 (cfr. vol. integr. 173 

-179);

Adr  :  con  riguardo  a  CANNIZZO Salvatore  anche  lui  si  occupava di  estorsioni  per  conto  di 
BILLIZZI e SMORTA.
Ricordo di estorsioni fatte tra il 2005 ed il 2006 a tale LA TONE che aveva un  magazzino di bibite  
sito tra la via Venezia e via Recanati e un altro deposito sito vicino a alla concessionaria di Totò  
Luca, poi trasferitosi sulla statale per Catania.
Una volta, nel 2002,  io andai a parlare con il padre di LA TONE e costui mi rispose che conosceva  
i  CANNIZZO da quando erano bambini,  mi  disse  che  Salvatore  era  stato  arrestato  e  che  lui  
pagava i familiari di CANNIZZO  al tempo detenuto.
Quando usci poi CANNIZZO dal carcere se ne occupò direttamente
Altra estorsione che ricordo fatta dal CANNIZZO è quella alla rivendita di  mobili usati di Via  
Venezia vicino al lavaggio di MARTINES. Queste cose me le confidò lo stesso CANNIZZO con il  
quale ci scambiavamo continuamente informazioni per raccordarci visto che avevamo l’incarico di  
girare per il paese per riscuotere il pizzo.
Per quanto riguarda le estorsioni più consistenti vi erano forti contrasti con il BILLIZZI il quale si  
occupava  della  riscossione  del  denaro  dalle  imprese  impegnate  nei  lavori  più  importanti  
escludendo me ed il LICATA da tali introiti.
In pratica il BILLIZZI pensava solo a se stesso, ricordo che una volta regalò una macchina alla 
moglie per San Valentino mentre i familiari dei detenuti non avevano i soldi per arrivare alla fine  
del mese .
 
- Verbale di interrogatorio di TERLATI Emanuele del 21 aprile 2011( cfr. vol. integr. 506 – 
508);
 
DOMANDA: conosce tale Salvatore CANNIZZO?
RISPOSTA: si, conosco Totò CANNIZZO, si tratta di un soggetto malavitoso di Gela appartenente  
alla consorteria mafiosa “cosa nostra” gruppo Emmanuello di Gela. Sul cui conto ho comunque  
reso dichiarazioni in occasione di precedenti verbalizzazioni.---
DOMANDA: E’ in grado di riferire in ordine ad episodi estorsivi posti in essere dal summenzionato  
CANNIZZO Salvatore?
RISPOSTA:si, il CANNIZZO era soggetto che si occupava della riscossione delle estorsioni per  
conto della famiglia Emmanuello. In particolare sono a conoscenza che il CANNIZZO si recava a  
riscuotere il “pizzo” presso: tale “Rosario”, titolare di una rivendita di bibite che all’epoca era  
ubicata nella via Recanati di Gela; presso il negozio di elettrodomestici ARDORE, ubicato nella  
via Crispi di Gela.. Preciso, inoltre, che il CANNIZZO Salvatore nell’anno 2006  è stato assunto 
dalla impresa edile di PSAILA Nunzio, ma di fatto per quanto a mia conoscenza non espletava  
alcuna attività lavorativa, recandosi in cantire solo per facciata. Inoltre, come ho già riferito nel  
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corso di altre verbalizzazioni, il CANNIZZO Salvatore unitamente al suo defunto fratello Tonino   e  
a tale Giuseppe CINARDI si è reso responsabile  dell’estorsione e del danneggiamento di alcune  
autovettura poste in essere in danno dell’imprenditore Nicola CASSARA’ di Gela. Al momento non 
ricordo altri episodi estorsivi perpetrati dal citato Cannizzo, che comunque mi riservo di riferire  
qualora ricordi altri particolari.

PORTELLI PAOLO, Interrogatorio del 18-10-10 (vol. 37, 568 – 573)

A proposito del CANNIZZO costui intorno al 2008 in carcere181 si lamentava di BILLIZZI il quale  
l’aveva abbandonato senza fargli arrivare soldi nel corso della detenzione. In tale occasione egli  
mi confidò di aver girato a raccogliere il pizzo per conto del BILIZZI e di avere anche custodito  
nella propria abitazione un centinaio di proiettili di vario calibro che IL BILLIZZI e lo SMORTA 
gli avevano affidato.

SMORTA Crocifisso, Interrogatorio del 22-10-10 (vol. 37, 141 – 147)
Adr: di Totò CANNIZZO ho già riferito in passato, è persona inserita in Cosa nostra almeno dal 
‘99. Al tempo era a disposizione di CAVALERI Angelo e CASCINO Nunzio.
Nel 2005 quando uscii dal carcere come ho già detto lo trovai a disposizione di BILLIZZI e mi disse  
che aveva ritirato il pizzo presso due commercianti e che non andava a casa di BILLIZZI perché  
aveva paura che ci fossero le telecamere. Gli dissi di lasciarmi i soldi – si trattava di 1000 euro –  
ed io gliene lasciai 500 visto che lui mi disse di trovarsi in difficoltà economiche.
Lo rincontrai  nel carcere di Caltanissetta nel 2008  182, anzi per un breve periodo siamo stati in  
cella insieme. Mi disse che se fosse uscito egli mi avrebbe fatto trovare alcune pistole e relativo 
munizionamento che egli aveva nascosto non so dove”.

Anche nel corso della detenzione il CANNIZZO dimostra la sua pronta disponibilità nei confronti 

del  capo della famiglia di  Gela (nel 2008 infatti l’EMMANUELLO Daniele era già deceduto e 

SMORTA,  si  rammenti  bene,  già  nominato  vice  rappresentante  della  famiglia,  conservava 

comunque  l’aspettativa  di  riconquistare  la  libertà  entro  il  2011)  aggiornandolo  su  quanto 

accaduto nel frattempo a Gela (in carcere mi disse che dopo il mio arresto avvenuto nel 2006 il  

FIORISI era stato designato a capo della stidda di Gela183)  e assicurandogli, una volta uscito dal 

carcere, la disponibilità di un’arma delle e munizioni che egli aveva preventivamente nascosto.

Tale condotta, inserendosi in uno stato di profonda crisi attraversato al tempo dall’organizzazione 

mafiosa,  colpita  dai  numerosissimi  arresti  operati  dalle  Forze  dell’Ordine,  il  CANNIZZO 

dimostrava ancora una volta la sua fedeltà alla famiglia mafiosa gelese e forniva il suo contributo 

attivo, garantendo ai sodali la continuità del suo apporto anche a fronte dell’ulteriore carcerazione 

sofferta e rinnovando, pertanto, la sua disponibilità proprio nei confronti  dello SMORTA che al 

tempo rappresentava il vertice della famiglia di Cosa nostra a Gela.

Rafforzamento, va sottolineato, che risulta direttamente collegato alla manifestata disponibilità da 

parte del CANNIZZO in favore dell’organizzazione, a prescindere dunque dall’effettivo utilizzo che 

181  V. positivo riscontro nella nota di p.g. del 12.1.2011.
182  V. positivo riscontro nella nota di p.g. del 12.1.2011.
183  Interrogatorio 25.11.09.
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di  tale  disponibilità  sia  stato  fatto  da  Cosa nostra  per  fini  legati  al  perseguimento  dei  fini  del 

sodalizio mafioso.

Trattasi peraltro di contributo che, alla luce delle emergenze in atti, assume connotati di regolarità 

e puntualità tali da indurre a ritenere che il soggetto sia organico all’organizzazione, come 

peraltro già processualmente acclarato.

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LIARDO NICOLA

Si  tratta  di  una  figura  centrale  nel  panorama  criminale  gelese,  soggetto  “protetto”  dagli 

EMMANUELLO e legato a quella parte della famiglia mafiosa gelese operante a Genova e  facente 

capo a MORSO Vincenzo e MONACHELLA Orazio (di quest’ultimo risulta essere “figlioccio”). 

Intorno  al  LIARDO ha ruotato  per  anni  il  traffico delle  sostanze  stupefacenti  movimentate  sul 

mercato gelese.

Sul suo conto devono preliminarmente essere richiamate tutte le emergenze investigative riportate 

nel precedente capitolo relativo al traffico di sostanze stupefacente gestito dagli EMMANUELLO.

Dalle  indagini  svolte  è  emerso  il  pieno  coinvolgimento  del  LIARDO Nicola  nel  settore  delle 

estorsioni come si è già accennato nel paragrafo relativo al geom. BURGIO.

Si è sottolineato, in particolare, come lo SMORTA lo indichi (interrogatorio del 15.12.09) come 

trafficante di droga sin dal ‘92 per conto del suo padrino MONACHELLA Orazio e di MORSO  

Vincenzo, soggetto  coinvolto  nell’imponente  traffico  di  sostanze  stupefacenti  sull’asse  Gela-

Genova (in una circostanza gli consegnò mezzo chilo di eroina, in un’altra 10 chili di fumo).

Oltre ad operare nel corso degli anni ’90 nel settore degli stupefacenti per conto di Cosa nostra – 

dato pressoché pacifico - lo SMORTA ha precisato a proposito del LIARDO che “nel 2005 feci  

anche  sapere  ad  EMMANUELLO  Daniele  che  il  LIARDO  si  era  dichiarato  disponibile  a  

“lavorare”  per  noi.  L’EMMANUELLO  mi  disse  che  si  trattava  di  un  ragazzo  di  valore 

precisandomi che aveva in animo di incontrarlo perché, nel caso in cui qualcuno di noi fosse  

stato arrestato, l’avremmo subito “messo in moto” utilizzandolo per finalità illecite “.

Dunque la disponibilità ad operare per conto degli EMMANUELLO andava ben oltre lo specifico 

settore di competenza del commercio degli stupefacenti come ribadito nel corso dell’interrogatorio 

del  16  novembre  2010  (vol.  37,  148  –  152):  “Nel  periodo  2005  /2006  il  LIARDO  venne 

raccomandato da Daniele EMMANUELLO il quale a più riprese disse che era un ragazzo valido  

che  poteva  essere  sempre  utilizzato  da  Cosa  nostra  in  ogni  momento  per  qualsiasi  azione  a 

cominciare dal traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare ricordo che in quel periodo incontrai il LIARDO Nicola e lo informai del particolare  

riguardo che Daniele EMMANUELLO aveva nei suoi confronti; appreso ciò  mi disse di riferire  

all’EMMANUELLO che per lui era pronto a fare “qualsiasi cosa”.
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Ricorda anche lo SMORTA lo stretto legame tra il LIARDO ed il MORSO, talmente stretto che 

quando nel 2005 il MORSO espresse il desiderio di avere una macchina si decise di fargli un regalo  

al quale il LIARDO, assai legato al MORSO, volle partecipare. Mettemmo 4.000 euro a testa e gli  

comprammo una Punto presso la Fiat VELLA di Gela……….”.

Anche altri collaboratori hanno delineato la spiccata personalità criminale del LIARDO ed i suoi 

storici legami con Cosa nostra.

In particolare, TRUBIA Rosario, nel corso dell’interrogatorio del 27.9.10 (cfr. vol. 37, 190, 194) 

riferiva  di  conoscere  “personalmente  LIARDO  Nicola, quale  soggetto  “vicino”  alla  

organizzazione  mafiosa  di  cui  io  facevo  parte.  Il  LIARDO  Nicola  è  figliocco  di  Orazio  

MONACHELLA e compare di Alessandro EMMANUELLO.

Sul  suo  conto  ho  saputo  che  il  LIARDO  Nicola  unitamente  ai  cognati  Bruno  e  Salvatore  

GRECO e Giuseppe TRUCULENTO, si occupa principalmente di consumare rapine.

Adesso che faccio mente locale ricordo che intorno agli anni 1995 -1997- 1998, mi sono recato  

presso il covo dell’allora latitanti Daniele ed Alessandro EMMANUELLO che si trovavano nei  

pressi del comune di Santa Caterina Villarmosa (CL), unitamente a FERRACANE Fortunato,  

Carmelo BARBERI, Emanuele Greco e Nicola LIARDO.

Ricordo che nell’occasione i due latitanti intrattennero un colloquio riservato con il LIARDO 

Nicola. Solo successivamente venni a sapere proprio dagli Emmanuello la natura del colloquio  

che questi avevano avuto con il LIARDO. In particolare, mi fu riferito al LIARDO era stato dato 

l’incarico di portare una ambasciata ad Orazio MONACHELLA che riguardava la risoluzione di  

alcuni contrasti che erano sorti a Genova proprio tra il MONACHELLA e MORSO Vincenzo.  

A.D.R.: io conosco personalmente il MONACHELLA Orazio, in quanto presentatomi a Gela da  

Nicola LIARDO.

Già dunque dalla seconda metà degli anni ’90 il LIARDO incontrava i fratelli EMMANUELLO, 

allora  latitanti  e  fungeva  da  tramite  tra  il  vertice  della  famiglia  gelese e  i  suoi  rappresentanti, 

insediati  a  Genova,  e  –  in  modo particolare  –  MONACHELLA Orazio  di  cui  il  LIARDO era 

“figlioccio”.

Anche CELONA SERGIO,  soggetto inserito nel contesto mafioso gelese sin dai primi anni ’90, 

nel  corso  dell’interrogatorio  del  29-10-10  (vol.  37,  424  –  426),  oltre  a  riferire  del  diretto 

coinvolgimento del LIARDO nei traffici di sostanze stupefacenti gestiti dagli EMMANUELLO nei 

primi anni ’90 confermava gli incontri riservati avvenuti nel corso del 96 tra LIARDO, TRUBIA 

Rosario, i fratelli EMMANUELLO (Alessandro e Daniele) ed altri mafiosi gelesi, incontri nel corso 

dei quali venivano definite le strategie del gruppo criminale nella delicata fase che seguì l’omicidio 

MORREALE:  Quanto a  LIARDO Nicola ancora lo ricordo ad un incontro  avvenuto nel 1996 
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dopo l’omicidio Morreale del dicembre 1995, con Trubia Rosario e Daniele Emmanuello; ci portò  

all’incontro il Liardo stesso. All’incontro c’erano Trubia, Fortunato Ferracane, Emanuele Greco  

detto  u  bestione.  In  questo  incontro  ognuno  ha  parlato  delle  problematiche  del  clan  che  lo  

riguardavano; si parlava delle reazioni all’omicidio Morreale. Ricordo che all’incontro partecipò 

pure Alessandro Emanuello e che avvenne nel territorio di S.Caterina Villarmosa.

PORTELLI Paolo ha indicato il LIARDO quale trafficante di droga vicino a Cosa nostra figlioccio 

del  MONACHELLA  (interrogatorio  del  24  settembre  2010,  vol.  37,  58  -  567):  Ricordo che 

Nicola  LIARDO, al  tempo  forse  minorenne,  appellava  l’ORAZIO  come  suo  “PADRINO”  e  

quest’ultimo lo indicava come suo “figlioccio”.

Individuandolo in foto nel corso dell’interrogatorio del 12 novembre 2010 (cfr. vol. 37, 582 – 584), 

lo indicava come persona vicina alla famiglia: a volte commentavo con lo SMORTA che questi si  

stava facendo molti soldi con la sua attività illecita. …….per quanto a mia conoscenza non spartiva  

il  ricavato  dell’attività  illecita  con  la  famiglia  EMMANUELLO  ma  certamente  aveva 

l’autorizzazione della “famiglia”; non posso pertanto escludere,  anche in considerazione della  

vicinanza  al  latitante  Daniele  EMMANUELLO che  il  LIARDO desse  parte  del  ricavato  alla  

“famiglia” o anche parte della sostanza stupefacente reperita senza che io ne fossi a conoscenza.  

Ciò anche in considerazione del fatto che l’attività di spaccio che gestiva nella città di Gela era  

rilevante tanto che in più occasioni lo vedevo girare con macchine sempre nuove, anche se non 

di grossa cilindrata”.

TERLATI Emanuele  ha  confermato  la  vicinanza  del  LIARDO a  Cosa  nostra  almeno dal  1997 

(Interrogatorio del  30 giugno 2008, vol. 37, 233 - 236):  conosco il soggetto effigiato nella foto  

nr.10; Trattasi di Nicola LIARDO che conosco da bambino e che in passato faceva il pastore. Fa 

parte del gruppo    EMMANUELLO   anche se non è uomo d’onore;     si dedica alle rapine ed al  

traffico  di  droga,  esattamente  cocaina.  Lo  stesso  si  rifornisce  nella  piazza  di  Milano  da  tale 

SALERNO e altri soggetti vicini ad  ARGENTI Emanuele di  Carmelo. A.D.R. posso dire che il  

LIARDO si  è  avvicinato  agli  ambienti  mafiosi  a  partire  dal  1997,  almeno  quando  io  in  

quell’anno uscii dal carcere lo trovai già avvicinato ai    RINZIVILLO  , almeno in quel periodo;   

successivamente, come ho già detto era passato ad   EMMANUELLO  .   L’ufficio da atto che la foto 

nr.10 ritrae LIARDO Nicola nato a Gela il 18.02.1974.

Il  FERRACANE  (Interrogatorio  del  26.10.09,  vol.  37,  504  -  508)  riferiva  di  una  sorta  di 

“monopolio”  esercitato  dal  LIARDO  sul  traffico  locale  degli  stupefacenti  per  conto  del  clan 

EMMANUELLO:  Ricordo che una volta  il  LA ROSA aveva intenzione di mettersi  a spacciare 

cocaina e  il  Nicola Liardo gli  aveva detto  di  non permettersi  di  spacciare cocaina perché lo 

faceva lui e lui era appartenente del clan Emmanuello.  E il  La Rosa si era rivolto a me per  
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lamentarsi e per avere un autorizzazione 184.

ADR Nel 2005 185 ho avuto modo di acquistare 10 gr. di cocaina da Biliardi Modesto; l’ho fatto al  

fine di venire a conoscenza di chi lo rifornisse. In quel periodo infatti Biliardi Modesto vendeva 

droga  per  conto  suo,  senza  rendere  conto a  noi  del  clan.  Per  questo  motivo  io  finsi  di  voler  

comprare droga dal  Biliardi  e  acquistai  10 gr.  con la  riserva mentale  di  non pagarli.  Così  il  

Biliardi  si  rivolse  a  Angelo  Bruno Greco col  quale  venne  da me ed il  Greco mi  disse  che  il  

fornitore del Biliardi era Nicola Liardo, suo cognato.

Fu così  che non accadde nulla  perché il  Liardo era un nostro affiliato e già dava conto del  

traffico di droga a Carmelo Bilizzi ed a Ciuzzu Smorta.

ADR Io non avevo saputo che Liardo dava conto a Bilizzi ed a Smorta perché, come talora capita  

nelle associazioni, i sodali si fanno affari propri senza nulla dire agli altri”.

LICATA Nunzio (verbale del 6 dicembre 2007, 352 - 355) riferiva di essersi più volte rifornito di 

droga  dal  LIARDO: Nella  foto  n.  40  riconosco  LIARDO  Nicola.  Avvicinato  al  clan 

EMMANUELLO, negli anni 2005 - 06 una volta al mese ho cominciato a comprare un paio di  

panetti  di  hashish,  da  250 gr.  ciascuno,  da  lui,  a  Gela. Non sempre  li  compravo io,  a  volte  

mandavo Angelo FAMA’ a ritirarli. Preciso che LIARDO era titolare di un bar sito in Corso Vitt.  

Emanuele, nei pressi della vecchia caserma dei carabinieri. L’hashish lo vendeva a 800 euro a  

panetto.  Preciso  che  successivamente,  tra  il  2005-06,  il  LIARDO ha cominciato  a  rifornirmi  

anche di cocaina, circa 20 gr. al mese. So che il LIARDO, oltre che rifornire noi, riforniva di  

cocaina anche Emanuele AIVA o IAVA, suo parente, Benito PERITORE, Modesto BILARDI, Croce  

DI GENNARO, titolare di un bar sito in via Venezia. La cocaina la vendeva a 50 euro al grammo.  

Si  dà  atto  che  la  foto  n.40  riporta  l’effigie  di  LIARDO  Nicola,  nato  a  Gela  

18.02.1974…………………..Posso aggiungere comunque che il LIARDO è vicino al gruppo degli  

EMMANUELLO”.

Si rammenti per quanto riguarda la gestione del traffico di sostanze stupefacenti che proprio il LA 

ROSA, riferendo in ordine all’anomala reggenza conferitagli tra il 2008 ed il 2009 dal MORSO, dal 

COLLODORO e dal DI NOTO Giovanni, aveva sottolineato come fosse proprio NICOLA Liardo 

che controllava il territorio di Gela sia per lo spaccio che per il rifornimento di droga (hashish 

–  soprattutto – e cocaina ).

BERNASCONE Angelo, imprenditore gelese operante nella zona di Busto Arsizio, legato sino al 

2005 al gruppo RINZIVILLO per conto del quale ebbe ad investire ingenti somme di danaro in 

spregiudicate operazioni economiche, oggi imputato dinanzi al Tribunale di Gela del reato di cui 

all’art  416 bis  c.p.  nell’ambito della  residua “tranche” del  processo TAGLI PREGIATI,  ebbe  a 

riferire in data 2 ottobre 2006 che Nicola LIARDO, dopo aver minacciato mio cognato FERRIGNO 

184  Trattasi di vicende risalente evidentemente al 2006 risultando il FERRACANE detenuto dal giugno di quell’anno.
185  Interrogatorio del 7 ottobre 2009 di FERRACANE Fortunato.
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Emanuele e mio fratello Giuseppe, non soddisfatto del mio invito a salire a Busto per ricevere le  

spiegazioni del caso sulla mancata restituzione della somma di denaro da lui consegnatami, dopo  

circa quindici giorni (se mal non ricordo eravamo nel giugno 2005), a mia insaputa, si presentava  

a  Busto  Arsizio  in  compagnia  di  un  tale  Nino,  dimorante  a  Genova,  un  palermitano  ed  un  

calabrese.

In quell’occasione, mi riferiva che non voleva sentire alcuna giustificazione, anche se io agivo 

per conto di Gino RINZIVILLO, intimandomi di restituirgli al più presto il denaro dovuto. Prima 

di andarsene mi ribadiva, in modo minaccioso, che al più presto sarebbe ritornato per riscuotere il  

suo denaro, comprensivo della maggiorazione. Da quell’evento il LIARDO, periodicamente, veniva  

a  Busto  Arsizio  chiedendomi  i  soldi  e,  di  volta  in  volta,  rinnovava  minacce  a  me  e  ai  miei  

congiunti.

A  dimostrazione  di  come  l’antagonismo  tra  i  due  clan  rivali  non  fosse  mai  cessato  il 

BERNASCONE  sottolineava:  Il  LIARDO,  arrivò  a  chiedermi  di  procurargli  quattro  chili  di  

cocaina,  per  saldare il  prestito  di  130.000,00 euro.  Subito  gli  rispondevo che non lo  potevo  

soddisfare  perché  non  trattavo  stupefacenti.  In  risposta  il  LIARDO  mi  riferiva  che  aveva  

avanzato tale richiesta poiché era convinto che io, agendo     per RINZIVILLO Crocifisso, il quale   

trattava stupefacenti, dovevo sapere a chi rivolgermi per procurargli la cocaina. Ancora una volta  

ribadivo la mia estraneità e lo ponevo nelle condizioni di aspettare la restituzione del denaro al  

termine dell’affare. In buona sostanza era mia intenzione coinvolgere il LIARDO anche in altre  

operazioni al  fine di  fargli  recuperare il  denaro e tacitarlo; una di tali  operazioni  era quella 

legata al completamento e alla vendita di settantadue appartamenti in un paesino vicino Torino.

Io, sempre per conto di Gino RINZIVILLO, mi sarei dovuto occupare del completamento degli  

appartamenti utilizzando la ditta di Sebastiano RAGUSA, abitante a Brescia e di origine catanese.  

Il RAGUSA l’avevo conosciuto tramite Gaetano FORTUGNO e Gaetano COMMERCIO, entrambi  

soci  del  RAGUSA nella  ditta  la  cui  denominazione  allo  stato  non  ricordo.  Tramite  la  banca  

“Gruppo BPU Credito Varesino” di Busto Arsizio ed una Banca di Como, che non so specificare,  

dovevamo ottenere il finanziamento dell’operazione; vendendo gli appartamenti avremmo restituito  

il debito per l’acquisto, guadagnando oltre 1.000.000,00 di euro per quelle che erano le nostre  

previsioni.  I  contatti  con  la  predetta  banca  di  Busto  li  tenevano  ANGIONI Francesco,  inteso  

“Chicco” e Sebastiano RAGUSA; mentre con l’altra banca di Como li tenevano “Chicco” ed il suo  

amico Rocco di Como; quest’ultimo gestisce un albergo in collina a Como, dove è stato ospitato 

LIARDO  Nicola. Il  LIARDO  accettò  di  prendere  parte  a  quest’affare  degli  appartamenti, 

occupandosi, insieme a “Chicco”, e a volte anche a Mimmo SEQUINO, di tenere i rapporti con le  

banche, curando le varie fasi del finanziamento”.   

Va detto che il LIARDO Nicola risulta esser stato assolto dalla contestazione del reato di cui all’art 
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416 bis c.p. per il periodo che va dal 2005 all’aprile del 2008 (data in cui venne emessa la sentenza 

di assoluzione dal GUP presso il Tribunale di Caltanissetta nell’ambito della operazione “TAGLI 

PREGIATI”).

La  contestazione  che  dunque  oggi  si  muove  al  LIARDO riguarda,  oltre  ai  reati  in  materia  di 

sostanze  stupefacenti,  di  cui  in  parte  si  è  già  riferito  nei  precedenti  capitoli,  il  delitto  di 

partecipazione all’associazione mafiosa Cosa nostra fino al 13.2.97 (data del suo arresto).

Il suo diretto coinvolgimento nella tentata estorsione in danno di CASSARA’ Nicola sarà oggetto di 

trattazione nei paragrafi relativi alle singole vicende estorsive.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ALTRI SOGGETTI VICINI AL CLAN EMMANUELLO: CAMIOLO ANGELO

Nel  corso  delle  indagini  è  emersa  la  figura  di  CAMIOLO  Angelo,  soggetto  anch’egli  postosi 

stabilmente al servizio della famiglia di Gela nel perpetrare attività di natura estorsiva ai danni di 

imprenditori operanti nella realtà economica locale.

Il prevenuto, impiegato presso il Comune di Gela,  186 è padre di CAMIOLO Salvatore, uomo di 

fiducia degli EMMANUELLO, già condannato per la c.d. “strage del salone da barba” commessa 

da un “commando” che, agli ordini di CAVALERI Angelo, massacrò nel ’99 a colpi d’arma da 

fuoco la vittima designata, TRUBIA Emanuele, appartenente al gruppo RINZIVILLO, unitamente a 

SULTANO Marcello, colpevole di essersi trovato accanto al TRUBIA al momento dell’agguato. 187

Ciò premesso va osservato che il primo concreto riferimento a CAMIOLO ANGELO emerge in un 

biglietto sequestrato a PORTELLI Paolo all’atto del suo ultimo arresto avvenuto in data 18 gennaio 

2005 quando questi, unitamente a GAMMINO Gianluca, si apprestava a commettere un’estorsione 

in danno di un’impresa con sede in Agrigento impegnata nell’esecuzione di lavori di rifacimento di 

una strada nella zona di Gela.

Nel biglietto manoscritto rinvenuto nel portafogli del PORTELLI  188, dopo i consueti attestati di 

stima e le rassicurazioni di rito circa lo stato di salute (“stimatissimo amico mio ti faccio sapere che  

sto bene e lo spero anche di te scusami se ti  disturbo ma è un mio divere dirti  queste cose”),  

l’ignoto  mittente  faceva  esplicito  riferimento  a  problemi  che  riguardavano  il  padre  di  Totò 

CAMIOLO, quest’ultimo al tempo detenuto (“ce TOTO CAMIOLO a un paio di problemi poi vidi  

tu ok. Se ti puoi vedere con suo papà dopo che ti dico queste cose. A problemi per l’affitto di casa,  

186 V. nota di p.g. del 3 dicembre 2010 allegata in atti.

187 Sulla figura di CAMIOLO Salvatore vedi nota di p.g. del 3 dicembre 2010. Sul conto di CAMIOLO Salvatore 
lo SMORTA Crocifisso ha dichiarato: “Nella foto n 15 è effigiato CAMIOLO Salvatore detto u maresciallo, vicino  
alla nostra famiglia. Dopo il mio arresto avvenuto nel ’98 mi arrivò notizia che costui era da noi stato avvicinato  
e lo incontrai poi in carcere intorno al 2001. Mi disse che era stato incaricato da CASCINO Nunzio di occuparsi  
dei bisogni della famiglia EMMANUELLO”.
188 V. nota di p.g. del 18 gennaio 2005 allegata in atti.
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con  il  marmaraio  di  quello  della  strada  di  Catania,  con  CAMMALLERI  dei  bagni  e  Peppe  

BEVILACQUA. Digli a CAMMALLERI e a Peppe BEVILACQUA che in questo momento non ci  

può coprire l’assegno pio vidi tu come ci puoi imbrogliari ok”).

Dalla chiusura del messaggio si aveva modo di inferire come il biglietto provenisse da soggetto al 

tempo detenuto: (“T.V.B. con stima e spero al signore che ti posso rivedere presto fuori. Salutami a  

mio cugino F.”)

Nel corso dell’interrogatorio del 7 gennaio 2010 (cfr. vol. 37, 72 – 76) tale biglietto veniva mostrato 

al collaboratore SMORTA Crocifisso il quale dichiarava:

“L’Ufficio  mostra allo  SMORTA copia  di  un biglietto  sequestrato  a PORTELLI Paolo in  data  

18.1.05.

Dopo averlo letto lo SMORTA dichiara: ricordo commentai il fatto con il PORTELLI nel 2006 in  

carcere. Se non sbaglio lui e VELLA 189 mi dissero che il padre di CAMIOLO Salvatore si trovava 

in difficoltà con alcuni creditori. Se non sbaglio  il VELLA, al tempo detenuto 190, scrisse questo 

biglietto che fece pervenire al PORTELLI affinché costui si interessasse della cosa intercedendo 

verso i  creditori  – BEVILACQUA Giuseppe,  un tale che vende marmo sulla  Gela Catania,  un  

falegname ed  altri  -  affinché  non negoziassero  gli  assegni  che  il  padre  del  CAMIOLO aveva  

emesso.

Peraltro della vicenda io ero bene a conoscenza perché uscii dal carcere proprio il giorno in cui  

vennero arrestati PORTELLI e GAMMINO. Accadde che il padre del CAMIOLO venne da me a 

farmi la stessa richiesta e io mi attivai. Mi attivai personalmente con il gestore del capannone  

sulla Catania Gela, chiedendogli di  non sollecitare i pagamenti, alchè egli mi disse che avrebbe  

atteso e che non c’era nessun problema.

Stessa cosa feci con BEVILACQUA e con CAMMALLERI Crocifisso, anch’essi mi rassicurarono  

dicendo che non c’era alcun problema.

Per gli altri gli dissi che poteva tranquillamente dire ai restanti creditori che avrebbe tardato nel  

pagamento degli assegni.

Devo anche dire che alla fine il  padre del CAMIOLO fece fronte a tutti gli  impegni onorando  

seppur con ritardo i vari debiti”.

Per quanto il racconto risulti in qualche modo edulcorato dallo SMORTA (il CAMIOLO era pur 

sempre il soggetto scelto quale padrino della figlia) appare evidente come la sollecitazione rivolta a 

quest’ultimo  -  al  tempo  reggente  la  famiglia  di  Gela  unitamente  al  BILLIZZI  -  affinché  si 

adoperasse presso i creditori per imporre loro una dilazione dei pagamenti equivalga ad una piena 

condivisione del c.d. “metodo mafioso”, funzionale in questo caso al perseguimento di interessi 

strettamente personali, in un’ottica “commutativa”: sotteso al favore richiesto al capo della famiglia 

189 Il VELLA, SMORTA e PORTELLI risultano effettivamente detenuti nel corso del 2006.
190 Alla data del 18 gennaio 2005, data di arresto del PORTELLI, il VELLA risultava effettivamente detenuto.
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mafiosa vi era ovviamente la disponibilità a rendere prestazioni in favore di  Cosa nostra  come 

risulta chiaramente anche dalle dichiarazioni rese da LICATA NUNZIO in data 21.1.2011 (cfr. vol. 

37,  363 –  370):  “CAMIOLO Angelo è  il  padre  di  Salvatore.  Ricordo che  vi  furono numerose 

lamentele  perché  costui,  facendosi  forte  della  nostra  amicizia,  in  particolare  con  BILLIZZI,  

GAMMINO e SMORTA si procurava merce senza mai pagarla.

In pratica costui veniva a chiederci indicazioni su quali  fossero i negozi presso i quali  poteva 

ricevere un trattamento di favore. Una volta presentatosi si faceva consegnare la merce spendendo  

il nome ora di SMORTA, del BILLIZZI e di altri, dopodichè lasciava insoluti i vari debiti”.

La  figura  del  CAMIOLO  veniva  descritta  con  maggiori  particolari  nel  racconto  fatto  dal 

CAVALERI Salvatore nel corso dell’interrogatorio dell’8 febbraio 2010 (cfr. vol. 37, 459 – 462): 

“Nel 2003 Gino CAMIOLO mi venne a trovare a casa e mi riferì di aver avuto un diverbio con un 

automobilista dal quale  riteneva di essere stato offeso.  In particolare,  mi disse che la predetta  

persona lo aveva trattato male e mi chiese di bruciargli la macchina.

A tal fine mi diede le indicazioni necessarie per individuare la macchina (modello e numero di  

targa)  e  mi  disse  anche  che  il  proprietario  della  vettura  abitava  nel  quartiere  villaggio.  Io,  

pertanto, incaricai di occuparsi di tutto CASCINO Emanuele - lo stesso in quel periodo si mostrava 

sempre a mia disposizione - che portò a termine il compito affidatogli.

ADR  Il  CASCINO  sapeva  esclusivamente  che  ero  io  ad  affidargli  il  compito  e  null’altro.  Il  

CAMIOLO dopo poco che la macchina fu data alle fiamme – forse il giorno dopo – venne da me  

a ringraziarmi.”191

Le vicende appena richiamate denotano un rapporto di stretta contiguità tra il CAMIOLO Angelo e 

gli uomini di vertice di Cosa nostra, sollecitati ripetutamente ad intervenire in suo soccorso per 

dirimere vicende strettamente private.

Premesso dunque il contesto relazionale entro il quale il proposto è solito operare si riportano di 

seguito le ulteriori dichiarazioni di CAVALERI Salvatore il quale ebbe in data 2 dicembre 2009 

(vol.  37, 447 – 450) a riferire per primo in merito al  diretto coinvolgimento del CAMIOLO in 

specifici  atti  delittuosi  di  natura  estorsiva:  “Sempre  nel  ’98,  nel  periodo  di  “ognissanti”  lo  

SMORTA mi telefonò in serata dicendomi di raggiungerlo per sbrigare un affare urgente. Mi recai  

dallo SMORTA e costui mi chiese di accompagnarlo al cimitero monumentale di Gela per parlare  

con Gino CAMIOLO. Trovammo lì costui insieme ad un imprenditore di Caltagirone che vidi quel  

191  Il CAVALERI ha riconosciuto in foto il CAMIOLO in data 14.12.2010.
Anche il PORTELLI cita un episodio che conferma come il CAMIOLO cercasse di spendere a proprio 

vantaggio le amicizie “importanti” coltivate con i boss di Cosa nostra: Ricordo che nel 2007 mentre ero in carcere  
a  Caltanissetta  seppi  dal  CAMIOLO (Salvatore)  che  lo  SMORTA,  circa  due  anni  prima,  aveva  aspramente  
rimproverato il padre, CAMIOLO Gino, poiché questi mentre lo SMORTA era in carcere aveva in più occasioni  
speso il nome dello SMORTA per ottenere “regali” e sconti dai negozianti di Gela. In tale occasione il CAMIOLO  
mi  disse  che  era  consapevole  che  il  padre  aveva  sbagliato  ma  riteneva  comunque che  il  rimprovero  dello  
SMORTA era stato eccessivamente aspro.
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giorno per la prima volta, che  aveva l’appalto per la sistemazione delle luminarie in occasione  

delle festività.

Costui si lamentò con SMORTA del fatto che alcune persone lo avevano avvicinato chiedendogli  

di  pagare  la  tangente,  precisando  che aveva  già  pagato  il  pizzo proprio  a  Cosa  nostra 

consegnando i soldi al CAMIOLO.

Non so dire quanto avesse pagato ma per quanto capii doveva trattarsi di una somma di una certa  

entità.

Lo SMORTA lo rassicurò dicendogli di non temere perché avrebbe provveduto lui a sistemare tutto.

Io  assistetti  a  tutta  alla  discussione  presente  anche  il  CAMIOLO  il  quale  ultimo  più  volte  

intervenne cercando di calmare l’imprenditore.

Adr:  CAMIOLO era stato incaricato dallo SMORTA di riscuotere il pizzo dall’imprenditore di  

Caltagirone. Non so dire se agli abbia assolto il medesimo compito anche con riguardo ad altri  

imprenditori.

A proposito del ruolo di “esattore” svolto dal CAMIOLO appare importante sottolineare come il 

CAVALERI  ebbe  successivamente  conferma  di  tale  circostanza  anche  dal  VELLA 

Francesco: ...“Nel 2002 il VELLA mi riferì che il CAMIOLO era un “accattone” perché si era  

intascato una parte dei soldi dell’estorsione versati dall’imprenditore di Caltagirone”.

Tale  voce  girava  anche  in  carcere  tant’è  che  lo  SMORTA,  una  volta  scarcerato  disse  che  

effettivamente vi erano stati dei problemi con Gino CAMIOLO e che nonostante la rassicurazioni  

del figlio Salvatore CAMIOLO, figlioccio di SMORTA, egli riteneva assai probabile che le accuse  

del  VELLA fossero  fondate  in  quanto  il  CAMIOLO era  un  personaggio  venale  e  attaccato  al  

danaro.

Peraltro, proprio CAMIOLO Angelo, parlando con lo stesso CAVALERI, ebbe a sorprendersi delle 

accuse lanciategli dal VELLA Francesco dal quale invece si sarebbe invece aspettato gratitudine per 

l’opera svolta in favore di Cosa nostra: “….. Nel 2002 incontrai lo stesso CAMIOLO, il quale mi  

disse che nel frattempo il VELLA lo aveva accusato di essersi intascato parte dei soldi consegnati  

dall’imprenditore di Caltagirone. Il CAMIOLO nella circostanza si attribuiva il merito di essere  

stato lui  stesso a segnalare alla nostra famiglia l’imprenditore sottolineando come,  invece di 

essere  ringraziato,  fosse  ora  sul  banco  degli  imputati,  concludendo  con  un  laconico  “bel  

ringraziamento!”

Adr: l’estorsione cui ho fatto riferimento è andata certamente avanti  almeno sino al 2002-2003, 

non so riferire nulla in merito al successivo periodo”.

L’episodio risulta confermato nelle sue linee generali dallo SMORTA nel corso dell’interrogatorio 

del 10 febbraio 2010 (cfr. vol. 37, 91 – 95). Il collaboratore rammentava bene come il CAMIOLO 

ANGELO, “promesso padrino di cresima della figlia”, fosse direttamente coinvolto nell’estorsione 
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in danno di un’impresa di Caltagirone: “Ricordo che nel 1998 facemmo un’estorsione in danno di  

un imprenditore di Caltagirone che installava le luminarie presso il cimitero nonché per le vie  

del paese in occasione delle feste.

Io, sapendo che era stato aggiudicato dal comune questo appalto, chiesi a CAMIOLO Gino, padre  

di Salvatore CAMIOLO, che al tempo lavorava in Comune e che era persona di nostra fiducia, di  

avvicinare il titolare della ditta aggiudicatrice e di fissarmi un appuntamento.

Ci incontrammo al cimitero e stabilimmo, presente anche il CAMIOLO, l’entità della tangente che  

ora non ricordo. Ricordo che ritirai i soldi in un paio di circostanze.  In precedenza l’estorsione  

era stata chiusa da Rosario TRUBIA”.

Il ricordo dello SMORTA (che venne poi arrestato nel gennaio ’99 e  quindi non è a conoscenza dei 

successivi sviluppi della vicenda) risulta nei dettagli meno preciso di quello fatto dal CAVALERI, 

circostanza questa peraltro perfettamente compatibile con il suo ruolo di reggente assunto già nel 

corso del ’98 e dunque con la conseguente impossibilità di poter materialmente ricordare di volta in 

volta i ruoli ricoperti dai vari soggetti coinvolti nelle singole vicende delittuose: “…… non ricordo 

di  aver  incaricato  il  CAMIOLO  di  esigere  il  pizzo.  Costui,  per  quanto  rammenti,  ebbe  solo 

l’incarico di mettermi in contatto con l’imprenditore di Caltagirone ben sapendo, naturalmente,  

quale fosse la finalità dell’incontro al quale peraltro assistette dopo avermelo presentato.

Adr: non ricordo se l’imprenditore di Caltagirone al tempo si lamentò del fatto che qualcun altro  

gli avesse chiesto il pizzo. Ciò è possibile, ma non ho ricordi sul punto. Peraltro voglio dire che  

ciò accadeva pressoché quotidianamente e non posso aver memoria di tutte le volte in cui ebbi ad  

intervenire per risolvere tale tipo di controversie, per me del tutto ordinarie.

ADR: non ricordo di aver utilizzato il CAMIOLO per altri discorsi”.

In  data  6  dicembre  2010 (vol.  37,  153 –  158)  lo  SMORTA effettuava  positiva  individuazione 

fotografica del CAMIOLO riferendo ulteriori particolari sul suo conto:  Alla Foto n 2 riconosco  

CAMIOLO “Gino”, papà di Salvatore.  Fu lui  credo nel  ’98 a presentarmi l’imprenditore di  

Caltagirone che aveva vinto l’appalto per la sistemazione delle luminarie. In passato aveva avuto 

un problema con TRUBIA Rosario proprio con riguardo a tale appalto.

Poiché il CAMIOLO non voleva più avere a che fare con il TRUBIA Emanuello Crocifisso, padre 

dei fratelli EMMANUELLO, lo invitò a contattare direttamente me per qualsiasi problema fosse  

insorto.

In  effetti il  CAMIOLO mi  venne  a  cercare  e  mi  disse  che  c’era  stato  un problema sorto  a  

proposito  dell’estorsione  in  danno  della  ditta  di  Caltagirone  in  quanto  il  TRUBIA si  era  

lamentato  dicendo  non  si  accontentava  di  ricevere  i  soldi  tramite  il  CAMIOLO ma  voleva  

conoscere personalmente l’imprenditore.

Io gli dissi di stare tranquillo e di rivolgersi a me in futuro per ogni problema.
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Il problema si era posto credo per la festività della Madonna delle Grazie di luglio o settembre,  

certamente prima dell’arresto del TRUBIA192.

Voglio anche ricordare che al tempo l’EMMANUELLO Daniele aveva già disposto che io ed il  

TRUBIA dovessimo assumere la “co-reggenza”.

L’ufficio dà atto trattarsi di CAMIOLO Angelo “inteso Gino”, nato a Gela il 31.01.1954.

Va  subito  rilevato  che  la  P.G.,  con  nota  del  3  dicembre  2010,  ha  accertato  che  nel  periodo 

1998/2003 due ditte, la LUCIFORA di Caltagirone e la F.lli DONZELLO snc di Ispica, ebbero ad 

aggiudicarsi l’appalto per l’installazione delle luminarie in occasione delle principali feste cittadine.

I titolari delle due ditte, escussi a verbale dalla P.G., hanno tuttavia negato di avere mai pagato 

somme di danaro a titolo estorsivo.

Ciò  detto  un’ulteriore  conferma  circa  il  ruolo  assunto  dal  CAMIOLO  Angelo  proviene  dalle 

dichiarazioni rese da Paolo PORTELLI, uomo degli EMMANUELLO, l’ultimo, in ordine di tempo, 

ad aprirsi alla collaborazione con la giustizia.

Nel  corso  dell’interrogatorio  del  23  novembre  2010  (cfr.  vol.  37,  585  –  591)  il  PORTELLI 

dichiarava193: “Aggiungo ancora che nell’ottobre 2003, dopo essere uscito dal carcere, fui presente  

ad un discorso tra Francesco Vella e Alessandro Gambuto.

Il Vella chiedeva a Gambuto se fosse già andato a prendere i soldi da Gino Camiolo, padre di  

Salvatore Camiolo; Gambuto rispose che ci sarebbe andato entro breve.

Poi capitò che io accompagnai il Gambuto da Gino Camiolo e costui gli diede €1.000,00. Gambuto 

mi disse che Camiolo aveva fatto da tramite per l’estorsione in danno di un’impresa di Palermo 

che aveva     fornito l’illuminazione per una festività religiosa.   Se ne era occupato Gino Camiolo in  

quanto dipendente comunale.

Posso ancora dire Vella poi mi disse che nell’anno successivo, ossia nel 2004, mi sarei dovuto io  

occupare di ritirare i soldi.

Fu così che nel   2004 io andai da Gino Camiolo  ,    ma costui mi disse che  la persona    non aveva   

ancora pagato  ;   passata qualche settimana il Camiolo mi fece avere i soldi.

Nell’occasione, il Camiolo si lamentò con me, dicendomi che i soldi per noi     gli erano stati dati,   

ma non quelli per lui;     anzi mi diceva che doveva ricevere ancora quelli dell’anno precedente.

Ancora una volta il CAMIOLO, facendo leva sui consolidati rapporti intrattenuti con vari esponenti 

di  Cosa  nostra  e  sulla  disponibilità  da  sempre  assicurata  agli  EMMANUELLO,  chiedeva 

l’intervento degli  uomini di  onore di  Gela per  avere assicurata  la sua “provvigione”:  “Così mi  

chiese  di  intromettermi  per  fargli  avere  il  dovuto,  ossia  €.1.000,00  dell’anno  precedente  e  

altrettanti per l’anno in corso.

Il Camiolo mi indicò   certo Ferrara, impiegato comunale,     in quanto costui sarebbe stato in grado   

192  Risalente all’ottobre ’98.
193  Il PORTELLI ha effettuato positiva individuazione fotografica del CAMIOLO ANGELO in data 29.11.2010.
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di procurare il denaro. Io allora mi recai dal Ferrara e mi presentai come amico di Camiolo e 

“amico degli amici” e chiesi perché i soldi non erano ancora arrivati al Camiolo. Il Ferrara prese 

tempo; io tornai qualche giorno dopo e lui mi chiese di aspettare ancora.

Io ne parlai col Camiolo e gli proposi di aspettare dopo le feste natalizie e se i soldi non fossero 

arrivati io dissi che avrei bruciato la vettura del Ferrara. Il Camiolo fu d’accordo.

Accadde, però, che dopo le festività natalizie del 2004 io, nel gennaio 2005 venni arrestato e non 

mi interessai più della vicenda.

ADR Il Ferrara aveva i baffetti, i capelli brizzolati, nel 2004 poteva avere 52/53 anni e ricordo che 

aveva una Mercedes 190 marrone metallizzato, come indicatomi da Camiolo Gino.

I  contorni  della  figura  del  FERRARA, introdotta  dal  PORTELLI,  vengono meglio  delineati  da 

SMORTA Crocifisso  nel corso dell'interrogatorio reso in data 6 dicembre 2010 (vol. 37, 153 – 

158).  Rilevava  quest’ultimo che,  dopo la  sua scarcerazione nel  2005,  fu  proprio  il  CAMIOLO 

Angelo a metterlo al corrente delle cointeressenze del FERRARA in una ditta che si era aggiudicata 

l’appalto per l’installazione delle luminarie: “Alla Foto n 4 riconosco FERRARA Carmelo di cui ho 

già parlato,  era un politico. Fu lui a dirmi che non si poteva chiedere nessun favore al Comune 

perché il Sindaco CROCETTA aveva dichiarato guerra alla mafia.

Lui mi disse anche che in realtà si trattava di un’operazione di facciata perché all’interno del  

Comune il Sindaco in realtà era isolato.

Nel 2005 quando uscii dal carcere incontrai il CAMIOLO Gino il quale mi disse che proprio il  

FERRARA – tramite  una ditta  che  non so se  facesse  capo formalmente  a lui  o  ad un suo  

fiduciario - si era aggiudicata l’appalto per il lavori dell’installazione delle luminarie in città.

La circostanza mi fu confermata  dal FERRARA, al quale accennai che ci avrebbe comunque  

dovuto far pervenire un contributo.

Lui mi disse che non ci sarebbero stati problemi.

Poi non so se la cosa ebbe sviluppi, dell’estorsione peraltro credo che se ne occupasse il BILLIZZI.

Adr: i lavori in esame riguardavano precisi periodi dell’anno coincidenti con le festività del Natale,  

della Madonna delle Grazie (luglio) e della Madonna “della manna” (8 settembre).

Per  quanto  riguarda  il  cimitero  invece  l’installazione  da  parte  di  una  ditta  esterna  venne 

soppiantata da un nuovo tipo di illuminazione, non so essere più preciso. Quello che ricordo è che 

negli ultimi tempi l’appalto non riguardava più la festa dei morti e dunque l’illuminazione del  

cimitero.

L’ufficio dà atto trattarsi di FERRARA Carmelo, Gela 21.08.1953.

A chiusura  del  cerchio  veniva,  infine,  escusso  in  data  9  dicembre  2010 proprio  il  FERRARA 

Carmelo classe ’53, in servizio presso l’Istituto Professionale di Gela, già consigliere comunale di 
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Gela dal 1999 fino al maggio 2010, il quale confermava di avere avuto in uso una mercedes 190 

di colore scuro (canna di fucile) targata CL 184243, demolita nel 2005.

Il  predetto,  anche lui  evidentemente poco incline ad una lineare ricostruzione dei  fatti,  forniva 

tuttavia  alcuni  elementi  utili  per  chiarire  il  senso  dell’intervento  svolto  nei  suoi  confronti  dal 

PORTELLI Paolo.

Egli infatti riferiva della sua “vicinanza” a tale CAUCHI Francesco, titolare di un’impresa che in 

passato si era aggiudicata alcuni lavori di sistemazione degli impianti di illuminazione del cimitero 

presso il quale lavorava proprio il fratello del CAMIOLO Angelo: “In alcuni periodi, allorquando 

lo stesso si aggiudicava le gare di appalto,  ho aiutato CAUCHI Francesco, titolare di omonima 

ditta  individuale  che  si  occupa  di  impianti  elettrici,  nella  realizzazione  delle  linee  elettriche 

relative all’installazione delle lampade votive presso il cimitero Farello di Gela.

Pur precisando di non essere dipendente della citata azienda (“non ricopro alcun ruolo all’interno  

della ditta del CAUCHI Francesco”) FERRARA confermava di aver collaborato in passato con il 

CAUCHI “in forma estemporanea allorquando lo stesso <aveva> dei problemi tecnici inerenti le  

installazioni delle  linee elettriche.  Preciso che non collaboro più con il  CAUCHI dal almeno 

quattro o cinque anni”.

Richiesto di riferire se fosse mai stato contattato da soggetti legati o riconducibili alle consorterie 

mafiose  gelesi,  FERRARA rispondeva  in  prima battuta  di  non esser  “mai stato  contattato  per  

richieste estorsive” salvo precisare subito dopo che “in un’occasione, nei primi anni duemila ma 

non  ricordo  l’anno, mentre  mi  trovavo  a  transitare  dalla  via  Parioli,  venni  contattato  da 

PORTELLI Paolo  ,    il quale mi disse che lui era Paolo Portelli e io capii che si trattava del noto  

Paolo Portelli, che io conoscevo dalle cronache di nera cittadina.

Dunque l’incontro ci fu ed ebbe effettivamente ad oggetto la richiesta di pagamento di una somma 

di danaro: “Ricordo che il Portelli mi chiese se io avessi dato del denaro frutto di estorsioni a  

CAMIOLO Gino. Io risposi che non avevo consegnato soldi a nessuno. L’incontro con il Portelli  

durò pochissimi minuti e lo stesso si allontanò da solo e credo appiedato”.

IL FERRARA dichiarava di non sapere se CAUCHI Francesco avesse pagato somme estorsive nei 

periodi in cui si era aggiudicato i lavori di installazione delle lampade votive presso il cimitero 

Farello di Gela.

In passato, tuttavia, in un periodo che egli non era in grado di circoscrivere, aveva avuto modo di 

apprezzare il diretto interessamento dello SMORTA per i lavori di installazione delle lampade 

votive: “ricordo però che si dovevano ancora bandire i lavori per l’installazione della lampade  

votive, che poi furono aggiudicati da tale BARONE Giuseppe di Caltagirone, mentre mi trovavo in 

piazza, nelle adiacenze del municipio, venni contattato da SMORTA Crocifisso, il quale sapendo 

che io aiutavo il CAUCHI nell’installazione delle lampade votive del cimitero Farello, mi disse  
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che lui era interessato ad effettuare tali lavori. Io gli risposi che la cosa non mi interessava, e  

quindi lo SMORTA andò via”.

Il FERRARA, infine, dichiarava di conoscere sia il CAMIOLO Gino, dipendente comunale, sia il 

fratello di quest’ultimo CAMIOLO Francesco “anch’esso dipendente comunale, è stato anche 

custode del cimitero Farello”.

Sul ruolo del CAMIOLO e sul suo coinvolgimento negli episodi di natura estorsiva posti in essere 

nei confronti delle ditte che avevano in appalto il servizio relativo all'istallazione delle luminarie gli 

investigatori  hanno  recentissimamente  eseguito  approfondimenti  tramite  l'escussione  di  alcuni 

collaboratori di giustizia.

- Verbale di interrogatorio di TRUBIA Giuseppe del 25 marzo 2011 (cfr. vol. integrativo,  164 

– 168)

Adr : con TRUBIA Rosario, SMORTA Crocifisso  e BURGIO Salvatore si parlò nel ’98 di aprire  
un’estorsione  in  danno  della  ditta  che  gestiva  l’installazione  delle  luminarie  nel  cimitero  
FARELLO. Il TRUBIA  si dava  da fare perché si trattava di un affare redditizio e la cosa era già a  
buon punto, allo stato non ho altri ricordi.

- Verbale di interrogatorio di TRUBIA Rosario del 22 marzo 2011 (cfr. vol. integr. 143 – 156),

Domanda: sa riferire circa le estorsioni perpetrate alle ditte che si occupavano delle luminarie per  
le festività religiose e del cimitero a Gela?
Risposta: non ricordo se ho già riferito di tale vicenda, posso però dire con certezza che della  
riscossione di questo pizzo si occupava Gino Camiolo,  dipendente comunale di Gela, che era un 
soggetto vicino al nostro clan ed in particolare agli  EMMANUELLO. Credo che lo stesso era  
cognato di uno dei Polara, forse di Pietro. intorno agli anni ’97-’98, ricordo che il Comune di gela  
ha bandito una gara per le luminarie, che fu aggiudicata da una ditta di Caltagirone, che lo stesso  
CAMIOLO mi indicò, riferendomi anche il luogo ove dovevo incontrare il titolare, ovvero dentro il  
cimitero monumentale di Gela, sito vicino la biblioteca.
Io mi recai all’incontro unitamente al CAMIOLO il quale mi presentò ai due titolari della ditta  
come referente a Gela per la riscossione delle estorsioni. Io gli chiesi, se non erro, la somma di  
lire 5 milioni, ma i due titolari mi dissero che conoscevano i LA ROCCA di Caltagirone, precisando  
che quest’ultimi, non avevano mai chiesto loro somme a titolo estorsivo per questo genere di lavori.  
Io  risposi  che  a  Gela  le  cose  funzionavano  diversamente  e  dissi  loro  di  farmi  un  regalo.  
Effettivamente  li  riincontrai  dopo  una  settimana  e  mi  diedero  circa  tre  milioni  di  lire,  quale 
estorsione sia per le luminarie della festa, sia per le lampade votive del cimitero.
In quella occasione, visto che era stato il CAMIOLO stesso a propormi di fare questa estorsione, 
gli regalai 500.000 lire.
A questo punto al sig. Trubia Rosario viene mostrato un album fotografico prot. nr. 4727/10 cat.  
MOB Sco1 /10 del 27.11.2010 contenete nr. 11 fotografie di soggetti pregiudicati di Gela che viene  
allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Il Sig. Trubia Rosario, dopo attenta  
visione, dichiara:
alla foto nr. 2 riconosco Camiolo Gino di cui ho parlato in merito alle estorsioni delle luminarie e  
che  lavorava al  Comune  di  Gela.  L’ufficio  dà  atto  che  alla  foto  nr.  2  corrisponde  l’effige  di  
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CAMIOLO Angelo inteso Gino, nato a Gela il 31.1.1954.
A.D.R.-  non  so  se  dopo  il  mio  arresto,  avvenuto  nel  1998,  altri  soggetti  del  clan  avessero  
continuato a fare le estorsioni alle ditte che si aggiudicavano tali appalti, ma credo comunque che  
abbiano continuato a farle.     

- Verbale di interrogatorio di FERRACANE Fortunato dell’ 1 aprile 2011;

Alla foto n. 2 riconosco Gino CAMIOLO, lavorava in un ufficio comunale di capo Soprano . Il  
figlio fino al suo arresto nel 2001 si occupava di estorsioni.
Dopo l’arresto del figlio il Gino CAMIOLO mise a conoscenza me ed il VELLA di alcuni appalti  
in corso dandoci le indicazioni circa le ditta da mettere sotto estorsione.
Si trattava di informazioni di cui il CAMIOLO era in possesso grazie all’attività svolta presso  
l’ufficio comunale.
Ricordo la ditta che forniva  alcune scuole.
Ricordo che con VELLA, grazie alle indicazioni del CAMIOLO, ci appostammo nei pressi di una  
asilo  sito  in  una  traversa  della  Via  Recanati  per  contattare  il  responsabile  della  ditta  che 
provvedeva a rifornire la mensa.
Quel giorno io ed il VELLA  non riuscimmo a reperire la persona. Poi una seconda volta andai con  
GAMBUTO Alessandro al quale girai le informazioni dateci dal CAMIOLO. Non ho memoria se  
quella estorsione andò o meno in porto.
Una volta il CAMIOLO Gino mi chiese di intervenire perché doveva dare dei soldi ad un certo  
Carmelo, titolare di un esercizio commerciale sito in Via venezia vicino al Comm.ato di Polizia. Mi  
chiese  di  intervenire  sull’imprenditore  in  modo  che  costui   gli   concedesse  una  dilazione  nei  
pagamenti, cosa che feci puntualmente.  
L’ufficio dà atto trattarsi di CAMIOLO Angelo inteso “Gino”, nato a Gela il 31.01.1954.

Con riguardo infine alle  circostanze riferite  da SMORTA Crocifisso a  proposito  di  CAMIOLO 

Angelo merita, infine, di essere citata la nota di P.G.  del 25.01.2011, avente prot. nr. 270/11 Cat. E /

2010/Mob./SCO1 che riporta le dichiarazioni rese dall’imprenditore CAMMALLERI Crocifisso:

“In riferimento alla delega orale di codesta A.G., si trasmette, in allegato, il verbale di sommarie  

informazioni rese in data  07.12.2010 da  CAMMALLERI Crocifisso, nato a Gela il 24.05.1959,  

titolare della ditta di sanitari  denominata “Ceramiche Cammalleri”,  significando che lo stesso, a  

specifica  domanda,  pur  non  riuscendo  a  collocare  temporalmente  i  fatti,   ha  dichiarato  di  

conoscere  CAMIOLO Angelo, soggetto al quale aveva fornito del materiale sanitario che questi  

aveva  pagato  con  l’emissione  di  alcuni  assegni  bancari  e  che  successivamente  a  seguito  del  

protesto di un assegno aveva onorato con un pagamento a rate.

Riferiva,  altresì,  che  in  occasione  delle  citate  forniture  di  materiale  sanitario  al  CAMIOLO 

Angelo, era stato avvicinato dal noto pluripregiudicato SMORTA Crocifisso, oggi collaboratore di  

giustizia,  il  quale   gli  fece  una sorta  di  “raccomandazione” in  favore del  suo “figlioccio” (il  

CAMIOLO),  nel  senso che gli  chiese di  praticargli  uno sconto particolare e di  dilazionargli  i  

pagamenti sugli acquisti che avrebbe fatto”.

Risulta, pertanto, evidente che il CAMIOLO, sfruttando la sua qualità di dipendente del Comune e 

forte della sua contiguità con i vertici di cosa nostra,  realizzò una serie di estorsioni in danno delle 
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ditte che ebbero nel tempo a svolgere il servizio di installazione della luminarie. Estorsioni peraltro 

come si ricorderà negate dai rispettivi titolari, ancora totalmente soggiogati dalla forza intimidatrice 

di Cosa nostra.

Sul punto deve essere richiamato il contenuto della nota di p.g. n 271/\11 del 25 gennaio 2011 ed in 

particolare la specifica situazione degli appalti relativi al servizio di sistemazione delle luminarie, 

ben descritta dal Sindaco del tempo, Rosario Crocetta  nel verbale di s.i.t del 27 dicembre 2010 a 

proposito delle continue anomalie riscontate nella gestione dei relativi appalti, circostanza questa 

che lo indusse a “interrompere l’espletamento dell’appalto in questione poiché l’esperienza della 

gara del 2003 mi diede la coscienza di un mercato turbato nel quale il Comune era obbligato a  

spendere molto di più del reale costo dell’appalto ………………..avendo sentito che la ditta era in  

difficoltà,  preoccupato  che la  collocazione  delle  luci  natalizie  del  2003 era andata deserta ed  

avendo sentito in giro che il signor CAMIOLO, sistematicamente in questi anni aveva chiesto il  

pizzo a tutte le ditte che si erano occupate della collocazione dei festoni luminosi in città, chiesi  

espressamente al rappresentante  dell’impresa se nel corso  dell’espletamento di quest’appalto vi  

era stata una richiesta estorsiva ai suoi danni  da parte di tale CAMIOLO. Lui ha negato di avere  

ricevuto richieste estorsive, ma sembrava alquanto spaventato. Comunque i diffusi chiacchiericci  

all’interno del Comune riguardavano proprio CAMIOLO Angelo detto Gino che si diceva essere 

interessato anche all’appalto  del cimitero ed a  quello della refezione scolastica” .

Da ultimo si richiama il verbale di s.i.t. resa da CAMMALLERI  Crocifisso ( allegata nota Squadra 

Mobile di CL del 22 aprile 2011), riscontro alla circostanza relativa alla mediazione richiesta dal 

CAMIOLO allo SMORTA e finalizzata ad ottenere una dilazione dei pagamenti.

Alla luce delle emergenze illustrate ritiene questo giudicante che sussistano a carico del CAMIOLO 

gravi indizi di colpevolezza anche in ordine al reato di estorsione aggravata ai sensi dell’art 7 L. 

203/91 di cui al capo 2 a) della  rubrica.

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

BIUNDO DEODATI Giuseppe

Altro soggetto postosi a disposizione delle consorterie mafiose gelesi è BIUNDO Giuseppe il quale 

ebbe a favorire incontri riservati tra appartenenti a Cosa nostra e gli stiddari e a organizzare alcune 

delle famose riunioni periodiche di cui si è già parlato nei precedenti capitoli nel corso delle quali i 

vertici delle due organizzazioni erano soliti discutere in merito alla spartizione dei profitti  delle 

estorsioni.

Interrogatorio di PORTELLI Paolo del 18.10.2010 (vol. 37, 568 – 573)

“……. voglio precisare che nel corso di una di queste riunioni tenutasi nel 2004 alla presenza di  
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VELLA,  MAGANUCO  Enrico,  MORTEO Franco,  FIORISI  Carmelo  oltre  che  del  sottoscritto,  
emerse che Cosa nostra aveva un margine di guadagno superiore di circa 10.000 euro rispetto alla  
stidda. L’indomani pertanto il VELLA consegnò 5.000 euro ad Enrico MAGANUCO.
La riunione  si  tenne presso  una casa adiacente  al  magazzino che  ci  mise a disposizione tale  
BIUNDO, titolare di una ditta che distribuisce bibite alla periferia di Gela.
Il VELLA già sapeva dove si trovava la casa, evidentemente c’era già stato visto che la stessa è  
ubicata in una zona non facile da raggiungere, alla periferia di Gela.
ADR. Quando arrivammo gli stiddari erano già lì. Il BIONDO ci mise la casa a disposizione e se  
ne andò senza partecipare alla riunione.
ADR. fu il FIORISI a dire che in precedenza aveva individuato il posto dover riunirci dicendo che 
ci saremmo visti a casa del BIUNDO.
Preciso che io conoscevo il BIONDO che era anche amico del VELLA. Costui sapeva bene che 
eravamo mafiosi, conosceva tutti i partecipanti alla riunione.
Adr: il BIONDO era personaggio   disponibile sia con noi che con gli stiddari nel senso che si   
offriva di mettere a disposizione la sua casa per le riunioni. Devo dire che io ho partecipato solo  
alla riunione tenutasi a casa sua di cui ho già parlato”.

Il PORTELLI ha poi:

- individuato il BIUNDO in sede di individuazione fotografica effettuata in data 23 novembre 2010;

- indicato in sede di sopralluogo effettuato in data 2 novembre 2010 la casa e l’annesso magazzino 

di cui il BIUNDO aveva la disponibilità nel 2004, immobile ubicato in Gela Via Trinacria n 2.

A riscontro delle dichiarazioni del collaboratore la P.G. ha inoltre accertato che il BIUNDO risiede 

effettivamente in Via Trinacria  n 2,  immobile  sito  in  zona periferica,  e  che  accanto alla  sua 

abitazione insiste un magazzino adibito a deposito di bibite. 194

Nulla  di  particolare  era,  invece,  in  grado  di  riferire  sul  conto  del  prevenuto  il  collaboratore 

CAVALERI Salvatore il quale comunque, in sede di individuazione fotografica, dichiarava in data 

14 dicembre 2010 di avere visto spesso parlare il BIUNDO con Crocifisso SMORTA.

Proprio  lo  SMORTA confermava  il  fatto  che  il  BIUNDO  era  un  soggetto  nella  sostanza  a 

disposizione  di  entrambe  le  organizzazioni  mafiose  operanti  a  Gela.  In  particolare,  nel  corso 

dell’interrogatorio del 22 ottobre 2010 (cfr. vol. 37, 141 – 147) ricordava di aver conosciuto “un 

tale BIUNDO che ha una ditta che commercia bibite, credo nel corso dell’anno 1998”.

Allo SMORTA si era rivolto un debitore del BIUNDO il quale gli aveva chiesto di adoperarsi per 

“accomodare la cosa” ed egli, interessato ad esercitare il potere (in senso mafioso) di dirimere i 

conflitti  privati nell’interesse di Cosa nostra, ebbe puntualmente ad avvicinare il  BIUNDO:  “lo 

andai a trovare  nel suo magazzino che al tempo era sito in Via Venezia  e gli dissi che doveva 

onorare il debito pagando l’assegno”.

Tuttavia,  visto  che  anche  il  BIUNDO  aveva  titolati  “protettori”  la  cosa  si  compose  in  via 

amichevole, senza traumi: “In sua difesa si presentò Giuseppe DI GIACOMO, padre dei fratelli  

DI GIACOMO, tutti  “stiddari”.  Finì  con  un  abbraccio  tra me e  il  DI  GIACOMO la  cosa  si  

194 Da un controllo di polizia effettuato in data 27.10.2010 il BIUNDO risultava dedito all’attività di distribuzione 
di bibite per conto della VENERA srl, ditta presso la quale risultava svolgere la propria attività lavorativa.
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compose amichevolmente in quanto nessuna aveva voglia di rompere i buoni rapporti che si erano 

consolidati nel tempo tra Cosa nostra e stidda”.

Il successivo contatto con il BIUNDO avvenne nel corso 2005, quando lo SMORTA riacquistò la 

libertà  dopo una lunga detenzione:  “Nel  2005 rividi  il  BIUNDO mentre stavo  parlando con il  

BILLIZZI Carmelo nei pressi della mia abitazione. Il BIUNDO si fermò e notai che egli aveva 

familiarità con il BILLIZZI, era un po’ preoccupato e ci raccontò che stava aspettando che  la  

Cassazione si pronunciasse per un processo che naturalmente lo riguardava.

Allorché il BIUNDO si allontanò il BILLIZZI mi disse che era   un nostro amico “a disposizione”,   

pronto ad aiutarci nel caso in cui avessimo avuto bisogno di lui.

Le  indicazioni  fornite  dallo  SMORTA si  riferiscono  al  periodo  2005  -2006  (egli  fu  arrestato 

definitivamente nell’aprile 2006) e forniscono obiettiva conferma della  disponibilità manifestata 

tempo  prima  nei  riguardi  del  precedente  reggente,  VELLA  Francesco  (arrestato  nel  2004), 

debitamente saggiata dal PORTELLI.

Vale la pena a questo punto ricordare come EMMANUELLO Daniele ebbe a nominare nel 2004 il 

BILLIZZI quale reggente e come una volta uscito lo SMORTA dal carcere nel corso del 2005 la 

reggenza del mandamento di Gela venne coassegnata ad entrambi fermo restando che, in caso di 

contrasto, sarebbe stato in ogni caso lo SMORTA – che formalmente rivestiva la carica di vice 

rappresentante del mandamento – ad avere l’ultima parola.

In tale contesto la confidenza che lo SMORTA ricevette dal BILLIZZI riguardo alla disponibilità 

del  BIUNDO  assume  una  pregnanza  del  tutto  particolare  trattandosi  di  un’informazione  che 

doverosamente il BILLIZZI forniva allo SMORTA – rimasto detenuto dal ’98 al gennaio 2005 – per 

aggiornarlo sulla situazione della famiglia gelese e sui soggetti via via diventati negli ultimi anni 

quali sicuri punti di riferimento per l’organizzazione mafiosa Cosa nostra.

 A ulteriore conferma di tale assunto vanno ricordate le dichiarazioni rese in data 21.1.2011 da altro 

collaboratore già organico a Cosa nostra, LICATA Nunzio (cfr. vol. 37, 363 – 370), con riguardo ad 

una riunione di mafia tenutasi nello stesso magazzino nei primi mesi del 2005 a seguito degli arresti 

di PORTELLI e GAMMINO, eseguiti nel mese di gennaio, riunione avente ad oggetto le nomine 

dei nuovi responsabili delle attività “esattoriali” afferenti il ritiro del pizzo per conto di Cosa nostra: 

“ho conosciuto tale  BIUNDO, venditore di  bibite  che aveva un magazzino  posto sotto  la  sua 

abitazione sita vicino le case popolari, prima di Macchitella.

Preciso  che  procedendo  lungo  la  Via  Venezia  in  direzione  di  Licata  l’abitazione  e  l’annesso  

magazzino del BIUNDO si trovano sulla destra. Nelle vicinanze vi era un passaggio a livello. Sarei  

in grado di indicarlo con precisione in sede di sopralluogo.

Il BIUNDO  è il suocero di tale Alessandro di Campobello di Licata 195che tra il 2005 ed il 2006 

195  SIGNORELLI Sandro, nato a Desio il 4.12.64 e residente Campobello di Licata (v.infra nota di p.g. della Squadra 
Mobile del 21 gennaio 2011).
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lavorava con me presso ditta di  Psaila Nunzio. Alessandro aveva qualche anno più di me, era  

addetto a guidare mezzi sollevatori.

Ricordo che dopo l’arresto di PORTELLI e GAMMINO il BILLIZZI aveva intenzione di affidare il  

compito di  girare per il paese a me e FERRACANE  oltre che a PISCOPO Giuseppe il  quale,  

preciso, si sarebbe trovato rispetto a me ed al FERRACANE in posizione subordinata.

Naturalmente avremmo dovuto operare alle strette dipendenze del BILLIZZI essendo egli in diretto  

contatto con EMMANUELLO Daniele. Il BILLIZZI anticipò a me ed al FERRACANE questa sua  

intenzione dicendoci che avremmo dovuto riunirci.

In  un’occasione  io  BILLIZZI  ci  trovavamo  nel  locale  CAVERNA NET di  ASCIA Riccardo.  il  

BILLIZZI chiese a quest’ultimo se avesse detto all’Alessandro cui ho prima accennato di venire al  

locale e questi gli rispose che sarebbe giunto di lì a poco.

Quando poi Alessandro arrivò BILLIZZI gli chiese se potevamo vederci il giorno dopo  al solito  

posto, lui disse che non c’erano problemi e se ne andò.  Capii  da tali accenni che il luogo di  

incontro, evidentemente riservato, cui i due avevano accennato era già stato più volte utilizzato in  

passato.

Capii  subito dopo  che si trattava del magazzino di bibite del suocero di Alessandro ove io in  

passato  frequentando  quest’ultimo  ero  già  stato  in  quanto  poi  il  BILLIZZI  mi  diede  

appuntamento per il giorno proprio lì.

Il  BILLIZZI  mi  disse  anche  di  contattare  il  FERRACANE  Fortunato  estendendo  a  lui  la  

convocazione per l’incontro fissato per il giorno dopo. Omissis

Il  giorno dopo mi recai  presso il  magazzino del  suocero di  Alessandro  ove  mi incontrai con 

BILLIZZI e PISCOPO Giuseppe.

Alessandro,  il  cui  cognome  al  momento  mi  sfugge,  non  partecipò  alla  riunione  che  si  tenne  

all’interno del  magazzino  ma  si  mise  di  vedetta  sul  balcone dell’abitazione sovrastante,  onde  

prevenire sgradite intrusioni.

Scese ad un certo punto nel magazzino assicurando il BILLIZZI che non vi erano pericoli e che  

fuori  tutto filava liscio.  Subito dopo uscì e tornò di vedetta sul balcone, ove notai  anche altre  

persone, probabilmente famigliari dello stesso.

Voglio precisare che Alessandro sapeva bene chi eravamo e che dunque era in corso una riunione  

riservata tra mafiosi. Voglio anche precisare che dallo stato in cui si presentava il magazzino non 

era attivo nel senso che vi era poca merce che sembrava essere stata depositata lì tempo addietro. I 

familiari dell’Alessandro ci videro arrivare e vidi che conoscevano bene il BILLIZZI.

Nel corso della riunione il BILLIZZI disse quello che già ho anticipato, cioè che io e FERRACANE  

con l’aiuto del PISCOPO dovevamo prendere il paese in mano, in pratica girare e portare a lui i  

soldi  lasciando da parte le imprese più importanti, alle quali  avrebbe provveduto direttamente,  
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lasciando a noi le briciole, vale a dire in pratica i piccoli negozi.

omissis

Adr: l’Alessandro era evidentemente in confidenza con il BILLIZZI. Come ho detto non era quella  

la prima riunione di mafia che si teneva in quel magazzino”.

Attraverso le indicazioni fornite dal LICATA veniva individuato tramite il programma GOOGLE 

MAP il  fabbricato  sito in Via Trinacria all’interno del quale si tenne la riunione ora descritta: 

trattasi dello stesso immobile ove risiede proprio il BIUNDO con il proprio nucleo familiare, già 

indicato dal PORTELLI Paolo .

Se, dunque, l’indicazione fornita dal LICATA non riguarda direttamente il  BIUNDO essa funge 

tuttavia  da  obiettivo  riscontro  alle  dichiarazioni  rese  dal  PORTELLI  e  dallo  SMORTA.  Gli 

appartenenti  alla  stidda  e  a  Cosa  nostra  erano,  infatti,  soliti  riunirsi  presso  il  magazzino  del 

BIUNDO grazie alla disponibilità manifestata nei riguardi dei rispettivi rappresentanti (BILLIZZI e 

VELLA  per  quanto  riguarda  Cosa  nostra)  tanto  da  quest’ultimo  quanto  da  suo  genero 

SIGNORELLI Sandro n a Desio il  4.12.64 identificato nella  nota di  p.g. del  21.1.2011 come 

residente a  Campobello di Licata ma di fatto domicilato a Gela in Via Trinacria n 2  (stessa 

residenza di BIUNDO Giuseppe), soggetto “organicamente inquadrato nella famiglia mafiosa  

di Campobello di Licata al cui vertice vi era FALZONE Giuseppe cl 70 già reggente prov.le di  

Agrigento”.

Il ruolo del BIUNDO, quale soggetto legato a Cosa Nostra e disposto a fornire supporti logistici per 

le riunioni degli affiliati, è confermato anche dal collaboratore FERRACANE Fortunato, il quale 

descrive l'indagato come  “disponibile per favori , intendo dire  eventuale punto d’appoggio per  

incontri riservati o per custodire armi o quant’altro gli venisse richiesto”

- Verbale di interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 29 marzo 2011 (cfr. vol. integr. 173 

– 179);

A D.R.  :  Conosco  BIUNDO  Giuseppe,  era  un  rivenditore  di  bibite  ha  il  deposito  in  zona 
Macchitella, è soggetto legato a Cosa Nostra, disponibile per favori, intendo dire  eventuale punto 
d’appoggio per incontri riservati o per custodire armi o quant’altro gli venisse richiesto .
Nel  corso  del  2005  i  contatti  con  lui  erano  tenuti  dal  Carmelo  BILLIZZI  e  dal  PISCOPO 
Giuseppe . In passato se non sbaglio aveva avuto contatti con TRUBIA Rosario.
Ho saputo da PISCOPO e da BILLIZZI della disponibilità da questi concretamente dimostrata nel  
dare appoggio logistico per riunioni riservate con soggetti appetenti a Cosa nostra .
 
- Verbale di interrogatorio di FERRACANE Fortunato dell’1 aprile 2011 (cfr. vol. integr. 182 
– 201);
 
Alla foto n 50 riconosco BIUNDO credo Giuseppe o Vincenzo, titolare di un magazzino di bibite, è  
la persona a disposizione di cui ho parlato qualche giorno fa .
Nel  corso  del  sopralluogo  ho  indicato  un  capannone  che  so  essere  nella  disponibilità  del      
BIUNDO  all’interno  del  quale  avvenivano      incontri  riservati  come  dettomi  da  PISCOPO   
Giuseppe e BILLIZZI .
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Io vidi il BIUNDO  all’interno del magazzino nel 2005, per quanto ne so era un immobile da tempo  
nella sua disponibilità. Lo vidi lavorare lì, cosa che avevo notato anche anni prima.
Si dà atto trattasi di  BIUNDO DEODATI Giuseppe, nato a nato a Ragusa il 14.09.1948.
 
Inoltre, in data 1 aprile 2011, lo stesso FERRACANE, nel corso di un sopralluogo, ha indicato 

l'immobile sito in Via Gorgia n 8/D, a suo tempo in uso a BIUNDO Giuseppe, attualmente adibito a 

rivendita di auto.

Detto  immobile  era  già  stato  indicato  da  SMORTA Crocifisso  in  sede  di  interrogatorio  del  22 

ottobre 2010 e successivamente  nel corso del sopralluogo effettuato in data 17 novembre 2010, 

come luogo ove si tenevano riunioni tra appartenenti a Cosa nostra, luogo, è bene precisare, diverso 

da quello indicato dal PORTELLI, sito in Via Trinacria n 2 , attiguo alla residenza del BIUNDO, cui 

si è fatto cenno nella richiesta originaria di misura cautelare  .

Dunque, alla luce delle indicazioni rese congiuntamente dallo SMORTA  e dal FERRACANE,  si 

deve ritenere che il BIUNDO abbia messo a disposizione degli associati gelesi ben due immobili 

per le loro riunioni .

Poco importa poi se l’immobile sito in Via Gorgia, contrariamente a quanto accertato per quello 

ubicato  in  Via  Trinacria,  non  è  risultato  essere  mai  stato  formalmente  nella  disponibilità  del 

BIUNDO (v. nota di p.g. n 4898/10 del 10 dicembre 2010). 

Alla luce infatti delle dichiarazioni rese dal FERRACANE e dallo SMORTA, entrambi collaboratori 

di provata attendibilità, risulta infatti chiaro che il prevenuto ebbe di fatto la disponibilità – forse 

anche  solo temporanea – dell’immobile che mise a disposizione del VELLA, del BILLIZZI e degli 

altri  appartenenti  alla  famiglia  di  Gela  per  consentire  loro  di  riunirsi  senza  dare  nell’occhio  e 

concordare tra loro strategie e piani operativi correlati ovviamente al perseguimento delle finalità 

dell’organizzazione Cosa nostra.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

COSTA GIUSEPPE

Altro personaggio distintosi per il contributo continuativo offerto all’organizzazione Cosa nostra e 

segnatamente agli  uomini  d’onore della  famiglia  di  Gela  è  COSTA Giuseppe,  dipendente della 

concessionaria Fiat VELLA. Convergono nei suoi confronti le dichiarazioni di tre collaboratori di 

giustizia i quali hanno univocamente descritto il contributo posto in essere dal COSTA in favore del 

gruppo EMMANUELLO sin dal 1998.

Interrogatorio di CAVALERI Salvatore del 17 maggio 2010 (cfr. vol. 37, 475 – 480)

Lo SMORTA intorno  al ’98 mi chiese di accompagnarlo presso la caserma dei CC di Butera. I  
militari gli chiesero con un pretesto di vedere la sua macchina e lo SMORTA disse loro che non  
poteva esaudire tale richiesta in quanto la macchina era in custodia presso  l’officina della Fiat  
VELLA per alcune riparazioni.
Qualche tempo dopo un tale  Giuseppe, ragusano, persona che ha più o meno la mia età che al  
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tempo lavorava presso la concessionaria Fiat 196, chiamò lo SMORTA dicendo che i Carabinieri  
avevano inserito una microspia nella macchina ancora ricoverata presso l’officina.  In effetti io  
stesso verificai la presenza della microspia grazie ad una apparecchiatura scanner consegnatami  
a suo tempo da CASCIANA Filippo, soggetto di cui ho già parlato.
Al momento non mi sovviene il cognome del Giuseppe che comunque sono in grado di ricordare.
Devo  precisare  che  tempo  prima  io  su  incarico  di  SMORTA mi  ero  recato  a  casa  di  Filippo  
CASCIANA per prelevare tali apparecchiature che provenivano dalla base militare di Sigonella.  
(omissis)
Naturalmente periodicamente provvedevo a bonificare le varie vetture di tutti gli appartenenti a  
Cosa nostra di Gela nonché i rispettivi appartamenti. Devo dire che l’unica volta in cui rinvenni 
una microspia a bordo fu proprio nell’occasione summenzionata.

Come ricostruito dalla p.g.  i Carabinieri del N.O. di Gela  “giusto decreto di intercettazione pp.  

914/98 rg mod. 21 e nr. 145/98 R.I. emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di  

Caltanissetta, in data 14.09.1998” davano inizio in data 28.11.1998 alle operazione tecniche di  

intercettazione ambientale con l’ausilio di sistema GPS  all’interno dell’autovettura Fiat Bravo 

targata AV 810 TN, in uso a SMORTA Crocifisso. Le operazione tecniche, il giorno 10.12.1998, a  

causa di inconveniente tecnico della periferica GPS, venivano sospese e successivamente cessate 

non ravvisando la  necessità e le  condizioni  di  mantenere  in vigore l’attività  tecnica, in data 

28.12.1998 giusto decreto di disattivazione emesso il 21.12.1998”.

La nota della Squadra Mobile di Caltanissetta del 21 gennaio 2001 consente poi di rinvenire un 

ulteriore appagante riscontro alle dichiarazioni rese sul punto dal CAVALERI (confermate, come si 

vedrà a breve, dallo SMORTA e dal PORTELLI):  La Fiat Bravo tg AV 810 TN  risulta infatti 

essere  stata  acquistata  in  leasing  da  CAUCHI Loredana,  moglie  di  SMORTA Crocifisso, 

presso la Concessionaria Fiat VELLA in data 18.2.98. In data 24.11.98 la stessa vettura veniva 

ricoverata presso la Concessionaria VELLA per un intervento di riparazione in garanzia. Le 

operazioni di intercettazione come già visto iniziavano in data 28.11.98.

Interrogatorio di CAVALERI Salvatore del 14.12.2010 (cfr. vol. 37, 481- 490)

Alla foto n 5 riconosco Peppe, dipendente della Fiat VELLA, di cui ho già parlato. Fu lui a far  
sapere che erano state installate delle microspie nella macchina di SMORTA.
In più occasioni ci mise a disposizione macchine che utilizzammo per incontrare i latitanti.
Era SMORTA che avvicinava il Peppe e gli diceva che ci serviva una macchina pulita. Ciò avvenne  
anche in mia presenza. Peppe puntualmente ci forniva la macchina richiesta, naturalmente non gli  
dicevamo che uso ne facessimo ma     lui era ben consapevole della nostra appartenenza a Cosa   
nostra e sapeva che le macchine ci servivano per “cose delicate” connesse con l’attività di Cosa 
nostra. Ricordo che a proposito dell’intervento della Polizia in C.da Cimia nel corso del summit di  
mafia  cui  parteciparono  EMMANUELLO  Daniele  e  vari  appartenenti  alla  nostra  famiglia  la  
macchina utilizzata da SMORTA per recarsi sul luogo era una macchina messa a disposizione dal  
ragazzo di cui ho appena parlato.

196  Come risulta dalle dichiarazioni di VELLA Giulio, attuale amministratore della concessionaria Fiat “ALFONSO 
VELLA srl”, (s.i.t. del 22.12.2010) COSTA Giuseppe è dipendente  della concessionaria addetto alle vendite sin dai 
primi anni ’90. “è di origine catanesi, abitava a Gela, ma dopo che si è sposato si è trasferito a Ragusa.
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Costui era a nostra disposizione, faceva da tramite con il proprietario perché ci praticasse degli  
sconti sulle vettura acquistate (io acquistai una 600 sweet lasciandogli in permuta una che era  
poco più di un rottame e che mi venne valutata otto-dieci milioni, SMORTA una Bravo).
Nel corso di un’estate, credo nel ’98, costui prese in gestione un lido sul lungomare e ci chiese un 
aiuto chiedendoci protezione nel contempo chiedendo di non essere sottoposto ad estorsione. Gli  
dicemmo che essendo un nostro amico poteva stare tranquillo 197.
L’ufficio dà atto trattarsi di COSTA Giuseppe, nato a Gela 26.01.1967.

Interrogatorio di PORTELLI Paolo del 29.11.2010 (cfr. vol. 37, 596- 599)

Alla foto n 5 riconosco COSTA Giuseppe, dipendente della Fiat Vella, sotto il cavalcavia di Via 
Venezia, è  persona di nostra fiducia, tra l’altro ci informò  della microspia satellitare installata 
sulla fiat Bravo di SMORTA.
Ci prestò la sua macchina perché nel 98 dovevamo andare a trovare EMMANUELLO Daniele  
allora latitante e ci serviva una macchina pulita. Lui era ben informato di quale fosse la finalità  
della richiesta e non fece problemi.
Si occupò di ritirare il pizzo presso la Fiat, era lui il nostro esattore già nel ’98 non ricordo chi lo  
incaricò né a chi consegnasse i soldi, forse a SMORTA.
Nel 2004 invece consegnava i soldi a BILLIZZI, poi questi “acquistò” gratis due macchine che 
vennero messe nel “conto estorsione”.
Fu VELLA a confidarmi tale circostanze dicendomi che per almeno due anni non dovevamo 
chiedere più i soldi alla Fiat perché BILLIZZI si era “accattato” due macchine. Allo stato sono 
questi i ricordi che mi sovvengono.
L’ufficio dà atto trattarsi di COSTA Giuseppe, nato a Gela 26.01.1967.

Interrogatorio di LICATA Nunzio del 21.1.2011 (vol. 37, 363 – 370)

ADR: COSTA Giuseppe lavorava alla Fiat in Via Venezia. Era persona conosciuta in Cosa nostra,  
sempre disponibile con FERRACANE, SMORTA, BILLIZZI, PORTELLI, GAMMINO e tanti altri.
Costoro mi dissero che il COSTA era un amico, ci rispettava e ci agevolava negli acquisti delle  
macchine praticandoci forti sconti.
Se ci serviva una macchina pulita per andare agli appuntamenti con EMMANUELLO Daniele, al  
tempo latitante, ci rivolgevamo sempre a lui. Ricordo che ci prestò più volte una Fiat Punto bianca 
cabriolet. Naturalmente noi non esplicitavamo l’esatto motivo della richiesta che peraltro a lui non 
poteva sfuggire visto che ben sapeva della nostra appartenenza a Cosa nostra.

Interrogatorio di TRUBIA Rosario del 20.2.07  (cfr. vol. 37, 167 - 1819

P.M. PATTI:   dove si trova..ah.. l’ha detto sulla statale Gela andiamo avanti altro episodio
TRUBIA R.:    la Fiat
P.M. PATTI:   Fiat quale
TRUBIA R.:  Fiat quella che c’è a Gela; VELLA si chiama il titolare è  VELLA però
P.M. PATTI:  concessionaria FIAT
TRUBIA R.:   concessionaria FIAT
P.M. PATTI:  sita
TRUBIA R.:  sita in via Venezia vicino la caserma della Polizia
ISP. MINARDI: scusi tornando al fatto della PARMALAT periodo ‘95-‘98
P.M. PATTI:  si,si. sempre quello è il periodo io lo lasciavo che pagava poi non so se adesso ancora 

197  V. informativa del 12 gennaio 2001, dichiarazioni di PARDO Rocco che riferisce di aver cogestito dal ’98 con 
COSTA Giuseppe un lido balneare denominato BIKINI BEACH.
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paga non lo so
ISP. MINARDI:   alla Fiat
TRUBIA R.:   alla Fiat
MINARDI:    alla Fiat quindi allora l’ha aperta l’ estorsione chi  
TRUBIA R.:  ehhh… questo è il problema… sono tanti i ragazzi che io ho mandato lì ed è successo  
un casino, comunque però siccome di solito tipo Marco LICATA, Lele BASSORA erano quelli che 
inizialmente..  erano pure Marco INCARDONA adesso però..  però più preciso mandavo Marco 
LICATA e Lele BASSORA che lì ci ha fatto fare più di una volta danno
ISP. MINARDI: perché  
TRUBIA R.:   perché non voleva pagare
MINARDI:    BASSORA Emanuele giusto
TRUBIA R.:   si, si,, BASSORA Emanuele
ISP. MINARDI: e chi è che ha fatto i danneggiamenti
TRUBIA R.:   i danneggiamenti.. il gruppo… il gruppo era sempre questi  ragazzi
ISP. MINARDI:  i nomi
TRUBIA R.:    Marco INCARDONA, Lele BASSORA, Marco LICATA che lo ha accompagnato 
con  la  macchina,  Peppe,  Peppe  PISCOPO,  Peppe  PISCOPO, Marco  INCARDONA l’ho 
nominato  si?  dissi  andate  in  quattro  che  c’era  uno che  si  stava  bruciando lì,  chi  era… Marco 
INCARDONA mi sembra che è scivolato…    
ISP.MINARDI: quanti danneggiamenti ha subito questo di qua sempre a mezzo incendio  
TRUBIA R.:   si… si addirittura più di una volta è stata, è stata data diciamo alle fiamme, che poi 
questa persona qua è andato a ricorrere da un colletto bianco  
ISP. MINARDI:     quale colletto bianco  
TRUBIA R.:  in pratica è andato da Salvatore BURGIO il geometra, poi Salvatore BURGIO il 
geometra mi disse… ha voluto parlare con me e mi disse.. dice.. come è la faccenda della FIAT 
che cosa c’è… cosa volete
MINARDI:    ma questi ragazzi… con chi parlava della Fiat, direttamente con il proprietario?
TRUBIA R.:  hanno chiesto di parlare, si presentò… intanto quando i ragazzi si presentarono alla 
FIAT hanno chiesto di parlare con il responsabile della FIAT, adesso mi ricordo che era uno padre 
e figlio mi sembra.. dentro la FIAT e qui devo dire anche una cosa molto un po’ delicata poi: allora 
quando hanno detto guarda ma noi siamo amici così colà e allora andate a parlare dice con tizio, 
che sarebbe Salvatore BURGIO il geometra no? in pratica questi volevano essere lasciati in 
pace  e  allora  io  sono  andato  a  parlare  con  questo  Salvatore  BURGIO che  io  nemmeno 
conoscevo “u zi Totò “zi Totò, Daniele EMMANUELLO mi disse vacci che è un amico nostro e 
io ci sono andato a parlare no? ci ho detto “zi Totò”  

 (omissis) 198

…………….poi MORREALE glielo ha imposto e Peppe TRUBIA mi ha dato i soldi, sia mi diede 
mi sembra che mi diede ottocentomila lire mensili più la metà di cinque milioni che BURGIO 
Salvatore aveva prestabilito e mi diede quella somma se bene mi ricordo, non vorrei ricordare 
male mi sembra che mi diede due milioni e otto una cosa del genere e così è rimasto, per esempio 
che poi lui si è tolto la parte dei cinque milioni e poi siamo rimasti ottocento mila lire al mese, ma 
non solo questi  che poi si è creato poi un’amicizia con queste persone diciamo della Fiat no? 
che io addirittura diciamo noi, dico io, mi viene la parola dire noi,  diciamo se a noi ci serviva 
qualche macchina per andare a trovare latitanti no? questo qua si metteva a disposizione ci 
prestava la macchina e noi dice ci serve una macchina così ci dava la macchina e andavamo 
trovare i la….e poi una volta diciamo rientrati
P.M. PATTI:   si prestava insomma
TRUBIA R.:   si prestava
P.M. PATTI:   ecco ma
TRUBIA R.:   questo solo mi ricordo io… sono padre e figlio

198  V. retro paragrafo riguardante la poszione di BURGIO Salvatore cl. ’37.
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P.M. PATTI:   ecco ma a riscuotere i soldi chi ci andava
TRUBIA R.:  i ragazzi stessi i soliti ragazzi
P.M. PATTI:  in questo, l’apertura chi gliel’ha fatta
 TRUBIA R.:  sempre i ragazzi, Marco INCARDONA, Mirko BASSORA, Marco LICATA che lo 
accompagnò con la macchina, e Marco, Marco INCARDONA lì si stava bruciando perché è cascato 
diciamo    
P.M. PATTI:   su un bidone di benzina sempre
TRUBIA R.:   si…si.. sempre con la benzina
P.M. PATTI:  e chi ci andarono a fare questo coso, Marco INGARDONA
TRUBIA R.:   più di una volta gli attentati sono stati fatti
P.M. PATTI:   e chi ci sono andati questi che abbiamo
TRUBIA R.:   quello che ho detto all’inizio
MINARDI:    Marco LICATA, BASSORA Emanuele  
TRUBIA R.:   BASSORA Emanuele,
MINARDI:    Marco INGARDONA
TRUBIAR.:  Marco INGARDONA,  Peppe PISCOPO e se non ricordo male una volta ci andò 
pure Salvatore TERLATI, se non ricordo male, perché ogni tanto Salvatore TERLATI no per dare 
coraggio ai ragazzi si prestava anche lui diciamo… e da lì fino al mio arresto, fino al mio arresto, 
l’ho  lasciato  che  pagava  il  pizzo,  e  se  non  ricordo  male  una  volta  quando  uscì  fuori  un 
intercettato  come  fatto  di  Daniele  EMMANUELLO quando  ferma  (incomprensibile)  e  ci 
aveva prestato una macchina una cabriolet, adesso non mi ricordo che macchina fosse una 
cabriolet che non mi ricordo   

Interrogatorio di SMORTA Crocifisso del 6.12.2010 (Cfr. vol. 37, 153 – 158)

Alla Foto n 5 riconosco Peppe COSTA.
E’ la  persona che lavorava alla  fiat  e  che  nel  ’98 mi fece  sapere che sulla  mia macchina –  
temporaneamente custodita presso l’officina della concessionaria - erano state  installate delle  
microspie da parte delle Forze dell’ordine.
In un paio di occasioni mi prestò la sua Punto che io utilizzai per andare ad un incontro con  
l’EMMANUELLO Daniele al tempo latitante.
Egli era ben consapevole che mi serviva una macchina pulita di “copertura” e che dunque tale  
richiesta aveva una finalità collegata alla mia attività criminale, naturalmente io mi guardai ben 
dallo specificargli a cosa servisse la macchina.
Preciso che  il  COSTA era persona che  manifestava in ogni  occasione il  piacere della  nostra 
amicizia manifestandoci sempre la massima disponibilità. Inutile dire che era ben a conoscenza  
dell’appartenenza mia del BILLIZZI e degli altri a Cosa nostra.
Ricordo anche che  in più occasioni ci mise anche a disposizione gli uffici della concessionaria  
per riunirci.  Con me c’erano BURGIO Salvatore, TRUBIA Rosario, BILLIZZI Carmelo ed altri  
appartenenti a Cosa nostra.
Ricordo che all’interno della concessionaria ci incontrammo anche con imprenditori e con gli  
stiddari. Al COSTA dicevamo di “buttare un occhio” e di venirci ad avvertire qualora ci fossero  
stati movimenti sospetti. Lui svolgeva puntualmente tale opera di vigilanza
Mi rivolgevo a lui anche per avere  sconti sull’acquisto della vettura.  Ricordo che io e LIARDO 
Nicola acquistammo lì la Punto che poi  regalammo al MORSO. La pagammo se non erro 8.000 
euro anziché diecimila ……………………(omissis).
L’ufficio dà atto trattarsi di COSTA Giuseppe, nato a Gela il 26.01.1967.

VELLA Giulio e VELLA Antonietta, attuali soci e amministratori della Fiat Vella, escussi a s.i.t. (v. 

nota  di  p.g.  del  12 gennaio 2011),  pur  confermando il  rapporto di  collaborazione  con COSTA 

Giuseppe, dipendente “a provvigione” addetto alle vendite sin dai primi anni ’90, hanno riferito che 
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la concessionaria venne gestita in passato dal padre VELLA Alfonso (che ne era amministratore 

unico), morto lo scorso anno.

Dopo tale  premessa  i  due  dichiaravano  inizialmente  di  non  essere  comunque  a  conoscenza  di 

richieste estorsive avanzate da Cosa nostra, escludendo che la concessionaria Fiat avesse in passato 

ceduto gratuitamente a terzi una o più autovetture.

Nuovamente escusso in data 19.1.2011 il VELLA Giulio ribadiva come l’azienda “fino al marzo 

del  2010 era di  fatto  retta in  tutto  e  per  tutto  da mio padre Alfonso Vella,  morto proprio il  

26.03.2010.

A causa di  questo  suo carattere  accentratore,  che  tendeva a  non delegare  nulla  dell’aspetto  

amministrativo della azienda, noi figli non eravamo messi al corrente della maggior parte delle  

iniziative aziendali. Quindi anche se fosse stato costretto a pagare delle tangenti, certamente non  

ne ha messo al corrente nessuno dei figli, anche per non coinvolgerli in questi fatti. Io dal canto 

mio ho sempre sospettato che mio padre fosse stato costretto a pagare il pizzo, anche perché in un 

certo periodo storico, sono stati commessi alcuni atti intimidatori ai danni della nostra azienda,  

come incendi  di  autovetture  all’interno del  nostro  cortile;  Atti  intimidatori  poi  cessati  quasi  

repentinamente. Poi debbo specificare anche che, proprio durante il periodo in cui sono accaduti  

gli incendi, una volta ho ricevuto una telefonata, in un telefono all’interno della azienda, in cui  

l’interlocutore rimasto anonimo, diceva che avremmo fatto bene a lasciare Gela.  Quella volta,  

dopo averne parlato con mio padre, sono andato a denunciare i fatti dai Carabinieri.  Ma poi i  

danneggiamenti cessarono e, per quanto mi riguarda anche le telefonate di minacce.

Da ultimo il VELLA Giulio riferiva che a seguito delle convocazione in Questura aveva riunito il 

personale dipendente per avere notizie in merito a quanto richiestogli dagli operanti e che proprio il 

COSTA Giuseppe gli aveva riferito di aver in passato consegnato a ignoti somme di danaro 

affidategli da suo padre VELLA Alfonso: “Proprio di recente, successivamente al fatto di essere  

stati convocati dalla Polizia, parlando tra noi fratelli e anche con i nostri collaboratori, ho saputo  

da COSTA Giuseppe nostro venditore Enasarco, che effettivamente venivano pagate delle somme 

di denaro a titolo estorsivo, somme di denaro che mio padre consegnava a COSTA Giuseppe che 

poi lui dava a qualcuno, ma non so dire a chi. Lo stesso COSTA mi ha specificato che le somme  

di denaro, ammontanti a 500 euro, venivano elargite con cadenza mensile. Prima dell’entrata in  

vigore della moneta unica, la cifra ammontava ad 1000.000 di lire e poi commutata in euro.

D.:-  Per  quanto  lei  sappia,  le  dazioni  di  denaro  a  titolo  estorsivo,  sono  cominciate  con  la  
collaborazione del COSTA Giuseppe o erano anche precedenti?
R.:-  Per quanto  io  ne  sappia,  prima dell’inizio  della  collaborazione della  ditta  con il  COSTA 

Giuseppe, che risale agli  inizi degli anni 90, era mio cognato GIACATARO Carmelo ad essere 

incaricato da mio padre di consegnare delle buste al geometra Salvatore BURGIO, che aveva uno 

studio a Gela nella via Marconi, ma per come ha detto lo stesso GIACATARO, lui non sapeva cosa  
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contenessero quelle buste.

Escusso il GIACATARO in pari data questi, pur escludendo di avere mai mai ricevuto e/o assistito a 

richieste  o  dazioni  di  denaro  a  titolo  estorsivo  riconducibili  alla  concessionaria  del  suocero, 

confermava di essere stato da questi incaricato di consegnare delle buste al geom. BURGIO: “Agli  

inizi  degli  anni  90,  ricordo che  mio suocero mi incaricava di  consegnare  delle  buste  di  varie  

dimensioni delle quali  alcune sigillate, mentre altre aperte, al geometra BURGIO Salvatore, un 

signore alto circa un metro e novanta, consegne che effettuavo sempre presso il suo studio sito a 

Gela in via Marconi. Del BURGIO Salvatore sapevo che in quegli anni era stato arrestato per  

mafia e che era stato rilasciato dopo poco tempo.

Io  ho  sempre  consegnato  la  corrispondenza  tra  mio  suocero  ed  il  BURGIO Salvatore,  sino  a 

quando sono andato in pensione, nel 2000.

Alcune buste ricordo contenevano delle progettazioni, in quanto il geometra BURGIO Salvatore si  

è occupato della progettazione di alcune opere edilizie eseguite da mio suocero, mentre altre buste,  

spesso  sigillate  sembrava  contenessero  del  denaro  e  quando  chiedevo  a  mio  suocero  se 

all’interno vi fossero soldi,  questi  mi rispondeva di farmi i fatti miei, in quanto mio suocero,  

deceduto  da  poco,  era  una  persona  molto  accentratore  nel  suo  lavoro  e  non  coinvolgeva  

pienamente nelle sue attività imprenditoriali il resto della famiglia, figli compresi”

Ciò detto va rilevato come le univoche indicazioni fornite dai vari collaboratori escussi convergano 

tutte nel definire il COSTA quale soggetto postosi stabilmente al servizio di Cosa nostra offrendo 

differenziati servizi, tutti importanti nell’ottica del perseguimento dei fini dell’associazione mafiosa,  

dall’esazione del pizzo alla messa a disposizione di alcune vetture per l’incontro dei latitanti o dei 

locali della concessionaria per lo svolgimento di incontri riservati,  dalla confidenza relativa alle 

microspie installate dai CC. sulla macchina di SMORTA alle sollecitazioni rivolte al proprietario 

della concessionaria affinché consegnasse le vetture agli affiliati in luogo del pagamento del pizzo 

ovvero applicasse loro comunque un forte sconto (come accaduto per SMORTA e CAVALERI) - 

compiacendosi del rapporto instaurato con personaggi “potenti”, in taluni casi riuscendo anche a 

ricavarne un utile personale (come si è visto a proposito della gestione estiva di un impianto presso 

il lungomare).

Da ultimo, si è visto come il COSTA, messo evidentemente in allarme dalle richieste di chiarimenti 

avanzate dai figli  del  VELLA Alfonso – dopo che costoro erano stati a loro volta convocati  in 

Questura – abbia tentato di fornire una versione di comodo omettendo naturalmente di riferire in 

merito ai rapporti intrattenuti con gli uomini d’onore di Gela.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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PISCOPO Giuseppe

Ancora una volta le dichiarazioni dei collaboratori delineano un ruolo di un altro soggetto che ha 

collaborato in maniera continuativa nell’ambito del clan EMMANUELLO, occupandosi riscossione 

dei proventi delle attività di natura estorsiva: PISCOPO Giuseppe.

Occorre sin da subito evidenziare che il PISCOPO è stato già  imputato del reato p. e p. dall’art 416 

bis c.p. (contestato fino al 31 dicembre 2005) nell’ambito del procedimento penale n. 107/04 r.g.n.r. 

ed ha recentemente patteggiato la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione dinnanzi al GUP del 

Tribunale di Caltanissetta.

Interrogatorio di LICATA Nunzio del 19.12.09 (cfr. vol. 37, 360 - 362)

Foto 26: trattasi di PISCOPO Giuseppe, trafficava stupefacenti. Nel 2005 riforniva di erba anche 
il FERRACANE, anzi ricordo che si lamentò con me del fatto che il FERRACANE gli doveva dei  
soldi per alcune partite acquistate.
Dopo l'arresto di PORTELLI e GAMMINO, nel 2005, il BILLIZZI aveva intenzione di affidare a  
me,  al  FERRACANE  e  al  PISCOPO  l’incarico  in  precedenza  affidato  ai  predetti  soggetti  
arrestati.
Organizzò  un  incontro,  presenti  io,  il  FERRACANE,  il  PISCOPO  ed  un  ragazzo  vicino  al  
BILLIZZI……OMISSIS…… il FERRACANE non si presentò.
BILLIZZI Carmelo propose a me ed al PISCOPO di girare per il paese e riscuotere il pizzo e  
consegnare a lui il ricavato.
Io rifiutai l’offerta anche perché egli intendeva dirottarci verso le piccole imprese, tenendo per sé  
gli affari più redditizi derivanti dal pizzo estorto agli imprenditori economicamente più forti. Io non  
me la sentivo di  accettare anche perché, anche se il  BILLIZZI era formalmente stato nominato  
quale reggente,  avevamo fatto  la stessa trafila in Cosa nostra iniziando insieme ad andare ad  
esigere il pizzo dai commercianti. Non ritenevo giusto che mi assegnasse compiti di secondo piano  
e dunque declinai l’offerta e me ne andai.
Ovviamente il PISCOPO non poteva certo permettersi di tenere lo stesso atteggiamento e fu lui  
pertanto da quel momento a girare per riscuotere i soldi dai commercianti.
Ho rammentato che un tale che se non ricordo male si chiama BIUNDO Valerio, appartenente al  
clan  RINZIVILLO,  tra  il  2006  ed  il  2007  mi  disse  che  Peppe  PISCOPO  lo  aveva  affrontato  
contestandogli il fatto che il titolare del bar Avenue si era rifiutato di pagare la tangente dicendogli  
che aveva già consegnato i soldi proprio al predetto BIUNDO.
Non ho al momento preciso ricordo circa la risposta data dal BIUNDO a fronte dalla richiesta di  
spiegazioni avanzata dal PISCOPO
L’ufficio dà atto trattarsi di PISCOPO Giuseppe cl 76

Interrogatorio di LICATA Nunzio del 21.1.2011 (cfr. vol. 37, 363 - 370)

Ricordo che dopo l’arresto di PORTELLI e GAMMINO il BILLIZZI aveva intenzione di affidare il  
compito di  girare per il paese a me e FERRACANE  oltre che a PISCOPO Giuseppe il  quale,  
preciso, si sarebbe trovato rispetto a me ed al FERRACANE in posizione subordinata.
Naturalmente avremmo dovuto operare alle strette dipendenze del BILLIZZI essendo egli in diretto  
contatto con EMMANUELLO Daniele. Il BILLIZZI anticipò a me ed al FERRACANE questa sua  
intenzione dicendoci che avremmo dovuto riunirci. omissis
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Il  BILLIZZI  mi  disse  anche  di  contattare  il  FERRACANE  Fortunato  estendendo  a  lui  la  
convocazione per l’incontro fissato per il giorno dopo.
Parlando con FERRACANE questi mi disse che non aveva nessuna intenzione di presentarsi. Devo 
dire che in effetti io ed il FERRACANE non avevamo nessuna intenzione di rischiare la galera per  
poi consegnare i soldi al BILLIZZI. Né tanto meno stimavamo lo SMORTA che di solito rimaneva  
defilato salvo poi andare a ritirare il pizzo dagli imprenditori più importanti.
In  pratica,  nel  disegno  strategico  del  BILLIZZI,  a  me  ed  al  FERRACANE non  rimaneva  che  
grattare il “fondo del barile” presso i bottegai dopo aver consegnato a lui il profitto ricavato dalle  
estorsioni  in  danno  delle  varie  imprese.  Peraltro  tutti  gli  imprenditori  di  un  certo  rilievo  
rimanevano appannaggio esclusivo del BILLIZZI oltre che dello SMORTA.
Il  giorno  dopo mi  recai  presso  il  magazzino  del  suocero  di  Alessandro  ove  mi  incontrai con 
BILLIZZI e PISCOPO Giuseppe. 199

(omissis).
Nel  corso  della  riunione  il  BILLIZZI  disse  quello  che  già  ho  anticipato,  cioè  che  io  e  
FERRACANE con l’aiuto del PISCOPO dovevamo prendere il paese in mano, in pratica girare e  
portare a lui i soldi lasciando da parte le imprese più importanti, alle quali avrebbe provveduto  
direttamente, lasciando a noi le briciole, vale a dire in pratica i piccoli negozi.
Io gli dissi che chiaramente non me la sentivo. PISCOPO invece diede la sua piena disponibilità. 
A quel punto me ne andai e li lasciai a discutere all’interno del magazzino.
Qualche giorno dopo incontrai il  PISCOPO nei pressi del cimitero ove era solito piazzarsi per  
vendere la frutta. Mi confermò che aveva parlato con BILLIZZI dato la sua disponibilità a girare  
e che per svolgere tale attività avrebbe utilizzato persone a lui vicine. Mi chiese anche se fossi in  
possesso di una mappa contenente i nominativi dei soggetti estorti, io gli dissi di rivolgersi per 
questo al FERRACANE che “sapeva dove andare”. (omissis)
ADR: per quanto riguarda le estorsioni fatte dal PISCOPO Giuseppe posso dire che parlando con 
LONGO Valerio nel carcere di Caltanissetta tra il 2006 ed il 2007 costui mi disse che tempo prima 
aveva avuto una discussione proprio con il PISCOPO Giuseppe.
In pratica era accaduto che il titolare del bar AVENUE aveva detto al PISCOPO che aveva già  
pagato il pizzo al LONGO e che dunque non intendeva sottostare alle sue pretese estorsive. IL  
PISCOPO dunque chiese conferma del fatto al LONGO e questi gli disse di non saperne niente  
precisandomi peraltro che lui in un bar avrebbe mandato i ragazzi e non si sarebbe presentato  
personalmente.
PISCOPO era uno spacciatore di “erba”, in un’occasione cedette a me e a FERRACANE tra il  
2005 ed il 2006 circa cento grammi di marijuana.
So che in quel periodo cedette la stessa sostanza al FERRACANE ed a molti altri. Al momento mi  
vengono in mente quali suoi abituali acquirenti suo cugino PISCOPO Alessandro nonché SMECCA 
Carmelo detto “cipudduni” e tale SCIME’ Andrea, al tempo minorenne.
Ho rammentato altresì che nel 2006 Ignazio BELLIA rubò un camion di materiale in ceramica a  
FRAGLICA Carmelo che ha una rivendita di piastrelle in Via Venezia e pretese da questi 1.000 
euro  per  restituirlo.  Poi  tale  FRAGLICA Vito  venne  da  me  chiedendomi  di  adoperarmi  onde  
consentire a suo cugino di ritornare in possesso del materiale, cosa che effettivamente feci. Tempo  
dopo  mi  avvicinò  il  PISCOPO  sollecitandomi  ad  intervenire  affinché  il  FRAGLICA Carmelo 
pagasse  il  dovuto  al  BELLIA,  intervento  che  aveva  una  spiegazione  solo  nel  fatto  che  
evidentemente il PISCOPO aveva avanzato pretese su una parte di quei soldi.
Gli  dissi  che  sarei  intervenuto  ma  non  certo  per  la  somma  richiesta  dal  BELLIA.  Alla  fine  
FRAGLICA pagò 450 euro e la merce gli venne restituita.

Interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 6.10.09 (cfr. vol. 37, 495 - 498)

ADR Ho continuato a gestire le estorsioni fino a dicembre 2005/gennaio 2006; poi mi misi da parte  
perché mi sentivo ormai “bruciato”; avevo ricevuto pure un avviso di garanzia per un omicidio che  
199  Trattasi del mazzino di BIUNDO Giuseppe: v retro paragrafo 7).
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non avevo commesso, quello di Giuseppina Trubia. Intanto a febbraio 2006 acquistai un negozio di  
alimentari e mi misi a lavorare.
ADR  Il  mio  posto  nelle  gestione  delle  estorsioni  venne  preso  da  Francesco  Greco,  mentre  
prendere i soldi provvedevano Rocco Ferlenda, uscito dal carcere nel 2005 e Giuseppe Piscopo.

Interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 7.10.09 (cfr. vol. 37, 499 - 503)

Il FERRACANE, dopo aver riconosciuto in foto il PISCOPO Giuseppe indicandolo quale “affiliato  
al nostro clan”, dichiarava:
ADR Per imporre il “pizzo” mandavano dei ragazzi, Salvatore Gravagna, suo fratello Francesco,  
Davide  Trubia,  Pellegrino  Gianluca,  Giuseppe  Piscopo; invece  per  quanto  riguarda  i  
commercianti che già pagavano, io, Gambuto Alessandro e Rocco Ferlenda passavamo a ritirare il  
denaro. Poteva però capitare che anche io mi recassi ad imporre il pizzo per la prima volta.

Interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 27.10.09 (cfr. vol. 37, 509 - 512)

Dopo la  mia uscita  nel  dicembre  2004 e  dopo gli  arresti  di  Gammino e  Portelli  tornai  io  ad  
occuparmi della vicenda e presi denaro fino al dicembre 2005.
Quindi tutto passò a Carmelo Billizzi come reggente il quale utilizzava Francesco Greco, Giuseppe 
Piscopo, Alessandro Rolla, Salvatore Cannizzo.

Interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 18.12.09 (cfr. vol. 37, 517 - 522)

Nella foto nr.67  riconosco Giuseppe Piscopo del nostro clan; faceva un po’ di tutto, estorsioni,  
spaccio di “erba”, prendeva direttive nel 2001/02 da Francesco Vella e pure da me; nel 2005 era 
sotto l’ala di Carmelo Bllizzi e Ciuzzu Smorta.
 A d:r: Conosco PISCOPO Giuseppe, nel 2005 era a nostra disposizione, ricordo in particolare che  
si era occupato di una estorsione in danno di tale  Carmelo CHETTI proprietario di una rivendita  
di bibite in via Francesco Crispi.
IL PISCOPO oltre  alle  estorsioni  si  occupava sempre nel  2005 del  traffico  di  stupefacenti,  in  
particolare  spesso  ci  riforniva  di  erba,  di  volta  in  volta  con  quantitativi  di  circa  cinquecento  
grammi. Anche LICATA Nunzio si occupava del traffico di sostanze stupefacenti con il PISCOPO 
Giuseppe.
Nel 2006 PISCOPO aveva assunto un ruolo di primo piano nel campo delle estorsioni che eseguiva  
per conto di BILLIZZI Carmelo unitamente a Francesco GRECO.
Ricordo che quest’ultimo nel 2001 era stato arrestato per una estorsione ad una lavanderia in  
corso Salvatore Aldisio eseguita su incarico di FERLENDA Rocco.
Il  GRECO Francesco  diceva  nel  carcere  di  Caltagirone  che  il  FERLENDA lo  aveva rovinato  
mandandolo a fare l’estorsione e poi lo aveva abbandonato in carcere, disinteressandosi di lui .
Il GRECO era andato a chiedere i soldi anche da tale MIGLIORE Salvatore, persona di cui ho già  
parlato.
Nel  febbraio  del  2006 io  lasciai  perdere  le  estorsioni  in  quanto  mi era  arrivato  un avviso di  
garanzia e passai le consegne anche al GRECO Francesco oltre che al PISCOPO che peraltro era 
già attivo da tempo  .

Interrogatorio di PORTELLI PAOLO del 18-10-10 (cfr. vol. 37, 568 - 573)

PISCOPO Giuseppe, fratello di Alessandro, lo conosco bene 200 da quando era ragazzo, è un uomo 
di  fiducia  degli  EMMANUELLO  che,  per  quanto  dettomi  più  volte  da  VELLA,  BILLIZZI  e  
GAMMINO, era utilizzato per riscuotere il pizzo per conto di Cosa nostra.
So anche che vendeva erba e ultimamente è stato arrestato con mio nipote SCICOLONE Davide.
Intorno al 97/98 mi accompagnò nel ’98 per chiedere il pizzo al titolare di una pizzeria ubicata in  
200  Lo ha indicato puntualemente nel corso della individuazione fotografica effettuata in data 23.11.10.
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Via Manzoni nei pressi dell’ospedale, se non erro denominata il Quadrifoglio.
Il proprietario ricordo “aveva la testa dura”, alzò la voce e disse che non avrebbe mai pagato. Il  
PISCOPO disse che ci avrebbe pensato lui a fare danno ma poi venne bloccato, nel senso che il  
reggente del tempo, se non erro lo SMORTA, disse di soprassedere.
Nel corso del 2004 e fino a quando io rimasi in libertà noi provvedevamo a raccogliere i soldi 
anche per i RINZIVILLO al tempo detenuti.

Interrogatorio di SMORTA Crocifisso 15.12.09 (cfr. vol. 37, 40 - 43)

…………….Il fratello di (PISCOPO) Alessandro, PISCOPO GIUSEPPE lo conobbi nel carcere di  
Caltanissetta nei primi anni 2000, è persona a disposizione della nostra famiglia come al tempo  
riferitomi da LA COGNATA Luigi.
Quando uscii dal carcere nel 2005 il BILLIZZI Carmelo mi disse che il PISCOPO Giuseppe era  
persona che avremmo potuto utilizzare per le estorsioni, mandandolo ad esigere il pizzo presso i  
vari commercianti.

Interrogatorio di SMORTA Crocifisso 17.12.09  (cfr. vol 37, 52 – 57)

Nella foto n 67 riconosco PISCOPO Giuseppe, di cui ho parlato come persona vicina a BILLIZZI,  
da questi ultimamente utilizzato per le estorsioni. Aggiungo che spacciava erba secondo quanto  
riferitomi dal BILLIZZI.
L’ufficio dà atto trattarsi di Piscopo Giuseppe, nato a Gela il 13.10.1976

Interrogatorio di SMORTA Crocifisso del 16.11.10 (cfr. vol. 37, 148 - 152)

ADR: Per quanto riguarda PISCOPO Giuseppe, oltre a quanto riferito in precedenza, ricordo che  
dopo la mia scarcerazione avvenuta  nel  2005 lo incontrai  e  lo  stesso mi disse che  aveva già 
parlato con BILLIZZI Carmelo di esser a sua disposizione per effettuare estorsioni ed altro.
Lo stesso BILLIZZI peraltro mi confermò che lo utilizzava per spacciare erba e per farlo girare in  
occasione delle festività per raccogliere il pizzo.

IL  PISCOPO  viene,  pertanto,  univocamente  indicato  dai  predetti  collaboratori  quale  soggetto 

addetto a riscuotere i proventi delle estorsioni per conto di Cosa nostra.

Le  dichiarazioni  di  TERLATI  Emanuele  introducono  un  elemento  di  attualità  consentendo  di 

apprezzare  come la  condotta  illecita  sia  proseguita  anche  nel  2006,  periodo  non  coperto  dalla 

contestazione  del  reato  associativo  operata  nei  confronti  del  PISCOPO  nell’ambito  del 

procedimento penale n 107/04 r.g.n.r..

Interrogatorio di TERLATI Emanuele del 12.10.10 (cfr. vol. 37, 249 - 258)

Domanda: Conosce Piscopo Giuseppe?
Risposta: Si, conosco Giuseppe Piscopo, in quanto affiliato al clan Emmanuello, persona dedita  
allo spaccio di marijuana (cosidetta erba), da parecchi anni, nonché alle estorsioni.
A riguardo,  ricordo che  nell’ottobre  del  2006, quando sono uscito  dal  carcere,  ho  incontrato  
Domenico Vullo e Giuseppe Piscopo i quali mi hanno messo a conoscenza che Giuseppe Piscopo,  
in quel periodo di occupava dei contatti con soggetti di Mazzarino e Niscemi relativamente al  
favoreggiamento della latitanza di Daniele Emmanuello.
 Nella stessa circostanza, ho appreso dal Vullo Domenico che lo stesso era il reggente del clan e si  
stava facendo affiancare da Piscopo Giuseppe,     nella conduzione delle illecite attività per conto  
della famiglia Emmanuello.
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Sempre nell’anno 2006, dopo la mia scarcerazione, ho appreso da Nuccio Vizzini, che Piscopo  
Giuseppe gli aveva ordinato di porre in essere un’estorsione ai danni di tale Danilo, titolare di  
pub al lungomare.

Come  poi  si  evince  dalla  lettura  della  sentenza  resa  nell'ambito  del  processo  c.d.  MUNDA 

MUNDIS lo stesso TERLATI, escusso in sede dibattimentale (udienza 8 aprile 2008) riferendo di 

un incontro  successivo alla  sua scarcerazione  dell’ottobre del  2006 avuto con l’allora  reggente 

VULLO  Domenico,  precisava  che  quest’ultimo  aveva  come  “guardaspalle”  Lignite  Davide  e 

“Peppe Piscopo”.

Delle  estorsioni  eseguite  dal  PISCOPO prima,  durante  e  dopo il  2005 si  tornerà a  parlare  nel 

paragrafo riguardante le  estorsioni  in danno di  INFURNA Cristoforo e DI PIETRO Nunzio (v. 

infra).

UOMINI LEGATI AL GRUPPO RINZIVILLO: GERBINO MASSIMO

Nell'ambito dell'informativa  del  13 luglio  2010 (cfr.  vol.  3,  391 – 392)   la  Squadra Mobile  di 

Caltanissetta  segnalava  un  ulteriore  soggetto  organicamente  inserito  nella  famiglia  di  Gela, 

anch’egli schierato con il gruppo dei RINZIVILLO. Si tratta di GERBINO Massimo, figura emersa 

sin dal giugno 2000 nell’ambito delle indagini svolte nel procedimento 956/00 R.G.N.R. Mod. 21 

(operazione Y-DRUG), già condannato in passato quale autore di diverse estorsioni commesse per 

conto di Cosa nostra.

Dai servizi di controllo operati sul territorio risultava come il GERBINO fosse dedito a diverse 

attività illecite (estorsioni, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti) unitamente a soggetti inseriti 

nel contesto mafioso gelese, prediligendo i contatti con quelli inseriti nel gruppo dei RINZIVILLO, 

in  particolare  DI NOTO Giacomo,  TERLATI  Emanuele,  BURGIO Emanuele,  CASSARA’ 

Emanuele, FERRIGNO Marco.

Merita di essere riportato il contenuto della citata informativa:

“Le intercettazioni telefoniche effettuate a carico di FERRIGNO Sergio, consentivano, fn 

dall’inizio,  di  accertare  come  lo  stesso  mantenesse  contatti  telefonici  con  numerosi 

soggetti,  molti dei quali pregiudicati di notevole spessore criminale, poste in essere da 

appartenenti  del  sodalizio  criminale  mafoso  dei  “RINZIVILLO”,  quali  CASSARÀ 

Emanuele, DI NOTO Giacomo, DI STEFANO Roberto, GERBINO Massimo e altri 201 .

Le fasi iniziali delle intercettazioni facevano emergere il  ruolo di GERBINO Massimo il 

quale, nella conversazione telefonica nr. 319 delle ore 22:36 del 25.06.2000, intercorsa tra 

CASSARA’ Filippa e  DI NOTO Giacomo  ,   veniva indicato come colui il quale era solito 

portare la “roba” al DI NOTO.

201  La posizione di GERBINO Massimo veniva archiviata con decreto del GIP di Caltanissetta del 10.2.03
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Si  riporta,  qui  di  seguito,  stralcio  della  trascrizione  del  dialogo  in  questione  nr.  319 

(ALL.TO nr. 4)

Iapico:......minchia, non mi lascia stare in pace questo drogato di merda,....
Filippa:.....questo,....questo ti rovina vedi,....
Iapico:......inc...il fatto di la,....inc....e te ne devi andare,....non mi succhiare la  
minchia,...inc.....ma forse,...inc....la esce preciso,....
Filippa:.....ah?,...cosa hai detto?,...dove devi andare Ià ?....
Donna:.....ce ne posto per dargliela....inc....
Iapico:......dove,...no, non ne ho, Massimo me la deve dare...
Filippa:....ah !
.... Incomprensibile.....(forti scariche)
 
Iapico:......vedi che è un pezzetto Fì,.....incomprensibile,....
Filippa:.....aspetta,....questa di quà è,....non lo vediamo adesso,...
Iapico:......noi la tagliamo (scamuzzamu),...quella che viene viene,...eh!...
Filippa:.....buona è Ià !,....
OMISSIS

Altro  particolare,  peraltro  riscontrato  da  un  servizio  di  video  riprese,  consentiva  di 

appurare che effettivamente  GERBINO Massimo era organico al gruppo capeggiato dal 

noto CASSARA’ Emanuele, tanto da partecipare ad un rinfresco che si era tenuto, in data 

30.06.2000, in una sala adibita a discoteca di proprietà dei fratelli FRAGLICA, sita a Gela 

in in via Giotto.

Durante tale servizio, il personale operante identifcava CASSARÀ Emanuele, DI NOTO 

Giacomo,  CASSARÀ Filippa,   DI STEFANO  Roberto,  PARDO Alessandro,  PARDO 

Davide, INCARDONA Luca, GERBINO     Massimo  , FERRIGNO Sergio e BONVISSUTO 

Mariano, tutti soggetti ritenuti organici al gruppo “RINZIVILLO”. (ALL.TO nr. 5)

E’ bene evidenziare, inoltre, che sempre dalle citate intercettazioni effettuate a carico di 

FERRIGNO Sergio, emergeva che lo stesso intratteneva frequenti contatti con dei pusher 

tra  i  quali  si  menzionano  BORGONOVO Aldo,  CAMMALLERI  Roberto,  GERBINO 

Massimo, RINZIVILLO Samuele e RAVALLI Paolo Massimo. Il tenore ed il contenuto 

criptico  delle  conversazioni  facevano  fondatamente  sospettare  che  gli  incontri,  che 

venivano fssati  “allo  Scavone,  alla  Macchitella,  al  lungomare,  quattro  canti,  in  Piazza 

S.Giacomo”  nonché  in  vari  locali  pubblici,  tra  i  quali  la  discoteca  “Planet”,  luoghi 

solitamente frequentati da spacciatori e da tossicodipendenti, erano fnalizzati al traffco 

ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, appositi servizi di P.G., attuati in relazione 

alle stesse conversazioni, consentivano sia di trarre in arresto alcuni degli odierni indagati, 

colti  nella  fagranza  del  reato  di  detenzione  e  spaccio  di  sostanze  stupefacenti,  sia  di 

verifcare le frequentazioni intrattenute dai soggetti in questione.

A sostegno della tesi sopra esposta, si evidenzia, qui di seguito, una conversazione, la nr. 

594  registrata  alle  ore  11:40  del  14.09.00,  proveniente  dall'utenza  cellulare  Wind  nr. 
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0328/4673739 intestata a GERBINO Massimo, intrattenuta tra quest’ultimo e FERRIGNO 

Sergio,  nel  corso della quale  FERRIGNO veniva contatto da due uomini,  non meglio 

identifcati,  i  quali  lo  invitavano  a  raggiungerli  da  “Peppe  Scepi”  (SCEPI  Giuseppe). 

(ALL.TO nr. 6)

 

Il  sopra  indicato  “Peppe  Scepi”  si  identifca  in  SCEPI  Giuseppe,  nato  a  Gela  il 
03.10.1965, titolare di una sala da barba sita a Gela in via Formide, il quale, agli atti di 
questi Uffci, risulta essere soggetto dedito all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti 
nonché verosimilmente affliato alla consorteria mafosa dei RINZIVILLO.

Apposito servizio consentiva di notare, alle ore 11:55 del 14.09.2001, davanti alla sala da 
barba di SCEPI Giuseppe, CASSARA' Emanuele, DI STEFANO Roberto, FERRIGNO 
Sergio e GERBINO Massimo intenti a dialogare tra loro. (ALL.TO nr. 7)

Altro  particolare  di  rilievo,  circa  le  frequentazioni  intercorse  tra  FERRIGNO Sergio e 

GERBINO Massimo, emerge in data 12.10.2000, allorquando personale dipendente notava 

all'interno del "Caffè Epoca" sito in quella via Palazzi, PERNA Emanuele mentre discuteva 

con  FERRIGNO  Sergio  e  GERBINO  Massimo.  Giova  precisare  che  PERNA,  notata  la 

presenza  di  personale  della  forze  dell'ordine,  si  alzava  dal  tavolo  e  si  allontanava. 

(ALL.TO nr. 8)

PERNA Emanuele, nato a Gela il 28.03.1966, dagli accertamenti effettuati, risultava essere, 

unitamente ad altri soci, proprietario della discoteca “Planet”. Tale locale, dall’attività info-

investigativa effettuata, veniva indicato essere nella disponibilità di soggetti appartenenti 

al  gruppo  “RINZIVILLO”  mentre  PERNA ed  i  soci  venivano  indicati  come  dei  meri 

“prestanome”. Tale attività info-investigativa peraltro trovava riscontro nel fatto che, così 

come accertato,  all’interno del  predetto  locale  venivano notati  soggetti  riconducibili  al 

gruppo “RINZIVILLO”. In particolare, in data 08.10.2000, personale dipendente notava, 

all'interno del  predetto locale,  oltre  la  presenza di  FERRIGNO Sergio anche quella di 

MORTEO  Rosangela  Clara,  nata  a  Niscemi  il  29.10.1979,  convivente  del  noto 

pluripregiudicato TASCA Giuseppe, fratello del più noto CARMELO, entrambi soggetti di 

spicco della famiglia mafosa dei “RINZIVILLO”, la quale era addetta alla cassa. Nella 

stessa circostanza, in chiaro atteggiamento di “buttafuori” e disposti a semicerchio rispetto 

alla pista, venivano notati  DI NOTO Giacomo,  PARDO Alessandro, MORELLO Nicolò, 

INCARDONA  Luca,  RINZIVILLO  Samuele  e  VERDERAME  Tiziana,  tutti  soggetti 

appartenenti al “gruppo” criminale capeggiato da CASSARA’ Emanuele, riconducibile alla 

consorteria mafosa gelese dei “Rinzivillo”. (ALL.TO nr. 9)

Quanto fn qui esposto, lasciava presupporre, con notevole margine di ragionevolezza, che 

effettivamente il GERBINO Massimo fosse inserito pienamente nell’organico riconducibile 

alla  famiglia  mafosa  dei  “RINZIVILLO”,  sebbene,  nel  periodo  in  argomento,  era  da 
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considerarsi una giovane “leva” che, com’è solito avvenire all’interno delle organizzazioni 

criminali nei primi periodi delle affliazioni per accreditarsi,  si occupava del traffco di 

sostanze stupefacenti alle dipendenze dirette di soggetti con maggiore caratura criminale 

tra cui FERRIGNO Sergio e CASSARA’ Emanuele.

Dopo tale esperienza, in un successivo periodo in cui si era ormai “accreditato” nel gruppo 

criminale, GERBINO Massimo acquisiva maggiore rilevanza all’interno della consorteria 

di appartenenza e, facendo il salto di qualità, cominciava ad occuparsi della riscossione 

delle estorsioni pretese ai danni di commercianti e di imprenditori gelesi.

La tesi sopra esposta riguardante il nuovo inserimento nel campo delle estorsioni da parte 

di  GERBINO trova riscontro  allorquando,  in  data  18  settembre  2002,  in  riferimento  al 

decreto  di  intercettazione  nr.  308/02  R.Int.,  autorizzato  nell’ambito  del  Proc.  Pen. 

nr.1957/02  R.G.N.R.  Mod.  21,  emesso  da  codesta  A.G.  in  data  06/09/2002.,  venivano 

avviate intercettazioni tra presenti con ausilio di riprese video all’interno del bar “Italia-

Beverly Hill’s” di proprietà dei fratelli  FRAGLICA Emanuele e  Vito,  sito a Gela in via 

Venezia.

Per  inciso,  si  rammenta  a  codesta  A.G.  che  tali  indagini  culminavano  nell’operazione 

denominata “Trionfo” che portava, in data 06.02.2003, all’arresto di GERBINO Massimo, 

AZZOLINA Gaetano e DI GIACOMO Giovanni, in esecuzione dell’ordinanza di Custodia 

Cautelare  in  carcere  nr.  3136/02 R.G.N.R.,  nr.  2495/02  R.G.GIP.  e  nr.  04/03 R.O.MI.C. 

emessa il 04.02.2003 dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta.

In particolare, in data 08.10.2002, nel corso della conversazione nr. 475, registrata alle ore 

13:12, si aveva modo di accertare che, alle ore 13:34, faceva ingresso presso il Bar Italia  - 

Beverly Hill’s,  GERBINO Massimo il quale, dopo essersi avvicinato a FRAGLICA Vito, 

che si trovava alla cassa, cominciava a conversare con quest’ultimo in ordine alle notizie 

riportate sui quotidiani, relative agli arresti effettuati nella nottata precedente dalle forze 

dell’ordine,  a  seguito  delle  dichiarazioni  rese  dal  collaboratore  di  giustizia  BIUNDO  

Valerio.  Dopo  un  po’  GERBINO  Massimo si  allontanava  brevemente  per  consumare 

qualcosa  al  bancone  del  bar,  quindi  si  riavvicinava  nuovamente  al  FRAGLICA.  Le 

immagini permettevano di osservare che  GERBINO sussurrava qualche parola a bassa 

voce  (incomprensibile  al  riascolto)  e  poi,  avvicinatosi  ancor  di  più  al  FRAGLICA,  gli 

diceva qualcosa all’orecchio e, a questo punto, FRAGLICA Vito, rivolgendosi al GERBINO 

Massimo, diceva testualmente: “... Minchia,... a stu mumentu nun avemmu sordi ‘cca.... 

inc.... iu l’avitra aeri... inc.... Iu a stu mumentu sugnu a zero và... ma propriu zero, zero... 

zero  sutta  zero....  zero  và  …  Propriu  nun  a  frammu...”  (  …  Minchia,  …  in  questo 

momento  non  abbiamo  soldi  qua,  …  inc.  …  io  l’altro  ieri  …  inc.  …  io  in  questo 

momento sono a zero … ma proprio a zero, zero … zero sotto zero …. Zero va … proprio 

non ce la facciamo …)
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A seguito di tali affermazioni GERBINO Massimo, a sua volta, rispondeva a FRAGLICA: 

“... Ca a fari allura... inc.... e allura iu... accussì mi disse... inc.... Iu ci staiu ricennu accussì... 

’nzo’ che voi fari... tu brutta fgura fai...” ( … che devi fare allora … inc. … e allora io … 

così mi ha detto … inc. … io gli sto dicendo così … non so cosa vuoi fare … tu brutta 

fgura fai …)…

La conversazione tra i due continuava e, dopo avere ascoltato le lamentele rappresentate,  

GERBINO - come se volesse ricordare al suo interlocutore che gli accordi erano diversi - 

gli diceva: “... Tutti cosi s’avana pigghiari, chisti vireè tutti cu iddi... Si... siccome m’avitu 

dittu...” (  … Tutto dovevano prendere, questi pure tutti con loro … si … siccome mi 

avevi detto …) Nell’occorso FRAGLICA replicava dicendogli: “...Iu ti dissi “lassa perdiri” 

(… io ti avevo detto “lascia perdere”).

A tale affermazione GERBINO Massimo ribatteva: “... Allò... che ti staiu dicennu... inc.... 

ora su... invertiti i cosi... tu m’avitu dittu na cosa...” (… Allora … cosa ti sto dicendo … 

inc. … ora sono … invertite le cose … tu mi avevi detto una cosa...).

A questo punto FRAGLICA Vito diceva all’interlocutore: “... Iu vireè... Nun l’ha paiatu... 

inc....  No...”  (…  Io  pure  …  non  l’ho  pagato  … inc.  …  no  …)  e  a  tale  affermazione 

GERBINO Massimo rispondeva: “... Pi sta vota si fa accussì... a l’avitra (Si accavallano le 

voci)... (Inc.)...”  (… per questa volta si fa così … la prossima (Si accavallano le voci) … 

inc. …).

Da una prima disamina della conversazione sopra esposta, appare evidente che 
GERBINO Massimo si era rivolto a FRAGLICA Vito per ritirare, per conto di altri, una 
non meglio  indicata  somma di  denaro  a  titolo  estorsivo,  il  cui  ammontare  era  stato 
probabilmente in precedenza pattuito ma, al momento, FRAGLICA Vito non era in grado 
di esaudire tale richiesta poiché probabilmente già vessato da altre richieste della stessa 
natura, avanzate da altri componenti appartenenti ai vari clan mafosi di Gela.

Una  conferma  a  tale  assunto  si  ha  nel  prosieguo  della  conversazione  allorquando  la 

vittima  FRAGLICA  Vito  confessava a  GERBINO  “…  Minchia...  ah....  che  è...  pi 

manteniri...  inc....”  (…  Minchia  …  ah  …  cos’è  per  mantenere  …  inc.  …)  alludendo 

verosimilmente alla motivazione fornita da GERBINO per la destinazione della somma di 

denaro richiesta  e  cioè per  sovvenzionare  la  latitanza di  un qualche  appartenente alla 

cosca, datosi alla macchia.

Lo stesso FRAGLICA Vito continuava lo sfogo affermando molto chiaramente che già in 

precedenza  era  stato  contattato  da  altri  esponenti  di  un’altra  organizzazione  mafosa 

“...Iddu a mia mi l’ava fatta... Di Giacomo cu Azzolina...” (Lui a me l’aveva fatta … Di 

Giacomo  con  Azzolina)  riferendosi  verosimilmente  ai  pregiudicati  DI  GIACOMO 

Giovanni  e  AZZOLINA Gaetano,  noti  esponenti  della  consorteria  mafosa denominata 
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“Stidda”.

GERBINO Massimo si  meravigliava  delle  affermazioni  esposte  da  FRAGLICA Vito  ed 

esclamava testualmente: “... Virè chiddi.... l’avutri pure... inc....” (  pure quelli… gli altri 

pure…inc.) decidendo conseguentemente di congedarsi, forse contrariato dalla riluttanza 

a pagare espressa da FRAGLICA.

A questo punto FRAGLICA, proprio per impedire che GERBINO andasse via, cercava di 

rassicurarlo, promettendogli che sicuramente avrebbe messo da parte qualcosa per fargli il 

“regalo”, “...  Ti staiu dicennu... qualcosa ta rialu...  a mittemmu i latu...  iu l’avutr’aeri... 

inc..... cu...  inc....  pinsate che... chistu propriu,... Azzolina e cumpagnia bella che... inc.... 

pisante è...” ( ti sto dicendo….qualcosa te la regalo…. La mettiamo da parte….io l’altro 

ieri….inc…con…inc… pensate che….. questo proprio…..  Azzolina e compagnia bella 

che…… inc….. è pesante !)  

Appariva dunque chiaro  che  FRAGLICA Vito avendo già elargito  altre  considerevoli 

somme di  denaro a titolo  estorsivo alla  opposta consorteria  mafosa degli  “Stiddari” 

(Azzolina  e  compagnia  bella),  non  intendeva  pagare  contemporaneamente  due 

protezioni e cercava dunque di guadagnare tempo, rassicurando l’estorsore che avrebbe 

provveduto  a  mettergli  qualcosa  da  parte,  nonostante  le  pressioni  esercitate  stavano 

divenendo sempre più stringenti, stante le continue richieste avanzate da  AZZOLINA 

Gaetano e dai suoi complici.

Poiché  GERBINO  Massimo si  mostrava  alquanto  infastidito  di  quanto  appreso, 

FRAGLICA Vito, sempre nel tentativo di rabbonirlo, gli confdava tra l’altro quanto fossero 

pericolosi gli esponenti della Stidda e quindi quanto lui stesso ed i suoi cugini rischiassero 

la vita: “.....Inc..... ca fari.... o ni vonno ‘mmazzari o... e ma cuscina... inc.... sai comu ci iu a 

fniu, no?…” “… E ci eru a fciru u dannu... e a stessa cosa mi l’anna fari a mia... c’ha ‘ddari  

tuttu.... inc...... a mia e a iddu virè... I ma cuscini.... u sai comu... chiddi si miseru da testa.... 

“che iu paiu”...  ti  mangiasti  a frutta to stessa ” (  …inc…che devo fare…o ci vogliono 

ammazzare o… ai miei cugini….inc… lo sai come gli è andata a fnire, no ? … E ci sono 

andati a fare danno … e la stessa cosa me la debbono fare a me … gli devo dare tutto … 

inc. … a me e a lui pure … i miei cugini … lo sai come … quelli si sono messi in testa … 

che io pago … ti sei mangiato la tua stessa frutta….)

La  conversazione  assumeva  dunque  un  notevolissimo  interesse  investigativo:  si 

evidenzia infatti che FRAGLICA Vito dimostrava di conoscere pienamente la vicenda 

occorsa ai suoi due cugini, i  fratelli  FARACI,  titolari di un supermercato sito in Gela 

nella via Tevere nr. 82/84 i  quali  effettivamente erano rimasti  vittime di un attentato 
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intimidatorio,  avvenuto nella notte del 28 settembre 2002, in quanto ignoti  malfattori 

avevano attinto la  saracinesca di  ingresso del  predetto esercizio  commerciale  con un 

colpo di pistola semiautomatica modello 9 x 21.

Si  specifca,  inoltre,  che  non  si  trattava  del  primo  “avvertimento”:  infatti  in  data 

21.06.2002  FARACI Luigi  Anna, nato  a  Gela  il  26.07.1965,  contitolare  del  predetto 

supermercato, aveva denunciato presso i Carabinieri di Gela il danneggiamento a mezzo 

incendio  delle  saracinesche  dell’attività  commerciale:  quest’ultimo  atto  intimidatorio 

costituiva un altro chiaro elemento che denota la costante pressione estorsiva esercitata 

dalle cosche mafose nei confronti degli operatori commerciali di Gela.

Nel  frangente,  GERBINO  Massimo,  approfttando  della  parentesi  sulle  vicissitudini 

toccate ai fratelli FARACI, riferiva a FRAGLICA che anche lui era andato a fare la spesa in 

quel supermercato, fnanche la sera stessa dell’attentato “... Si...e iu tannu c’ava iutu....” (… 

si … e io allora ci ero andato …) ammettendo che anche lui era solito riscuotere il pizzo dai 

fratelli  Faraci  sotto forma di  forti  sconti  sulla spesa:  “… quannu fazzu a spisa...  inc.... 

Minchia, a prima vota ci iu e ci luvà cinquanta euro... a secunna vota vinti euro... a terza 

vota... trenta euro... e iu ci dissi: “Comu va a fniu... Fati a calari a calari?” (…  Quando 

faccio la spesa … inc. … minchia, la prima volta ci sono andato e ha decurtato cinquanta 

euro … la seconda volta venti euro … la terza volta … trenta euro … e io gli ho detto: 

come è andata a fnire … fate a calare a calare?…).

A questo punto, FRAGLICA Vito riferiva a  GERBINO di  aver appreso che suo cugino 

FARACI Vito aveva già pagato di recente all’altra fazione malavitosa, tre milioni di lire in 

contanti “… A l’avutra aeri sai quantu ciappa dari a chiddi?... L’avutra aeri sai quantu ci 

dese?…”  “..  Tre  miliuna....  però  bonu  ‘cchiù  và....  nun  ci....  picchì  ci  iva  chiddu  e  si 

calavanu a spisa eh... eh …” ( … L’altro ieri, sai quanto gli ho dovuto dare a quelli? … 

L’altro ieri sai quanto gli ho dato?… Tre milioni … però basta così, dai … non ci …

perché ci andava quello e si portavano la spesa eh … eh…).

Tale ultima inequivocabile affermazione di FRAGLICA Vito è altamente probante della 

sottoposizione ad estorsione patita dai fratelli FARACI e posta in essere da parte degli 

appartenenti  alla  consorteria  mafosa  degli  “Stiddari”  “…  sai  quantu  ciappa  dari  a 

chiddi?…”, contrapposta a quella dei “Rinzivillo” a cui appartiene GERBINO Massimo.

Continuando  nella  conversazione  GERBINO  indica  persino  somme  di  denaro “… 

Quattrucentu  u  misi....  cinqucentu...” (…  Quattrocento  al  mese  …  cinquecento…) 

evidentemente riferendosi ai quantitativi liquidi da versare mensilmente alla cosca, quale 
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“assicurazione” contro eventuali danneggiamenti.

Quindi FRAGLICA, facendo riferimento alla  situazione di assoggettamento nella quale 

versava lui ed il cugino, rivelava a  GERBINO che suo cugino era propenso a pagare la 

quota  mensile  di  estorsione,  purché,  grazie  a  quella  somma di  denaro,  nessun’altro  si 

presentasse a chiedere il pizzo“… Iu paiu.... va dari un miliune u misi... e iu i nesciu... ma a 

me nun ma beniri ‘cchiù nuddru ‘ccà! Ah!…” ( … io pago … vi devo dare un milione al 

mese … e io li pago … ma nessuno deve più venire qua da mè!…

Infne la vittima FRAGLICA Vito rivelava altresì al suo interlocutore di aver già ricevuto 

delle  minacce  e  di  aver  saputo  che  gli  esponenti  della  “Stidda”  erano  già  pronti  a 

commettere qualche atto  intimidatorio contro di  loro,  malgrado lui  si  fosse rivolto a 

qualcuno di peso che però non aveva potuto fare nulla. ……….. ……………..(omissis)

Effettivamente in data 08.01.2001,  FRAGLICA Vito denunciava il  danneggiamento a 

mezzo incendio della saracinesca della sua pasticceria sita in questa via Tevere nr. 147.

A tali affermazioni GERBINO Massimo controbatteva assicurandogli che, nel caso in cui 

lui  avesse  pagato  l’assicurazione,  intendendo  ironicamente  il  pizzo  alla  sua  cosca, 

sarebbe stato garantito da ogni tipo di danneggiamento o di attentato “.  .. Eh!.... Però si   

garantitu... inc...”.

La rassicurazione data da GERBINO Massimo non soddisfaceva in pieno le aspettative di 

FRAGLICA Vito che infatti respingeva la nuova richiesta di pagamento (che doveva essere 

esaudita per stare “tranquilli”) e ribatteva:  “... E che fari... và, vene a diri quannu ana fari 

qualcosa ta fanu iddi stissi... e nun ti fanu mancu... inc.... chissu cià ffari capiri tu e carusi... 

che stanu facennu tantu i stupiti... un casinu và... e tu dici a viriri... sti cose...”  (… E che 

devo fare … quando devono fare qualcosa te la fanno loro stessi … e non ti fanno neanche 

… inc. … questo gli devi fare capire tu ai ragazzi … che stanno facendo tanto gli stupidi … 

un casino và … e tu dici devi vedere … queste cose …)

Infne    FRAGLICA  Vito   chiedeva  al  suo  interlocutore,  nel  caso  in  cui  avesse  avuto   

intenzione di pagare, a chi fosse destinata la somma di denaro “  … Inc.... Iu a lui ci dicu...   

inc.... mi ni staiu futtennu... quannu poi vo ddiri.... ca a bisognu i sti cosi di ‘ccà... virichi...” 

(  …  inc… Io a lui gli dico…inc…me ne sto fottendo … quando poi vuole dire … che ha di   

bisogno di queste cose qua … vedi …), e di rimando il  GERBINO Massimo  risponde 

dicendogli “... Inc....   E forse servunu pi Ancilu Moscato......”     (… inc. … e forse servono   per   

Angelo MOSCATO  …).  

Occorre ricordare che MOSCATO Angelo Maurizio inteso “Angelo u nanu” fu arrestato, 

dopo due anni di latitanza, in un covo nelle campagne di Serradifalco, che divideva con 

un altro latitante di rilievo delle cosche gelesi,  BURGIO Salvatore inteso “Pinocchio”. 

Entrambi  sono soggetti  appartenenti  al  gruppo mafoso dei  RINZIVILLO, al  quale 
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appartiene lo stesso GERBINO.

Appare assai probabile quindi che effettivamente la somma di  denaro che GERBINO 

Massimo  cercava  di  estorcere  a  FRAGLICA  Vito  era  destinata  effettivamente  al 

mantenimento della latitanza del soggetto appartenente alla loro famiglia mafosa. Ciò 

costituisce  un’altra  importantissima  conferma  del  ruolo  criminale  di  GERBINO  e 

dell’attività illecita posta in essere in Gela dalla sua consorteria criminale.

Appreso ciò FRAGLICA rassicurava GERBINO Massimo e gli chiedeva di riferire a chi di 

dovere di non preoccuparsi e che, quando gli fosse stato richiesto un contributo in denaro 

per i latitanti, lui glielo avrebbe senz’altro dato “...Tu ciu dici.... nun ti preoccupari... che iu 

ci dugnu... Nun vonnu sentiri i nuddu và... ormai su senza patruni....” (…Tu glielo dici… 

non ti preoccupare… che io glieli do… Non vogliono sentire di nessuno… ormai sono 

senza padroni…).

Infne,  GERBINO,  preso atto della disponibilità mostrata da FRAGLICA al pagamento 

della tangente, se ne andava salutandolo cordialmente. (ALL.TO nr. 10)

Dalla  disamina  dell’intera  conversazione  avvenuta  tra  FRAGLICA Vito  e  GERBINO 

Massimo traspariva in modo abbastanza evidente la pericolosità sociale di quest’ultimo 

il  quale,  parlando per conto di una delle cosche mafose più pericolose del territorio 

gelese, non aveva nessun timore di presentarsi  da solo davanti al titolare dell’attività 

commerciale  per  richiedere  il  pagamento  del  pizzo  da  destinarsi,  per  sua  stessa 

ammissione, al sostentamento di uno dei latitanti più pericolosi della famiglia di Gela 

quale MOSCATO Angelo Maurizio.

Dopo circa una settimana e precisamente il 14/10/2002 alle ore 11.04, per nulla intimorito 

dalla  conversazione  avuta  in  precedenza  con  FRAGLICA Vito,  GERBINO -  così  come 

emergeva dalle riprese video registrate all’interno del Bar Italia Beverly Hills - si portava 

nuovamente  all’interno del  citato esercizio  commerciale,  in  compagnia questa  volta  di 

RINZIVILLO Samuele nato a Gela il  24.08.1983 ed AZZARELLI Salvatore inteso "Totò  

maccarruni"  nato  a  Gela,  il  15.06.77,  anche  loro  soggetti  gravitanti  nella  stessa 

organizzazione criminale dei “RINZIVILLO”.

Le  condotte  illecite  poste  in  essere  da  GERBINO denotavano  che  egli  era  (ed  è) 

pienamente inserito nella famiglia mafosa dei “RINZIVILLO”, ponendo in essere quegli 

atti tipici che solo un appartenente ad una consorteria mafosa, che gode di una indiscussa 

fducia all’interno della stessa, può svolgere.

A seguito dell’attività sopra enunciata, quest’ Uffcio, in data 18.10.2002 deferiva, all’A.G. 

competente, con C.N.R. nr. 321-02/Div.II/Cat. 2.2; GERBINO Massimo, nato a Vittoria 

(RG)  il  17.3.1979,  AZZOLINA Gaetano,  nato  a  Gela  il  17.08.1969  e  DI  GIACOMO 

Giovanni nato a Gela il 19.05.1972 ivi residente in via Minardi nr. 24, per i reati di cui agli 
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artt. 629, comma 2 e 416 bis codice penale in quanto appartenenti alle associazioni di tipo 

mafoso  di  “cosa  nostra”  –  gruppo  “Rinzivillo”  -  e  della  “stidda”,  fnalizzate  alle 

estorsioni,  perpetrate in danno di FRAGLICA Vito,  contitolare del “Bar Italia Beverly 

Hill’s”,  e  dei  fratelli  FARACI,  titolari  di  un  supermercato  sito  a  Gela  in  via  Tevere 

nr.82/84.

 Nell’escalation  dei  ruoli  ricoperti  all’interno  della  consorteria  mafosa  di  cosa  nostra 

gruppo “Rinzivillo”,  GERBINO Massimo, per  la  sempre maggiore credibilità  acquisita, 

continuava  ad  occuparsi  di  estorsioni  volte  ad  assicurare  all’associazione  mafosa 

adeguato proftto da destinare sia ai  sodali  liberi  che a quelli  in carcere.  Infatti  veniva 

segnalato e successivamente arrestato, per estorsione, nei seguenti periodi:

✗ Segnalato  da  quest’Uffcio  con  C.N.R.  nr.  3597/05  Cat.  E/05/Mob./SCO1,  del 

26.10.2005  (Operazione “Intruder”) a carico di Palmeri  Paolo + 57;  vedila in vol.  10  a 

seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CASSARA’ Salvatore. Tale 

CNR confuiva in quella denominata “Compendium” ma per i soggetti in essa imputati 

non veniva emessa richiesta di misura cautelare.

✗ Tratto in arresto, dal comando G. di F. di Caltanissetta, nell’ambito dell’operazione 

denominata “Free Car”;

✗ Tratto in arresto da parte dei CC. di Caltanissetta in esecuzione dell’O.C.C.C. nr. 

1374/07 RGNR e nr. 108/08 R. GIP, emessa il  12.02.2008 dal Gip presso il Tribunale di 

Caltanissetta.

Oltre  a  quanto  sopra  specifcato,  giova  sottolineare  che  GERBINO  Massimo  si  è  reso 

responsabile di  molte altre estorsioni che emergono dalle dichiarazioni,  sotto riportate, 

rese  dai  collaboratori  di  giustizia,  i  quali  indicano  peraltro  la  piena  appartenenza  di 

GERBINO alla famiglia mafosa di Cosa nostra, gruppo “RINZIVILLO”

CELONA EMANUELE

DICHIARAZIONI RESE IN DATA 13 e 14.2.2003 (cfr. vol. 37,383 -390)
BURGIO (Salvatore)  so  che  era  stato  ingaggiato  da  una  cooperativa  che  si  occupa  di 
ortofrutta e che si trova vicino l’ANIC, prima di arrivare a LUCAUTO. Ovviamente non ci 
lavorava, anche se prendeva lo stipendio. So anche che i parenti di BURGIO sono soci 
della cooperativa, tanto che nel 1998 si lamentò con Rosario TRUBIA e Ciuzzo SMORTA 
che erano andati a fare una estorsione. Questi precisarono che l’estorsione era stata fatta ai 
danni  di  Giovanni  COCCHIOLA.  Poiché  il  COCCHIOLA si  era  rifutato  di  pagare  al 
TRUBIA ed allo SMORTA, questi organizzarono una rapina ed altre rappresaglie ai suoi 
danni. Tanto obbligò il COCCHIOLA a pagare al gruppo Emmanuello circa 25 milioni con 
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l’intercessione dello zio Vincenzo BURGIO e Salvatore BURGIO.
Attualmente era lui che gestiva il traffco di sostanze stupefacenti sia di cocaina che di 
eroina,  fumo  ed  erba,  unitamente  ad  Emanuele  CASSARÀ,  Roberto  DI  STEFANO, 
Massimo GERBINO. Questi ultimi due possono sembrare due soggetti di scarso rilievo, 
ma invece hanno un ruolo importante sia nello spaccio che nelle estorsioni per conto 
del clan Rinzivillo.
Altri soggetti che sono vicini a CASSARÀ Emanuele e Salvatore BURGIO sono Samuele 
RINZIVILLO,  il  fratello  del  Samuele  RINZIVILLO,  Iacopo  DI  NOTO,  che  si  occupa 
prevalentemente  di  spaccio.  Si  accompagnava  spesso  al  CASSARÀ,  GERBINO  e  DI 
STEFANO. …………….(OMISSIS)

Omissis
…A.D.R.: l’uomo della foto nr. 32 è GERBINO Massimo, è un uomo del clan Rinzivillo. 
Nel ’98 gli  è stata addebitata la rapina al blindato del  supermercato Fortè,  in realtà la 
rapina è stata commessa dal Peppe Truculento. GERBINO è prevalentemente dedito allo 
spaccio,  alle  estorsioni,  omicidi.  Su  quest’ultimo  punto  non  posso  essere  più  preciso. 
Diciamo che  viene  considerato  come una  persona  capace  di  uccidere.  È  uno stretto 
collaboratore del CASSARÀ. È implicato nell’episodio di  usura al  quale ho accennato 
prima.
Si dà atto che alla foto n. 32 corrisponde l’immagine di GERBINO Massimo….

…A.D.R.:  GERBINO Massimo appartiene alla cosca dei Rinzivillo………….
A.D.R.: GERBINO è nel clan Rinzivillo dal 1998, all’inizio camminava con il TERLATI, 
FERRIGNO  Marco  e  BURGIO  Emanuele;  con  loro  traffcava  in  droga,  commetteva 
estorsioni, faceva danneggiamenti. Fino ad oggi, per quello che mi risulta, appartiene ai 
Rinzivillo,  ma  siccome  oggi  c’è  la  pace  è  normale  che  si  sia  riavvicinato  agli 
EMMANUELLO.
Infatti, successivamente alla pace, gli EMMANUELLO danno i soldi anche ai Rinzivillo, 
ad esempio in mia presenza Emanuele CASSARÀ ha chiesto dei soldi a Ciccio VELLA per 
i  detenuti  dei  Rinzivillo  e  per  la  latitanza  di  MOSCATO,  oltre  che  per  i  processi  di 
Carmelo TASCA…omissis
. Preciso altresi' che in questo momento non vi sono differenze all’interno di cosa nostra in 
quanto c’e'  la pax mafosa, che vige dall’estate 1999; anche se la vera e propria pace e' 
avvenuta  nel  settembre  2001  quando  il  TASCA  Carmelo  si  e'  incontrato  con 
EMMANUELLO Daniele.

Omissis
416 Bis
…A.D.R.: lei mi chiede se io sappia indicare i nomi di nuovi affliati al clan MADONIA di  
Gela,  io  le  rispondo  che  a  parte  i  nomi  da  me  menzionati  fanno  parte  di  questa 
associazione mafosa: il fratello di Luca GAMBINO, oltreche ovviamente lo stesso Luca, i 
fratelli Gianni e Massimo GERBINO, ……..omissis……….ed in generale tutti i ragazzi di 
cui ho parlato a proposito dei fatti della primavera - estate del ’99. tutte le persone da me 
menzionate percepivano uno stipendio ed inoltre la maggior parte erano inseriti anche 
nel mondo del traffco di stupefacenti…

DICHIARAZIONI RESE IN DATA 28.02.2008 nell’ambito dell’operazione “Redibis”202. 
(cfr. vol. 37, 395 - 397)

A.D.R.: conosco il ristorante “il Delfno” situato di fronte al mercato ortofrutticolo di Gela 
e sottoposto ad estorsione almeno dal gennaio 1996 in poi;
202 L’operazione di polizia denominata convenzionalmente “Rebidis” portava all’emissione 
dell’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere nr. 125/08 R.G.N.R. e nr. 1776/08 R.G.GIP emessa dal 
GIP del Tribunale di Caltanissetta in data 09.02.2009 a carico di BILLIZZI Massimo Carmelo + 31.
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A.D.R.: il ristorante era condotto da due soggetti di nome Maurizio e suo cognato Mimmo;
A.D.R.:  il  locale  era  sottoposto  ad  estorsione  sia  da  Cosa  Nostra  che  dalla  Stidda 
(circostanza aggiunta fuori registrazione);
A.D.R.:  sono  a  conoscenza  che  mangiavano  gratuitamente,  avvalendosi  della  loro 
appartenenza mafosa anche i seguenti soggetti:  ASCIA Giovanni, ALETTA Emanuele, 
BASSORA  Emanuele,  BASSORA  Angelo,  BASSORA  Rocco,  BILLIZZI  Massimo, 
BONVISSUTO  Mariano,  CASSARà  Emanuele,  CAVALERI  Angelo,  D’AMICO 
Giovanni, DI GIACOMO Vincenzo,  DI NOTO Giacomo, FERRIGNO Sergio, FIORISI 
Angelo, FIORISI Carmelo, GAMMINO Gianluca,  GERBINO Massimo, GRAVAGNA 
Salvatore,  GUELI  Vincenzo,  INCARDONA  Luca,  LAURETTA  Emanuele,  LICATA 
Nunzio,  MAGANUCO  Enrico,  SCERRA  Marcello,  TERLATI  Salvatore,  TERLATI 
Emanuele, TERLATI Massimo;

CELONA SERGIO

DICHIARAZIONI RESE IN DATA 06.02.2003 (cfr. vol. 37, 416 - 419)

…Negli ultimi tempi per quanto riguarda il  settore degli stupefacenti a Gela c’era una 
supremazia  del gruppo RINZIVILLO nel senso che gli uomini facenti capo a questi ne 
disponevano in maggior misura, tra questi Emanuele CASSARA’, Samuele RINZIVILLO, 
GERBINO Massimo,  DI STEFANO Roberto, i fratelli PARDO che sono dei gemelli dei 
quali uno si chiama Alessandro mentre sconosco il nome del secondo, Giacomo DI NOTO 
ed altri soggetti che non ricordo….

ASSOCIAZIONE MAFIOSA CLAN MADONIA
… Lei mi chiede di riferire su personaggi che eventualmente in tempi recenti siano stati 
avvicinati dall’organizzazione mafosa del clan Madonia operante in Gela. Io Le rispondo 
facendole  i  seguenti  nomi:  i  fratelli  GRAVAGNA  Francesco  e  Salvatore,  PISCOPO 
Giuseppe, Samuele RINZIVILLO, un ragazzo di circa 18 – 19 di nome Luca che è fglioccio 
di Ciccio VELLA,  GERBINO Massimo, DI STEFANO Roberto,  PARDO Alessandro che 
gestisce una pizzeria a Piazza Salandra in Gela, DI NOTO probabilmente Giacomo detto 
“Jacopo” fglio di Giovanni DI NOTO, ……(omissis)
 
DICHIARAZIONI RESE IN DATA 06.02.2003 (cfr. vol. 37, 416 - 419)

STUPEFACENTI
 …Sono in  grado di  riferire  su vicende riguardanti  il  traffco di  stupefacenti  a  partire 
dall’aprile  1996  fno  alla  metà  del  1997.  Questo  traffco  faceva  capo  ai  fratelli 
EMMANUELLO e lo gestivamo io, mio fratello Luigi, Emanuele e Carmelo NICASTRO. Il 
traffco aveva ad oggetto eroina. La droga veniva da Milano portata a Gela da Gaspare 
GRECO o dal fratello di questo Emanuele o da Serafno VALENTI detto “u fungiutu” e da 
Nuccio  il  “barboncino”.  A  Gela  operavano  oltre  ai  soggetti  già  detti,  FERRACANE 
Fortunato, TERLATI Salvatore, Orazio SCERRA ed altri personaggi che non conosco per 
nome ma che sarei in grado di riconoscere fotografcamente. Mensilmente la droga che 
arrivava a Gela era nell’ordine di 1 Kg. - 1,5.
Dal 1998 ho trattato della droga a livello personale cioè al di fuori dei miei rapporti con 
l’organizzazione mafosa.
Negli  ultimi  tempi  per  quanto  riguarda  il  settore  degli  stupefacenti  a  Gela  c’era  una 
supremazia del gruppo RINZIVILLO nel senso che gli uomini facenti capo a questi ne 
disponevano in maggior misura, tra questi Emanuele CASSARA’, Samuele RINZIVILLO, 
GERBINO Massimo  ,    DI STEFANO Roberto, i  fratelli  PARDO che sono dei gemelli dei 
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quali uno si chiama Alessandro mentre sconosco il nome del secondo, Giacomo DI NOTO 
ed altri soggetti che non ricordo.

TRUBIA ROSARIO

DICHIARAZIONI RESE IN DATA 03 MARZO 2007 (cfr. vol. 37, 182 - 185)
…Su invito del magistrato, riepiloga i nominativi del  gruppo di ragazzi che operavano 
nel  settore  delle  estorsione,  agli  ordini  dello  stesso  Trubia  Rosario: Marco  Licata, 
Emanuele  Bassora,  Mirko  Turco,  Marco  Incardona,  Luca  Incardona,  Emanuele  Terlati, 
Marco  Ferrigno,  Massimo  Gerbino,  Scollo  forse  Rosario,  Salvatore  Terlati,  Gambuto 
Alessandro, Peppe Novembrini. Anche Collura Salvatore e Cassarà Emanuele, fratello di 
Fina intesa “a Pulicana”, però con meno frequenza, hanno fatto estorsioni per mio conto….

DICHIARAZIONI RESE IN DATA 20 APRILE 2007 (cfr. vol. 37, 186- 189)
…estorsione ai danni della  cooperativa denominata ”Bulala”: autori indicati:  Massimo 
Gerbino e  Scollo  forse  Rosario,  già  indicato  quale  autore  dell’omicidio  di  Ferrigno 
Crocifsso, Mirko Turco, Giuseppe Novembrini, Alessandro Gambuto, Incardona Marco e 
Luca,  Marco  Ferrigno,  Emanuele  Terlati,  Emanuele  Bassora,  Marco  Licata,  fratello  di 
Donatello. Cifra indicata: tre milioni una tantum e ottocento mila lire al mese, poi divenuti 
un milione al mese. Periodo di riferimento: dal 1995 al 1998….

DICHIARAZIONI RESE IN DATA 21 APRILE 2007 (cfr. vol 37, 186 - 189)
…A questo punto il P.M. da atto che il TRUBIA Rosario consulta un foglio manoscritto che 
lo stesso afferma di avere redatto di suo pugno e dove sono appuntati  dei nominativi 
scritti  in  colonna  con  in  testa  il  titolo  dell’argomento.  Nel  foglio  in  questione  sono 
affrontati tre argomenti di cui uno ha titolo “estorsione”.
Il P.M. acquisisce al verbale il foglio suddetto, invitando il TRUBIA a frmarlo.
A.D.R: ho messo una sorta di parentesi a legare alcune coppie di nominativi per indicare 
che queste persone quando andavano ad aprire le estorsioni od a riscuotere il “pizzo” si 
presentavano immancabilmente assieme, cosi nel manoscritto che lei ha acquisito può 
vedere che Alessandro GAMBUTO camminava sempre con Peppe NOVEMBRINI, Marco 
LICATA con Emanuele BASSORA, Marco FERRIGNO con Emanuele TERLATI, Massimo 
GERBINO con un certo SCOLLO di cui non mi sovviene il nome, ma che dovrebbe 
trattarsi della stessa  persone imputata nell’omicidio di FERRIGNO Crocifsso. Seguono 
nel manoscritto alcuni nomi che non sono legati tra di loro, questo signifca che la loro 
“spalla” quando si recavano a fare le estorsioni cambiava di volta in volta, ma in ogni caso 
non cambiava mai la regola secondo cui erano in due che dovevano presentarsi, questo sia 
per  un  discorso  di  certezza  in  quanto  essendovi  il  testimone  nessuno  mi  poteva 
imbrogliare sulla somma richiesta o riscossa. Ovviamente questa sorta di “regola del due” 
vigeva in maniera rigida soltanto nella fase di apertura dell’estorsione; una volta invece 
che poi l’estorsione andava in porto poteva succedere anzi a quel punto era più saggio che 
a riscuotere il “pizzo” ci andasse poi una sola persona….

AGROVERDE
…Il  Trubia  conferma che  Italiano  Stefano,  presidente  della  cooperativa  Agroverde  era 
sottoposto ad estorsione e che era stato lui a “metterlo in regola”, cioè a sottoporlo al pizzo 
per  primo;  successivamente  l’Italiano,  per  evitare  il  via  vai  di  affliati  presso  la  sua 
cooperativa,  chiese  ed  ottenne  che  la  rata  del  pizzo  fosse  data  a  Emanuele  Cosenza, 
esponente  della  stidda,  che  era  suo parente.  Il  Cosenza  poi  provvedeva  a  dividere  le 
somme raccolta con cosa nostra. Afferma che anche Franco Morteo, Enrico Maganuco ed 
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altri della stidda hanno estorto somme di denaro alla cooperativa Agroverde. Indica in 
Alessandro  Gambuto,  Novembrini  Giuseppe, Emanuele  Terlati  “pracchia”,  Marco 
Ferrigno,  Massimo  Gerbino, tale  Scollo, i  germani  Incardona  Luca  e  Marco,  quali 
persone  a  lui  vicine  che  sono  andate  dall’Italiano  a  prelevare  il  pizzo.  Indica  nella 
somma di 800.000 lire/1 milione il mensile che l’Italiano sborsava al suo gruppo. Indica 
nell’Italiano Stefano una persona pulita, che non aveva alcun legame con le organizzazioni 
mafose…

TERLATI EMANUELE

DICHIARAZIONI RESE IN DATA 26 febbraio 2007 (cfr. vol. 37, 195 -197)

ESTORSIONI AI DANNI DI IMPRENDITORI E COMMERCIANTI
Sono uscito dal carcere nell’agosto del 1997 e mi sono messo a disposizione del clan di cosa 
nostra che allora era retto da Saro Trubia Nino d’Angelo.
Ricordo che vi erano due sistemi estorsivi; uno che consisteva nel raccogliere cifre una 
tantum, in occasione  delle  festività  (Natale,  Pasqua e  Ferragosto)  che  era  gestito  dagli 
affliati più giovani; l’altro era quello di richiedere denaro mensilmente dai commercianti e 
dagli imprenditori più ricchi e che era gestito in prima persona da Saro Trubia, Carmelo 
Billizzi e Crocifsso Ciuzzo Smorta.
Ricordo una estorsione della impresa agricola dei fratelli Verderame, che prima avevano 
un capannone presso l’Agip mineraria di Gela e che adesso hanno un nuovo impianto 
sulla Gela-Scoglitti. Ricordo che era il 1997 e che mi sono recato dai fratelli Verderame con 
Marco Ferrigno e con Massimo Gerbino. Io ho parlato con uno dei due fratelli, credo che 
si chiamasse Rosario e gli chiesi un “regalo” per le famiglie e lui mi diede un milione di 
vecchie lire. Lo stesso continuò a pagare prima delle festività. Il denaro ricavato era diviso 
con  la  stidda,anche  se  una  certa  quota  (soprattutto  quella  dei  “regali”  delle  festività) 
veniva tenuta per la gestione degli affliati della famiglia di cosa nostra.
In ogni caso sono in grado di riferire su numerosissime estorsioni portate avanti in quel 
periodo.

DICHIARAZIONI RESE IN DATA 4 GIUGNO 2007

ESTORSIONI PERIODO 1997-1998-1999.

A.D.R. Sono uscito dal carcere il 01.08.1997, la stessa sera recandomi a casa mia, sita in via 
Teodoro nr.1, sono stato raggiunto da TURCO Mirco, FERRIGNO Marco e INCARDONA 
Luca  e  questi  mi  dissero  che  mi  voleva  incontrarmi  per  subito  TRUBIA Rosario.  Lo 
incontrai subito e, lui mi diede una somma di denaro per le mie prime esigenze. Io mi 
dichiarai a  disposizione della famiglia Emmanuello che all’epoca era retto da TRUBIA 
Rosario e nella quale avevano un ruolo di vertice BILLIZZI Carmelo, SMORTA Crocifsso 
(che  fu  scarcerato  nel  1998).  Il  gruppo  Emmanuello,  era  composta  da  due  squadre 
operative, una c.d. dello Chantilly (nota pasticceria di Gela) ed era composta da: GRECO 
Emanuele  inteso  u  Bistiuni,  GAMMINO  Luca,  FERRACANE  Fortunato,  VELLA 
Francesco,  PORTELLI  Paolo,  CAVALERI  Salvatore  inteso  Franco,  VELLA Gay Antony, 
LICATA Nuccio inteso ciao, TERLATI Salvatore inteso ciap ciap, GAMBUTO Alessandro, 
LICATA  Nunzio  Mirko  inteso  Nuccio  Barboncino.  Questo  gruppo  faceva  capo 
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direttamente a SMORTA Crocifsso ed a BILLIZZI Carmelo.
Vi  era  poi  un secondo gruppo che faceva capo direttamente al  reggente del  gruppo 
Emmanuello,  che  era  TRUBIA  Rosario e  che  era  composto  dai  seguenti  soggetti: 
BASSORA  Emanuele,  FERRIGNO  Marco,  INCARDONA  Luca,    GERBINO  Massimo  , 
BONVISSUTO  Mariano,  TURCO  Mirko  Felice  Eros,  NICASTRO  Carmelo,  oltre  al 
sottoscritto.
L’attività  principale  di  questi  soggetti  che  ho  indicato  era  quello  di  sottoporre  ad 
estorsione i commercianti di Gela. Si trattava di una vera e propria attività lavorativa. 
Infatti, la mattina ci alzavamo ed in gruppetti andavamo o ad aprire le estorsioni oppure 
a riscuotere il “pizzo” dai commercianti che già pagavano. Vi sono numerose relazioni 
di servizio dell’epoca in cui sono stato fermato con le persone che ho sopra nominato.

DICHIARAZIONI RESE IN DATA 18 LUGLIO 2007 (cfr. vol. 37. 198 - 200)
A.D.R.: ho commesso una estorsione alla pizzeria “Abruzzese” di CUVATO Rocco che si 
trova  affanco  alla  sala  giochi  di  Federico  BONGIORNO  dove  noi  abitualmente  ci 
incontravamo nel 1998. Mario BONVISSUTO e Luca INCARDONA si presentarono dal 
CUVATO  per  richiedere  il  pizzo  al  CUVATO,  penso  si  trattasse  di  500  mila  lire; 
immediatamente dopo il CUVATO mi mandò a chiamare e mi chiese consiglio sul da farsi, 
sicché io gli consigliai di pagare, assicurandogli  che sarebbe stata l’unica volta. In quel 
frangente,  oltre  a  me,  erano  presenti  Mirco  TURCO,  Marco  FERRIGNO  e  Massimo 
GERBINO i quali assistettero alla discussione.

DICHIARAZIONI RESE IN DATA 19 LUGLIO 2007 (vol. 37, 201 - 206)

PUB DEL LUNGOMARE
A D.R.: So per certo che tutti i pub del lungomare di Gela, dal 1997 in poi, fno al 1999, 
hanno pagato il pizzo ai clan. I pub che a cui facevo l’estorsione sono quelli situati a destra 
dalla  discesa  del  bastione.  Il  gruppo  esattore  era  composto  da  me,  da  Turco  Mirco, 
Ferrigno  Marco,  Luca  Incardona,  Massimo  Gerbino,  Carmelo  Nicastro,  Mariano 
Bonvissuto. Dal 2003 in poi invece erano gli stiddari a riscuotere il pizzo, tra cui Benedetto 
Zuppardo, Nicola Palena, Marcello Scerra, Filippo Faraci.

SANITARIA DIETRO BEVERLY
A D.R.: Il titolare di questa negozio di prodotti sanitari regalava a titolo estorsivo, prodotti 
di tutti i tipi a numerosi affliati al clan, tra cui Carmelo BILLIZZI,  Massimo GERBINO, 
ed Emanuele CASCINO. Anche io mi recavo presso questo negozio,  dove ottenevo un 
forte sconto.
BERRITTELLA RESPONSABILE GIOSTRE
A.D.R.: Benedetto BERRITELLA, soggetto di Gela, ha il compito di raccogliere le somme 
dei giostrai che si insediano a Gela in occasione delle festività, almeno due volte l’anno; 
egli  stesso  è  giostraio  e,  dopo  averle  raccolte,  ha  dato  queste  somme a  me,  e  a  Nele 
CASSARÀ, Roberto DI STEFANO, Massimo GERBINO,…………………………. Mi risulta 
che la consuetudine di tale pagamento risale almeno al 1990 ed è tuttora vigente.
LIDI DEL LUNGOMARE
A.D.R. So che il titolari dei lido sito sulla spiaggia del lungomare di Gela (dinanzi la c.d. 
calata del bastione) pagavano il pizzo. Sono stato io stesso a riscuotere, insieme con Marco 
Ferrigno,  Mirco  Turco,  Luca  Incardona,  Nele  Bassora,  Massimo  Gerbino, Mariano 
Bonvissuto e Carmelo Nicastro “faccia bruciata”, Di Gennaro Crocifsso fglio di Rocco. 
Mandanti dell’estorsione erano Saro Trubia e Ciuzzo Smorta, quest’ultimo nel periodo in 
cui era libero. Pagavano la somma di circa un milione mensile, limitatamente al periodo 
estivo. Questo dal 1997 in poi, fno alla data del mio arresto. Successivamente, dal 2003 in 
poi, hanno pagato la stidda, …………………..
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RISTORANE GELONE 2

A.D.R.  Questo ristorante,  di  proprietà  del  fratello  di  “Mimmo 39” (Domenico Rodoti), 
pagava, nel 1997-99, il pizzo ai due clan di cosa nostra e della stidda. Ci siamo recati a 
riscuotere  io,  Marco  Ferrigno,  Luca  Incardona,  Nele  Bassora,  …………………………
Massimo  Gerbino e  Carmelo  Nicastro.  So  che  anche  affliati  ala  stidda,  nell’ultimo 
periodo, dal 2004 in poi, si recavano per riscuotere il pizzo………………

SANITARIA DIETRO BEVERLY
A D.R.: Il titolare di questa negozio di prodotti sanitari regalava a titolo estorsivo, prodotti 
di tutti i tipi a numerosi affliati al clan, tra cui Carmelo BILLIZZI,  Massimo GERBINO, 
ed Emanuele CASCINO. Anche io mi recavo presso questo negozio,  dove ottenevo un 
forte sconto.

DICHIARAZIONI RESE IN DATA 20 LUGLIO 2007 (vol. 37, 212 - 220)

…Si  da  atto  che  viene  sottoposto  al  signor  Terlati  Emanuele,  per  l’individuazione 
fotografca un album predisposto dalla Squadra Mobile della Questura di Caltanissetta, 
contenente  nr.  73  foto,  numerate  progressivamente,  depositato  in  Procura  in  data 
22.06.2007.-
Il Terlati Emanuele, viene invitato ad indicare i soggetti dallo stesso conosciuti.
Il P.M. invita lo stesso ad indicare soltanto nome e cognome senza null’altro aggiungere a 
meno che non gli sia espressamente richiesto.
Visionato l’album, lo stesso dichiara: riconosco i seguenti soggetti:
…nella foto nr. 27 Gerbino Massimo

ESTORSIONI

RISTORANTE DELFINO
A D.R.: ricordo che dall’anno 1998, io, Marco Ferrigno, Carmelo Nicastro, Mirko Turco, 
Massimo Gerbino, Luca Incardona e Mariano Bonvissuto, mandati da Rosario Trubia e 
Smorta Crocifsso, provvedevamo alla riscossione del pizzo, nei periodi delle festività 
( natale,  pasqua e ferragosto) la somma di Lire 1.000.000, inoltre consumavamo i pasti 
senza  pagare  alcuna  somma  di  denaro.  In  particolare,  ricordo  che  nell’occasione  del 
matrimonio  di  Carmelo  Billizzi,  tutti  gli  invitati,  circa  una ventina di  persone,  tra  cui 
Davide Lignite e Salvatore Burgio, abbiamo festeggiato l’addio al celibato con una cena, 
senza pagare alcuna somma di denaro.
 

Pizzeria “Cola tre nasche”, sito al lungomare di fronte la Capitaneria del Porto.
A.D.R.:  ricordo che dall’anno 1997 e  fno  all’anno 1999,  io  e  Carmelo Nicastro,  Marco 
Ferrigno, Mirko Turco e Massimo Gerbino, chiedemmo il “pizzo” al signor Cola, sempre 
da  ritirare  nei  periodi  delle  festività  (  natale,  pasqua  e  ferragosto)  la  somma  di  Lire 
1.000.000.

 Negozio abbigliamento di Maniglia, sito in C.so V. E. vicino negozio di Pardo.
A.D.R.: ricordo che nell’anno 1998 Carmelo Billizzi mi chiese di mandare due ragazzi, che 
io scelsi personalmente nella persona di Mariano Bonvissuto e Massimo Gerbino, i quali 
si  recarono  presso  il  negozio  di  abbigliamento  di  Maniglia  a  chiedere  il  “pizzo”. 
Nell’occasione il titolare non diede alcuna somma di denaro ma regalò a titolo estorsivo, 
un  giubbino  di  colore  rosso  marcato  Valentino.  Il  giorno  dopo,  si  presentò  il  Billizzi 
Carmelo, presso il negozio anzidetto, concordando con il titolare, Maniglia, che anzicchè 
pagare in denaro, doveva provvedere a “regalare” capi di abbigliamento per i detenuti e 
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per i latitanti fratelli Emmanuello.

Gessista sito dietro la cantina sociale

A.D.R.: ricordo che negli anni 1997 fno all’anno 1999, personalmente ed insieme a Marco 
Ferrigno, Emanuele Bassora, Mirko Turco, Luca Incardona, Mariano Bonvissuto, Fortunato 
Ferracane,  Nunzio  Licata  e  Massimo  Gerbino,  a  turno,  mandati  da  Rosario  Trubia  e 
Smorta  Crocifsso,  ci  recavamo  presso  i  fratelli  Cristoforo  e  Gianluca  che  svolgevano 
l’attività di gessista, e ritiravamo nei periodi delle festività ( natale, pasqua e ferragosto) la 
somma di Lire 1.000.000. Preciso che dall’anno 2004, personalmente ed assieme a Roberto 
Di  Stefano  e  Giacomo  Gerbino,  ritiravamo  a  titolo  estorsivo  del  materiale  senza 
pagarlo. Nella circostanza il Cristoforo  mi confdò che in quel periodo, stava pagando il 
“pizzo” anche alla “stidda”, ………….

Ambulante  per  la  vendita  di  panini,  tale  “Orazio  dei  panini” cognato  di  Raffaele 
Tallarita, sito al lungomare;
A.D.R.:  ricordo  che  dall’anno  1997  e  fno  all’anno  1999,  mi  recai  dal  signor  Orazio, 
unitamente  a  Marco  Ferrigno,  Mirko  Turco,  Mariano  Bonvissuto,  Luca  Incardona, 
Massimo  Gerbino ed  Emanuele  Bassora,  a  chiedere  il  “pizzo”  nella  somma  di  lire 
1.000.000. Il signor Orazio in quella circostanza diede a Luca Incardona, la somma di lire 
200.000  posti  all’interno  di  un  panino.  Notando  tale  fatto,  prontamente,  inveii  contro 
“Orazio dei panini” dicendogli testualmente: “ vedi che non siamo drogati, vedi che entro 
stasera ci  devi consegnare la somma di lire 1.000.000”. Ricordo che nella stessa sera, il 
signor Orazio mi consegno’ la somma di lire 1.000.000. ……………..

Pizzeria ristorante Pegaso, sito in via Venezia.
A.D.R.: ricordo che nell’anno 1997 e 1998, mi recai in compagnia di: Marco Ferrigno, Mirko 
Turco,  Mariano  Bonvissuto,  Luca  Incardona  ed  Massimo  Gerbino presso  il  ristorante 
Pegaso e al titolare,  tale Angelo Liuzza, chiedemmo a titolo estorsivo la somma di lire 
1.000.000, da ritirare nelle festività di (Natale, Pasqua e Ferragosto). Ricordo che nell’anno 
1998, allorquando Carmelo Billizzi festeggiò l’addio al celibato, mandò presso la predetta 
pizzeria circa una ventina di donne, tra cui la moglie di Davide Lignite, a cenare senza 
pagare alcuna somma di denaro.

Ristorante Metropolis, sito in via Venezia.
A.D.R.:  ricordo che nell’anno 1998 e 1999,  unitamente a  Marco Ferrigno,  Mirko Turco, 
Carmelo  Nicastro,  Luca  Incardona  e  Massimo  Gerbino,  ci  recammo  all’interno  del 
ristorante Metropolis, dove il titolare tale Eugenio, ci consegnò la somma di lire 500.000 a 
titolo estorsivo. Detta somma veniva pagata nelle festività di Natale, Pasqua e Ferragosto. 
Anche in altre circostanze con i predetti, a rotazione, andai a ritirare il “pizzo”, ricordo che 
spesso andavamo anche a cenare senza mai pagare.

DICHIARAZIONI RESE IN DATA 13 NOVEMBRE 2007 (cfr. vol. 37, 221 -228)

…Risposta: sono a conoscenza che soggetti appartenenti alla consorteria di “cosa nostra” 
di  Gela,  hanno  perpetrato  estorsioni  in  danno  delle  attività  commerciale  gestite  da 
Vincenzo ARDORE che io  conosco personalmente.  Ricordo che il  predetto ARDORE è 
stato sottoposto ad estorsione  sin dall’estate del 1997, subito dopo che fui scarcerato. In 
quell’anno io ero già inserito in “cosa nostra” gelese con il gruppo facente capo a TRUBIA 
Rosario, inteso “Nino D’Angelo”, allora reggente del gruppo Emmanuello. Il TRUBIA, nel 
corso di una riunione mi diede l’incarico e la disponibilità di sottoporre ad estorsione tutte 
le piccole attività commerciali di Gela, trattenendosi per se le grosse imprese operanti 
nel territorio gelese. Ricevute dette disposizioni,  mi attivai subito ed informai gli  altri 
consociati  del mio gruppo che erano tali:  NICASTRO Carmelo inteso “facci bruscaita”, 
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INCARDONA Luca inteso “ei team”, FERRIGNO Marco inteso “Marcu u cunigghiaru”, 
GERBINO Massimo inteso “chiodino” e BONVISSUTO Mario inteso “Mario mille lire”, 
delle disposizioni impartite dal TRUBIA.
Devo però precisare che a volte avanzavamo una richiesta di pagamento, ma l’ARDORE 
per timore non ci faceva mai pagare. Voglio precisare che anche le fdanzate dei consociati 
approfttavano  di  tale  sistema,  ben  consapevoli  che  le  consumazioni  non  pagate  era 
un’attività estorsiva del clan mafoso.
Domanda: Chi erano le fdanzate degli associati che approfttavano delle consumazioni 
gratuite?-
Risposta:  CASSARA Filippa,  intesa  “Fina  a  Pulicana”  all’epoca  fdanzata  con  Marco 
FERRIGNO, oggi deceduta;  PIRROMUTO Teresa,  fdanzata di  TURCO Mirko;  TURCO 
Veronica, attuale compagna di GERBINO Massimo, al momento non ricordo altre donne 
coinvolte in detta attività.
…Ritornando al discorso delle richiesta estorsiva fatta all’ARDORE, ricordo che in quella 
circostanza gli dissi chiaramente che ogni volta che si presentava uno di noi, ovvero del 
mio gruppo, doveva consegnare del denaro a titolo estorsivo senza discutere.  Capitò 
inoltre, che qualora avevamo bisogno di denaro, al di fuori delle festività, contattavano 
l’ARDORE Vincenzo e questi ci dava il denaro da noi richiesto. L’attività estorsiva ai danni 
dell’ARDORE Vincenzo, su mia commissione ed operata del mio gruppo, come ho già 
detto, inizio nell’estate del 1997 e per quanto mi riguarda si concluse prima dell’estate del 
1999, poiché fui arrestato. In questi anni a ritirare il denaro, oltre a me, si avvicendavano: 
NICASTRO  Carmelo  inteso  “facci  brusciata”,  INCARDONA  Luca  inteso  “ei  team”, 
FERRIGNO Marco inteso “ Marcu u cunigghiaru”, GERBINO Massimo inteso “chiodino” 
e BONVISSUTO Mario inteso “Mario mille lire”.
La dazione che l’ARDORE consegnava di volta in volta variava dalle 500.000 al 1.000.000 
di lire, sia per le festività particolari che per le richieste che al bisogno venivano avanzate. 
Il  denaro  una  volta  venuto  in  mio  possesso,  lo  consegnavo  personalmente  a  TRUBIA 
Rosario e dopo l’arresto di quest’ultimo a volte a SMORTA Crocifsso ed a volte BILLIZZI 
Carmelo, quali rappresentanti del gruppo Emmanuello…
…Risposta: come ho  già  precedentemente  dichiarato  nel  corso  di  questo  verbale,  per 
quanto  riguarda  il  bar  “DE L’AVENEU”,  anche  il  pub “NAUTILUS” di  proprietà  di 
INTERLICI Nicola tra il 1997-1998, fu da me sottoposto ad estorsione. A ritirare la dazione 
estorsiva nelle festività particolari,  oltre  a  me,  si  avvicendavano i  componenti  del  mio 
gruppo:  NICASTRO  Carmelo  inteso  “facci  brusciata”,  INCARDONA Luca  inteso  “ei 
team”,  FERRIGNO Marco inteso “  Marcu u cunigghiaru”,  GERBINO Massimo inteso 
“chiodino” BONVISSUTO Mario inteso “Mario mille lire” e anche BASSORA Emanuele, 
inteso  “Nele  u  ragionieri”.  Logicamente  la  somma  estorta  che  variava  da 
500.000/1.000.000 di lire, veniva da me consegnata sempre a TRUBIA Rosario, a SMORTA 
Crocifsso ed anche a BILLIZZI Carmelo, quali reggenti del gruppo mafoso…

…Al fne di dare corso all’attività di indagine tesa al riconoscimento dei soggetti citati dal 
TERLATI Emanuele,  nel corso della verbalizzazione quali  autori  di attività estorsive ai 
danni  dei  titolari  delle  citate  attività  imprenditoriali,  allo  stesso  viene  mostrato  un 
fascicolo fotografco contenente nr. 367 raffguranti soggetti noti a questi Uffci.
Il TERLATI Emanuele dopo un’attenta e minuziosa visione dichiara quanto segue:
al nr. 188 riconosco GERBINO Massimo, inteso “chiodino” di cui ho già parlato;
I verbalizzanti danno atto che:
alla foto nr. 188 corrisponde l’effge di GERBINO Massimo nato a Vittoria il 17.03.1979.

DICHIARAZIONI RESE IN DATA 23 MARZO 2009 (cfr. vol. 37, 237 -240)
…ADR: Dopo essere stato scarcerato nel 1997, sono stato contattato da Trubia Rosario per 
occuparmi delle estorsioni; avendo dato la mia disponibilità, mi sono formato un gruppo 
di ragazzi, tra cui Marco Ferrigno, Massimo Gerbino, Luca Incardona, Mirko Turco con i 
quali sono andato in occasioni diverse, alternandosi tra di loro, presso l’esercizio del Di 
Fede. Preciso inoltre che tra i ragazzi con cui mi sono recato dal Di Fede vi era anche 
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Nicastro Carmelo inteso “faccia bruciata”………………
 …ADR: Gerbino Massimo era abituato a fare frequenti prelievi di giocattoli (ovviamente 
non pagati), come riferitomi da mia moglie mentre ero in carcere nel corso del 2003 (in 
sede  di  verbalizzazione  riassuntiva  preciso  che  mi  trovavo  al  Pagliarelli)  e  mi  venne 
confermato dallo stesso Di Fede quando uscì dal carcere. …
…Oltre ai soggetti già citati, sono a conosceva che delle seguenti circostanze riguardanti 
altri appartenenti o avvicinati all’organizzazione mafosa di “cosa nostra”:..
…Gerbino Massimo, avvicinato, prelevava materiale per “regali”, (che naturalmente non 
pagava) nel corso del 2000/01: lo so perché mi è stato detto da Cassarà, da Di Stefano e 
dallo stesso Di FEDE. Sono a conoscenza che ultimamente in quel negozio è stata assunta 
la moglie del Gerbino Massimo ma non sono in grado di riferire sulle circostanze di tale 
assunzione…

DICHIARAZIONI RESE IN DATA 23 MARZO 2009 (cfr. vol. 37, 237 - 240)

ADR: nella foto nr. 7 riconosco Massimo GERBINO, avvicinato al sodalizio criminale di 
“cosa nostra” gruppo Rinzivillo di Gela, sul cui conto ho già reso dichiarazioni.
Il P.M. da atto che alla foto nr. 7 corrisponde l’effgie di GERBINO Massimo nato a 
Vittoria (RG) il 17.03.1979.

LICATA NUNZIO

DICHIARAZIONI RESE IN DATA 7 SETTEMBRE 2007 (cfr. vol. 37, 343 – 348)

..Nella  foto  nr.  6 riconosco  Massimo  GERBINO,  del  gruppo  RINZIVILLO.  Questa 
persona si occupava di estorsioni e traffco di droga.
..L’Uffcio acquisisce il suddetto album dando atto che i soggetti effgiati sono:
6) GERBINO Massimo, Vittoria (RG) 17.03.1979;

DICHIARAZIONI RESE IN DATA 6 DICEMBRE 2007 (cfr. vol. 37, 352 - 355)

Risposta: Nella foto n. 6 riconosco GERBINO Massimo, appartenente al clan RINZIVILLO. 
Lo stesso so che spacciava hashish, marijuana, eroina e cocaina ma non saprei dire altro.
Si  dà  atto  che  la  foto  n.6  riporta  l’effgie  di  GERBINO  Massimo,  nato  a  Vittoria  il 
17.03.1979.

FERRACANE FORTUNATO

DICHIARAZIONI RESE IN DATA 18 DICEMBRE 2009 (cfr. vol. 37, 517 - 522)
…Nella foto nr.127 riconosco Massimo Gerbino del clan Rinzivillo

DICHIARAZIONI RESE IN DATA 11 FEBBRAIO 2010 (cfr. vol. 37, 529 – 532)

…nella fotografa n.3 riconosco Mariano forse di cognome Bonvissuto detto “Millelire” 
appartenente  al  clan  Rinzivillo;  costui  prima  era  avvicinato  a  Mirko  Turco,  Massimo 
Gerbino, ciò durante la reggenza di Trubia Rosario; poi passò al clan Rinzivillo ( si dà atto 
che la fotografa n.3 ritrae Bonvissuto Mariano)…
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DICHIARAZIONI RESE IN DATA 12 FEBBRAIO 2010 (cfr. vol. 37, 533 -536)
ESTORSIONE MARTELLINO NEGOZIO ABBIGLIAMENTO

…ADR Tra il 2001/inizi 2002 il Martellino Sergio era a disposizione di Emanuele,Cassarà 
detto il biondo ossia del clan Rinzivillo; Martellino ogni festa pagava € 500,00/750,00.
Se ne occupavano il Cassarà, Massimo Gerbino….

CAVALERI SALVATORE

DICHIARAZIONI RESE IN DATA 16.4.2010 (cfr. vol. 37, 469 -474)
Alla foto n 127 riconosco il volto di un ragazzo di cui non so il nome ma che ricordo molto 
vicino al clan RINZIVILLO.
L’uffcio dà atto trattarsi di Gerbino Massimo nato a Gela 17.03.1979.

SCICOLONE GIUSEPPE

DICHIARAZIONI RESE IN DATA 15 LUGLIO 2010 (cfr. vol. 37, 338 -342)
Alla foto n 127 non riconosco la persona ivi raffgurata.
L’uffcio dà atto trattarsi di Gerbino Massimo nato a Gela 17.03.1979.
Si  da atto che lo SCICOLONE apprese la generalità  della persona raffgurata dichiara: 
conosco un Gerbino Massimo imparentato con la famiglia Trubia ma dalla foto non lo 
riconosco;  si  tratta  di  persona  inserita  anche  a  livello  criminale  in  seno  alla  predetta 
famiglia.

SMORTA CROCIFISSO

DICHIARAZIONI RESE IN DATA 30 DICEMBRE 2009 (CFR. VOL. 37, 58 - 67)

…Foto 127: si tratta di GERBINO Massimo, ragazzo vicino ai RINZIVILLO: In carcere mi 
venne detto da vari personaggi della nostra famiglia con me reclusi che questi girava per 
conto dei RINZIVILLO per riscuotere il pizzo.
L’uffcio dà atto trattarsi di Gerbino Massimo Gela 17.03.1979.

Lo  SMORTA peraltro  risulta  aver  reso  ulteriori  dichiarazioni  a  questo  Uffcio  in  data 
22.10.10:
DI NOTO Giacomo come ho detto, dopo aver collaborato con il LA ROSA ebbe con questi 
dei  contrasti  non  condividendo  il  suo  operato.  Mi  disse  anche  che  i  ragazzi  erano 
impazienti di mettersi a lavorare e che se il VELLA fosse uscito, come al tempo era nelle 
previsioni,  lui e GERBINO Massimo una volta scarcerati erano pronti a mettersi a sua 
disposizione  lavorando  insieme  ad  un  altro  ragazzo  del  loro  gruppo,  PARDO 
Alessandro.
omissis
Adr:  Anche DI STEFANO Roberto mi raccomandò in carcere il  GERBINO Massimo 
dicendomi che era prossimo alla scarcerazione e che potevamo contare su di lui ad occhi 
chiusi.
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Infne,  si  riportano,  sebbene  CASSARA’ Salvatore si  è  rivelato  un  collaboratore  poco 
attendibile, le dichiarazioni rese da quest’ultimo che trovano un oggettivo riscontro nel 
fatto che effettivamente in quello stesso periodo, così come emergeva dalle riprese video 
registrate, 14.10.2002, all’interno del Bar Italia Beverly Hills durante l’estorsione perpetrata 
ai  danni  di  FRAGLICA,  GERBINO  Massimo,  girava  a  Gela  per  la  riscossione  delle 
estorsioni unitamente a RINZIVILLO Samuele ed AZZARELLI Salvatore.

CASSARA’ SALVATORE

DICHIARAZIONI RESE IN DATA 26.05.2006 (VOL. 37, 331 -333)

A.D.R.: nella  foto  nr.  27  riconosco  GERBINO  Massimo,  soggetto  appartenente  alla 
consorteria mafosa gelese di “cosa nostra” – gruppo “Rinzivillo”. Per quanto appreso da 
PALMERI Paolo, il GERBINO per conto del clan di appartenenza si occupa di estorsioni, 
danneggiamenti  a  mezzo  incendio  e  traffco  di  sostanze  stupefacenti  unitamente  a 
RINZIVILLO  Samuele di  Gela,  appartenente  anch’esso  alla  medesima  consorteria 
mafosa. Al momento non ricordo altri particolari sul conto di GERBINO Massimo.----
L’Uffcio dà atto che alla foto n. 27 corrisponde a GERBINO Massimo nato il 17.03.1979.”

TERLATI EMANUELE

 

- Verbale di interrogatorio di TERLATI Emanuele del 20 aprile 2011 (cfr. vol. integr. 479 - 
488);
 
A.D.R.:  riconosco  il  soggetto  raffgurato  nella  foto  n.  11 per  Massimo  GERBINO inteso 
“chiodino”, uomo affliato ed esponente di “cosa nostra” – gruppo Rinzivillo di Gela. Lo stesso per  
conto  dell’anzidetta  consorteria  mafosa  si  occupava  della  gestione  dello  spaccio  di  droga  tipo  
“marjuana  e  fumo,  delle  estorsioni,  nonché  del  mantenimento  degli  affliati  detenuti  e  
danneggiamenti.
Se non ricordo male, come ho già dichiarato nelle precedenti verbalizzazioni, intorno all’anno 1998,  
Crocifsso SMORTA e Saro TRUBIA mi hanno incaricato di compiere un attentato incendiario ai  
danni di un’autovettura di un politico del quale non ricordo il nome ma sicuramente, in merito  
possono riferire  SMORTA e TRUBIA. Io  ho incaricato  GERBINO Massimo e BONVISSUTO  
Mariano inteso “Mario mille lire” a compiere l’atto incendiario. Inoltre nell’anno 1998, BILLIZZI  
Carmelo mi ha ordinato di dare incarico a due ragazzi per porre in atto un’estorsione al titolare di  
un negozio  di  abbigliamento sul  Corso Vit.  Emanuele  a  Gela,  sito  tra  il  bar  “Bongiorno” e il  
negozio di abbigliamento di calzature di Pardo, sottoforma di dazione di denaro. In quel negozio, so  
che BILLIZZI Carmelo in seguito andava a prendere i  vestiti  per se  e per i latitanti  Daniele e  
Alessandro  EMMANUELLO.  Io  ho  incaricato  Massimo  GERBINO e  Gianluca  CALABRESE 
inteso “u pulicano”. Ai tempi, quest’ultimo si voleva avvicinare a cosa nostra, me poi noi abbiamo 
deciso di metterlo da parte e non utilizzarlo più per azioni malavitose. Anche questa estorsione è  
stata messa in atto. Inoltre nell’anno 1998, ricordo di avere consegnato a GERBINO Massimo,  
delle  armi,  in  particolare,  un  fucile  a  pompa,  due  fucili  da  caccia,  e  una  pistola  cal.  22,  per  
nasconderle. A consegnargliele sono andato insieme a FERRIGNO Marco e TURCO Eros Mirco.  
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Queste  armi,  io  e  i  due  già  menzionati,  ce  le  siamo  fatte  consegnare  di  prepotenza  da  DI 
GENNARO Crocifsso, fglioccio di Emanuele BASSORA (per meglio intenderci non il cognato  
LIARDO Nicola), il quale le custodiva in un magazzino sotto la sua abitazione sito nel quartiere   
Macchitella.  A seguito  questa  nostra  azione,  Rosario  TRUBIA è  stato  avvicinato  da  Carmelo  
FIORISI., Salvatore NICASTRO, Gaetano AZZOLINA e Giovanni DI GIACOMO, i quali gli  
hanno chiesto di dare loro le armi in quanto DI GENNARO doveva loro dei soldi per della droga  
che aveva acquistato,  ma TRUBIA non ha voluto restituirgliele.
Queste armi ancora oggi dovrebbe tenerle  GERBINO, infatti  nel  2004, volevo prendermele ma 
Roberto DI STEFANO mi disse che quando usciva GERBINO dal carcere avrei potuto chiedergliele  
a lui stesso, per evitare di chiedergliele a colloquio.
Durante  la  mia  detenzione  dal  1999  in  poi,  sono  venuto  a  conoscenza  che  GERBINO si  era 
avvicinato al gruppo di Emanuele CASSARÀ, Roberto DI STEFANO, Paolo PALMERI, Salvatore  
BURGIO e Gaetano SMECCA e commetteva danneggiamenti, estorsioni e spaccio di stupefacenti.
Faccio presente che comunque sul conto del Gerbino Massimo ho gia reso dichiarazioni nel corso di  
altre verbalizzazioni.
omissis
 L’Uffcio da atto che alla foto n. 11 corrisponde ad GERBINO Massimo, nato a Vittoria (RG) il 

17.03.1979

In conclusione appare evidente trattarsi di soggetto a disposizione di Cosa nostra, segnatamente del 

clan RINZIVILLO, puntualmente utilizzato per la riscossione del pizzo come del resto già acclarato 

in numerose vicende processuali  già definite (anche) con sentenza irrevocabile ( v. le numerose 

sentenze richiamate nella relativa scheda).

Tale  assunto trova  l’ennesima  conferma a proposito  della  recente  estorsione  posta  in  esser  dal 

prevenuto in concorso con PARDO Alessandro in danno dell’imprenditore PALENA Antonio di cui 

si parlerà nel successivo capitolo.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PARDO ALESSANDRO

Si richiama preliminarmente il contenuto del precedente paragrafo riguardante GERBINO Massimo 

per quanto attiene ai ripetuti contatti, accertati nell’informativa del 13.7.2010 ivi riportata, tra il 

PARDO Alessandro e vari membri del sodalizio criminale mafioso gelese quali FERRIGNO Sergio, 

DI STEFANO Roberto, DI NOTO Giacomo, lo stesso GERBINO ed altri (vedi retro).

PARDO Alessandro  risulta  un  diretto  esecutore  delle  strategie  criminali  di  Cosa  nostra  gelese, 

“ramo RINZIVILLO”: sul punto, oltre al doveroso richiamo alle dichiarazioni rese da CELONA 

Sergio e SMORTA Crocifisso, già riportate al paragrafo che precede, si evidenziano le indicazioni 

fornite  dal  LICATA Nunzio (…..E’ un  uomo  dei  RINZIVILLO.  So  che,  come  me,  TERLATI  

Emanuele, FERRIGNO Marco, GERBINO Massimo, CANNIZZO Salvatore, BASSORA Emanuele e  

tanti altri andava ripetutamente a rifornirsi  di bibite senza pagare presso un magazzino di Via  
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Recanati…203..) e soprattutto da TERLATI Emanuele, anch’egli effettivo del gruppo RINZIVILLO e 

ben  a  conoscenza  delle  mansioni  operative  cui  erano  adibiti  i  singoli  sodali  (interrogatorio  12 

ottobre 2010, cfr. vol. 37, 249 - 258).

Risposta: Si conosco i gemelli Alessandro e Davide Pardo. Sono i nipoti di Roberto Di Stefano - 

anch’egli membro del clan RINZIVILLO  -  e Massimo Gerbino. La mamma dei Pardo è infatti  

sorella  di  Di  Stefano  Roberto204.  Non  so  la  parentela  con  Massimo  Gerbino.  Alessandro  è  

avvicinato al clan Rinzivillo. E’ colui che assieme a Samuele Rinzivillo e a Belladonna, fratello del  

Belladonna defunto, se non ricordo male nel 2001, sono stati gli autori del attentato incendiario ai  

danni di alcuni beni  dell’Ispettore di Polizia Giuseppe Dispinzeri,  in particolare di una moto e 

una macchina.205

Ciò lo so perché mi è stato riferito da Burgio Salvatore, Paolo Palmeri e confermato da Roberto  

Di Stefano  .  

I mandanti di tale attentato nei confronti dell’ ispettore Dispinzeri sono stati  Gaetano Smecca,  

Salvatore Burgio e Paolo Palmeri, perché Salvatore Burgio si era arrabbiato del fatto che aveva  

rinvenuto un’ambientale montata dalle forze dell’Ordine sul suo ciclomotore.

Burgio  voleva  essere  avvisato  dall’Ispettore  Dispinseri,  dell’ambientale,  cosa  che  non  è  

assolutamente stata fatta dall’Ispettore.

Quindi per ritorsione hanno dato mandato a Alessandro Pardo e Samuele Rinzivillo di compiere 

l’attentato.

Quando mi ha dato conferma di quell’attentato, Di Stefano mi ha anche riferito che  Alessandro 

Pardo e Samuele Rinzivillo avevano da poco  bruciato anche una macchina a Paolo Catalano,  

fratello di Salvatore titolare dell’Edil Casa, persona anch’essa sottoposta ad estorsione da tutte e  

tre  le  famiglie  malavitose  gelesi,  sia  per  il  negozio  Edil  casa  che  per  il  pub  che  gestiva  al  

lungomare di cui non ricordo il nome.

Alessandro  Pardo,  sapevo che  faceva  l’estorsione  in  Via  Recanati  ai  danni  di  una  rivendita  

all’ingrosso di bibite di tale Rosario e suo cognato Faraci. Lo so perché Rosario stesso mi ha 

riferito all’epoca che sia Alessandro Pardo che altri suoi parenti e persone che ho già nominato in  

altri verbali d’interrogatorio, andavo da lui a prendere le bibite sottoforma di estorsione. So che 

quando ero detenuto, nel 2001, mia moglie aveva organizzato una festa a mia figlia Gianette nella  

quale aveva invitato Emanuele Cassarà.

Lo stesso ha ordinato a Samuele Rinzivillo e Alessandro Pardo di andare a prendere tutte le bibite  

presso la rivendita di Rosario a titolo estorsivo. In quell’occasione i due sono andati a caricare la  

203  Interrogatorio 21.1.2011.
204 Anche FERRACANE Fortunato riconoscendo in foto il PARDO lo ha indicato come “persona del clan 
RINZIVILLO” nipote di DI STEFANO Roberto
205  L’incendio della vettura dell’isp DISPINZERI è indicato nell’informativa “INTRUDER” in atti.
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macchina di bibite.

Inoltre di Pardo Alessandro so che spacciava droga per conto di Emanuele Cassarà e che veniva 

utilizzato dallo stesso per commettere attentati incendiari. 206

Inoltre so che Emanuele Cassarà aveva scelto Alessandro Pardo come suo “figlioccio prescelto” 

all’interno della  consorteria mafiosa.  Riguardo il  fratello  Davide  sinceramente  non so riferire  

nulla.

Domanda: Come ha appreso che Alessandro Pardo faceva parte dell’associazione mafiosa?

Risposta: Perché  era  facente  parte  del  mio  stesso  gruppo Rinzivillo,  utilizzato  spesso  per  la  

commissione di attentati incendiari, spaccio di droga ed estorsioni.

CASSARA’ Salvatore,  imprenditore  vicino  a  PALMERI  Paolo  sul  cui  problematico  percorso 

collaborativo ci si è già soffermati, in data 20 ottobre 2005 (vol.37, 328 – 330) confermava che il 

PARDO Alessandro, unitamente al DI NOTO Giacomo, era soggetto stabilmente a disposizione del 

PALMERI Paolo per conto del quale aveva anche bruciato la vettura dell’ isp. DISPINZERI: “lo  

stesso PALMERI aveva fatto bruciare una Fiat Marea di colore blu e una moto di colore blu, di  

proprietà dell’Ispettore DISPINZERI Giuseppe, in servizio presso il Commissariato di P.S. di Gela,  

in quanto lo ritenevano il  principale artefice delle indagini che avevano portato all’arresto del  

TASCA.

PALMERI  mi  ha  riferito  che  l’atto  incendiario  è  stato  commesso  materialmente  da 

RINZIVILLO Samuele,  PARDO Alessandro  e  DI  NOTO Giacomo,  inteso  “Iacopo”,  ragazzi 

inseriti  all’interno della consorteria mafiosa ai quali  affidavano svariati  compiti  tra i  quali  i  

danneggiamenti.

Devono,  infine,  essere  richiamate  le  ulteriori  dichiarazioni  rese  dallo  SMORTA  nel  corso 

dell’interrogatorio del 22.10.10 (cfr. vol. 37, 141 -147) a proposito di quanto confidatogli prima del 

suo ultimo arresto da un altro appartenente al gruppo RINZIVILLO, l’odierno proposto LONGO 

Valerio:  “Il  LONGO a sua  volta  mi  disse  che  aveva a  sua  disposizione  due  ragazzi,  PARDO  

Alessandro e RINZIVILLO Samuele.  Per quest’ultimo ad un certo punto mi disse che lo aveva  

rimproverato  per  qualcosa  che  non  ricordo  e  che  lo  aveva  allontanato.  ………………

omissis…………Il TERLATI inoltre ricordo aveva instaurato in carcere un buon rapporto con il  

PARDO Alessandro. Adr: io personalmente non ho utilizzato né il LONGO né i ragazzi da questi  

indicatimi.”

Da ultimo TERLATI Emanuele ha confermato il ruolo del PARDO, quale quello di un soggetto 

dedito al compimento di estorsioni e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

- Verbale di interrogatorio di TERLATI Emanuele del 20 aprile 2011  (cfr. vol.  integr. 479 

206 In merito ai rapporti tra CASSARA’ Emanuele e PARDO Alessandro v. sentenza Corte di Appello Calanissetta 
in atti n 256/05 r.sent. (condannati entrambi per art 74 d.pr. n. 309/90 e 416 bis c.p. “irrev. 04.10.2005”;
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-488);

 A.D.R.: nella foto nr. 47 riconosco Pardo Alessandro, esponente di spicco della famiglia dei  
Rinzivillo, so che si occupa di estorsioni e spaccio di sostanza stupefacente, uno dei ragazzi che ha  
fatto l’attentato incendiario ai danni dell’Ispettore di Polizia Dispinzeri Giuseppe insieme a  
Belladonna, e l’attentato a  Paolo Catalano, che già ho riferito in altri verbali, mi ricordo che il  
Pardo Alessandro nel periodo 1998 – 1999 si recava presso la rivendita di bibite di Saro sito in via  
Recanati in quel periodo e prendeva soldi e bibite a titolo estorsivo.

Faccio presente che comunque sul conto di Alessandro PARDO, ho gia reso dichiarazioni nel corso  
di altre verbalizzazioni.

L’Ufficio dà atto che alla foto n. 47 corrisponde a PARDO Alessandro, nato a Gela il 01.09.1981.-

Va poi  rilevato  che  anche  per  quanto  riguarda  il  PARDO la  sua  appartenenza  all’associazione 

mafiosa Cosa nostra – gruppo RINZIVILLO – oltre che ad una organizzazione finalizzata al traffico 

di sostanze stupefacenti risulta essere stata accertata con sentenza irrevocabile per il periodo 2000-

2001  (sentenza  di  applicazione  pena  Corte  d’Appello  di  Caltanissetta:  v  scheda  relativa  alla 

posizione  del  prevenuto:  reato  commesso  in  concorso  con  DI  NOTO  Giacomo,  CASSARA’ 

Emanuele, SCHEMBRI Giuseppe ed altri).

In conclusione si ritiene che anche nei confronti del PARDO Alessandro militi un massivo quadro 

indiziario  in  ordine  alla  sua  diretta  partecipazione  all’organizzazione  Cosa  nostra,  assunto 

pienamente confermato dalle emergenze acquisite a proposito dell’estorsione da questi eseguita in 

concorso con GERBINO Massimo in danno dell’imprenditore PALENA Antonio di cui si parlerà 

nel seguito dell'ordinanza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DI NOTO GIACOMO

E’ il figlio di DI NOTO Giovanni. E’ stato già in passato già condannato in via definitiva per i 

delitti di cui agli artt 73 e 74 d.p.r.n. 309/90 oltre che (per ben due volte) per il reato di associazione 

mafiosa, per aver fatto parte di “Cosa nostra” gruppo Rinzivillo, operando in particolare nel 

settore del commercio degli stupefacenti.

Sono univoche e concordanti le  dichiarazioni rese da vari collaboratori di giustizia in ordine alla 

militanza del DI NOTO nel gruppo RINZIVILLO.

CELONA Emanuele ( interrogatorio del 18.11.02, vol. 37, 371 - 375)

Altri  soggetti  che  sono  vicini  a  CASSARÀ  Emanuele  e  Salvatore  BURGIO  sono  Samuele  
RINZIVILLO,  il  fratello  del  Samuele  RINZIVILLO,  Iacopo  DI  NOTO,  che  si  occupa 
prevalentemente di spaccio. Si accompagnava spesso al CASSARÀ, GERBINO e DI STEFANO.  
…………….(OMISSIS)
A.D.R.: l’uomo della foto nr. 25 è Iacopo DI NOTO, figlio di Giovanni Di NOTO. È vicino al clan 
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Rinzivillo. Spaccia in droga e fa estorsioni, ma soprattutto si occupa di danneggiamenti. Era alle  
dipendenze di Emanuele CASSARÀ. Si da atto che alla foto n. 25 corrisponde l’immagine di DI 
NOTO Giacomo.

Interrogatorio di CELONA Sergio del 6.2.03 (cfr. vol. 37, 416 – 419)

Negli ultimi tempi per quanto riguarda il settore degli stupefacenti a Gela c’era una supremazia 
del  gruppo  RINZIVILLO nel  senso  che  gli  uomini  facenti  capo  a  questi  ne  disponevano  in  
maggior misura, tra questi Emanuele CASSARA’, Samuele RINZIVILLO, GERBINO Massimo  ,   DI 
STEFANO Roberto, i fratelli PARDO     che sono dei gemelli dei quali  uno si chiama Alessandro 
mentre sconosco il nome del secondo, Giacomo DI NOTO ed altri soggetti che non ricordo.

Interrogatorio di LICATA Nunzio del 21.1.2011 (vol. 37, 363 – 370)

ADR:  altro  elemento  in  forza  ai  RINZIVILLO è  DI  NOTO Giacomo.  Tra  il  2005/2006  costui  
“girava” per le estorsioni e per quanto ne so si era messo a disposizione del BILLIZZI in quanto  
quest’ultimo era il reggente che riferiva direttamente agli EMMANUELLO.

Interrogatorio di BARBIERI Carmelo il 12.2.10 (cfr. vol. 37, 315 – 318)

ADR: dei DI NOTO, Giovanni e Giacomo, rispettivamente padre e figlio, posso solo dire che erano  
vicini ai RINZIVILLO. So che Giacomo aveva rapporti con LONGO Valerio, in quanto fu proprio  
lui a dirmi che il LONGO mi voleva parlare, se non erro verso il 2007/2008      

Interrogatorio di TERLATI Emanuele del 25.6.10 (cfr. vol. 37, 244 – 248)

Ho già parlato in passato delle estorsioni poste in essere dal gruppo del quale io stesso feci parte.  
Se non erro dovrebbero essere contenute in un blocco notes da me consegnato all’Ufficio nel corso  
di uno dei primi interrogatori.
Del gruppo in passato avevano fatto parte anche  Giacomo di NOTO figlio di Giovanni Di Noto  
inteso  Giovanni  “carogna”  e  Massimo GERBINO. Ho  già  riferito  in  passato  di  estorsioni  e 
danneggiamenti commessi dai predetti.

Tutti i  predetti individuano il DI NOTO quale soggetto operante nella realtà  criminale gelese a 

disposizione dei RINZIVILLO e in contatto con altri odierni proposti quali  PARDO Alessandro, 

LONGO Valerio e GERBINO Massimo 207.

Detto dato è confermato anche da CASSARA’ Salvatore, legato come è noto a PALMERI Paolo, 

altro mafioso gelese che - dopo avere a lungo militato nel gruppo dei RINZIVILLO - ebbe nel corso 

del 2005 a prenderne le distanze, avvicinandosi progressivamente agli EMMANUELLO.

Il  CASSARA’ in data  20 ottobre 2005 (cfr.  vol.  37,  328 – 330) dichiarava  che sia DI NOTO 

Giacomo sia PARDO Alessandro fossero stabilmente a disposizione di PALMERI Paolo: “lo stesso 

PALMERI aveva fatto bruciare una Fiat Marea di colore blu e una moto di colore blu, di proprietà  

207 Si richiama l’informativa del 13.7.2010, riportata nel precedente paragrafo riguardante GERBINO, per quanto 
attiene ai ripetuti contatti accertati tra il DI NOTO Giacomo e vari membri del sodalizio criminale mafioso gelese 
quali FERRIGNO Sergio, DI STEFANO Roberto, PARDO ALESSANDRO, lo stesso GERBINO ed altri (vedi 
infra).
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dell’Ispettore DISPINZERI Giuseppe, in servizio presso il Commissariato di P.S. di Gela, in quanto  

lo  ritenevano  il  principale  artefice  delle  indagini  che  avevano  portato  all’arresto  del  TASCA.  

PALMERI mi ha riferito che l’atto incendiario è stato commesso materialmente da RINZIVILLO 

Samuele, PARDO Alessandro e DI NOTO Giacomo, inteso “Iacopo”, ragazzi inseriti all’interno  

della consorteria mafiosa ai quali affidavano svariati compiti tra i quali i danneggiamenti”.

Anche lo SMORTA, come si è già ampiamente riferito nei  paragrafi  riguardanti  la vicenda LA 

ROSA  indicava il DI NOTO Giacomo quale soggetto legato storicamente ai RINZIVILLO pur 

precisando (cfr. richiesta del P.M.) “che questi negli ultimi tempi era entrato nella schiera di coloro 

che in seno al sodalizio gelese di Cosa nostra preferivano barcamenarsi “tra gli opposti estremismi” 

adottando un atteggiamento “ecumenico”.

Interrogatorio di SMORTA Crocifisso del 16.12.09 (cfr. vol. 37, 44 – 51)

“Il DI NOTO e suo padre erano considerati un tempo vicini ai RINZIVILLO. Negli ultimi tempi si  

erano avvicinati agli EMMANUELLO ed il DI NOTO Giacomo in carcere, sapendo che di lì a poco 

sarebbe uscito, mi disse che se qualcuno di noi fosse stato scarcerato – al  tempo si  riteneva  

imminente la scarcerazione del VELLA – egli egli si sarebbe messo a disposizione a 360 gradi”.

Lo SMORTA specificava nel corso dell’interrogatorio del 22.10.10 come il DI NOTO Giacomo, 

legato al COLLODORO Carmelo, avesse manifestato la propria disponibilità ad “entrare in azione” 

con un gruppo di ragazzi ben collaudati, in particolare PARDO Alessandro e GERBINO Massimo: 

“i ragazzi erano impazienti di mettersi a lavorare e che se il VELLA fosse uscito, come al tempo 

era nelle previsioni, l  ui e GERBINO Massimo   una volta scarcerati erano pronti a mettersi a sua 

disposizione lavorando insieme ad un altro ragazzo del loro gruppo,  PARDO Alessandro  208  .   DI 

NOTO mi disse che prima di essere arrestato il COLLODORO gli aveva anticipato il prossimo 

arrivo di una partita di droga da smerciare sulla piazza di Gela 209.

Fu proprio il DI NOTO Giacomo, poi, a riferire allo SMORTA presso il carcere di Caltanissetta 

dell’anomalia derivante dall’affidamento della reggenza al LA ROSA: per un breve periodo si era 

messo a disposizione del LA ROSA comprendendo poi che si trattava di un “chiacchierone”. Aveva 

pertanto deciso di  presentarsi  ad esigere personalmente il  pizzo presso la  macelleria  di  un tale 

CAFA’ 210 trattenendo poi la somma riscossa in favore di Emmanuele CASSARA’, DI STEFANO 

Roberto ed altri del clan RINZIVILLO.  211  

Sempre il  DI NOTO Giacomo mise al corrente lo SMORTA del fatto che il COLLODORO gli 

aveva consegnato il danaro estorto alla ditta che gestiva i servizi portuali perché venissero poi divisi 

208  Quest’ultimo condannato per il reato di associazione mafiosa in concorso proprio con il DI NOTO.
209  Lo SMORTA lo ha individuato in foto nell’interrogatorio del 30.12.09.
210 Il CAFA’, escusso a s.i.t., ha escluso di essere mai stato costretto a versare danaro in favore di organizzazioni 
mafiose.
211 Come ho già riferito DI NOTO Giacomo si fece consegnare dal CAFA’ la somma di 1.500 euro nel corso del  
2008, circostanza confidatami dallo stesso DI NOTO e poi confermatami dal LA ROSA, il quale ebbe a redarguire  
il primo per averlo “scavalcato”.
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tra i mafiosi gelesi detenuti 212.  

Proprio in ragione del rapporto di fiducia maturato in carcere lo SMORTA, si rammenti detenuto sin 

dal 2005, affidava al DI NOTO Giacomo il compito di contattare una volta uscito dal carcere il LA 

ROSA diffidandolo dal continuare a spendere il nome degli EMMANUELLO.  (v. retro Parte II 

Capitolo I).

In effetti come accertato dalla p.g. SMORTA e DI NOTO Giacomo furono entrambi detenuti nel 

carcere di Caltanissetta tra il febbraio ed il marzo del 2009.

Interrogatorio del 16.12.09 di SMORTA Crocifisso (cfr. vol. 37, 44 – 51)

Ho anche rammentato che intorno all’inizio del 2009 DI NOTO Giacomo, di cui ho già parlato, mi  
disse che il COLLODORO, poco prima che egli fosse arrestato, che di lì a poco avrebbe portato a  
Gela una partita di sostanza stupefacente da far commerciare ai ragazzi,  vale a allo stesso DI  
NOTO e ad altri i cui nominativi non mi vennero esplicitati.

La molteplicità  degli  elementi  acquisiti  a  carico  del  DI NOTO, soggetto  già  condannato  quale 

appartenente  all’associazione  mafiosa  Cosa  nostra,  raggiunge  ampiamente  a  parere  di  questo 

giudicante la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all’art 416 bis 

c.p. a decorrere (quantomeno) dal periodo immediatamente precedente alla sua ultima detenzione 

nel carcere di Caltanissetta.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LONGO VALERIO

Alla figura del LONGO Valerio, imprenditore sposato con una nipote dei RINZIVILLO, si è già 

fatto cenno nei precedenti paragrafi a proposito degli assidui contatti rilevati tra il predetto ed altri 

appartenenti al gruppo RINZIVILLO quali PARDO Alessandro e DI NOTO Giacomo.

Il suo organico inserimento in Cosa nostra emerse nel corso delle indagini svolte nell’ambito del 

procedimento c.d. operazione TANDEM. In particolare nel corso di una conversazione (progr. nr. 

505 registrata sull’intercettata utenza di LONGO Valerio alle ore 16:29 del 10.03.2004, in uscita 

sull’utenza 333/2913387 in uso a INCORVAIA Crocifisso Massimo) il LONGO Valerio, avendo 

necessità  di  contattare  RINZIVILLO  Salvatore,  in  quel  periodo  soggiornante  a  Busto  Arsizio, 

chiedeva notizie sul suo conto all’INCORVAIA Crocifisso Massimo; in altre conversazioni (tra cui i 

progr. nr. 4489 e nr. 4501 registrati sull’intercettata utenza di LONGO Valerio, rispettivamente alle 

ore 18:56 del 21.04.2004 e alle ore 08:42 del 22.04.2004 in entrata dall’utenza nr. 333-2913387, in 

uso a INCORVAIA Crocifisso Massimo),  INCORVAIA Crocifisso Massimo riferiva al  LONGO 

Valerio che aveva necessità di parlare con RINZIVILLO Salvatore per una questione urgente.

All’esito  delle  indagini,  poi  confluite  nel  procedimento  Tagli  pregiati,  il  LONGO  risulta  aver 

definito la propria posizione con ricorso al rito speciale di cui all’art. 444 c.p.p. con riguardo al 
212  Interrogatorio del 13.11.09.
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reato di associazione mafiosa contestatogli fino al 5.12.2005.

Le  emergenze  in  atti  consentono  di  poter  affermare  che  il  LONGO  ha  continuato  a  servire 

l’organizzazione Cosa nostra ben oltre la data sopraindicata.

A prescindere, infatti, del reato di estorsione consumato in concorso con RINZIVILLO Crocifisso e 

TERLATI Emanuele in danno di CASSARA’ Nicolò tra la fine del 2004 e l’inizio del 2005 ( su cui 

v.  infra  successivo  capitolo)  risulta  che  egli  ebbe  a  svolgere  puntualmente  il  suo  ruolo  di 

rapresentante per lungo tempo a Gela gli interessi dei fratelli RINZIVILLO.

Interrogatorio di BARBIERI Carmelo il 13.3.09 (cfr vol. integr. 749 - 752)
Il gruppo RINZIVILLO è in posizione subalterna e, ultimamente, è retto da una persona, il cui  
nome allo stato non ricordo, che ha un negozio di ferramenta in via Generale Cascino ed è sposato 
con una nipote dei RINZIVILLO. Ora che ricordo la persona è Valerio LONGO. Questa persona 
è venuta in nome di Lucio TUSA per la vicenda PADOVANI.
Omissis
A D.R.: Il LONGO Valerio di cui ho parlato sopra attualmente gira per le estorsioni nell’interesse 
del gruppo RINZIVILLO.
AD.R.: Gino RINZIVILLO è attualmente il riferimento assoluto del gruppo RINZIVILLO anche se  
lo stesso abita a Roma. Il suo punto di riferimento a Gela è comunque il LONGO Valerio di cui ho  
parlato sopra. A D.R.: Ho saputo dall’imprenditore SMECCA che LONGO Valerio aveva chiesto il  
pizzo allo stesso che aveva una ditta che stava svolgendo dei lavori a Gela.

Interrogatorio di BARBIERI Carmelo il 31.8.09 (cfr. vol. integr. 753 - 757)

A.D.R.:  la  foto n.46 raffigura LONGO Valerio.  Per come ho già parlato in  altri  verbali  è  un  
appartenente a Cosa Nostra ed è molto vicino ai fratelli Salvatore e Gino RINZIVILLO. Sino al  
momento del  mio ultimo arresto,  avvenuto  nel  2008,  il  LONGO era l’interlocutore  dei  fratelli  
RINZIVILLO. L’Ufficio dà atto che la foto n.46 rappresenta effettivamente LONGO Valerio, nato 
a Hilden (D) il 19.4.72.

Interrogatorio di BARBIERI Carmelo il 12.2.10 (cfr. vol. integr. 747 – 748)

ADR: dei DI NOTO, Giovanni e Giacomo, rispettivamente padre e figlio, posso solo dire che erano  
vicini ai RINZIVILLO. So che Giacomo aveva rapporti con LONGO Valerio, in quanto fu proprio  
lui a dirmi che il LONGO mi voleva parlare, se non erro verso il 2007/2008   .  

Interrogatorio di LICATA Nunzio il 21.1.2011 (cfr. vol. 37, 363 – 370)

ADR: LONGO Valerio ha sposato una nipote dei RINZIVILLO. Lui stesso mi disse che gestiva gli  
affari  dei  RINZIVILLO e che  aveva una squadra di  ragazzi  a  sua disposizione:  DI STEFANO 
Roberto, AZZARELLI Salvatore, TERLATI Emanuele,  D’AMICO Giovanni ed altri  che ora non 
ricordo.

Interrogatorio di TERLATI Emanuele il 19.7.2007 (cfr. vol. 37, 201 – 206)

A D.R.: Il titolare della ditta KOMES si chiama IUDICE (è un signore robusto e con folti baffi) ed 
in diverse occasione l’ho incontrato presso il negozio di utensili di Valerio LONGO, sito in via  
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Generale  Cascino.  So  che  questi  pagava  alla  famiglia  RINZIVILLO per  il  tramite  di  Valerio  
LONGO 213.

Interrogatorio di TERLATI Emanuele il 25.6.2010 (cfr. vol. 37, 244 – 248)

LONGO Valerio rappresentava gli interessi dei RINZIVILLO a GELA.
Ne ho già parlato nel corso dei precedenti verbali.
Nel 2004 ricordo che si occupò di un’estorsione nei confronti di tale IUDICE, un imprenditore che  
aveva l’impresa in zona industriale che si occupava se mal non ricordo di rifacimento di piano  
stradale e apposizione delle tubazioni.
Ricordo anche che nel 2004 RINZIVILLO Salvatore incaricò me e AZZARELLI Salvatore detto  
“Maccarone” di uccidere tale Maurizio detto “Pinnaredda”, un gessista, il cui cognome allo stato  
non ricordo.
Mi  disse  che gli  dovevamo sparare nei  testicoli,  alchè  io  pensai  che  il  Maurizio  si  fosse reso  
protagonista di uno sgarro nei confronti di qualche donna dei RINZIVILLO. Ricordo che l’ordine ci  
venne dato mentre ci trovavamo nei pressi dell’abitazione della madre del RINZIVILLO.
Qualche  giorno  dopo  si  presentò  LONGO Valerio che  su  incarico  di  RINZIVILLO  Salvatore  
consegnò a me e all’AZZARELLI una pistola cal 38 a tamburo per eseguire l’omicidio.
Preciso che il LONGO ben sapeva a cosa servisse l’arma in quanto discutemmo insieme proprio  
del  progetto  omicidiario.  L’arma ci  venne  consegnata presso una stalla  dove  LONGO Valerio  
depositava delle bombole di gas, se non sbaglio doveva trattarsi della  seconda metà dell’anno 
2004.

Interrogatorio di TERLATI Emanuele il 12.10.2010 (vol. 37, 249 – 258)

Domanda: Dall’incontro  avvenuto  negli  uffici  della  “Siciliana  Salvataggi”,  al  quale  lei  ha  
assistito,  in cui vi  erano presenti  PORTELLI Paolo, Gammino Gianluca, Rinzivillo Salvatore e  
Biondo Vito, lei ha più rivisto all’interno degli uffici di quest’ultimo, Salvatore Rinzivillo? 214

Risposta: Si,  Salvatore Rinzivillo andava spesso a trovare il Biondo, con il quale si frequentava 
spesso anche fuori dagli uffici.
Domanda: E’ a conoscenza dei rapporti tra Biondo Vito, Longo Valerio e Salvatore Rinzivillo?
Risposta: Si. So che quando Gino e Salvatore Rinzivillo si trovavano a Roma, era Longo Valerio  
ad occuparsi delle estorsioni delle quali erano a conoscenza solo loro.
Infatti  ricordo  che  tale  Peppe  Iudice,  titolare  di  un’impresa  la  cui  sede  si  trovava  alla  zona  
industriale  di  Gela,  pagava  direttamente  a  Valerio  Longo  il  quale  inviava  i  soldi  ai  fratelli  
Rinzivillo.
Di questo fatto, ne è venuto a conoscenza Carmelo Billizzi, il quale ha imposto a Valerio Longo  
di consegnare quei soldi dell’estorsione personalmente a lui e non più ai fratelli Rinzivillo. E così  
è stato da allora in poi.
Tra Biondo Vito e Valerio Longo so esserci stato all’epoca un buon rapporto di amicizia, ma non so  
se Biondo pagava estorsione a Valerio Longo per soddisfare i Rinzivillo.

Inoltre nel 2006, quando io per poco tempo sono uscito dal carcere,  ricordo che ho chiesto a 
Valerio  Longo  come  ci  stavamo muovendo  in  quel  periodo  e  che  estorsioni  nuove  si  stavano  
imponendo.

213 GIUDICE Salvatore, detto Giuseppe, escusso dalla p.g. in data 1 dicembre 2010, pur ammettendo di conoscere 
LONGO Valerio,  titolare di un negozio di forniture di utensileria e materiale per l’infortunistica che insisteva  
nella via Generale Cascino di Gela, dal quale mi fornivo di materiale per l’infortunistica, ha negato di avere ami 
subito pressioni o ricevuto richieste di denaro a titolo estorsivo o di qualsiasi altro genere.

214  V. infra Cap VIII §2) estorsione in danno della ditta che gestisce i rimorchiatori del porto di Gela.

506



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

Inizialmente,  ricordo  che  Valerio  Longo  mi  ha  detto  che  aveva  2000,00 euro  provento  
dell’estorsione imposta a Iudice Giuseppe e mi ha proposto di dividere i soldi senza fare sapere a 
nessuno. Io ho rifiutato categoricamente e gli ho detto di portarli immediatamente a Billizzi.
Nella stessa occasione mi ha riferito che in quel periodo si stavano effettuando dei lavori di scavi  
per una rete stradale, nella zona di Palagonia ad opera di una ditta di Catania. Valerio mi ha detto  
che si era messo in contatto con un nipote (forse Angelo) dei Santapaola di Catania e che a seguito  
di accordi che avevano preso, in base ai quali si scambiavano favori, gli  avevano permesso di  
sottoporre  ad  estorsione  questa  ditta  di  Catania.  Mi  ha  detto  che  all’interno  della  ditta  di  
Palagonia lavorava Baldassarre Nicosia, (detto Aldo), ma non mi ha detto quanto riscuotevano da  
quell’estorsione né altri particolari.
Tengo a precisare che tutte le estorsioni in cui era coinvolto il Longo Valerio, avvenivano con il  
benestare del Rinzivillo Salvatore, il  quale nel 2006 era l’unico dei fratelli Rinzivillo libero e  
pertanto a capo dell’omonima consorteria mafiosa gelese.

Interrogatorio di SMORTA Crocifisso del 18.2.2010 (cfr. vol. 37, 99 – 102)

Adr: LONGO Valerio è un imprenditore sposato con una nipote dei RINZIVILLO, e frequentava i  
ragazzi  del  clan  RINZIVILLO tra  i  quali  PARDO Alessandro.  Mi  disse  nel  2005  che  suo  zio 
RINZIVILLO Crocifisso gli  aveva detto di  rivolgersi a me e di mettersi a disposizione e che,  
qualsiasi lavoro avesse preso, avremmo dovuto dividere i guadagni chiedendomi nel contempo di  
aiutarlo a fargli avere qualche commessa..
Peraltro poi fui arrestato e comunque quando lo incontrai in carcere mi disse che il  lavoro che 
aveva preso a Catania non aveva fruttato alcunché.

Interrogatorio SMORTA Crocifisso del 22.10.10 (cfr. vol. 37, 141 – 147)

ADR:  non  so  dire  se  LONGO Valerio  trattasse  stupefacenti.  Posso  dire  che  nel  2005  dissi  a  
FRAGLICA  Vito  di  fissarmi  un  appuntamento  con  Crocifisso  RINZIVILLO,  il  quale,  quando 
scendeva a Gela, frequentava il suo bar sito nei pressi della casa del padre dei RINZIVILLO.
Mi incontrai in tutto con il RINZIVILLO tre o quattro volte, l’ultima poco prima di essere arrestato  
nel 2006. In quell’occasione gli dissi che EMMANUELLO Daniele voleva parlargli per chiarire i  
rapporti e per rilanciare gli affari visto che a quel tempo le entrate legate alle sole estorsioni non  
erano in grado di fronteggiare le spese necessarie per l’assistenza dei vari sodali, molti dei quali  
come è noto detenuti.
Il RINZIVILLO si dimostrò disponibile, mi disse di avere mille idee, in particolare che era in grado  
di far arrivare droga senza anticipare i soldi e che avremmo potuto acquistare un vecchio mulino a  
Gela vicino la vecchia stazione per aprire delle attività commerciali. In uno di questi incontri mi  
ricordo che era presente anche il COLLODORO Carmelo.
Al  mio  scetticismo  il  RINZIVILLO  rispondeva  dicendomi  che  nel  tempo  sarebbe  riuscito  a 
realizzare tali ambiziosi programmi. Come ho detto non ci fu tempo perché poi fui arrestato.
In un’occasione mi presentò il LONGO Valerio dicendomi che era a mia disposizione e che da 
quel momento sarebbe stato il nostro tramite per i nostri incontri ed avrei potuto consegnare a  
lui la parte dei profitti della famiglia spettante ai RINZIVILLO, cosa che io feci puntualmente.
Il LONGO a sua volta mi disse che aveva a sua disposizione due ragazzi, PARDO Alessandro e  
RINZIVILLO Samuele. Per quest’ultimo ad un certo punto mi disse che lo aveva rimproverato  
per qualcosa che non ricordo e che lo aveva allontanato.
Se non sbaglio nel 2005 vidi parlare tra loro TERLATI Emanuele con il LONGO nei pressi del  
lavaggio di CIALDINO. Il TERLATI inoltre ricordo aveva instaurato in carcere un buon rapporto  
con il PARDO Alessandro.
Adr:  io  personalmente  non ho utilizzato  né  il  LONGO né i  ragazzi  da  questi  indicatimi.  Al  
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LONGO consegnai in varie occasioni somme di danaro provento di estorsioni per RINZIVILLO 
Antonio
Adr: ritengo che il LONGO abbia dato puntualmente ai RINZIVILLO i soldi che io in varie  
occasioni ebbi a consegnargli.  Dico ciò perché rividi Crocifisso più volte e non ebbe mai ad 
esprimere lamentele in tal senso”.

- Verbale di interrogatorio di BARBIERI Carmelo  del 7 aprile 2011 (cfr. vol. integr. 706 – 
707);
 
ADR : BURGIO Vincenzo lavorava presso una cooperativa di ormeggiatori al porto di Gela, i cui  
titolari erano vicini ai RINZIVILLO.
I  RINZIVILLO  hanno  sempre  avuto  “in  mano”  l’intera  imprenditoria  che  ruotava  intorno  ai  
RINZIVILLO  .
I RINZIVILLO fino a quando sono stato a Gela hanno sempre avuto il monopolio nella gestione 
delle attività nel porto .
Fino a quando sono rimasti in libertà sono stati Gino e Salvatore a gestire i rapporti con le varie  
ditte che operavano nel porto. Successivamente passò tutto in mano al LONGO Valerio, il  loro 
uomo di fiducia.  Era lui a girare per conto dei RINZIVILLO almeno fino a quando io fui arrestato 
nel gennaio 2009 .
 
- Verbale di interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 29 marzo 2011 (cfr. vol. integr. 173 
-179);
 
A D.R. : Di LONGO Valerio posso dire che è un parente dei RINZIVILLO, ne ho sentito parlare  
durante il periodo di detenzione nel carcere di Caltanissetta mentre mi trovavo insieme a TERLATI  
Salvatore, GRECO Francesco e BILLIZZI . In carcere intorno al 2007/2008 era giunta voce che il  
LONGO insieme al DI NOTO Giacomo girasse per il  paese per ritirare il  pizzo per conto dei  
RINZIVILLO.
Poi fu arrestato proprio il DI NOTO Giacomo e quando entrò in carcere a Caltanissetta venne da  
noi  subito  avvicinato  perché  ci  desse  notizie  aggiornate  su  quanto  accadeva fuori  .  Questi  ci  
confermò che lui ed il LONGO Valerio giravano a ritirare i soldi per conto dei RINZIVILLO.
DI NOTO  ci disse anche che aveva una “squadra” di ragazzi che utilizzava per spacciare droga .

Della figura del LONGO Valerio si tornerà a parlare nel seguito dell'ordinanza a proposito delle 

estorsioni poste in essere in danno della ditta che gestisce i servizi portuali oltre che in pregiudizio 

dell’imprenditore CASSARA’ Nicolò.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LE ATTIVITA’ ESTORSIVE

 PREMESSA

Com’è noto, dopo la guerra di mafia di Gela che vide contrapposte a partire dalla seconda metà 

degli anni ’80 le consorterie criminali mafiose della “stidda” e di “cosa nostra” venne siglata tra le 

due  fazioni  una  sorta  di  “patto  di  non  belligeranza”  che  prevedeva  in  sostanza  la  gestione 

concordata delle attività estorsive sul territorio.
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L’accordo, siglato nel ’91 a garanzia di una pace duratura tra i due sodalizi, resse nel tempo al punto 

che uno dei capi storici della famiglia gelese di Cosa nostra, TRUBIA Rosario, ebbe a riassumere il 

rapporto  di  collaborazione  di  fatto  consolidatosi  con  gli  stiddari  dicendo  che  “sembravamo 

un’unica cosca”.

Dunque da allora le due organizzazioni mafiose continuarono ad assicurarsi il controllo delle varie 

attività imprenditoriali, costituenti il capiente “granaio” dal quale attingere le risorse atte a garantire 

loro cospicui profitti, operando in accordo attraverso il preventivo scambio di informazioni nonché 

tramite la  convocazione di  periodiche riunioni atte a  garantire  l’equa ripartizione del “pizzo” e 

dunque un sostanziale pareggio delle rispettive entrate finanziarie.

In tale contesto ambientale appare superfluo rammentare come l’attività di intimidazione mafiosa si 

sia spesso realizzata raggiungendo puntualmente i  suoi effetti anche senza concretizzarsi  in una 

minaccia o in una violenza in senso tipico. Per quanto attiene la minaccia occorre evidenziare che la 

condotta tenuta dagli indagati è assolutamente idonea ad ottenere il fine di coartare la volontà della 

vittima  sia  avuto  riguardo  alla  personalità  degli  agenti  e  della  organizzazione  di  cui  sono 

espressione  (gli  indagati  sono  conosciuti  dalle  persone  offese  come  appartenenti  alle  locali 

organizzazioni  mafiose),  sia  perché  la  richiesta  estorsiva  viene  esplicitata  in  appositi  incontri 

all’uopo organizzati.

Al riguardo occorre rilevare che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la 

minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione, può rivestire le più disparate forme ed 

essere esplicita o larvata, determinata o indeterminata, purché abbia una disposizione univoca e un 

grado di consistenza tale da coartare la volontà del soggetto passivo: «La minaccia costitutiva del  

delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e  

forme differenti,  ovvero  in  maniera  implicita,  larvata,  indiretta  ed  indeterminata,  essendo solo  

necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del  soggetto passivo, in  

relazione alle circostanze concrete,  alla personalità dell'agente,  alle condizioni soggettive della  

vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera» (cfr., tra le tante, Cass. pen., sez. II, n. 

37526/04, Rv. 229727; Cass. pen., sez. III, n. 20382/01, Rv. 219866).

Il perseguimento di un ingiusto profitto è, poi, determinato, in taluni casi, dalla richiesta di diverse 

somme  di  denaro  da  corrispondere  periodicamente  o  una  tantum,  in  altri  casi,  dall’eseguire 

determinati lavori e dal procurare materiali senza corrispondere nulla a titolo di controprestazione.

In taluni casi è risultato che la stessa vittima, al solo fine di prevenire danni all’incolumità personale 

ovvero all’integrità dei propri beni, abbia addirittura anticipato la  “visita” dei mafiosi rivolgendosi 

essa stessa al “referente di zona”, dichiarandosi disponibile al pagamento del  “pizzo” ovvero, nel 

caso si fosse aggiudicata un appalto o un subappalto, alla c.d. messa in regola magari attraverso 

“l’offerta di un regalo ai detenuti”, assumendo a volte un atteggiamento di apparente disponibilità, 
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finalizzata ovviamente ad assicurarsi condizioni di pagamento più favorevoli o più semplicemente 

la possibilità di poter continuare a svolgere l’attività lavorativa.

Anche in questi casi è risultata evidente l’assenza di qualsivoglia volontà negoziale e di qualsiasi 

riferimento ad eventuali causali sulla cui base le somme versate sarebbero state dovute.

Le dazioni di denaro da parte dei locali imprenditori non appaiono in alcun modo giustificate se non 

dalle esigenze personali dei singoli indagati o del gruppo di appartenenza. essendo stati in realtà i 

vari imprenditori costretti ad anticipare le mosse degli estortori al solo fine di tentare di limitare 

futuri danni per la loro azienda, soggiacendo alle condizioni loro imposte in condizioni di assoluta 

coartazione.

E’ stato, peraltro, già rappresentato come l’azione di contrasto alla criminalità organizzata abbia 

negli ultimi anni conseguito risultati di straordinario rilievo e come tale azione, sgretolando il muro 

di omertà che storicamente ha protetto le due organizzazioni mafiose, abbia restituito fiducia nelle 

Istituzioni in ampi settori della società civile, inducendo un numero sempre crescente di cittadini, 

un tempo rassegnati a subire in silenzio le arrembanti scorrerie delle orde mafiose, a denunciare le 

intimidazioni subite.

E’ noto come proprio da Gela sia partita la protesta degli imprenditori che, stanchi di soggiacere alle  

continue prevaricazioni delle organizzazioni mafiose, si sono costituiti in associazione antiracket al 

precipuo fine di organizzare una rivolta contro le richieste del “pizzo”.

Nel presente Capitolo si tratterà proprio di alcune vicende connesse alle richieste estorsive avanzate 

da vari personaggi appartenenti ai due schieramenti criminali presenti a Gela, in molti casi accertate 

grazie alla fruttuosa collaborazione offerta dalle parti offese.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 LE ESTORSIONI IN DANNO DELLA DITTA CHE GESTISCE I RIMORCHIATORI PRESSO 
IL PORTO DI GELA (CAPI 14 E 9A) 215

Le dichiarazioni di TRUBIA Rosario delineano chiaramente come Cosa nostra fosse, unitamente 

alla “stidda”, interessata sin dalla seconda metà degli anni ’90 alla redditizia attività dell’azienda 

che gestisce servizi di varia natura presso il porto di Gela.

Come si è già ampiamente illustrato in precedenza non deve stupire che, con riguardo a singoli 

affari,  le suddette organizzazioni mafiose si accordassero  e coordinassero l'azione dei rispettivi 

appartenenti  in  modo  da  ottimizzare  energie  e  dividere  equamente  i  profitti,  evitando 

215 L’impresa palermitana che gestisce i rimorchiatori a Gela è la “Società Siciliana Salvataggi S.p.a.”, sita a Gela in via 
Dalmazia nr. 4, gestita da BIONDO Vito. Giova far presente che già nel corso delle indagini relative all’operazione 
denominata in codice “Tandem”, poi confluita in “Tagli Pregiati”, il BIONDO Vito risultava in stretti rapporti con 
soggetti inseriti nel gruppo dei RINZIVILLO. V nota di p.g. del 5.1.2010 e infra.

510



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

sovrapposizioni e possibili situazioni di conflitto.

La necessità di prevenire ogni possibile situazione di scontro sul terreno della gestione del territorio 

unita all’esigenza di avviare un sistema di controlli incrociati atti a garantire la sostanziale parità dei 

rispettivi bilanci indusse infatti i vertici di Cosa nostra e Stidda a negoziare le iniziative proprio nei 

settori economici più redditizi che, proprio in ragione della loro maggiore remuneratività, potevano 

diventare occasione di scontro.

Al fine di meglio valutare le dichiarazioni del TRUBIA Rosario va rammentato come questi, dopo 

la  morte  di  Maurizio  MORREALE  avvenuta  nel  corso  del  1995,  ricevette  l’incarico  da 

EMMANUELLO Daniele di gestire la famiglia di Gela, incarico puntualmente svolto sino alla data 

del suo arresto avvenuto nell’ottobre ’98 216.

 
Domanda:  è a conoscenza di episodi estorsivi posti in essere in danni della società denominata  
“Siciliana salvataggi”, operante nel porto di Gela?
Risposta:si, ricordo nell’autunno degli anni 1997-1998, io e Salvatore BURGIO     su indicazione   
Franco MORTEO, appartenente alla stidda,  avevamo sottoposto ad estorsione il titolare della  
Società operante nel porto di Gela che si occupava credo della pulizia del mare.
In particolare, ricordo che, io Salvatore BURGIO e Franco MORTEO ci siamo recati presso gli  
uffici  della  anzidetta  società,  che  si  trovava  ubicata  nei  pressi  del  lungo  mare  di  Gela  e  
precisamente  alle  spalle  della  pompa  di  benzina  insistente  nei  pressi; mentre  io  e  Franco 
MORTEO siamo entrati all’interno degli uffici,  Salvatore BURGIO restò ad aspettarci fuori in  
quanto era conosciuto dal titolare poiché il di lui fratello Vincenzo, lavorava alle dipendenze della  
citata ditta.
In quella circostanza Franco MORTEO chiese di parlare con una persona, di cui al momento non  
ricordo le generalità, ed a questi chiese che doveva parlargli in disparte. Ricordo che il soggetto gli  
disse di ripassare successivamente in quanto era impegnato per motivi di ufficio. Successivamente,  
dopo qualche settimana il MORTEO mi comunicò che aveva chiuso l’estorsione con il titolare  
della citata società.
In particolare, mi disse che aveva ottenuto un regalo iniziale ammontante a dieci milioni delle  
vecchie lire e che aveva imposto il pagamento del pizzo con versamenti dell’importo mensile che  
se non ricordo male era di 1.500,000 o 2.000.000 delle vecchie lire.
In quella stessa circostanza, ricordo che il MORTEO ebbe a consegnarmi la somma di 5.000.000 
di  lire  e  cioè  il  50% della  somma che  aveva  ottenuto  come regalo  una  tantum dal  predetto 
imprenditore. Devo precisare che per il ritiro delle dazioni estorsive se ne occupava il MORTEO o 
chi per esso e poi come già concordato tra le due consorterie mafiose i proventi delle estorsione  
venivano suddivisi al 50%.
Domanda: sa dire chi era il titolare di tale società che operava al porto di Gela?
Risposta: No, non ricordo chi fosse, anche perché è passato tanto tempo e perché lo conoscevano 
bene sia MORTEO Franco sia BURGIO Salvatore.
A.D.R.: durante la mia reggenza né io né altri appartenenti all’organizzazione a cui facevo parte,  
non abbiamo mai avuto rapporti con il titolare della ditta che si occupava della pulizia del mare.

Va  ricordato  che  il  TRUBIA  fu  arrestato  definitivamente  nell’ottobre  del  ’98,  fatto  che 

indubbiamente fece il gioco dei RINZIVILLO i quali – per quanto riguarda la vicenda in esame – 

avevano tramite il BURGIO Salvatore una sorta di canale diretto con il titolare della ditta alle cui 

dipendenze già lavorava peraltro BURGIO Vincenzo, fratello di Salvatore.
216  Interrogatorio del 27.9.2010 (cfr. vol. 37, 190 – 194)
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Sul punto il BARBIERI Carmelo ha a sua volta riferito di come effettivamente i RINZIVILLO 

avessero nel tempo maturato una sorta di “esclusiva” nella zona del porto di Gela 217, situazione di 

privilegio  che  da  ultimo  venne  però  messa  in  discussione  dagli  EMMANUELLO: 

……….omissis………gestisce una ditta che opera all’interno del porto di Gela. Questa ditta, come 

tutte  le  altre  che  operano  in  egual  maniera  nel  porto  di  Gela,  sono  riconducibile  ai  fratelli  

RINZIVILLO.

Ricordo che da sempre il “porto” era zona franca dei RINZIVILLO. Nel tempo sono nate delle  

discussioni sul perché dette ditte non potevano essere sottoposte ad estorsioni perché pertinenti ai  

RINZIVILLO. Tali particolari me li hanno riferiti SMORTA, BILLIZZI Carmelo, Rosario TRUBIA.

E’ poi PORTELLI Paolo a confermare i contrasti tra i gruppi RINZIVILLO ed EMMANUELLO 

in ordine alla ditta che gestiva “i rimorchiatori nel porto di Gela” riferendo come già nel periodo 

immediatamente  precedente  al  suo  ultimo  arresto  –  avvenuto  nel  gennaio  2005  –  gli 

EMMANUELLO avessero avanzato pretese estorsive in danno dei titolari della stessa  218 facendo 

leva proprio su BURGIO Vincenzo  ,   un operaio in servizio presso la stessa ditta fratello di due   

uomini d’onore storicanente schierati con i RINZIVILLO, Emanuele e Salvatore BURGIO   219  :  

Nell’autunno 2004 BILLIZZI ricordò a me e a GAMMINO di andare a ritirare i soldi presso la  
ditta che gestisce i rimorchiatori nel porto di Gela, i cui titolari erano vicini ai Rinzivillo. Precisò 
anche di contattare BURGIO Vincenzo: “ditegli come è finito il fatto dell’Agenzia”.
Per la verità il  GAMMINO già in passato si era recato a ritirare il pizzo presso quella Agenzia 
come dallo stesso confidatomi. Mi disse che in passato l’agenzia era stata sottoposta ad estorsione 
dai RINZIVILLO.
Il  nostro  aggancio  all’interno  dell’Agenzia  era  costituito  da     BURGIO  Vincenzo  (fratello  di   
Salvatore ed Emanuele) che lavorava presso il ditta. Lo contattammo presso il bar sito lungo il  
corso che questi frequentava usualmente e gli anticipammo che saremo venuti per ritirare il pizzo  
dicendogli di dire al titolare di farsi trovare in agenzia nella mattinata successiva.
Il giorno dopo ci recammo nell’agenzia.
Una  volta  entrati  all’interno  dell’Agenzia  -  che  si  trovava  lungo  una  stradina  che  saliva  dal 
lungomare di Gela220 - io e Gianluca GAMMINO, trovammo lì un soggetto alto, robusto e con i  
capelli brizzolati che presumo fosse il titolare il quale ci disse di attendere un attimo.
Nel mentre ci trovavamo ancora sulla porta dell’agenzia  fummo notati da Emanuele TERLATI. 
Lo stesso TERLATI si fermò e ci chiese cosa fossimo venuti a fare lì; io replicai facendogli la stessa  
domanda lui disse che lavorava presso il cantiere edile sito lì accanto.
Entrati nel locale dell’agenzia non vedemmo più il signore con i capelli brizzolati ed al suo posto  
scorgemmo Salvatore RINZIVILLO 221.
Ci fu uno screzio tra il GAMMINO ed il RINZIVILLO.
Il GAMMINO rispose in modo brusco al RINZIVILLO che gli aveva chiesto cosa fossimo venuti a  
fare  dicendogli  di  farsi  gli  affari  suoi.  Comprese  bene  quali  fosse  le  nostre  intenzioni  il  
RINZIVILLO ci chiese di trattare bene il titolare dell’agenzia.
A quel punto intervenne    BURGIO Vincenzo il quale disse che avrebbe    pensato    lui a mettere le   

217  Interrogatorio dell’1.9.09 (cfr. vol. 37, 290 – 296)
218  Interrogatorio del 4.6.2010 (cfr. vol. 37, 543 – 550)
219  BIONDO Vito ha confermato che il BURGIO Vincenzo era dipendente della sua ditta: v infra.
220 Puntualmente indicata dal PORTELLI all’angolo tra Via Dalmazia e Via Salina nel corso del sopralluogo del 12 
ottobre 2010 (v. allegato a nota di p.g. del 24 dicembre 2010)
221  Fratello di RINZIVILLO Crocifisso e Antonio.
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cose a posto     parlando con il titolare dell’agenzia   dandoci appuntamento per l’indomani in piazza  
Umberto vicino la palma sita nei pressi di un bar.
Il giorno dopo  Vincenzo Burgio si presentò all’appuntamento consegnando al GAMMINO in  
mia presenza una busta contenente la somma di 4 o 5000 euro, non so essere preciso sul punto.
ADR: i soldi li ho visti ma non li ho contati. Si trattava di una mazzetta con banconote da 100 euro.
Ricordo che la consegna del danaro avvenne presso il bar Le Palme, sito in piazza Umberto e  
Gammino Gianluca mi disse che aveva già prelevato da solo la stessa cifra qualche mese prima,  
in occasione di un'altra festività.
Fui poi arrestato, non so dire se venero eseguiti ulteriori pagamenti.

Conferma circa il fatto che la stessa ditta che gestisce i rimorchiatori a Gela fosse sottoposta ad 

estorsione viene da CASSARA’ Salvatore, imprenditore già condannato per 416 bis c.p. ed altro, 

legato a PALMERI Paolo.

Costui ha infatti fatto riferimento  all’estorsione operata dal PALMERI in danno di BIONDO 

Vito “ gestore di rimorchiatori presso la diga foranea del porto isola di Gela, che è stato costretto  

a pagare 10 o 20.000,00 euro l’anno.

A detta  del  CASSARA’ il  BIONDO  avrebbe  inizialmente  tentato  “di  prendere  tempo  e  non 

pagare…avvalendosi della  mediazione di     BURGIO Vincenzo  ,   appartenente  a Cosa nostra che  

aveva alle sue dipendenze nella ditta”.

Successivamente  il  PALMERI si  fece consegnare il  danaro   (non ricorda esattamente la cifra)   

proprio  tramite  il  BURGIO  Vincenzo:  “So  che Paolo  PALMERI  ottenne  il  pagamento 

dell’estorsione proprio tramite Vincenzo BURGIO fu proprio quest’ultimo che alla fine riscuotè  

infatti la somma e la diede al PALMERI”.222

Ulteriore tassello utile alla ricostruzione della vicenda criminosa in danno della azienda a lungo 

“tenuta  in  pugno”  dai  RINZIVILLO – circostanza che aveva creato non pochi  malumori  nella 

fazione  antagonista  degli  EMMANUELLO  –  viene  fornito  proprio  dal  TERLATI  Emanuele, 

indicato dal PORTELLI come persona presente al blitz operato da lui e dal GAMMINO nella sede 

della società 223:

Domanda: lei,  nel  verbale  d’interrogatorio  del  19.07.2007, ha reso dichiarazioni  in  merito ad 
un’impresa  che  lavora  al  porto  isola  di  Vito  Biondo.  Conferma  tali  dichiarazioni  e  sa  dare 
maggiori delucidazioni in merito?
Risposta:  si, confermo quanto dichiarato in data 19.07.2007. La ditta di Biondo Vito, (chiamato  
“il comandante”), si trovava in una parallela del lungomare di Gela e precisamente nei pressi di  
Via Dalmazia, in  un palazzo ad angolo  con una stradina senza uscita. Gli  uffici  della  ditta,  
ricordo che si trovavano a piano terra.
Il signor Biondo Vito pagava le estorsioni da quando è sorta la società, alla famiglia Rinzivillo.
Alla fine dell’anno 2003 o gli inizi del 2004, poco dopo che io sono uscito dal carcere, ricordo che 
un ditta edile di Piazza Armerina, doveva svolgere dei lavori di ristrutturazione del prospetto del  
palazzo dove sorgeva la ditta di Biondo Vito.
Sapendo che si dovevano svolgere questi lavori, ho parlato con Marco Incardona e Nuccio Vizzini e  
ho detto loro di andare a chiedere l’estorsione al proprietario della ditta di Piazza Armerina che io  

222  Interrogatorio del 18 ottobre 2005 (cfr. vol. 37, 324 – 327)
223  Interrogatorio del 12 ottobre 2010.(cfr. vol. 37, 249 – 258)
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chiamavo “zi Ciccio”, ma di cui non ricordo il suo nome. I due dopo aver fatto la richiesta allo “Zi  
Ciccio”, me lo sono venuti a riferire, così io mi sono presentato, presso il cantiere, al titolare e gli  
ho chiesto se avesse avuto problemi con qualcuno che gli si era presentato per chiedere estorsione.  
Lo  “Zi  Ciccio”,  mi  ha  confermato  della  richiesta  fattagli  da  parte  dei  due  soggetti.  In  
quell’occasione gli ho detto che appartenevo alla stessa loro “famiglia” e che alla fine dei lavori  
magari avrebbe potuto farci un “regalo” consistente nel versamento della somma di 3000,00 euro.  
Gli ho detto anche che se mi assumeva in cantiere, non avrebbe avuto problemi d’alcun genere con  
appartenenti  ad  altre  famiglie  malavitose,  in  quanto,  anche  se  si  fossero  presentati,  gli  avrei  
parlato io.
Lo “zi Ciccio”, alla fine, decise di non pagare la cifra di 3.000 euro e di assumermi; anzi assunse 
anche Nuccio Avenia, che io stesso portai in seguito presso quel cantiere, in quanto sapevo che  
l’Avenia era un bravo carpentiere.
Dopo qualche  giorno,  si  è  presentato  in  cantiere  Salvatore  Rinzivillo,  lo  stesso  vedendo che 
lavoravo lì, mi ha detto di scendere dal ponteggio e insieme siamo entrati negli uffici del Biondo.  
Lì mi ha presentato al Biondo dicendogli     che qualsiasi problema avesse avuto, si poteva rivolgere   
a me che lo rappresentavo in tutto e per tutto.
 Dopo un paio di giorni, ricordo che, tramite mio fratello Massimo che si trovava in carcere a  
Caltanissetta, mi giunse una lettera, scritta da Burgio Emanuele, rivolta a Vito Biondo.
Burgio Emanuele nella missiva diceva di trattare bene suo fratello Vincenzo Burgio, che all’epoca  
lavorava presso la ditta di Biondo Vito,     precisamente alla manutenzione delle barche e di fare  
questo favore per una persona morta di  cui  non ricordo il  nome, ma so che era originario di  
Palermo, che evidentemente era un buon amico di Antonio Rinzivillo. Ora che mi sovviene credo 
che tale soggetto palermitano si chiamasse Mancuso. La raccomandazione era stata fatta perché,  
per quanto ho saputo dopo, i fratelli Rinzivillo aveva detto a Biondo di licenziarlo.
Domanda: sa perché i Rinzivillo volevano che Biondo Vito licenziasse Vincenzo Burgio?
Risposta: no, non so il perché ma credo che vi fosse dell’astio tra i germani Rinzivillo e i Burgio.
Domanda: a chi ha consegnato la lettera proveniente dal carcere, tramite  suo fratello Massimo?
Risposta: questa lettera io l’ho consegnata, mentre ero in compagnia di Salvatore Azzarelli, proprio  
a Vito Biondo. La lettera è finita poi nelle mani di Salvatore Rinzivillo, il quale mi ha chiamato per  
parlarmi. Io, sempre con Salvatore Azzarelli, sono andato alla villetta dove c’è la statua di Padre 
Pio,  di  fronte  l’Hotel  Mediterraneo,  per  incontrare  Salvatore  Rinzivillo  che  voleva  avere  
chiarimenti riguardo alla stessa.
Infatti in quel posto Rinzivillo ci disse che di questa lettera suo fratello Antonio non ne sapeva  
nulla e che Emanuele Burgio e Angelo Moscato dovevano finirla di mandare lettere e nominare  
quella persona morta (cioè il Mancuso);  inoltre ci disse che i fratelli Burgio non si dovevano 
difendere perché erano “sbirri”,  cosa che io ho fatto sapere a Emanuele Burgio tramite sua  
madre.
Nel prosieguo il TERLATI ribadiva come la latente conflittualità tra le due anime della famiglia 
fosse  pronta  a  riesplodere  proprio  intorno  alla  figura  del  BIONDO,  a  lungo  considerato 
appannaggio esclusivo dei RINZIVILLO.….. dopo un paio di giorni ancora, mentre mi trovavo  
sopra il ponteggio del cantiere a lavorare,  sono arrivati Paolo Portelli e Gianluca Gammino, i  
quali mi hanno detto di scendere ed entrare con loro negli uffici del Biondo per assistere ad una  
discussione che dovevano avere con quest’ultimo e con Salvatore Rinzivillo che si trovava già  
all’interno.     Infatti entrando abbiamo trovato nell’ufficio di Biondo, anche il Rinzivillo Salvatore.
Paolo Portelli,  con tono minaccioso e spingendo fuori dell’ufficio Salvatore Rinzivillo,  gli  ha  
detto che doveva farsi gli affari suoi perché dato che a lui di quello che succedeva in paese non gli  
interessava nulla, non doveva interessarsi nemmeno delle estorsioni.
Portelli ha detto contestualmente a Biondo Vito che da quel momento doveva pagare l’estorsione  
alla famiglia Emmanuello e  che ogni mese si  sarebbero fatti  vivi  per riscuotere la cifra che 
presumo fosse di circa 3.000,00 euro al mese. Dopodichè siamo usciti tutti dall’ufficio.

Il TERLATI, dunque, nel ribadire che il BIONDO era soggetto taglieggiato, obbligato a pagare il 
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pizzo mensilmente ai mafiosi gelesi,  confermava il coinvolgimento (anche) del PALMERI e del 

BURGIO Vincenzo nella vicenda:

Domanda: Come sa che Biondo Vito pagava 3.000,00 euro a titolo di  estorsione alla famiglia 

Emmanuello?-

risposta: Sono sicuro perché,  circa due mesi dalla richiesta fatta da Portelli al Biondo, ricordo 

che  in piazza a Gela,  mi  ha incontrato  Vincenzo Burgio  e  mi  ha consegnato 3.000,00 euro  

dicendomi che glieli aveva dati Biondo Vito e li avrei dovuti consegnare a Paolo Palmeri.

Quest’ultimo li avrebbe dovuti consegnare a Carmelo Billizzi. Io quindi li ho consegnati a Paolo 

Palmeri, portandoglieli  in Via Venezia, dove lo stesso gestiva al macelleria sita all’interno del  

supermercato di  cui non ricordo la sigla, che si trova vicino al lavaggio “Inter club” del noto  

“Peppe tabacchinu”.

Domanda: sa per quanto tempo ha pagato le estorsioni il Biondo?

Risposta:  so  che  fino  al  novembre  2006,  quando  sono  stato  arrestato,  Vito  Biondo  pagava  

l’estorsione alla famiglia Emmnanuello.

Non so se dava dei soldi a titolo di “regalo” anche alla famiglia Rinzivillo, ma non lo escludo.

Domanda: Lei sa che la ditta di Vito Biondo si chiama Siciliana Salvataggi?

Risposta: No,  sinceramente  non  conosco  la  denominazione  precisa  della  stessa,  ma  per  tutti  

l’impresa era quella dei rimorchiatori di Gela.

Omissis

E’, infine, Crocifisso SMORTA a confermare il passaggio del testimone tra i RINZIVILLO e gli 

EMMANUELLO e come da ultimo, verso la fine del dicembre 2005, il COLLODORO Carmelo 

fosse stato chiamato a riscuotere il pizzo per conto di Cosa nostra (  Interrogatorio di SMORTA 

13.11.09, cfr. vol. 37, 19 - 24): Altra estorsione che so essere stata eseguita fino ad epoca recente è 

quella in danno di una ditta di Palermo che gestisce i rimorchiatori nel porto di Gela. Ricordo che  

molto tempo fa, forse nel ’97, MINARDI Vincenzo, inteso “MAROCCHINO” uomo d’onore della 

famiglia di Gela, disse che  il titolare della ditta era amico di Piddu MADONIA e che pertanto  

bisognava “lasciarlo in pace”.

 In realtà si discusse del fatto che troppo spesso gli imprenditori vantavano amicizie “influenti” al  
fine di evitare di pagare e si decise pertanto che anche costoro avrebbero dovuto pagare la somma  
richiesta. Per anni i soldi pagati da tale ditta furono appannaggio esclusivo dei RINZIVILLO.
Successivamente COLLODORO ha ritirato i soldi nel periodo che va dal dicembre 2005 fino  
all’arresto di LA ROSA, quindi al 2008.
Di tale  circostanza  ho diretta  conoscenza  sia perché,  come già riferito,  rimasi  in libertà fino 
all’aprile 2006, sia per quanto poi riferitomi in carcere dal LA ROSA.
Sempre in carcere DI NOTO Giacomo mi confermò che i soldi provento dell’estorsione gli erano 
stati dati dal COLLODORO perché venissero poi divisi tra i mafiosi gelesi detenuti.  
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Interrogatorio SMORTA 16.12.09 (cfr. vol. 37, 44 – 51)

Nel dicembre 2005 e in occasione della pasqua 2006 il COLLODORO si recò a ritirate il pizzo – 
6.000 euro  complessivamente –  presso  l’impresa palermitana che  gestiva  i  rimorchiatori  nel  
porto di Gela.
Al tempo, lo rammento, io ero con il BILLIZZI reggente della famiglia di Gela e fui proprio io ad  
incaricarlo di andare a ritirare il pizzo presso la suddetta azienda,  compito che  in passato era 
stato svolto dal PALMERI, arrestato poco prima del natale 2005.
Il COLLODORO tornò dicendomi di aver ritirato il danaro e lo incaricai di dividere le somme  
riscosse tra le famiglie dei detenuti a lui più vicini.
Gli consegnai anche 5.000 euro da far pervenire ai familiari di SALINITRO Marco che al tempo  
dovevano affrontare le gravose spese del processo pendente in Cassazione.

Per  quanto  riguarda  il  PALMERI  lo  SMORTA aveva  cura  nel  corso  dell’interrogatorio  del  17 

dicembre 2009 di precisare come il predetto, dopo una lunga militanza nei RINZIVILLO, avesse 

nel  2005  iniziato  la  sua  “marcia  di  avvicinamento”  agli  EMMANUELLO:  Nella  foto  n  63  

riconosco  PALMERI  Paolo,  già  sposato  con  una  nipote  dei  RINZIVILLO  ed  ovviamente  a  

disposizione  del  suddetto  clan  all’interno  del  quale  operava  in  particolare  nel  settore  degli  

stupefacenti.  Nel  2005  Carmelo  BILLIZZI  mi  disse  che  si  era  avvicinato  a  noi  del  clan  

EMMANUELLO e che lo stesso Daniele EMMANUELLO aveva dato il suo benestare affinché 

lo utilizzassimo. Quando ne parlai con Daniele costui mi disse che il PALMERI, da tempo inserito  

nella famiglia di  Gela,  era un usuraio che ci  poteva garantire degli introiti di  tutto rispetto in  

quanto sapeva far fruttare i soldi.

ADR sia BILLIZZI che EMMANUELLO Daniele mi dissero in tempi diversi che il PALMERI si era  
incontrato proprio con quest’ultimo, che si era messo a disposizione per “far girare i soldi”, nel  
senso cioè di investire e far fruttare i soldi che la nostra famiglia percepiva illecitamente, e che,  
come atto di rispetto, aveva anche regalato un rolex d’oro a Daniele.
Adr: naturalmente il PALMERI nell’attività usuraria era solito far pesare i suoi legami con Cosa 
nostra per convincere le vittime a versare le somme richieste.
L’ufficio dà atto trattarsi di Palmeri Paolo, nato a Gela il 02.01.1967.

Interrogatorio SMORTA 30.12.09 (cfr. vol. 37, 58 – 67)

Foto n 141 BURGIO Emanuele, Uomo del clan RINZIVILLO
Nel ‘98 dopo l’arresto di TRUBIA Rosario, il BURGIO Emanuele si mise a mia disposizione e lo  
incaricai di andare a ritirare il pizzo presso la ditta che gestisce i rimorchiatori nel porto di Gela. 
Non ricordo la cifra, se non sbaglio prese la rata del natale ‘98. Fui poi arrestato e non so dire se 
egli svolse tale compito anche successivamente.
IO avevo incaricato al BURGIO di girare per conto di Cosa nostra e di comunicare ogni eventuale  
estorsione andata a buon fine.

L’ufficio dà atto trattarsi di Burgio Emanuele, Gela 17.09.1972

Interrogatorio SMORTA 10.2.2010 (cfr. vol. 37, 91 – 95)
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Estorsione ditta RIMORCHIATORI.
In  merito  all’estorsione  effettuata  ai  danni  della  Società  che  gestisce i  rimorchiatori  presso  il  
pontile  industriale  di  Gela,  ricordo  che  nel  1998, vi  erano  state  delle  discussioni  tra  alcuni 
componenti della stidda, tra i quali Fiorisi Carmelo, Maganuco Enrico e MORTEO Francesco, ed 
altri di cosa nostra, tra cui Vincenzo MINARDI, BURGIO Salvatore e TRUBIA Rosario, in quanto  
la  Stidda  insisteva  per  fare  l’estorsione  mentre  MINARDI  Vincenzo  era  contrario  in  quanto  
asseriva che la ditta era vicina a MADONIA.
Alla  fine,  su  insistenza  degli  stiddari,  fu  deciso  di  sottoporre  ad  estorsione  la  ditta  dei  
rimorchiatori;   si incaricò del ritiro delle somme Salvatore BURGIO fin dal ’98, appartenente   
come ho già detto al clan RINZIVILLO.
Non ricordo se le somme estorte venivano ritirate mensilmente o per le feste comandate. Ricordo 
però che in un’occasione e precisamente nel  periodo natalizio del  98,  fu    Emanuele BURGIO,   
fratello di Salvatore, a consegnarmi la somma estorta.
Dopo  il  mio  arresto,  avvenuto  nel  Gennaio  1999  e  fino  alla  mia  scarcerazione  avvenuta  nel  
gennaio 2005 non ho avuto notizie sui pagamenti effettuati, mentre nel 2005, sono stato informato 
dal  BILLIZZI  Carmelo  che  i  soldi  da  parte  dei  ditta  dei  rimorchiatori  venivano  ritirati  da 
PALMERI Paolo che a sua volta li consegnava a BILLIZZI.
Ricordo inoltre che  Vincenzo BURGIO, fratello di Salvatore ed Emanuele lavorava all’interno  
della citata ditta dei rimorchiatori.
Il PALMERI Paolo ritirò i soldi fino al suo arresto cioè verso la fine del 2005 224.
A sostituire il PALMERI fu COLLODORO Carmelo, fino al mio arresto avvenuto nel 2006. So di  
questa situazione perché così riferitomi dal COLLODORO: Costui disse a me ed al BILLIZZI che  
ritirava dalla Ditta 3000 euro tre volte l’anno, in occasione delle festività. Egli stesso ci indicò i  
detenuti ai quali faceva pervenire la somma estorta.

Interrogatorio SMORTA 22.10.2010 (cfr. vol. 37, 141 – 147)

Ulteriore conferma si rinviene nella citazione fatta dal collaboratore circa una confidenza ricevuta 

dal PORTELLI, che alla luce delle indicazioni offerte appare riconducibile alla vicenda in esame: 

Ricordo che tra il 2007 ed il 2008 il PORTELLI mi confidò all’interno del carcere di Caltanissetta  

che prima di esser arrestato nel 2005 egli si era recato insieme a GAMMINO Gianluca nei pressi  

del Lungomare ove un’impresa stava svolgendo dei lavori per chiedere il pizzo. Il titolare gli aveva  

risposto di essere già “a posto” con RINZIVILLO Salvatore nel senso che aveva già versato i soldi  

della tangente nelle mani di quest’ultimo.

Organizzarono  allora  un  incontro  presso  la  sede  dell’impresa  insieme  al  RINZIVILLO.  Il  
GAMMINO dinanzi all’imprenditore diede uno schiaffo al RINZIVILLO intimandogli di smettere di  
andare in giro a chiedere i soldi perché a Gela “c’eravamo noi” e di fare sapere alla gente che a  
riscuotere il pizzo erano delegati i soli PORTELLI e GAMMINO o eventualmente altri soggetti  
indicati dagli EMMANUELLO.

La ditta oggetto di ripetute estorsioni risulta essere la Società Siciliana Salvataggi S.p.a.”, società 

con sede legale a Palermo e sede amm.iva in Gela avente ad oggetto l’esercizio dell’armamemto in 

genere, ivi compresi l’attività di rimorchio natanti, trasporti di persone e cose ed attività connesse.

224  PALMERI Paolo fu arrestato nell’ottobre 2005.
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La p.g. (informativa del  23 marzo 2010) ha puntualmente escusso in merito alle vicende sopra 

rappresentate  i  responsabili  della Siciliana Salvataggi  spa,  identificati  in ROMANO Pasquale  e 

BIONDO Vito Crocifisso, soggetti che ebbero nel tempo ad avvicendarsi alla guida della società ( il 

primo dal ‘92 al 2001, il BIONDO dall’88 al ’92 e poi dal 2001 al 2008).

Il ROMANO ha recisamente negato di aver mai ricevuto pressioni o richieste estorsive.

Il BIONDO ha, invece, dichiarato di aver trovato alle dipendenze della società da lui gestita alcuni 

dipendenti – BURGIO Vincenzo225, RINZIVILLO Giuseppe, LA TERRA Franco – che egli ben 

sapeva essere legati al gruppo dei RINZIVILLO, precisando tuttavia che gli stessi non ebbero mai 

ad avanzare alcuna pretesa, men che meno di natura estorsiva 226.

Precisava che alle sue dipendenze aveva lavorato anche RINZIVILLO Giuseppe - poi ucciso – 

tramite il quale era entrato in buoni rapporti con i fratelli Salvatore e Gino RINZIVILLO.

Ammetteva  di  aver  subito  ripetute  estorsioni  pagando somme di  danaro  ad  ignoti  soggetti  nel 

periodo 2004/2008.

In conclusione va dunque rilevato come al di fuori dell’atteggiamento reticente mantenuto dalle 

parti  offese,  la  Siciliana  Salvataggi  S.p.a.   risulta  essere  stata  nel  tempo  oggetto  di  accordi 

“spartitori” tra Cosa nostra e stidda nonché destinataria di ripetute pretese estorsive puntualmente 

esaudite dagli  interessati  come peraltro confermato,  seppur genericamente ed in modo del  tutto 

neutro, dal BIONDO Vito, soggetto che, vuoi in ragione degli stretti rapporti intrecciati nel tempo 

con  uomini  del  gruppo  RINZIVILLO,  vuoi  per  l’ovvia  paura  di  ritorsioni  ai  suoi  danni,  si  è 

naturalmente ben guardato dall’indicare gli autori delle pretese estorsive.

Si  sottolinea  al  riguardo come la  figura  del  BIONDO Vito  risulti  essere  già  emersa  nel  corso 

dell’attività svolta dalla Polizia di Stato nel 2004 denominata TANDEM e TAGLI PREGIATI. In 

particolare dalle intercettazioni effettuate nel corso delle indagini svolte a suo tempo emergeva in 

maniera inequivoca lo stretto legame che univa all'epoca il RINZIVILLO Salvatore, il LONGO 

Valerio, odierno proposto,  e lo “zio Vito”, vale a dire BIONDO Vito della Società Siciliana 

Salvataggi s.p.a. operante in Gela 227.

In un quadro di assoluta convergenza degli elementi raccolti devono esser chiamati a rispondere 

dell’estorsione in esame innanzitutto MORTEO Francesco oltre a due degli uomini d’onore storici 

del gruppo RINZIVILLO, i fratelli Emanuele e Salvatore BURGIO, già condannati per il reato di 

225  Fratello di Emanuele e Salvatore BURGIO, entrambi detenuti.
226 La p.g., rilevando un’evidente discrasia tra le dichiarazioni rese dai predetti soggetti e le emergenze investigative 
acquisite, denunciava alla Procura della Repubblica sia il BIONDO che il ROMANO ai sensi dell’art 378 c.p. aggravato 
ai sensi dell’art 7 L. 203/91.

227 Nell’informativa da ultimo citata si richiama un contatto telefonico tra RINZIVILLO Salvatore ed il BIONDO 
risalente al dicembre 2004: il  primo, tramite l’utenza del LONGO Valerio, contattava il BIONDO il quale gli 
comunicava che l’affare di Rocco Cafà stava per andare in porto. IL RINZIVILLO, dimostrandosi soddisfatto 
nell’apprendere tale notizia, aggiungeva che si sarebbe sentito con il LONGO per riferigli cose che per telefono 
non poteva esplicitare e che poi dopo se la sarebbe vista lui ( con riferimento al BIONDO).
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associazione  mafiosa,  entrambi  buoni  conoscenti  dei  titolari  della  Siciliana  Salvataggi,  ditta 

all’interno della quale il loro fratello Vincenzo prestava la propria attività lavorativa sin dagli anni 

’90 (unitamente a RINZIVILLO Giuseppe, poi ucciso).

A tal proposito appare eloquente la lettera con la quale BURGIO Emanuele invitava il BIONDO a 

trattare bene suo fratello Vincenzo Burgio, documento che appare dimostrare come questi  fosse 

solito, in virtù di rapporti risalenti evidentemente a periodi anteriori alla sopravvenuta carcerazione, 

ad inviare ordini al titolare della ditta Siciliana Salvataggi seppur camuffati dai consueti richiami ai 

valori “dell’amicizia”.

Dell’estorsione  dovrà  rispondere  anche  BURGIO  Vincenzo,  partecipe  delle  varie  estorsioni 

succedutesi nel tempo: quelle inizialmente gestite dai RINZIVILLO, poi quelle eseguite nel 2004 

dal PORTELLI e dal GAMMINO nonché dal PALMERI Paolo – sorta di trasfuga, transitato dai 

RINZIVILLO nelle  fila  degli  EMMANUELLO  -  per  conto  dell’allora  reggente  BILLIZZI 

Carmelo, allorché gli EMMANUELLO decisero di riprendere la situazione in mano sgretolando il 

monopolio che i RINZIVILLO avevano costruito attorno al porto di Gela.

Per  inciso  va  rilevato  come il  BURGIO  Vincenzo,  già  condannato  per  i  reati  di  associazione 

mafiosa nonché di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, risulta avere sin dagli 

anni ’90 manifestato la sua disponibilità alla causa mafiosa dei RINZIVILLO operando in luogo dei 

suoi fratelli quando i predetti furono arrestati.

Sul punto va segnalato quanto dichiarato da CELONA Luigi nell’interrogatorio del 2 novembre 

2010 (cfr.  vol. 37, 434 – 435):  “conosco Burgio Vincenzo;  lui  era un lavoratore,  ma  se c’era 

qualcosa da fare di  illecito per conto  dei  fratelli  e  del  gruppo Madonia,  ad esempio portare  

ambasciate, si rendeva disponibile.

I Burgio erano molto legati ai Madonia; il padre era amico di Giuseppe Madonia e Salvatore  

Burgio è figlioccio di Antonio Rinzivillo. La droga dei Rinzivillo era venduta dai Burgio.

Quando mancavano i fratelli, Burgio Vincenzo girava per loro per riscuotere i crediti illeciti; lui  

lavorava ed era pulito e lo si poteva usare. Insomma, Vincenzo Burgio faceva lo stesso lavoro che  

faceva mio fratello Sergio agli inizi, il quale veniva usato solo se necessario”.

Dopo  l’arresto  del  PALMERI  Paolo fu  infine  il COLLODORO  ad  esser  incaricato  dallo 

SMORTA di  riscuotere  il  pizzo presso la  Siciliana Salvataggi,  compito  da questi  puntualmente 

svolto dal Natale 2005  228 in poi anche dopo l’arresto dello SMORTA, risalente all’aprile 2006, 

come poi ebbero a confidare a quest’ultimo nel carcere di Caltanissetta il DI NOTO Giacomo ed il 

LA ROSA Maurizio.

Da ultimo le indagini svolte dagli inquirenti e, in particolar modo, dalle dichiarazioni rese in epoca 

recentissima da alcuni  collaboratori  di  giustizia  emergono gravi  indizi  di  colpevolezza  anche a 

228 Si noti l’assoluta puntualità del riferimento fatto dallo SMORTA: il PALMERI venne effettivamente arrestato 
nell’ottobre 2005 mentre COLLLODORO CARMELO venne scarcerato in data 14 dicembre 2005.
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carico di RINZIVILLO Crocifisso in ordine al reato di estorsione aggravata posto in essere ai danni 

della  Siciliana Salvataggi S.p.a.” (capo 9 A della rubrica)

Verbale di interrogatorio di TRUBIA Giuseppe del 25 marzo 2011 (cfr. vol. integr. 164 – 

168)

BURGIO SALVATORE  ha due fratelli, Vincenzo  ed Emanuele. Di Vincenzo BURGIO, fratello di  
Salvatore,  non posso dire granchè, posso solo dire che si prestava normalmente a fare da tramite  
tra i fratelli e i RINZIVILLO, intendo dire i fratelli Antonio, Crocifisso e Salvatore, allorché  
qualcuno di costoro si trovava detenuto.
Tali  circostanze  io  le  seppi  allorchè  ero  detenuto  ad  Enna  insieme  a  Salvatore  ed  Emanuele  
BURGIO.
In pratica il suo apporto si limitava a portare “le ambasciate”, i fratelli infatti stavano ben attenti  
a non “bruciarlo”.
ADr : Vincenzo BURGIO lavorava al porto, presso una ditta che gestiva i servizi dei rimorchiatori.  
Nel ’98 nel carcere di Enna mio fratello Pasquale mi disse che Vincenzo era riuscito a trovare “un  
ottimo posto di lavoro”  al porto proprio grazie ai RINZIVILLO che  peraltro prendevano i soldi  
proprio da quella stessa ditta dei rimorchiatori.
In  pratica  si  trattava  di  “estorsioni  occulte”  nel  senso  che  i  soldi  se  li  dividevano  solo  i  
RINZIVILLO – intendendo con ciò i tre fratelli RINZIVILLO e le persone loro più vicine, primi tra  
tutti i  BURGIO ed il MORREALE - e proprio questa loro tendenza ad  agire esclusivamente nel  
loro interesse e a non spartire i soldi delle estorsioni con il resto della famiglia fu la ragione della  
guerra che alla fine scoppiò nel corso del ‘99 .
BURGIO Vincenzo, lavorando all’interno della ditta dei rimorchiatori  era il tramite anche per  
questa situazione,  nel  senso che  pur  essendo un ragazzo lavoratore  che  non veniva di  regola  
coinvolto in vicende di mafia – anche per non fargli correre pericoli visto che i fratelli EMANUELE  
e SALVATORE erano nel mirino degli EMMANUELLO - era ovviamente  incaricato di gestire i  
rapporti tra i fratelli e la ditta per la riscossione del pizzo. Naturalmente non so dire cosa accadde 
dopo il mio allontanamento da Gela.229230

- Verbale di interrogatorio di BARBIERI Carmelo  del 7 aprile 2011 (cfr. vol. integr. 706 – 

707);

ADR : BURGIO Vincenzo lavorava presso una cooperativa di ormeggiatori al porto di Gela, i cui  
titolari erano vicini ai RINZIVILLO.
I  RINZIVILLO  hanno  sempre  avuto  “in  mano”  l’intera  imprenditoria  che  ruotava  intorno  ai  
RINZIVILLO .
I RINZIVILLO fino a quando sono stato a Gela hanno sempre avuto il monopolio nella gestione 
delle attività nel porto.
Fino a quando sono rimasti in libertà sono stati Gino e Salvatore a gestire i rapporti con le varie  
ditte che operavano nel porto. Successivamente passò tutto in mano  al LONGO Valerio, il loro 
uomo di fiducia.  Era lui a girare per conto dei RINZIVILLO almeno fino a quando io fui arrestato  
nel gennaio 2009.

229 “Intorno alla fine del novembre ’98 mi allontanai da Gela e mi diedi alla latitanza. Infine fui arrestato  in data 
17.3.99  e ho cominciato a collaborare in pari data”.

230  In merito alla figura ed alla storia criminale del collaboratore TRUBIA Giuseppe oltre che alla positiva valutazione 
della sua attendibilità v sentenza allegata alla presente richiesta.
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- Verbale di interrogatorio di FERRACANE Fortunato dell’1 aprile  2011 (cfr. vol. integr. 182 

– 201)

Alla foto n. 5 riconosco  BURGIO Vincenzo, al quale portavo denaro da mandare a suo fratello  

Salvatore  durante il suo periodo di detenzione. Non ho avuto mai a che fare con lui  per altri  

motivi.

L’ufficio dà atto trattasi di BURGIO Vincenzo, nato a Gela il 30.07.1968.

Tali dichiarazioni da ultimo raccolte confortano, infine, l’ipotesi del diretto coinvolgimento anche 

del RINZIVILLO Crocifisso quale istigatore e mandante delle estorsioni consumate in danno della 

Società Siciliana Salvataggi S.p.a.”.  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L’INDAGINE “VESTIO GRATIS”: LE ESTORSIONI IN DANNO DI MONDELLO EMANUELE
(CAPI 1, 13, 25, 30, 32, 33, 40, 48, 49, 8A)

Vengono  in  questo  paragrafo  analizzate  le  attività  estorsive  poste  in  essere  nei  confronti  di 

MONDELLO Emanuele, 231 imprenditore gelese che con il proprio dinamismo è nel tempo riuscito 

a creare dal nulla un vero e proprio impero economico imponendosi a livello nazionale nel settore 

della carpenteria e della posa in opera del calcestruzzo.

Proprio  tale  successo  imprenditoriale  –  gestito  unitamente  al  figlio  MONDELLO Rocco ed  al 

nipote CAVALLARO Vincenzo – con la conseguente aggiudicazione di importanti commesse, lo 

hanno fatto diventare ambita preda delle organizzazioni mafiose operanti nel territorio gelese fino 

ad assurgere al rango di “contribuente” privilegiato, costretto ad un esborso annuale pari a svariate 

centinaia  di  migliaia  di  euro  in  favore  di  Cosa  nostra  (36  milioni  di  lire  all’anno  prima 

dell’avvento dell’Euro, 220.000 Euro nel solo periodo 2001/2006, il tutto al netto di numerose 

ulteriori sostanziose dazioni “extra ordinem” atte a soddisfare gli appetiti di vari componenti 

della stidda e di Cosa nostra ).

Escusso all’esito del riservato servizio di ascolto svolto nel corso delle indagini, il MONDELLO, 

inizialmente preoccupato per l’ovvio timore di ritorsioni, acquisiva man mano fiducia nell’attività 

degli organi investigativi contribuendo con le sue dichiarazioni a squarciare il muro di omertà eretto 

a protezione dell’operato delle consorterie criminali.

In particolare le dichiarazioni rese dal MONDELLO comprovano una volta di più come fino ad 

231 Va detto che il  MONDELLO, coinvolto in  un giro di  false fatturazioni,  veniva a  suo tempo indagato da 
quest’Ufficio anche per il reato di cui all’art 416 bis c.p. In ordine alla fattispecie associativa la relativa posizione 
veniva archiviata all’esito delle indagini svolte.
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epoca recente anche gli esponenti della famiglia mafiosa di Gela residenti in altre zone del territorio  

italiano  –  MORSO  Vincenzo,  MONACHELLA  Emanuele,  VIZZINI  Rosario,  RINZIVILLO 

Crocifisso –  abbiano preso parte all’attività predatoria in danno delle aziende attive in Gela.

Si rammentino sul punto gli accenni colti nel corso delle conversazioni n 592 e 2907 intercorse tra 

VIZZINI, MORSO e DI GENNARO, richiamate nei precedenti capitoli.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LE INDAGINI SVOLTE CONGIUNTEMENTE DALLA POLIZIA DI STATO E DALLA 
GUARDIA DI FINANZA

Meritano  di  essere  riportati  alcuni  passaggi  salienti  dell’informativa  VESTIO  GRATIS  redatta 

congiuntamente dalla Squadra Mobile di Caltanissetta e dal G.I.C.O. della G.d.F. di Caltanissetta in 

data 13 agosto 2009 (vol. 31, 4):

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

“ I fatti narrati nell’odierna comunicazione si riferiscono a diverse estorsioni consumate ed 

a numerosi tentativi di estorsione effettuati dalle organizzazioni criminali operanti in Gela 

nei confronti di MONDELLO Emanuele232, imprenditore edile di Gela che, grazie alla sua 

professionalità, riuscendo ad ottenere la fducia di imprese edili di livello internazionale 

ed operando,  in sub appalto,  in Italia  ed all’estero ha partecipato alla  realizzazione  di 

importanti opere pubbliche, riuscendo ad impegnare nel tempo sino a 700 maestranze di 

Gela.

In particolare si comunica che in data 30 e 31 luglio 2009, presso questi Uffci, su delega 

orale di Codesta A.G., veniva escusso 233, il predetto MONDELLO Emanuele.

Nel corso della verbalizzazione MONDELLO Emanuele rendeva importanti dichiarazioni 

asserendo  di avere  pagato,  a  titolo  estorsivo,  a  BILLIZZI  Massimo  Carmelo, noto 

esponente  dell’associazione  criminale  cosa  nostra  di  Gela  “famiglia  Emmanuello”,  dal 

2001/2002 e per circa quattro anni ad ogni approssimarsi delle feste natalizie, pasquali e 

del ferragosto, la cifra di ventimila euro circa per un importo totale quantifcato in quasi 

duecentoventimila euro.

Il  medesimo  MONDELLO  Emanuele,  dichiarava,  altresì,  di  avere  subito  altre  istanze 

estorsive,  peraltro mai accolte, da parte di  SMORTA Crocifsso e BARBIERI Carmelo, 

(noti  esponenti  di  cosa  nostra  di  Gela)  i  quali  per  mascherare  tale  crimine  avevano 

utilizzato l’espediente della richiesta di prestito.

232 MONDELLO Emanuele, nato a Gela il 19.01.1959, imprenditore edile, già socio ed amministratore della 
società Grandi Lavori s.r.l, ed attualmente dirigente della società I.G.C s.r.l. nella quale le quote societarie sono in 
possesso dei familiari del MONDELLO Emanuele.
233  In qualità di persona indagata in procedimento connesso.
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La vittima sopra menzionata, aggiungeva che aveva rifutato anche di elargire del denaro 

a LA ROSA Maurizio Saverio, altro esponente di costa nostra, il quale aveva avanzato, 

nei suoi confronti, una spropositata richiesta estorsiva (non meglio quantifcata atteso che 

detto soggetto faceva confusione tra l’euro e la lira), giustifcandola con la necessità di fare 

fronte ad una emergenza.

Di seguito, riferiva di non avere acconsentito anche alle pretese estorsive avanzategli da 

ANTONUCCIO Giuseppe Alessandro il quale si presentava sempre accompagnato da un 

giovane  (successivamente  riconosciuto  in  sede  di  individuazione  fotografca  per 

CAVALLO Salvatore),  individui  appartenenti  alla  consorteria criminale  della stidda di 

Gela.

MONDELLO Emanuele giustifcava questa suo rifuto nel non adempiere alle richieste 

estorsive sopra citate con il fatto che, dopo l’arresto, da parte delle Forze dell’Ordine, 

del BILLIZZI Carmelo   234   si sentiva più determinato e deciso ad opporvisi, anche perché,   

prendendo  sempre  del  tempo  nell’adempiere  alle  richieste  estorsive  avanzategli,  i 

soggetti di cui sopra venivano tutti tratti in arresto in diverse operazioni di Polizia.

Ricordava,  inoltre,  di  essere stato avvicinato  da una persona,  che non era in  grado di 

riconoscere, il quale gli aveva riferito che gli volevano parlare, per alcuni lavori, i germani 

Salvatore  e  Crocifsso  RINZIVILLO  (esponenti  di  cosa  nostra  –  famiglia  Rinzivillo); 

incontri che aveva rifutato proprio per le vicende giudiziarie di quest’ultimi.

MONDELLO  Emanuele,  quindi  chiariva  alcune  sue  frequentazioni  con  soggetti 

chiacchierati o legati, a vario titolo, alle organizzazioni criminali ed in ultimo, giustifcava, 

come prestito  non restituito,  una  somma di  denaro  che  aveva  elargito  a  PISTRITTO 

Salvatore, persona  che,  successivamente,  era  stata  arrestata  per  avere  tentato  di 

sequestrare, a scopo di estorsione, suo nipote CAVALLARO Vincenzo.

Nel corso della stessa escussione, si procedeva ad un’individuazione fotografca, esperita 

dallo stesso  MONDELLO Emanuele, a seguito della quale, il predetto, tra le fotografe 

mostrategli,  riconosceva,  senza  alcun  dubbio,  i  suoi  estorsori  negli  odierni  indagati 

BILLIZZI  Massimo  Carmelo,  SMORTA  Crocifsso,  BARBIERI  Carmelo,  LA  ROSA 

Maurizio Saverio, ANTONUCCIO Giuseppe Alessandro, CAVALLO Salvatore.

L’escusso  MONDELLO,  riconosceva,  altresì,  senza  alcun  dubbio,  il  sopra  citato 

PISTRITTO Salvatore.

Successivamente  veniva  creato  un  gruppo  di  lavoro  tra  questa  Squadra  Mobile  ed  il 

G.I.C.O.  della  Guardia  di  Finanza  di  Caltanissetta,  atteso  che,  quest’ultimo  uffcio 

investigativo, in data 22.08.2007, con nota nr. 945, nell’ambito del procedimento penale nr. 

1188/2006 pendente  presso  Codesta  Procura della  Repubblica,  aveva depositato  l’esito 

delle indagini, anche tecniche, sulla compagine societaria delle ditte “Grandi Lavori s.r.l.” 

234  Risalente al 14.9. 2006.
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e “I.G.C.” il cui referente e amministratore di fatto era ed è il MONDELLO Emanuele.

Dai  dati  assunti  dall’informativa  de  qua,  quest’ultima  riferibile  ai  periodi  successivi  

all’arresto  del  BILLIZZI  Massimo  Carmelo  avvenuto  il  14.09.2006,  emergevano  fatti  e 

rapporti non esplicati nelle precedenti verbalizzazioni dal MONDELLO Emanuele.

Per tale motivo, in data 06.08.2009 veniva nuovamente escusso a s.i.t.235 il MONDELLO 

Emanuele. Quest’ultimo, dopo un’iniziale ritrosia, oralmente, veniva messo di fronte a dati 

di fatto inconfutabili236, pertanto, non potendo negare l’evidenza dei fatti, esponeva di altre 

estorsioni,  da lui  subite,  poste  in  essere da appartenenti  alle  cosche  criminali  di  Gela, 

residenti  al  Nord d’Italia,  attualmente  liberi  che,  proprio per  tale  motivo,  gli  avevano 

generato uno stato di timore e preoccupazione per la sua attività lavorativa e per i suoi 

familiari.

In tale verbalizzazione, in sintesi affermava:

-  di avere pagato (a titolo di estorsivo), la somma complessiva di 40.000 Euro in capi 

di  vestiario  a VIZZINI  Rosario  (noto  esponente  di  cosa  nostra  –famiglia  Rinzivillo) 

persona residente a Busto Arsizio (VA);

-  di avere provveduto al pagamento delle  spese funerarie del padre del VIZZINI 

Rosario, somma di cui non ricordava l’ammontare esatto, ma comunque corrispondente 

all’importo  di  un  assegno  post-datato  consegnato  a  VIZZINI  Rosario  da  INCORVAIA 

Massimo (accertato da questi Uffci in 10.000 euro);

-  di avere elargito a MONACHELLA Emanuele inteso ”Orazio”, la somma totale di 

55.000,00  euro, richiesta  da quest’ultimo come prestito  “escamotage  per  la  richiesta  di 

pizzo”, denaro che sapeva non gli sarebbe mai più stato restituito. Detta somma veniva 

corrisposta in una prima circostanza (in data 14.02.2007 riscontro rilevato dalle indagini 

della G.d.F.) per l’importo di 20.000 euro ed in una seconda occasione, per l’importo di 

euro 35.000 nel luglio 2008;

-  di aver elargito a MORSO Vincenzo e MONACHELLA Orazio, soggetti residenti 

a Genova, una somma di denaro, non meglio quantifcata, relativa ad acquisti di vestiario 

presso il negozio Club 70 sito a Caltanissetta, il cui importo complessivo è il risultato di 

diverse compere protratte per circa un anno e mezzo; vestiario richiesto dai soggetti de 

quibus, in maniera continua ed assillante, a titolo di cortesia.

Nella  medesima  verbalizzazione  MONDELLO  Emanuele  chiariva  alcune  circostanze 

relative all’indagine che la Guardia di Finanza aveva posto in essere nei suoi confronti, 

successivamente, si procedeva ad un’individuazione fotografca, a seguito della quale, il 

predetto,  tra le fotografe mostrategli,  riconosceva,  senza alcun dubbio,  i  suoi estorsori 

negli odierni indagati VIZZINI Rosario, MORSO Vincenzo e MONACHELLA Emanuele 

235  Con le garanzie previste dalla Legge quale indagato in procedimento connesso.
236  Indagini tecniche svolte dalla Guardia di Finanza nell’ambito del procedimento penale nr. 1188/2006.
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inteso “Orazio”.

Si  riportano,  qui  di  seguito,  integralmente,  le  dichiarazioni  rese  da  MONDELLO 

Emanuele:

stralcio  del  verbale  di  sommarie  informazioni  rese  da  MONDELLO  Emanuele  il 

30.07.2009.

Domanda: che attività lavorativa ha espletato ed espleta?
Risposta: Ho lavorato sin dall’età di 16 anni in qualità di muratore e successivamente capo 
mastro;  quindi,  nei  primi  anni  90  essendo  particolarmente  abile  nella  carpenteria,  ho 
iniziato a eseguire piccoli sub appalti in varie parti d’Italia unitamente ad altre persone.
Sempre  nei  primi  anni  90  (1992/1993)  ho  costituito  unitamente  a  mio  nipote, 
CAVALLARO  Vincenzo,  geometra  (fglio  di  mia  sorella)  l’impresa  che  all’epoca  si 
chiamava Edil Camos s.a.s. Con detta società per la nostra serietà abbiamo avuto la fducia 
di  affermate  società  sul  piano  nazionale  ed  abbiamo  avuto  affdati  appalti  più 
signifcativi tra cui, ricordo, i lavori di realizzazione delle strutture in cemento armato 
nella  ristrutturazione dello stabilimento “Lingotto” di  Torino.  In  quel  cantiere  siamo 
arrivati ad impegnare anche 350 maestranze altamente specializzate ed il lavoro è durato 
circa un anno ed è andato abbastanza bene. Seguì un periodo di relativa stasi in cui però 
abbiamo svolto diversi piccola lavori, pur senza dare nell’occhio, i quali ci consentirono di 
fare  fronte  agli  impegni  e  tenere  un  decente  tenore  di  vita.  In  questo  periodo,  io 
unitamente ad altri  soci  quali  CAVALLARO Vincenzo,  DI DIO Fortunato e  SALERNO 
Giacomo  rilevammo  una  piccola  impresa  edile  denominata  “I.GE.CO  s.r.l  ” la  quale 
poteva effettuare dei lavori edili per importi contenuti.
In quel periodo abbiamo fatto lavori per diverse grosse imprese edili quali  la “Astaldi 
s.p.a.” la  “Impregilo” e soprattutto la  “Pizzarotti  s.p.a.” avente sede a Parma,  impresa 
conosciuta a livello internazionale. Con la ditta Pizzarotti, avendone acquisito la fducia, 
sempre  per  la  realizzazione  di  carpenterie,  armature  di  ferro  e  posa  in  opera  del  
calcestruzzo, si aprì la possibilità di conseguire appalti più importanti. Pertanto, nel 2001, 
abbiamo  costituito  la  ditta  “Grandi  Lavori  s.r.l.” di  cui  eravamo  soci,  con  quote 
paritetiche, oltre a me se stesso i predetti DI DIO Fortunato, CAVALLARO Vincenzo con 
l’aggiunta,  dopo  qualche  mese,  di  MANFRE’  Francesco.  Abbiamo  operato  con 
quest’ultima ditta sino all’anno 2006 circa, fnché il socio DI DIO Fortunato decise di uscire 
dalla  società.  Dopo  circa  un  anno  la  ditta  “Grandi  Lavori  s.r.l.” venne  messa  in 
liquidazione poiché avevo costituito una nuova ditta denominata “I.G.C.” con mio fglio 
MONDELLO Rocco, mio genero ADESINI Nunzio e mio nipote CAVALLARO Vincenzo. 
Voglio precisare che all’inizio la società nacque tra me e mio nipote e successivamente 
cedetti  le  mie quote a  mio fglio  e mio genero, rimanendo dirigente d’impresa.  Faccio 
presente, altresì che la ditta “Grandi Lavori s.r.l.” è tuttora in attesa della chiusura della 
liquidazione,  specifcando  che  è  stato  nominato  un  liquidatore  esterno,  poiché  il 
MANFRE’  Francesco  è  fuoriuscito  da  quest’ultima  impresa  avviando  una  propria  ed 
autonoma attività lavorativa.
Domanda: quali appalti di notevole importanza avete portato a termine con le predette 
ditte?
Risposto: i grossi sub appalti li abbiamo espletati tutti con la ditta Grandi Lavori ed in atto 
con la I.G.C.. In particolare, con la Grandi Lavori su commessa della Pizzarotti abbiamo 
realizzato la struttura dello stabilimento della St Microlettronic di Catania per importo di 
13 milioni di euro; in tratto ferroviario di alta velocità Modena –Milano per un importo di 
circa 25 milioni di euro; il raddoppio del binario ferroviario sulla tratta Aulla-Pontremoli 
in Toscana per un importo di 24 milioni di euro; una struttura edile all’interno della Fiera 
di Milano, per un importo di circa un milione di euro. Abbiamo, inoltre, realizzato per 
conto della ditta  Cooperativa Coopset  di  Modena il  tratto  ferroviario  dell’alta  velocità 
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Modena-Parma per  l’importo di  circa 26 milioni di  euro.  Con la nuova impresa I.G.C. 
sempre conto della Pizzarotti abbiamo in corso la realizzazione dell’autostrada Siracusa-
Catania  per  un  importo  di  36  milioni  di  euro,  riferito  solamente  alla  mia  commessa. 
Inoltre, per conto della ditta “Mair Tecnimoint” (Consorzio Cefalù 20) stiamo realizzando 
il raddoppio della linea ferrata sulla tratta Cefalù – Palermo, per un importo di circa un 
milione di euro, in corso di estensione. A Milano, per conto della Astaldi S.P.A.”, stiamo 
realizzando parte della Metropolitana, per un importo di circa tremilioni di euro, in corso 
di estensione, riferito solo alla nostra commessa. Faccio presente, che abbiamo da poco 
ultimato i lavori per la realizzazione di una centrale elettrica, a Tirana (Albania) per conto 
della ditta “Mair”, per un importo di un milione e cento di euro.
Domanda:  Le  suddette  imprese  di  cui  lei  ha  fatto  e  fa  parte  fhnno,  anche,  fornito  ai 
committenti il calcestruzzo’?
Risposta:  No,  ci  siamo sempre occupati  della realizzazione  di  carpenterie,  armature di 
ferro e posa in opera del calcestruzzo, materiale quest’ultimo fornito da altre ditte. Non ci 
siamo mai occupati di lavori di movimento terra.
Domanda: Che numero di maestranze ha ed ha avuto, negli anni alle sue dipendenze?
Risposta:  Ho  avuto  alle  dipendenze,  tra  operai,  carpentieri,  geometri,  ingegneri  ed 
impiegati vari, il seguente personale: dal 2001 al 2006 circa, con la ditta “Grandi Lavori” 
seicentocinquanta-settecento dipendenti;  Successivamente con l’impresa I.G.C, ho avuto 
fno  a  circa  trecentocinquanta  dipendenti,  specifcando  che  attualmente,  abbiamo circa 
duecentocinquanta dipendenti.
Domanda:  Nell’anno 2006 la ditta  “Grandi Lavori  s.r.l.”,  fu sottoposta ad una verifca 
fscale, da parte della Guardia di Finanza. Sa indicare l’esito di quella verifca?
Risposta:  Nel 2006 la ditta Grandi lavori  s.r.l.  di cui  ero socio,  ha avuto una verifca 
fscale da parte del Gico della Guardia di Finanza di Caltanissetta, che ha contestato 
diverse  irregolarità  legate  alla  presunta  contabilizzazione  di  fatture  per  operazioni 
soggettivamente inesistenti. A seguito di tali contestazioni, sono state inoltrati i relativi 
ricorsi  alle  Autorità  Tributarie  competenti,  specifcando  che  gli  stessi  sono  tuttora 
pendenti.  In  quell’occasione  venne  indagato,  per  reati  fscali,  il  precitato  MANFRÈ 
Francesco,  poiché,  all’epoca era l’amministratore della  prefata  società.  Voglio  precisare, 
che,  nonostante,  la  pendenza  dei  ricorsi,  da  circa  dieci  giorni,  abbiamo provveduto  a 
regolarizzare  le  posizioni  contributive,  della  società,  presso  l’’INPS  e  l’INAIL,  con 
versamenti, apri a circa 350.000 euro.
Domanda: Nel  corso della  sua  attività  lavorativa ha mai  subito estorsioni  da parte  di 
consorterie criminali operanti a Gela o in qualche altra parte d’Italia?
Risposta:  quando  abbiamo  conseguito  i  grossi  appalti  con  la  ditta  Grandi  Lavori  ed 
avevamo circa settecento dipendenti, prevalentemente gelesi, ritengo che si sia diffusa a 
Gela l’idea che potessimo essere persone facoltose, così che, una mattina dei primi mesi 
del 2001 o 2002, non ricordo bene, innanzi al bar Oasi bar sito a Gela in Corso Vittorio 
Emanuele, luogo che frequento abitualmente, poiché, ubicato di fronte gli uffci della 
società, una persona che poi ho saputo chiamarsi Carmelo BILLIZZI, mi avvicinò e, con 
toni decisi e perentori, mi chiese una somma di 20.000 euro, dicendo testualmente che 
serviva  “per  loro  e  per  i  carcerati”. In  quella  prima  occasione  non  specifcò  a  quale 
associazione criminale appartenesse, ma me lo fece capire nei successivi incontri, nel corso 
dei quali mi disse chiaramente di appartenere al clan Emmanuello o a cosa nostra, e che se 
avessi  pagato  a  detta  consorteria criminale,  nessun altro si  sarebbe  presentato.  Io,  alla 
prima richiesta feci delle resistenze cercando di tergiversare ma, il BILLIZZI, per circa due 
mesi,  incontrandomi  sempre  all’  OASI  Bar  con  toni  sempre  più  minacciosi,  riuscì  ad 
intimorirmi,  fno  al  punto  che  temendo che  potesse  succedere  qualcosa  a  me,  ai  miei 
familiari o agli altri soci,  consegnai nei pressi del bar Oasi una mazzetta di banconote, 
contenente 20.000 euro, che io gli misi, su sua richiesta, dentro la tasca del giubbotto che 
indossava.
In quel periodo ricordo che eravamo in prossimità delle festività pasquali dell’anno 
2001  o  2002.  Da  quel  momento  in  poi,  per  circa  tre  anni  o  quattro  anni,  ad  ogni 
approssimarsi delle festività natalizie, pasquali e del ferragosto mi veniva imposto dal 
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predetto BILLIZZI di consegnarli la cifra 20.000 euro per volta. In qualche occasione, 
sono  riuscito  a  pagare  una  cifra  inferiore  a  quella  richiestami,  ma  comunque  mai 
inferiore a 13.000 euro. Voglio specifcare che durante tutto il periodo in cui sono stato 
sottoposto ad estorsione, e cioè fn quando il BILLIZZI Carmelo fu tratto in arresto, ho 
versato a quest’ultimo in totale la somma di circa 220.000 euro. Aggiungo, inoltre, che 
un mese prima dell’approssimarsi di ogni festività sopracitata, il BILLIZZI cominciava 
a ricordarmi dell’imminente scadenza.
Domanda: Il denaro lo ha sempre consegnato personalmente al BILLIZZI Carmelo?
Risposta: Si  lo  ho  sempre  consegnato  il  denaro  al  BILLIZZI  Carmelo,  il  quale,  in 
un’occasione,  ebbe  a  dirmi  che,  in  sua  assenza,  dovevo  consegnare  il  denaro  ad  una 
persona che mi disse chiamarsi  Carmelo o ad uno che si sarebbe presentato a nome di 
Carmelo. Effettivamente in una occasione di una festività, non ricordo l’anno, si presentò 
un ragazzo molto giovane, penso ventenne, il quale disse di venire a nome di Carmelo, 
quindi  immediatamente capii  che si  trattava  in  un  emissario  mandato dal  BILLIZZI  e 
siccome  eravamo  in  prossimità  di  una  festività  ed  attendevo  che  si  presentasse 
quest’ultimo per riscuotere la dazione di denaro, ero in possesso di una cifra, sicuramente 
superiore ai 12.000 euro, pertanto consegnai detta somma di denaro al ragazzo che andò 
via  senza  dire  nulla.  Preciso  che  il  denaro  che  consegnavo  al  BILLIZZI  Carmelo  lo 
preparavo in banconote da 500 euro.
Domanda: Oltre al BILLIZZI Carmelo ha subito qualche altra richiesta estorsiva da parte 
di altri soggetti?
Risposta: Prima di essere sottoposto ad estorsione da parte del BILLIZZI Carmelo, credo 
qualche  tempo  prima,  sono  stato  contattato  da  SMORTA Crocifsso, persona  che  io 
conoscevo  come  appartenente  alle  consorterie  criminali  gelesi,  il  quale  mi  chiedeva, 
insistentemente, in più occasioni di incontrarmi da solo per parlarmi. Io tergiversai per 
evitare l’incontro, ma in due occasioni lo SMORTA Crocifsso riuscì a parlarmi e mi chiese 
un prestito a titolo personale, se non erro in un’occasione mi domandò 20.000 euro, mentre 
in  un’altra  mi  chiese  30.000  euro.  Capendo  che  il  prestito  non  mi  sarebbe  più  stato 
restituito,  perché si  trattava di  un escamotage per  spillarmi denaro io  presi del  tempo 
dicendogli che al momento non avevo disponibilità fn tanto che lo SMORTA Crocifsso 
venne arrestato.
A tal proposito non sono in grado di ricordare il periodo esatto, in cui si verifcarono i fatti 
narrati, ma che comunque è da considerare antecedente all’arresto dello SMORTA.
Dopo che il BILLIZZI Carmelo venne arrestato, trascorsi circa sei, otto mesi di tranquillità, 
fn  tanto  che  venni  contattato  dal  noto Carmelo  Barbieri  inteso  il  professore,  che  io 
conoscevo solo di vista. Questi mi chiese un incontro riservato che gli concessi in territorio 
di Manfria presso il bar 3P nel corso del quale il Barbieri mi formulò la richiesta di 50.000 
euro, giustifcandola come un prestito personale, per estinguere il mutuo della casa.
 Nonostante le insistenze del BARBIERI  io rifutati di pagare. La medesima richiesta si 
protrasse per circa un anno sino all’arresto dello stesso BARBIERI, avendo sempre esito 
negativo.
OMISSIS
Dopo l’arresto di Carmelo BILLIZZI, presso il bar Oasi, si presentò una persona dicendo di 
chiamarsi LA ROSA Maurizio, il quale, in quella occasione, ed in altre successive ebbe a 
richiedermi una grossa cifra di denaro, motivandola come necessaria per fare fronte ad 
una emergenza.  Non ricordo bene l’entità della cifra richiesta,  anche,  perché,  lo  stesso 
faceva confusione tra la valuta in euro ed in lire.  Anche a tali richieste risposi sempre 
negativamente fno a che il LA ROSA Maurizio fu arrestato.
Sempre dopo l’arresto del  BILLIZZI in un periodo coincidente con le  richieste  del  LA 
ROSA  Maurizio,  sempre  presso  l’Oasi  bar,  sono  stato  contattato  da  un  ragazzo 
presentatosi  con  il  nome  di  Alessandro,  il  quale,  era  giunto  in  quel  luogo  su  un 
ciclomotore guidato da un altro soggetto che era rimasto sul mezzo.
 Come  da  prassi  detto  soggetto  mi  chiese  un  incontro  riservato,  ed  io  capendone  le 
intenzioni  estorsive,  lo  anticipai  dicendogli  che  non intendevo pagare  alcuna richiesta 
estorsiva.  Le  intenzioni  estorsive  dell’Alessandro si  concretizzarono in ulteriori  tre  o 
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quattro incontri, sempre con le medesime modalità, ed in particolare nel corso dell’ultimo, 
avvenuto  presso  il  bar  Carfì  sito  in  via  Bresmes,  quest’ultimo  mi  disse, alquanto 
disturbato dal mio ennesimo rifuto, che le cose si stavano complicando. Faccio presente 
che in tutti gli incontri con  detto individuo,  era sempre accompagnato dal medesimo 
giovane che rimaneva sulla moto. Successivamente ho appreso, leggendo i giornali, che la 
persona che si era presentata a nome di Alessandro era stata arrestata e corrispondeva al 
nome di ANTONUCCIO Giuseppe Alessandro  .  
 Rappresento che il giovane che lo accompagnava con il ciclomotore è stato arrestato 
nella medesima operazione, ma al momento non ricordo il nome.
Voglio  precisare  che dopo la  vicenda del  BILLIZZI,  in considerazione dei  numerosi 
arresti operati, in Gela, dalle Forze dell’ordine, mi sentivo più deciso e determinato ad 
oppormi alle nuove richieste estorsive.
Domanda: In merito a PISTRITTO Vincenzo, cosa ha da dichiarare?
Risposta: Relativamente a  PISTRITTO Vincenzo, del quale sono lontano parente, debbo 
riferire  che,  circa  due-  tre  anni  addietro,  dopo  che  quest’ultimo  venne  scarcerato,  mi 
avanzò la richiesta di lavorare per mio conto, nonché, di ottenere un prestito di 20.000 
euro, in quanto aveva dei grossi problemi economici e familiari. Dopo che questi venne da 
me assunto in un cantiere insediato in Francia, come operaio specializzato (cannellista), gli 
concessi  il  prestito  da  lui  richiestomi.  Dopo  circa  due  mesi  si  licenziò  e  ad  oggi, 
nonostante i miei solleciti non mi ha più restituito la somma prestata che, comunque a mio 
avviso,  non  è  da  considerare  un’estorsione,  ma  un  prestito  non  restituito.  Di  seguito 
all’arresto del  PISTRITTO ho saputo che costui,  insieme ad altri,  stava architettando il 
sequestro a scopo di estorsione in danno di mio nipote CAVALLARO Vincenzo.
Domanda:  In merito alle sue frequentazioni con VIZZINI Rosario cosa ha da dichiarare?
Risposta: Il VIZZINI Rosario, con il  quale  intrattengo un’amicizia di  famiglia,  ebbe a 
chiedermi  fare  da  padrino  al  battesimo  della  di  lui  fglia.  All’inizio  non  mi  sentii  di 
rifutare ma, successivamente, trovandomi a Milano con mia moglie, lo andai a trovare a 
Busto Arsizio nella sua abitazione e, nell’occasione, gli comunicai la mia indisponibilità a 
fare da padrino alla fglia, per le sue vicende giudiziarie. Comunque, a mezzo della sorella,  
gli mandai un regalo di nascita pari a circa 300 euro.
Faccio  presente,  altresì,  che  all’epoca  della  morte  del  padre  di  Rosario  VIZZINI, 
INCORVAIA Massimo,  oltre  ad  avvisarmi  della  morte  di  quest’ultimo,  mi  chiese  di 
cambiargli  un  assegno  post  datato  che  aveva  dato  al  Rosario  VIZZINI,  il  cui  denaro 
doveva servire per i funerali del genitore. In quella circostanza mi sembrò brutto prendere 
l’assegno  in  garanzia  per  una  somma  che  doveva  servire  per  un  funerale,  cosicché, 
consegnai a titolo di prestito, al Rosario VIZZINI, se mal non ricordo, la somma di  2.500 
euro, che quest’ultimo non mi ha più ridato. Voglio precisare che la richiesta di battezzare 
la fglia me la fece dopo questa vicenda del funerale, e forse, a suo modo, per sdebitarsi.

 Allegato nr. 1   verbale di sommarie informazioni rese da MONDELLO Emanuele in 
data 30.07.2009;

stralcio  del  verbale  di  sommarie  informazioni  rese  da  MONDELLO  Emanuele  il 

31.07.2009

Domanda:  in  merito  alle  dichiarazione  rese  da  lei  in  data  30.07.2009  ha  qualcosa  da 
precisare?
Risposta: confermo quanto da me dichiarato in data 30.08.2009; aggiungo che i rapporti di 
amicizia, o meglio, di buona conoscenza con il VIZZINI Rosario si spiegavano con il fatto 
che  all’età  di  15/16  anni  ebbimo  l’occasione  di  lavorare  assieme  nell’edilizia,  quale 
manovali e poi, perché,  il VIZZINI Rosario era primo cugino di DI DIO Fortunato, il 
quale, come ho già rappresentato, è stato mio socio, per molti anni,  sia nell’impresa 
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edile IGECO che nella Grandi Lavori.
Domanda: ha partecipato alla festa di battesimo della fglia di VIZZINI Rosario?
Risposta: nonostante sia stato invitato, non vi ho partecipato, ma mi è stato riferito, dalla 
sorella Concetta di VIZZINI Rosario, che ha rapporti di amicizia con mia moglie, che si è 
svolta  una grande festa.
Domanda:  può  riferire  circa  i  suoi  rapporti  con  INCORVAIA  Massimo  e  SBEZZI 
Andrea?
Risposta:  detti  individui  li  ho conosciuti  a  Milano,  nel  gennaio 2004,  quando stavamo 
realizzando, con la ditta Grandi Lavori, per conto di Pizzarotti ed Astaldi, i vani delle scale 
nel  polo feristico di Pero – Rho. I  lavori per detto polo feristico erano già iniziati  da 
qualche anno ed INCORVAIA Massimo e SBEZZI Andrea stavano già lavorando con la 
loro impresa da tempo in quel cantiere.  Premetto che INCORVAIA Massimo e SBEZZI 
Andrea sono  fratelli  unilaterali  da parte  della  madre ed erano soci  nell’impresa che 
stava effettuando dei lavori nel polo feristico di cui sopra. Essendo entrambi di Gela, ed 
operando nello stesso cantiere, ci siamo lì conosciuti ed incontrati, e da lì nacque una certa 
frequentazione. A quell’epoca l’INCORVAIA Massimo mi prospettò la possibilità di creare  
una nuova società immobiliare per la costruzione di edifci in edilizia privata a Milano e 
nell’ hinterland; dove, a suo dire, vi erano buone prospettive di mercato. Tale prospettiva 
mi  attirava  molto  e,  pertanto,  nell’anno 2004 costituimmo la  società  “Orchidea”, nella 
quale  mio  fglio  MONDELLO  Rocco,  inizialmente  fu  socio  al  50%  e  amministratore, 
mentre  l’altro  socio  era  VELLARDITA Franco,  il  quale  a  sua  volta  era  socio  da  anni 
dell’INCORVAIA e dello SBEZZI.
 L’accordo era quello che, una volta iniziata l’attività, in detta società dovevano entrare 
mio nipote CAVALLARO Vincenzo, MANFRE’ Francesco e DI DIO Fortunato, mentre sul 
50% di VELLARDITA sarebbero dovuti entrare in società l’INCORVAIA e lo SBEZZI.  La 
società  non  divenne  mai  operativa;  tutte  le  prospettive  e  gli  impegni  che  all’inizio 
avevano rappresentato l’INCORVAIA e lo SBEZZI si  rilevarono poco consistenti,  ed io 
cominciai ad nutrire dubbi sulla loro affdabilità economica.
Non mi piaceva come operavano,  cosicché,  dopo circa  un anno,  preferimmo cedere,  a 
titolo gratuito, le quote intestate a mio fglio Rocco a qualcuno dell’altro gruppo, il cui 
nominativo al momento non ricordo, uscendo defnitivamente dalla società. Ribadisco che 
durante la permanenza quale socio di mio fglio Rocco, la società non svolse alcuna attività 
e non fu fatto alcun versamento,  se non quello relativo alle spese (700,00 euro) per  la 
costituzione della società.
Domanda:  è  a  conoscenza  se  la  società  Orchidea  emettesse  fatturazioni  false  per 
prestazioni inesistenti?
Risposta:  fn tanto che nella società faceva parte mio fglio Rocco escludo che possano 
essere state emesse fatture per prestazioni inesistenti, specifco che non sono a conoscenza 
di quello che è avvenuto dopo, oppure, che possa essere avvenuto all’insaputa di mio 
fglio. Sono venuto a conoscenza di tale problema solo leggendo i giornali relativamente 
all’operazione di Polizia “Tagli pregiati”.
Domanda:  è a conoscenza del fatto che dietro SBEZZI Andrea e INCORVAIA Massimo 
potevano essere VIZZINI Rosario ed i germani RINZIVILLO Crocifsso e Salvatore?
Risposta: non ne sono assolutamente a conoscenza; posso solamente riferire che, tramite il 
mio socio DI DIO Fortunato, ho saputo che suo cugino VIZZINI Rosario, era in rapporti 
di  amicizia anche con SBEZZI Andrea e  INCORVAIA Massimo; in  una occasione il 
VIZZINI Rosario è stato a pranzo con me, e con le persone sopracitate, ma non so riferire 
se avessero rapporti di lavoro.
Con i fratelli RINZIVILLO Salvatore e Crocifsso, non ho mai avuto a che fare, anche se, 
di tanto in tanto, a Gela, venivo avvicinato da un soggetto, che non saprei riconoscere, il 
quale  mi  diceva  che  mi  volevano  parlare  Salvatore  e  Crocifsso  RINZIVILLO  per 
questioni di lavoro.
Conoscendo  le  vicende  giudiziarie  dei  predetti  ho  sempre  risposto  di  non  essere 
interessato, anche solo a parlare, con loro.
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OMISSIS

Si  dà  atto  che  a  questo  punto  viene  mostrato  all’escusso  MONDELLO Emanuele un 
album fotografco, contenente nr.  16 effgie di soggetti, che diviene parte integrante del 
presente  verbale,  al  fne  di  procedere  al  riconoscimento  degli  autori  dei  fatti  sopra 
menzionati.
Si fa presente che richiesto a  MONDELLO Emanuele, in oggetto indicato, se è la prima 
volta che gli viene posto in visione un album fotografco, per procedere ad individuazione 
fotografca, o se ha già proceduto ad individuazione personale, per i fatti per i quali si 
procede, lo stesso dichiara:
“non ho mai proceduto ad individuazione fotografca o a riconoscimenti personali, né per 
i fatti per i quali si procede, né per qualsiasi altra vicenda”
Dopo aver attentamente visionato l’album fotografco postogli in visione dai Redigenti, il 
MONDELLO Emanuele, dichiara quanto segue:
⇒ _______________________________________________________________________________
“Riconosco,  senza  alcun  dubbio,  nella  fotografa  contrassegnata  dal  nr.  due  (2)  lo 
SMORTA Crocifsso, di cui ho parlato;
⇒ _______________________________________________________________________________
“Riconosco,  senza  alcun  dubbio,  nella  fotografa  contrassegnata  dal  nr.  tre  (3) 
l’ANTONUCCIO Alessandro di cui ho parlato;
⇒ _______________________________________________________________________________
“Riconosco,  senza  alcun  dubbio,  nella  fotografa  contrassegnata  dal  nr.  sette  (7)  il 
BILLIZZI Carmelo di cui ho parlato;
⇒ _______________________________________________________________________________
“Riconosco,  senza  alcun  dubbio,  nella  fotografa  contrassegnata  dal  nr.  otto  (8)  il 
BARBIERI Carmelo di cui ho parlato;
⇒ _______________________________________________________________________________
“Riconosco, senza alcun dubbio, nella fotografa contrassegnata dal nr. dieci (10) il LA 
ROSA Maurizio di cui ho parlato;
⇒ _______________________________________________________________________________
“Riconosco, senza alcun dubbio,  nella fotografa contrassegnata dal nr.  dodici (12)  il 
PISTRITTO Vincenzo di cui ho parlato;
⇒ _______________________________________________________________________________
“Mi sembra di  riconoscere,  nella  fotografa contrassegnata  dal  nr.  quattordici  (14)  la 
persona che accompagnava l’ANTONUCCIO Alessandro, in occasione che quest’ultimo 
mi formulava le richieste estorsive. Si tratta del giovane che guidava il ciclomotore.
I verbalizzanti danno atto che la fotografa contrassegnata dal nr.  due (2)  corrisponde a 
SMORTA Crocifsso, nato a Gela il 29.10.1959; la fotografa contrassegnata dal nr.  tre (3) 
corrisponde  a ANTONUCCIO  Giuseppe  Alessandro,  nato  a  Gela  il  27.10.1979;  la 
fotografa contrassegnata dal nr. sette (7) corrisponde a BILLIZZI Massimo Carmelo,nato 
a Gela il 06.04.1975; la fotografa contrassegnata dal nr. otto (8) corrisponde a BARBIERI 
Carmelo,  nato a Resuttano il  21.10.1959;  la  fotografa contrassegnata  dal  nr.  dieci (10) 
corrisponde  a  LA  ROSA  Maurizio  Saverio,  nato  a  Gela  il  25.05.1969;  la  fotografa 
contrassegnata  dal  nr.  dodici (12)  corrisponde a PISTRITTO Vincenzo,  nato a Gela il 
13.01.1968; la fotografa contrassegnata dal nr.  quattordici (14)  corrisponde a CAVALLO 
Salvatore, nato a Gela il 24.07.1982;
A.D.R: non ho altro da aggiungere o da modifcare.

__________________________________Allegato   
nr. 2 verbale di sommarie informazioni rese da MONDELLO Emanuele in data 31.07.2009.

stralcio  del  verbale  di  sommarie  informazioni  rese  da  MONDELLO  Emanuele  il 
06.08.2009
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Domanda:  preliminarmente  conferma le  dichiarazione  da  lei  rese  in  data  30.07.2009  e 
31.07.2009 ?
Risposta: confermo quanto da me dichiarato in data 30 e 31 luglio 2009;
Domanda: ha mai avuto rapporti con persone residente nel territorio di Genova?
Risposta: si con dei   miei vecchi conoscenti MORSO Vincenzo e MONACHELLA Orazio.  
La conoscenza con tali persone risale al fatto che fno all’età di 16 o 17 anni si giocava 
nello stesso quartiere e si condividevano gli stessi passatempi. Successivamente li  ho 
persi  di  vista  e  li  ho  rincontrati  qualche  anno  fa  presso  il  bar  Oasi  che  frequento 
abitualmente. Con detti soggetti mi sono sentito a telefono qualche volta; non ricordo se, 
MORSO Vincenzo mi abbia  passato a telefono il MONACHELLA Orazio. Rappresento che 
la prima volta che ho rivisto il MORSO Vincenzo è stata in prossimità di un periodo 
natalizio, presso il Bar Oasi di Gela, ove lui mi ha avvicinato, ed in quell’occasione mi 
disse che era uscito dal carcere da un paio di mesi e che gli aveva fatto piacere l’aver 
saputo che io mi ero affermato come imprenditore.
Lo stesso mi avvicinò più volte, in particolare ogni volta che lui faceva rientro a Gela mi 
veniva a cercare presso il bar Oasi o, addirittura, presso la mia abitazione senza che io 
ne fossi avvisato.
Dopo averlo visto alcune volte, sempre in occasione di una festività che, se non ricordo 
male era il Natale 2006, il MORSO mi avvicinò, credo sempre nel bar da me frequentato, e 
mi disse che era sua ospite una donna di origine straniera con il marito romano, da lui 
conosciuta da molto tempo, la quale era “un’importante manager” e facendo parte di 
un’agenzia legata ad ambasciate estere, riusciva a procacciare lavori all’estero per grosse 
imprese.
Il MORSO mi disse che intendeva presentarmela per possibili sviluppi lavorativi. Per tale 
motivo, anche se ero perplesso, in relazione ai precedenti giudiziari del MORSO, da solo, 
mi recai a casa del MORSO Vincenzo in via Ettore Romagnoli, peraltro, sita a pochissima 
distanza,  quasi  di fronte casa mia. In quell’occasione conobbi  detta manager,  di  nome 
credo Katiuscia, da me chiamata Katia, ed il marito Alfredo. La donna mi disse che aveva 
relazioni con molte società edili di livello internazionale così come con Enti o Stati esteri e 
che poteva adoperarsi per farmi ottenere qualche commessa all’estero, così concordammo 
che ci saremmo rivisti a Roma dove lei abitava e, per tale motivo, ci scambiammo i relativi 
biglietti da visita.
In realtà io non avevo alcuna intenzione di dare seguito a quest’incontro sia perché per 
le mie prospettive di lavoro avevo già i miei canali diretti, sia perché mi sembrava poco 
rassicurante il fatto che ci fosse di mezzo Vincenzo MORSO. Così la donna mi chiamò 
più  volte  sollecitando  un  incontro  a  Roma  che  io  rinviavo  sempre  di  settimana  in 
settimana e, dopo qualche mese, la stessa non si fece più sentire, perché, probabilmente, 
capì che non ero interessato. Ribadisco che io non l’ho mai più incontrata. Ricordo che il 
MORSO, in qualche occasione, mi chiese come mai non mi ci fossi ancora recato, ed anche 
con lui tergiversai prendendo delle scuse e rinviando nel tempo.
Voglio pure rappresentare che  il MORSO era solito chiamarmi a telefono da utenze di 
cui non mi compariva il numero (numero privato) tanto che io cercavo di non rispondere 
più alle chiamate così caratterizzate, solo che, purtroppo, non potevo farlo, proprio perché 
la banca con cui lavoro (Intesa S. Paolo) chiamava pure come utenza riservata, tanto che, in 
qualche  occasione  me  ne  lamentai  con  il  Direttore.  Il  MORSO con  qualche  mese  di 
anticipo mi informò che da li a poco sarebbe uscito dal carcere il MONACHELLA. 237

Dopo la scarcerazione, nel corso delle telefonate avute con il MORSO Vincenzo, spesso, 
costui mi passava a telefono Orazio MONACHELLA ed i due venivano da me appellati 
con il nomignolo di geometra o ingegnere, un po’ per abitudine lavorativa, un po’ perché 
preferivo non chiamarli per nome pensando di evitare problemi connessi alla loro caratura 
criminale.
Riguardo a MONACHELLA Orazio devo dire che, quest’ultimo, se non ricordo male, la 
prima volta, come già detto, mi è stato passato telefonicamente da Vincenzo Morso, credo 

237  La scarcerazione del MONACHELLA risale al 22.1.07.
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agli inizi del 2007.
Nello  stesso  periodo,  il  MONACHELLA  Orazio,  mi  avvicinò  sul  corso  Vittorio 
Emanuele a Gela, ed in quell’occasione, prima parlò con me del più e del meno e poi, 
mi disse se gli potevo fare un prestito personale dell’ammontare di 70.000 euro perché 
voleva comprare casa. Preoccupato della richiesta e conoscendo i trascorsi giudiziari del 
MONACHELLA cercai di tergiversare dicendogli di non disporre, al momento, di quella 
somma e che avrei visto se con la mia attività fossi stato in grado di riuscire a recuperare 
qualcosa.
Intuivo che il prestito non mi sarebbe stato più restituito, però, pensavo che se lo avessi 
elargito da me non si sarebbero fatte sentire altre “persone di tal genere” per richieste di 
denaro.  Tale  richiesta  è  stata  sollecitata  dal  MONACHELLA  Orazio  in  diverse 
circostanze,  il  quale,  continuava a  richiedere quella  che  lui  chiamava cortesia,  forse 
anche telefonicamente, ma senz’altro con visite da parte di quest’ultimo presso la mia 
abitazione, anche in mia assenza, cosa che mi infastidiva e preoccupava notevolmente.
 In  un’occasione  in  cui  il  MONACHELLA si  presentò  a  casa  mia  all’improvviso,  fui 
avvisato telefonicamente da mio fglio ed io, immediatamente, proprio per l’ansia che mi 
stava generando tale situazione, mi recai a casa e consegnai al MONACHELLA la somma 
di 20.000 euro di cui potevo avere disponibilità.
 Dopo la  consegna di questi  20.000 euro il  MONACHELLA, con le stesse modalità di 
prima,  continuò a  sollecitarmi  il  completamento  del  prestito  in  origine  richiesto,  io 
prendevo sempre del tempo dicendogli che, al momento, l’andamento dei miei affari 
non mi consentiva di consegnargli altro denaro.
Tale situazione perdurò per un anno e mezzo circa sino a luglio del 2008, particolare che 
ricordo poiché avevo dei lavori per la ristrutturazione della villetta a Manfria, e proprio in 
questo luogo,  stanco delle  continue richieste,  consegnai al  MONACHELLA Orazio,  in 
contanti, la somma 35.000 euro. Da quel momento non ho avuto più richieste di denaro da 
parte del MONACHELLA Orazio, voglio precisare che, come previsto, non mi è mai stata 
restituita alcuna somma di denaro.
Voglio precisare che in una data che non ricordo, Vincenzo MORSO, incontrandomi sul 
corso, si complimentò per il mio vestiario ed in particolare di una mia camicia e mi 
chiese di regalargliene una.
Io gli dissi che dovevo recarmi a  Caltanissetta presso il negozio Club 70 e lo invitai a 
venirci.  In  quella  occasione  MORSO Vincenzo  prese qualche capo di  vestiario  da me 
pagato assieme a quelli che acquistai per me.
Da  quella  volta  ho  accompagnato  o  ho  mandato  presso  il  negozio  Club  70  di 
Caltanissetta i predetti MORSO Vincenzo e MONACHELLA Orazio, in qualche caso 
anche con le rispettive consorti, per prelevare del vestiario il cui costo posso stimare in 
alcune migliaia di euro per volta, i cui conti, naturalmente sono stati da me pagati.
Detti regali sono stati elargiti perché, in un primo momento, pensavo di fare in modo 
che MORSO e MONACHELLA non avanzassero altri tipi di richieste, successivamente 
erano  gli  stessi  che  mi  chiedevano,  sempre  con la  scusa  della  cortesia,  ma  di  fatto 
pretendendolo, di potersi recare, a mie spese, presso il negozio Club 70.
 Conoscendo i soggetti, non mi sembrava opportuno oppormi ed ho acconsentito anche 
quando la richiesta era diventata sempre più assillante  .  
Puntualizzo che, da quando ho consegnato la somma di 35.000 euro al MONACHELLA 
non ho più ricevuto richieste,  da entrambi,  di qualsiasi  genere,  ivi  compreso quello di 
recarsi al Club 70.
Domanda:  ha mai  avuto  rapporti  lavorativi  con  MORSO Vincenzo  e  MONACHELLA 
Orazio?
Risposta:  Con  tali  persone  non  ho  mai  avuto  alcun  rapporto  lavorativo,  posso 
aggiungere che sono stato sempre contattato telefonicamente da loro e mai li ho chiamati, 
anche perché non sono in possesso dei loro numeri telefonici.
Domanda: conosceva la caratura criminale di MORSO Vincenzo e MONACHELLA Orazio 
ed ha mai chiesto a loro favori di qualsiasi natura?
Risposta:  ero a conoscenza del fatto che erano stati  in galera per molti anni per cui 
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desumevo che potessero essere inseriti in contesti criminali mafosi. Non ho mai chiesto, 
agli stessi, favori di alcun genere. Non sono a conoscenza dell’attività lavorativa svolta da 
MONACHELLA e MORSO, sapevo che  gli  stessi  vivevano a  Genova con  le  rispettive 
famiglie.
Domanda:   presso  il  negozio  Club 70  ha mai  provveduto  a  pagare  vestiario  per  altre 
persone?
Risposta:  si, anche con dei miei stretti collaboratori come geometri o capo cantieri o alcuni 
carpentieri  particolarmente bravi,  diverse volte,  siamo andati,  assieme, in tale esercizio 
commerciale e lì ho pagato a loro dei vestiti per un migliaio di euro, a dipendente, come 
riconoscenza per il lavoro svolto. Pure al mio amico MARTINES Nicolò, diverse volte gli 
ho pagato qualche capo di vestiario in occasione di visite che ivi facevamo insieme a tal 
fne. Preciso che mai il MARTINES mi ha chiesto di tali acquisti ed è stata sempre una mia 
iniziativa per ricompensarlo dei servigi che mi rende.
Preciso, inoltre che, alcuni acquisti di un certo rilievo presso il negozio Club 70, ed a 
mie spese, li ha fatti il VIZZINI Rosario di cui ho già riferito ed in ragione di quanto sto 
qui a spiegare.
All’inizio dell’anno 2006 nell’ambito della società Grandi Lavori s.r.l. i rapporti tra il mio 
vecchio  socio  DI  DIO  Fortunato  ed  gli  altri  soci,  me  compreso,  si  sono  fortemente 
deteriorati  per  tutta  una serie  di  ragioni  caratteriali  e  di  organizzazioni  del  lavoro,  in 
quanto,  nel  tempo,  il  DI  DIO non dava più alcun apporto.  Così  il  rapporto  sociale  si 
doveva sciogliere perché non si  poteva andare avanti  ed infatti,  io CAVALLARO ed il 
MANFRE’ offrimmo al DI DIO l’alternativa di rilevare noi, gratuitamente, la sua quota o 
di  cedergli,  sempre  gratuitamente,  le  nostre  quote  lasciandogli  tutta  l’attività,  debiti 
compresi,  visto che, poco prima, la Grandi Lavori aveva ricevuto pesanti  contestazioni 
dagli enti previdenziali.
Il DI DIO, in un primo momento, non volle accettare di addivenire alla divisione se non 
con il pagamento di una grossa somma di denaro. A seguito di una verifca della Guardia 
di Finanza dei primi mesi del 2006, il DI DIO decise di uscire dalla società pretendendo 
che noi lo garantissimo con una scrittura privata per eventuali responsabilità economiche. 
Così avvenne e ci recammo dal Notaio Dr.ssa PATTI di Gela (in realtà io fui presente a 
mezzo di un procuratore speciale proprio perché non volevo incontrare il DI DIO), ove il 
DI  DIO  cedette  le  quote  e,  in  una  scrittura  separata,  ottenne  l’impegno  che  ci  aveva 
richiesto. Dopo qualche mese, credo fossimo a fne estate del 2006, mentre percorrevo la 
via Recanati di Gela, in compagnia di mio nipote CAVALLARO Vincenzo, un’auto che ci 
seguiva, lampeggiando con i fari ci invitò a fermarsi e, nella stessa, riconobbi il VIZZINI 
Rosario in compagnia del cugino DI DIO Fortunato (rapporto familiare di cui ho già 
riferito). In quell’occasione io e mio nipote scendemmo dalla macchina e ci salutammo con 
il VIZZINI che, a differenza del DI DIO, scese pure dall’autovettura.
Finiti  i  convenevoli  il  VIZZINI  Rosario,  mi  aprì  il  discorso,  che  io  consideravo 
completamente chiuso, della divisione societaria della Grandi Lavori dal di lui cugino 
DI DIO Fortunato. Nell’occasione mi chiese i motivi per cui la situazione era degenerata 
dicendomi che  avevamo lasciato  il  cugino senza  soldi,  gettandolo  in  mezzo ad una 
strada e che la situazione si doveva sanare
Ci  siamo  così  dati  un  appuntamento  per  l’indomani  a  casa  dei  genitori  del  VIZZINI 
Rosario, dove mi recai io da solo e rimanemmo a parlare io il VIZZINI ed il DI DIO. In tale 
sede la discussione degenerò tra me ed il DI DIO poiché, quest’ultimo, diceva di essere 
stato danneggiato nella vicenda della divisione chiedendo come contropartita del denaro. 
Io  ribadivo  che  nulla  gli  era  dovuto  in  considerazione  del  fatto  che  aveva  preso  lo 
stipendio sino al mese di marzo, così come la buonuscita.
Nel corso della discussione intervenne il VIZZINI un po’ per calmare gli animi un po’ per 
invitarmi a sanare la vicenda, anche attraverso l’assunzione del DI DIO in qualità di 
Dirigente.
 La riunione si concluse con l’intento di vedersi anche con gli altri  soci.  Dopo qualche 
giorno,  si  fece  un’altra  riunione,  sempre  a  casa  dei  genitori  del  VIZZINI,  alla  quale 
parteciparono  anche  MANFRE’  e  CAVALLARO.  Si  parlò  delle  vicende  societarie  ma, 
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ovviamente, non potemmo accettare né la richiesta di pagare al DI DIO la somma di 3 o 4 
centomila euro, nonostante la cessione delle quote fosse stata già stata chiusa e defnita 
davanti al notaio, né quella di assumerlo come dirigente, senza che egli potesse recare 
alcun contributo lavorativo.
Questi incontri si ripetettero per altre volte, sempre su sollecitazione del VIZZINI, nelle 
settimane successive, praticamente ogni volta che il VIZZINI faceva ritorno a Gela. A 
margine di uno di questi incontri il VIZZINI mi disse che era messo male “quanto a 
vestiario, nel contempo, mi chiese se potevo regalargli qualche capo. Pensai che essere 
disponibile verso il VIZZINI potesse contribuire a sedare le richieste del DI DIO e così 
gli dissi che dovevo andare anche io al negozio Club 70 di Caltanissetta per comprare 
qualche capo di vestiario e che poteva accompagnarsi a me. Ci recammo al negozio Club 
70 e ricordo che, in questa prima occasione, prendemmo un giubbotto ed 1 o 2 paia di 
pantaloni ciascuno, qualche altra cosa che adesso non ricordo. Il tutto fu da me pagato.
 Le  discussioni  riguardo alla  divisione  con DI  DIO si  protrassero  ancora  nel  tempo e 
venivano rivolte le richieste di cui ho già accennato in precedenza. Quindi ad un certo 
punto ricordo che  il  VIZZINI, mentre eravamo a casa dei suoi genitori,  con il  padre 
moribondo all’ospedale, mi disse che lui e sua moglie erano senza vestiti e mi chiese, in 
modo perentorio, di poter spendere al negozio Club 70 circa 30.000 euro. Sbalordito di 
ciò,  nonostante,  la  richiesta  cosi  esorbitante io  accettai  perché  si  trattava  di  Rosario 
VIZZINI, persona di cui ho già detto conoscevo i trascorsi giudiziari ed anche, perché, 
pensavo che ciò potesse servire affnché il VIZZINI non perorasse più la causa del DI 
DIO.
Così  infatti  avvenne.  Io  acconsentii  avvisando,  preliminarmente,  Leonardo, 
responsabile del negozio di cui sopra, a cui ho riferito il tetto di spesa di 30.000 euro. 
Successivamente  sono  stato  contattato  telefonicamente,  se  non  ricordo  male,  dal 
predetto Leonardo, il quale mi avvisò che le persone avevano superato notevolmente il 
tetto di spesa indicato e stavano prendendo altre cose;
quindi,  abbastanza imbarazzato acconsentii  a  pagare tutto quanto avevano fno a quel 
punto prelevato. Dopo qualche giorno ebbi notizia che VIZZINI Rosario aveva prelevato, 
della merce per un importo pari a circa 40.000 euro.
Domanda:  ricorda  se  questo  episodio  avvenne  primo  o  dopo  la  vicenda  relativa  alla 
somma elargita al VIZZINI Rosario per il funerale del padre?
Risposta: riguardo ai tempi ho parecchia confusione, posso solo dire che diedi la somma 
in  discorso  al  VIZZINI,  qualche  giorno  dopo  che  ricevetti  una  telefonata  da  parte  di 
INCORVAIA Massimo,  che,  come  ho  già  riferito,  mi  diceva  di  avere  consegnato  un 
assegno, post datato, al VIZZINI che mi chiedeva di scambiargli. L’INCORVAIA Massimo, 
per telefono, mi indicò la cifra di quell’assegno che io ora non ricordo, ma posso dire che, 
dopo  qualche giorno, consegnai al VIZZINI una cifra corrispondente a quella che mi 
aveva indicato l’INCORVAIA come importo dell’assegno. Nelle precedenti dichiarazioni 
su questo aspetto ho indicato la cifra di 2.500 euro, ma così come ho già detto non ne sono 
per nulla sicuro.
Domanda: conosceva la caratura criminale di VIZZINI Rosario ed ha mai chiesto favori di 
alcun genere a detto soggetto?
Risposta:  come ho già dichiarato in precedenza, data la lunga conoscenza determinata 
dalla parentela con il mio ex socio DI DIO Fortunato sapevo dei trascorsi giudiziari e della 
caratura mafosa di VIZZINI Rosario, ribadisco che, con quest’ultimo non ho mai avuto 
rapporti lavorativi, né ho mai ricevuto o chiesto favori di alcun genere
Domanda:  è  a  conoscenza  se  lei  o  altri  soggetti  della  società  Grandi  Lavori  hanno 
effettuato pagamenti in favore di DIO Fortunato, dopo che questi ha ceduto le proprie 
quote?
Risposta: io non ho mai fatto alcun pagamento, devo però dire che sono a conoscenza del 
fatto che la moglie del DI DIO Fortunato ha venduto alla moglie di mio nipote Vincenzo 
CAVALLARO la quota di 1/3 dell’immobile sito sul corso Vittorio Emanuele di Gela dove, 
in  precedenza,  vi  era  la  sede  legale  della  società.  Ovviamente  mio  nipote  ha  pagato 
l’acquisto di  detta quota ed,  anch’io,  gli  ho venduto la  quota che aveva mia moglie e 
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ricordo che,  in base ai  nostri  rapporti  mio nipote me la  pagò piano piano.  Si  trattava 
comunque di un importo sensibilmente superiore a quello indicato nell’atto ove credo ci 
limitammo al valore catastale.

OMISSIS

Domanda: perché nei precedenti verbali non ha menzionato le vicende da lei narrate sul 
MORSO, MONACHELLA e VIZZINI?
Risposta:  in considerazione dell’ambiente in cui vivo, del lavoro che faccio e del fatto 
che i predetti sono attualmente in libertà, ho avuto un’iniziale ritrosia.

Si  dà  atto  che  a  questo  punto  viene  mostrato  all’escusso  MONDELLO Emanuele un 
album fotografco, contenente nr.  12 effgie di soggetti, che diviene parte integrante del 
presente  verbale,  al  fne  di  procedere  al  riconoscimento  degli  autori  dei  fatti  sopra 
menzionati.
Si fa presente che richiesto a  MONDELLO Emanuele, in oggetto indicato, se è la prima 
volta che gli viene posto in visione un album fotografco, per procedere ad individuazione 
fotografca, o se ha già proceduto ad individuazione personale, per i fatti per i quali si 
procede, lo stesso dichiara:
“per  i  fatti  da  me  narrati  nelle  precedenti  verbalizzazioni,  in  data  31.07.2009  ho  già 
proceduto ad individuazione fotografca.
Dopo aver attentamente visionato l’album fotografco postogli in visione dai redigenti, il 
MONDELLO Emanuele, dichiara quanto segue:
⇔_______________________________________________________________________________
“riconosco,  senza  alcun  dubbio,  nella  fotografa  contrassegnata  dal  nr.  cinque  (5)  il 
VIZZINI Rosario, di cui ho parlato;
⇔_______________________________________________________________________________
“nonostante la fotografa sia molto datata riconosco, senza alcun dubbio, nella fotografa 
contrassegnata dal nr. nove (9) MORSO Vincenzo di cui ho parlato;
⇔_______________________________________________________________________________
“riconosco,  senza  alcun  dubbio,  nella  fotografa  contrassegnata  dal  nr.  dodici  (12) 
MONACHELLA Orazio.
Il verbalizzanti danno atto che la fotografa contrassegnata dal nr. cinque (5) corrisponde a 
VIZZINI Rosario,  nato a Gela il 23.02.1960; la fotografa contrassegnata dal nr.  nove (9) 
corrisponde a MORSO Vincenzo,  nato a Gela il 27.01.1956; la fotografa contrassegnata 
dal nr. dodici (12) corrisponde a MONACHELLA Emanuele inteso “Orazio” nato a Gela 
l’8.06.1956.

• _____________________________________________________________________ Allegato   
nr. 3 verbale di sommarie informazioni rese da MONDELLO Emanuele in data 06.08.2009.

VALUTAZIONI e riscontri alle DICHIARAZIONI dell’imprenditore MONDELLO 

Emanuele.

Il lavoro investigativo svolto ha, fnalmente, squarciato il muro di omertà eretto negli anni 

da  MONDELLO Emanuele,  il  quale,  nel  corso  delle  prime  verbalizzazioni,  non  aveva 

inteso raccontare tutta la  realtà dei  fatti,  soprattutto per  timore di  ritorsioni  personali, 

familiari e lavorative, atteso che, i soggetti in questione, attualmente si trovano in libertà e, 

soprattutto sono residenti nelle zone del Nord d’Italia ove il MONDELLO Emanuele ha 
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numerosi  interessi  lavorativi;  cantieri  edili  gestiti  sia  personalmente  che  dai  propri 

familiari (fglio MONDELLO Rocco e nipote CAVALLARO Vincenzo).

Contestualmente  a  quanto  sopra  narrato,  vi  è  da  aggiungere  che  la  credibilità  delle 

dichiarazioni del MONDELLO Emanuele trova pieno riscontro nell’attività investigativa 

svolta  dal  reparto  della  Guardia  di  Finanza  scrivente  che,  come  già  accennato,  in 

precedenza,  dal  25.10.2006,  nell’ambito  del  procedimento  penale  nr.  1188/2006,  aveva 

svolto indagini, anche tecniche, sulla compagine societaria delle ditte “Grandi Lavori s.r.l.” 

e “I.G.C.”238, compendiate con la nota nr. 945 del 22.08.2007.

Per  quanto  sopra  enucleato,  per  un’armonica  trattazione  dei  fatti,  qui  di  seguito, 

preliminarmente,  verranno  analizzate  le  posizioni  dei  singoli  soggetti  indagati  nelle 

presente informativa, le cui fattispecie delittuose hanno trovato ampio e pieno riscontro 

nell’informativa della G.d.F.

Elementi  a  carico  di  VIZZINI  Rosario inerenti  l’episodio  estorsivo  relativo  alla 

elargizione, da parte di MONDELLO Emanuele, della somma totale di circa 40.000,00 

euro, spesi in acquisto di vestiario presso il negozio Club 70 sito a Caltanissetta.

Riscontri alle dichiarazioni inerenti VIZZINI Rosario indagini tecniche G.d.F. nota 945 

del 22.08.2007 – p.p. 1188/2006.

La  genuinità  delle  dichiarazioni  del  MONDELLO  Emanuele,  inerenti  l’episodio 

dell’acquisto da parte del VIZZINI Rosario di vestiario presso il negozio Club 70 per una 

somma pari a 40.000 euro, trova pieno riscontro nell’attività tecnica qui di seguito riportata 

e, nello specifco, risulta chiaro l’accordo raggiunto tra i soggetti interessati per una spesa 

massima pari a 30.000 euro, e risulta altresì  chiaro che il  VIZZINI Rosario,  nonostante 

l’accordo, non ebbe alcun indugio a sforare tale somma spendendo altri 10.000 euro.

A conferma di  quanto affermato  dal  MONDELLO Emanuele vi  è  da rilevare  anche la 

reazione di quest’ultimo all’avvenuta conoscenza del costo aggiuntivo non preventivato.

Dalle indagini tecniche si ha certezza della data di consumazione del reato in trattazione 

che risulta essere il 21.11.2006.

Stralcio dell’informativa della G.D.F.

Come detto,  una  prima realizzazione  di  tale  fenomeno avviene  il  21  novembre  2006, 
quando tali coniugi VIZZINI, non meglio identifcati, si recano presso il negozio club 70 
di Caltanissetta per effettuare acquisti a totale carico della Grandi Lavori.

238 referente e amministratore di fatto -MONDELLO Emanuele;
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Dall’esame delle conversazioni il Mondello non sembra per niente sorpreso degli acquisti 
effettuati  bensì  si  mostra un tantino perplesso dell’entità degli  acquisti,  assecondando 
comunque  le  scelte  dei  VIZZINI  per  un  totale  di  40.000  euro,  e  conseguentemente 
autorizzando LEONARDO (impiegato di Club 70) a consegnare la merce.

Conversazione nr.  1707 del 21.11.2006 intercettata sull’utenza nr.  348/3648278 in uso a 
MONDELLO Emanuele decreto 671/06

Tale Leonardo, impiegato del negozio di abbigliamento Club 70 di Caltanissetta avvisa 
MONDELLO che presso il negozio ci sono i coniugi VIZZINI, a cui MONDELLO e 
soci hanno dato via libera per l'acquisto di capi di abbigliamento a loro spese presso il 
negozio. Leonardo chiede come deve comportarsi in quanto il geometra VIZZINI e la 
moglie stanno prendendo altre cose oltre quelle concordate.
Testo della trascrizione:
L= Leonardo, impiegato di Club 70; M=Mondello Emanuele.
M:  pronto
L:  signor Mondello buonasera, Leonardo sono della ditta club 70
M:  oh Leonardo
L:  buonasera
M:  eee
L:   scusi se la disturbo
M:  no no è venuto a ritirarli stasera Leonardo?
L:   no siccome sta... io non sono in negozio sono fuori sede, e in negozio ci sono gli  amici 
vostri i coniugi Vizzini
M:  si... coniugi?
L:   coniugi Vizzini, marito e moglie
M:   si, il geometra Vizzini
L:   dico
si accavallano le voci
M:  facci ritirare tutto che domani mattina vai... domani...
L:  no no stanno scegliendo altre cosine, come mi debbo comportare, e.. signor Mondello?
M:  una cosa leggera o cosa pesante?
L:  eeee non lo so perché io non ci sono perché sono a Perugia per lavoro
M:  va be da daglieli dai
L:  gleli do? 
M:  si
L:  ok, va bene
M: ciao bello
L:  buonaserata signor Mondello
M: ciao ciao

Conversazione nr.  1749 del 21.11.2006 intercettata sull’utenza nr.  348/3648278 in uso a 
MONDELLO Emanuele decreto 671/06
F=Francesco Manfrè; E=Emanuele Mondello.
Testo della trascrizione:
F:  Emanuè
E:  Chiamatelo a Leonardo e ci dicite che telefona al negozio pi vidiri so che si pigghiaru
F:  a ci i arrè?
E:  si stasira ci i arrè, s'avia a ritirare i robi, mi telefona Leonardo mi dissi che si pigghia 
quarche autra cosa dici
F:  ora ui chiamo dai
E:  però ci dicite che quando telefona a u negozio... picchi Leonardo mi dissi che era
    fora... quando telefona a u negozio a iddru un ci fa capire nenti però
F:  a idrri ancura dra è secunna tia allura
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E:  a non lo so se è ancora dra o no
F:  va buo dai sto chiamannu
E:  fammi sapere a tia aspetto, ciao
F:  ok ciao
E:  ciao ciao

Conversazione nr.  1757 del 21.11.2006 intercettata sull’utenza nr.  348/3648278 in uso a 
MONDELLO Emanuele decreto 671/06

Testo della trascrizione:
F=Francesco Manfrè;  E=Emanuele Mondello.

F:  Emanuè
E:  Franco, ci telefonasti?
F:  Si telefonaiu e praticamente Leonardo un c'è
E:  uh, e non ci po telefonare a u negozio?
F:  No un c'è telefonaiu a u negozio Ne, Leonardo nun c'è stasira e rientra domani 
pomeriggio mi dissi, ca appi a scappare e si n'appi a ghiri... u cellulare u chiamau e     l'avi 
astatu
E:  e tu a u negozio un ciu spiegasti
F:  u negozio a cu a spiegare NE? iddru ancora è dra
E:  è dra ancora?
F:  si
E:  ma ciu dicisti che nun ciu diciuno?
F:  no i ci dissi che cercava a iddru... cercava a Leonardo... poi ci spiegavu a u caruso    chè 
u  nipoti  di  chiddru  e  mi  dissi  che...  ma  ancora  mancu  u  cuntu  hannu  fattu  ah
E: bella minchia
F:  dumani matina chiamammu a Leo, comu addruma u cellulare e vedemo se idrru u 
sapi va, siccome iddru sinni ii mancu informato sarà sicuramente
E:  va bo va ciao
F:  ciao ciao

L’esito  fnale  degli  acquisti  viene  conosciuto  dal  MONDELLO solo  alle  ore  09,22  del 
giorno successivo quando riceve la telefonata da CAVALLARO il quale lo informa che è 
riuscito a mettersi  in contatto con LEONARDO, il  quale gli ha confermato che hanno 
ritirato tutto spendendo altri 10.000 euro. La prima reazione di MONDELLO è di stupore 
e nel corso della conversazione si ha conferma del fatto che il regalo fatto dai soci della 
Grandi  Lavori  ai  coniugi VIZZINI raggiunge l’importo  complessivo di  40.000  euro, 
parte dei quali defniti un “surplus”.

Conversazione nr.  1797 del 22.11.2006 intercettata sull’utenza nr.  348/3648278 in uso a 
MONDELLO Emanuele decreto 671/06

Testo della trascrizione:
C=Cavallaro Vincenzo; M:Mondello Emanuele.

M:  Enzo
C:  hanno ritirato tutto hanno speso altri 10.000 va bene?
M:  miiinchia
C:  quindi da trenta andiamo a quaranta...inc.le... va bene
M: mancu avi la faccia ou. Un ci hanno a ghiri chiu comunque a ritirari quarcosa?
C: hanno ritirato tutto cosi mi ha detto Leonardo, che è a Milano Leonardo e ha chiamato 
il negozio e mi ha dato la risposta adesso adesso
M: Cioe un vorrei che iddri ci fannu i ricariche vidè?
C: io sono rimasto ci  dissi  Leonardo lunedi mattino o pomeriggio e di  pomeriggio ci 
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immu arrivari un  minutu,  un ci  ni  fannu ricariche dai picchi effettivamente mi dissi 
Leonardo   ci leva i taglionicini,  facimmu i conteggi e via ha; e poi...
M: minchia l'accordo u pigghiammu u defnemmu tutti cosi minchia ma...
C: chistu è un surplus?
M: e si eh
omissis”

In  merito  alle  dichiarazioni  rese in  data  06.08.2009,dal  MONDELLO riguardanti  le  regalie  di 

vestiti  acquistati  presso  l’esercizio  commerciale  Club 70 di  Caltanissetta  dagli  odierni  indagati 

MORSO  Vincenzo,  VIZZINI  Rosario e  dai  rispettivi  congiunti veniva  escusso  a  sommarie 

informazioni, in data  15.09.2009,  VILLANUCCI Leonardo,  responsabile del reparto uomo del 

sopra menzionato esercizio commerciale 239.

Il predetto in particolare, dichiarava:

• di conoscere il MONDELLO Emanuele da circa cinque anni, poiché cliente fisso del 

negozio,e di intrattenere buoni rapporti anche con il nipote CAVALLARO Vincenzo, 

con  MANFRE’ Francesco e  DI DIO Fortunato, persone, queste ultime che sapeva 

essere soci del MONDELLO nell'ambito di un’impresa edile;

• di avere instaurato con le persone di cui sopra un rapporto fiduciario tanto che era stato  

invitato  al  matrimonio  della  figlia  del  MONDELLO e  ad  una  cerimonia  di  prima 

comunione;

• che vista la confidenza che si era creata, spesso il CAVALLARO Vincenzo, con cui, 

data l’età, aveva un rapporto più intimo, lo chiamava, telefonicamente, dicendogli che 

sarebbero venute persone per acquistare della merce e che il relativo conto sarebbe 

stato saldato da loro;

• che, in una circostanza, per conto del MONDELLO Emanuele o in sua presenza, non 

ricordava  bene,  in  periodo  invernale,  si  era  presentata  una  coppia  di  coniugi 

proveniente dal nord d’Italia;

• che nell'occasione MONDELLO Emanuele gli disse di servire l’ingegnere;

• che i due coniugi, scelsero due completi a testa di cui non sapeva indicare l’importo;

• che in un’altra circostanza il MONDELLO o il CAVALLARO lo avevano contattato 

telefonicamente,  dicendogli  che  si  sarebbe  presentato  in  negozio  tale  geometra 

VIZZINI  il  quale  aveva  poi  scelto  due  completi  per  uomo  dei  quali  non  sapeva 

indicare l’importo;

• che, mentre si trovava fuori sede per lavoro, forse nel novembre 2006 il MONDELLO 

o il  CAVALLARO gli  dissero,  telefonicamente,  che sarebbero venuti  in negozio i 

239  V. allegato n 9 infornativa di p.g. del 5.3.2010.
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coniugi VIZZINI, i quali dovevano prelevare, della merce che sarebbe stata pagata da 

loro;

• di non ricordare al momento il tetto di spesa che gli riferirono;

• che di tale avvenimento, essendo fuori sede, informò qualcuno del negozio, il quale, 

successivamente, lo chiamò dicendogli che i predetti coniugi stavano prelevando della 

merce, e che l’importo sforava il budget prestabilito;

• che,  pertanto,  per  avere  la  certezza  che  dette  persone  potessero  prelevare  il  tutto, 

informò dell’accaduto il MONDELLO Emanuele, il quale gli diede il benestare agli 

acquisti effettuati dal VIZZINI;

• di essere in grado di riconoscere solo il  VIZZINI, per il fatto che si trattava di un 

soggetto scuro di carnagione, e che aveva un volto “particolare”.

Nel  corso  della  stessa  escussione,  a  seguito  di  individuazione  fotografica  il  VILLANUCCI 

Leonardo riconosceva, senza alcun dubbio, solamente il VIZZINI Rosario.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Al fine  di  risalire  al  periodo esatto,  in  cui  era  stato contattato  telefonicamente  per  gli  acquisti 

effettuati  da  VIZZINI  Rosario e  dalla  sua  consorte,  il  VILLANUCCI  Leonardo,  in  data 

18.09.2009, spontaneamente, consegnava alla p.g. una fattura ed un biglietto aereo rispettivamente 

del 21 e 22 novembre 2006 che venivano acquisiti agli atti del procedimento 240.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sempre nell'ambito dell'informativa da ultimo citata, si legge:

“Relativamente ai  periodi di detenzione di VIZZINI Rosario vi è da sottolineare che il 

medesimo il 21.11.2006 (data del prelievo del vestiario) risultava in stato di libertà, mentre 

l’11.12.2006 veniva arrestato per poi essere scarcerato il 04.09.2007

Elementi  a  carico  di   MONACHELLA Emanuele  inteso  “Orazio”  inerenti  l’episodio 

estorsivo  relativo  alla  elargizione,  da  parte  di  MONDELLO Emanuele,  della  somma 

totale  di  circa  55.000,00;  denaro  richiesto  dal  MONACHELLA  Emanuele  con 

l’escamotage del prestito personale.

240 V. allegato n 10 inf. di p.g. del 5 marzo 2010. V. anche verbale di s.i.t. del VILLANUCCI del 15 
settembre 09.
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Riscontri dichiarazioni inerenti MONACHELLA Emanuele inteso “ORAZIO” indagini 

tecniche G.d.F. nota 945 del 22.08.2007 – p.p. 1188/2006.

Quanto affermato da MONDELLO Emanuele, trova parziale riscontro nell’attività tecnica 

già citata, in particolare si ha riscontro della prima circostanza, cioè dell’improvvisa visita 

presso  l’abitazione  del  MONDELLO  Emanuele,  avvenuta  in  data  14.02.2007, di 

MONACHELLA Emanuele inteso “Orazio”.

In tale occasione, il MONDELLO Emanuele aveva l’effettiva disponibilità di una somma di 

denaro,  pari  a  20/25.000  euro,  poiché,  in  precedenza,  si  era  adoperato,  a  tal  fne, 

facendoseli prestare da un suo amico MEZZASALMA Emanuele.

In merito alla seconda consegna di denaro, non si ha alcun riscontro, poiché, risalente al 

luglio 2008, periodo successivo alla conclusione delle indagini tecniche.

Stralcio dell’informativa della G.D.F.

Decreto        : 671/06 R.Int.
Bersaglio       : Mondello Emanuele
Progressivo brano   : 8109
Data e ora d'inizio  : 14/02/2007 20:47:35
Durata        : 00:00:16
Numero intercettato  : 393483648278
Numero interlocutore : 393497373786
Direzione (verso)   : E
Testo della trascrizione:
E=Emanuele Mondello; R=Rocco Mondello.

E: Rocco
R: papà
E: dimmi
R: c'è un tuo amico a casa... a casa
E: e chi è?
R: Orazio
E: porca buttana!

Immediatamente  dopo,  alle  ore  20.48  (Conv.  8110)  Mondello  chiama il  fglio  Rocco e 
prima che lui risponda si sente il Mondello dire “No assolutamente, vo veniri ?”” molto 
probabilmente riferito al nipote Enzo CAVALLARO con il quale dovrebbe essere insieme 
in quanto dallo stesso invitato a mangiare a casa sua dove vi erano già la moglie e la 
nipotina (Cfr. Conv. 8101 delle ore 19.43). Qualche secondo dopo arriva la chiamata del 
fglio Rocco (Conv. 8111 delle ore 20.48) al quale il MONDELLO dice di farlo entrare che 
sta arrivando.
Nulla esclude che l’Orazio che si è presentato a casa di MONDELLO è lo stesso Orazio 
chiamato  con  l’appellativo  di  “geometra”  con  il  quale  il  MONDELLO  aveva  avuto 
precedenti contatti telefonici.
Giova  precisare  che  i  fatti  accaduti  in  serata  sono  stati  preceduti  da  una  richiesta  di 
denaro fatta da MONDELLO, forse di persona in quanto non è stata registrata la richiesta 
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iniziale di denaro, a Emanuele MEZZASALMA.
Come  dimostrano  le  conversazioni  intercettate  anche  sull’utenza  in  uso  al  MANFRÈ 
Francesco il MONDELLO avrebbe richiesto una somma imprecisata al MEZZASALMA e 
questi,  per evitare di effettuare dei prelevamenti in banca, chiede a MANFRÈ se ha la 
disponibilità di 20/25 mila ricevendo dal MANFRÈ risposta positiva e la critica che lui lo 
vizia troppo. A quanto pare però la somma erogata dal MANFRÈ rappresenta solo una 
parte  dei  soldi  che  vengono  consegnati  a  MONDELLO  in  quanto  in  serata  Nele 
MEZZASALMA gliene manda altri a casa con Emanuele TURCO.
Di seguito si riportano le trascrizioni integrali relative alle citate vicende.

Decreto        : 668/06 R.Int.
Bersaglio       : Manfrè Francesco 2
Progressivo brano  : 8933
Data e ora d'inizio  : 14/02/2007 14:06:09
Durata         : 00:01:19
Numero intercettato  : 393484738586
Numero interlocutore : 393933360980
Direzione (verso)   : E
Testo della trascrizione:
Manfrè: Pronto
Mezzasalma: Ma unna si a Gela?
Manfrè: si
Mezzasalma: Senti na cosa Francu, per due giorni, anzichè fare u prelevamento, tu ci 
l'avissitu 20-25?
Manfrè: Si
Mezzasalma:  Allo, ci duni intanto drocu, ci manni cu to fglio? e ci dici che ti desi io?
(Allora glieli dai intanto, glieli mandi con tuo fglio? e gli dici che te li ho dati io.NDR)
Manfrè: ma perche sta infuddrennu?
      (ma perché è impaziente? NDR)
Mezzasalma: madò allucinante frà
Manfrè: però gio secondo me lo vizi troppo
Mezzasalma: ah
Manfrè: lo vizi troppo
Mezzasalma: no ma infatti, intanto i vuliva stamatina ai 9 e gia io ai 9 un ci ivu (infatti li 
voleva stamattina alle 9 e io alle 9 non sono andato. NDR)
Manfrè:   ma se non ci l'haiu un ti possu dare. qual'è il problema? fammi capire   (ma se 
non li ho non te li posso dare, qual'è il problema?NDR)
Mezzasalma: bravo
Manfrè:  haiu a stampante
Mezzasalma: bravo
Manfrè: non lo so
Mezzasalma:  bravo, io intanto...anche perché per evitare di prelevare di fare e dire u 
resto...chi minchia fari va
Manfrè:  ma perché c'havi stu urgenza idrru?
Mezzasalma: havi l'urgenza...è allucinate...anzi tutti i vuliva, ci dissi io pozzu arrivare a 
20-25  (ha urgenza...è allucinante...anzi li voleva tutti, gli ho detto posso arrivare a 20-25. 
NDR)
Manfrè: ah ah
Mezzasalma: mannaccilli cu to fglio (mandaglieli con tuo fglio. NDR)
Manfrè: ah ah
Mezzasalma:  e.. ci dici che ci desi io, capisti? che ci desi io a tia
             ( e gli dici che te li ho dati io. NDR)
Manfrè:  io manco ci ni dassi
       (io neanche glieli darei. NDR)
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Mezzasalma: daccilli ca se no arrè mi chiama Frà
           (daglieli se no mi richiama. NDR)
Manfrè:  va be
Mezzasalma: va bene?
Manfrè:  ciao
Mezzasalma:  ciao

Verso  sera,  il  MONDELLO chiama MEZZASALMA per  accertarsi  che  quando  da  lui  
richiesto era stato reperito. In tale occasione MEZZASALMA gli comunica che una parte 
glieli ha fatti avere con Franco (Manfrè ndr) e per la restante parte glieli manderà con il 
“TURCO” (Emanuele ndr):
Decreto        : 671/06 R.Int.
Bersaglio       : Mondello Emanuele
Progressivo brano  : 8096
Data e ora d'inizio : 14/02/2007 19:17:06
Durata        : 00:01:01
Numero intercettato  : 393483648278
Numero interlocutore : 393483950045
Direzione (verso)   : U
Cella inizio    : - CORSO VITTORIO EMANUELE 51 GELA CL SICILIA Italia
Testo della trascrizione:
omissis... a 00.00.27
Mezzasalma: pronto
Mondello:  Manuele?
Mezzasalma: si, nene
Mondello: chi sta facendo bello?
Mezzasalma: sto lavorando per te nene
Mondello: ti aspetto stasera?
Mezzasalma: no, vidi di mandarimi u Turco e ti desi Franco?
           ( no mandami Turco e te li ha dati Franco. NDR)
Mondello: no
Mezzasalma: nenti t'ha mannatu?
            (niente ti ha mandato? NDR)
Mondello: no
Mezzasalma: ma tu ha stato a casa?
Mondello:  no ora arrivaiu
Mezzasalma: ahh, allora controlla
Mondello: che haiu a controllare, se l'havi Franco u stesso è
         (cosa devo controllare, se ce li ha Franco è uguale. NDR)
Mezzasalma:  va bene, e la differenza te la mando con Nele stasera
Mondello: va bene, ciao ciao
Mezzasalma: ciao gioia

Alle ore 21.23, TURCO Emanuele, consegnati i soldi al fglio di MONDELLO lo chiama 
per dargli conferma di aver portato a termine la missione che gli era stata affdata:

Decreto        : 671/06 R.Int.
Bersaglio       : Mondello Emanuele
Progressivo brano   : 8112
Data e ora d'inizio  : 14/02/2007 21:23:51
Durata        : 00:00:26
Numero intercettato : 393483648278
Numero interlocutore : 393480527820
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Direzione (verso)   : E
Cella inizio    : - VIA ITALIA 6 GELA CL SICILIA Italia

Testo della trascrizione:
M=Mondello Emanuele; T=Turco Emanuele.

M: manuele
T: vidi ca a Rocco i desi ah... a to fgghiu... a casa i lassavu
M: va bene ok
T: citofonai, c'era iddru cu Ginetta; va bene?
M: va bene va bene ok
T: ciao
M: ciao ciao
T: ciao

Relativamente ai periodi di detenzione di MONACHELLA Emanuele inteso “Orazio” vi è 

da sottolineare che il medesimo il 14.02.2007 (data in cui avviene la prima consegna di 

denaro  presso  l’abitazione  del  MONDELLO  Emanuele)  risultava  in  stato  di  libertà, 

essendo appena uscito dal carcere il  22.01.2007.  Allegato nr. 5  cedole SIDET relative ai 

periodi di detenzione di MONACHELLA Emanuele inteso “Orazio”.

Quest’ultimo fatto assurge ad importanza, in quanto MONDELLO Emanuele afferma di 

essere stato,  in  precedenza,  informato  da MORSO Vincenzo,  dell’imminente uscita dal 

carcere del MONACHELLA.

La telefonata in trattazione avviene il 23.01.2007, ossia il giorno dopo la scarcerazione del 

MONACHELL,A il  quale  è  stato ristretto  presso strutture carcerarie  dall’  08.05.1999 al 

22.01.2007.

Stralcio dell’informativa della G.D.F.

Decreto        : 671/06 R.Int.
Bersaglio       : Mondello Emanuele
Progressivo brano   : 6385
Data e ora d'inizio  : 23/01/2007 17:21:49
Durata        : 00:01:07
Numero intercettato  : 393483648278
Numero interlocutore : 39010821350

M=Mondello Emanuele; E= Enzo (non meglio identifcato)

M:  pronto
E:  pronto
M:  con chi parlo?
E:  ciao io sono Enzo, ciao gioia
M:  Enzuccio ciao bello, nun m'arrispunnivi antura
E:  no e perché... telefono di queste cabine sai inter point dove
M:  ho capito ho capito
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E:  e allora dice si... tra noi stranieri non ci capiamo ah ah ah
M:  ah ah chiaro chiaro
E:  come va?
M:  abbastanza bene
E:  eh
M:  sto scendendo sugnu ca a Reggio Calabria in cantiere sto scendendo verso, verso
    sugnu ca Reggio Calabria
E:  niente sai che c'è mio fratello no
M: si
E:  ancora si sente confuso e un po a casa non si sente di uscire eh eh
M:  va be sabato poi ci vediamo
si accavallano le voci
E:  sta riposando sai la moglie dopo tanto tempo...
M:  ci vediamo sabato bello
E:  va be e... no... aspetta io ti chiamo giovedi...
M:  giovedi a mezzogiorno sono a Roma io mi chiami
E:  eh
M:  che sono per un lavoro grosso e l'amu a trattare
E:  benissimo allora ti chiamo cosi ci sentiamo ah?
M:  ok geometra
E:  ciao arrivederci un bacione a te e famiglia ah
M:  ciao ciao
E:  ciao ciao

Giova evidenziare, altresì che, in almeno due circostanze, MORSO Vincenzo, chiamando 

da un’utenza pubblica,  passi il telefono al MONACHELLA Emanuele inteso “Orazio” 

affnchè questi colloqui con il MONDELLO Emanuele.

Vi  è,  infne,  da  sottolineare  inoltre  che,  MONDELLO  Emanuele  nell’esposizione  ha 

evidenziato la circostanza che, dal luglio 2008, data di corresponsione al MONACHELLA 

della seconda tranche dell’estorsione, pari a 35.000 euro, sia quest’ultimo che il MORSO 

Vincenzo, non si presentarono più con le assillanti richieste di poter prelevare del vestiario 

presso il negozio Club 70.

Elementi  a  carico di  MORSO Vincenzo e MONACHELLA Emanuele inteso “Orazio” 
inerenti gli episodi estorsivi, relativi a prelievi di vestiario presso il negozio Club 70 sito 
a  Caltanissetta,  il  cui  importo  complessivo,  non meglio  quantifcato,  è  il  risultato  di 
diverse  compere,  protratte  per  circa  un  anno  e  mezzo,  a  spese  del  MONDELLO 
Emanuele.  Riscontri  dichiarazioni  inerenti  MORSO  Vincenzo  e  MONACHELLA 
Emanuele  inteso  “ORAZIO”  indagini  tecniche  G.d.F.  nota  945  del  22.08.2007  –  p.p. 
1188/2006.

La genuinità di quanto enucleato da MONDELLO Emanuele trova riscontro nell’attività 

tecnica già citata, in particolare:

• si ha corrispondenza della continue chiamate telefoniche del MORSO Vincenzo nei 

confronti  del  MONDELLO  Emanuele  e  del  fatto  che,  quest’ultimo,  adducesse  varie 

motivazioni per non adempiere alla richiesta di “cortesia” avanzatagli dal MORSO;
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• si ha riscontro del fatto che il  MONDELLO riceva sempre chiamate da parte del 

MORSO Vincenzo e che mai lui effettuasse telefonate verso quest’ultimo;

• si  ha  riscontro  del  fatto  che  MONDELLO  Emanuele  nelle  conversazioni  con  il 

MORSO Vincenzo, faccia riferimento al fatto che si debba recare a Roma per incontrare 

una dottoressa;

• si ha riscontro del fatto che MORSO Vincenzo telefonando da utenze pubbliche 

passi al telefono il MONACHELLA Emanuele inteso “Orazio”;

• si ha riscontro anche del fatto che il MORSO Vincenzo, unitamente alla sua coniuge, 

si  sia  recato  presso  il  negozio  Club  70  di  Caltanissetta  e,  della  circostanza,  in  cui, 

relativamente, al vestiario prelevato dal precitato esercizio commerciale, si pensi già (in 

data antecedente alla scarcerazione) al MONACHELLA Emanuele inteso “Orazio”;

• si ha riscontro che MONDELLO Emanuele chiami con  l’appellativo di ingegnere o 

geometra MORSO Vincenzo e MONACHELLA Orazio.

Stralcio dell’informativa della G.D.F.

Intercettazioni riguardanti rapporti tra MORSO – MONACHELLA e MONDELLO

L’intercettazione registrata sul Decreto: 671/06 R.Int. intestato a MONDELLO Emanuele 

registrata in entrata al progressivo 6375 in data 23/01/2007 alle ore 14:42:47, dall’utenza 

39010825113 (risultata  utenza pubblica),  è  la  prima di  una serie  abbastanza nutrita di 

conversazioni  che intervengono  tra  il  MONDELLO  ed  i  soggetti  indicati  quali 

“geometra” ed “ingegnere” o anche, come in questo caso con dei nomi. Si noti come il 

MONDELLO mostri imbarazzo nel colloquiare con “Enzo” giustifcandosi del fatto che 

avrebbe chiamato lui “Enzo”  non direttamente ma tramite il  di lui  nipote,  quello che 

lavora nelle villette a casa sua (con probabile riferimento a Gela). Il MONDELLO inoltre 

tiene a sottolineare che andrà a Roma per trattare un grosso lavoro del quale “Orazio” è 

informato.

  

Testo della trascrizione:
G=Gaetano (non meglio identifcato); M=Mondello Emanuele; E=Enzo (non meglio 
identifcato)

M:  pronto
G:  pronto, Manuele Mondello?
M:  si
G:  sono Gaetano Manuè
M:  Gaetano cu?
G:  u nipote di Orazio
M:  oh Gaetanetto
G:  ciao come stai Manuè?
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M:  io bene tu?
G:  tutto a posto?
M:  si... abbastanza
G:  ah ascolta...
M:  allora io sono fuori Gela, dovevo chiamarlo che c'è tuo nipote che lavora...
    a...pronto
G:  si si dimmi dimmi Manuele
M:  l'avia a chiamari io a Orazio
G:  si
M:  e drocu vicino a tia?
G:  no no c'è Enzo vicino a mia
M:  passami a Enzo
Gaetano gli passa Enzo
E:  carissimo
M:  Enzuccio bellissimo
E:  ciao gioia come stai?
M:  io bene tu?
E:  eh, tiriamo avanti. La famiglia?
M:  abbastanza bene. Tu?
E:  bene bene
M:  Io giovedi sono a Roma
E:  uh
M:  giovedi sono a Roma io e... 
E:  uh
M: ... giovedi sono a Roma...inc.le... Orazio?
E:  si sta bene ti saluta tanto
M:  non me lo puoi passare, non è vicino a te Enzo?
E:  no, non c'è... però adesso lo vedo più... tra un po
M:  va be io lo chiamo domani mattina ad Orazio diglielo
E:  lo chiami tu?
M:  si lo chiamo io domani mattina, Enzo. Pi evitari picchi c'è... tramite suo nipote
E:  a va be ho capito si
M:  l'avia a chiamari oggi io capito? Nun lu chiamaiu pirchi me n'appi a partiri stamatina
    presto
E:  va bene
M:  chiamu dumani. Enzu tutte cose a posto bello?
E:  si gioia si
M:  Io a fne settimana sono a Roma, poi non lo so se proseguo oppure scinno a u 
paese o vigno a Milano, non lo so questo Enzo
E:  va bene, io ti chiamo che ti... ti chiamo giovedi sera?
M:  chiamami giovedi mattina
E:  giovedi mattina ti chiamo
M:  all'ora di pranzo
E:  benissimo
M:  ok. io sono io la per trattare que que questo grosso lavoro
E:  si e e me lo avevano...
M:  va bene. Ok ti voglio bene... 
E:  altrettanto
M: ... Enzuccio
E:  allora ci dico che domani lo chiami tu la tramite il nipote?
M:  tramite suo nipote o chiamo io domani
E:  uh, ma suo nipote Tanino quello che è con me?
M:  no. Quello che travagghia ni villette a me casa (PAUSA DI SILENZIO) Dumani u 
chiamo io Enzo!
E:  se ti chiama iddru unn'è megghio scusa?
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M:  fammi chiamare
E:  ecco
M:  fammi chiamare
E:  ti faccio chiamare domani mattina ah?
M:  anche adesso se vuoi
E:  magari più tardi
M:  anche più tardi
E:  va be gioia un abbraccio
M:  ciao Enzo ti voglio bene
E:  ci sentiamo più tardi caso mai
M:  ciao ciao
E:  ciao ciao

Secondo quando concordato tra “Enzo” e MONDELLO, quest’ultimo alle ore 17.19 riceve 

sulla propria utenza una chiamata dall’utenza nr. 010-821350 ma i due interlocutori non si 

sentono (Cfr. conv. 6383).

Immediatamente (ore  17.20),  MONDELLO riprova  a  chiamare la  stessa  utenza che  lo 

aveva cercato prima, ma, a dimostrazione dell’utilizzo di utenze pubbliche, risponde un 

extracomunitario (Cfr. conv. 6384).

Alle  17.21,  MONDELLO  riceve  una  nuova  chiamata  da  Enzo  chiamato  in  questa 

occasione con l’appellativo “geometra” il quale gli da conferma di averlo chiamato da 

un’utenza pubblica ( inter point) e lo informa che il fratello non se la sente di uscire che 

ancora  si  sente  confuso  ed  è  con  la  moglie,  dopo  tanto  tempo.  Ancora  una  volta  il 

MONDELLO informa l’interlocutore che sabato sarà a Roma per trattare un grosso lavoro 

e l’uomo di questo è contento. Concordano di risentirsi giovedì. Di seguito si riporta la 

conversazione integrale.

Decreto        : 671/06 R.Int.
Bersaglio       : Mondello Emanuele
Progressivo brano   : 6385
Data e ora d'inizio  : 23/01/2007 17:21:49
Durata        : 00:01:07
Numero intercettato  : 393483648278
Numero interlocutore : 39010821350

M=Mondello Emanuele; E= Enzo (non meglio identifcato)

M:  pronto
E:  pronto
M:  con chi parlo?
E:  ciao io sono Enzo, ciao gioia
M:  Enzuccio ciao bello, nun m'arrispunnivi antura
E:  no e perché... telefono di queste cabine sai inter point dove
M:  ho capito ho capito
E:  e allora dice si... tra noi stranieri non ci capiamo ah ah ah
M:  ah ah chiaro chiaro
E:  come va?
M:  abbastanza bene
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E:  eh
M:  sto scendendo sugnu ca a Reggio Calabria in cantiere sto scendendo verso, verso
    sugnu ca Reggio Calabria
E:  niente sai che c'è mio fratello no
M: si
E:  ancora si sente confuso e un po a casa non si sente di uscire eh eh
M:  va be sabato poi ci vediamo
si accavallano le voci
E:  sta riposando sai la moglie dopo tanto tempo...
M:  ci vediamo sabato bello
E:  va be e... no... aspetta io ti chiamo giovedi...
M:  giovedi a mezzogiorno sono a Roma io mi chiami
E:  eh
M:  che sono per un lavoro grosso e l'amu a trattare
E:  benissimo allora ti chiamo cosi ci sentiamo ah?
M:  ok geometra
E:  ciao arrivederci un bacione a te e famiglia ah
M:  ciao ciao
E:  ciao ciao

Così  come concordato,  giovedì  25/01/2007  alle  ore  13.30  MONDELLO riceve  l’attesa 

telefonata da parte di “Enzo” il quale lo chiama da altra utenza pubblica 010-565390 (del 

distretto di Genova) ed in questa occasione MONDELLO immediatamente comunica ad 

Enzo di  aver spostato l’appuntamento di  Roma ed inoltre ha l’opportunità di  parlare 

anche  con  l’ingegnere.  La  conversazione  tra  i  due  risulta  abbastanza  criptica,  infatti 

l’ingegnere, dopo i convenevoli di rito, esprime il desiderio di incontrarlo di persona in 

quanto per telefono non sa parlare.

Decreto        : 671/06 R.Int.
Bersaglio       : Mondello Emanuele
Progressivo brano   : 6485
Data e ora d'inizio  : 25/01/2007 13:30:36
Durata        : 00:01:40
Numero intercettato  : 393483648278
Numero interlocutore : 39010565390
Direzione (verso)   : E

Testo della trascrizione:
M=MONDELLO Emanuele; E= Enzo; T= Terzo uomo (ingegnere).

M:  pronto
E:  o carissimo. Ciao
M:  ciao bello
E:  come và
M:  abbastanza bene. (rivolgendosi alle persone presenti NDR). Scusate un'attimo che 
io   ...  Enzu io mi sono spostato l'appuntamento per la settimana prossima per il 
lavoro quello la della dottoressa pi Roma
E:  a si
M: e perché ho avuto molti impegni, capito non mi sono potuto...
E:  e va be giorno più giorno meno non cambia niente
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M:  senti ascolta ma l'ingegnere è vicino a te
E:  si adesso te lo passo che ti saluta
M:  si
T:  ciao
M:  ciao ingegnere
T:  come sei come stai?
M:  io bene ingegnere. Lei?
T:  io abbastanza bene. senti quando, quando ci possiamo salutare di persona?
   cosi...
M:  sicuramente a fne...
T:  ti abbraccio più che mai per abbracciarti
M:  a fne della settimana prossima ingegnere
T:  al fne settimana?
M:  si al fne della settimana prossima 
T:  senti tu lo sai che io al telefono non so parlare, però ti voglio vedere di persona  per 
stringerti.
M:  Ti voglio bene
T:  un abbraccio cosi. senti adesso ti saluto
M:  ciao
T:  Ci vediamo e. un abbraccio
E:  pronto carissimo
La conversazione si interrompe.

Immediatamente  dopo  Enzo  dalla  stessa  utenza  di  prima  richiama  MONDELLO  e 

quest’ultimo si giustifca dicendo che è in macchina e sta viaggiando. I due concordano 

un incontro per parlare di affari, per organizzare altri lavori lasciando intendere che già 

ve ne sono alcuni in corso:

Decreto        : 671/06 R.Int.
Bersaglio       : Mondello Emanuele
Progressivo brano   : 6486
Data e ora d'inizio  : 25/01/2007 13:32:31
Durata        : 00:00:43
Numero intercettato  : 393483648278
Numero interlocutore : 39010565390
Direzione (verso)   : E
Testo della trascrizione:

M=MONDELLO Emanuele;  E=Enzo

M:  geometra?
E:  e, è caduta la linea
M:  si perché sto viaggiando, sono in macchina...
E:  e appunto l'avevo immaginato
M:... Gela Catania. Va bene geometra ci vediamo a fne settimana prossima
E:  e verso che giorno ti chiamo cosi magari...
M:  sicuramente venerdi, perché giovedi vado a Roma direttamente e poi proseguo
   verso di voi perché vi vengo a trovare la.
E:  va benissimo. Allora io ti chiamo giovedi a quest'ora, più o meno?
M:  si, si più o meno giovedi a quest'ora che gia sono a Roma io, vedo quel lavoro
E:  e va be e cosi vediamo un po di poter organizzare quell'altro lavoro ah ah
M:..inc.le...
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E:  va bene un abbraccione a te e famiglia e...
M: altrettanto alla tua famiglia
E:  ciao grazie
M: ciao
E: ciao ciao

Puntuale come sempre, giovedì 01/02/2007 arriva la chiamata da parte dell’ingegnere, 

questa volta da una cabina pubblica del distretto di Milano. Come prima cosa Emanuele 

MONDELLO informa l’ingegnere che è  stato  male  ed  ha spostato  l’appuntamento di 

Roma e al momento si trova a Milano per sbrigare una cosa di lavoro. Enzo (l’ingegnere) 

chiede a che ora parte da Milano (molto probabilmente perché anche lui si trova in zona) 

e  MONDELLO, forse  intuendo le  intenzioni  di  Enzo risponde che partirà  tardi  ma è 

impegnato con la direzione lavori. Enzo lo informa che è sua intenzione scendere a Gela 

per  qualche  giorno e  magari  lo  vorrà  incontrare e  MONDELLO chiede  comunque  di 

essere avvisato. Prima di chiudere MONDELLO non dimentica di mandare un saluto per 

il geometra.

Decreto        : 671/06 R.Int.
Bersaglio       : Mondello Emanuele
Progressivo brano  : 7025
Data e ora d'inizio  : 01/02/2007 12:10:12
Durata        : 00:02:30
Numero intercettato  : 393483648278
Numero interlocutore : 390289080001
Direzione (verso)   : E
Cella inizio    : - VIA PRIVATA ROBERTO ARDIG 0 MILANO MI LOMBARDIA Italia

Testo della trascrizione:
M=Mondello Emanuele; U=uomo (chiamato ingegnere).

M:  pronto
U:  pronto, ciao Emanuele come stai?
M:  io bene; ciao ingegnere come stai?
U:  bene bene
M:  nenti mi so sentito male l'ultima settimana
U:  ah
M:  e... la settimana prossima mi incontro per quel lavoro a Roma
U:  ah
M:  e dopo di chè ti faccio sapere
U:  meglio
M:  e... ti raggiungo
U:  ok
M:  cioè tutta la settimana sono stato molto male, capito?
U:  mi dispiace questo. E ma sai con questa infuenza che corre qui è un macello perché...
si accavallano le voci
M:  minchia proprio.... è un bordello un bordello. Comunque oggi sono a Milano però io
    ah
U:  ah sei a Milano?
M:  e si perché dovevo andarci per sbrigare una cosa che... per lavoro e...sono a 
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Milano... stasera tardi
U:  ah ti...inc.le... subito
M:  no stasera tardi rientro
U:  ah
M:  poi mi incontro a Roma per quel lavoro di la, per martedi già ho fssato
    l'appuntamento, ho fssato tutto e problemi non ne ho
U:  ah
M:  ok?
U:  a che ora parti da Milano stasera?
M:  tardi. Ma sono impegnato con la direzione dei lavori Enzuccio
U:  ah va be si
M:  capito?
U:  ho capito
M:  ok
si accavallano le voci
M:  allora ascolta...eee...(IMBARAZZO PAUSA DI SILENZIO. NON SA COSA DIRE. ndr)
  ...porca miseria non lo so se... potrebbero... chiamami verso le 5 e mezza
U:  va be non ti proccupare dai, fai con calma, non c'è tempo. l'importante che stai bene,
   poi per il resto
M:  no no alla grande, alla grande bello
U:  senti gioia
M:  dimmi
U:  non lo so può darsi che faccio un salto giù
M: (PAUSA DI SILENZIO, IMBARAZZO)... e meglio!
U:  uh?
M:  si
U:  magari due o tre giorni e poi risalgo di nuovo cosi ci vediamo ci fssiamo un po...
M:  ci prendiamo un caffè
U:  eh
M:  ok
U:  ti so dire qualcosa, caso mai ti chiamo stasera o domani ah?
M:  ok
U:  va bene
M:  ciao bello
U:  tanto per il coso... per quel lavoro la prossima settimana con l'ingegnere
M:  si, si la prossima settimana
U:  benissimo
M: la prossima settimana
U:  e va be io ti chiamo o stasera o domani
M: fammi sapere
U: ok
M: però ascolta vedi che io oggi e domani, domani sono a Catanzaro io ah
U: e va be... ma io non è...
si accavallano le voci
M:  però domani sera sono a casa ah e rientro, per domani sera
U:  e va be ma se non è domani sera dopodomani non è..non è... non è sicuro ancora,
    comunque ti avviso
M:  fammi sapere
U:  va bene
M:  ok
U:  ciao un abbraccio a te e famiglia
M:  ciao ciao salutami al geometra pure
U:  si si grazie
M:  ok ciao ciao
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Nello stesso pomeriggio vi  è  un altro contatto tra Enzo (ingegnere),  che questa volta 

chiama da un’utenza del distretto di Genova, e MONDELLO; Enzo vorrebbe scendere a 

Gela  a  trovarlo  ma  MONDELLO cerca  in  tutti  i  modi  di  dissuaderlo  anche  se,  in 

maniera molto rispettosa lascia intendere che se loro hanno deciso di scendere per lui 

problemi non c’è ne sono.

Signifcativo  appare  come  nella  conversazione  che  segue,  il  MONDELLO  utilizzi 

l’appellativo di    Geometra   parlando con la stessa persona (Enzo) al quale si è sempre   

rivolto con l’appellativo   Ingegnere  . Questo a dimostrazione che i “titoli” sono solo dei   

riferimenti in codice e non certo effettive qualifche.

Decreto        : 671/06 R.Int.
Bersaglio       : Mondello Emanuele
Progressivo brano   : 7040
Data e ora d'inizio  : 01/02/2007 16:27:56
Durata        : 00:01:51
Numero intercettato  : 393483648278
Numero interlocutore : 39010310027
Direzione (verso)   : E
Cella inizio    : 22210 1****00514 - Aeroporto di Linate-20090-SEGRATE - Sett.4 SEGRATE 
MI LOMBARDIA Italia

Testo della trascrizione:

M=Mondello Emanuele; U=Uomo (forse Enzo).

M:  pronto
U:  eh ciao Emanuele scusami, io sono io
M:  allora geometra, io sto scendendo in paese
U:  uh
M:  io domani mattina sono a Catanzaro
U:  eh, caso mai o do... o domani dopodomani ci...quando ci sei giù? perché dovrei 
scendere
M:  sabato sabato
U:  sabato?
M:  si
U:  eh domenica ci sei pure no
M:  eh certo
U:  va bene, benissimo vediamo se posso scendere cosi ci vediamo li ci    incontriamo e 
parliamo un po 
M:  va bene
U:  a ti volevo chiedere quella cortesia che mi avevi detto no?
M:  eh (colpo di tosse e silenzio di imbarazzio NDR ) allora aspetta che vengo io Enzo
U:  uhh
M:  si aspetta che vengo io allora
U:  ne approfttavo che scendevo giù capisci
M: allora scendete
U:  se!
M:  si, no però per adesso no; per adesso no picchi sono... poi ti spiego, se aspetti 
vengo io la. Se poi deve scendere perché deve scendere scendi

553



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

U:  uh
M:  ok? 
U:  va be allora facciamo cosi, io ti do la conferma
M:  si
U:  e
M:  se no un mese... un mesetto ancora
U:  uh
M:  per quel lavoro un mesetto ancora capito?
U:  si, per quella cortesia li no?
M:  si
U:  uh
M:  chiaro?
U:  si benissimo
M:  inc.le... o aspetti la o scendi tu e ti vieni a prendere un caffè, fai come vuoi
   domenica. io la settimana prossima sono la
U:  a va be allora caso mai vediamo se..perché io dovrei andare e ritornare capisci per
   dei documenti
M:  fai tu allora dai; decidi tu. Va bene?
U:  se no al limite ci vediamo qua giovedi venerdi ah?
M:  ok
U:  va bene?
M:  Perfetto. Salutami al geometra
U:  si grazie
M:  ciao
U:  un abbraccio in famiglia ciao ciao
M:  ti voglio bene ciao ciao
U:  ciao ciao

Ancora di giovedì il  MONDELLO riceve una chiamata da parte dello stesso uomo di 

sempre (Enzo) ed anche in questo caso MONDELLO si confonde con i titoli, in quanto 

chiede notizie del  geometra e allo stesso tempo al termine della conversazione lo saluta 

come  geometra.  Inoltre  nella  conversazione  di  parla  di  contratti  e  lavori  che  il 

MONDELLO dovrebbe acquisire e per i quali l’uomo si riserva di parlare con una terza 

persona (geometra) per vedere che ne pensa, come butta giù questa pratica.

Decreto        : 671/06 R.Int.
Bersaglio       : Mondello Emanuele
Progressivo brano   : 7542
Data e ora d'inizio  : 08/02/2007 12:24:49
Durata        : 00:02:28
Numero intercettato : 393483648278
Numero interlocutore : 390105960425
Direzione (verso)   : E

Testo della trascrizione:

M=Mondello Emanuele; U=uomo, che si fa chiamare geometra
M:  pronto
U:  carissimo ciao, come va
M:  ciao bello
U:  uh
M:  e nenti sto tribolando un pochettino
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U:  eh
M:  sta minchia di fnanzia cose, che come mi libero un paio di giorni ancora penso ca
    m'avissi a liberare sabato
U:  eh
M:  ho avuto un pochettino di problemi, capito?
U:  e co sto lavoro è sempre i soliti problemi
M:  è un casino
U:  non ci lasciano lavorare, eh eh eh, purtroppo ce l'abbiamo tutti
M:  u geometra che dici?
U:  niente tutto bene, stiamo bene
M:  perfetto. E...
U:  si tira avanti, si aspettano prospettive di lavoro e si va avanti cosi
M:  ma comunque ce ne prospettive di lavoro ah! alla grande
U:  eh
M:  cioe io sono un pochettino...co sta minchia di fnanzia cose m'avissi a liberare 
U:  e va be è normale purtroppo devono fare il loro lavoro, devono controllare, devono 
vederci...
M:  avi ca ci cummattu un anno 
U:  e lo so
M:  un anno, penso che gia siamo agli sgoccioli n'avissimu a liberare intra sta simana
    addirittura, sabato penso che n'avissimu a liberare; picchi non ti liberano mai...i registri
   e chiddru e l'iva cosi, ni fciru u controllo bancario, n'hannu controllato tutto, penso che 
gia sabato n'avissiru a dire comu semo cuminati chiaro    (un anno, penso che siamo agli 
sgoccioli, ci dovremmo liberare entro questa settimana    addirittura, sabato penso che ci 
dovremmo liberare, perché non ti liberano mai...i    registri ed altro, e l'iva ed altro, ci 
hanno  fatto  il  controllo  bancario,  ci  hanno  controllato  tutto,  penso  che  gia  sabato  ci 
dovrebbero  dire  come  è  la  situazione.  NDR)  
U:  Va bene. Per quell'appuntamento di quel lavoro li quando, quando lo faccia...
M:  la settimana prossima. La settimana prossima penso che sono tutta la settimana 
libero e so a vedere quel lavoro per l'estero naturalmente
U:  e va bene
M: ...inc.le... che mi piace
U:  ma allora ci vediamo per la prossima settimana, che dice ce la fai? 
M:  penso di si. Penso di si
U:  Ti chiamo sempre per giovedi io
M:  se lunedi mi liberano magari per martedi mi po chiamare, se lunedi... se sabato   mi 
liberano magari per lunedi sono pronto io, aiu a ghiri a vidiri i contratti i cosi   come 
sono composti i contratti più che altro mi interessa
U:  e e va bene allora ti chiamo martedi?
M:  a martedi, vediamo un poco come siamo messi 
U:  e va bene tanto io parlo con lui vediamo un po come... 
M: perfetto
U: ...come butta giù questa pratica, se si può fare
M:  ma penso che si può fare perché in Pizzarotti mi hanno parlato bene su questa 
signora...
U:  eh si
M: ... questa manager, capito?
U:  eh
M:  ti faccio
U:  penso che sia un lavoro fattibile, vediamo, speriamo
M:  ci sentiamo lunedi, geometra
U:  eh... martedi ti chiamo di mattina, a quest'ora
M:  chiamami martedi, si, si
U:  va bene?
M:  ok
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U:  un abbraccione a tutti in famiglia pure
M:  altrettanto tu, ti voglio bene
U:  ciao ciao altrettanto
M:  ciao ciao

Dopo tale  data  non sono state  più intercettate  chiamate  tra  MONDELLO e i  soggetti 

indicati come “ingegnere e geometra”, molto probabilmente perché, come annunciato in 

precedenza da Enzo (Cfr. conv. nr. 7040 del 01/02/2007), sono stati loro a scendere a Gela.

Stralcio dell’informativa della G.D.F.

Intercettazioni riguardanti i prelievi di capi vestiari effettuati presso il negozio Club 70 

da MORSO Vincenzo

Una  seconda  realizzazione  di  tali  regalie  avviene  il  30  dicembre  2006,  quando  il 

MARTINES accompagna tale ENZO e la moglie, non meglio identifcati, presso il negozio 

club  70 affnché  prendano  dei  capi  di  abbigliamento  a  spese  del  MONDELLO.  Il 

MONDELLO viene  aggiornato dal  MARTINES sugli  acquisti  effettuati  da ENZO e la 

moglie, e lo stesso MONDELLO si raccomanda con il MARTINES di non dimenticarsi di 

ORAZIO, suggerendogli di prendere almeno due giacche.

Conversazione nr.  4701 del 30.12.2006 intercettata sull’utenza nr. 348/3648278 in uso a 

MONDELLO Emanuele decreto 671/06

Testo della trascrizione:

E=Emanuele Mondello; N=Nicola Martines;L=Leonardo dipendente di Club 70.

E:  Nicola
N:  Emanuè aspè un attimo che ti passo Leonardo
E:  si
Martines passa il telefono a Leonardo
L:  Mister Mondello
E:  mister Leonardo
L:  buonasera
E:  allora quelli...
L:  io c'ho tutto pronto
E:  no quelli li vengo a ritirare come rientro delle... della vacanza
L:  mi dica
E:  servi all'amico mio
L:  ok, poi me la vedo con lei
E:  si
L:  eh
E:  ok, perfetto. Fai... mettilo a suo... a suo agio 
L:  va benissimo
E:  ti voglio bene ciao bello
L:  eh...no... signor Mondello
E:  dimmi

556



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

L:  le volevo dire dico... poi io me la vedo con lei giusto?
E:  si com... chiaro chiaro
L:  perfetto va benissimo, ok
E:  ciao bello ciao
L:  buonaserata
E:  ciao ciao 
L:  buonaserata
Conversazione nr.  4703 del 30.12.2006 intercettata sull’utenza nr. 348/3648278 in uso a 
MONDELLO Emanuele decreto 671/06
Testo della trascrizione:
E=Emanuele Mondello; N=Nicola Martines.

N:  oh Manuè
E:  Orazio non vi scordate Nicò; due belle giacche
N:  no... già fatto. Già ciu... ciu dissi già capisti
E:  va be va be. E la moglie c'è no?
N:  si si si qua è, la signora quà è
E:  perfetto messa a suo agio
N:  va be già ciu dissi, un ti preoccupare
E:  ciao bello
N:  va bene
E:  ciao ciao
N:  ciao

Conversazione nr.  4713 del 30.12.2006 intercettata sull’utenza nr. 348/3648278 in uso a 
MONDELLO Emanuele decreto 671/06
Testo della trascrizione:
E=Emanuele Mondello; N=Nicola Martines.

E:  Nicolè 
N:  oh Manuè a posto. Ni stamu iennu a casa
E: ...inc.le... o siti ancora in piazza?
N:  no, ni stamu pigghiannu u cafè, u cafè chiddru da strata du   rifornimento
E:  ok
N:  capisti, stamu scinnennu a u paisi
E: ...inc.le... bella fgura fcimu?
N:  come Enzo eee Emanuè?
E:  abbiamo fatto bella fgura?
N:  si, no no no no a posto, tranquillo a posto Emanuè
E: ...inc.le...
N:  minchia si sente male cà ou, ma...
E:  e poi... ni sentemu dopo dai
N:  va bene ok ciao ciao buonaserata
E:  ciao ciao

Alle  ore 20,10 del  30 dicembre 2006 MONDELLO chiama MARTINES preoccupato di 

sapere se sono riusciti a fare bella fgura e chiedendo il resoconto di quello che hanno 

preso. Signifcativa appare la frase di MONDELLO relativa all’importo speso e la risposta 

del MARTINES che ridendo esclama “li poco si spende?”, a dimostrazione che, vista la 

caratura  dei  soggetti  accompagnati  dal  MARTINES,  questi  ultimi  avevano  completa 

autonomia di spendere qualsiasi  somma. Addirittura lo stesso MONDELLO per avere 
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certezza assoluta di avere fatto bella fgura, invita nuovamente il MARTINES a riportare il 

soggetto  al  negozio  ed  effettuare  eventualmente  altri  acquisti,  cosa  della  quale  il 

MARTINES si farà carico.

Conversazione nr.  4720 del 30.12.2006 intercettata sull’utenza nr. 348/3648278 in uso a 

MONDELLO Emanuele decreto 671/06

Testo della trascrizione:

M=Martines Nicola; E=Emanuele Mondello

M:  o Emanuè
E:  Nicoletto dove sei?
M:  ca a casa di me socera
E:  u, che s'hanno preso Nicò?
M:  e, u, a signora pigghia du completi, un completo idrru giacca un sopraabito di n'capu
    un completo pi so frati chissu un po un po di tutto
    (la signora si è presa due vestiti, lui un vestito e un sopraabito e un vestito per suo
     fratello un po di tutto)
E:   inc.le 
M:  scarpe
E:   ma si pigghia un paio... unu solo completo Enzo?
    (ma si è preso un paio... un solo vestito Enzo?)
M:  si, si però con du pantaloni, du cammise u capisti?
    (si si però con due pantaloni, due camicie hai capito?)
E:  oh capito, allora poco spinneru?
    (ho capito, allora hanno speso poco?)
M:  non lo so non lo so...inc.le... poco drocu pocu si spenne?
    (non lo so, ma in quel negozio si spende poco?)
E:  tu...inc.le.. ti pigghiasti?
    (tu che ti sei preso?)
M:  io niente
E:  e strunzu
M:  e va be e c'affari
E:  va bo dai
si accavallano le voci
E:  iddra, a signura fu contenta che si pigghio du bella completa?
    ( lei la signora è rimasta contenta che si è presa due vestiti?)
M:  si si si soddisfatta, soddisfattissima va proprio
E: ...inc.le... complimenti
M:  iddru si sentiva un poco disagio, ma dico stai tranquillo non ti preoccupare dico fai 
dico
  ...inc.le... ma stai tranquillo un ti preoccupare e nenti poi a posto diciamo
E:  ci ha putivatu fari pigghiare nantra giacca però no?
    (gliela potevi fare prendere un'altra giacca però?)
M:  si pigghiau un coso, un tre quarti, u cappottino una giacca e due pantaloni due 
camicie
   (si è preso un vestito tre quarti, un cappottino, una giacca e due pantaloni e due 
camicie)
E:  una giacca pretendeva che si pigghiava, macari pi so frati natra giacca no?
   (avrei voluto che si fosse preso una giacca, magari per suo fratello)
M:  e va be si pigghia un completo sulu
    ( va be si è preso un solo vestito)
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E:  pichhi un ciu porti dumani ci va pigghi natra giacca una a i iddru e una a so frati
    (perché non glielo porti domani per fargli prendere un'altra giacca a lui e una a suo 
fratello)
M:  se u vido se u vido ciu dico va bè?
    (se lo vedo glielo dico)
E:   ci tengo a natra giacca Nicò?
     (ci tengo che si prenda un'altra giacca Nicola)
M:   va bene. Se dumani, dumani avissi a ghiri a mangiari cu iddru, capisti? e ciu dico
    (va bene. Domani dovrei andare a mangiare con lui e glielo dico)
E:   a casa sua?
M:   no no n'ammu a vidiri prima di pranzo, ni pigghiammu l'aperitivo e ciu dico
    ( no ci vedremo prima di pranzo, ci prendiamo l'aperitivo e glielo dico)
E:   va bene
M:  va bene
E:  ...inc.le... un ti siddriare a diri va natra giacca t'ha ghiri a pigghiare una tu e una pi to 
frati come veni veni a diri   (gli devi dire, ti devi andare a prendere un'altra giacca, una 
per te ed una per tuo     fratello)
M:  va bene
E:  va bene
M:  va bene
E:  ti voglio bene bello
M: ...inc.le... a posto?
E:   si ora ora arrivaru...inc.le... ti telefonaiu a tia si
M:  a va bene ok dai ni sintimu 
E:   ciao bello
M:  buona serata divertitevi
E:  ciao ciao

Relativamente  ai  periodi  di  detenzione  di  MONACHELLA Emanuele inteso  “Orazio”, 

sebbene siano già stati trattati nel precedente paragrafo, bisogna sottolineare che i prelievi 

di vestiario presso l’esercizio commerciale Club 70 di Caltanissetta, effettuati direttamente 

dal MONACHELLA, a spese del MONDELLO Emanuele, sono potuti avvenire solamente 

dopo il 22.01.2007 data della sua scarcerazione:

In  relazione  ai  periodi  detentivi  di  MORSO  Vincenzo,  si  evidenzia  che  questi  dal 

07.12.2005 risulta essere in stato di libertà.

Elementi a carico di BILLIZZI Massimo Carmelo inerenti gli episodi estorsivi a mezzo 
dei  quali  costringeva,  l’imprenditore  edile  di  Gela  MONDELLO  Emanuele,  ad 
elargire, a titolo di “pizzo”, la somma totale di circa 220.000,00 euro, versati, per circa 
quattro  anni,  dal  2003  in  tranche  di  20.000  euro  circa  in  prossimità  delle  festività 
natalizie, pasquali e del ferragosto.

MONDELLO  Emanuele  nelle  sua  articolazione  periodica,  non  ricordando  esattamente 

l’anno  in  cui  iniziò  la  sottoposizione  ad  estorsione  da  parte  del  BILLIZZI  Massimo 

Carmelo, individua un arco temporale riferibile ai primi mesi del 2001 o 2002; di seguito 

rappresenta che la durata di tale reato si è protratta, nel tempo, per circa tre o quattro anni, 

sino all’arresto “defnitivo” del BILLIZZI.
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In questo riepilogo bisogna evidenziare che il MONDELLO Emanuele ricordava, altresì 

che, nell’arco di questi tre o quattro anni, solamente in un’occasione, a riscuotere il denaro 

oggetto di estorsione, si presentò un ragazzo per conto del BILLIZZI.

Dai dati estrapolati al CED, relativi ai periodi detentivi del BILLIZZI Massimo Carmelo, si 

evince che quest’ultimo soggetto è stato detenuto:

• dal 16.01.1999 sino al 05.02.2003;

• dal 30.09.2003 sino al 28.06.2004;

• dal 14.09. 2006 ed  attualmente si trova in carcere con scadenza di pena il 05.09.2014.

Le considerazioni che si possono fare dai predetti periodi detentivi sono diverse:

• l’estorsione rappresentata dal MONDELLO Emanuele non può che essere iniziata a 

seguito della scarcerazione del BILLIZZI avvenuta il  05.02.2003, quindi siamo nei 

primi mesi del 2003 e non i primi mesi del 2001/2002 come dichiarato dalla vittima;

• la durata di tale reato, sicuramente, non è andata oltre il 14.09.2006 data di arresto 

“defnitiva” del BILLIZZI; tale assunto conferma quanto dichiarato dalla vittima e 

cioè che la durata dell’estorsione si sia protratta per circa tre o quattro anni (dal 

05.02.2003 al 14.09.2006 vi sono esattamente tre anni e mezzo);  

• il periodo detentivo del BILLIZZI, effettuato da quest’ultimo dal 30.09.2003 sino al 

28.06.2004,  rappresenta  un’importante  conferma  dell’attendibilità  delle 

dichiarazioni  della  vittima,  infatti,  il  MONDELLO  nella  sua  esposizione  ha 

affermato che, nell’arco temporale in cui è stato vittima di estorsione da parte del 

BILLIZZI,  solamente  in  una  occasione,  questi  non si  era  presentato  e,  pertanto, 

l’assunto  che  il  BILLIZZI  nelle  festività  natalizie  del  2004  sia  stato  in  galera, 

dimostra,  in  maniera  inequivocabile,  l’attendibilità  delle  dichiarazioni  del 

MONDELLO Emanuele.

Elementi  a  carico  di  LA ROSA Maurizio  Carmelo  inerenti  gli  episodi  estorsivi  a 
mezzo dei  quali  tentava  di  costringere,  l’imprenditore  edile  di  Gela  MONDELLO 
Emanuele, ad elargire, per fare fronte ad un’emergenza, una spropositata somma di 
denaro, non meglio quantifcata, “mascherando così la richiesta di pizzo”; denaro non 
corrisposto  da  parte  dell’imprenditore  grazie  all’avvenuto  arresto  del  LA  ROSA 
Maurizio Saverio.

Per quanto riguarda la posizione di LA ROSA Maurizio Saverio, bisogna evidenziare che 

detta persona risulta essere stata ristretta in carcere:

• dal 08.08.2000 al 13.06.2002;

• dal 29.10.2002 al 13.11.2002;

• dal 03.03.2005 al 01.08.2006;
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• dal 23.04.2009 ad oggi,

Dalle affermazioni del MONDELLO si può desumere che la richiesta estorsiva sia stata 

avanzata in data successiva al 14.09.2006 (data di arresto del BILLIZZI Massimo Carmelo) 

e prima del 23.04.2009 data di arresto del LA ROSA Maurizio Saverio.

Elementi  a  carico  di  ANTONUCCIO Giuseppe Alessandro e  CAVALLO Salvatore, 
inerenti gli episodi estorsivi a mezzo dei quali richiedevano, in tre o quattro incontri - 
ANTONUCCIO  Giuseppe  Alessandro  contattando   l’imprenditore  edile  di  Gela 
MONDELLO  Emanuele  -  CAVALLO  Salvatore  accompagnandolo  sempre  a  tali 
incontri - di elargire a titolo di pizzo”, una non meglio quantifcata somma di denaro, 
non  corrisposto  da  parte  dell’imprenditore  grazie  all’avvenuto  arresto  di 
ANTONUCCIO Giuseppe Alessandro e di CAVALLO Salvatore.

Relativamente ai periodi detentivi di ANTONUCCIO Giuseppe Alessandro, quest’ultimo 

risulta essere stato ristretto in strutture carcerarie:

• dal 18.11.1997 sino al 13.07.1998;

• dal 18.02.2000 sino al 04.09.2007;

• il  14.04.2008  in  esecuzione  di  O.C.C.C.  è  stato  tratto  in  arresto  nell’ambito 

dell’operazione di Polizia Giudiziaria denominata HIGH PRESSURE,

Relativamente ai periodi detentivi di CAVALLO Salvatore, quest’ultimo risulta essere stato 

ristretto in strutture carcerarie:

• dal 05.02.2003 sino al 05.02.2007;

• dal 24.02.2007 sino al 08.05.2007;

• il  14.04.2008  in  esecuzione  di  O.C.C.C.  è  stato  tratto  in  arresto  nell’ambito 

dell’operazione di Polizia Giudiziaria denominata HIGH PRESSURE, attualmente si 

trova ancora in stato di detenzione in attesa di primo giudizio.

A  riscontro  delle  dichiarazioni  del  MONDELLO  Emanuele,  bisogna  evidenziare  che 

ANTONUCCIO Giuseppe Alessandro e CAVALLO Salvatore, così come sopra riportato, il 

14.04.2008  sono stati  tratti  in  arresto nella medesima operazione di  P.G.  denominata 

HIGH  Pressure,241 poiché,  quali  appartenenti  della  consorteria  criminale  di  Gela 

denominata “ stidda”, tentavano di estorcere del denaro ad un imprenditore di Gela del 

settore  idrocarburi,  fatto  avvenuto  in  Gela  il  18.09.2007,  cioè  14  giorni  dopo  la 

scarcerazione dell’ANTONUCCIO Giuseppe Alessandro.

241  Come puntualmente rilevato dal MONDELLO in sede di s.i.t.: v retro.
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In  relazione  alle  date  degli  incontri,  bisogna  evidenziare  che  questi  possono  essere 

avvenuti  dopo  il  04.09.2007  (data  di  scarcerazione  di  ANTONUCCIO  Giuseppe 

Alessandro) e prima del 14.04.2008 data di arresto di entrambi i soggetti in argomento, 

periodo  in  cui  detti  soggetti  erano  dediti  ad  attività  estorsive  nei  confronti  di  vari 

imprenditori  di  Gela  così  come  comprovato  dall’operazione  High  Pressure  sopra 

richiamata.

Ulteriori elementi a carico del VIZZINI Rosario emergevano dalla comunicazione di reato inviata in  

data  5  marzo  2010  dalla  Squadra  Mobile  di  Caltanissetta  e  dal  Nucleo  di  P.T.  della  G.d.F  di 

Caltanissetta. Nel corso di un servizio di pedinamento gli operanti  rilevavano un incontro tra il 

VIZZINI Rosario ed  il  MONDELLO Emanuele presso  il  bar  “3P”  ubicato  in  Gela  in  C.da 

Manfria  e  successivamente  presso l’Hotel  Villa  Peretti.  A seguito  di  ciò  in  data  02.09.2009,  il 

MONDELLO Emanuele veniva escusso a sommarie informazioni 242 e, nell’occorso dichiarava di 

essere stato indotto a pagare,  sia nell’anno 2009, che in quelli precedenti, il conto di strutture 

alberghiere di Gela, ove aveva pernottato il VIZZINI Rosario 243.

Si riportano di seguito i passaggi salienti della citata informativa:

“L’escusso MONDELLO, aggiungeva, di avere pagato presso l’Hotel Villa Peretti di 

Gela, per circa tre o quattro volte, il conto per il soggiorno di alcune notti dello stesso 

VIZZINI e dei suoi familiari, oltre ai pasti consumati da questi, nella medesima struttura 

ricettiva.

Il  MONDELLO Emanuele specifcava  che  gli  importi  pagati  si  aggiravano  intorno  ai 

duemilacinquecento euro per volta, e che nel mese di maggio o giugno del 2009, aveva 

pagato circa quattromila euro relativamente al conto inerente al soggiorno di  VIZZINI 

Rosario e dei suoi familiari presso l’Hotel “Villa Keratea” di Gela.

Proseguendo con le sue dichiarazioni, il  MONDELLO, asseriva, altresì che, il  VIZZINI 

Rosario, ogni qualvolta si recava a Gela, lo mandava a chiamare, per incontrarlo presso la 

struttura  alberghiera  ove  soggiornava.  Il  motivo  della  richiesta  di  tale  incontro  era 

fnalizzato ad indurre il  MONDELLO, grazie anche al contesto ambientale autoctono,  a 

pagare le spese di soggiorno (vitto ed alloggio) del VIZZINI e del suo “seguito”.

A specifche domande, il MONDELLO dichiarava di avere effettuato i pagamenti, presso 

l’Hotel Villa Keratea tramite carta di credito, mentre presso l’Hotel Villa Peretti, alcune 

volte  in  contanti,  ed  altre  volte  utilizzando  la  carta  di  credito  intestata  all’impresa 

“I.C.G.244”

Si  riporta,  pertanto,  lo  stralcio  del  verbale  di  sommarie  informazioni  rese  dal 

242  Verbale allegato alla nota nr. 3571/2009 cat. II/ Mob. S.C.O. 1° del 06.10.2009.
243  Allegato n 2 alla citata informativa del 5 marzo 2010
244  Impresa Generali Costruzioni, di cui il MONDELLO è dirigente.
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MONDELLO Emanuele in data 02.09.2009:

……  Domanda:  Risulta  che  lei  abbia  pagato  delle  strutture  alberghiere  in  favore  di 
VIZZINI Rosario. Cosa ha da dire al riguardo?
Risposta: Si, effettivamente, sono stato indotto a pagare alcune volte, sia nell’anno in corso, 
che in quelli  passati,  il  conto di strutture alberghiere di Gela,  dove aveva pernottato il 
VIZZINI Rosario.  In particolare,  ricordo di aver pagato presso l’hotel “Villa Peretti” di 
Gela, per circa tre-quattro volte, il pernotto di alcune notti, dello stesso VIZZINI e dei suoi 
familiari,  oltre  ai  pasti  dagli  stessi  consumati  nella  medesima  struttura  ricettiva.  Gli 
importi da me pagati, si aggiravano a circa duemilacinquecento euro per volta. Inoltre, ho 
pure  pagato,  una  volta,  nel  maggio  o  giugno  di  quest’anno,  il  conto  relativo  ai 
pernottamenti ed ai pasti  consumati,  sempre del VIZZINI Rosario e dei  suoi familiari, 
presso l’hotel “Villa Keratea” di Gela, durante la sua permanenza a Gela. In particolare, ho 
pagato  una  somma  di  circa  quattromila  euro,  ed  alla  mia  richiesta  rivolta  al  titolare 
dell’albergo, Sig. GALIOTO, del perché di tale grossa somma, riferita ad un conteggio di 
ottanta pasti, questi mi riferiva che il VIZZINI aveva invitato a mangiare molte persone.
Domanda: I pagamenti come li effettuava?
Risposta: Il pagamento all’hotel “Villa Keratea”, lo effettuavo tramite la carta di credito, 
intestata  alla  impresa  “I.G.C:”  della  quale  sono  Dirigente.  I  pagamenti  all’hotel  “Villa 
Peretti” li ho effettuato, sia con la predetta carta di credito, che in contanti.
Domanda: Il pagamento delle spese di vitto ed alloggio, come gli venivano richiesti dal 
VIZZINI Rosario?
Risposta:  Il  VIZZINI  Rosario,  ogni  qualvolta  veniva  a  Gela,  mi  mandava  a  chiamare, 
tramite  suo  parente,  il  quale  mi  diceva  che  lui  mi  voleva  parlare  presso  la  struttura 
ricettiva ove si trovava. Io mi recavo sul posto, e dopo i vari convenevoli, il VIZZINI mi 
diceva chiaramente di  trovarsi  sprovvisto di  denaro, e se gli  potevo fare la cortesia di 
provvedere al pagamento del conto dell’albergo. Per come ho già dichiarato in sede di 
precedenti  interrogatori,  non  mi  sentivo  di  rifutare  a  tali  richieste,  stante  il  contesto 
ambientale in cui devo operare. ……”

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Al fine di riscontrare i citati pagamenti, di chiaro carattere estorsivo, effettuati dal MONDELLO 

Emanuele, in favore delle nominate strutture ricettive, venivano esperiti approfonditi accertamenti  

da parte dell’intestato Organo investigativo tributario.

GLI ACCERTAMENTI  DI ORDINE FISCALE E CONTABILE

ESPERITI DALLA GUARDIA DI FINANZA

L’attività investigativa è stata, quindi, indirizzata a constatare quanto dichiarato dal 

Mondello in riferimento all’utilizzo della carta di credito “VISA GOLD” n. 4922 9617 6079 

8843, per le circostanze dallo stesso citate.

In particolare dalla disamina degli estratti conto relativi alla carta sopra citata, come di 

seguito  riportato,  emergono le  varie  operazioni  effettuate,  indicative di  come la  stessa 

carta di credito sia stata utilizzata per il pagamento delle due strutture alberghiere indicate 

dal MONDELLO Emanuele 245

245  Allegato n 3 alla citata informativa del 5 marzo 2010
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• in data 25/03/2008 per € 2.733,50 a favore dello “HOTEL VILLA PERETTI”246 di 

Gela;

• in data 03/01/2009 per € 456,00 a favore di “VILLA KERATEA DI LIUZZO M.”247 

di Gela;

• in data 30/05/2009 per € 950,00 a favore di “VILLA KERATEA DI LIUZZO M.” di 

Gela;

• in data 15/06/2009 per € 1.450,00 a favore di “VILLA KERATEA DI LIUZZO M.” di 

Gela.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Al fne di comparare le risultanze degli estratti conto della carta di credito, con gli 

alloggiamenti della famiglia VIZZINI Rosario, l’intestato Organo di Polizia tributaria ha 

espletato un attività di controllo, presso le strutture alberghiere interessate, dalla quale è 

stato possibile accertare:

 i diversi periodi di soggiorno presso l’Hotel VILLA PERETTI 248.

 i  periodi  di  soggiorno  presso  l’Hotel  VILLA  KERATEA  per  il  periodo 

01/06/2009 – 04/06/2009 249.

constatando le seguenti risultanze:

HOTEL VILLA KERATEA

A) dal controllo incrociato eseguito nei confronti della struttura ricettiva “Hotel ristorante 

Villa  Keratea”,  è  emerso  che  la  carta  di  credito  sopra  citata  è  stata  utilizzata,  per  il 

pagamento di prestazioni di servizi, come si evince dalle ricevute di pagamento acquisite. 

La ricostruzione relativa alla individuazione dei soggetti benefciari di tali pagamenti ha 

evidenziato  delle  incongruenze  tra  quanto  indicato  in  contabilità  con  le  relative 

registrazioni delle operazioni di pagamento, con la citata carta di credito. In particolare, 

dal citato controllo, come viene di seguito dettagliatamente indicato, la struttura “Hotel 

ristorante  Villa  Keratea”,  nella  propria  contabilità  ha  rappresentato  le  operazioni  in 

odierna analisi, eludendo gli obblighi fscali e contabili: 250

1)  relativamente  alla  operazione  di  €  456,00  del  03/01/2009,  la  ditta  individuale  ha 

rappresentato  in  contabilità  tale  posta  positiva  quale  “corrispettivo  della  giornata”, 

giustifcandola con l’emissione di nr. 02 scontrini fscali così come si evince dalla chiusura 

giornaliera  del  misuratore  fscale.  Tale  risultanza  è  in  contrasto  con  il  pagamento, 

avvenuto con l’utilizzo attraverso una singola operazione registrata alle ore 15,42 della 

246  La denominazione sociale della struttura alberghiera è “Edil Spina S.r.l.”, partita IVA 01334780853 avente 
sede in Gela (CL) il cui rappresentante legale è PERETTI Giovanni nato a Gela (CL) il 27/02/1940.

247  La denominazione sociale della struttura alberghiera è “Liuzzo Maria avente sede in Gela (CL) alla via  
Navarra Bresmes n. 5, e luogo di esercizio attività in Gela (CL) alla C.da Settefarine.

248  Allegato n 4 alla citata informativa del 5 marzo 2010.
249  Allegato n 5 alla citata informativa del 5 marzo 2010.
250  Allegato n 6 alla citata informativa del 5 marzo 2010.
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carta di credito e con l’accertata presenza, nel periodo interessato, del Vizzini Rosario il 

quale ha pernottato, unitamente ad altri componenti della propria famiglia, proprio presso 

la struttura. Dall’attività di controllo è stato possibile accertare che la ditta de qua non ha 

emesso alcun documento fscale, né ha rappresentato in contabilità il pernottamento del 

Vizzini Rosario;

2)  relativamente  all’operazione  di  €  950,00  del  30/05/2009,  la  ditta  individuale  ha 

giustifcato  l’operazione  attiva  quale  saldo  per  l’emissione  delle  fatture  nr.  5  e  nr.  23, 

entrambe del 19/05/2009 ed intestate alla Meeting Events Congress 251 S.r.l..

Quest’ultima società ha comunicato, su richiesta del Nucleo PT, di aver pagato le fatture 

sopra citate con bonifco bancario,  a favore di Villa Keratea,  alle coordinate  IBAN IT88 

A089 8583 3300 0000 0003 062 traendo la provvista dal c/c n. 00006281858 acceso presso 

Poste Italiane. 252

Per  quanto  sopra  è  stata  elusa  la  normativa  fscale  e  la  rappresentazione  contabile 

dell’operazione in quanto la ditta individuale (Villa Keratea) ha cercato di imputarla ad 

altra posta contabile (conto di mastro intestato alla M.E.C. S.r.l.).

Da evidenziare come nel periodo interessato è stata accertata la presenza del Vizzini 

Rosario nella città di Gela, avendo pernottato presso la struttura ricettiva Villa Peretti 

(dal 29/05/2009 al 10/06/2009);

relativamente  all’operazione  di  €  1.450,00  del  15/06/2009,  la  posta  positiva  è  stata 

giustifcata dall’emissione della ricevuta fscale n.  6/R, relativa ad un banchetto per 40 

posti;

Si rappresenta inoltre che la struttura Hotel Villa Keratea, come si evince dalla disamina 

della  documentazione contabile  e  fscale,  non ha intrattenuto alcun rapporto con la 

I.G.C. S.r.l., società titolare della carta di credito de qua, che possa giustifcare l’utilizzo 

di questa presso l’esercizio commerciale.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In data 14 settembre 2010 veniva escusso GALIOTO Giuseppe, socio e dipendente della 

Eredi Liuzzo Maria, ditta che ha in gestione la struttura alberghiera denominata “Villa 

Keratea” ubicata in Gela 253.

Con riguardo all’operazione di pagamento effettuato da MONDELLO Emanuele  in data 

30  maggio  2009  per  un  importo  di  euro  950,00  egli  rammentava  che  in  pari  data  il 

MONDELLO,  il  VIZZINI  e  le  rispettive  consorti  avevano  cenato  presso  la  suddetta 

struttura e che quest’ultimo, al termine della cena, aveva chiesto di poter pernottare nei 

giorni seguenti presso Villa Keratea con la sua compagna e la bambina.

251  M.E.C. S.r.l. avente sede in Catania.
252  Allegato n 7 alla citata informativa del 5 marzo 2010.
253 I due verbali di s.i.t. richiamati nel testo sono allegati alla nota del Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di 
Caltanissetta del 20 settembre 2010.
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In tale contesto il MONDELLO si impegnò a pagare, unitamente alla cena consumata 

insieme, le spese di vitto ed alloggio per il VIZZINI ed i suoi familiari.

Il successivo pagamento pari ad Euro 1.450,00 euro effettuato dal MONDELLO in data 

15 giugno 2009 riguardava invece “la differenza tra quanto anticipato da quest’ultimo ed 

il totale dei pasti consumati sia dal VIZZINI Rosario e relativi amici e parenti che dallo  

stesso MONDELLO con propri familiari e/o amici”.254

Nel corso dell’ulteriore verbale svoltosi in pari data gli operanti mostravano al GALIOTO 

tre  ricevute di  pagamento  (rispettivamente  del  3.1.09  per  456/00 euro,  del  30.5.09  per 

950/00 euro e del 16.6.09 per 1.450/00 euro) a mezzo VISA (omissis) in favore della società 

che gestisce Villa Karatea.

Il GALIOTO, rammentando che MONDELLO Emanuele gli aveva detto che il VIZZINI 

Rosario e le persone che lo accompagnavano erano “ da considerarsi sempre suoi ospiti,  

quindi quando questi  si  presentavano presso il  mio locale per  consumare,  io dopo mi  

rivolgevo al MONDELLO Emanuele per il  pagamento” e che il  primo “pagava anche le 

consumazioni al ristorante di altre persone che accompagnavano il VIZZINI Rosario e che mi sono  

state indicate come parenti di Gela di quest’ultimo…………………”, riferiva :

- che i pagamenti del 30 maggio 2009 e del 15 giugno 2009 eseguiti dal MONDELLO si 

riferivano sicuramente al pernottamento ed alle spese di vitto imputabili al VIZZINI;

-  che  il  pagamento  del  3  gennaio  2009  eseguito  dal  MONDELLO  si  riferiva  alla 

consumazione di pasti da parte del VIZZINI. A tal proposito precisava che i pagamenti 

effettuati  dal  MONDELLO si  riferivano  “ai pasti  consumati anche in più giorni  dal  

VIZZINI e/o dai parenti – amici e che il primo mi ha corrisposto solo dopo”;

-  che  il  VIZZINI  Rosario  si  presentava  al  ristorante  anche  con  altre  persone,  forse 

parenti o amici e che la relativa consumazione veniva pagata sempre dal MONDELLO 

Emanuele : “il VIZZINI Rosario o le  persone che lo accompagnavano non hanno mai 

pagato i corrispettivi dovuti in virtù dell’accordo precedentemente esposto”.

GALIOTO ricordava,  inoltre,  di  aver  visto  il  MONDELLO cenare  con il  VIZZINI  solo 

nell’occasione già riferita in cui ebbe a dire che il VIZZINI ed di suoi familiari erano suoi 

ospiti impegnandosi a pagare per conto di quest’ultimo le spese di vitto ed alloggio.

In merito alle anomalie contabili rilevate dalla Guardia di Finanza dichiarava che le stesse 

erano verosimilmente ad imputarsi a mere distrazioni.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

HOTEL VILLA PERETTI

B)  Nel premettere che l’analisi della documentazione contabile e fscale, acquisita presso 

254 Nel corso dell’escussione il GALIOTO produceva varia documentazione un estratto di c/c, un suo appunto 
manoscritto apposto sul retro della ricevuta di 950/00 euro ela scheda allogiati dell’1.6.09.
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l’Hotel  Villa  Peretti,  è  stata  agevolata  dall’acquisizione  della  citata  documentazione  in 

formato elettronico, qui di seguito vengono enumerati i soggiorni del Vizzini Rosario e/o 

dei propri familiari, esponendo nel contempo le risultanze contabili dalle quali possono 

ricavarsi  elementi  probatori  a  supporto  delle  dichiarazioni  rese  dal  MONDELLO 

Emanuele.

Dall’esame dei conti di mastro è stato possibile rilevare  tra i “clienti” la società I.G.C. 

s.r.l.,  nei cui confronti sono state emesse le fatture n. 159 e n.  205,  documenti fscali 

emessi sì nei confronti della citata società ma di fatto riconducibili al pernottamento del 

Vizzini e dei loro familiari (vedasi allegato nr. 06).

Sono stati  poi ricostruiti,  per ogni  periodo di soggiorno presso la  struttura ricettiva,  il 

corrispondente corrispettivo e le modalità di pagamento, meglio qui di seguito descritta:

Per il pernottamento relativo dal periodo 10/03/2008 al 16/03/2008 la società Edil Spina 

S.r.l. ha emesso la seguente documentazione fscale:

-  in data 25/03/2008 la Fattura n.  205 per un importo complessivo pari  ad  € 2.733,50 

intestandola a I.G.C.  S.r.l.  per il  pernottamento di  Adesini Nuccio nella camera 114, 

occupata  nello  stesso  periodo  dal  VIZZINI  Rosario;  l’importo  è  stato  debitamente 

corrisposto per intero con pagamento a mezzo carta di credito VISA, la società emittente  

ha giustifcato le “poste contabili” addebitando sul conto mastro n. 411.14632 intestato alla 

I.G.C. S.r.l. La fatturazione comprendeva inoltre i  pernottamenti degli altri componenti 

familiari del VIZZINI Rosario per i quali la struttura denominata Hotel Villa Peretti ha 

emesso le seguenti ricevute fscali con importo pari ad € 0,00:

I. n. 888/08 emessa 10/03/2008 relativa al pernottamento di Accomando Mary nella 

camera n. 115;

II.  n. 980/08 emessa 16/03/2008 relativa al pernottamento di Accomando Emanuele 

nella camera n. 115;

III. n. 981/08 emessa in data 16/03/2008 relativa al pernottamento di Accomando Mary 

e Vizzini Erika nella camera n. 111;

IV. n. 982/08 emessa in data 16/03/2008 relativa al pernottamento di Vizzini Rosario e 

Nisi Brigida nella camera n. 114;

V. n. 983/08 emessa in data 16/03/2008 relativa al pernottamento di Vizzini Giuseppe 

Claudio, Nisi Concetta e Vizzini Sabrina nella camera n. 109

- in data 24/02/2009 è stata emessa la Fattura n.  159 per un importo pari ad €  301,50, 

relativa  al  pernottamento  di  Vizzini  Rosario  e  Nisi  Brigida  nella  camera  nr.  16. 

Contabilmente  la  fattura  de  qua  è  stata  pagata  per  mezzo  di  assegno  bancario  n. 

3.800.257.354-10, tratto dalla banca San Paolo di IMI; la società emittente ha giustifcato le 

“poste contabili” positive e negative  sul conto mastro n. 411.14632 intestato alla I.G.C. 

S.r.l.;
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- in data 01/06/2009 è stata emessa la ricevuta fscale n. 1481, per un importo complessivo 

pari ad € 568,50, relativa al pernottamento di Vizzini Rosario, Nisi Brigida, Accomando 

Mary e Vizzini Saveria nella camera nr. 111. Il corrispettivo è stato pagato con l’utilizzo di 

carta di credito VISA diversa da quella sopra citata (da rilevare con ulteriori accertamenti 

mirati);

- in data 09/06/2009 è stata emessa la ricevuta fscale n. 1519, per un importo complessivo 

pari ad € 96,50, relativa al pernottamento di Vizzini Rosario e Nisi Brigida nella camera nr. 

136. Il corrispettivo è stato pagato con l’utilizzo di carta Bancomat (da rilevare con ulteriori 

accertamenti mirati);

- in data 10/06/2009 è stata emessa la ricevuta fscale n. 1548, per un importo complessivo 

pari ad € 95,00, relativa al pernottamento di Vizzini Rosario e Nisi Brigida nella camera nr. 

202. Il corrispettivo è stato pagato con l’utilizzo di carta di credito VISA diversa da quella 

sopra citata (da rilevare con ulteriori accertamenti mirati);

- in data 01/08/2009 è stata emessa la ricevuta fscale n. 1942, per un importo complessivo 

pari  ad  €  75,00,  relativa  al  pernottamento  di  Vizzini  Rosario  nella  camera  nr.  102. 

Contabilmente il pagamento è stato registrato per contanti;

- in data 09/08/2009 è stata emessa la ricevuta fscale n. 1944, per un importo complessivo 

pari  ad  €  81,50,  relativa  al  pernottamento  di  Vizzini  Rosario  nella  camera  nr.  122. 

Contabilmente il pagamento è stato registrato per contanti;

- in data 22/08/2009 è stata emessa la ricevuta fscale n. 2096, per un importo complessivo 

pari ad € 415,50, relativa al pernottamento di Vizzini Rosario e Nisi Brigida nella camera 

nr. 210. Contabilmente il pagamento è stato registrato per contanti così come si evince dal 

report di chiusura di cassa estrapolata dai fle acquisiti presso la già denominata struttura 

ricettiva;

- in data 01/09/2009 è stata emessa la ricevuta fscale n. 2138, per un importo complessivo 

pari  ad  €  75,00,  relativa  al  pernottamento  di  Vizzini  Rosario  nella  camera  nr.  2052. 

Contabilmente il pagamento è stato registrato per contanti.

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In  data  23  ottobre  2009,  lo  stesso  MONDELLO  Emanuele,  in  approfondimento  alle 

precedenti  verbalizzazioni,  veniva  nuovamente  escusso,  e  dalle  sue  dichiarazioni  si 

rilevavano importanti indizi di reità a carico di altri esponenti della criminalità mafosa di 

Gela, sia riconducile alla fazione di cosa nostra che a quella della stidda, resisi responsabili 

di estorsioni ai suoi danni. (Allegato nr. 08)

In particolare, l’escusso MONDELLO riferiva che:

 a meta degli anni novanta, o poco dopo, in un periodo temporale che l’escusso 

MONDELLO, collega a quello in cui stava effettuando dei lavori a Mineo (CT), 
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era stato contattato dallo SMORTA Crocifsso, il quale, dicendogli che doveva 

fare  un  regalo  per  i  carcerati  e  le  loro  famiglie,  facendogli  intendere 

chiaramente la sua appartenenza all’organizzazione mafosa locale, gli aveva 

imposto il pagamento, a titolo di pizzo, di una somma di denaro pari a circa 

tre milioni delle vecchie lire;

 tali richieste, puntualmente esaudite, si erano ripetute per tre o quattro volte 

con intervalli di circa un mese e il denaro era stato consegnato, dalla vittima, 

sempre  allo  SMORTA  Crocifsso ed  in  una  occasione  al  FERRACANE 

Fortunato;

 di avere fatto in modo che, tale tipo di regalia “pizzo”, fosse riscossa dagli 

appartenenti  al  predetto  sodalizio  criminoso  in  occasione  delle  festività  di 

Natale, Pasqua e del Ferragosto;

 di avere consegnato,  in occasione delle  suddette festività,  per  tre  o  quattro 

volte  al  FERRACANE  Fortunato e,  per  altrettante  volte,  allo  SMORTA 

Crocifsso, la somma di dieci o dodici milioni di lire;

 lo  SMORTA  Crocifsso in  qualche  occasione  si  era  presentato  insieme  al 

TRUBIA Rosario senza che questi intervenisse;

 il FERRACANE Fortunato, in qualche circostanza, si era presentato insieme al 

TERLATI Salvatore, senza che questi intervenisse,

 nella  riscossione  del  “pizzo”,  successivamente  allo  SMORTA  Crocifsso  e 

FERRACANE  Fortunato,  si  erano  presentati  D’ARMA  Pino e  VELLA 

Francesco;

 per  la  riscossione  del  “pizzo”,  per  conto  di  cosa  nostra  di  Gela  -  famiglia 

Emmanuello,  si  erano  presentati  altri  individui  per  conto  delle  sopra 

nominate  persone,  di  cui  non  sapeva  fornire  particolari  utili  alla  loro 

identifcazione,  i  quali richiedevano ulteriori  somme di denaro,  oscillanti 

intorno  ai  duemilioni  delle  vecchie  lire;  richieste  a  volte  ottemperate  ed 

alcune volte rifutate;

 durante il  periodo temporale, compreso dal 2003 circa, sino al 2009, il  noto 

esponente  mafoso  RINZIVILLO  Crocifsso,  inteso  “Ginetto”,  capo  clan 

dell’omonima famiglia mafosa di cosa nostra di Gela, con lo stratagemma di 

richieste di prestiti di denaro lo aveva costretto ad elargire in suo favore, in 

diverse occasioni, la somma totale pari a  35.000 euro, somma mai da questi 

restituite;

 di  avere elargito,  in una occasione ed in data  imprecisata  a  MAGANUCO 

Enrico, noto esponente dell’associazione mafosa riconducibile alla stidda di 
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Gela,  a  titolo  di  “pizzo”,  la  somma  di  duemilioni  delle  vecchie  lire,  o  di 

duemila euro.

Nel corso della stessa escussione del 23.10.2009, l’escusso MONDELLO Emanuele, veniva 

sottoposto  ad  un’individuazione  fotografca,  a  seguito  della  quale,  tra  le  fotografe 

mostrategli,  lo  stesso  riconosceva,  senza  alcun  dubbio,  i  suoi  estorsori  negli  odierni 

indagati.

A tal  proposito,  si  riporta  lo  stralcio  del  verbale  di  sommarie  informazioni  rese  dal 

MONDELLO Emanuele il 23.10.2009:

……. Domanda: preliminarmente conferma tutte dichiarazioni da lei rese in precedenza, 

a questi Organi investigativi ?

Risposta: Confermo tutte le mie dichiarazioni rese in precedenza, aggiungendo che dopo 

aver, con più calma, rifettuto, ho ricordato di aver subito altre estorsioni durante gli anni 

novanta.  In  particolare,  a  meta  degli  anni  novanta,  o  poco  dopo,  ricordo  in 

concomitanza con la realizzazione da parte mia di alcuni lavori edili, a Mineo (CT), per 

la costruzione di un complesso residenziale destinato alle Forze Armate statunitensi, fui 

contattato da  SMORTA Crocifsso,  il  quale mi disse che dovevo fare un regalo per i 

carcerati  e  le loro famiglie,  facendomi intendere chiaramente la  sua appartenenza ad 

un'organizzazione criminale locale. Lo SMORTA non aggiunse altro, ma dalle notizie che 

circolavano  a  Gela,  ed  anche  attraverso  i  giornali,  mi  rendevo  conto  che  si  trattava 

dell'organizzazione  mafosa  facente  capo  alla  famiglia  Emmanuello.  Pertanto,  dopo 

qualche giorno, consegnavo personalmente allo SMORTA, una somma di denaro, pari 

a  circa tre milioni delle vecchie lire. Tali richieste si  ripeterono per  alte tre - quattro 

volte, con intervalli di circa un mese, che io puntualmente esaudivo. E' possibile che in 

una di tali occasioni si sia presentato tale FERRACANE Fortunato, soggetto vicino allo 

SMORTA anche, perché, almeno una volta, ricordo che si presentarono assieme da me. 

Tale  pressione  estorsiva,  con  cadenza  mensile,  mi  creava  parecchio  stress  e  fastidio, 

anche per il fatto che venivo di frequente cercato da tali soggetti, cosicché, sempre per 

diradare i contatti,  io stesso dissi se questo "regalo" si poteva solo in occasione delle 

festività (pasqua, natale e ferragosto).  Cosi  si  concordo'. Pertanto, in ognuna di  tali 

festività, davo una somma di denaro pari a circa, da dieci a dodici milioni delle vecchie 

lire,  allo SMORTA,  per  circa  tre-quattro  volte,  al  FERRACANE  Fortunato  per 

altrettante volte. Lo SMORTA, in qualche occasione si presento insieme a TRUBIA 

Rosario, senza che questi intervenisse.

Domanda: Dello SMORTA Crocifsso, lei ne ha parlato in sede di escussione dello scorso 

30.07.2009, facendo solo riferimento alla richiesta di due prestiti, da lei non accolta. Come 
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mai non ha riferito, in quella escussione anche delle vicende degli anni novanta?

Risposta: In occasione dell’escussione del 30.07.2009, la mia attenzione era concentrata 

sulla questione del prestito, sia perché di importo considerevole, e sia perché mi creò uno 

stress particolare, in quanto, cercavo di evitare ogni incontro con lo SMORTA per molto 

tempo, e soprattutto, quando lo stesso riuscì a fermarmi ci fu uno scontro verbale molto 

aspro, prossimo a venire alle mani,  proprio perché io mi ribellavo ad una così esosa 

richiesta.  Quindi,  rispetto alla  vicenda della  richiesta  del  prestito,  quella  relativa alle 

estorsioni di più vecchia data e di più modesto importo,  nella mia mente passava in 

secondo piano, in quel momento dimenticata. Successivamente, ai predetti SMORTA e 

FERRACANE,  si  succedevano  altri  soggetti,  tali  D'ARMA  Pino,  presentatomi  dal 

FERRACANE e VELLA Francesco, da me conosciuto con il nome di "Ciccio", il quale 

non mi ricordo da chi mi fu presentato, e BILLIZZI Carmelo, del quale ho già parlato. 

Ricordo che il FERRACANE Fortunato, in alcune occasioni in cui si presento a me per 

riscuotere il denaro, si trovava in compagnia di TERLATI Salvatore inteso "ciap ciap", 

ma specifco che quest'ultimo,  non prendeva parte  alle  discussioni. Tutti  i  predetti 

soggetti, hanno riscosso il denaro a nome del clan "Emmanuello". Nelle fasi intermedie 

delle sopracitate festività,  sovente venivo contattato da alcuni  soggetti,  dei quali  non 

sono in grado di riferire particolari utili alla loro identifcazione, che presentatisi a nome 

di  una delle  persone che  ho già  indicato,  e  di  cui  non ricordo chi  in particolare,  mi 

chiedeva un'ulteriore somma di denaro, oscillante intorno ai due milioni delle vecchie 

lire. A tali richieste, a volte ottemperavo, ed altre volte mi  rifutavo, giustifcandomi di 

non avere disponibilità di denaro. Seguivano poi le estorsioni  da  me  subite,  negli  anni 

duemila,  delle  quali  ho  già precedentemente riferito.

Domanda:  In  occasione  della  sua  escussione  del  31.07.2009,  lei  ha  dichiarato  che  un 

soggetto  lo  aveva  contattato  nell’interesse  di  RINZIVILLO  Salvatore  e  RINZIVILLO 

Crocifsso, per questioni di lavoro. Nel frangente lei ha detto di non aver mai avuto a che 

fare con i predetti germani RINZIVILLO. Può essere più preciso sull’identifcazione del 

soggetto che lo ha contattato nell’interesse dei predetti RINZIVILLO?

Risposta:  In verità, avendo acquisito nell’ultimo periodo maggiore tranquillità perché ho 

avuto modo di percepire di essere discretamente tutelato dalle Forze dell’Ordine, devo 

dire che io ho avuto diretti contatti con il RINZIVILLO Crocifsso, inteso “Ginetto”, il 

quale, in occasione delle sue permanenze a Gela, durante gli anni che vanno dal 2003 

circa a quest’anno, mi ha sempre proposto di accettare dei contratti di lavoro che lui 

mi avrebbe potuto procurare, nel campo dell’edilizia, ma io mi sono sempre rifutato. 

Lo stesso RINZIVILLO Crocifsso, però, in quelle stesse occasioni, mi chiedeva dei 

prestiti  ed  io,  per  stare  tranquillo,  scongiurando  eventuali  ritorsioni,  in 
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considerazione della notorietà criminale del personaggio, gli pagavo somme di denaro 

che oscillavano dai quattromila ai settemila euro, in diverse occasioni.  Tali somme 

chiestemi in prestito,  non mi sono mai  state restituite,  né io ne ho mai chiesto la 

restituzione,  essendo  consapevole  che  le  richieste  di  prestito  erano  una  scusa  per 

spillarmi  del  denaro.  Voglio  ribadire  che  di  tali  estorsioni  subite  ad  opera  del 

RINZIVILLO  Crocifsso  non  ne  ho  parlato  nell’escussione  del  31.07.2009,  poiché, 

anche a circa due mesi prima di tale data, lo avevo visto circolare liberamente a Gela.

Domanda: In totale quanto le ha estorto, in tal modo, il RINZIVILLO Crocifsso?

Risposta: In  totale  ho  pagato  al  RINZIVILLO  Crocifsso,  la  somma  di  circa 

trentacinquemila euro.

Domanda:  i  pagamenti  estorsivi  di  cui  ha sin qui  parlato venivano sempre effettuati 

personalmente da lei?

Risposta:  Si li effettuavo personalmente io, ma ricordo che in qualche occasione, davo 

una busta chiusa contenete il denaro, a qualcuno che potrebbe essere stato mio nipote 

CAVALLARO Vincenzo, o qualche altra  persona, che al momento non ricordo. Voglio 

specifcare che la  persona da  me incaricata  di  consegnare  la  busta  chiusa ai  predetti 

estorsori, non veniva da me informata della ragione della consegna, poiché, gli chiedevo 

solo  tale  cortesia,  allorquando,  io  non  potevo  presenziare  ad  un  appuntamento 

precedentemente  datomi  dagli  estorsori,  giacché,  nel frattempo mi era subentrato un 

impegno.

Domanda: Nel corso dell'odierna escussione, e nelle precedenti, lei ha dichiarato di aver 

subito estorsioni da parte delle consorterie mafose riconducibili al clan Emmanuello ed 

a quello dei Rinzivillo. Ha mai subito richieste estorsive dall'organizzazione criminale 

che si identifca nella "stidda". ?

Risposta:  Si,  ora ricordo,  che  in una occasione,  che  allo stato non riesco a datare,  si 

presento da me tale MAGANUCO Enrico, il quale mi diceva che io consideravo solo 

"quelli  dell'altra  parte",  riferendosi  a  cosa  nostra,  mentre a  quelli  della  loro parte, 

riferendosi presumibilmente alla stidda, non li pensavo neanche per un regalo. A quel 

punto, gli detti una somma di denaro, che allo stato non ricordo se era di duemila euro 

o  di  due  milioni  delle  vecchie  lire, invitandolo  a  non  formulare  ulteriori  richieste, 

poiché, io già ero sottoposto ad estorsione, come ho già riferito. Infatti, dopo quella volta 

non ricevetti più alcuna richiesta da parte del MAGANUCO, o di altri appartenenti a 

quella consorteria mafosa.

Si  da'  atto che a questo punto viene mostrato all’escusso MONDELLO Emanuele un 

album fotografco, contenente nr. 32 effgie di soggetti, che diviene parte integrante del 

presente  verbale,  al  fne  di  procedere  al  riconoscimento  degli  autori  dei  fatti  sopra 
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menzionati.

Si fa presente che richiesto a MONDELLO Emanuele, in oggetto indicato, se è la prima 

volta  che  gli  viene  posto  in  visione  un  album  fotografco,  per  procedere  ad 

individuazione fotografca, o se ha già proceduto ad individuazione personale, per i fatti 

per i quali si procede, lo stesso dichiara: “ho già proceduto ad individuazione fotografca 

per i fatti per i quali si procede, presso i vostri Uffci, in data 31.07.2009”

Dopo aver attentamente visionato l’album fotografco postogli in visione dai Redigenti, il 

MONDELLO Emanuele, dichiara quanto segue:

Riconosco, senza alcun dubbio, nella fotografa contrassegnata dal nr. otto (8) BILLIZZI 

Carmelo, di cui ho parlato, nelle precedenti escussioni;

Riconosco,  senza  alcun  dubbio,  nella  fotografa  contrassegnata  dal  nr.  dieci  (10) 

D’ARMA Pino, di cui ho parlato;

Riconosco,  senza  alcun  dubbio,  nella  fotografa  contrassegnata  dal  nr.  dodici  (12) 

FERRACANE Fortunato, di cui ho parlato;

Riconosco,  senza  alcun  dubbio,  nella  fotografa  contrassegnata  dal  nr.  tredici  (13) 

SMORTA Crocifsso, di cui ho parlato;-

Riconosco, senza alcun dubbio, nella fotografa contrassegnata dal nr. quattordici  (14) 

VELLA Francesco, inteso “Ciccio”, di cui ho parlato;

Riconosco, senza alcun dubbio, nella fotografa contrassegnata dal nr. diciannove (19) 

MAGANUCO Enrico, di cui ho parlato;-

Riconosco,  senza  alcun  dubbio,  nella  fotografa  contrassegnata  dal  nr.  ventidue  (22) 

TRUBIA Rosario, di cui ho parlato;

Riconosco, senza alcun dubbio, nella fotografa contrassegnata dal nr. ventinove (29) il 

mio amico Nicolò MARTINES, estraneo ai fatti;

Riconosco,  senza alcun dubbio,  nella  fotografa contrassegnata  dal  nr.  trentadue  (32) 

RINZIVILLO Crocifsso, di cui ho parlato;

I verbalizzanti danno atto che la fotografa contrassegnata dal:

nr. otto (8) corrisponde a BILLIZZI Massimo Carmelo, nato a Gela il 06.04.1975;

nr. dieci (10) corrisponde a D’ARMA Armando Giuseppe, nato a Gela il 21.11.1954;

nr. dodici (12) corrisponde a FERRACANE Fortunato, nato a Gela il 25.07.1972;

nr. tredici (13) corrisponde a SMORTA Crocifsso, nato a Gela il 29.10.1959;

nr. quattordici (14) corrisponde a VELLA Francesco, nato a Gela il 03.01.1975;

nr. diciannove (19) corrisponde a MAGANUCO Enrico, nato a Gela il 19.12.1963;

nr. ventidue (22) corrisponde a TRUBIA Rosario, nato a Gela il 20.11.1964;

nr. ventinove (29) corrisponde a MARTINES Nicolò, nato a Gela il 19.10.1960.

nr. trentadue (32) corrisponde a RINZIVILLO Crocifsso, nato a Gela il 29.03.1960.
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In data 26 agosto 2010 il MONDELLO, nuovamente escusso, precisava a proposito delle richieste 

avanzate dal D’ARMA e dal VELLA:

Risposta: Riguardo le date dei fatti, non posso essere preciso a causa del tempo trascorso, come  

già riferito in precedenza. Ricordo con certezza che sia  al D’Arma che al Vella ho consegnato  

personalmente  tre  o  quattro  volte  delle  dazioni  estorsive  che  variavano,  prima  dell’avvento  

dell’euro, dai 5 milioni ai 10 milioni, anche se la richiesta iniziale era di 15 milion  i; tale cifra è   

stata poi pagata in euro. Sottolineo che di volta in volta riuscivo a far scenderla ad importi più  

bassi. Preciso inoltre le loro richieste precedevano puntualmente le festività natalizie, pasquali ed  

quella di ferragosto. Inoltre in alcune circostanze ero costretto a versare loro somme più piccole  

di denaro che variavano dalle 1.000,00 alle 3.000,00 euro (o da 1 a 3 milioni prima del 2002)  

allorquando si presentavano adducendo necessità riguardanti i detenuti.

Domanda: A ritirare queste somme di denaro venivano sempre personalmente D’ARMA e VELLA?

Risposta:  No, non venivano sempre  i  due soggetti  sopra citati  ma si  presentavano  anche dei  

giovani mandati dal D’ARMA e VELLA ai quali ho consegnato i soldi richiestimi, soggetti che 

però non sono in grado di ricordare e riconoscere sempre a causa del tempo trascorso dai fatti in  

questione.  Voglio  nuovamente  precisare  che  ciò  che  sto  dichiarando  l’ho  già  dichiarato  in  

occasione di altre verbalizzazioni precedenti.

Domanda: In occasione della sua escussione del 23.10.2009, lei ha dichiarato che dopo l’arresto  

di SMORTA, per la riscossione della dazione estorsiva si sono presentati altri soggetti, ricorda se 

tra questi, intorno all’anno 1999, si è presentato tale STIMOLO Giuseppe?

Risposta: Ricordo che dopo l’arresto di SMORTA, si è presentato un giovane che non conoscevo, il  

quale,  venendo a casa mia,  mi ha informato che lo SMORTA era stato arrestato nella  nottata  

precedente e che gli servivano 10 milioni per pagare l’avvocato. Io non avendolo mai visto gli ho  

chiesto a che titolo dovevo consegnargli quei soldi. Lui mi ha risposto categoricamente che entro la  

mattina successiva gli  avrei  dovuto consegnare quei  10 milioni.  La sera stessa quel  giovane è  

tornato a casa mia, io sono sceso per strada e lui, in tono categorico e minaccioso, mi ha rinnovato  

quella stessa richiesta. L’indomani mattina, impaurito dal giovane, gli ho consegnato i 10 milioni.  

Quando Crocifisso SMORTA è uscito dal carcere, gli ho raccontato il fatto accadutomi dicendogli  

testualmente: “a te ti arrestano e mi mandi uno più pazzo di te?” Lui mi ha confermato che me lo  

aveva mandato lui e che in effetti era un po’ “pazzo”.

Domanda: Rispetto  a  questo  episodio,  si  ricorda  se  i  fatti  riguardanti  D’ARMA,  VELLA, 

FERRACANE ed altri soggetti mafiosi che la costringevano a versare loro soldi a titolo di pizzo,  

sono avvenuti prima o dopo?

Risposta: I fatti da me riferiti riguardo quei soggetti malavitosi, non sono in grado di collocarli  
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temporalmente, però posso riferire che allorquando cambiavano i reggenti della cosca, i soggetti si  

succedevano tra loro in base ai loro periodi di libertà.

Domanda: E’ in grado di riconoscere STIMOLO Giuseppe se lo rivede in foto?

Risposta: No, non lo ricordo fisicamente e non sarei in grado di riconoscerlo anche perché l’ho  

visto soltanto in quelle due occasioni.  

Domanda: Si  ricorda circostanze estorsive riguardanti Collodoro Carmelo? In particolare se è  

stato  avvicinato  dal  Collodoro  Carmelo  per  il  pagamento  del  pizzo  e  se  lei  in  seguito  ha  

consegnato o mandato soldi allo stesso?

Risposta: Lo conosco per avere appreso sue notizie tramite mass-media, ma con lo stesso non ho 

mai  avuto  rapporti  di  alcun genere.  Lo  vedevo  di  tanto  in  tanto  in  compagnia  di  BARBIERI  

Carmelo (inteso “il professore”).

 Io non ho mai direttamente mandato soldi ad alcun detenuto anche se, per come ho detto, ho  

consegnato i soldi a soggetti malavitosi, i quali asserivano che li avrebbero utilizzati per mantenere  

i detenuti.

Al fine di riscontrare ulteriormente le indicazioni fornite dal MONDELLO veniva escusso dalla p.g. 

in data 12 agosto 2010, il nipote di quest’ultimo, CAVALLARO Vincenzo, anch’egli inserito nel 

contesto aziendale facente capo alla I.G.C., alla IGECO ed alla Grandi Lavori srl.

“Preliminarmente riferisco che sono un imprenditore edile e sin dagli 90’ unitamente a mio zio  

MONDELLO  Emanuele,  mi  sono  occupato  della  gestione,  rivestendo  diverse  cariche,  da  

amministratore a direttore tecnico in seno alle imprese edili, tra le quali ricordo la “I.GE.CO s.r.l  

” e la “Grandi Lavori s.r.l.”. In atto faccio parte del Consiglio di Amministrazione della impresa  

denominata  “I.G.C.”,  all’interno della quale rivesto la carica di Vice Presidente. Con le citate  

imprese ci siamo sempre occupati di lavori per la realizzazione di carpenterie, armature di ferro e 

posa in opera del calcestruzzo. Nel corso degli anni abbiamo effettuato grossi lavori edili, anche  

all’estero,  in alcuni casi,  commissionati  da alcune grosse imprese,  quali  la “Astaldi s.p.a.”, la  

“Impregilo” e soprattutto la “Pizzarotti s.p.a.”, imprese conosciute a livello internazionale e con 

le quali abbiamo instaurato un rapporto fiduciario.

Domanda: Nel corso della sua attività lavorativa ha mai subito estorsioni da parte di consorterie  

criminali operanti a Gela o in qualche altra parte d’Italia?

Risposta: no, io personalmente non ho mai subito direttamente alcuna richiesta estorsiva nè a Gela  

nè  in  altre  parti  del  territorio nazionale.  Al  riguardo preciso  che  di  queste  vicissitudini  se  ne 

occupava mio zio Emanuele Mondello, il quale, nel tempo, in qualche modo ha cercato sempre di  

tenerci fuori dai contatti con gli estortori.

Domanda: Nel tempo, da parte di suo zio Emanuele Mondello ha appreso circostanze e particolari  
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su episodi estorsivi ai quali è stato sottoposto suo zio e di conseguenza le vostre imprese?

Risposta:  Come ho già detto  mio zio, relativamente agli episodi estorsivi, ha cercato sempre di  

tenerci fuori, però ricordo che in una sola circostanza, in occasione di un suo raro sfogo, mi  

raccontò che era stato avvicinato da due giovani  malavitosi  che gli  avevano chiesto,  a titolo  

estorsivo,  la  somma  di  qualche  migliaio  di  euro.  In  quella  circostanza  mi  disse  che  non 

conosceva i due giovani. Solo dopo qualche settimana, leggendo il giornale, mio zio mi indicò i  

due giovani, che gli avevano avanzato la richiesta estorsiva. Ricordo che le effigi dei due giovani  

erano riportati sulle cronache di Gela, in quanto erano stati tratti in arresto e che si chiamavano,  

uno ANTONUCCIO e l’altro CAVALLO.

Domanda: da suo zio Emanuele Mondello ha appreso altri particolari e circostanze su altri episodi  

estorsivi?

Risposta:  No, non ho appreso altri particolari riguardanti episodi estorsivi in quanto mio zio ci  

teneva all’oscuro di ciò, sebbene io sapessi che eravamo sottoposti ad estorsione.

Domanda: E’ in grado di riconoscere i due soggetti che ha sopra menzionato, visti nei giornali?

Risposta: sì.

A questo punto i verbalizzanti danno atto che viene mostrato all’escusso CAVALLARO Vincenzo 

un album fotografico datato 12.08.2010, contenente nr. 20 effigie di soggetti,  che diviene parte  

integrante del presente verbale, al fine di procedere al riconoscimento degli autori dei fatti sopra  

menzionati.

Si fa presente che richiesto al CAVALLARO Vincenzo, in oggetto indicato, se è la prima volta che  

gli viene posto in visione un album fotografico, per procedere ad individuazione fotografica, o se  

ha già proceduto ad individuazione personale, per i fatti per i quali si procede, lo stesso dichiara:

“non ho mai proceduto ad individuazione fotografica o a riconoscimenti personali, né per i fatti  

per i quali si procede, né per qualsiasi altra vicenda”

Dopo  aver  attentamente  visionato  l’album  fotografico  postogli  in  visione  dai  redigenti,  il  

CAVALLARO Vincenzo, dichiara:

alla foto nr. 09 riconosco uno dei soggetti visto sui giornali e come già detto indicatomi da mio zio,  

quale autore della richiesta estorsiva;

alla foto nr. 13 riconosco l’altro soggetto visto sui giornali e come già detto indicatomi da mio zio,  

quale autore della richiesta estorsiva;

Preciso che alle foto al nr.4 riconosco le effigie di SMORTA Crocifisso, alla foto nr. 10 riconosco 

l’effigie  di  BILLIZZI Carmelo,  alla  foto nr.17  riconosco  le  effigie  di  FERRACANE Fortunato,  

soggetti che ho visto più volte riportati sui giornali: mentre alla foto nr. 18 riconosco le effigie di  

CAVALERI Salvatore, soggetto che parecchi anni addietro ha lavorato alle nostre dipendenze.

I verbalizzanti danno atto che:
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alla foto nr. 09 corrisponde l’effige di CAVALLO Salvatore nato a Gela il 24.07.1982;

alla  foto  nr.  13  corrisponde  l’effige  di  ANTONUCCIO  Giuseppe  Alessandro  nato  a  Gela  il  

27.10.1979;

alla foto nr. 4 corrisponde l’effige di SMORTA Crocifisso, nato a Gela il 29.10.1959;

alla foto nr. 10 corrisponde l’effige di BILLIZZI Massimo Carmelo nato a Gela il 06.04.1975;

alla foto nr. 17 corrisponde l’effige di FERRACANE Fortunato nato a Gela il 25.07.1972;

alla foto nr. 18 corrisponde l’effige di CAVALERI Salvatore nato a Gela il 30.09.1967.

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Come compiutamente affermato dal P.M. nella sua richiesta “la pretesa estorsiva avanzata dalle 

organizzazioni mafose risulti  a volte dissimulata sotto forma di richiesta di prestito,  a 

volte  accompagnata  da  “vasellinosi”  tentativi  di  nobilitarla,  evocando  ad  esempio  la 

necessità di  alleviare le  sofferenze dei  detenuti  e  dei  loro parenti,  ovvero  di  irretire  la 

vittima di turno facendo callidamente leva ad es. su pregressi rapporti, magari risalenti ai 

banchi di scuola (è quanto ad es. accaduto nel caso che ci occupa con riguardo al MORSO, 

al MONACHELLA ed al VIZZINI).

Appare allora riconnettersi al consueto copione, fatto di infngimenti e di fnte blandizie, 

che da sempre regola il gioco delle parti tra il mafoso estortore e la vittima di turno, che 

ovviamente  tenta  di  sottrarsi  alla  morsa  del  suo predatore  con  diversivi  di  ogni  tipo, 

l’atteggiamento  di  apparente  disponibilità  manifestato  dal  MONDELLO  nei  contatti 

mantenuti  con  vari  estortori  –  si  fa  ovviamente  riferimento  al  contenuto  dei  colloqui 

telefonici intercettati già richiamati – molti dei quali, peraltro, come si è visto, suoi amici di 

infanzia.

Dunque nel  prosieguo  di  trattazione,  a  quanto  emerso  dalla  pura  attività  di  indagine 

svolta  dagli  organismi  investigativi  si  aggiungono  le  puntuali  conferme  offerte  dai 

collaboratori  di  giustizia  escussi  in  merito  alla  permanente  qualità  di  persona  offesa 

rivestita da Emanuele MONDELLO, imprenditore da almeno tredici anni ostaggio di un 

assedio corale disposto congiuntamente dagli esponenti delle organizzazioni mafose Cosa 

nostra e Stidda.

Emblematica in tal senso la dichiarazione di SMORTA Crocifsso, là dove questi sottolinea 

come i mafosi gelesi considerassero il MONDELLO come una sorta di “gallina dalle uova 

d’oro” al quale in un modo o nell’altro venivano imposti sacrifci che andavano ben oltre il 

pagamento della pur consistente tangente estortagli in occasione delle feste comandate.

Trattandosi poi di un contribuente di “prima fascia”, era ovvio che gli EMMANUELLO 

tendessero a monopolizzarre i  rapporti  con il  predetto MONDELLO così  escludendo i 

RINZIVILLO,  loro  avversari  storici  in  seno  alla  famiglia  di  Gela,  dai  così  detti  “fuori 

busta”  vale  a  dire  dal  conseguimento  di  somme  di  danaro  ulteriori  rispetto  a  quelle 
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consegnate in occasione degli ordinari pagamenti previsti alle scadenze di rito. Così ad es. 

TERLATI  Emanuele,  delegato  a  raccogliere  i  proventi  per  conto  dei  RINZIVILLO, 

rammentava di essere stato nel 2004 autorizzato dal BILLIZZI a richiedere la gabella ai soli 

“negozianti” in quanto quest’ultimo aveva riservato agli EMMANUELLO il rapporto con i 

grossi imprenditori, tra i quali appunto il MONDELLO”.

Interrogatorio di TERLATI Emanuele del 12.10.10 (cfr. vol. 37, 249 - 258)

Risposta:  Si  conosco  Mondello  Emanuele,  imprenditore  edile  di  Gela,  il  quale  era  soggetto  
sottoposto ad estorsione da parte di ambedue le consorterie mafiose della “stidda” e di “cosa  
nostra”. Ricordo che tra gli anni 2004 e 2005, dopo la mia scarcerazione avvenuta nell’anno 2003,  
avevo mostrato la mia intenzione di fare estorsioni a tappeto. Visto che era stata giunta una pax tra  
il gruppo Rinzivillo e quello degli Emmanuello, pax decisa in un incontro tra Palmeri Paolo e  
Daniele Emmanuello, Billizzi Carmelo, mi ha dato il benestare, per potermi muovere liberamente  
con deroga di non recarmi da alcuni grossi imprenditori tra i quali il Mondello, in quanto per  
questi, ci avrebbero pensato loro”  .  

Interrogatorio di SMORTA Crocifisso del 27.11.09 (cfr. vol. 37, 33 - 39)

Adr : Emanuele MONDELLO mi fu presentato nel 97-98 se non erro da FERRACANE Fortunato il  
quale mi confidò che era proprio lui a ritirare il “pizzo” estorto al predetto. Non ho ricordi precisi  
sul punto dato il tempo trascorso.
Nel 2005 quando uscii dal carcere chiamai il MONDELLO dicendogli che mi serviva del danaro,  
camuffando la richiesta sotto forma di prestito. Naturalmente si trattava di un’estorsione anche se 
il  MONDELLO,  consegnandomi  la  somma  di  4000  euro,  mi  disse  che  aveva  piacere  di  
consegnarmi  il  danaro  evidentemente  sperando  di  poter  chiudere  definitivamente  la  partita  in  
questo modo.
Adr: per quanto mi risulti egli non ebbe mai a richiedere favori a Cosa Nostra;
Successivamente dissi al MONDELLO che volevo aprire un'attività commerciale e gli chiesi dieci o  
venti mila euro alchè egli si rabbuiò e con fare deciso mi disse che era disponibile a pagare “per 
amicizia” ma che non intendeva sottostare ad una estorsione.
Mi lasciò stupito il piglio assunto dal MONDELLO. Tempo dopo EMMANUELLO Daniele mi fece 
arrivare un pizzino con il quale mi diceva di lasciar perdere il MONDELLO e che mi avrebbe poi  
spiegato tutto a voce.
Quando  ci  incontrammo  dissi  all’EMMANUELLO  che  c’erano  pressioni  anche  da  parte  di  
FIORISI  Carmelo,  quindi  della  stidda,  oltre  che  dei  RINZIVILLO  per  il  tramite  del  
COLLODORO,  per  partecipare  alle  estorsioni  in  danno  MONDELLO, considerato  come  la  
gallina dalle uova d’oro.
IO sapevo peraltro, perché dettomi da BILLIZZI Carmelo, che il MONDELLO già contribuiva ai  
bisogni della nostra famiglia consegnando annualmente agli EMMANUELLO ben 12.000 euro (in  
tre tranche da 4000 euro ciascuna) versando altresì somme di danaro in favore di alcuni detenuti  
in occasione delle festività – circostanza questa confermatami  da Nicola MARTINES, persona 
vicina al nostro clan, nel carcere di Caltanissetta nel corso del 2008. 255

L’EMMANUELLO mi disse che il MONDELLO si era altresì caricato le spese universitarie di suo 
figlio che studiava a Roma o a Milano e mi invitò a lasciarlo perdere, invito che naturalmente 
accolsi.
Ho ricordato anche che su mia richiesta il MONDELLO assunse un mio zio a Parma in qualità di  
operaio.

255 Trattasi della persona che ebbe ad accompagnare il MORSO presso il negozio club 70. Se ne è fatto cenno nei 
precedenti paragrafi.
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omissis
Ricordo infine che EMMANUELLO Daniele convocò il MONDELLO tramite il BILLIZZI il quale  
poi mi raccontò che l’imprenditore a tale invito aveva reagito con molta apprensione. Venni poi  
arrestato e non so dire se poi il MONDELLO si recò a trovare il Daniele al tempo latitante.

Interrogatorio di SMORTA Crocifisso del 4.2.2010 (cfr. vol. 37, 85 - 90)

Adr:  era  il  COLLODORO Carmelo  insieme  a  Crocifisso  RINZIVILLO a  insistere  perché  si  
sottoponesse ad estorsione il MONDELLO, proposta mai accolta dall’EMMANUELLO Daniele.
Io, VELLA, TERLATI Salvatore, PORTELLI, VULLO, BILLIZZI Carmelo abbiamo ricevuto in  
carcere i soldi del MONDELLO per il tramite di  MARTINES Nicola, colui che gestiva la bisca  
clandestina per conto di Cosa nostra.
LA  ROSA  in  carcere  mi  disse  che  non  pensò  di  aiutare  gli  EMMANUELLO  in  quanto  il  
COLLODORO,  MORSO  e  DI  NOTO  gli  avevano  assicurato  che  a  noi  detenuti  pensava 
direttamente il MONDELLO.
Non so dire se l’ARGENTI Emanuele,  MORSO Vincenzo, BARBIERI Carmelo,  MONACHELLA 
Emanuele  STIMOLO Salvatore,  VIZZINI  Rosario  GAMBUTO  Alessandro  abbiano  mai  chiesto  
soldi  al  MONDELLO.  Idem  per  quanto  riguarda  gli  appartenenti  alla  stidda  anche  se  ciò  è  
verosimile.
OMISSIS
Il MORSO è la persona cui il MONDELLO, ricevuta dal BILLIZZI Carmelo l’intimazione di  
presentarsi al cospetto di EMMANUELLO Daniele, si rivolse per avere la tranquillità che non  
gli succedesse nulla. Erano dunque in confidenza tra loro.
OMISSIS

Interrogatorio di SMORTA Crocifisso del 10.3.2010 (cfr. vol. 37, 109 - 113)

MONDELLO Emanuele, oltre a quanto già dichiarato in passato, posso dire che il MONDELLO 
pagava un po’ tutti, quindi anche ai RINZIVILLO e agli stiddari.
MORSO Vincenzo era assai  legato  al  MONDELLO e quando l’EMMANUELLO Daniele  lo  
convocò MONDELLO gli fece sapere che avrebbe gradito che si sarebbe sentito più sicuro se  
proprio il MORSO lo avesse accompagnato.
ADR: Era MARTINES Nicola a portarci i soldi che il MONDELLO versava obtorto collo ai vari  
appartenenti della nostra famiglia.
Adr: Quando ero libero ricordo che il MARTINES mi consegnava ad ogni festività circa 500 euro.  
La stessa cosa faceva con i personaggi più in vista della famiglia.
Adr : Io ricordo specificamente che anche  il    PORTELLI ed il BILLIZZI     ricevevano i soldi dal  
MONDELLO tramite il MARTINES quando erano in libertà.
Per la verità in  un’occasione,  consegnandomi il  danaro nel  corso di  non so quale festività, il  
MARTINES mi disse che il MONDELLO contribuiva pagando un po’ tutti i personaggi di spicco  
dei RINZIVILLO degli EMMANUELLO oltre che gli stiddari.
ADR: Quando ero in carcere il MARTINES portava i soldi ai nostri familiari. Ricordo che portò  
certamente i soldi ai familiari del VELLA, di PORTELLI, di TERLATI Salvatore, di BILLIZZI, di  
VULLO Domenico e anche di altri. Dei suoi rapporti con gli EMMANUELLO ho già riferito.
Incontrai MARTINES tra il 2007 ed il 2008 in carcere. Gli dissi che una volta uscito dal carcere,  
con i soldi consegnatigli dal MONDELLO a me spettanti avrebbe dovuto comprare dei capi vestiari  
da far pervenire poi ai miei familiari. Così in effetti fece.
Ho ora rammentato che con il MARTINES in carcere ci fu una discussione animata in quanto non 
ricordo per quale festività non ci erano arrivati come consuetudine i soldi del MONDELLO.
Il MARTINES si giustificò dicendo che lui li aveva consegnati al VULLO Domenico affinché li  
dividesse tra i familiari dei detenuti.
Chiamammo il  VULLO il quale confermò la versione del MARTINES aggiungendo che aveva 
consegnato  i  soldi  all’EMMANUELLO Daniele  che  glieli  aveva  richiesti.  La  cosa  ci  lasciò  
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perplessi e ricordo che il VELLA, il qual non credeva minimamente alla versione da questi fornita,  
aveva intenzione di dargli un lezione. Poi non se ne fece più nulla.
Alla discussione parteciparono anche BILLIZZI, VELLA e TERLATI.
ADR: non so se il MONDELLO pagò anche il BARBIERI Carmelo.
ADR: quando chiesi  al LA ROSA come mai non avesse fatto pervenire i soldi delle estorsioni ai  
nostri familiari egli mi disse che era stato  rassicurato da MORSO, COLLODORO e DI NOTO 
Giovanni che  gli  avevano  detto  espressamente  che  ai  bisogni  di  noi  detenuti  provvedeva 
direttamente  il  MONDELLO.  Pertanto  aveva  fatto  arrivare  i  pochi  soldi  racimolati  ad  altri  
appartenenti alla famiglia.
ADR MARTINES mi disse che il MONDELLO faceva avere i soldi anche ai capi della stidda, non 
mi fece nomi specifici  .   A quei tempi, vale a dire intorno al 2005, i soggetti a capo della stidda  
erano FIORISI Carmelo, che negli ultimi tempi ricordo si accompagnava con SULTANO e GUELI  
Vincenzo, MAGANUCO e MORTEO fino a quando poi non furono arrestati.
Adr: FERRACANE aveva un buon rapporto con il MONDELLO, ricordo che fu lui a presentarmelo  
nel 97-98. Ritengo pertanto che abbia abbondantemente fruito della sua forzata disponibilità.
Adr: sicuramente il  TERLATI Salvatore ha usufruito delle somme elargite dal MONDELLO al  
tempo della sua detenzione.
Sono portato a pensare che il MONDELLO gli facesse arrivare i soldi anche quando era libero  
come faceva con tutti i personaggi più importanti della famiglia.
Adr : il contatto diretto con il MONDELLO l’aveva il BILLIZZI.
Adr:  non so  dire  se  anche  GAMMINO Luca  e  D’ARMA Giuseppe  ricevettero  del  danaro  dal  
MONDELLO.

Interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 27.10.09 (cfr. vol. 37, 509 - 512)

• Mondello

ADR  Si  tratta  di  un  grosso  imprenditore;  io  me  ne  occupai  quando  Alessandro  e  Daniele  
Emmanuello nel 1995 mi mandarono da costui a farmi dare dei soldi per le festività comandate,  
ossia Natale, Pasqua e Ferragosto.
Io andavo e lui mi dava somme diverse; una volta lire 5 milioni, una volta sei. Insomma era il  
Mondello a sostanzialmente decidere l’importo da versare.
ADR Mondello è imprenditore edile che faceva grossi lavori al NORD.
ADR Mi sono recato a prender denaro dal Mondello fino agli anni 1997/98.
Tale denaro io poi provvedevo a farlo avere ai fratelli Emmanuello di persona.
ADR Dal 1998 si occuparono di andare a prendere i soldi Crocifisso Smorta, Billizzi Carmelo,  
Gianluca Gammino, Portelli Paolo, Francesco Vella.
Quando  io  poi  presi  in  mano  il  mercato  delle  estorsioni  nel  2001,  tornai  ad  occuparmi  del  
Mondello di persona e quando andavo da lui a prendere i soldi, ogni volta 4/5.000,00 euro, ricordo 
che mi consegnava ulteriori somme di denaro da destinare a singole persone del nostro clan, ossia 
Rosario Trubia, Ciuzzo Smorta, Salvatore Terlati; si trattava di somme non superiori a €.500,00 
che il Mondello dava a queste persone in quanto da tempo conosciute.
Ricordo pure  che  Mondello  aveva  dato €.500,00  a  Billizzi  Carmelo da destinarmi  mentre ero 
detenuto nel Natale 2004. Ciò seppi quando poi uscii e incontrai il Mondello che me lo disse; io  
allora chiesi al Billizzi e lui confermò, dicendomi però che la somma era stata usata per altre  
finalità.
Poi il Mondello, saputo che i soldi non mi erano arrivati, in un’occasione mi regalò € 500,00
Pur quando era detenuto il Trubia Rosario gli faceva avere denaro.
Ovvio che questi versamenti non erano motivati dall’amicizia, ma dalla paura dell’imprenditore.
ADR Posso dire che il Mondello fino al mio arresto del giugno 2006  ancora pagava  e se ne 
occupava Carmelo Billizzi.

Interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 20.1.2010 (cfr. vol. 37, 523 - 524)
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ESTORSIONE EMANUELE MONDELLO
Relativamente a questo fatto ho dimenticato di riferire che nel 2002/2003 Enrico Maganuco era 
andato chiedere dei soldi ed il Mondello Emanuele avvisò me e Terlati Salvatore, in quanto già ci  
pagava.  Così  ci  fu  un’accesa  discussione  tra  noi  e  il  Maganuco onde  lasciasse  in  pace  il  
Mondello.
Però posso dire che il Mondello aveva     già dato dei soldi al Maganuco  .
Posso anche dire che  nel 2001 il  Mondello mi disse che in precedenza aveva dovuto versare  
denaro a Nicola Liardo, quando costui veniva a Gela in permesso da un carcere dell’Emilia.   256  
Liardo fu richiamato onde lasciasse in pace il Mondello, da Francesco Vella.

Interrogatorio di FERRACANE Fortunato dell’11.2.2010 (cfr. vol. 37, 529 - 532)

nella fotografia n.13 riconosco Marcello Scerra appartenente alla Stidda; con costui ho avuto a  
che  fare  una  volta,  quando  Enrico  Maganuco  era  andato  a  chiedere  dei  soldi  a  Emanuele  
Mondello,  grosso  imprenditore  edile.  Poiché Mondello  già  pagava noi,  io  intervenni  per  far  
cessare l’estorsione e ne parlai anche col Mondello; ricordo che con me c’era Terlati Salvatore 
(si dà atto che la fotografia n.13 ritrae Scerra Marcello)

Interrogatorio di FERRACANE Fortunato dell’1  aprile 2011 (cfr. vol. integr. 202 – 207);
 
 Alla foto n. 39 riconosco un tale NICASTRO del quale non mi sovviene il nome, so che abita in 
Busto Arsizio insieme ad altri due suoi fratelli che so chiamarsi uno Dario e l’altro Davide.
Ho conosciuto i fratelli NICASTRO nel ’92 come persone legate  a FERLENDA Rocco, TERLATI 
Salvatore. Tutti i fratelli erano dediti al traffico di sostanze stupefacenti per conto della famiglia.
Adesso che ne parlo ricordo che nel 2006 mi sono recato in Busto Arsizio per rintracciare Dario  
NICASTRO per chiedergli di rifornirci di stupefacente “hashish e cocaina”.
Per rintracciare il NICASTRO Dario mi aiutò Carmelo CANNI’,  mio amico in Busto Arsizio.
L’incontro con il  NICASTRO Dario avvenne in una piazza di Busto Arsizio antistante una chiesa,  
nell’occasione  chiesi al NICASTRO una fornitura di stupefacente, ma questi mi rispose che al  
momento non aveva disponibilità di alcun tipo di stupefacente per cui ci accordammo di risentirci  
appena  ne  avrebbe  avuto  la  disponibilità.  Poi  non  se  ne  fece  più  niente  anche  perché  io  fui  
arrestato di li a poco nel giugno del 2006.
A D.R.:  Riguardo il  CANNI’ Carmelo  preciso che questi,  non ha alcun ruolo all’interno della 
famiglia, è semplicemente un mio amico che lavora al nord come metalmeccanico.
Riguardo all’episodio con il NICASTRO Dario, non era a conoscenza del motivo della mia visita in  
Busto Arsizio,  mi sono servito di lui solo per rintracciare Dario NICASTRO.
L’ufficio dà atto trattarsi di NICASTRO Fabio, nato a Gela il 01.03.1972

 Interrogatorio di PORTELLI Paolo del 4.6.2010 (cfr. vol. 37, 543 -550)
MONDELLO  Emanuele  è  un  imprenditore  gelese  che  aveva  l’ufficio  nei  pressi  della  piazza  
Umberto.  Costui  paga  regolarmente  il  pizzo  almeno  dal  98,  da  quando  cioè  lo  conobbi,  
presentatomi da Ciuzzo SMORTA. Il MONDELLO per la verità diceva che lui pagava a titolo di  
regalo, in quanto era un amico dei fratelli EMMANUELLO. Complessivamente versava a Cosa  
nostra tra regali e festività all’incirca diecimila euro all’anno.
Nel ‘98 era lo stesso SMORTA a riscuotere i soldi dal MONDELLO.  Dopo il nostro arresto  era 
Pino D’ARMA la persona incaricata per riscuotere i soldi delle estorsioni e dunque ad avere  
contatti con il MONDELLO.
Questo compito il D’ARMA lo svolse sino a quando non fu scarcerato il VELLA, se non erro  

256  Il LIARDO in effetti risulta avere goduto dal 2001 numerosi permessi premio mentre si trovava detenuto presso la 
Casa Circondariale di Ferrara e successivamente di Ragusa : v. nota del 12.1.2011 della Squadra Mobile di CL.
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intorno al 2001.
Come ho già detto nel 2003 mi venne conferito dal VELLA e dal BILLIZZI l’incarico di girare  
per ritirare il pizzo dai commercianti: tra costoro vi rientrava anche il MONDELLO.
Ricordo di essere andato a ritirare i soldi in un paio di circostanze: la prima volta risale se non  
erro alla Pasqua del 2004. IL MONDELLO mi disse di aspettarlo presso il bar Oasi. Si presentò 
consegnandomi una busta contenente una somma di danaro che si aggirava intorno ai 5000 euro,  
danaro che presumo avesse poco prima prelevato in banca.
La seconda volta se non erro risale al  natale 2004. Stavolta  mi accompagnò Ciccio VELLA e 
anche in quest’occasione il MONDELLO ci consegnò circa 5000 euro in una busta nei pressi del  
bar Oasi. L’indomani il MONDELLO mi consegnò altri 1.500 euro da dividere in parti uguali tra  
me, SMORTA e TERLATI Salvatore, gli ultimi due al tempo detenuti.
Devo dire che oltre ai pagamenti “ufficiali” il MONDELLO era solito provvedere ai bisogni dei  
detenuti, in genere sotto Natale, consegnando il danaro alla persona di volta in volta deputata a 
provvedere  alle  esigenze  dei  membri  della  famiglia  segnalando  egli  stesso  le  persone  cui  far  
pervenire “il contributo”.
Nel tempo egli ha dunque fatto pervenire cospicue somme di danaro a vari membri della famiglia 
di Gela detenuti, nel tempo quindi a TRUBIA Rosario, VELLA, SMORTA, TERLATI Salvatore,  
CAVALERI Salvatore detto Franco, io stesso, persone tutte con le quali il MONDELLO aveva un  
buon rapporto.
Adr: il MONDELLO era solito ripetere che non voleva parlare di estorsioni e che si trattava di  
“regali” che lui faceva agli EMMANUELLO.
Adr : non so dire se il MONDELLO pagasse anche gli stiddari. Non mi risulta che abbia chiesto  
favori a Cosa nostra.
Ciccio VELLA mi raccontò che il MONDELLO si era incontrato con Daniele EMMANUELLO al  
tempo latitante, non so quale sia stato l’oggetto del colloquio.

 Interrogatorio di PORTELLI Paolo del 18-10-10 (cfr. vol. 37, 568 - 573)
Ne ho già fatto cenno in precedenti interrogatori.
Ricordo che prima di me andarono a prendere i soldi dal MONDELLO il VELLA ed il BILLIZZI.
Io andai a ritirare i soldi una volta con VELLA ed una volta con il GAMMINO, nel 2004.
Quando il VULLO venne arrestato io il TERLATI ed altri lo avvicinammo per chiedere spiegazioni  
e lui ci i disse che i soldi consegnati dal MONDELLO erano stati girati al latitante cioè a Daniele  
EMMANUELLO, scusa alla quale nessuno credette.
ADR: MARTINES Nicola gestiva una bisca per conto di Cosa nostra insieme a Rocco ARDORE. Il  
MARTINES faceva  arrivare il  “contributo” del  MONDELLO in favore mio e  di  altri  detenuti,  
segnatamente SMORTA, BILLIZZI, VELLA e TERLATI Salvatore, consegnando le somme di  
danaro ai nostri familiari.
Di ciò seppi sulla scorta di quanto confidatomi da mio nipote acquisito, SCICOLONE Davide al  
quale il MARTINES aveva consegnato i soldi.
ADR : Oltre al contributo per i detenuti il Mondello pagava regolarmente il pizzo nel corso delle  
festività.
Adr: Il MARTINES ben conosceva il MONDELLO in quanto costui frequentava la bisca gestita dal  
primo.
Quando poi arrestarono il MARTINES questi fu allocato nella mia stessa cella e mi chiese subito se  
i  soldi  che  aveva  consegnato  a  mio  nipote  erano  arrivati  domanda  alla  quale  risposi  
affermativamente.

Interrogatorio di CAVALERI Salvatore del 16.4.2010 (cfr. vol. 37, 469 - 474)
Mi sovviene ancora di un’estorsione in danno di MONDELLO Emanuele, imprenditore edile che ha  
lavori in tutta Italia.
Tutto partì da uno sfogo che il  BURGIO Salvatore ebbe in carcere parlando con me e con lo  
SMORTA intorno al ’99.
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Il BURGIO disse che gli servivano con estrema urgenza soldi per risolvere un problema familiare,  
non  ricordo  con  esattezza  di  cosa  si  trattasse.  Lo  SMORTA disse  che  potevamo  far  leva  sul 
MONDELLO ed incaricò – non so tramite quale canale – STIMOLO Giuseppe di presentarsi dal  
MONDELLO a nome dello stesso SMORTA, del BURGIO oltre che mio e di farsi consegnare venti  
milioni di lire.
Lo  STIMOLO eseguì  puntualmente  gli  ordini  a  fece  pervenire  cinque milioni  a  mia  moglie,  5  
milioni  alla  famiglia  di  SMORTA ed  i  residui  10  milioni  vennero  consegnati  ai  familiari  di  
BURGIO Salvatore.

Interrogatorio di BARBIERI Carmelo del 3 settembre 2009 (cfr. vol. 37, 310 - 314)
A.D.R.:  in  relazione  a  quanto  già  dichiarato  sul  conto  di  MONDELLO  Emanuele  voglio  
aggiungere che nel 2005, quando sono rientrato a Gela dal soggiorno obbligato, chiesi a SMORTA  
Crocifisso ed  al BILLIZZI Carmelo se potevo incontrare il MONDELLO Emanuele, per poter  
inserire nei grossi lavori che aveva nel territorio nazionale, la ditta “Ruzza Tecnology” con la  
quale avevo maturato un’esperienza lavorativa a Ravenna presso la Marciagalli. Mi risposero di  
si,  ma  capii  che  c’era  qualcosa  che  non  mi  convinceva.  Infatti,  dopo  qualche  mese,  allorché 
ritornai alla carica per lo stesso motivo, mi fu risposto dallo SMORTA e dal BILLIZZI, in maniere  
chiara, che al MONDELLO loro non potevano chiedere più di tanto perché il latitante Daniele  
EMMANUELLO aveva  ordinato  di  non disturbarlo  più  di  tanto  avendo  ricevuto  un grosso  
favore  dal  MONDELLO stesso; per  come  compresi  successivamente  da  SMORTA e  Carmelo 
BILLIZZI,  si  trattava  di  una  grossa  somma  di  denaro.  Dopo  l’arresto  del  BILLIZZI  e  dello  
SMORTA nacque un rapporto di amicizia con il MONDELLO, poiché quest’ultimo mi fermò mentre  
mi trovavo in un bar sotto la mia abitazione rappresentandomi la propria volontà di instaurare un  
rapporto di amicizia con me, avendo saputo, soprattutto dopo gli arresti di SMORTA e BILLIZZI,  
cosa io rappresentavo.
Nel contesto ricordo che mi specificò che era stato sempre disponibile con gli “amici” e che non  
sopportava essere sottoposto a forme estorsive. Dal quel momento quando capitava di incontrarci  
casualmente ci fermavamo a colloquiare. Da parte sua, ho ricevuto in regalo un orologio di valore.
Dopo la scarcerazione di COLLODORO Carmelo, il MONDELLO, mi riferì che a lui aveva fatto 
giungere una somma di 1.000,00 o 2.000,00 euro a titolo di regalo spontaneo, che non furono  
accettati dal COLLODORO e che rimandò al mittente.
Nel 2008, in Gela, appresi da MORSO Vincenzo, che si era interessato per bloccare un tentativo  
di  estorsione  da  parte  degli  stiddari  nei  confronti  di  MONDELLO  Emanuele,  poiché  
quest’ultimo, a dire del MORSO, era un amico “nostro” che non si doveva toccare.

Interrogatorio di BARBIERI Carmelo del 24 giugno 2010 (cfr. vol. 37, 319 - 323)
Adr MONDELLO nell’ultimo periodo in cui ero in libertà aveva ricevuto una richiesta estorsiva da  
parte degli stiddari, non so esattamente da parte di chi. Fu lo stesso MONDELLO a confidarmi tale  
circostanza.
Enzo MORSO mi disse successivamente che si era attivato con gli stiddari per sanare la vicenda  
e che la cosa si era ricomposta nel senso che dopo il suo intervento gli stiddari avevano garantito  
che non avrebbero in futuro avanzato ulteriori richieste nei confronti del MONDELLO.
OMISSIS
Adr: il MONDELLO mi parlò del MONACHELLA Orazio dicendomi che lo aveva incontrato più  
volte.
A sua volta il MONACHELLA mi confermò che il MONDELLO era una persona che gli aveva 
fatto “delle cortesie” invitandomi a trattarlo bene in quanto dovevamo essergli riconoscenti.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In conclusione dunque il MONDELLO risulta essere stato sin dalla seconda metà degli anni ’90 una 

delle principali  fonti di reddito – certo non per sua libera scelta – delle organizzazioni mafiose 
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operanti  nel  territorio  di  Gela,  fonte  alla  quale  hanno  ripetutamente  attinto  le  due  correnti 

antagoniste della  famiglia di  Cosa nostra – RINZIVILLO ed EMMANUELLO – oltre che vari 

appartenenti all’organizzazione denominata stidda.

Molti  degli  indagati  risultano  peraltro  aver  usufruito  stabilmente  di  tale  fonte  di 

approvvigionamento  anche  nel  corso  dei  vari  periodi  di  detenzione  sofferti,  essendo  stato  il 

MONDELLO costretto a garantire loro una sorta di  “vitalizio”, consegnando in occasione delle 

tradizionali festività la relativa somma ai parenti dei vari interessati o ai loro fiduciari.

Da  ultimo  gli  approfondimenti  eseguiti  dagli  inquirenti  hanno  consentito  di  appurare  il 

coinvolgimento anche di LIARDO Nicola in un ulteriore episodio di natura estorsiva posti in essere 

nei confronti del MONDELLO e allo stesso contestato al capo A) della rubrica.

- Verbale di interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 29 marzo 2011 (cfr. vol. integr. 173 

– 179);

ADR :  per  quanto  concerne  GRECO Angelo  Bruno posso  dire  che  è  un  amico  della  famiglia  
EMMANUELLO, in passato ha fatto molte rapine, aveva rapporti con BILIZZI e con SMORTA.
Ultimamente spacciava droga  con il cognato LIARDO Nicola. Infatti  nel 2005 noi avemmo un 
alterco  con  BILARDI  Filippo  perché  spacciava  droga  a  Gela  senza  dare  conto  a  nessuno  e  
intervenne  proprio  il  GRECO  in  suo  favore  dicendo  che  spacciava  nell’interesse  suo   e  del  
LIARDO.
omissis
BILLIZZI nel 2006 mi chiese se ero ancora disponibile a girare per le estorsioni e alla mia  
risposta positiva mi disse che se fosse stato  arrestato sarebbe subentrato Cola LIARDO come  
deciso dallo Zio Daniele EMMANUELLO.
Questo discorso venne fatto poco prima del suo arresto avvenuto nel giugno 2006 e poco tempo 
dopo l’arresto di SMORTA.  
LIARDO è un affiliato alla famiglia di Gela, un tempo manteneva una posizione più defilata. Nel  
2001 quando fui scarcerato gestiva il traffico di droga (hashish e cocaina) che acquistava nella  
zona di Bologna e poi rivendeva a Gela.
Era  un’attività  florida  e  continua  svolta  con  i  suoi  cognati  Benito  PERITORE,  Crocifisso  DI  
GENNARO.
Diciamo che al tempo il LIARDO era uno dei principali  fornitori di droga traffico grazie al quale  
ha realizzato molti guadagni e “si fece un impero”.
Tale attività ha sempre svolto nel tempo fino al mio arresto nel 2006 cambiando complici, come ho 
detto negli ultimi tempi lavorava con GRECO Angelo Bruno e BILARDI.
Negli ultimi tempi si incontrava con SMORTA e BILLIZZI, li vidi io personalmente vicino casa  
del LIARDO presso il negozio di BORDIERI Paolo, titolare di una rivendita di moto, soggetto che  
era un amico  del  nostro clan,   nel  senso che  ci  favoriva,  facendoci  sconti  negli  acquisti  –  in  
particolare al BILLIZZI che acquistava spesso motorini anche per i suoi amici – e regali.
Una volta mi diede dei soldi da recapitare “per amicizia” a GAMMINO  e PORTELLI al tempo 
detenuti .  
Ho già  fatto dichiarazioni sul BORDIERI al quale inviammo un segnale intimidatorio sparando di  
notte contro la saracinesca perché nel 2001 si era rifiutato di darci un motorino e di essere pagato  
a rate sulla parola.
omissis
L’unica estorsione in cui so esser coinvolto il LIARDO era quella fatta a MONDELLO di cui sono 
a conoscenza in quanto proprio il MONDELLO  nel 2001 mi manifestò la sua insofferenza nel  

584



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

confronto di “Nikita” LIARDO il quale a suo dire in modo spavaldo gli chiedeva soldi ad ogni piè  
sospinto ed in ogni occasione, ovunque lo incontrasse a Gela.
Il LIARDO conosceva bene il MONDELLO presso la cui azienda in passato aveva lavorato suo 
padre.
Il  LIARDO  al  tempo  era  detenuto  e  ogni  quarantacinque  giorni  veniva  a  Gela  in  permesso 
avanzando nei confronti del MONDELLO pretese in danaro.
Io e VELLA andammo allora a trovare   il LIARDO e gli chiarimmo  che  MONDELLO era già  
sottoposto ad estorsione e faceva puntualmente regali agli uomini di cosa nostra detenuti, per  
tale motivo non vi era ragione di vessarlo.
Il LIARDO naturalmente prese atto di tale situazione e non fece osservazioni.  Il MONDELLO da  
quel giorno non ebbe più a lamentarsi del LIARDO.
Delle estorsioni in danno del MONDELLO ho già riferito in passato.

- Verbale di interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 31 marzo 2011 (cfr. vol. integr. 180 

– 181)

Ricordo che nel 2004/2005 il LA ROSA venne da me a lamentarsi del fatto che era s tato minacciato  
dal LIARDO il quale gli aveva intimato di non spacciare cocaina, compito che a Gela spettava  
solo a lui in quanto appartenente agli EMMANUELLO, particolare di cui ero ben a conoscenza. 
Io gli dissi che mi sarei interessato della cosa ma poi in realtà non feci nulla.

- Verbale di interrogatorio di MONDELLO Emanuele del 2 aprile 2011 (cfr. vol. intergr. in 
Nota  nr.  1522/2011-Categ.  E/2011/Mob.-SCO  1°  della  Questura  Squadra  Mobile  di 
Caltanissetta del 26.4.2011)

Domanda:  il  collaboratore  di  giustizia  FERRACANE Fortunato   ha  recentemente  dichiarato  
circa altre richieste estorsive che lei avrebbe subito nel 2001 ad opera di LIARDO Nicola, il quale  
l’avrebbe  vessata  chiedendole  insistentemente  somme  di  denaro  per  conto  delle  consorteria  
mafiosa di Gela.  Il FERRACANE inoltre sostiene che lei si sarebbe lamentato di tale situazione  
proprio con lui e che il LIARDO la conosceva molto bene anche perché il padre del LIARDO era 
un suo dipendente. Cosa ha da riferire in ordine a tali dichiarazioni ?
Risposta:  si,  in  effetti  devo ammettere che in quel  periodo  (2001- 2002) il  LIARDO era credo 
recluso presso qualche carcere della zona e che di tanto in tanto otteneva dei permessi per recarsi a  
Gela; in quel frangente mi veniva a trovare in ufficio (sito in vico Iacona) e mi chiedeva somme di  
denaro di circa 1000 o 2000 euro, dicendomi che era recluso e che aveva bisogno di denaro.
Io conoscevo la caratura criminale del LIARDO e sapevo che era un appartenente alla famiglia  
mafiosa di Gela, ma non gli diedi alcunché, prendendo tempo  perché già pagavo la mia rata di  
pizzo alla famiglia mafiosa Emmanuello di Gela.
In  un’occasione  vidi  FERRACANE Fortunato  presso  il  corso  principale  di  Gela  (via  Vittorio  
Emanuele) e  mi lamentai con quest’ultimo, asserendo che il LIARDO mi vessava con continue  
richieste di denaro ma che io già pagavo somme di denaro a titolo estorsivo al suo gruppo. Il  
FERRACANE mi rassicurò dicendomi che avrebbe provveduto lui a parlare con il LIARDO ed in  
effetti dopo tale mia lamentela il LIARDO non si presentò più a chiedere denaro ed io continuai a  
pagare le mie dazioni estorsive secondo gli accordi presi.
Sottolineo che risponde a verità che il padre del LIARDO, Giuseppe, ha lavorato fino al 2009 alle  
mie dipendenze prima nell’impresa Grandi Lavori srl e quindi nell’impresa IGC srl, ma specifico 
che si trattava di un carpentiere assolutamente estraneo a qualsiasi dinamica criminale e che si  
tratta di un instancabile lavoratore.
Si  dà  atto  che  a  questo  punto  viene  mostrato  all’escusso  MONDELLO  Emanuele un  album 
fotografico prot. Mob Sco1 nr. 1196/2011, contenente nr.  20 effigi di soggetti, che diviene parte  
integrante del presente verbale, al fine di procedere al riconoscimento degli autori dei fatti sopra  
menzionati.
Si fa presente che  richiesto  a  MONDELLO Emanuele, in oggetto indicato, se è la prima volta 
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che gli viene posto in visione un album fotografico, per procedere ad individuazione fotografica, o 
se  ha  già  proceduto  ad  individuazione  personale,  per  i  fatti  per  i  quali  si  procede,  lo  stesso  
dichiara: “ho già proceduto ad individuazione fotografica di soggetti che mi estorcevano, presso i  
vostri Uffici,”
Dopo  aver  attentamente  visionato  l’album  fotografico  postogli  in  visione  dai  redigenti,   il  
MONDELLO Emanuele dichiara quanto segue:

Riconosco, senza alcun dubbio, nella fotografia contrassegnata dal nr. sette LIARDO Nicola, di  
cui ho parlato, nelle precedenti escussioni;

I verbalizzanti danno atto che la fotografia contrassegnata dal nr. sette corrisponde a  LIARDO 
Nicola nato a Gela il 18.02.1974.

A riscontro di quanto dichiarato dai soggetti escussi si rammenta che effettivamente il LIARDO 

risulta avere goduto di  numerosi  permessi  premio nel periodo 2001-2005 durante la detenzione 

sofferta presso le Case Circ.li di Ferrara e Ragusa. v. nota del 12.1.2011 della Squadra Mobile di CL 

già trasmessa a Codesto Ufficio.

In conclusione gli ulteriori elementi raccolti confermano la statura criminale del LIARDO, il suo 

stabile  inserimento  nel  contesto  mafioso  gelese e,  da  ultimo,  la  consumazione  di  una  (tentata) 

estorsione in danno di MONDELLO Emanuele, imprenditore di successo, la c.d.  “gallina dalle 

uomo d’oro”,  costretto  da tempo immemore a contribuire  con le sue dazioni di  danaro ad una 

buona fetta degli “oneri di gestione” della famiglia  di Gela.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 L’INDAGINE “ZEUS” : LE ESTORSIONI IN DANNO DI CAMMARATA FRANCESCO E 
TRAINITO GAETANO (CAPI 15, 27, 28)

Con l’informativa relativa alla c.d. indagine “Zeus” del 4.8.09 redatta congiuntamente dalla Squadra  

Mobile di Caltanissetta e dal Commissariato di Gela veniva compendiato l’esito di un altro filone di 

indagine volto a contrastare la capillare pervasività delle organizzazioni criminali gelesi in danno 

della locale imprenditoria.

Nel corso delle relative indagini dalle quali emergevano gli  assidui rapporti di natura criminale 

intessuti nel periodo successivo ala morte di EMMANUELLO Daniele dal LA ROSA Maurizio, 

soggetto  ampiamente  descritto  nei  precedenti  capitoli,  con  il  pregiudicato  gelese  Nunzio 

TRUCULENTO, univocamente indicato dai vari collaboratori di giustizia come persona da sempre 

vicina ai fratelli EMMANUELLO.

Di seguito si riportano ampi stralci della prima parte della suddetta informativa avente ad oggetto le 

estorsioni subite dagli  imprenditori CAMMARATA, Alberto e Francesco nonché da TRAINITO 

Germano.
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“Com’e noto a codesta A.G., questi Uffci, con nota nr. 48/08 Cat. E/08-Mob/SCO1 del 

07.01.2008, al fne di arginare il fenomeno estorsivo posto in essere dalle organizzazioni 

mafose  operanti  a  Gela  ai  danni  di  imprenditori  e  commercianti  locali,  richiedevano 

l’intercettazione telefonica di alcune utenze telefoniche in uso a soggetti appartenenti alla 

consorteria criminale di “Cosa Nostra” gruppo Emmanuello di Gela.

Tra i soggetti indicati nella richiesta sopra citata, si era evidenziata la fgura di LA ROSA 

Maurizio  Saverio,  in  oggetto  identifcato,  indicato,  dopo  i  recenti  arresti  operati  nei 

confronti dei maggiori esponenti della famiglia “EMMANUELLO”, e soprattutto dopo la 

morte del latitante EMMANUELLO Daniele, come l’incaricato di riscuotere il “pizzo” dai 

commercianti e dagli imprenditori gelesi.

Tali indicazioni venivano suffragate, anche dall’attività info-investigativa posta in essere 

da  personale  dipendente  ad  altro  uffcio,  dalla  quale  si  aveva  una  ulteriore  conferma 

dell’attività  illecita  posta  in  essere  soprattutto  dal  LA ROSA Maurizio.  (Allegato  1  – 

Relazione di servizio del 24.12.2007)

L’attività di registrazione ed ascolto, dell’utenza telefonica nr. 349-7057620, in uso al citato 

LA ROSA Maurizio, intercettata in esecuzione al decreto nr. 15/08 R.Int. emesso in data 

15.01.2008,  consentiva  di  rilevare  numerosi  contatti  telefonici  tra  il  LA  ROSA e  il 

pregiudicato  gelese TRUCULENTO Nunzio,  nato a  Gela  il  13.01.1971,  (che utilizzava 

l’utenza nr. 346-3305074 ).

I  contatti  tra il  LA ROSA e  il  TRUCULENTO, venivano suffragati  in data  13.02.2008, 

allorquando personale dipendente, nel corso di mirati servizi di osservazione, notava il 

TRUCULENTO Nunzio insieme  al  LA  ROSA  Maurizio  all’interno  dell’autovettura 

Renault Clio  di colore rosso targata CL 223386 in uso a quest’ultimo.  (Allegato nr.  2 - 

Relazione di servizio )

Il TRUCULENTO Nunzio era stato già indicato dal collaboratore di giustizia, TERLATI 

Emanuele,  inteso “ Nele Pracchia”,  nel verbale illustrativo redatto in data 18.02.2007, 

come un appartenente al clan “EMMANUELLO”.

Il  medesimo,  sul  conto  del  quale  venivano rilevati  pregiuduzi  di  Polizia  per  rapina, 

tentato omicidio, ricettazione e furto, nonchè sottoposto alla Misura di prevenzione della 

libertà vigilata e segnalato, in data 13.06.2006, dalla DIA di Caltanissetta per il reato di 

trasferimento fraudolento di valori, cosi come risulta dalla scheda criminologica redatta 

da personale dipendente  (Allegato nr. 3),  è stato altresì notato,  nel mese di Dicembre 

2007, ai funerali del latitante EMMANUELLO Daniele Salvatore, così come si evince 

dall’  estrapolazione  di  alcuni  fotogrammi  relativi  alle  riprese  video  effettuate  dalla 
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Polizia Scientifca di Gela presso la Cappella del Cimitero Farello di Gela. (Allegato nr. 4)

Vista la contiguità di entrambi i soggetti ai sodali del clan “EMMANUELLO”, e alla stessa 

famiglia del latitante, questi Uffci approntavano una serie di servizi sul territorio gelese 

per  constatare  i  loro  movimenti.  Tali  servizi  consentivano  di  verifcare  che  in  data 

31.01.2008  il  LA ROSA Maurizio,  a  bordo della  sua  autovettura BMW di  colore  nero 

targata  AJ 111YZ, si era recato all’interno della cava di sabbia della ditta  “SICILCAVE”, 

sita in C/da Bulala di proprietà dei fratelli  CAMMARATA Francesco ed Alberto,  cosi 

come risulta dalla relazione di servizio redatta da personale dipendente. (Allegato nr. 5 – 

Relazione di servizio -). La visita effettuata dal LA ROSA Maurizio nella cava di sabbia 

della ditta “SICILCAVE”, induceva questi  Uffci a considerare il fatto che il  LA ROSA 

Maurizio si fosse presentato per avanzare una richiesta estorsiva nei confronti dei titolari 

della citata azienda, atteso il notevole volume d’affari della stessa derivante dal fatto che 

era una delle poche cave autorizzate per la fornitura di sabbia ai vari cantieri edili di 

Gela.

Con  nota  nr.  398/08  di  prot.-  cat.  E/08  Mob/SCO  1  del  04.02.2008,  questi  uffci 

richiedevano dunque a codesta A.G. l’intercettazione ambientale delle conversazioni tra 

presenti  da  effettuarsi  all’esterno  degli  uffci  della  ditta  “SICILCAVE”,  sita  a  Gela  in 

contrada Bulala, ove insiste un piazzale.  L’attività tecnica in questione, autorizzata con 

decreto nr.  137/08 R. Int., emesso in data 06.02.2008 nell’ambito del procedimento penale 

nr. 42/08 R.G.N.R., consentiva di confermare l’ipotesi investigativa fn qui esposta, circa 

l’attività illegale posta in essere dal LA ROSA Maurizio.

In data 20.02.2008, personale dipendente, nel corso del parallelo servizio di osservazione 

predisposto nelle immediate vicinanze della ditta “SICILCAVE”, notava, intorno alle ore 

11:45 del  20.02.2008, il  LA  ROSA  Maurizio,  giungere  a  bordo  della  sua  autovettura 

Renault Clio di colore rosso targata  CL 223386, ed entrare nel piazzale della ditta sopra 

citata. Dopo pochi minuti giungeva, a bordo dell’autovettura Mercedes classe E di colore 

blu, il CAMMARATA Francesco.

Tale appuntamento veniva flmato dal personale operante.  ( Allegato nr. 6 – relazione + 

riprese video)

Le intercettazioni ambientali registrate in quell’occasione (20.02.2008) (prog.  369 - 370 e 

371, rispettivamente delle ore 11:45’40”- 12:25’41” e 13:05’42”) facevano emergere, in modo 

chiaro ed incontrovertibile, che il  LA ROSA Maurizio, si fosse recato in contrada Bulala, 

agro di Gela, presso la ditta “SICILCAVE” per avanzare una richiesta estorsiva ai danni 

dei titolari di detta impresa.

Preliminarmente si specifca che in tutte e tre le conversazioni sopra citate si aveva modo 
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di percepire in maniera chiara ed inequivoca la voce di CAMMARATA Francesco, mentre 

la voce del  LA ROSA Maurizio, giungeva a tratti, verosimilmente poiché il  LA ROSA, 

durante le conversazioni, si trovava in una posizione distante dall’apparecchiatura tecnica.

Già all’inizio della conversazione nr. 369 delle ore 11:45’40” del 20.02.2008, si aveva modo 

di appurare che il CAMMARATA Francesco stava subendo un’estorsione da parte del LA 

ROSA Maurizio.  L'imprenditore riferiva, infatti a quest’ultimo la sua preoccupazione in 

merito al  fatto che in passato aveva come riferimento  Nunzio CAVALLO;  in merito  si 

riferisce che dal colloquio emerge che CAMMARATA Francesco,  non ricordando bene il 

nome di battesimo, (c'era  Nunzio CAVADDRU...penzu.. che era Nuccio CAVADDRU) 

verosimilmente intende fare riferimento invece ai fratelli  Aurelio e  Antonino CAVALLO 

noti  esponenti  di  vertice appartenenti  alla consorteria criminale  legata alla  “stidda” di 

Gela.

Il  CAMMARATA  si  mostrava  preoccupato  poiché,  mancando  i  “  referenti  ”  delle   

famiglie mafose, ognuno degli “  affliati  ” alle cosche gelesi poteva arrogarsi il diritto di   

contattarlo  per  richiedergli  del  denaro  a  titolo  estorsivo.  Tale  situazione,  a  dire  del 

CAMMARATA Francesco,  era economicamente insostenibile da parte dello stesso, visto 

che nel corso degli ultimi periodi, a causa della mancanza di commesse, aveva dovuto 

ridurre notevolmente il numero degli operai che da diciotto erano passati a sei.

Francesco  =  Ah  ?...e  ora  che  fai?  eh...mancu,  ma  mancu...(interferenza)...  n'avota 
che...n'avota che... sappi truvari... (interferenza)... c'era Nunzio CAVADDRU...penzu.. che 
era Nuccio CAVADDRU... e  allò eramu... pei movimenti... allò io... ( interferenza) di là 
cosi,  ora ccà n'atri dui iorna...natri dui iorna già a scinniri a scinniri a scinniri mancu, 
unn'eni cu è avvicinato accumencia... menu, menu... di diciotto cristiani sa cu...inc... ora 
sa quantu semu?
→ Ah?... e ora che fai? eh… neanche, ma neanche… (interferenza) …una volta che… 
una volta che… ho saputo trovare… (interferenza)… c’era Nunzio CAVALLO… penso che 
era Nuccio CAVALLO… e allora eravamo… per i movimenti… allora io… (interferenza) 
di là cosi, ora qua altri due giorni… altri due giorni già a scendere a scendere a scendere 
neanche, non è che chi è avvicinato incomincia… meno, meno… di diciotto persone sa 
chi… inc… ora sai quanto siamo ?

Il CAMMARATA Francesco, proseguendo nella discussione, tentava di fare desistere il LA 

ROSA Maurizio dalle  pretese  avanzate,  riferendogli  di  avere  paura che alla  sua ditta 

potesse fnire  come la  “Calcestruzzi”,  la  quale,  a  causa della  presenza all’interno dei  

propri  cantieri  di  esponenti  legati  alla  criminalità  organizzata,  si  era  vista  chiudere 

l’impianto di produzione.

Francesco = Sa quantu semu tutti ?...è...inc...iammu avanti ?...nenti semu sei cristiani !...sei 
cristiani che c'è na pirsuna...inc...,  (Interferenza)...Calcestruzzi...  ci  chiuero l'impianto e 
cosa...  perché...  (Interferenza)...  chissu  travaghiava  da...  da...  (Interferenza)...  la 
Calcestruzzi s.p.a. ora si ritirà... mafa... stu burdellu (interferenza)
 → Sai  quanto  siamo  tutti  ?...è…  inc…  andiamo  avanti  ?...  niente  siamo  sei 
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persone !...sei  persone che  c’è  una  persona  …inc  … (interferenza)…Calcestruzzi… gli 
hanno chiuso l’impianto e cosa… perché… (interferenza)… questo lavorava da… da… 
(interferenza)…  la  Calcestruzzi  s.p.a.ora  si  è  ritirata…  mafa…  questo  bordello… 
(interferenza)

Continuando sempre nel tentativo di fare desistere il LA ROSA Maurizio dalle sue pretese, 

il  CAMMARATA Francesco  riferiva al  suo interlocutore di  essere stato  chiamato  dalla 

Polizia, la quale gli aveva contestato il fatto di avere pagato, nel corso degli anni, somme 

di denaro alle varie consorterie criminali gelesi e che, messo davanti all’evidenza dei fatti e 

in relazione alle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, non aveva potuto 

negare tali addebiti.

Francesco = Eh mi chiamà a Questura...mi chiamau ci iu...c'è unu (Interferenza)... che lei 
ha pagato sti cosi, eh...(Interferenza)...dici si !...inc... un si capiu...un si capiu...un si capiu 
chiù nenti !...Maurì, eh cà...
→ E  mi  ha  chiamato  la  Questura…mi  ha  chiamato  ci  sono  andato…c’è  uno 
(interferenza)… che lei ha pagato queste cose, eh …(interferenza)…dice si !...inc…non si 
è capito…non si è capito…non si è capito più niente !...Maurizio, e quà…
Maurizio   = Inc...inc...

Quanto  sopra  riferito  dal  CAMMARATA  Francesco trova  conferma  in  quanto 

effettivamente in data 14.08.2007 e in data 27.08.2007 rispettivamente  CAMMARATA 

Francesco e il fratello  CAMMARATA Alberto, rendevano dichiarazioni in merito alle 

estorsioni  subite  dai  medesimi  nel  corso  degli  anni  da  parte  di  vari  esponenti 

appartenenti  alle  consorterie  criminali  di  “cosa  nostra”  e  della  “stidda”.  Tali 

dichiarazioni sono state inserite nella C.N.R. denominata  “Scorpione” Prot nr. 595/09 

Cat. E/2008/Mob./S.C.O. 1° del 23.02.2009

Nel prosieguo della registrazione, andati vani i tentativi del CAMMARATA Francesco di 

fare desistere LA ROSA Maurizio dalle sue pretese, lo stesso cercava di prendere tempo 

dicendo  a  quest’ultimo  che  voleva  ragionare  con  lui  per  capire  come  funzionavano 

attualmente le cose, soprattutto in considerazione del fatto che di recente erano venuti a 

mancare i “referenti” principali delle consorterie criminali.

Francesco = Maurì...cà, cà c'è na situazione...c'è na situazione che...non si capisce niente, 
non si capisce niente !...perciò...va bè ora nuatri nà raggiunammu tantu pì capiri...per 
capire la cosa !
→ Maurizio…qua, qua c’è una situazione…c’è una situazione che…non si capisce 
niente, non si capisce niente !...perciò… va bene ora noi altri c’è la ragioniamo tanto per 
capire…per capire la cosa !

E per mettere in risalto il fatto che la mancanza dei “referenti” principali delle consorterie 

mafose gelesi generava notevole confusione, il  CAMMARATA Francesco riferiva al  LA 
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ROSA Maurizio di  alcuni  episodi  che  gli  erano  accaduti  nell’ultimo  periodo,  che  lo 

avevano indotto a pensare che effettivamente non c’era più una “politica comune” nella 

riscossione del “pizzo”, da parte delle due famiglie mafose.

Il  CAMMARATA Francesco poi  rassicurava il  LA ROSA Maurizio dicendogli  che lui 

aveva sempre pagato le consorterie criminali gelesi facendo comprendere che tale ultima 

affermazione era fatta allo scopo di evitare che il  LA ROSA Maurizio potesse, in futuro, 

mettere in atto una qualche azione intimidatoria nei confronti dell’imprenditore. Di 

seguito, il CAMMARATA raccontava al LA ROSA Maurizio di due episodi che gli erano 

accaduti  di  recente.  Nel  primo  episodio,  il  CAMMARATA riferiva,  di  essere  stato 

contattato, circa due mesi addietro, da un certo TRUBIA il quale, presentatosi a nome di 

“Daniele” (EMMANUELLO),  gli  avrebbe  riferito,  che  il  latitante  EMMANUELLO 

Daniele aveva bisogno di un favore e cioè di un “prestito” di denaro. In quella occasione 

il  CAMMARATA Francesco faceva rilevare al  TRUBIA di  avere mandato dei soldi all’ 

EMMANUELLO tramite  Domenico  VULLO  e  BILLIZZI  Carmelo e  ad  altri  soggetti 

notoriamente legati alla cosca “EMMANUELLO”.

Nel secondo episodio, narrato, il  CAMMARATA, metteva ulteriormente in risalto che la 

mancanza di soggetti di un certo “spessore”, alla guida delle consorterie criminali locali, 

“autorizzava” chiunque degli affliati ai clan, a presentarsi ai vari operatori commerciali e 

a chiedere loro il pagamento del pizzo.

Il  CAMMARATA  Francesco,  infatti,  riferiva  al  LA  ROSA  Maurizio che  dopo  avere 

ricevuto la visita del  TRUBIA, era giunto un giorno, presso la sua cava, un ragazzo di 

Niscemi, il quale, presentatosi anch’esso a nome e per conto dell’EMMANUELLO, aveva 

chiesto al CAMMARATA Francesco del denaro. 

Il  CAMMARATA invitava il ragazzo a ritornare dopo alcuni giorni ma questi non si era 

più presentato. In seguito a tali fatti, il CAMMARATA riferiva al LA ROSA Maurizio di 

avere saputo che i  soldi  che lui  aveva consegnato a  VULLO Domenico e  a  BILLIZZI 

Carmelo non erano mai stati recapitati al latitante  EMMANUELLO Daniele  e tale fatto 

aveva generato nel CAMMARATA un notevole fastidio, visto che lui per evitare di avere 

ritorsioni  era  stato  sempre  puntuale  nei  pagamenti.  Nel  prosieguo  della  discussione 

CAMMARATA faceva un chiaro riferimento circa l’appartenenza del  suo interlocutore 

(LA ROSA Maurizio) alla famiglia mafosa degli “EMMANUELLO”, dicendo di essere a 

conoscenza del  fatto che era  organico a tale  clan,  dicendogli  testualmente:  … “ tu sei 

diciamo da parti di l’EMMANUELLO”…

L’affermazione del CAMMARATA Francesco, non smentita dal LA ROSA Maurizio, faceva 

comprendere bene come quest’ultimo era in effetti un soggetto “organico” alla famiglia 

mafosa degli “EMMANUELLO”, confermando in pieno l’ipotesi investigativa avanzata 

da questi Uffci sul suo conto.
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Proseguendo,  il  CAMMARATA  Francesco chiedeva  al  LA  ROSA,  se  oltre  a  “loro”, 

avrebbe dovuto anche corrispondere del denaro alle famiglie mafose dei RINZIVILLO e 

agli  “stiddari” avvertendo il  LA ROSA  che in quel  caso si  sarebbe rifutato di  pagare 

dicendo,  alla  persona  che  si  sarebbe  eventualmente  presentata,  che  già  aveva  già 

corrisposto il “pizzo” al LA ROSA Maurizio.

Francesco = Ma ora io...scusami...inc...io voglio capire una cosa...non perché voghiu sapiri i 
fatti  to,  nella  maniera  più  assoluta  !...anche  pirchì...niatri  ni  spartemmu...dumani 
possibilmenti ni chiama quarchi dunu,  cioè iu vogghiu capiri tu sei diciamu da parti 
dell'EMMANUELLU  ?...  essendo  diciamo...  sempre...  è  Antonio  RINZIVILLU  un 
c'entra ?, cu sta persona... cioè non vorrei ca dumani veni unu e mi dici  "iu sugnu da  
parte  dei  RINZIVIDDRI"...  oppuru  veni  natru  e  mi  dici  "iu  sugnu  da  parte  dei 
stiddara"...  intantu  si  veni  unu  da  parti  dei  stiddara  ci  dicu  va  cerca...  va  cercati  a 
Mauriziu !... aspè... cioè io... inc... ci dicu si veni unu e mi dicissi... però io voglio capire 
tu dico diciamo sei della parte... ( Interferenza)...
→ Ma ora io…scusami…inc…io voglio capire una cosa…non perché voglio sapere io I 
fatti tuoi, nella maniera più assoluta !...anche perché…noi altri ci saimo separati…domani 
possibilmente  ci  chiama  qualcuno,  cioè  io  voglio  capire  tu  sei  diciamo  dalla  parte 
dell’EMMANUELLO  ?...essendo  diciamo…sempre…è  Antonio  RINZIVILLO  non 
c’entra?, con questa persona… cioè non vorrei che domani viene uno e mi dice “io sono 
dalla parte dei RINZIVILLO”… oppure viene un altro e mi dice “io sono dalla parte dei 
stiddara”… intanto se viene uno dalla parte dei stiddara gli dico vai a cercare… vai a 
cercarti Maurizio !...aspetta… cioè io… inc… gli dico se viene uno e mi dicesse… però io 
voglio capire tu dico diciamo sei della parte… (interfernza)

Nel prosieguo della discussione  CAMMARATA Francesco ribadiva di avere corrisposto 

regolarmente,  da  circa  vent’anni,  somme  di  denaro  alle  consorterie  criminali  sia  in 

occasione delle  festività che anche in occasione dell’aggiudicazione di  alcuni lavori;  in 

quest’ultimo caso aveva pagato in percentuale corrispondente all’entità dei lavori.

Si riporta integralmente, qui di seguito, la conversazione nr. 369 delle ore 11:45’40” del 

20.02.2008

Conversazione  nr.  369 del  giorno  20.02.2008,  delle  ore  11:45’40”,avvenuta  tra 

CAMMARATA Francesco, meglio in oggetto indicato e LA ROSA Maurizio, nato a Gela il 

25.05.1969.

Francesco        = CAMMARATA Francesco;
Maurizio   = LA ROSA Maurizio;
Inc.   = Incomprensibile;
→   = Traduzione in italiano.

- O M I S S I S -
(Dall' inizio sino alle ore 12:08'51" )

Si sente solamente un fruscio e dei rumori in lontananza.

Francesco  =  Ah  ?...e  ora  che  fai?  eh...mancu,  ma  mancu...  (interferenza)...  n'avota 
che...n'avota  che...  sappi  truvari...(interferenza)...  c'era  Nunzio CAVADDRU...penzu..che 
era Nuccio CAVADDRU...e allò eramu...pei movimenti...allò io...( interferenza) di là cosi, 
ora ccà n'atri dui iorna...natri dui iorna già a scinniri a scinniri a scinniri mancu, unn'eni cu 
è  avvicinato  accumencia...menu,  menu...di  diciotto  cristiani  sa  cu...inc...  ora  sa  quantu 
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semu?
→ Ah ?...e ora che fai ? eh…neanche, ma neanche…(interferenza) …una volta che…
una volta che…ho saputo trovare … (interferenza)…c’era Nunzio CAVALLO…penso che 
era Nuccio CAVALLO…e allora eravamo…per i movimenti…allora io …(interferenza) di 
là cosi,  ora qua altri due giorni…altri  due giorni già a scendere a scendere a scendere 
neanche, non è che chi è avvicinato incomincia…meno, meno…di diciotto persone sa chi…
inc…ora sai quanto siamo ?
Maurizio   = Inc...
Francesco = Sa quantu semu tutti ?...è...inc...iammu avanti ?...nenti semu sei cristiani !...sei 
cristiani  che  c'è  na  pirsuna...inc...,  (Interferenza)...Calcestruzzi...ci  chiuero  l'impianto  e 
cosa...perché...(Interferenza)...chissu  travaghiava  da...da...(Interferenza)...la  Calcestruzzi 
s.p.a. ora si ritirà...mafa...stu burdellu (interferenza)
 → Sai quanto siamo tutti ?...è…inc…andiamo avanti ?...niente siamo sei persone !...sei 
persone  che  c’è  una  persona  …inc…  (interferenza)…Calcestruzzi…gli  hanno  chiuso 
l’impianto e cosa…perché…(interferenza)… questo lavorava da… da… (interferenza)… la 
Calcestruzzi s.p.a.ora si è ritirata… mafa… questo bordello… (interferenza)
Maurizio   = Inc...
Francesco = Eh mi chiamà a Questura...mi chiamau ci iu...c'è unu (Interferenza)...che lei ha 
pagato sti cosi, eh...(Interferenza)...dici si !...inc... un si capiu...un si capiu...un si capiu chiù 
nenti !...Maurì, eh cà...
→ E  mi  ha  chiamato  la  Questura…mi  ha  chiamato  ci  sono  andato…c’è  uno 
(interferenza)…che lei ha pagato queste cose, eh…(interferenza)…dice si !...inc…non si è 
capito…non si è capito…non si è capito più niente !...Maurizio, e quà…
Maurizio   = Inc...inc...
Francesco = Maurì...cà, cà c'è na situazione...c'è na situazione che...non si capisce niente, 
non si  capisce  niente !...perciò...va  bè  ora  nuatri  nà raggiunammu tantu pì  capiri...per 
capire la cosa !
Maurizio…qua, qua c’è una situazione…c’è una situazione che…non si capisce niente, non 
si capisce niente !...perciò… va bene ora noi altri c’è la ragioniamo tanto per capire…per 
capire la cosa !
Maurizio   = Inc...inc...
Francesco = Oh...t'avissi addiri na cosa ?, iu...meno male...ahhh...à stato sempri presenti, 
ora vogghiu diri...qualche mese fà du misi fà...

Oh…ti dovrei dire una cosa ?, io…meno male…ahhh…è stato sempre presente, ora 
voglio dire…qualche mese fà due mesi fà…
Maurizio   = Inc...
Francesco  =  Iu  eppì  n'abbocamentu...cu  un  certu…inc...Trubia  nò  !...vinni  ccà...m'ava 
mannutu  avvisare  Daniele,  Daniele  mi  m'annà  a  diri  se  se  fai  un  favori…pristari...
(Interferenza)...iddru u sapi che...inc...c'è disponibilità cosi...inc...u sapi ca tu…inc…cosi…
→ Io  ho  avuto  un  contatto…con  un  certo…Trubia  nò  !...è  venuto  quà…mi  aveva 
mandato ad avvisare Daniele, Daniele mi ha mandato a dire se…se fai un favore…prestare 
… (interferenza) …lui lo sa che …inc…c’è disponibilità cosi…inc..lo sa che tu…inc…cosi…
Maurizio   = Inc...
Francesco = Ma scusa dicu…ma i sordi dicu…ca iu ci mannaiu…Domenico VULLU…i 
sordi chi si pigghiau LIBRIZZI…e i sordi ca si pigghià nautru…ca…inc…?, poi ni vittimu 
natra vota verso il centro…a dici…viri chi…Danieli mi dissi…sta incazzatu niguru…inc…
ahhh Carmelu BILLIZZI…a quarchi  autru…inc…pirchì  giustamente  tutti  i  problema…
trasi e nesci di in galera…oh…
→ Ma scusa dico…ma i  soldi dico…che io gli  ho mandato… Domenico VULLO…i 
soldi che si è preso LIBRIZZI…e i soldi che si è preso un altro…che…inc…?, poi ci siamo 
visti un’altra volta verso il centro…a dice…vedi che…Daniele mi ha detto…sta incazzato 
nero…inc…ahhh…Carmelo BILLIZZI…e qualche altro…inc…perché giustamente tutti  i 
problemi…entra ed esci dal carcere…oh…
Maurizio   = Inc...
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- O M I S S I S -

( Dalle ore 12:12'09" sino alle ore 12:15'52" )

Il CAMMARATA raccontava un episodio in cui si è presentato un ragazzo di Niscemi per 

conto dell'EMMANUELLO in cui aveva fatto una richiesta di denaro, il  CAMMARATA 

racconta  di  aver  chiesto  al  ragazzo  maggiori  certezze  sulla  sua  presenza  e  di  poter 

ritornare  nei  prossimi  giorni,  e  da  quel  momento  non  si  era  visto  più  nessuno.  Il 

CAMMARATA continua il discorso raccontando di aver saputo, in un secondo momento, 

che i suoi soldi dati al BILLIZZI ed al VULLO non sono mai stati recapitati al latitante 

EMMANUELLO, l'uomo fa presente al LA ROSA Maurizio che lui è sempre stato puntuale 

e generoso nei pagamenti e per questo motivo non ha mai avuto problemi con nessuno.

Francesco = Ma ora io...scusami...inc...io voglio capire una cosa...non perché voghiu sapiri i 
fatti  to,  nella  maniera  più  assoluta  !...anche  pirchì...niatri  ni  spartemmu...dumani 
possibilmenti  ni  chiama quarchi  dunu,  cioè  iu  vogghiu  capiri  tu  sei  diciamu da  parti 
dell'EMMANUELLU ?...essendo diciamo...sempre...è Antonio RINZIVILLU un c'entra ?, 
cu sta persona...cioè non vorrei ca dumani veni unu e mi dici   "iu sugnu da parte dei 
RINZIVIDDRI"...oppuru veni natru e mi dici "iu sugnu da parte dei stiddara"...intantu si 
veni  unu  da  parti  dei  stiddara  ci  dicu  va  cerca...va  cercati  a  Mauriziu  !...aspè...cioè 
io...inc...ci dicu si veni unu e mi dicissi...però io voglio capire tu dico diciamo sei della 
parte...( Interferenza)...

Ma ora io…scusami…inc…io voglio capire una cosa…non perché voglio sapere io I fatti 
tuoi,  nella  maniera  più  assoluta  !...anche  perché…noi  altri  ci  saimo  separati…domani 
possibilmente  ci  chiama  qualcuno,  cioè  io  voglio  capire  tu  sei  diciamo  dalla  parte 
dell’EMMANUELLO  ?...essendo  diciamo…sempre…è  Antonio  RINZIVILLO  non 
c’entra ?, con questa persona…cioè non vorrei che domani viene uno e mi dice “io sono 
dalla parte dei RINZIVILLO”…oppure viene un’altro e mi dice “io sono dalla parte dei 
stiddara”…intanto  se  viene  uno  dalla  parte  dei  stiddara  gli  dico  vai  a  cercare…vai  a 
cercarti  Maurizio !...aspetta…cioè io…inc…gli  dico se  viene uno e  mi dicesse…però io 
voglio capire tu dico diciamo sei della parte…(interfernza)
Maurizio   = Inc...(parla a bassissima voce)...

La discussione tra il  CAMMARATA Francesco  e il LA ROSA Maurizio, veniva ripresa 

nella conversazione successiva (progr. nr. 370 delle ore 12:25’41” del 20.02.2008) nel corso 

della quale il CAMMARATA cercava ulteriormente di allontanare il LA ROSA, dicendogli 

che l’ultima normativa antimafa prevedeva il fatto che se un’impresa veniva scoperta ad 

avere  rapporti  con  esponenti  mafosi,  gli  veniva  revocata  qualsiasi  autorizzazione, 

rischiando così di chiudere defnitivamente.

Il  CAMMARATA Francesco faceva  in  seguito  riferimento  ad  un  suo  cugino,  tale 

ALABISO, imprenditore gelese, il quale avrebbe subito l’incendio di una ruspa durante 

l’esecuzione di lavori effettuati a Polizzi Generosa (PA).

 Il  CAMMARATA Francesco riferiva che in quella occasione suo cugino si era rivolto a 

gente “importante” del posto per avere notizie in merito all’attentato subito, ma nessuno 

594



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

aveva  saputo  dargli  notizie  in  merito.  Quindi  data  la  parentela  si  era  rivolto  al 

CAMMARATA al quale aveva chiesto se poteva informarsi con soggetti mafosi gelesi, ma 

il  CAMMARATA stesso  non  era  riuscito  a  sapere  nulla  dell’evento  doloso  occorso 

all’ALABISO.  In  ordine  a  tale  ultimo  fatto,  si  riporta,  qui  di  seguito,  la  parte  di 

trascrizione redatta in forma riassuntiva.

Il CAMMARATA, proseguendo nella discussione successiva ( progr. nr. 370 delle ore 
12:25’41” del 20.02.2008 ), diceva al LA ROSA  di essere venuto a conoscenza del fatto 
che lo stesso LA ROSA si era presentato dall’ALABISO il giorno dopo che quest’ultimo 
aveva subito l’incendio della ruspa nel comune di Polizzi Generosa, nel chiaro tentativo 
di richiedere il pagamento di una somma di denaro. Il CAMMARATA affermava che 
nell’occorso  aveva  suggerito  all’ALABISO  di  fare  un  regalo  al  LA  ROSA  e  che  l’ 
ALABISO  gli  avrebbe  risposto  che  era  sua  abitudine  fare  dei  regali  durante 
l’esecuzione dei lavori che si andava aggiudicando.  

Francesco: Ora giustamenti c'è sta situazioni di ccà !
→  Ora giustamente c’è queta situazione di quà !
Maurizio    : E iddru mi dissi...inc...
→ E lui me l’ha detto…inc…
Francesco: Giustamenti   quannu poi viatri  ci  istivu a parrari...  chiddru ma cuscinu... 
inc...  per  i  rapporti  buoni  che  abbiamo...  all'indomani  matina...  viatri  ci  istivu  di 
matina... all'indomani matina mi chiamau, di ccà di drà accussi... accussi dicu... vinni un 
certu  Mauriziu  LA  ROSA  dici...  inc...  però  Maurizio  parrannu  parrannu...  dici...
(Interferenza)... caso mai dicu... (Interfernza)... dicu però senti na cosa... scusatimi dicu, 
non è che dicu và... fai u travagghiu... e poi ti metti in soldi... pigghi un bellu regalu 
dici... e ci fai !, No dici... ma iu... inc...ho sempre fatto và, pirchì un si capiscinu sti cosi 
come  va...però  dicu  và  mi  sentiu  dici  come  a  chiddru  dici  pigghiatu  dicu  per 
imbroglione...na  pirsuna  dici  a  sessantacincanni...giustamenti  veninu...dico...  lei  ha 
avuto...ra...ehhh...rapporti con Fiorisi cosi...
→Giustamente quando poi  voi  altri  ci  siete  andati  a  parlare… quello  mio cugino… 
inc… per i rapporti buoni che abbiamo… all’indomani mattina… voi altri ci siete andati 
di  mattina… all’indomani mattina mi ha chiamato, di quà di là così… così dico… è 
venuto un certo Maurizio LA ROSA dice… inc… però Maurizio parlando parlando… 
dice…  (Interfernza)…  caso  mai  dico…  (Interfernza)…  dico  però  senti  una  cosa… 
scusatemi dico, non è che dico và… fai il lavoro… e poi ti metti in soldi… prendi un bel 
regalo  dice… e ci  fai  !,  No dice… ma io… inc… ho sempre fatto  và,  perché non si 
capiscono queste cose come va… però dico và mi sono sentito dice come a quello dice 
preso dico  per  imbroglione… una persona… una persona dice  a  sessantacinqueanni… 
giustamente vengono… dico… lei ha avuto… ra… ehhh… rapporti con Fiorisi cosi… 

Risultava evidente quindi che il  LA ROSA si era recato dall’ALABISO per richiedere il 

pagamento di una somma di denaro a titolo estorsivo: nel prosieguo della discussione il 

CAMMARATA, infatti, ricordava al LA ROSA Maurizio che l’ALABISO aveva detto di fare 

sapere allo stesso LA ROSA Maurizio che avrebbe provveduto a pagare una somma di 

denaro, non appena avesse ricevuto i primi soldi del lavoro che stava effettuando.  

Il  CAMMARATA rassicurava  cosi  il   LA ROSA circa  il  fatto  che  l'ALABISO avrebbe 

provveduto  al  pagamento  di  una  somma  di  denaro,  dicendogli  che  suo  cugino 

(l’ALABISO)  era un uomo “vecchio stampo” ed avendo effettuato lavori in varie parti 

della Sicilia,  tra cui anche a Corleone, paese natio di Toto’ Riina, era abituato a versare 
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tangenti alle varie consorterie criminali.

Francesco: Ora  giustamenti  chiddru  dici,  iu...comunque...dici...diccillu  tu  a  Mauriziu 
viri...comu...anche pirchì drocu u travagghiu è...inc...comu ni mittemmu in sordi...iu stai 
tranquillu dicu...che...inc...sordi...inc...tranquillu và !

→Ora  giustamente  quello  dice,  io…comunque…dice…diglielo  tu  a  Maurizio  vedi…
come…anche perché là il lavoro è…inc…come ci mettiamo in soldi…io stai tranquillo 
dico..che…inc…soldi…inc…tranquillo và ! 
Maurizio    : Inc...
Francesco: Maurì !...ma chiddru è un cristianu ca avi ti staiu dicennu ed è do vecchiu 
stampu ! ca avi na vita che ffrria e trava...a travagghiatu...   
→Maurizio !...ma quello è una persona che ha ti sto dicendo ed è del vecchio stampo ! 
che ha una vita che gira e lavora…a lavorato…
Maurizio    : Inc...
Francesco: A  travagghiatu  do...do  territoriu...do  territotiu  chiù 
pericoloso...pericolosu...ah...ah...
→ ha lavorato nel…nel territorio…nel territorio più pericoloso…pericoloso…ah…ah…
Maurizio : Inc...
Francesco: Virica ma cuscinu a fattu travagghi vidi chi...sai unnà ?...sai unnà ?
→Vedi che mio cugino a fatto lavori vedi che…sai dove ?...sai dove?
Maurizio    : U sacciu...inc...
→Lo so…inc…

Francesco: Eh...unnà veni veni a statu !... magari no paisi di Totò RIINA si ni i... a fattu 
travagghiu...  a  Corleone...  inc...  fci  un  travagghiu  a  Corleone...  e  tu  pensi  che  un 
cristianu ca ha fattu travagghia... travagghia unnà veni veni... inc... ma tu pensi che... 
(interferenza)...
→Eh… dove viene viene è stato !... magari nel paese di Totò RIINA se ne andato… a 
fatto lavori… a Corleone… inc… ha fatto un lavoro a Corleone…  e tu pensi che una 
persona  che  ha  fatto  lavori…  lavori  dove  viene  viene…  inc…  ma  tu  pensi  che… 
(Interferenza)…
Maurizio    : Inc...
Francesco: Per un quieto vivere...un quieto vivere !

In data 16.05.2008 veniva escusso a sommarie informazioni CAMMARATA Francesco il 

quale  a  specifca  domanda  confermava  di  aver  saputo  dal  cugino,  l’imprenditore 

ALABISO Girolamo, che prima delle scorse festività pasquali LA ROSA Maurizio si era 

da lui presentato per chiedergli una somma di denaro a titolo estorsivo ma, rettifcando 

quanto  da  lui  affermato  nella  conversazione  ambientale  registrata,  affermava  che  

l’ALABISO, in quell’occasione, si era rifutato di pagare.

CAMMARATA sosteneva  che  il  giovedì  o  venerdì  della  settimana di  Pasqua,  aveva 

incontrato il LA ROSA il quale lo aveva esortato a convincere il cugino a pagare, ma in 

quella occasione il CAMMARATA Francesco aveva invitato il LA ROSA a desistere dal 

tentativo dicendogli che l’ ALABISO si trovava in precarie condizioni economiche.

Il  CAMMARATA Francesco,  riferì,  inoltre,  di  avere  consegnata  a  titolo  estorsivo,  a 

VULLO Domenico, qualche mese prima del suo arresto la somma di 1000 euro, e che in 
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quella  occasione  la  dazione  di  denaro  non  fu  determinata  né  da  minacce  né  da 

atteggiamenti violenti rivolti sia al CAMMARATA Francesco che alla sua azienda.

Infne, il  CAMMARATA Francesco riferì di conoscere il  BILLIZZI Massimo Carmelo 

per avere letto sui giornali i suoi trascorsi giudiziari ma di non averlo mai incontrato di 

persona.

 All. nr.8 Bis

In  data  20.05.2008  veniva  escusso  a  sommarie  informazioni  anche  l’imprenditore 

ALABISO  Girolamo il  quale,  in  quell’occasione,  negava  categoricamente  di  aver 

ricevuto richieste estorsive da parte del LA ROSA Maurizio.  

All. nr.8 Ter

Le  dichiarazioni  rese  dall’ALABISO  in  sede  di  verbalizzazione  appaiono  alquanto 

contrastanti rispetto a quanto riferito dal CAMMARATA Francesco il quale riferisce di 

avere saputo proprio dall’ALABISO in persona che prima delle scorse festività pasquali 

LA ROSA Maurizio si era da lui presentato per chiedergli una somma di denaro a titolo 

estorsivo  ma,  rettifcando  quando  da  lui  affermato  nella  conversazione  ambientale  

registrata,  affermava  che  l’ALABISO,  in  quell’occasione  si  era  rifutato  di  pagare. 

Appare quindi  evidente che il  contatto tra il  LA ROSA  e l’ALABISO sia avvenuto, 

anche se l’ALABISO, forse per paura di ritorsioni,  nega categoricamente tale evento.

 Ad ulteriore riscontro che l’ALABISO abbia subito pressioni da parte di soggetti legati 

alla  criminalità  organizzata,  giova specifcare  che  lo  stesso  in  data  21.11.2006  subì  il 

danneggiamento  a  mezzo  incendio  di  due  autovetture  intestate  alla  ditta  Euro  Edil 

Costruzioni, della quale lo stesso risulta essere il titolare.

All. nr. 8 quater

Il CAMMARATA sempre nel corso della conversazione (progr. nr. 370 delle ore 12:25’41” 

del 20.02.2008) riferiva al LA ROSA che la sua attività nell’ultimo periodo, a seguito delle 

dichiarazioni, rese a suo carico,  sia dal collaboratore di giustizia Rosario TRUBIA, inteso 

“Nino D’Angelo” che da altri collaboratori, che avevano indicato la sua impresa come e 

una di quelle che per anni aveva pagato il pizzo alle varie famiglie mafose,  aveva subito 

un notevole calo delle commesse; inoltre, sempre a seguito di tali dichiarazioni, l’impresa 

del  CAMMARATA rischiava  anche  di  essere  cancellata  dagli  albi  delle  imprese,  non 

potendo così partecipare ai vari appalti pubblici.

Dalle  dichiarazioni  fn  qui  registrate  tra  CAMMARATA Francesco e  il  LA  ROSA, 

emergeva  chiaramente  come  l’imprenditore  avesse  pagato  nel  corso  della  attività 

professionale, il  “pizzo” alle consorterie criminali, e di avere anzi corrisposto agli stessi 
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sodalizi  criminali,  una percentuale di denaro calcolata sull’ammontare complessivo dei 

lavori che la sua impresa si andava aggiudicando.

Il  CAMMARATA diceva  inoltre  al  LA ROSA  di  avere  ricevuto  in  due  occasioni  dei 

“pizzini” da  parte  del  latitante.  Nel  primo  “pizzino” il  latitante  chiedeva  al 

CAMMARATA di fargli sapere se la sua impresa era interessata a qualche lavoro, mentre 

nel  secondo  “pizzino”,  il  latitante  Daniele EMMANUELLO chiedeva  notizie  al 

CAMMARATA in merito ad alcune imprese ed alcuni lavori che si stavano effettuando. In 

quest’ultima occasione il CAMMARATA diceva al LA ROSA Maurizio di avere risposto a 

quanto gli era stato richiesto.

Il  CAMMARATA,  sempre  durante  la  conversazione,  indotto,  forse dal  fatto  che il  LA 

ROSA si era presentato come elemento di spicco della famiglia mafosa di “cosa nostra” 

degli  EMMANUELLO  e  nell’ottica  di  fare  comprendere  il  grado  di  confusione  che 

regnava in città a causa della mancanza di “riferimenti”, raccontava al LA ROSA quanto 

a  sua  volta  dettogli  dal  titolare  di  una  ditta  di  costruzioni  di  Alcamo,  che  stava 

svolgendo dei lavori a Gela in contrada Marchitello.

Nello specifco, il CAMMARATA raccontava al LA ROSA di avere parlato con il titolare 

di tale ditta di Alcamo e di avergli proposto la fornitura del materiale della sua cava. In 

un primo momento il  titolare della ditta  di  costruzioni sembrava essere interessato; 

dopo qualche settimana il  CAMMARATA non avendo ricevuto alcuna notizia in merito, 

riusciva a rintracciare il  titolare della ditta,  ma questi  gli  aveva riferito di  avere avuto 

“indicazioni particolari” e di essere stato “autorizzato” a rifornirsi presso la cava di tale 

CARUSO. In quella occasione il CAMMARATA chiedeva all’imprenditore di Alcamo se si 

trattava di autorizzazioni particolari da richiedere a qualche ente (“autorizzazioni dicu di 

documenti  ?”), ma  il  titolare  della  ditta  gli  aveva  detto  che  si  trattava  invece    “di   

autorizzazioni  di  altro  tipo”,    facendo capire  che  l’imprenditore  di  Alcamo era  stato   

contattato ed indirizzato da qualche mafoso locale.

Francesco: Tu  venivatu  !...  vistu  che...  poi...  ni  mettemu  d'accordu  nun  ne  mettemu 
d'accordu...(Interfernza)...  alla  fne  della  discussione  mi  dissi...  ho  avuto...  ho  avuto 
indicazioni di autorizzazione a igghiriminni drà !... ci dissi scusa autorizzazioni dicu di 
chi tipu ? autorizzazioni dicu di documenti ?, no! no!...  dico...  autorizzazioni di altro 
tipo, a ci dissi... allà dicu sta parrannu dicu ca tu... ti ni sti iennu a pigghiari u materiali 
drà !... perché ci dissi hai avuto inte... hai avuto... ehh... indicazioni di altro tipo... allà se 
ci su indicazioni di altro tipo ci dissi... anche indicazioni di altro tipo ci dissi videmmu 
chi... inc... nel senso di diri, ora io a... inc... (Interfernza)...  

Tu  venivi  !...  visto  che…poi…  ci  mettiamo  d’accordo  non  ci  mettiamo  d’accordo… 
(Interferenza)…  alla  fne  della  discussione  mi  ha  detto…  ho  avuto…  ho  avuto 
indicazioni di autorizzazione ad andarmene là !... gli ho detto scusa autorizzazioni dico 
di che tipo ? autorizzazioni dico di documenti ?, no ! no !..dico… autorizzazioni di altro 
tipo, a gli ho detto… allora stai parlando dico che tu… te ne stai andando a prendere il 
materiale là !... perché gli ho detto hai avuto inte… hai avuto… ehh… indicazioni di 
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altro tipo… allora se ci sono indicazioni di altro tipo gli ho detto… anche indicazioni di 
altro tipo gli ho detto vediamo che… inc… nel senso di dire, ora io a … inc… ( Interfernza)
…

Il LA ROSA, alla fne della conversazione chiedeva come si chiamava il titolare della ditta 

di costruzioni e il CAMMARATA gli riferiva chiamarsi PUNTARO.

Maurizio    : Comu si chiama chissu ?
Come si chiama questo ?
Francesco: PUNTARO !
Maurizio    : Ora vediamo...inc...
Francesco: Ehhh...e iddru...poi alla fne della discussione mi dissi che ha avuto 
autorizzazione...cioè in pochi paroli mi fci capiri...
Ehhh…e lui…poi alla fne della discussione mi ha detto che ha avuto autorizzazione…cioè 
in poche parole mi ha fatto capire…

Alla fne del colloquio, (conversazione nr. 371 delle ore 13:05’42” del giorno 20.02.2008 ) il 

CAMMARATA chiedeva al LA ROSA di verifcare se il titolare della ditta di Alcamo che 

stava  facendo  dei  lavori  in  contrada  Marchitello  fosse  stato  realmente  “costretto”,  da 

qualche  rappresentante  delle  consorterie  criminali  da  lui  conosciuto,  a  prendere  il 

materiale dalla ditta CARUSO.

CAMMARATA, a tal proposito, lamentava al suo interlocutore che la sua cava era la più 

vicina al cantiere di Marchitello e che, dunque ,doveva essere logicamente preferito ad 

altre  ditte  più  lontane,  poiché  il  committente  dei  lavori  (il  Comune  di  Gela,  nella 

fattispecie) in tal modo avrebbe  risparmiato sui costi di trasporto.

Si  riportano,  integralmente  le  conversazioni  ambientali  aventi  progressivo  370  e  371, 

avvenute rispettivamente alle ore 12:25’41” e alle ore 13:05’42” del 20.02.2008

- O M I S S I S -
(Dalle ore 12:40'21" sino alle ore 12:59'22" )

Il CAMMARATA continua la discussione con il LA ROSA spiegando i guai che le aziende 
possono subire  nel  caso in  cui  vengono individuate  legami  con personaggi  mafosi,  il 
CAMMARATA fa presente al LA ROSA che lui è da vent'anni che fa il suo dovere e a causa  
del  pentimento  di  Saro TRUBIA ha avuto  diversi  problemi  lavorativi,  il  LA ROSA gli 
risponde che ci vogliono le prove ma il CAMMARATA gli replica dicendogli che la sua 
parola non ha valore se ad accusarlo ci sono diversi pentiti che lo indicano come uno di 
coloro che paga le estorsioni alle consorterie mafose, e messi di fronte a queste accuse non 
possono tirarsi indietro sennò rischiano la cancellazione delle loro ditte negli appalti.
Il  CAMMARATA continuava  la  discussione facendo un resoconto  dei  suoi  ultimi  anni 
lavorativi, dicendogli che fno al Maggio del 2005 la sua azienda lavorava, ma da quella 
data in poi lui ha avuto grosse diffcoltà lavorative anche nei rapporti con altre aziende, 
sempre il quel periodo il CAMMARATA racconta al LA ROSA un episodio in cui gli è stato 
recapitato un pizzino dall'EMMANUELLO in cui  gli  chiedeva che se  era interessato  a 
qualche lavoro glielo doveva far sapere per vedere successivamente cosa si poteva fare, il 
CAMMARATA  continua  dicendogli  che  lavori  di  grossa  entità  non  ce  n’erano,  la 
discussione di seguito è molto frammentata  a causa delle diverse interferenze sulla linea.
Di seguito il CAMMARATA fa cenno agli stiddari e ad un'impresa che ha preso un lavoro 
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a Milano, il CAMMARATA si lamenta del fatto che loro dovrebbero difendere il territorio e 
che se c'è di andare a parlare con qualcuno a Milano devono avere la forza di farlo.
Di seguito il CAMMARATA fa cenno al BEVILACQUA Giuseppe, defnendolo un grande 
lavoratore e una spalla nel periodo in cui lavorava nella sua azienda,  successivamente i 
due discutono di qualcuno che appena uscito dal carcere è stato avvicinato ma che ha 
rifutato qualsiasi contatto in quanto ha dei  problemi di salute e al momento vuole restare 
fuori da tutto.
Il  CAMMARATA  racconta  un  altro  episodio  in  cui  ha  ricevuto  un  pizzino 
dall'EMMANUELLO in cui gli chiedeva notizie su alcune imprese e su alcuni lavori, il 
CAMMARATA racconta di avergliele date.

Francesco: Se...iu  ti  vuliva  diri  vistu  sta  discussioni,...inc...u  travagghiu  chiddru  da 
Macchite...(Interferenza)...a  rotonda  da  Macchitella...giri  subitu  a  destra...c'è  a  strada...
(Interferenza)...vai  a  strada...  (Interfernza)...vai  in  fondo...c'è...inc...ora 
continuando...sempri  continuandu...inc...chi  porta...(Interferenza)...u  travagghiu  u 
pigghiau n'impresa di...di Alcamu, chista è n'impresa di Alcamu...quannu pigghiau stu 
travagghiu,  giustamenti  iu...(Interferenza)...inc...ehhh...no  và  sta  tranquillu  !...va  a  cosa 
anche perché m'ava presentatu...inc... eh...tranquillu!...problemi un ci n'è...problemi un ci 
n'è  !,  cosa  ci  telefonà...inc...(Interfernza)...ora  iu  a  statu  mali  sti  quinnici 
iorna...inc...mali...ciaiu un burdellu arriri...inc...
Se…io  ti  volevo dire  visto  questa  discussione,…inc…il  lavoro  quello  della  Macchite…
(Interferenza)…la  rotonda  della  Macchitella…giri  subito  la  destra…c’è  la  strada…
(Interferenza
…vai  nella  strada…(Interferenza)…vai  in  fondo…c’è…inc…ora  continuando…sempre 
continuando…inc…che  porta…(Interferenza)…il  lavoro  lo  ha  preso  un’impresa  di…di 
Alcamo, questa è un’impresa di Alcamo…quando ha preso questo lavoro, giustamente 
io…(Interferenza)…inc…ehhh…non và stai tranquillo !...va la cosa anche perché mi aveva 
presentato…inc…eh…tranquillo !...problemi non c’è nè…problemi non c’è nè !, cosa gli ha 
telefonato…inc…(Interferenza)…ora  io  sono  stato  male  questi  quindici  giorni…inc…
male…ciò un casino di nuovo…inc…
Maurizio : Inc...
Francesco: Inc...sto male...sto male !...chissai...inc...è accussì !...è stari tranquillu...se nò...se 
nò va fnisci ca mi rinchiuinu o manicomiu và!, ma sugnu in queste condizioni...eh io a me 
condizioni  e  chissà!...a  sta  stari  calmu!...a  stari  calmu...i  problema...problema  ma 
fgghiu...problema  di  sordi...pro...comunque  !,  giustamenti  all'atra  iri  comu  nisciu  ci 
telefonaiu...dicu senti dicu...dici si !...sugnu a Catania staiu venennu dicu a Gela dici...chiù 
tardi  ne  viremmu  !...dissi  senti  dicu...un  mi  pigghiari  dicu  po  culu  dicu...pirchì  avi 
diciottumisi ca mi piggghi po culu !...dissi oggi ci dissi n'amma viriri...oggi dicu n'amma 
viriri !...all'una ai dui quannu dici tu n'amma viriri...va bene !...mi desi l'appuntamentu ai 
due...s'arricugghi ai quattru e mezza !...ti pari giustu...che sei venuto a Gela dico a...iniziare 
questo  lavoro...e  non  mi  hai  telefonato  più...dopo...tempo  dico  che  ti  aspettu...e  t'aiu 
fattu...inc...telefonati...inc...n'antru  problema...e  dicu  ti  sta  pigghiannu  dicu  u 
materiali...inc...(Interfernza)...quannu di mia avivatu a rispiarmà !...ebbene...  

Inc…sto male…sto male !...chissà…inc…è così !...devo stare tranquillo…se nò…se nò va a 
fnire che mi rinchiudono al manicomio và !, ma sono in queste condizioni…eh io la mia 
condizione è questa !...devo stare calmo!...devo stare calmo…i problemi…il problema di 
mio fglio…problemi di soldi…pro…comunque !, giustamente l’altro ieri come sono uscito 
gli ho telefonato…dico senti dico…dice si !...sono a Catania sto venendo dico a Gela dice…
più tardi ci vediamo !...gli ho detto senti dico…non mi prendere dico per il culo dico…
perché  ha  diciottomesi  che  mi  prendi  per  il  culo  !...gli  ho  detto  oggi  gli  ho  detto  ci 
dobbiamo vedere…va bene !...mi ha dato l’appuntamento alle due…è arrivato alle quattro 
e mezza !...ti sembra giusto…che sei venuto a Gela dico a…iniziare questo lavoro…e non 
mi hai telefonato più…dopo…tempo dico che ti aspetto…e ti ho fatto…inc…telefonate…
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inc…un’altro problema…e dico ti stai prendendo dico il materiale…inc…(Interferenza)…
quando da me  avevi il risparmio !...ebbene…
Maurizio    : Inc...
Francesco: Ti veni a pigghi u materiali...inc...ca deci chilometri risparmi...inc...avi di fariti 
trenta chilometri...inc...chissu cuntau… prima un sapiva chi m'aviva a diri, prima...poi mi 
dissi...(Interferenza)...cava...inc...pigghiari...Carusu...inc...allora  senti,...diciti 
minghiati...pirchì u diritturi dei lavori ci dissi si collegava a Internet e vuliva sapiri i 
cavi di Gela...cumpariva a ma cava !...quindi ci dissi dicu... stu diritturi dei lavori non ha 
fatto nessun tipo d'indagine...che poi ci dissi sutta dicu ci su autri cosi dicu và...o mu 
dici tu ?...o mu va cercu iu ci dissi !...tantu o nun modu o di nautru modu...senti sta cosa 
dicu  sa  iessiri  chiarita  !...anchi  pirchì  ci  di...iu  stai  venennu  ccà...ci  dissi...
(Interferenza)...staiu  venennu  a  circari  autri  cosi...autri  cosi  a  mia  non 
m'interessanu...inc...per  altre  cose...inc...anche  perché  ci  dissi  avi  diciottumisi  ca  ti 
(Interferenza)...perché era di...doveroso e dignitoso da parte tua...dignitoso...      
Ti  vieni  a  prendere  il  materiale…inc…qua  dieci  chilometri  risparmi…inc…ha  da  farsi 
trenta  chilometri…inc…questo  ha  raccontato…prima  non  sapeva  che  mi  doveva  dire, 
prima…poi mi ha detto …(Interferenza)…cava…inc…prendere …CARUSO … inc…allora 
senti,…dite minghiate…perché il direttore dei lavori gli ho detto si collegava a Internet  e 
voleva sapere le cave di Gela…compariva la mia cava !...quindi gli ho detto dico…questo 
direttore dei lavori non ha fatto nessun tipo d’indagine…che poi gli ho detto sotto dico ci 
sono altre cose dico và…o me lo dici tu ?...o me lo vado a cercare io gli ho detto !...tanto o 
in un modo o da un’altro modo…senti questa cosa dico  deve essere  chiarita !...anche 
perché ci di…io sto venendo quà…gli ho detto… (Interferenza)…sto venendo a cercare 
altre cose…altre cose a me non m’interessano…inc…per latre cose…inc…anche perché gli 
ho detto ha diciottomesi  che ti  (Interferenza)…perché era di…doveroso e dignitoso da 
parte tua…dignitoso…
Maurizio    : Inc...
Maurizio    : Inc...
Francesco: Voglio dire...
Maurizio    : Inc...
Francesco:  Ma la cosa che più mi fà rabbia...la cosa che mi fa...e se questo pezzo emerito di 
pezzo  di  merda...avi  diciottu  misi...inc...de  n'amicu  so  amicu  mi...avi  diciottu  misi 
che...inc...sempri...inc...no ma ora comu ci parlu è...tutta na vota...l'utima telefonata dici 
stai tranquillu...comu vegnu a Gela...vegnu di ti, minghia chissu veni a Gela...t'inizia o 
travagghiu  è...inc...u  materiali  di  CARUSU...  addirittura  agghiri  affari  venti 
chilometra...venti chilometra superchiu  che poi...che poi...pi iddru è un dannu anchi 
economicu...     
Ma la cosa che più mi fà rabbia…la cosa che mi fà…e se questo pezzo emerito di pezzo di 
merda…ha diciotto mesi…inc…di un amico suo amico mio…ha diciotto mesi che…inc…
sempre…inc…no ma ora  comu ci  parlu  è…tutta  na vota…l’ultima telefonata  dice  stai 
tranquillo…come vengo a Gela…vengo da te, minghia questo viene a Gela…ti inizia il 
lavoro è…inc…il materiale da CARUSO…addirittura devi andare a fare venti chilometri…
venti chilometri in più che poi…che poi…per lui è un danno anche economico… 
Maurizio    : Inc...
Francesco: Poi arrivati a certi discursa...
Poi arrivati a certi discorsi…
Maurizio    : Poi anche l'azioni...poi anche l'azioni...
Francesco: L'azioni tinta...viri chi l'azioni a fci tinta...a fci tinta tinta tinta...
L’azione brutta…vedi che l’azione la fatta brutta…la fatta brutta brutta brutta…
Maurizio    : Comu si chiama chissu ?
Come si chiama questo ?
Francesco: PUNTARO !
Maurizio    : Ora vediamo...inc...
Francesco: Ehhh...e iddru...poi alla fne della discussione mi dissi che ha avuto 
autorizzazione...cioè in pochi paroli mi fci capiri...
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Ehhh…e lui…poi alla fne della discussione mi ha detto che ha avuto autorizzazione…cioè 
in poche parole mi ha fatto capire…
Maurizio    : Inc...
Francesco: Ci sono stati delle persone che ci dissiru...(Interferenza)...cade la linea.

Conversazione  nr.  371  del  giorno  20.02.2008,  delle  ore  13:05’40”,avvenuta  tra 
CAMMARATA Francesco, meglio in oggetto indicato e LA ROSA Maurizio, nato a Gela il 
25.05.1969.

Francesco = CAMMARATA Francesco;
Maurizio = LA ROSA Maurizio;
Inc. =  Incomprensibile;

  Traduzione in italiano

Francesco: Nun ce ne fare nomi....parraci.....sai quello che ha ffari....
→   Non gli fare nomi…parlaci…sai quello che devi fare…

Maurizio  : perché ?

Francesco: perché t’annu iddru...t’annu iddru...qualche...inc...iddru...na vota che...ora iddu 
capiu...quasi che...che tanna nquadrari...inc...nun ci dire nenti...anche perché poi...quannu 
poi iddru veni...poi iu u ncagghiu a iddu...u ncagghiu anche nella maniera...inc...di 
fari...inc...

→ perché a quell tempo lui…a quel tempo lui…qualche…inc… lui…una volta che…
ora lui ha capito…quasi che…che ti devono inquadrare…inc...non gli dire niente…anche 
perché poi…quando poi lui viene…poi lui lo trovo a lui…lo trovo anche nella maniera…
inc…di fare…inc…

Maurizio  : Ma perché...inc...

Francesco: Inc...come impresa non è che niatri ni scantammu...inc...inc...sai quanti 
cinnè...facemmu, facemmu, facemmu...e poi...inc...

→ Inc…come impresa non è che noi altri ci spaventiamo…inc…inc… sai  quanti ce 
nè…facciamo, facciamo, facciamo…e poi…inc…

- O M I S S I S -
( Dalle ore 13:07'02" sino alle ore 13:09'56")

La conversazione tra le forti interferenze e sul fatto che i due si sentono parlare a bassa 
voce fanno si che la conversazione risulta incomprensibile.

Francesco:   Ora si  tu a  mia mi veni...inc...ma si  tu veni  e  mi veni  a  irriti...mi  veni   a 
irriti...già avemu...inc...e mi veni a parri cu arroganza...a stu puntu ti dicu senti...inc...
→ Ora se tu a me mi vieni…inc…ma se tu vieni e  mi vieni a stuzzicare…mi vieni a 
stuzzicare…già abbiamo…inc…e mi vieni a parlare con arroganza…a questo punto ti dico 
senti…inc…
Maurizio   :  Inc...no...

Francesco:  Vattinni...vattinni di ccà...cà…inc… vattini di ccà...u signuri ti iuta...

→ Vattene…vattene di quà…che…inc…vattene di quà…il signore ti aiuta…
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Maurizio   : Non è cosi !...

L’ultima  parte  della  conversazione  tra  il  CAMMARATA  Francesco  ed  il  LA  ROSA 

Maurizio, viene registrata al progressivo nr. 2 delle ore 13:27’37” del 20.02.2008, avvenuta a 

bordo dell’autovettura Renault Clio di colore rosso, targata CL 223386 ( Autorizzata con 

Dec. Nr. 158/08 R. Int. emesso in data 14.02.2008), in uso al LA ROSA Maurizio, a bordo 

della quale quest’ultimo si è recato presso la cava del CAMMARATA Francesco.

In quest’ultimo tratto di conversazione il LA ROSA Maurizio diceva al CAMMARATA che 

sarebbe  andato  a  parlare  con  l’imprenditore  di  Alcamo  e  il  CAMMARATA  gli 

raccomandava di non riferire il suo nome.

In ultimo, il CAMMARATA Francesco diceva al LA ROSA Maurizio che se tale ditta avesse 

accettato la fornitura lui avrebbe potuto chiedere qualche centesimo di euro in più sul 

prezzo facendo intuire al LA ROSA di passarglielo come ricompensa del suo intervento.

Alcune ore dopo la visita del LA ROSA, presso il cantiere della cava di CAMMARATA 

Francesco, (20.02.2008) venivano registrate due conversazioni ( prog. nn. 5 e 6), avvenute a 

bordo della citata Renault Clio in uso al LA ROSA Maurizio, che mettevano in risalto le 

attività illecite poste in essere da LA ROSA Maurizio e da TRUCULENTO Nunzio .

Tali conversazioni avvenivano tra il LA ROSA Maurizio e un soggetto a nome “NUNZIO”, 

riconosciuto per l’odierno indagato TRUCULENTO Nunzio257.

Nei  dialoghi  registrati  tra  i  due  si  intuiva  chiaramente  che  il  LA ROSA Maurizio  e 

TRUCULENTO Nunzio avevano degli affari “illeciti” in comune di cui devono renderne 

conto a qualcuno.

Nella  conversazione  registrata  al  progressivo  nr.  5  delle  ore  15:06’33”  del  20.02.2008, 

avvenuta all’interno dell’autovettura Renault Clio, i due soggetti discutevano delle cose 

che dovevano fare e nello specifco il LA ROSA diceva che devono essere “decisi” nel fare 

le cose, ma  il TRUCULENTO replicava dicendo che il problema è che poi devono dare 

“spiegazioni” di quello che loro fanno.

In tale conversazione, risulta evidentemente che i due programmavano le modalità e i 

discorsi  da fare agli  imprenditori  commerciali  dai  quali  dovevano recarsi  a  chiedere il 

“pizzo”, dicendo appunto di essere “decisi” nelle loro richieste.

La Rosa.- … ma chi voi NU’… o u fai o nun u fai, ha essiri decisu… NU’!
→ … ma cosa vuoi NUNZIO… o lo fai o non lo fai, … devi essere deciso 
NUNZIO!

Nunzio.- … sa qual è u problema miu… vonu spiegazioni i cristiani…
→ … sai qual è il problema mio… che le persone vogliono delle spiegazioni…

 (Allegato nr. 11)

Alle ore 17:25 del 20.02.2008 si presentava, presso gli uffci del Commissariato di P.S. di 

257  Sul certo riconoscimento della voce del TRUCULENTO Nunzio vedi informativa di p.g. del 20.9.2010 .
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Gela,  MARSICO  Mario,  in  atti  identifcato,  geometra  della  ditta  “LAVORI  e 

COSTRUZIONI” con sede ad Alcamo (TP) in via Narici nr. 16, il quale, dopo avere riferito 

che  dal  18.02.2008,  la  ditta  per  la  quale  lavora,  stava  realizzando  delle  opere  di 

urbanizzazione nel quartiere Marchitello di Gela, denunciava che alle ore 16:15 circa dello 

stesso giorno si erano presentati da lui due soggetti a bordo di una Renault Clio di colore 

rosso targata CL 223386.

 Nell’occorso, il MARSICO dava anche una descrizione fsica dei due soggetti riferendo 

che il primo aveva una corporatura regolare ed un’altezza di circa 1,70 mentre il secondo 

soggetto, alto come il primo, era di corporatura robusta.

Il  MARSICO, riferiva, di avere parlato esclusivamente con il primo soggetto il quale gli 

disse che “loro”,  per  quanto  riguardava la  fornitura di  inerti,     potevano farli  rifornire   

presso la cava di un certo CAMMARATA, che peraltro era molto più vicina da quella dove 

attualmente si rifornivano.

Oltre a quanto richiesto, il soggetto chiedeva anche al MARSICO se potevano fare lavorare 

dei mezzi nella loro disponibilità.

Il MARSICO, nell’occasione riferiva che il contratto frmato dalla sua ditta non prevedeva 

il nolo di mezzi anche perché, per quanto riguardava i mezzi, erano autosuffcienti. Nel 

corso della verbalizzazione, il MARSICO metteva in evidenza il fatto che i due soggetti che 

si erano presentati presso il cantiere riferivano più volte di essere appartenenti a “Cosa 

Nostra”.

Tale intimidazione più volte ripetuta al MARSICO avrebbe dovuto intimorire lo stesso e 

indurlo a fare in modo che la ditta per la quale lavorava doveva prendere materiale a 

mezzi dalle ditte che loro gli avrebbero indicato.

In ultimo, il MARSICO riferiva, altresì, di avere informato della visita ricevuta il titolare 

della ditta, FUNDARO’ Francesco, il quale gli disse di denunciare i fatti accaduti presso il 

Commissariato di Polizia.

Di seguito, dalla visione di un album fotografco contenente 6 fotografe,  il MARSICO 

riconosceva senza ombra di dubbio i due soggetti che poche ore prima si erano presentati 

presso il cantiere della ditta per la quale lavorava.

Nell’occorso  il  personale  operante  dava  atto  che  i  soggetti  riconosciuti  dal  MARSICO 

Mario erano LA ROSA Maurizio Saverio e TRUCULENTO Nunzio.

Le  dichiarazioni  rese  in  denuncia  dal  MARSICO  consentono  di  riscontrare  in  modo 

incontrovertibile due fatti di rilevante importanza:

• che il soggetto che ha intrattenuto le conversazioni ambientali sopra riportate con il LA 

ROSA Maurizio, avvenute all’interno dell’autovettura Renault Clio in uso questi, altri non 

è che il TRUCULENTO Nunzio;
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• Che il LA ROSA  e il TRUCULENTO sono soggetti organici alla famiglia mafosa di 

“cosa nostra” legata agli “Emmanuello”, infatti il LA ROSA, durante la conversazione 

avuta con il MARSICO, nel tentativo di intimorirlo, metteva in risalto varie volte la loro 

appartenenza alla famiglia mafosa di “cosa nostra”.

Ad ulteriore  riscontro  che  i  due  soggetti  si  fossero  recati  presso  il  cantiere  della  ditta 

“Lavori  e  Costruzioni”  sito  in  C.da  Marchitello  di  Gela,  in  data  25.02.2008,  personale 

dipendente verifcava, tramite sistema di rilevamento satellitare in uso a quest’Uffcio, le 

coordinate rilasciate alle ore 16:14 del 20.02.2008 dall’autovettura Renault Clio di colore 

rosso targata CL223386, nella quale in ottemperanza al Dec. Nr. 158/08 R. Int., era stato 

istallato un sistema  di rilevamento del tipo G.P.S..

Tali coordinate ( Lat. 37° 4’ 56,864” N, e Long. 14° 13’ 9, 3471”) indicavano che in data e 

luogo di cui sopra l’autovettura risultava essere  in sosta in C.da Marchitello di Gela, in 

fondo alla strada posta alla destra della rotonda di Macchitella, sita sulla SS. 115 Gela- 

Licata, la quale costeggia l’ Istituto Professionale di Stato per l’ Industria e l’ Artigianato. 

Inoltre, tali coordinate venivano inserite su internet nel sistema Google Heart dal quale 

veniva estrapolata la relativa cartografa indicante le citate coordinate.

Le affermazioni del MARSICO sopra riportate, trovavano conferma nella conversazione 

ambientale nr. 6 delle ore 15:56’27” del 20.02.2008, avvenuta sempre a bordo della Renault 

Clio in uso al  LA ROSA Maurizio tra questo ultimo e il  TRUCULENTO Nunzio. Nella 

conversazione  i  due  facevano riferimento  ad una  non meglio  indicata  ditta  alla  quale 

dovevano cercare di imporre  una fornitura. I due fanno però rilevare che se tale ditta era 

“in regola” con i pagamenti del   “pizzo” non potevano imporre alcunchè   (…" inc.. staiu 

pagannu... a pagari e sugnu in regola... itivinni a circari a n’atra bbanna...") .

Maurizio: chiddru ci dissi... che era stato imposto... da persone... inc..
Nunzio: a mia....mi.. inc... prezzi...
Maurizio: tantu... dici... a mia mi interessa parrari... inc...
Nunzio: ...inc... centu euro...
Maurizio: ppi quali motivo...?
Nunzio: inc... assimu a capiri… che azienda può essere...
Maurizio: ... che azienda può essere..?... che ni interessa
Nunzio: ... se l'azienda è seria... se l'azienda...
Maurizio: .. .  no  l'azienda...  seria...  la...  inc...  poi...  poi...  poi...  nun  ti  preoccupari... 
dici... inc... natra bbanna... inc... io tengo... " inc.. staiu pagannu... a pagari e sugnu in 
regola... itivinni a circari a natra bbanna..."

Continuando,  il  LA ROSA Maurizio raccomandava al  TRUCULENTO quanto dettogli 

dal CAMMARATA Francesco durante il precedente incontro e cioè di evitare di fare il suo 

nome (del CAMMARATA) quando sarebbe andato a parlare con l’imprenditore di Alcamo, 

infatti  il  LA ROSA diceva testualmente al  TRUCULENTO:  …...  nun...  nun virrà mai 
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fuori il suo... il suo nome e cognome... capisti..?.

Il  LA ROSA ribadiva altresì  al  suo interlocutore  che nel  caso in  cui  l’imprenditore  di 

Alcamo avesse  accettato  di  rifornirsi  di  materiale  dal  CAMMARATA,  questi  avrebbe 

aumentato il prezzo di tale materiale di qualche centesimo, da destinare al pagamento 

del “pizzo” nelle mani del LA ROSA   (Conv. ambientale progr. Nr. 2).

In  effetti,  continuando  nel  discorso,  il  LA  ROSA dice  al  TRUCULENTO : …  si  iu 

travagghiu...a mia dice mi... paga... dici... capisti..?

Altra conferma che il LA ROSA  e il TRUCULENTO Nunzio, sono dediti alla riscossione 

del “pizzo” si rilevava durante il prosieguo della conversazione ( nr. 6 delle ore 15:56’27” 

del 20.02.2008 ) quando il LA ROSA diceva che se non riuscivano ad ottenere quanto da 

loro già richiesto era inutile che si presentassero da altri. Continuando affermavano che gli 

eventuali problemi che potevano sorgere facevano parte del gioco  (…se nun putemmu 

rrivari  mancu  ddrucu..  allà  nun  putemmu  rrivari  a  nutra  bbanna...  e  nun  gne  che 

chiddru u nome su nventà... inc... Nù..si nun si fà accussì... cioè sti piccoli...cose ccà.. su 

cose ca fanu...(Nunzio gli fa vocalmente il segnale di fare silenzio)...  fanu parte de i 

nostri "muzzicuna"... capisti..?)

Il TRUCULENTO,  di rimando, diceva al LA ROSA che viste le diffcoltà incontrate fno a 

quel  momento era più che dovuto che tutti  i  guadagni a loro spettanti  non dovevano 

essere divisi con altri ( … però si i "muzzicuna" nustri hannu a ghessiri... inc... avissimu a 

ffari u travagghiu macari ppi l'atri..inc…).

Maurizio: ... si siamo d'accordo..., però oggi... come oggi... i cose stannu  accussì... inc.. 
iddru ppi dirimi determinate cosi.. allora... chi ci dicii...si ci dice... "avi gia tri misi ca nun 
pigghianu... inc... n'atra vota.., cioè quanto meno... "...cioè chiddri... minchia non è na cosa 
ca...  inc...và...nun gne cosa...  ppi quannu riguarda...  inc..e drà intra ma ffari...  inc..  però 
dici... giustamente vidu và sta faccifaria... si iu travagghiu...a mia dice mi... paga... dici... 
capisti..?... Nun ti basta ca chiddru si scanta e nun pigghia u telefonu.. e ci va dumani... po 
un si sa mai...inc...allà... inc... iddru dici va... inc... (abbassa il tono di voce)... inc... circa a 
caliuna...  capisti..?...  inc..  tanti  i  documenti si nun l'haiu, l'havi chiddru...  anzi io posso 
fare...inc...  u  sta  capennu?..  sulu  ca  ci  dissiru  solamente......  chi  minchia  vi  dissiru..?... 
viatri...  dicu...tutto sapiti..?...  no...  allà  dal  momento ca nun sapemmu nenti...ppi  mia... 
inc... a terra sa po...inc...Nù... e se no... cioè.. che stammu raggiunannu a ffare...và..se.. se 
nun putemmu rrivari mancu ddrucu.. allà nun putemmu rrivari a nutra bbanna... e nun 
gne che chiddru u nome su nventà... inc... Nù..si nun si fà accussì... cioè sti piccoli...cose 
ccà.. su cose ca fanu...(Nunzio gli fa vocalmente il segnale di fare silenzio)... fanu parte 
de i nostri "muzzicuna"... capisti..?
Nunzio: …però si i "muzzicuna" nustri hannu a ghessiri... inc... avissimu a ffari u 
travagghiu macari ppi l'atri..inc..

Di grande signifcato è risultata anche la frase detta da  TRUCULENTO al  LA ROSA, 

nella stessa conversazione (nr. 6 delle ore 15:56’27” del 20.02.2008 ) il quale specifcava in 

modo  chiaro  e  inequivocabile  che  i  due,  nell’ultimo  periodo,  traevano  sostentamento 

economico  soltanto  dal  denaro,  in  questo  caso  defnito  “ossigeno” derivante 
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dall’imposizione del “pizzo”, cosa che evidentemente era stata pianifcata e concordata 

anche con altri  soggetti,  (  “Ciccio”)  appartenenti  alla  stessa  consorteria  criminale,  non 

meglio indicati.

Infatti,  il  TRUCULENTO diceva testualmente:  … vidi… che u fattu di  Cicciu...  inc... 

sugnu  favorevole  a  chissu...  cioè  oggi…  si  nun  avemmu  l'ossigeno  dumani  nun 

putemmu mangiari...

La continuazione della conversazione registrata tra i due metteva ulteriormente in risalto 

che la famiglia mafosa degli  EMMANUELLO, della quale entrambi gli odierni indagati 

fanno parte, in quel periodo era in piena crisi di identità e che ultimamente erano in corso 

una  serie  di  incontri,  anche  con  altri  esponenti  mafosi  della  provincia  nissena 

evidentemente per riorganizzare le fla.

Tale  affermazione  si  rilevava  dalla  prosecuzione  della  discussione,  allorquando  il  LA 

ROSA riferiva  che  doveva  recarsi  a  Caltanissetta,  sicuramente  per  contattare  altri 

esponenti  mafosi  per  cercare  di  riorganizzare  la  famiglia  mafosa.    258     Quest’ultima 

affermazione trovava conferma anche da quanto asserito dal  TRUCULENTO e cioè che 

c’era  una  situazione  di  “emergenza”,  che  andava  avanti  da  circa  un  mese  che  non 

riuscivano a risolvere (…..inc... amu parrato d'emergenza e duppu un misi semmu ccà... 

stessu puntu unn'erumu... ddrà vota…)

Maurizio: è  un  travagghiu...  diciamo...  che  macari...  inc...  chistu  cca  pi  mia  già  è 
travagghiu... però... u travagghiu a ghiessiri travagghiu... ora giorno vintiquattro a gghiri 
a Caltanissetta...
Nunzio: ... inc...
Maurizio: ...inc...
Nunzio: ..inc...  amu  parrato  d'emergenza  e  duppu  un  misi  semmu  ccà...  stessu 
puntu unn'erumu... ddrà vota..

Riferendosi  evidentemente  alla  riorganizzazione  della  famiglia  mafosa  degli 

EMMANUELLO il  LA  ROSA  riferiva al TRUCULENTO che  le  cose  stavano 

“maturando” e che loro dovevano rispettare i patti, così come gli era stato suggerito da 

qualcuno che non nominava.  Tale  soggetto con molta probabilità  è  vicino a  BILLIZZI 

Carmelo  e FERLENDA  Rocco,  il  primo  legato  storicamente  alla  famiglia  degli 

EMMANUELLO;

 Maurizio: ... ma picchi... ci sono de… delle cose che stanno maturando... Nu' ci sono 
delle cose che stanno maturando...  eh!...  perciò...  niatri...  inc...  rispettavamu...  giusto? 
iddru mi dissi... inc… ( abbassa il tono di voce)... no... no ppi come vi dissimu niatri... 
inc... Billizzi,  Ferlenda... inc..

258 Si richiama sul punto quanto già riferito nei precedenti capitoli circa i i tentativi di riorganizzazione della 
famiglia di Gela esperiti dal LA ROSA ed i rapporti a tal fine intessuti con vari appartenenti a varie famiglia 
mafiose quali IACONA  e SEMINARA .
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Di rilevante importanza risulta quanto riferito dal  LA ROSA al  TRUCULENTO circa il 

soggetto che attualmente dovrebbe essere a capo della famiglia EMMANUELLO, il quale 

vuole essere    “ riconosciuto”   anche da loro e che per evitare di essere scoperto dalle   

Forze  di  Polizia  ha  la  necessità  che  non  venga  contattato  da  nessuno per  rimanere 

anonimo (...  un c'ha gghiri nuddru cchiù...).  Nell’occorso i due interlocutori non fanno 

alcun riferimento circa il soggetto di cui parlano.

Maurizio: ...chiddru  ca  fci...  almeno  metti  ddrocu...  inc...  cioè  e  d'accordo  con 
noi...però vuole essere riconosciuto da noi  ... nel senso... inc... (abbassa il tono di voce)...   
un cianu a ffari guai...  un c'ha gghiri nuddru cchiù... chissu... picchì rragiunammu u 
fattu... viremma... di ca... inc... (abbassa il tono di voce)... inc… fnanza... inc... di sbirri... 
eh..! ...picchì gia iddri... iddri i sapi sti cosi... capisti...?... cchistu munn'è e rista ppi cu 
me... va.. dice nun vorrei ca dumani ti venuno...

Infne, appare evidente che la riorganizzazione della famiglia mafosa è in fase avanzata e 

che il LA ROSA  e il TRUCULENTO vogliono ritagliarsi un ruolo di primaria importanza 

all’interno della consorteria criminale, infatti entrambi dicono che tra dieci-quindici giorni 

dovrebbe succedere qualcosa e che loro sono a “posto”, in quanto hanno lavorato, chiaro 

riferimento al fatto che a loro non possono recriminare nulla in quanto stanno girando 

chiedendo, agli operatori commerciali di Gela, di pagare il “pizzo”.

Nunzio: ... si però...inc... intra deci iorna succederà qualcosa...
Maurizio: ehm..! ... succederà qualcosa...! ...niatri semmu a posto... inc... travagghiari
Nunzio: tra deci... quindici iorna qualcosa succederà... quindi... inc... quannu niatri 
nun avemmu nenti de manu......

 
Appare chiaro, nel prosieguo della discussione che il  LA ROSA  e il  TRUCULENTO si 

stiano  occupando  di  chiedere  il  “pizzo”  a  soggetti  che  gravitano  nel  mondo 

dell’imprenditoria,  cioè  di  soggetti  che  per  lavorare  devono aggiudicarsi  delle  gare  di 

appalto (… ci vonu i condizioni ppi pigghiari na gara d’appaltu…) .

Maurizio: … e ci vonu i condizioni… ppi pigghiari n’appaltu… unn’arrivari… Nù?

Che l’attività estorsiva, posta in essere dal  LA ROSA e dal  TRUCULENTO è fatta per 

conto  di  una  organizzazione  mafosa  emerge  chiaramente  nella  parte  fnale  della 

discussione, allorquando il TRUCULENTO dice al LA ROSA  che quando verrà il giorno 

della  “maturazione”  loro  dovranno essere   a  posto,  nel  senso che dovranno avere un 

grosso giro di operatori commerciali a cui chiedere il “pizzo” perché se tra due o tre mesi 

non  hanno  raggiunto  tale  obiettivo,  (…  si  nun  rusicammu  nenti…  chi  fgura  ci 
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facemmo…) faranno una cattiva fgura nei confronti di chi gli ha dato tale incarico.

  Il LA ROSA dice al TRUCULENTO di avere fducia, ma quest’ultimo replica che non è 

un problema di fducia, bensì il problema è cosa deve riferire agli  “altri” se le cose non 

vanno come concordato (… no… fducia… nun iè u problema sulu miu… è u problema 

cosa c’haiu a rispunniri all’atri…)

Nunzio: si... però ti vogghiu di... tutto sta... il giorno della maturazione... oggi...inc.. 
semmu ottimista... parrammu positivo... tra dui tri misi poi se non rusicammu nenti... 
chi fgura ci facemmu..
Maurizio: ...rusicammu...
Nunzio: ... capisti..?
Maurizio: ...rusicammu... inc... aviri a fducia... inc.. Nù..
Nunzio: no...fducia... nun gne u pobblema sulu miu... è un pobblema cosa cc'haiu 
rispunneri a l'atri....

Si riporta, qui di seguito, la conversazione ambientale progressivo nr. 6 delle ore 15:56’27” 

del  20.02.2008  avvenuta  all’interno  dell’autovettura  Renault  Clio  in  uso  a  LA ROSA 

Maurizio  Saverio,  relativa  al  colloquio  intrattenuto  tra  quest’ultimo  e  TRUCULENTO 

Nunzio.

  
Dati Brano: Conversazione avvenuta tra La Rosa Maurizio e Nunzio Truculento
Data e ora d'inizio  : 20/02/2008 15:56:27
Durata  : 00:20:24
  
Maurizio:              chiddru ci dissi... che era stato imposto... da persone... inc..
 Nunzio:                a mia....mi.. inc... prezzi...
 Maurizio:              tantu... dici... a mia mi interessa parrari... inc...
 Nunzio:                ...inc... centu euro...
 Maurizio:              ppi quali motivo...?
 Nunzio:                inc... assimu a capiri.. che azienda può essere...
 Maurizio:              ... che azienda può essere..?... che ni interessa            
 Nunzio:                .. se l'azienda è seria.. se l'azienda...
 Maurizio:              ...  no l'azienda...  seria...  la..  inc...  poi...poi...poi...  nun ti  preoccupari... 
dici....inc..  natra  bbanna...inc...  io  tengo...  "  inc..  staiu  pagannu...  a  pagari  e  sugnu  in 
regola... itivinni a circari a natra bbanna..."
 Nunzio:                ..inc..
 Maurizio:              .. e scusa..
 Nunzio:                ... inc...
 Maurizio:              e chi mi interessa mia..
 Nunzio:                no... inc... a l'amici to ci dici... un ci iri di chiddru... vattinni di chiddru...
 Maurizio:              ... e va be...
 Nunzio:                cumu tu ci dice...vattinni di l'amicu mi...
 Maurizio:              ... e dici ca si rricamba...
 Nunzio:                ... nun... nun virrà mai fuori il suo... il suo nome e cognome... capisti..?
 Maurizio:              va be.. intanto...
 Nunzio:                cu puteri ca c'ha avuto iddru... all'amici so ciu po ddiri..
 Maurizio:              ... si siamo d'accordo..., però oggi... come oggi... i cose stannu  accussì... 
inc.. iddru ppi dirimi determinate cosi.. allora... chi ci dicii...si ci dice... "avi gia tri misi ca 
nun pigghianu... inc... n'atra vota.., cioè quanto meno... "...cioè chiddri... minchia non è na 
cosa ca...  inc...và...nun gne cosa...  ppi quannu riguarda...  inc..e drà intra ma ffari...  inc.. 
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però dici... giustamente vidu và sta faccifaria... si iu travagghiu...a mia dice mi... paga... 
dici...  capisti..?...  Nun ti  basta  ca  chiddru si  scanta  e  nun pigghia  u  telefonu..  e  ci  va 
dumani... po un si sa mai...inc...allà... inc... iddru dici va... inc... (abbassa il tono di voce)... 
inc... circa a caliuna... capisti..?... inc.. tanti i documenti si nun l'haiu, l'havi chiddru... anzi 
io  posso  fare...inc...  u  sta  capennu?..  sulu  ca  ci  dissiru  solamente......  chi  minchia  vi 
dissiru..?...  viatri...  dicu...tutto  sapiti..?...  no...  allà  dal  momento  ca  nun  sapemmu 
nenti...ppi mia... inc... a terra sa po...inc...Nù... e se no... cioè.. che stammu raggiunannu a 
ffare...và..se.. se nun putemmu rrivari mancu ddrucu.. allà nun putemmu rrivari a nutra 
bbanna... e nun gne che chiddru u nome su nventà... inc... Nù..si nun si fà accussì... cioè sti 
piccoli...cose ccà.. su cose ca fanu...(Nunzio gli fa vocalmente il segnale di fare silenzio)... 
fanu parte de i nostri "muzzicuna"... capisti..?
 Nunzio:                però si i "muzzicuna" nustri hannu a ghessiri... inc... avissimu a ffari u 
travagghiu macari ppi l'atri..inc..   
 Maurizio:              ...inc...
 Nunzio:                ah..?
 Maurizio:              ..inc..
 Nunzio:                vidi. che u fattu di Cicciu... inc... sugnu favorevole a chissu... cioè oggi.. 
si nun avemmu l'ossigeno dumani nun putemmu mangiari...
 Maurizio:              ... arsira...inc..(abbassa il tono di voce)... inc.. però... inc... un foglio.. inc... 
a gghiri a parrari... aeri...inc.. ora bbonu cchiu... inc... operazioni di chisti...inc.. ora chisti 
su... in base a chiddru che ammu a gghiri a circari...inc.. sti cosi.... c'ha dire che non "posso 
contestare"...inc...
 Nunzio:                ...  io  sono favorevole...  però  ti  voglio  dire...inc..  la  cosa importante  è 
pure... inc... anche per te ah..!
 Maurizio:              nga ppi mia...  e certo...  a me...  stasira davanti di mia tu t'havissitu a 
mettiri... aeri iu i rimproveraiu... non è che..inc...in attesa... in attesa... ora immu a trava... 
immu a travagghiari  circammu un travagghiu Nù ...  non è che ti pari che i cristiani.... 
Nù...
 Nunzio:                ... ah..!
 Maurizio:              è un travagghiu... diciamo... che macari.... inc.. chistu cca pi mia già è 
travagghiu... però...u travagghiu a ghiessiri travagghiu... ora giorno vintiquattro a gghiri a 
Caltanissetta...
 Nunzio:                ... inc...
 Maurizio:              ...inc...
 Nunzio:                ..inc... amu parrato d'emergenza e duppu un misi semmu ccà... stessu 
puntu unn'erumu... ddrà vota..
 Maurizio:              ... ma picchi... ci sono de.. delle cose che stanno maturando... Nu' ci sono 
delle cose che stanno maturando.. eh!... perciò.. niatri... inc... rispettavamu... giusto? iddru 
mi dissi...inc.. ( abbassa il tono di voce)... no... no ppi come vi dissimu niatri... inc...Billizzi,  
Ferlenda... inc..
 Nunzio: Nun ni fari nomi....
 Maurizio: .....chiddru ca fci... almeno metti ddrocu... inc... cioè e d'accordo con noi...però 
vuole essere riconosciuto da noi... nel senso... inc... (abbassa il tono di voce)... un cianu a 
ffari  guai...  un  c'ha  gghiri  nuddru  cchiù.....  chissu...  picchì  rragiunammu  u  fattu... 
viremma...  di  ca...  inc...  (abbassa  il  tono  di  voce)...  inc..  fnanza...  inc...  di  sbirri... 
eh..!...picchì gia iddri... iddri i sapi sti cosi... capisti..?... cchistu munn'è e rista ppi cu me... 
va.. dice nun vorrei ca dumani ti venuno...
 Nunzio:                ...inc...
 Maurizio:              ...  chi  c'entra...  e  si  non  forra...  ppi  mia...  io...inc...  ora  giustamente 
Nù...inc.. ora nu stamu circannu di travagghiari...
 Nunzio:                ... si però...inc... intra deci iorna succederà qualcosa...
 Maurizio:              ehm..!...  succederà  qualcosa..!...  niatri  semmu  a  posto....inc... 
travagghiari
 Nunzio:                tra  deci...  quindici  iorna  qualcosa  succederà...  quindi...  inc...  quannu 
niatri nun avemmu nenti de manu......
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 Maurizio:              io... cioe tu mi cridi... iu dumani matina... inc.. a gghiri ddrà... inc più... ci 
vò magari.....ci vò  mittiri vinti euru i benzina a chiddru che mi ccumpagna!  ca ha perdiri 
mezza iurnata cu mia! .. e siccome ci vogghiu iri sempre sulu...
 Nunzio:                ... inc...
 Maurizio:              e..  ci  vonnu i  condizioni..  pi  pigghiari  n'appalto...  unn'arrivari...  inc.. 
Nù..?
 Nunzio:                ... inc.. e un po... inc...
 Maurizio:              picchì ti  pari che è ... questione di... inc... ti pari na cosa...  na cosa di 
nenti ti pari...?... viri na discussione cu i contrapalli chista cca viri...inc...
 Nunzio:                si...  però  ti  vogghiu  di...  tutto  sta...  il  giorno  della  maturazione... 
oggi...inc.. semmu ottimista... parrammu positivo... tra dui tri misi poi se non rusicammu 
nenti... chi fgura ci facemmu..
 Maurizio:              ...rusicammu...
 Nunzio:                ... capisti..?
 Maurizio:              ...rusicammu... inc... aviri a fducia... inc.. Nù..
 Nunzio:                no...fducia...  nun  gne  u  pobblema  sulu  miu...  è  un  pobblema  cosa 
cc'haiu a rispunneri a l'atri....
 Maurizio:              (ferma  l'auto)...  avà  ni  vedemmu  dai...  ca  ffàri  dumani  matina  c'ha 
beniri...
 Nunzio:                a chi ura...?
 Maurizio:              ... inc.. all'otto ninni emmu...
 Nunzio:                se tu mi dici dumani... a sette... ai sette e mezza ddrà...
 Maurizio:              va be avà...
 Nunzio:                ai sette e mazza... l'otto mi ririmme ccà...
 Maurizio:              ai sette e mezzo ni viremmu ccà avà...

Pochi  giorni  prima  dei  fatti  sopra  esposti,  e  precisamente  il  14.02.2008  personale 

dipendente notava che il  LA ROSA Maurizio,  unitamente a  TRUCULENTO Nunzio, si 

erano recati,  a  bordo dell’autovettura Renault  Clio,  presso un cantiere sito in contrada 

Femmina Morta, agro di Gela, situato lungo la SS.115 in direzione di Licata, dove sono in 

corso dei lavori per la costruzione di  alcuni alloggi.  In quella occasione i  due soggetti 

venivano notati dialogare con l’architetto TRAINITO Germano, giunto sul posto a bordo 

della sua autovettura. (Allegato nr.15)

La conferma a quanto sopra riportato e cioè, che il LA ROSA e il TRUCULENTO si fossero 

recati  in quel  sito  per avanzare una richiesta estorsiva ai  danni dell’impresa che stava 

eseguendo i lavori di realizzazione degli alloggi, si aveva in data 22.02.2008.

In  tale  data,  infatti,veniva escusso,  presso gli  uffci  del  Commissariato di  P.S.  di  Gela, 

TRAINITO Germano, in atti identifcato, il quale ha riferito di gestire unitamente al fratello 

Danilo, la società A.GE.CO., che sta realizzando, in contrada Femmina Morta di Gela, 40 

alloggi per conto della Immobiliare “Trainito s.r.l.” di cui è amministratore unico il fratello 

Danilo.

Al TRAINITO Germano veniva riferito che personale di questi uffci, aveva avuto modo di 

constatare che intorno alle  ore 08:15 del  14.02.2008 lo  stesso aveva avuto un incontro, 

presso il cantiere di Femmina Morta, con due soggetti arrivati a bordo di una Renault Clio 

di colore rosso.
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In risposta a quanto riferito da questi Uffci il  TRAINITO Germano confermava di avere 

ricevuto la visita di due soggetti i quali gli riferirono di essere a conoscenza del fatto che 

la sua impresa si era aggiudicata i lavori per la realizzazione di una chiesa, e che per tale 

motivo dovevano versare loro un   “ contributo”  .  

Il  TRAINITO Germano riferì ai due soggetti di non dovere versare contributi a nessuno, 

ma i  due soggetti  gli  dissero che loro erano degli  “uccellini” mandati  da altri  e  che il 

contributo  che dovevano versare  era  da  intendersi  come  “opera di  bene”,  facendo un 

chiaro riferimento al fatto, peraltro ormai assodato, che parte dei proventi delle estorsioni 

vengono versate a titolo di contributo sia agli esponenti mafosi che si trovano in carcere 

che anche alle loro famiglie per il sostentamento.

A questo punto il  TRAINITO Germano capiva che i due soggetti gli stavano avanzando 

una richiesta estorsiva e nell’occorso chiedeva ai due soggetti come si chiamassero. I due 

dissero di chiamarsi uno   LA ROSA   e l’altro “  NUNZIO”  .  

Quindi  il  TRAINITO  Germano riferiva  nuovamente  ai  due  soggetti  che  non  aveva 

intenzione di  pagare nessun contributo e i  due soggetti  di  rimando chiedevano  se era 

possibile essere assunti presso la ditta come operai o giardinieri.

Anche per tale richiesta il TRAINITO Germano affermava che non era possibile riferendo 

ai due soggetti  che oltre a non volere versare nessun contributo non voleva nemmeno 

assumerli  per  paura  di  dovere  giustifcare  la  loro presenza nel  caso  in  cui  fosse stato 

chiamato dalle forze dell’ordine.

 A questo ulteriore diniego da parte del TRAINITO Germano i due soggetti chiedevano se 

era possibile avere in sub-appalto alcuni lavori della prossima costruenda chiesa, ma 

anche in questa  occasione il  TRAINITO Germano riferiva che non era possibile  anche 

perché lo stesso era tenuto a comunicare alla Prefettura i nominativi degli eventuali sub-

appaltatori.

Proseguendo nella verbalizzazione il  TRAINITO riferiva che    LA ROSA   gli aveva chesto   

l’importo dei lavori per la realizzazione della chiesa mentre il   TRUCULENTO   chiese come   

mai a lavorare erano sempre le stesse aziende e nello specifco faceva riferimento alla ditta 

PESARINI. Il  TRAINITO Germano rispondeva ai due che anche per tali richieste non era 

tenuto a dare informazioni a nessuno.

Dato  che  i  due  soggetti  avevano  ricevuto  risposte  negative  da  parte  del  TRAINITO 

Germano, il  LA ROSA   chiedeva cosa avrebbe    “dovuto riferire”  ,   lasciando intendere che 

avrebbe  dovuto  riferire  ad  un  terzo  soggetto  l’esito  della  visita  fatta  al  TRAINITO 

Germano,  ma  quest’ultimo  rispondeva  nuovamente  in  modo  negativo  e  categorico, 

dicendo che era sua intenzione non versare alcun tipo di contributo. Atteso quanto riferito 

dal TRAINITO Germano i due soggetti decidevano di andare via.

Continuando  nella  verbalizzazione  il  TRAINITO Germano  riferiva  di  essersi 
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effettivamente aggiudicato una trattativa privata con la Diocesi di Piazza Armerina, per la 

costruzione a Gela, della chiesa del Sacro Cuore per un importo a base d’asta pari a circa 

2.200.000,00 euro.

Sempre  in  sede  di  verbalizzazione  al  TRAINITO Germano veniva  mostrato  un  album 

fotografco contenente nr.5 fotografe di soggetti pregiudicati gelesi.

Dopo una attenta valutazione il  TRAINITO Germano riconosceva due soggetti i quali si 

erano presentati da lui come tale LA ROSA e tale NUNZIO. Ed in effetti i verbalizzanti i 

soggetti riconosciuti dal TRAINITO Germano altri non erano che gli odierni indagati.

Si riporta integralmente il verbale di S.I. rese dal TRAINITO Germano in data 22.2.08:

A.D.R:  come  già  ho  riferito,  unitamente  a  mio  fratello  Danilo  gestisco  la  società 
denominata  A.GE.CO.  s.r.l.,  tuttora  attiva,  che  al  momento  si  sta  occupando  della 
realizzazione  di  40  alloggi  in  C.da  Femmina  Morta  agro  di  Gela,  per  conto  della 
Immobiliare “Trainito s.r.l.”, di cui è Amministratore unico mio fratello Danilo.
I verbalizzanti informano il TRAINITO Germano che personale di questi Uffci ha avuto 
modo di constatare che intorno alle ore 08:30 del 14 febbraio 2008, presso il cantiere di C.da 
Femmina Morta, ha incontrato due soggetti, noti a questi Uffci, giunti in quel sito a bordo 
di un’autovettura Renault clio di colore rosso, con i quali si è intrattenuto a parlare.
Domanda: conferma tale vicenda e si, cosa è accaduto?
Risposta: effettivamente  in data 14.02.2008, quando sono giunto in cantiere, intorno alle 
ore 08:20/8:30, in quel sito ho notato la presenza di un’autovettura di colore rosso, se non 
ricordo  male  una  Renault  Clio  vecchio  modello.  Ho  notato  pure  la  presenza  di  due 
soggetti estranei al cantiere, che stavano parlando con il capo cantiere. Al mio arrivo i due 
lasciavano il capo cantiere e mi si avvicinavano. Uno di essi,  quello magro e basso, mi 
disse che erano a conoscenza che noi cioè la nostra ditta si era aggiudicata l’appalto per la 
costruzione di una chiesa; pertanto, dovevamo versare  un “  contributo  ”.   Alla richiesta io 
risposi che la mia ditta già paga le tasse allo Stato e quindi non ero intenzionato a pagare 
alcun “contributo” a nessuno. Alla mia risposta, entrambi i soggetti, quello magro e basso 
e l’altro robusto e di media statura che lo accompagnava mi dissero che loro erano degli 
“uccellini” mandati da altri e che il c.d. “contributo” che dovevo versare a loro dire era 
da intendersi come “opera di bene”.
Da quelle parole capiì chiaramente che si trattava di una vera e propria richiesta estorsiva. 
Vista la situazione chiesi a due soggetti i loro nomi, visto che loro sapevano il mio. Essi mi 
risposero: quello magro e basso mi disse che si chiamava La Rosa; mentre l’altro mi disse 
che si chiamava Nunzio.
 Preciso che il soggetto che si presentò per La Rosa si rivolgeva a me chiamandomi per 
nome; mentre, il soggetto che si presentò per Nunzio, mi chiamava Architetto.
Al  mio  diniego  di  versare  il  “contributo”  richiestomi,  i  due  mi  dissero  che  si 
accontentavano  anche  di  essere  assunti  dalla  mia  impresa, o  come  operai  o  come 
giardinieri.
Ribadiì ancora una volta che non era nelle mie intenzioni di versare alcun “contributo” nè 
tanto meno di assume operai, anche perché temevo di dover giustifcare con le forze di 
Polizia la loro presenza presso il mio cantiere. Al mio reiterato diniego, i due soggetti mi 
fecero  un’altra  proposta e  cioè quella  di   avere  in sub-appalto  i  lavori  della prossima   
costruendo chiesa.
Per fare desistere  i  due  da quest’ultima richiesta  gli  dissi  che per  quel  lavoro  dovevo 
presentare i nominativi degli eventuali sub-appaltatori alla Prefettura e che la scelta era 
determinata da quell’organo.
A questo punto il La Rosa mi chiese l’importo dell’appalto, ma io gli risposi che era una 
domanda  alquanto  stupida  e  quindi  non  ero  tenuto  a  rispondergli.  Nunzio,  non 
contento delle mie risposte mi disse:  “   non è giusto che a lavorare siano sempre gli   
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stessi…. ed in particolare il Pesarini.     ”
A tale affermazione io risposi che il PESARINI aveva fatto una regolare offerta e che stava 
fornendo solo ed esclusivamente del materiale inerte e comunque non ero tenuto a dare 
spiegazioni a nessuno. Al mio reiterato diniego su tutte le richieste avanzatemi dal La Rosa 
e  dal  Nunzio,  il  La Rosa prima di  allontanarsi  mi  disse testualmente:   “  ora     cosa devo   
riferire??  ”;   io riposi che categoricamente non ero intenzionato a versare alcun “contributo” 
né tanto meno fare alcun tipo di assunzione.
Visto  ciò  i  due  soggetti  si  allontanarono  senza  dirmi  null’altro.  Successivamente 
all’incontro, nella stessa mattinata, il capo cantiere mi riferì che i due soggetti con cui poco 
prima avevo discusso erano venuti  a  cercarmi anche il  giorno prima,  ma senza dargli 
alcuna spiegazione.
A D.R.:  si,  effettivamente la società denominata “Trainito Costruzioni s.r.l.” in cui sono 
sempre socio a mio fratello Danilo, si è aggiudicata una trattativa privata con la Diocesi di 
Piazza Armerina per la realizzazione della chiesa del Sacro Cuore di Gesù per un importo 
a base d’asta pari a circa 2.200.000,00 euro .
A D.R: non ho informato mio fratello Danilo di quanto accadutomi e per il momento non è 
nelle mie intenzioni informarlo.
A.D.R.: sono in grado di riconoscere i due soggetti, se mostratimi in foto.
Al  fne di  procedere all’identifcazione dei  due soggetti,  al  TRAINITO Germano viene 
sottoposto in visione un album fotografco contenente nr. 5 riproduzioni fotografche di 
soggetti gelesi noti a questi Uffci.
Dopo attenta valutazione, il TRAINITO dichiara quanto segue:
al nr. 2 riconosco il soggetto che si è presentato come La Rosa, di cui ho già parlato;
al nr. 4 riconosco il soggetto che si è presentato come Nunzio, di cui ho già parlato;
I verbalizzanti danno atto che:
alla foto nr. 2 corrisponde l’effgie di LA ROSA Maurizio Saverio, nato a Gela il 25.05.1969;
alla foto nr. 4 corrisponde l’effgie di TRUCULENTO Nunzio, nato a Gela il 13.01.1971.
Il fascicolo fotografco in parola, fa parte integrante del presente verbale.
Allegato nr.16”

La frase pronunciata dal LA ROSA “cosa devo riferire ?” conferma una volta di più il suo ruolo di 

soggetto che era stato autorizzato dai vertici della famiglia “a girare” per il paese per raccogliere 

soldi presso i vari imprenditori .

Sulla  figura  di  TRUCULENTO  Nunzio  si  tornerà  a  parlare  allorquando  verranno  riportate  le 

dichiarazioni rese sul suo conto da vari  collaboratori  di giustizia .  In questa sede ci si limita a 

richiamare  le  dichiarazioni  rese  sul  suo  conto  proprio  dal  LA ROSA Maurizio  in  sede  di 

interrogatorio  quando ebbe ad indicare il  TRUCULENTO Nunzio quale soggetto presente alla 

riunione tenutasi  tra  il  febbraio ed il  marzo 2008 presso l’ovile  di  TRUBIA MAURIZIO detto 

Enzo259 (dunque  proprio  nel  periodo  cui  si  iscrivono  i  fatti  estorsivi  sopra  richiamati)  cui 

parteciparono anche Enzo MORSO, Carmelo COLLODORO oltre allo stesso LA ROSA.

Inoltre, a dire del LA ROSA, fu proprio  TRUCULENTO Nunzio a introdurlo nell’ambiente di 

Cosa  nostra  chiedendogli  “di  unirsi  agli  EMMANUELLO,  spiegandomi  come  funzionava 

l’organizzazione e chi ne erano alcuni componenti” .260

259   Interrogatorio di LA ROSA Maurizio del 10 giugno 2009.
260 Interrogatorio di LA ROSA Maurizo dell’8 luglio 2009.
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LE ESTORSIONI IN DANNO DI CASSARA’ NICOLA PIERO-L’INTERCETTAZIONE 
AMBIENTALE RELATIVA ALLA CONVERSAZIONE SVOLTASI TRA CASSARA’ 

NICOLA PIERO E CANNIZZO SALVATORE

(CAPI 29, 41, 51)

Alle estorsioni in danno dell’imprenditore CASSARA’ Nicola Piero, titolare di cava di materiale 

lapideo sita in Mazzarino, si è già fatto cenno nell'ambito dell'ordinanza, nella parte in cui si è 

delineata  la  figura  di  COLLODORO  Carmelo  e  si  è  fatto  un  richiamo  al  contenuto  della 

conversazione  ambientale  svoltasi  in  data  20  gennaio  2007  tra  il  CASSARA’ Nicola  Piero  e 

CANNIZZO Salvatore, pregiudicato stabilmente inserito nel contesto mafioso gelese riconducibile 

ai fratelli EMMANUELLO.261

L’argomento è stato poi ripreso e abbondantemente sviscerato nei paragrafi in precedenza dedicati 

alle figure di LIARDO Nicola e del geom. Salvatore BURGIO nel cui studio, si rammenterà, il 

CASSARA’ Nicola  ebbe  ad  incontrare  a  più  riprese  BILLIZZI,  SMORTA e  VULLO  come 

puntualmente  descritto  dalla  P.G.  nella  richiamata  nota  del  27  ottobre  2010.  In  tale  parte 

dell'ordinanza vennero anche riportate le dichiarazioni del CASSARA’ in ordine a varie vicende 

estorsive che videro protagonisti tra gli altri il LIARDO Nicola, il BURGIO Salvatore, il VULLO 

Domenico ed il BILLIZZI Carmelo.

Appare pertanto opportuno per una migliore comprensione della vicenda e al fine di scongiurare 

inutili  ripetizioni preliminarmente richiamare il  contenuto dei relativi paragrafi,  essendo state in 

quella sede già illustrate alcune delle fonti di prova atte a dar conto compiutamente di alcuni atti 

estorsivi posti in essere in danno del CASSARA’ Nicolò Piero .

Quest’ultimo,  come  si  rammenterà,  nel  corso  del  colloquio  intercettato  il  20  gennaio  2007 

rappresentava al  CANNIZZO – l’ennesimo esattore presentatosi presso la sua azienda a “batter 

cassa”262 -  di  avere  in  passato  ripetutamente  pagato  il  pizzo  indicando  in  particolare  quali 

beneficiari:

• SMORTA Crocifisso, circa 10.000,00 (diecimila) euro;

• BILLIZZI Carmelo,  al  quale aveva dato precisamente  3000,00 euro,  consegna che era 

avvenuta prima delle festività natalizie;

•  VULLO Domenico;

261 L’intercettazione si iscrive nell’ambito delle indagini svolte nel procedimento n. 785/07 r.g.n.r. c.d. 
ORACULUM che portarono poi all’arresto del CANNIZZO unitamente a LIGNITE Davide e FIORISI Angelo .
262 Conferma lo stato di estorto  PORTELLI PAOLO, Interrogatorio del 18-10-10: di CASSARA’ Nicola,  
che ha una cava nella zona di Mazarino posso dire che lo contattai nel 2004 per chiedergli la tangente . IL  
CASSARA’ prendeva tempo, io dovevo andarci a parlare ma non ne ebbi il  tempo perché poi fui arrestato .Il  
CASSARA’ era sottoposto ad estorsione ma non so dire a chi abbia pagato . Ricordo che il CASSARA’ mi disse  
che aveva pagato a Totò CANNIZZO, un ragazzo vicino a BILLIZZI che girava per il paese per i c.d. regali .
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Il  CASSARA’ faceva anche  riferimento a  pretese  estorsive  rivoltegli  in  un  recente  passato  dal 

LIARDO Nicola.

Il contenuto della conversazione è riassunto e commentato nella nota del 6 novembre 2010 della 

Squadra Mobile di Caltanissetta di cui si riportano di seguito ampi stralci263:

“Il  CANNIZZO Salvatore diceva che VULLO Domenico non conosceva il  CASSARA’ e 

che prima di  sottoporlo ad estorsione aveva chiesto notizie  allo stesso  CANNIZZO.  Il 

CASSARA’ raccontava le proprie vicissitudini legate al pagamento delle estorsioni alle 

cosche mafose, specifcando al CANNIZZO che, prima del VULLO Domenico, gli aveva 

chiesto denaro a titolo estorsivo,   LIARDO Nicola  .  

Il CANNIZZO, a questo punto, chiedeva a nome di chi fosse venuto il LIARDO Nicola e 

il CASSARA’ riferiva di non saperlo e che dopo la “ visita” di quest’ultimo, non potendolo 

pagare poiché non stava lavorando,  gli avevano fatto trovare delle cartucce per fucile 

all’interno della propria autovettura.

Il  CASSARA’ aggiungeva  di  aver  rappresentato  l’accaduto  a  VULLO  Domenico.  Il 

CANNIZZO si mostrava alquanto contrariato per il fatto che il  CASSARA’ non si fosse 

rivolto a lui circa la richiesta estorsiva di denaro avanzata dal LIARDO Nicola chiedendo 

a che periodo risalisse tale evento.

Il CASSARA’ Nicola riferiva che la richiesta avanzata del LIARDO era avvenuta più di 

un mese e mezzo prima.

Il CANNIZZO chiedeva allora se quando si era verifcata tale richiesta di denaro da parte 

del LIARDO,  BILLIZZI Carmelo “era fuori”, ovvero era libero. Dopo che il  CASSARA’ 

aveva riferito che il BILLIZZI in quel periodo era detenuto, il CANNIZZO affermava che 

se comunque dell’accaduto il    CASSARA’   avesse informato VULLO Domenico, aveva   

parlato con la persona giusta, confermando così il ruolo assunto da quest’ultimo in seno 

alla famiglia mafosa di cosa nostra dopo l’arresto del BILLIZZI.

A questo punto della conversazione si sentiva che il  CASSARA’ Nicolò Piero stava per 

consegnare  al  CANNIZZO Salvatore la  somma  di  250.00  euro  (duecentocinquanta) 

ripetendo  di  aver  già  consegnato  denaro  a  titolo  estorsivo  a  SMORTA  Crocifsso, 

BILLIZZI Carmelo e a LIARDO Nicola.

Il  CANNIZZO richiedeva al  CASSARA’ per conto di chi era venuto  LIARDO Nicola e 

questi  gli  spiegava  che,  dopo  l’arresto  del  BILLIZZI  Carmelo,  il  LIARDO  si  era 

presentato  dal  CASSARA’ affermandogli  che da quel  momento l’estorsione avrebbe 

dovuta pagarla a lui .

Il CANNIZZO riprendeva il CASSARA’ dicendogli che aveva sbagliato a non cercarlo, in 

quanto il LIARDO Nicola non poteva “girare”, ovvero non poteva chiedere estorsioni a 

Gela.
263  Alla citata informativa sono allegati i decreti autorizzativi e la trascrizione della conversazione .
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Il  CASSARA’ precisava  che  il  LIARDO  Nicola,  in  quell’occasione, presentatosi 

unitamente a PIRRO Orazio, gli aveva intimato che, da quel momento,  avrebbe dovuto 

dividere  i  guadagni  con lo  stesso al  50%,  mettendo così  in  atto  una  vera  e  propria 

estorsione.

Il CANNIZZO Salvatore ribadiva che c’era qualcosa di strano in tutto ciò e che anche lui 

era a conoscenza del fatto che,  dopo l’arresto del BILLIZZI Carmelo, il LIARDO stava 

“girando” per raccogliere estorsioni.

A questo  punto,  il  CASSARA’ consegnava  al  CANNIZZO i  sopracitati  250,00  euro 

(duecentocinquanta) e quest’ultimo precisava che tale somma di denaro (250,00 euro) era 

da considerarsi un “prestito”.

 Il  CANNIZZO Salvatore aggiungeva  che  egli  era  in  grado  di  far  valere  il  suo  peso 

all’interno dell’organizzazione mafosa specifcando che anch’egli era attivo nella raccolta 

del denaro a titolo estorsivo in seno al clan.

A  questo  punto  il  CANNIZZO raccontava  al  CASSARA’ che  in  una  occasione, 

allorquando aveva effettuato d’iniziativa un giro per la  raccolta delle estorsioni,  aveva 

provocato  l’ira  sia  di    VULLO     Domenico   che  di    COLLODORO     Carmelo,    indicando 

quest’ultimo come appartenente alla famiglia mafosa dei  RINZIVILLO e specifcando, 

allo stesso tempo, di appartenere egli invece a cosa nostra famiglia EMMANUELLO.

Il  CANNIZZO aggiungeva che, nell’occasione,  era stato richiamato dal    COLLODORO   

Carmelo   il quale gli aveva detto che “  non poteva girare nessuno  ”,   lasciando chiaramente 

intendere  che  per  effettuare  la  raccolta  delle  estorsioni  era  necessario  il  preventivo 

consenso della famiglia mafosa.

Il  CASSARA’,  insospettito, chiedeva, a questo punto, se del denaro che stava dando al 

CANNIZZO ne  erano  a  conoscenza  VULLO  Domenico e  “lo  zio”  (EMMANUELLO 

Daniele) e il CANNIZZO rispondeva che tale denaro era un “favore” personale.

Il CANNIZZO, riprendendo il discorso effettuato poco prima, riferiva che in paese vi era 

“un casino (“c’è un casino… boh! Lo sai che è successo al paese? La fne del mondo…”) 

in  quanto  erano  sorti  problemi  relativi  alla  riscossione  delle  estorsioni,  problemi  che 

successivamente  erano  stati  risolti  da    COLLODORO     Carmelo   e    LIARDO  Nicola,   

……“bordello contro bordello… alla fne lui non ha girato più… ma sempre ti parlo di 

Carmelo COLLODORO e Nicola LIARDO… abbiamo chiarito tutto …inc… e ancora 

faceva lo stesso”.

Sempre  il CANNIZZO  Salvatore  asseriva  che  i  predetti  problemi  erano  arrivati 

all’orecchio di una persona non meglio indicata,  verosimilmente il  latitante,  e  che tale 

soggetto aveva disposto che il LIARDO Nicola doveva mettersi da parte.  Il tutto si era 

poi risolto defnitivamente con l’arresto di quest’ultimo avvenuto in data 07.10.2006.

Il  CANNIZZO ripetendo che a Gela in quel  momento vi era una situazione esplosiva, 
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senza specifcare altro,  chiedeva al  CASSARA’ che  problemi avesse in  quel  periodo,  e 

questi riferiva che non stava lavorando, e che il guadagno di quel poco di lavoro che aveva 

sino ad allora fatto, se lo era tenuto SMORTA Crocifsso, riferendosi ovviamente ai lavori 

svolti con PIRRO Orazio e BENNICI Emanuele, di cui ampiamente trattato nella presente 

informativa.

Il  CANNIZZO si dimostrava intenzionato ad  “aiutare” il  CASSARA’ e per tale motivo 

diceva a quest’ultimo che  avrebbe organizzato  un incontro con  VULLO Domenico,  al 

quale però il CASSARA’ non doveva riferire sui 250,00 euro consegnati al CANNIZZO a 

titolo di prestito.

Il  CASSARA’ allora  informava  il  suo  interlocutore  che  già  VULLO  Domenico era 

intenzionato a parlargli e di averlo appreso da “quello del bar” .

Il  CASSARA’ accennava  ad  un  incontro  avuto  proprio  con  lo  stesso  CANNIZZO 

Salvatore ed il di lui fratello Emanuele, occasione in cui aveva discusso circa una somma 

di trecento euro che il CASSARA’ avrebbe dovuto dare loro a titolo estorsivo, e di come in 

quella occasione, il  CANNIZZO Emanuele si era lamentato del fatto che il  CASSARA’ 

non avesse subito messo a disposizione tale cifra di denaro.

Giova fare presente che personale dipendente in data  16.01.2007 (quattro giorni prima 

della  conversazione  testè  commentata),  assisteva  all’incontro  tra  CASSARA’ Nicolò 

Pietro e CANNIZZO Emanuele, che avveniva a Gela in via Mare angolo via Cappuccini. 

(Allegato nr. 39)

Il CANNIZZO Salvatore, nella stessa conversazione del 20.01.2007, tranquillizzava altresì 

il  CASSARA’ circa la  richiesta di  una eventuale  richiesta  estorsiva di  denaro  mensile, 

dicendogli che con VULLO Domenico ci avrebbe parlato lui, verosimilmente per rendere 

meno onerosa l’eventuale richiesta. Il  CANNIZZO, a questo punto della conversazione, 

dava  appuntamento  al  CASSARA’ per  le  ore  11:00 dell’indomani  al  bar  di  tale 

“Buongiorno”  (BUONGIORNO  Umberto),  ove  avrebbero  discusso  con  VULLO 

Domenico della  situazione  del  CASSARA’,  aggiungendo  che,  se  il  VULLO  avesse 

chiesto una cifra esagerata per il pagamento dell’estorsione, sarebbe intervenuto lui per 

fargli pagare il meno possibile.

Al  contempo  il  CANNIZZO  Salvatore si  mostrava  alquanto  arrabbiato,  poiché  il 

CASSARA’ in  altri  due  loro  precedenti  appuntamenti,  non  vi  si  era  presentato  e  al 

riguardo quest’ultimo si giustifcava dicendo che si era dovuto recare fuori Gela per un 

intervento.

Il  CANNIZZO Salvatore affermava  che  lui  non  si  sarebbe  mai  recato  alla  cava  dei 

CASSARA’ per non arrecargli ulteriori problemi ed insistendo sull’incontro dell’indomani 

al bar a cui avrebbe presenziato anche VULLO Domenico, ribadiva che non si doveva far 
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menzione  dei  250,00  euro che  il  CANNIZZO aveva  intascato  dal  CASSARA’, 

sottolineando  che  la  situazione  con  il  VULLO Domenico relativa  al  pagamento 

dell’estorsione l’avrebbero sicuramente risolta.  Il  CASSARA’ informava il  CANNIZZO 

Salvatore che precedenti incontri con SMORTA Crocifsso, con BILLIZZI Carmelo e con 

VULLO Domenico li aveva avuti presso lo studio del geometra BURGIO Salvatore e che 

quest’ultimo aveva detto ai  CASSARA’,  più precisamente a  CASSARA’ Giuseppe,  che 

alle  consorterie  mafose  bisognava  fare  un  “regalo”,  ovvero  pagare  denaro  a  titolo 

estorsivo.

Il  CASSARA’ riprendeva,  a  questo  punto,  nuovamente  la  sua  vicenda  relativa 

all’estorsione subita tempo addietro ad opera del  TOMASI Salvatore,  per l’importo di 

35.000.000 delle  vecchie  lire,  accennando  al  fatto  che  all’epoca  vi  era  la  famiglia 

RINZIVILLO.

Sempre  CASSARA’ ricordava  anche  di  avere  subito  un’estorsione  da  tale  CAIOLA 

Vincenzo.

Il  CASSARA’ al  riguardo non forniva particolari  rilevanti  e anche il  collaboratore di 

giustizia TERLATI Emanuele non ha saputo riferire in merito.

Quindi il CANNIZZO Salvatore esortava il CASSARA’ a “mettersi a posto”, ovvero a 

pagare l’estorsione alla cosca mafosa, anche con una cifra di modesta entità e, fatto ciò, 

non avrebbe avuto più nessuno tipo di problema con le organizzazioni mafose, anzi 

sarebbe stato protetto.

Il CASSARA’ al riguardo replicava che all’epoca era senza soldi e che in merito all’assegno 

che aveva dato al  CANNIZZO come pagamento, verosimilmente di una estorsione, non 

sapeva  di  essere  scoperto  e  che  comunque  aveva  dato  al  CANNIZZO 3.500.000  delle 

vecchie lire.

Durante questa parte del colloquio, alquanto poco chiara, il CANNIZZO accennava invece 

ad una cifra di denaro diversa, più precisamente a cinquemila euro.

Il  CASSARA’ in  merito  al  pagamento di  detta  estorsione  diceva  che  egli  aveva  detto 

“loro”, ovvero al  CANNIZZO Salvatore e ad altri elementi della consorteria mafosa, di 

prendersi delle autovetture nella sua disponibilità, come pagamento e invece tali mezzi gli 

erano stati bruciati.

Sempre in merito all’argomento in questione, il CANNIZZO Salvatore affermava di avere 

chiarito  tale  episodio  con  CASCINO  Nunzio,  mentre  si  trovava  in  carcere  con 

quest’ultimo.

Il  CASSARA’ si  lamentava  di  avere  avuto  bruciate  macchine  ed  escavatori  e  il 

CANNIZZO al riguardo spiegava che lui (CASSARA’) si era comportato male.

CASSARA’ si lamentava anche che, in una occasione, RINZIVILLO Crocifsso, “quello 
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di Roma”, (ovvero RINZIVILLO Crocifsso, inteso “Ginetto”, nato a Gela il 29.3.1960), lo 

aveva  costretto  a  prendere  alle  sue  dipendenze  TERLATI  Emanuele,  inteso  “nele 

pracchia”.

Effettivamente  Terlati  Emanuele,  prima  di  collaborare  con  la  giustizia,  è  stato  alle 

dipendenze della cava di Cassarà Nicola Piero.

omissis

Il CASSARA’, a questo punto della conversazione chiedeva conferma dell’appuntamento 

dell’indomani alle 11:00 e se a tale incontro avrebbe presenziato anche VULLO Domenico. 

Il  CANNIZZO confermava l’orario e la presenza del  VULLO Domenico ribadendo che 

dopo  tale  incontro  nessuno  avrebbe  più  “disturbato”  il  CASSARA’,  garantendogli 

protezione”.

omissis

L’operazione  di  Polizia  “ORACULUM”  si  concludeva  con  l’arresto  del  predetto 
CANNIZZO, di FIORISI Angelo e di LIGNITE Giorgio Davide.

Il CASSARA’, in data 27 giugno 2007 264, confermava l’estorsione operata ai suoi danni da parte del 

CANNIZZO precisando che egli  si  era  lamentato con quest’ultimo perché  nello  stesso periodo 

anche  VULLO  Domenico,  indicato  quale  rappresentante  al  tempo  di  Cosa  nostra,  aveva 

avanzato nei suoi confronti richiesta di pagamento del pizzo.

Riferiva,  inoltre,  che  il  CANNIZZO  si  era  impegnato  per  organizzare  un  incontro 

chiarificatore con il VULLO, incontro che poi non si realizzò .

Il  CASSARA’ chiariva inoltre che  prima dell’incontro con il  VULLO, si  era presentato presso  

l’abitazione dei miei genitori, in C.so V. Emanuele,  LIARDO Nicola che gestisce un bar in via 

Palazzi  265,  in compagnia di Orazio PIRRO, il  quale mi disse che lui aveva preso il  posto di  

Carmelo BILLIZZI. Il LIARDO Nicola nella circostanza mi disse anche che, da quel momento 

in poi, avrei dovuto dividere con lui al cinquanta per cento i guadagni della cava.

Io gli dissi che della cosa avrei dovuto prima parlare con il geom. BURGIO Salvatore e così feci.  

Il geom. BURGIO Salvatore, non appena appresa la notizia presso il suo studio, in un primo 

momento si sorprese della esosa richiesta del 50 % dei guadagni avanzata dal LIARDO, e mi  

disse che ne avrebbe parlato con qualcuno di cui però non fece il nome.

Successivamente il geometra BURGIO non mi fece più cenno della proposta del LIARDO, forse  

perché nel contempo quest’ultimo è stato tratto in arresto dai Carabinieri    (in data 7 ottobre   

2006)     .

In data 25 ottobre 2010, alla domanda di specificare la vicenda estorsiva che aveva visto quale 

264  V verbale s.i.t. allegato a nota di p.g. del 6 luglio 2010 .
265  Trattasi dello “Slap Bar” ubicato in Via Palazzi n 177, al tempo gestito formalmente da MoniaGreco, moglie del 

LIARDO Nicola,
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protagonista il  LIARDO Nicola riferiva: “Nel 2006, ricordo che il  LIARDO Nicola mi contattò 

mentre mi trovavo in un bar di Gela, più precisamente in un bar che si trova nei pressi dei “quattro  

canti”, in corso Vittorio Emanuele che lui in quel periodo gestiva. Non ricordo come si chiamava il  

bar, ma era piccolo ed era in uno degli angoli della piazzetta dei quattro canti. In quell’occasione il  

LIARDO mi prese in disparte e mi chiese di pagare l’estorsione ed io gli dissi che avevo già  

pagato le organizzazioni mafiose  e questi mi disse che si sarebbe informato e che comunque in  

seguito avrei dovuto dare il denaro a lui. Ricordo che il LIARDO si trovava al bar in compagnia di  

PIRRO Orazio. Preciso che il PIRRO non era presente alla richiesta estorsiva, anzi penso che non  

abbia capito che il LIARDO mi stava chiedendo del denaro a titolo estorsivo.

Sulla scorta degli elementi sopra richiamati si ritiene sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico 

di LIARDO Nicola in ordine all’ipotesi di tentata estorsione in danno di CASSARA’ Nicola oltre 

che nei confronti di BILLIZZI Carmelo, BURGIO Salvatore e VULLO Domenico con riguardo 

all’estorsione da costoro consumata in danno del predetto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 L’ASSUNZIONE DI TERLATI EMANUELE PRESSO LA CAVA DI CASSARA’ NICOLO’ 
(CAPO 41)

Va in primo luogo ricordato che il CASSARA’ aveva già iniziato a riferire delle estorsioni subite in 

data 12 ottobre 2006 allorchè ebbe a presentarsi spontaneamente alla p.g. consegnando un supporto 

contenente la registrazione della conversazione intercorsa in data 10 ottobre 2006 tra lui stesso e 

VULLO Domenico .

Dalla relativa trascrizione risultava chiaro il passaggio relativo al riferimento fatto dal VULLO al 

TERLATI  Emanuele  inteso  Nele  Pracchia,  oggi  collaboratore  di  giustizia,  ed  al  Carmelo 

COLLODORO  e  la  risposta  data  dal  CASSARA’ circa  le  pressioni  ricevute  da  RINZIVILLO 

Crocifisso affinché egli assumesse il TERLATI alle proprie dipendenze:

Domenico: tu comu mai tannu ci isti cu Neli Pracchia? Cu Carmelo c’avivatu parlatu?…

Nicolò: tannu a mia mi vinni Rinzividdru… la fari travagghiari…chi ci avia a diri?...

Domenico: però cu Carmelo un c’eratu?…inc.

Compulsato dalla P.G. su tale specifica circostanza il CASSARA’ confermava in data 25 ottobre 

2010 anche tale ulteriore forma di vessazione subita nel corso del 2004:  come riferito nel corso 

delle  precedenti  verbalizzazioni  la  famiglia  mafiosa  gelese  dei  RINZIVILLO,  nel  2004,  mi  

costrinse ad assumere un loro affiliato,  TERLATI Emanuele, oggi collaboratore di giustizia. La 

richiesta di assumere il TERLATI mi fu avanzata da RINZIVILLO Crocifisso, inteso “Ginetto”, il  
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quale  sapevo essere  a  capo dell’omonima consorteria  mafiosa,  anche  perché a  Gela  i  fratelli  

RINZIVILLO erano conosciuti quali capi storici di detta organizzazione mafiosa.

Tengo a precisare  che  prima del  RINZIVILLO Crocifisso fui  contattato  da LONGO Valerio,  

soggetto titolare di un negozio di utensili sito in via Generale Cascino a Gela e legato da vincoli  

di  parentela  con  i  predetti  fratelli  RINZIVILLO, in  quanto  ha  sposato  una  loro  nipote,  

RINZIVILLO Monica. Il LONGO mi chiese per primo di assumere il TERLATI Emanuele e che  

mi  avrebbe  fatto  incontrare  sia  quest’ultimo  che  un’altra  persona,  ovvero  RINZIVILLO 

Crocifisso.

Domanda: si ricorda dove avvenne la richiesta di assumere Terlati da parte di Rinzivillo Crocifisso  

e Longo Valerio?

Risposta:  ricordo  che  l’incontro  con  RINZIVILLO  Crocifisso  per  chiedermi  l’assunzione  del  

TERLATI avvenne all’interno del negozio di utensileria, sito in via Generale Cascino, di proprietà  

di  Longo  Valerio  ed  alla  presenza  di  quest’ultimo,  che  assistette  alla  richiesta  fatta  da  

RINZIVILLO Crocifisso di assumere il TERLATI.

Io  decisi  di  assumere  il  TERLATI  per  paura  di  sicure  ritorsioni  da  parte  della  predetta  

organizzazione mafiosa……………… “Nella foto n°72 riconosco, senza alcun dubbio, RINZIVILLO 

Gino esponente dell’omonima famiglia  di  Cosa Nostra,  il  quale  nel  2004 mediante  il  LONGO 

Valerio  mi  ha  imposto  l’assunzione  presso  la  mia  cava  di  TERLATI  Emanuele  inteso  “Nele  

Pracchia”,  e  nello  stesso  anno  ho  pagato  al  RINZIVILLO  una  polizza  assicurativa  di  

un’autovettura BMW in uso alla convivente del RINZIVILLO Gino.

“Nella foto n°228 riconosco, senza alcun dubbio, LONGO Valerio, uomo di fiducia di RINZIVILLO 

Gino,  nell’anno  2004  il  LONGO  Valerio  mi  ha  imposto  insieme  con  RINZIVILLO  Gino 

l’assunzione presso la mia cava di TERLATI Emanuele inteso “Nele Pracchia”.

TERLATI Emanuele infine ha puntualmente confermato che, una volta scarcerato, sentendosi “il 

fiato sul collo” delle forze dell’ordine, riuscì a garantirsi un posto di “copertura” nel corso del 2004 

presso la cava del CASSARA’ Nicolò Piero il tutto grazie “ai buoni uffici” di Gino RINZIVILLO: 

“Come copertura mi feci assumere da Cassarà Nicolò Pietro, gestore di una cava in Mazzarino” . 

Nella foto nr. 5 riconosco RINZIVILLO Crocifisso inteso “Ginetto”…………...Confermo che fu  

LONGO Valerio,  su incarico del  suddetto RINZIVILLO, ad imporre al  CASSARA’ Nicolò di 

assumermi, verso il 2004. Non posso dire che il LONGO abbia minacciato il CASSARA’ per farmi  

assumere, però una volta che lo stesso gli fece il nome di RINZIVILLO Crocifisso non poteva dirgli  

di no. 266

Al TERLATI veniva richiesto di fornire ulteriori particolari in merito a tale assunzione nel corso 

dell’interrogatorio del 12 ottobre 2010:

266 V. interrogatorio del 30 giugno 2008 (cfr. vol. 37, 233 – 236)
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Domanda: Può fornire chiarimenti sulla sua assunzione da parte di Cassarà Nicola Pietro, titolare  

di una cava in C.da Canalotto su ordine di Rinzivillo?

Risposta:  Nell’ottobre del 2003, uscito dal carcere, Salvatore Azzarelli,  mi ha portato da  Paolo 

Palmeri, al tempo reggente del clan Rinzivillo a Gela. Che fosse il reggente già lo avevo appreso  

in carcere, ma all’incontro (che avvenne di fronte al commissariato ps, in una strada laterale) lui  

stesso me lo ha confermato. Prima di quel giorno, io non lo conoscevo personalmente, ma solo per  

sentito dire da Burgio Salvatore e da Tasca Carmelo. All’incontro, dopo esserci presentati, Palmeri  

mi ha aggiornato sui fatti che stavano accadendo a Gela e sui nuovi equilibri.

Mi ha detto in quell’occasione di comportarci da amici con il gruppo Emmanuello, che all’epoca  

aveva come reggente Francesco Vella, perché anche loro si stavano comportando bene nei nostri  

confronti. Dopo qualche mese, mi è venuto a trovare Longo Valerio, presso il bar Buongiorno, sito  

in Via Generale Cascino, di fronte distributore di benzina. Lo stesso si è presentato come “amico 

nostro”, ed in particolare nipote dei fratelli Rinzivillo. Nell’occasione mi ha regalato una coscia  

di prosciutto dicendomi che il regalo era da parte di Salvatore Rinzivillo.

Lo stesso mi ha detto in quell’occasione che per qualsiasi cosa volessi riferire ai fratelli Rinzivillo  

e se avessi avuto bisogno di qualcosa, avrei potuto chiederla a lui stesso, in quanto a suo dire  

spesso si recava a Roma dai suoi zii.

Nel luglio o agosto del 2004, quando erano già usciti Ginetto Rinzivillo, Sergio Tuccio, Roberto Di 

Stefano, ho avuto un incontro con  Ginetto Rinzivillo e Roberto Di Stefano presso la macelleria 

Rinzivillo, sita in via Venezia, sita sempre vicino il Commissariato di P.S.

Durante quest’incontro Ginetto ci ha detto di lavorare in maniera tranquilla, senza dare troppo  

all’occhio, rispettare il gruppo del clan Emmanuello ma nello stesso tempo stare attenti a loro e  

di avere un po’ di pazienza che al più presto ci avrebbe fatto lavorare con la droga .

Dopo qualche mese, se non ricordo male alla fine del 2004, inizi 2005, considerato quello che  

Ginetto Rinzivillo mi aveva detto precedentemente e di quanto confermato anche da Valerio Longo  

e cioè di poter chiedere al Rinzivillo se avessi avuto bisogno di un favore, tramite Valerio Longo 

stesso, gli ho mandato “un’ambasciata”, chiedendogli di potermi fare lavorare in regola presso 

qualche ditta, perché in quel periodo mi sentivo le Forze dell’ordine col fiato sul collo.

In effetti, dopo altri due mesi mi sono incontrato al negozio di Valerio Longo, sito in Via Generale  

Cascino, con Nicolò Pietro Cassarà.

Lo stesso, in quell’occasione, dato che aveva saputo che l’ordine di darmi un lavoro, era partito  

da Ginetto Rinzivillo, e fattogli sapere dal Longo, mi ha detto che mi assumeva presso la sua  

cava sita in c.da Canalotto-sottano, nel territorio di Mazzarino.

 All’inizio, dato il mio stato di sorveglianza speciale, non potevo recarmi presso la cava, quindi ho  

detto al Cassarà che intanto sarei andato a lavorare alla cava ma non potevo essere messo in  
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regola se non dopo l’autorizzazione del magistrato di sorveglianza a recarmi fuori Gela. Infatti  

all’inizio  mi  sono recato al  lavoro soltanto di  nascosto.  Avuta  l’autorizzazione  dal  magistrato,  

Cassarà mi ha messo subito in regola ed ho continuato a lavorare da lui fino al 7 ottobre del 2005, 

giorno in cui sono stato nuovamente arrestato”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

I RIPETUTI TENTATIVI DI ESTORSIONE IN DANNO DELL’IMPRENDITORE BRIGADIECI 
ORAZIO

(CAPI 19, 19 bis, 20, 21 e 24)

In data 17 luglio 2010 veniva escusso dalla p.g. BRIGADIECI Orazio, titolare insieme al fratello 

Claudio di una avviata azienda che opera con successo nel settore della produzione dei software per 

giochi elettronici, da tempo nel mirino del racket delle estorsioni.

Il  BRIGADIECI,  evidentemente  giunto  ad  un  livello  di  saturazione  a  seguito  delle  continue 

intimazioni  di  pagamento  rivoltegli  nel  tempo da  vari  appartenenti  alle  organizzazioni  mafiose 

operanti  in  Gela,  riferiva  alcune  circostanze  di  assoluto  rilievo  nell’economia  della  presente 

indagine: “sono titolare della ditta “Andromeda snc”, con sede a Gela, in via Niscemi 42 e sede  

operativa presso la zona industriale di Gela (prima strada), che si occupa di produzione e vendita 

di  apparecchi elettronici  di  intrattenimento. La mia impresa ha circa trenta dipendenti,  tra cui  

anche ingegneri che si occupano della produzione di software di giochi sia per il mercato italiano  

che per l’estero. Opero in questo settore dal 1989.

Mio  fratello  Claudio Brigadieci  è  titolare  della  ditta  “Universal  games srl” che  si  occupa di  

noleggio di apparecchi elettronici da gioco (c.d. comma 6°, comma 7° e comma 7c della normativa  

vigente).

La ditta ha la stessa sede della Andromeda. Sono titolare inoltre di una impresa, la “Alice network 

Ltd”, con sede a Malta, che si occupa di gioco on line, in particolare poker texano (Texas Holden),  

con  regolare  licenza  ottenuta  presso  le  competenti  autorità  maltesi.  Sono  titolare  di  un'altra 

impresa, la “Vip Poker Star srl”, con sede ad Agrigento, che si occupa di distribuzione di giochi  

on line (poker texano e scommesse sportive), per il mercato italiano, con regolare concessione dei  

Monopoli di Stato.

Infine sono titolare di un quota del 15% del Casinò di Timisoara, in Romania, del valore di circa 1 

milione di euro.

Con le imprese sopra citate (compresa quella di mio fratello Claudio) fatturo circa   venti milioni di   

euro l’anno.

Debbo specificare che io attualmente gestisco circa 1500 macchinette video giochi collegate alla  
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rete telematica dei Monopoli di Stato, tramite la rete “Bet Plus” (comma 6a).

Le macchinette sono allocate, oltre che in vari esercizi pubblici di Gela, anche in varie parti  

d’Italia (Roma, Napoli, Torino, Castelvetrano, Niscemi, Ragusa, etc) e le ho piazzate nel corso  

degli anni grazie ai rapporti che ho avuto con i miei clienti”.

Attestava il BRIGADIECI come grazie al prezioso lavoro svolto dagli organi dello Stato deputati 

alla repressione dei fenomeni di criminalità organizzata egli fosse sempre riuscito a sfuggire alle 

pressanti richieste di natura estorsiva da parte della locale realtà criminale “……….. nel corso degli  

anni più volte esponenti di spicco delle consorterie mafiose di Gela hanno tentato, tuttavia senza 

mai riuscirci, di estorcermi somme di denaro, soprattutto in occasione delle principali festività  

(Natale e Pasqua). Ho sempre resistito rispetto a tali richieste e sono stato fortunato, perché i  

soggetti  richiedenti  forse  venivano man mano arrestati  per  cui  non proseguivano nelle  loro  

attività estorsive.

Specifico inoltre che io, all’inizio della mia attività, cercavo in tutti i modi di non dare nell’occhio,  

ponendo  particolare  attenzione  a  non  girare  a  Gela  con  macchine  di  grossa  cilindrata  o  ad 

assumere atteggiamenti da imprenditore facoltoso.

Nei primi anni della mia attività lavorativa, nel 1992 -1993, io mi occupavo di gruppi elettrogeni e  

di continuità, per conto mio, sempre con l’azienda Andromeda, e in questo periodo si presentarono 

in contrada Marchitello (dove io svolgevo le mie attività) due soggetti, di cui non ricordo i nomi,  

che  si  mi  chiesero  informazioni  sulla  natura  della  mia  attività  imprenditoriale  e  quindi  si  

presentarono per conto di una delle due consorterie mafiose (non ricordo quale) chiedendo quindi  

un regalo per il  periodo natalizio,  senza specificare la cifra.  Io  dissi  loro che mi occupavo di  

semplici  riparazioni  elettriche  e  che  non  avevo  denaro  se  non  per  vivere  modestamente,  

sostanzialmente rifiutandomi di pagare alcunché. Dopo un po’ i due si allontanarono. Credo di  

essere in grado di riconoscere grado di riconoscere i soggetti in questione.

Il  BRIGADIECI  elencava  anche  alcuni  dei  personaggi  che  nel  tempo  si  erano  alternati 

nell’avanzare pretese estorsive nei suoi confronti:

“Nel  1996 o 1997 ricordo che con la mia impresa dell’epoca “DGA group” fornivo a noleggio 

apparecchi da gioco ad una sala giochi che si trovava in via Europa, vicino alla pizzeria Paradise,  

dove oggi si trova un negozio di abbigliamento (forse “T sport”).

La suddetta sala giochi era di fatto gestita da Filippo Casciana (anche se la licenza era intestata 

alla moglie di quest’ultimo), un soggetto che io all’inizio non conoscevo. Costui, mi disse un giorno 

se io lo conoscessi, intendendo riferirsi alla sua caratura criminale; io,che mi occupavo solo del  

mio lavoro, dissi di no, e costui tornò alla carica (mentre io mi ero recato presso la sua sala giochi  

di via Europa) dicendomi se pagavo qualcuno, o se pagavo “l’altra parte”, alludendo quindi al  

fatto che forse pagavo l’opposta consorteria della stidda.
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Io dissi che non pagavo nessuno e dopo poco mi allontanai.

Qualche  giorno dopo vennero da me (presso la  sede dell’Andromeda,  in  via  Niscemi,  che nel  

frattempo avevo aperto) due ragazzi a bordo di un ciclomotore; i due mi chiesero 50 milioni di lire  

a titolo estorsivo, riferendo che loro erano stati mandati da cosa nostra.

Uno di questi ragazzi credo si chiamasse Alessandro ed era scuro di carnagione e basso di statura.  

Io  gli  dissi  che  per  me  era  impossibile  racimolare  quella  somma  e  di  fatto,  non  pagai,  

costringendoli ad andarsene.

Sempre qualche giorno dopo vidi i due stessi ragazzi che confabulavano con Filippo Casciana nei  

pressi della sua sala giochi.

Lo stesso Filippo Casciana ricordo che mi disse se fosse passato presso la mia azienda qualcuno;  

io  capendo perfettamente che si  riferiva alla visita dei  due ragazzi,  dissi  apposta che non era  

passato nessuno. In quel frangente il Casciana mi disse che per qualsiasi problema io dovevo fare 

capo a lui, in quanto lui era un capo della consorteria mafiosa di cosa nostra di Gela.

Ho appreso della caratura criminale del Casciana  successivamente,  poiché lo stesso venne poi  

arrestato,  credo  con  delle  armi,  mentre  si  preparava  ad  una  agguato  mafioso  nei  pressi  del  

cimitero Farello267 e perché venne nuovamente arrestato da latitante nei primi anni 2000.

Prima di darsi  alla macchia,  venne nuovamente da me,  raggiungendomi presso la sede di via  

Niscemi, solo e appiedato: non entrò in ufficio e mi rimproverò per il fatto che io non avevo mai  

pagato  e  mi  disse  che  avrebbe controllato lui  il  fatturato  della  mia azienda,  in  modo da far 

corrispondere il dovuto alle consorteria mafiose di Gela. Poi disse che si sarebbe fatto rivedere, ma  

ricordo solo che qualche tempo dopo venne data la notizia del suo arresto da latitante.

Sottolineo che lo stesso ragazzo di nome  Alessandro che mi aveva chiesto il pizzo per conto di  

Filippo Casciana, l’ho poi rivisto, anni dopo, credo nel 2004, allorquando mi trovavo presso il  

“chiosco di Ruben” (un chiosco di rivendita di panini sito al porto Rifugio di Gela, di proprietà di  

Raffaele Tallarita), dove io fornivo dei giochi elettronici.

L’Alessandro  si trovava in compagnia di Ferlenda Rocco, soggetto mafioso che conosco, e mi 

avvicinò subito chiedendomi com’era finita la questione di alcuni anni prima,  ovvero se avessi  

intenzione di  pagare la cifra che mi era stata richiesta. Io dissi  che non avevo possibilità  di  

pagare, adducendo presunti motivi economici a me sfavorevoli. Poi mia allontanai. Sottolineo che  

l’Alessandro da me citato era scuro di carnagione, alto circa 1,60, con i capelli neri a caschetto.

Nella primavera del 2004 si presentò un soggetto con i capelli rasati e scuro di carnagione che mi  

chiese denaro, precisamente 50.000 euro a titolo estorsivo, per conto delle consorterie mafiose di  

Gela. Era da solo e ricordo che quando io gli chiesi come si chiamasse, lui scrisse su un post-it che  

267 Il CASCIANA venne effettivamente arrestato il 22 aprile ’99 mentre si apprestava ad attentare alla vita di 
TRUBIA Emanuele e di TRUBIA Piero nella zona del cimitero di Gela . Scarcerato nel 2002 venne riarrestato, 
dopo un periodo di latitanza, nel luglio dello stesso anno .
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era lì sul tavolo del mio ufficio il nome “Paolo Portelli”.

Anche in quell’occasione presi tempo e gli dissi che non avevo la disponibilità di quella cifra.

All’incirca nel periodo di Pasqua del 2004, presso la sede di via Niscemi, si presentarono  Gueli  

Vincenzo inteso “patatina” e Di Maggio Paolo, che io conoscevo come noti esponenti della stidda 

di Gela. Costoro mi chiesero subito una somma di denaro a titolo estorsivo di 50.000 euro, più un 

mensile costituito da una somma di denaro tra 1.000 e 1.500 euro. Io, nella circostanza, presi  

tempo adducendo di avere problemi economici e che la cifra richiesta era spropositata e che non 

avrei  mai  potuto  pagarla.  I  due  mi  minacciarono  replicando  al  mio  diniego  dicendo  che  “ci  

avrebbero pensato loro”; poi si allontanarono.

Dopo poco più di un anno, i due si ripresentarono sempre presso la sede di via Niscemi. Ricordo 

che eravamo in prossimità della festività del Natale 2005. Gueli, in particolare, mi disse che io non 

avevo mai pagato le estorsioni e che per tale motivo si era creato un danno economico per le  

famiglie  le  quali  non  avevano  capito  bene  il  “business”  che  vi  era  dietro  la  gestione  delle  

macchinette.

Mi disse in particolare che io avevo guadagnato più di qualsiasi traffico di cocaina.

Quindi  iniziò  a  farsi  dei  conti  circa  gli  arretrati  che  io  avrei  dovuto  versare  loro,  sempre  in  

relazione ai miei presunti guadagni, che a loro giudizio erano esorbitanti. In questa occasione i due  

mi diedero un ultimatum, dicendo che ero costretto  a  pagare  loro le  cifre  richieste,  altrimenti  

avrebbero provveduto a far togliere dalla circolazione le mie macchine a noleggio, facendo entrare  

un soggetto esterno, che non mi indicarono e che evidentemente era in combutta con loro.

Quindi mi diedero un appuntamento, per il giorno dopo, presso un negozio di rivendita di surgelati,  

che si trova in via Recanati all’altezza della palazzina Peretti, per dare loro risposta in merito a  

quanto mi avevano richiesto. Io, però, non mi recai all’appuntamento.  Dopo qualche tempo ho 

saputo che i due soggetti erano stati arrestati.

Nei primi mesi del 2009, poco prima di essere arrestato, ho saputo che La Rosa Maurizio Saverio, 

soggetto che conoscevo come malavitoso, mi cercava. Questo fatto me lo comunicò mio fratello  

Claudio per averlo appreso da Sandro Emmanuello, titolare del bar Tamigi 268, dove lo stesso La 

Rosa era solito stazionare.

Il La Rosa riuscì nel suo intento: infatti una volta, mentre uscivo dalla banca “Intesa” (sita in  

corso Vittorio Emanuele a Gela), mi fermò dicendomi che aveva necessità di parlarmi. Io gli dissi  

che se voleva poteva venire presso i miei uffici siti alla Zona Industriale, ma lui si rifiutò temendo 

che vi fossero delle telecamere e chiedendomi di potermi incontrare in un altro posto; poiché avevo 

lasciato l’auto in doppia fila, con tale pretesto mi allontanai riferendogli che ci saremmo incontrati  

successivamente. Dopo circa un mese, un mese e mezzo, l’ho rincontrato per caso in via generale  

268  La licenza del bar risulta formalmente intestata al coniuge dell’EMMANUELLO, Daniela Mezzasalma .
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Cascino, mentre stavo per entrare in un negozio di rivendita di animali. Il La Rosa mi fermò e mi  

disse che dovevamo concordare l’appuntamento e che comunque io dovevo pagare un somma,  

che nell’occorso non specificò, alle famiglie mafiose di Gela.

 Io gli feci segno con gli occhi che in macchina avevo delle persone che mi attendevano facendogli  

capire che non potevo parlare in quel luogo di tale situazione, e con questa scusa quindi andai via.

Ricordo che  il  La Rosa  si  allarmò constatando in  effetti  la  presenza  di  due  soggetti  che  non  

conosceva  all’interno  della  mia  autovettura  e  mi  disse  che  in  effetti  era  meglio  rivederci  

successivamente.  Con  lo  stesso  non  ebbi  modo  più  di  incontrarmi  perché  poco  dopo  venne  

arrestato”.

Tra i tentativi di estorsione subiti BRIGADIECI faceva riferimento al dicembre 2009 e coinvolgeva 

uno dei più noti appartenenti allo schieramento gelese di Cosa nostra, LA COGNATA Gioacchino: 

“nel mese di dicembre 2009 si presentò da me Alessandro Farruggia, un ragazzo che collaborava  

con me nel noleggio dei video giochi.

In particolare io avevo rapporti con il padre di Farruggia Alessandro, che era titolare della sala  

giochi “Laser games” sita in via Pitagora. Le attività del padre di Alessandro Farruggia andarono  

male anche per colpa di quest’ultimo, ed io lo aiutai facendolo collaborare con l’azienda di mio  

fratello Claudio, la Universal Games.

Il  Farruggia  faceva,  di  fatto,  il  procacciatore  di  affari,  proponendo  l’allocazione  delle  

“macchinette” nei locali pubblici di Gela.

Nel dicembre 2009 Il Farruggia mi disse che suo compare Sandro Emmanuello (titolare del Bar 

Tamigi) mi voleva parlare.

Io dissi che mi trovavo a Catania e non sarei tornato presto a Gela e lui, con molta insistenza, mi  

disse che mi avrebbe allora raggiunto con l’Emmanuello presso quella località.

In effetti, nel pomeriggio intorno alle ore 16:00, mi ritelefonò Farruggia dicendomi che si trovava  

a Catania unitamente all’Emmanuello Sandro chiedendomi di incontrarci.

A questo punto gli chiesi dove si trovavano e li raggiunsi nella zona di Ognina; ci recammo presso  

il caffè Paris sito in quella zona. Appena sono sceso dall’auto l’Emmanuello Sandro, senza peraltro  

salutarmi, disse con tono minaccioso:  “ ..ah, …tu sei il famoso Orazio!”, ed io di rimando, per 

nulla intimorito dalla sua affermazione gli risposi: “ ah… tu sei il famoso Sandro!”. Io, quindi, lo  

avvertii dicendogli che se avesse continuato a rivolgersi a me con quel tono minaccioso io sarei  

andato via.

A questo punto l’Emmanuello, cambiò tono e divenne più mansueto, invitandomi a lasciare, però, i  

rispettivi telefoni cellulari in auto, cosa che effettivamente abbiamo fatto, ognuno nelle rispettiva 

automobili.  Quindi ci sedemmo all’interno del Bar Paris e l’Emmanuello iniziò a dirmi  che le  

famiglie (intendendo riferirsi alle famiglie mafiose gelesi), erano infastidite perché io nel corso  
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degli anni le avevo presi in giro in quanto non avevo mai versato loro somme di denaro a titolo  

estorsivo.  Sospettò anzi che io forse avevo pagato già i mafiosi e mi chiese, sempre con fare  

minaccioso, a chi avessi pagato. Io gli chiesi a che titolo lui chiedesse queste informazioni, e lui  

disse che in quel momento lui era lì in rappresentanza di una delle due famiglie mafiose di Gela  

e che quindi aveva il diritto di chiedere conto e ragione delle somme che io non avevo elargito  

alle consorterie mafiose nel corso degli ultimi anni.

Poi mi chiese 50.000 mila euro, più un mensile di 1.500 euro da corrispondere a lui, in quanto  

rappresentante delle famiglie mafiose di Gela.

 Io ho rifiutato di sottostare a tale richiesta e l’Emmanuello mi disse che se non avessi accettato  

avrei comunque dovuto togliere tutte le macchine video giochi dagli esercizi pubblici di Gela.  

Successivamente lui avrebbe rimpiazzato le mie macchine con altre (non specificando qual era il  

noleggiatore alternativo a me).

Io dissi ad Emmanuello che se i titolari di esercizi commerciali mi avessero chiesto di togliere i  

video giochi io li avrei tolti, ma che non avrei accettato altre imposizioni.

Lo stesso Emmanuello mi disse che mi voleva bene e che mi stava difendendo dagli  esponenti  

mafiosi, sottolineando che mi aveva difeso dal La Rosa, che aveva provveduto ad allontanare più  

volte da me, nonostante mi avesse cercato innumerevoli volte.

Dopo quest’episodio, ricordo che sempre nel mese di dicembre 2009, venne presso la mia azienda 

alla  zona  industriale  di  Gela  Farruggia  Alessandro  che  mi  segnalava  come  dietro  Sandro  

Emmanuello ci fosse in realtà Gioacchino La Cognata, che io non conoscevo ma che mi veniva  

rappresentato dal Farruggia come un soggetto criminale pericoloso.

Il Farruggia mi riferiva che questi soggetti erano piuttosto irritati per il mio atteggiamento di  

diniego rispetto alla proposta di pagare il pizzo alle cosche e che temeva per la mia incolumità in  

quanto questi soggetti erano capaci di farmi del male. In un’occasione Farruggia Alessandro mi 

diede appuntamento presso il bar prima denominato “3P” (sito a Manfria), ma io gli dissi che se  

lui o altri avessero voluto parlare con me potevano sempre trovarmi presso la mia azienda sita alla  

zona industriale.

Ancora,  un’altra volta, sempre adducendo il  fatto che si preoccupava per la mia incolumità,  il  

Farruggia mi disse che se non fossi andato all’appuntamento con Gioacchino La Cognata e con  

Sandro Emmanuello sarebbe stati questi ultimi a incontrami e che in quest’ultimo caso sarebbe  

stato peggio. Io però ho sempre resistito e non ho mai incontrato queste persone.

Dopo qualche giorno, il 23 dicembre 2009, ho subito il danneggiamento a  mezzo incendio della  

mia autovettura Porsche modello “Cayenne”,  mentre la stessa era parcheggiata a lungomare di  

Gela. Io infatti, in quel frangente mi trovavo al Pub “Copaloca” a consumare qualcosa.

Anche dopo l’incendio il  Farruggia continuava a perorare l’incontro tra me La Cognata ed  
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Emmanuello,  chiedendo nel contempo se io per caso non pagavo il  pizzo all’altra consorteria  

mafiosa, intendendo riferirsi, evidentemente alla stidda.

Nel contempo mi disse che la richiesta di pizzo si era abbassata da 50.000 euro a 30.000 euro.

Poi, un altro giorno mi disse addirittura che sarebbero bastati soli 15.000 euro, che io avrei dovuto  

dare a lui e che poi lui avrebbe girato direttamente a Gioacchino La Cognata per farlo “stare  

buono”.

Mi sottolineò  che  il  La  Cognata  aveva  bisogno  di  questi  soldi  perché  aveva  un  fratello  

all’ergastolo e che dunque aveva necessità di pagare spese legali per il germano. 269

Io mi sono sempre rifiutato; sottolineo anzi che il Farruggia, forse temendo per la mia risolutezza 

nel dire di no ad ogni richiesta di pizzo, mi avvertì di non collaborare assolutamente con le forze  

dell’ordine e che se lo avessi fatto     Gioacchino La Cognata mi avrebbe sicuramente ammazzato   

personalmente.

Sottolineo  che,  nella  prima  decade  dello  scorso  gennaio,  mio  fratello  Claudio,  sapendo  che 

Gioacchino La Cognata mi aveva minacciato anche di morte, di sua iniziativa, senza consultarmi  

prima, si recò presso l’abitazione del La Cognata sita nel quartiere Scavone, e contattandolo  

personalmente gli chiese che cosa volesse da me e il perché delle minacce.

Il La Cognata rispose che tutto si poteva risolvere se io avessi accettato di incontralo e che anzi  

per  me era  un'  occasione d’oro  poiché grazie  al  suo appoggio,  io  avrei  incrementato  il  mio  

business.  Mio fratello gli rispose che non avevamo bisogno di incrementare alcun business e  

chiuse la questione.

Mio fratello mi disse che il La Cognata sottolineò che se io non fossi andato a parlare con lui  

sarebbe venuto di persona a prendermi e queste erano le stesse parole che aveva usato nei miei  

confronti Farruggia Alessandro.

Dopo quest’episodio, né io né mio fratello, abbiamo avuto più notizie del La Cognata.

Va subito detto che la p.g. ha accertato l’assidua frequentazione e lo stretto rapporto di amicizia 

intercorrente  tra  il  FARRUGGIA Alessandro e  l’EMMANUELLO Sandro (cfr.  nota  di  p.g.  del 

2.12.2010).

Al fine di riscontrare l’incontro tra BRIGADIECI Orazio e FARRUGGIA Alessandro nella città di 

Catania, così come sopra dichiarato, il P.M., con decreto emesso in data 26.11.2010, acquisiva il 

tabulato del traffico telefonico, in entrata ed in uscita, dell’utenza cellulare 336-885439 in uso al 

predetto BRIGADIECI, per il periodo 01.11.2009 – 31.01.2010.

Giova  evidenziare  come,  sulla  scorta  dei  pochi  dettagli  forniti  dal  BRIGADIECI  nel  suddetto 

verbale di sommarie informazioni, non si riusciva a riscontrare la telefonata intercorsa tra lo stesso 

ed il FARRUGGIA Alessandro, relativa all’incontro avvenuto a Catania nella zona di Ognina, dove 

269  Trattasi effettivamente di LA COGNATA Luigi, uomo d’onore della famiglia di Gela .
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si è perpetrato il tentativo dell’estorsione di che trattasi.

Si provvedeva, quindi, in data 03.02.2011 ad escutere nuovamente  BRIGADIECI Orazio, al fine di 

acquisire ulteriori elementi.

Si riporta di seguito lo stralcio del citato verbale.

“L’Ufficio dà atto che il danneggiamento a mezzo di incendio dell’autovettura Porsche Cayenne  

del nominato Brigadieci Orazio è avvenuto in data 21.12.2009 e non il  23.12.2009, così  come  

dichiarato dallo stesso, come si evince dalla denuncia sporta dal medesimo in data 22.12.2009 

presso il Comando Compagnia Carabinieri di Gela.

Domanda: chiarisca meglio le modalità con cui Alessandro Farruggia ebbe a comunicarle nel  

dicembre 2009 che Sandro Emmanuello voleva parlarle.

Risposta: ora che ricordo bene, il danneggiamento della mia autovettura è avvenuto la sera del 21  

dicembre 2009 e non il 23 dicembre 2009 come da me precedentemente dichiarato. Ricordo altresì,  

che in data 5 dicembre 2009, era di sabato, nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore 12.00 circa,  

mentre  mi  trovavo  nel  mio  Ufficio  sito  nella  zona  industriale  di  Gela,  ricevetti  la  visita  di  

FARRUGGIA Alessandro. Non ricordo se prima del suo arrivo ebbe a telefonarmi. Il FARRUGGIA  

mi chiedeva di concordare un appuntamento con EMMANUELLO Sandro, poiché quest’ultimo mi  

voleva parlare. Io risposi al FARRUGGIA che non avevo tempo in quanto mi stavo per recare a 

Catania unitamente a mia moglie ed ai miei due bambini. Il FARRUGGIA allora mi proponeva che  

era disposto ad incontrarmi unitamente all’EMMANUELLO Sandro nella città di Catania e a tal  

proposito io gli dissi che potevamo incontrarci a Catania, però dopo le ore 16.00, considerato che  

alle ore 14.30 dovevo accompagnare mia moglie da un medico per una visita. Io sono partito da 

Gela con la mia famiglia, per Catania verso le ore 13.00 ed ivi giunto, dopo la visita medica,  

ricordo che erano le ore 15.00 circa, accompagnavo i miei congiunti presso un hotel, di cui non  

ricordo il nome, in quanto avevamo deciso di pernottare a Catania. Mentre mi trovavo ancora nella  

hall  dell’hotel,  per le formalità d’ingresso, ricevevo sulla mia utenza cellulare 336.885439 una 

telefonata da parte del FARRUGGIA, se non ricordo male proveniente dall’utenza 339.1056169, il  

quale mi comunicava di essere giunto già a Catania. Io quindi gli davo appuntamento al Caffè de  

Paris, sito nella zona di Ognina, locale di cui il FARRUGGIA sconosceva l’esatta ubicazione. Pur  

di  raggiungerli  nel  più breve tempo possibile  chiedevo al  FARRUGGIA,  la loro posizione e lo  

stesso mi rispondeva che si trovava nella zona di Ognina, dove li raggiungevo subito dopo per  

recarci tutti insieme al citato bar.

A.D.R.: Ricordo che il FARRUGGIA era solito telefonarmi tramite le utenze cellulari 339.1056169  

e il 347.2632142. Io ho sempre utilizzato l’utenza cellulare 336.885439. L’incontro al citato bar è  

durato una buona mezzora, dopodiché  i due andavano via e per tutto il giorno non ho avuto alcun  

contatto con il FARRUGGIA. Io rimanevo a Catania con la mia famiglia per fare rientro a Gela la  
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sera del  successivo giorno 6 dicembre era di domenica”.

... omissis...

Per riscontrare le predette dichiarazioni del BRIGADIECI, giusta decreto di codesta A.G., veniva 

acquisito  il  tabulato  delle  telefonate,  in  entrata  ed  in  uscita,  dell’utenza  cellulare  339-1056169 

intestata ed in uso al FARRUGGIA, relativo al giorno 5 dicembre 2009.

Dall’esame  del  citato  tabulato,  a  riscontro  delle  suddette  dichiarazioni  del  BRIGADIECI,  si 

rilevano, effettivamente, le seguenti chiamate:

✗ telefonata delle ore 15:00 del 5.12.2009, in uscita dall’utenza cellulare 339-1056169 del 

FARRUGGIA verso l’utenza cellulare 336-885439 del BRIGADIECI; in tale telefonata l’utenza 

cellulare del FARRUGGIA era agganciata alla cella sita in Gela, via Venezia nr. 378.

✗ telefonata delle  ore 16:39 del 5.12.2009, in  entrata dall’utenza cellulare  336-885439 del 

BRIGADIECI proveniente dall’utenza cellulare 339-1056169 del FARRUGGIA; in tale telefonata 

l’utenza cellulare del FARRUGGIA era agganciata alla cella sita in Catania, via Mons. Domenico 

Orlando nr. 10.

Sempre  dall’esame  del  predetto  tabulato,  per  suffragare  i  contatti  telefonici  tra  FARRUGGIA 

Alessandro e EMMANUELLO Sandro, si rilevano le seguenti telefonate:

✗ telefonata  delle  ore  14:22  del  5.12.2009,  in  uscita  dall’utenza  cellulare  339-1056169 di 

FARRUGGIA  Alessandro  verso  l’utenza  cellulare  340-9704788  intestata  ed  in  uso  a 

EMMANUELLO Sandro; in tale telefonata l’utenza cellulare del FARRUGGIA era agganciata alla 

cella sita in Gela, via Venezia nr. 378;

✗ telefonata delle  ore 14:22 del 5.12.2009, in  entrata sull’utenza cellulare  340-9704788 di 

EMMANUELLO  Sandro,  proveniente  dall’utenza  cellulare  339-1056169  di  FARRUGGIA 

Alessandro; in tale telefonata l’utenza cellulare del FARRUGGIA era agganciata alla cella sita in 

Gela, via Italia nr. 6;

✗ telefonata delle ore 14:25:34 del 5.12.2009, in uscita dall’utenza cellulare 339-1056169 di 

FARRUGGIA  Alessandro  verso  l’utenza  cellulare  340-9704788  intestata  ed  in  uso  a 

EMMANUELLO Sandro; in tale telefonata l’utenza cellulare del FARRUGGIA era agganciata alla 

cella sita in Gela, via Venezia nr. 378;

✗ telefonata delle ore 14:25:34 del 5.12.2009, in entrata sull’utenza cellulare 340-9704788 di 

EMMANUELLO  Sandro,  proveniente  dall’utenza  cellulare  339-1056169  di  FARRUGGIA 

Alessandro; in tale telefonata l’utenza cellulare del FARRUGGIA era agganciata alla cella sita in 

Gela, via Italia nr. 6.

Acquisiti questi dati, rapportati ai tabulati dell’utenza nr. 336-885439 del BRIGADIECI acquisiti in 

precedenza,  si  evidenziava,  a  riprova,  che  effettivamente  anche  il  BRIGADIECI  si  trovava  a 
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Catania, come rilevato nella seguente telefonata:

✗ telefonata delle ore 15:00:47 del 5.12.2009, in entrata dall’utenza cellulare 339-1056169 di 

FARRUGGIA Alessandro; in tale telefonata l’utenza cellulare del BRIGADIECI era agganciata alla 

cella sita in Belpasso (CT), strada vicinale Finocchiara s.n.c.

Nel seguito delle sue dichiarazioni il denunciante precisava come negli ultimi tempi alle pressanti 

richieste di danaro si fossero aggiunte ulteriori concrete minacce all’incolumità dei suoi familiari 

oltre che il danneggiamento della sua autovettura: si, intendo rispondere, anche perché negli ultimi  

tempi ho subito delle gravi minacce, che hanno coinvolto anche la mia famiglia. Debbo dire che 

non ho mai denunciato fatti estorsivi per paura di ritorsioni da parte dei clan di Gela.

Debbo altresì riferire che in passato ho sempre resistito alle richieste di  denaro provenienti da  

soggetti che di volta in volta chiedevano le estorsioni per conto dei clan di Gela, rifiutandomi di  

pagare; nell’ultimo periodo ho però subito delle pressioni notevoli, fino quando, nel dicembre del  

2009, non mi hanno distrutto completamente la mia autovettura Porche modello “Cayenne”,  

appiccandole il fuoco mentre si trovava parcheggiata al lungomare di Gela.

Sottolineo che anche questi ultimi tentativi di estorcermi denaro, in relazione alla mia attività di  

imprenditore nel settore dei video giochi, non sono andati a buon fine perché mi sono rifiutato di  

sottostare alle richieste.

Da ultimo, in data 16 luglio 2010, e cioè nella giornata di ieri, ho ricevuto, presso la mia azienda  

Andromeda sita alla zona industriale di Gela, la visita di mio cognato Scerra Salvatore.

Tale visita era del tutto inaspettata, in quanto con mio cognato (che è tale perché ha spostato la  

sorella di mia moglie Corallo Anna Maria) non ho rapporti di alcun tipo; sottolineo che in passato  

lo stesso è stato dipendente della mia impresa “Andromeda snc”, ma dopo qualche settimana io  

l’ho licenziato perché non aveva granché voglia di lavorare.

Orbene, lo Scerra mi ha riferito che qualcuno voleva sequestrare, a scopo estorsivo, mia moglie e  

mia figlia perché io negli ultimi anni mi ero sempre rifiutato di pagare il pizzo,  e che alcuni  

soggetti mafiosi erano dunque arrivati a tale proposito. Io sono rimasto letteralmente terrorizzato  

da questa notizia.

Lo SCERRA riferiva che lui,  a suo dire,  sarebbe intervenuto per  scongiurare tale proposito di  

sequestro, e, dopo molte mie insistenze, mi ha riferito che alcuni soggetti (che non mi ha indicato)  

avrebbero  proposto  di  effettuare  tale  sequestro  ai  danni  dei  miei  familiari a  

……………...OMISSIS………………...  Io, nonostante fossi  fortemente scosso dalle notizie che mi  

venivano fornite, capendo che mio cognato mi stava mandando una vera e propria “ambasciata”  

da parte delle consorterie mafiose di Gela, con l’intenzione di farmi spaventare e farmi dunque  

pagare, alla fine della discussione l’ho ringraziato invitandolo però ad andarsene”.
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Il BRIGADIECI poneva immediatamente in relazione quanto confidatogli dallo SCERRA con altre 

inquietanti  circostanze  narrategli  da  suo  padre  BRIGADIECI  Luigi  oltre  che  da  un  un  suo 

dipendente,  DI  STEFANO Giovanni,  con  riguardo ad  un  progetto  delittuoso  ai  danni  dei  suoi 

congiunti  ideato da TRUCULENTO Giuseppe,  fratello del  TRUCULENTO Nunzio (di  cui  si  è 

parlato nel paragrafo relativo all’estorsione in danno della ditta con sede in Alcamo): “si, debbo 

dire che  a fine marzo di quest’anno mio padre Brigadieci Luigi ha notato la presenza di due  

soggetti  che  si  sono  fermati  dinanzi  al  cancello  della  mia  abitazione  sita  di  fronte  al  

“Palacossiga”, nel quartiere Marchitello di Gela. I due, che erano a bordo di un’autovettura (di  

cui mio padre credo che non ricordi il modello), guardavano con insistenza la mia abitazione; ad  

un certo punto uno dei due ha salutato mio padre (dicendo testualmente “ciao zi Lui’”) e gli ha  

chiesto se non lo stava riconoscendo; mio padre ha risposto di no e gli ha chiesto a sua volta se  

stavano cercando qualcuno.

Uno dei due ha risposto che stavano “guardando la casa”. Dopo un po’ i due sono andati via. Mio 

padre mi ha riferito quest’episodio, ma solo allorquando un mio dipendente, Giovanni Di Stefano,  

mi ha raccontato che Giuseppe Truculento,     noto esponente malavitoso di Gela, lo aveva fermato e   

gli aveva chiesto se se la fosse sentita di aiutarlo     e a fare da palo per una rapina     che dovevano   

effettuare ai nostri danni.

Sottolineo che Giovanni Di Stefano mi ha subito riferito di tale colloquio avuto con il Truculento.

Qualche settimana dopo Giovanni Di Stefano mi ha confidato che Giuseppe Truculento lo aveva 

nuovamente fermato e gli aveva chiesto se avesse voluto partecipare ad un “rapimento” ai danni  

di uno della mia famiglia. Il Di Stefano, chiaramente aveva rifiutato”.

Ad avvalorare l’ipotesi che il TRUCULENTO Giuseppe, conosciuto a Gela come personaggio di 

elevatissimo  spessore  criminale,  stesse  effettivamente  tramando  ai  suoi  danni,  l’ulteriore 

indicazione fornitagli dal padre, BRIGADIECI Luigi: “Dopo questi fatti, che sono stati commentati  

in famiglia, mio padre si è ricordato dell’episodio dei due soggetti che stazionavano di fronte casa 

nostra  anche  perché    dopo  qualche  giorno  li  aveva  visti  proprio  in  compagnia  di  Giuseppe   

Truculento     davanti al lavaggio “Inter club”, accanto alla pizzeria del Truculento denominata   

“Speedy pizza”.

Si rappresenta che nel corso del verbale del 7 settembre 2010 il BRIGADIECI Orazio riconosceva 

con sicurezza le foto riproducenti le effigi degli indagati CASCIANA Filippo, LA ROSA Maurizio, 

GUELI Vincenzo, DI MAGGIO Paolo, FARRUGGIA Alessandro, EMMANUELLO Sandro, LA 

COGNATA Gioacchino e TRUCULENTO Giuseppe .

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 
LE DICHIARAZIONI DI BRIGADIECI CLAUDIO E BRIGADIECI LUIGI: IN PARTICOLARE 

IL PROGETTO DI SEQUESTRO A SCOPO DI ESTORSIONE ORGANIZZATO DA 
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TRUCULENTO GIUSEPPE

 

Le  indicazioni  fornite  da  BRIGADIECI  Orazio  trovavano  una  prima  puntuale  conferma  nelle 

dichiarazioni rese in data 17 luglio 2010 dal fratello del denunciante, BRIGADIECI Claudio, socio 

nelle varie aziende di famiglia operanti in Italia ed all’estero nel settore della creazione dei software 

per giochi elettronici oltre che nella costruzione e commercializzazione dei videogiochi .

Quest’ultimo confermava i vari tentativi di estorsione subiti nel tempo da parte di “esponenti delle  

locali  consorterie  mafiose,  tentativi  ai  quali  ci  siamo sempre  opposti  e  dai  quali,  anche  per  

circostanze fortunose, prevalentemente gli arresti dei responsabili, siamo riusciti a svincolarci”.

Confermava  poi  di  essere  venuto  a  conoscenza  di  un  progetto  di  rapina  prima  e  di  un 

sequestro di persona poi,  organizzato da TRUCULENTO Giuseppe,  in danno degli  stretti 

congiunti:  “  Oggi,  siamo  venuti  a  conoscenza  di  un  proposito  criminale,  precisamente  un   

sequestro di persona a scopo estorsivo, che vedrebbe coinvolti noi, o qualche nostro familiare, in  

qualità di vittime e per tale ragione abbiamo deciso di superare le nostre ritrosie e rispondere alle  

domande delle forze dell’ordine.

Domanda: può fornire ulteriori dettagli in merito a tale episodio?

Risposta: In relazione al progetto di sequestro di persona ai nostri danni posso riferire che circa tre  

mesi fa, un nostro collaboratore, tale Giovanni Di Stefano, mi ha riferito che era stato avvicinato  

da  un  noto  pregiudicato  gelese,  tale  TRUCULENTO  Giuseppe,  titolare  della  rosticceria 

denominata Speedy Pizza,  il  quale gli  aveva chiesto di  collaborare con lui,  in qualità  di palo,  

nell’organizzazione di una rapina ai nostri danni ed il Di Stefano si era rifiutato, tentando di  

dissuadere  il  Truculento  ed  informandolo  che  i  nostri  mezzi,  non  trasportano  mai  denaro  in  

contante.

Un mese fa, lo stesso Di Stefano, sempre confidenzialmente, mi disse che il  TRUCULENTO lo 

aveva nuovamente avvicinato,  chiedendogli  di  aiutarlo nell’organizzazione di un sequestro di  

persona ai miei danni o ai danni di mio figlio Luigi, poiché atteso che siamo familiari di Orazio,  

tale azione avrebbe indotto lo stesso Orazio a pagare una somma a titolo estorsivo alle famiglie  

mafiose gelesi.

 Il  Di  Stefano  precisò  che  questo  secondo incontro  con il  Truculento  era  avvenuto  qualche  

settimana prima ma che non mi aveva informato per non farmi preoccupare, anche perché, anche  

in  quell’occasione  il  Di Stefano, non solo aveva rifiutato categoricamente il  suo appoggio al  

TRUCULENTO ma inoltre lo aveva allontanato in malo modo.

Come il fratello Orazio, anche il  BRIGADIECI Claudio ben intuiva quale finalità muovesse gli 

uomini di Cosa nostra, da tempo irritati dall’atteggiamento tenuto dai due imprenditori “morosi”.

Le notizie fatte volutamente giungere attraverso il DI STEFANO avevano evidentemente lo scopo 
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di indurre i due fratelli ad uscire allo scoperto e a cercare quel contatto che scongiurasse le gravi 

conseguenze che erano state fatte trapelare attraverso il pagamento di una congrua tangente:  Lo 

stesso  Di  Stefano  mi  disse  che  il  TRUCULENTO  probabilmente gli  aveva  riferito  tale  suo 

presunto proposito al fine di farmelo sapere ed indurre me e mio fratello a pagare la tangente  

richiesta dalle cosche.

In data di ieri, un’altra fonte, precisamente Scerra Salvatore, cognato di mio fratello Orazio, ha 

notiziato mio fratello Orazio di avere saputo direttamente da un altro pregiudicato gelese, tale  

Cascino Emanuele, figlio di Gabriele inteso Rabele, che  soggetti non meglio precisati, avevano 

proposto  al  Cascino  ……………..OMISSIS……………,  di  organizzare  il  sequestro  di  un 

componente della nostra famiglia,  al fine di indurci a cedere alle indebite pretese estorsive dei  

clan gelesi.

Orazio  ha  ringraziato  suo  cognato  dell’informazione  assicurandolo  che  avrebbe  preso  ogni  

opportuna cautela.

Io e mio fratello abbiamo poi collegato a tale circostanza un episodio accaduto a mio padre Luigi  

alla fine dello scorso marzo, allorquando due soggetti a lui sconosciuti si fermarono sotto casa 

mia e guardavano con particolare attenzione la mia abitazione; mio padre si avvicinò e chiese a  

tali soggetti se stessero cercando qualcuno e costoro riferirono solo banali scuse.

Gli  stessi  soggetti  furono  poi  rivisti  da  mio  padre,  qualche  giorno  dopo,  nei  pressi  della  

rosticceria Speedy Pizza mentre parlavano con TRUCULENTO Giuseppe. Tale collegamento di  

circostanze,  in effetti,  da ieri  ha generato in noi  grave  preoccupazione circa la fondatezza del 

progetto del Truculento; preciso di essere a conoscenza che lo stesso Truculento è stato arrestato  

nei giorni scorsi. Ciò nondimeno tale circostanza ci crea grave disagio e preoccupazione”.

Altra circostanza puntualmente confermata dal BRIGADIECI Claudio riguarda la tentata estorsione 

operata  nel  dicembre  2009 dal  LA COGNATA Gioacchino e  dai  soggetti  a  lui  legati: “Nel 

dicembre  del  2009,  mio  fratello  Orazio  fu  avvicinato  da Farruggia  Alessandro,  un  nostro 

collaboratore esterno e da tale Emmanuello Sandro, titolare del bar Tamigi, sito nell’omonima via  

di Gela, i quali in più occasioni gli chiesero il pagamento di una somma estorsiva di 50.000 euro,  

poi ridotta a 15.000 euro, più un pagamento mensile di 1500 euro. Ricordo che la prima richiesta  

avvenne in un bar di Catania ove i due soggetti citati raggiunsero mio fratello. Su tale episodio può  

riferire dettagliatamente mio fratello Orazio.

In seguito, il 23 dicembre 2009 mio fratello subì l’incendio della sua Porsche Cayenne.

Dopo  quest’episodio  lo  stesso  FARRUGGIA  disse  a  mio  fratello  che  dietro  Sandro  

EMMANUELLO c’era un grosso esponente malavitoso, tale LA COGNATA Gioacchino e che  

questi da tempo cercava un incontro con mio fratello Orazio per definire l’accordo sulla somma da  

pagare a titolo estorsivo.
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Aggiunse che se Orazio non si sarebbe reso disponibile all’incontro, il  LA COGNATA avrebbe 

potuto farlo bloccare e condurre coattivamente alla sua presenza.

Io, dopo aver saputo tale notizia, preoccupato per l’incolumità di mio fratello presi l’iniziativa di  

raggiungere il LA COGNATA presso la sua abitazione in c.da Scavone e ci incontrammo sotto i  

portici di Piazza Aldo Moro. In quell’occasione io ero accompagnato dal nostro collaboratore Di  

Stefano Giovanni.

Il  LA COGNATA mi  chiese  subito  se  io  ero  in  grado di  prendere  certe  decisioni,  facendomi 

chiaramente  intendere  che  bisognava raggiungere  un  accordo  circa  la  somma  estorsiva  da  

pagargli. Io replicai che tale decisione poteva essere presa da mio fratello ed egli rispose che si  

sarebbe interessato lui per farlo prelevare e farlo portare al suo cospetto, in un luogo sicuro  

anche per evitare intercettazioni delle forze dell’ordine.

In  quell’occasione  il  LA COGNATA mi  disse  che  noi  con  il  suo  appoggio  avremmo  potuto  

triplicare i nostri guadagni, ma io replicai che non ci interessava lavorare con loro. Concludemmo  

l’incontro con l’accordo che avremmo dovuto organizzare un incontro tra il La Cognata e mio  

fratello Orazio per definire i dettagli della richiesta estorsiva.

Il LA COGNATA precisò che solo con l’incontro con Orazio noi avremmo potuto risolvere tutti i  

nostri problemi, facendomi intendere che solo pagando l’estorsione richiesta, avremmo potuto  

stare tranquilli.

In seguito tale incontro non avvenne.

Poi il LA COGNATA è stato arrestato”.

Infine,  il  BRIGADIECI Claudio elencava gli  ulteriori  episodi  afferenti  richieste  estorsive a sua 

conoscenza: “Posso riferire che in prossimità della Pasqua dell’anno 2004, tali GUELI Vincenzo 

inteso Patatina e DI MAGGIO Paolo, soggetti da me conosciuti come noti mafiosi, si presentarono  

presso la nostra sede sita in Via Niscemi.

Io in quel momento ero sul posto e notai che gli stessi, dopo aver scrutato i nostri uffici, chiesero  

del titolare e raggiunsero mio fratello all’interno del suo ufficio, ove si trattennero circa 10-15  

minuti, per poi allontanarsi.

 Per averlo saputo da mio fratello Orazio in quel colloquio i due chiesero a mio fratello una quota 

estorsiva di 50.000 euro, e circa 1000 - 1500 euro al mese. Ricordo che mio fratello mi disse di  

essersi rifiutato di pagare e che costoro si allontanarono rappresentandogli gravi ritorsioni. Mio  

fratello  non  pagò  alcuna  somma  a  titolo  estorsivo.  Gli  stessi  soggetti  si  ripresentarono in 

occasione del Natale del 2005, farneticando anche su tutte le pregresse rate estorsive mai pagate  

nel corso degli anni alle cosche dalla nostra ditta e minacciando che loro erano in grado   di farci   

togliere tutte le macchinette da video poker che avevamo noleggiato nei locali di Gela  .  

 Mio  fratello  si  rifiutò anche  questa  volta  di  pagare;  poco tempo dopo i  due soggetti  furono 
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arrestati  e quindi  la  vicenda si  concluse in  maniera positiva  per  la  nostra ditta.  Quest’ultimo 

episodio l’ho interamente appreso da mio fratello Orazio.

All’inizio dell’anno 2009, LA ROSA Maurizio Saverio, soggetto a noi noto quale esponente di  

cosa nostra, avvicinò in più occasioni mio fratello Orazio e gli anticipò che dovevano incontrarsi  

per definire la sua posizione in relazione al pagamento delle estorsioni alle consorterie mafiose  

gelesi. Mio fratello con varie scuse riuscì ad evitare l’incontro definitivo che non avvenne a causa 

della successiva carcerazione del La Rosa. Anche tale episodio l’ho saputo da mio fratello Orazio.

Nel corso del verbale dell’8 settembre 2010 il BRIGADIECI Claudio indicava con sicurezza le foto 

riproducenti  le  effigie  degli  indagati  LA  COGNATA  Gioacchino,  LA  ROSA  Maurizio, 

FARRUGGIA Alessandro,  GUELI  Vincenzo,  DI  MAGGIO Paolo,  TRUCULENTO Giuseppe e 

EMMANUELLO Sandro  “da me conosciuto sia come nostro cliente,  sia  perché,  unitamente a  

FARRUGGIA Alessandro, avevano cercato di estorcere denaro a mio fratello Orazio per conto 

delle consorterie mafiose di Gela”.

In data 8 settembre 2010 veniva escusso BRIGADIECI Luigi, padre di Orazio e Claudio, il quale 

confermava che nei primi mesi del 2010 i suoi figli gli avevano parlato di un progetto di sequestro 

di persona in danno di un membro della famiglia . Tale notizia era stata riferita ai figli Orazio e 

Claudio  da  DI  STEFANO Giovanni,  un  loro  dipendente:  “Una volta  appreso  tale  notizia,  mi  

ricordavo  che  qualche  giorno  prima,  avevo  notato  la  presenza  di  due  giovani,  a  bordo  di  

un’autovettura di grossa cilindrata di colore blu, di cui però non ricordo il modello o la targa,  

davanti la nostra abitazione di via Botta Paolo Emilio nr.1, i quali erano intenti a scrutare con 

attenzione la nostra casa.

Notato ciò mi avvicinavo ai predetti  giovani, i  quali  mi riconoscevano e alla mia domanda sul  

perché  stavano  osservando  la  mia  abitazione,  mi  rispondevano  che  stavano  guardando  la  

recinzione.  Tale  situazione  mi  rimase  impressa,  perché  capii  che  i  due  giovani  avevano  

sicuramente mentito, ma non riuscivo a capire il perché di tale interesse.

L’indomani trovandomi nei pressi di un' abitazione che avevamo preso in affitto, sita in via Venezia,  

nelle immediate adiacenze del bar “BEVERLY HILLS”, il    TRUCULENTO Giuseppe   raggiunse   

DI STEFANO Giovanni  ,   il quale si trovava in mia compagnia, e lo invitò ad appartarsi con lui   

per discutere.

La conversazione ricordo che durò circa 5 minuti.

Rimasto solo il  TRUCULENTO venne raggiunto dai  due giovani  che avevo notato il  giorno 

prima scrutare con attenzione la mia abitazione. I predetti giovani erano sempre con la stessa  

autovettura e rimasti a bordo dell’auto iniziavano a conversare con il TRUCULENTO. Preciso 

che i due soggetti prima di soffermarsi a parlare con il TRUCULENTO mi dicevano, in tono  

scherzoso, che ultimamente ci vedevamo spesso.
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Preciso altresì di non conoscere i due giovani, ricordo solo che avevano capelli corti e scuri, e che  

dato il tempo trascorso non so se sono in grado di riconoscerli fotograficamente.

A tal proposito al Sig. BRIGADIECI LUIGI viene fatto visionare un album fotografico contenente  

nr. 218 effigi, collazionato da personale degli uffici in intestazione. Il sig.  BRIGADIECI Luigi,  

dopo attenta visione, dichiara:

Alla  fotografia  nr.  86 riconosco l’effige di  TRUCULENTO Giuseppe,  soggetto  che gestisce la  

pizzeria di via Venezia,  indicatomi dai miei  figli come uno degli  organizzatori  del  sequestro ai  

danni di un componente della mia famiglia, soggetto che si era anche intrattenuto a parlare sia con 

il  DI STEFANO Giovanni che con i  due giovani che avevano attenzionato la mia abitazione.  

L’ufficio  dà  atto  che  si  tratta  effettivamente  di  TRUCULENTO  Giuseppe,  nato  a  Gela  il  

29.02.1968  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LE DICHIARAZIONI RESE DA DI STEFANO GIOVANNI

Veniva, poi, escusso in data 16 settembre 2010 DI STEFANO Giovanni, dipendente dal 2007 della 

ditta Andromeda dei f.lli Brigadieci.

Il predetto, arrestato nel corso del 2000 per una rapina perpetrata a Castiglione delle Stiviere (MN), 

dichiarava di avere conosciuto presso la Casa circondariale di Caltagirone alcuni pregiudicati gelesi 

tra cui i fratelli Giuseppe e Nunzio TRUCULENTO.

Inizialmente reticente, il DI STEFANO solo a seguito degli inviti rivoltigli dai verbalizzanti ed alle 

conseguenti  ammonizioni  circa  le  responsabilità  previste  dalla  legge  per  chi  omette  di  riferire 

quanto a sua conoscenza si disponeva a riferire correttamente i fatti a sua conoscenza, a cominciare 

dal  progetto  di  sequestro  di  persona  a  scopo  di  estorsione  partecipatogli  dal  TRUCULENTO 

Giuseppe: “debbo dire che in effetti, tra gli scorsi mesi di gennaio e maggio, sono stato avvicinato 

numerose volte da TRUCULENTO Giuseppe, il quale mi chiedeva informazioni dettagliate sulla  

ditta Andromeda e sui proprietari della suddetta ditta, Brigadieci Orazio e Claudio.

 Precisamente il  TRUCULENTO mi riferiva di essere a conoscenza che all’interno della ditta  

Andromeda vi  era una  cassaforte  contenente denaro contante e che  i  f.lli  Brigadieci  avevano 

grosse disponibilità di denaro poiché la loro ditta era particolarmente fiorente.

Il TRUCULENTO mi chiedeva di confermargli tali informazioni e mi proponeva di assumere un  

ruolo di “talpa” interna al fine di organizzare, al momento più propizio, una rapina ai danni dei  

Brigadieci.

ADR:  il  TRUCULENTO  era  a  conoscenza  di  particolari  sulla  ditta  Andromeda,  quali  la  

circostanza che Brigadieci Claudio la sera rientrava presso la sua abitazione con del denaro  

639



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

contante; tali informazioni potevano provenire solo da soggetti vicini ai f.lli Brigadieci.

ADR: Io ho subito smentito la presenza di una cassaforte all’interno della ditta Andromeda; anzi,  

al  fine di  far desistere il  TRUCULENTO dai suoi propositi,  lo informavo che i  f.lli  Brigadieci  

lavoravano esclusivamente con assegni e che difficilmente recavano seco grosse somme di denaro  

contante.  Aggiungevo che le  sue informazioni  su Brigadieci Claudio erano errate in  quanto le  

uniche somme in contanti che venivano trasportate erano costituite dalle monete che venivano 

ritirate dalle slot machines, che ammontavano a poche decine di euro.

Devo aggiungere che in quel  periodo  nell’ambiente dei pregiudicati  gelesi  girava la voce che  

soggetti non meglio precisati stavano organizzando una rapina ai danni dei f.lli Brigadieci.

ADR: il TRUCULENTO è stato poi tratto in arresto e di tale progetto non ho più sentito parlare.

D: Truculento Giuseppe o altri soggetti hanno tentato di coinvolgerla in un progetto relativo ad un 

sequestro di persona nei confronti dei congiunti Brigadieci?

R: in uno dei colloqui che io ho avuto con  il  TRUCULENTO, questi  dopo avere accantonato 

l’idea della rapina, probabilmente grazie anche alla mia opera di dissuasione, ha accennato alla  

possibilità, alternativa alla rapina,     di sequestrare uno dei f.lli Brigadieci o uno dei loro prossimi   

congiunti, al fine di ottenere una grossa somma di denaro a titolo di riscatto.

 Anche in questo caso io ho insistito sul fatto che si trattava di un reato particolarmente grave e che  

io non ero assolutamente interessato a tale progetto.

D: cosa le disse esattamente il Truculento?

R: il Truculento, riferendosi a Brigadieci Orazio, disse una frase in siciliano del tenore:  “se ci  

portiamo uno dei suoi familiari, lui sicuramente paga”.

D: lei può dare prova di avere posto in essere qualche attività al fine di evitare la perpetrazione di  

tale reato?

R: Sì. Quando io ho saputo del progetto del Truculento, inizialmente non ho comunicato ad alcuno 

tale informazione, poiché ritenevo che si trattasse solo di un’idea non realizzabile e non volevo  

allarmare inutilmente i congiunti Brigadieci. In seguito, sono venuto a conoscenza da Brigadieci  

Luigi, padre di Orazio e Claudio, che era stato avvicinato da due soggetti a lui sconosciuti nei  

pressi della sua abitazione e che i medesimi soggetti erano stati notati dallo stesso Brigadieci  

Luigi, mentre dialogavano con Truculento Giuseppe nei pressi della rosticceria Speedy pizza.

A quel punto ho ipotizzato che il progetto del sequestro di persona del Truculento, si stava per  

concretizzare  ed  ho  raccontato  a  Claudio  Brigadieci  le  mie  conversazioni  con  Truculento  

Giuseppe.

Ho deciso di raccontare tale circostanza al Brigadieci, poiché a causa dei miei precedenti penali,  

ho temuto di potere essere coinvolto in tale sequestro, anche perché in più occasioni, mentre  

parlavo con il Truculento, mi era parso di notare la presenza di forze dell’ordine, anche con  

640



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

autovetture civetta, che mi avevano visto dialogare con il suddetto Truculento. Tale circostanza mi  

portò a ritenere che, poiché lavoravo all’interno dell’Andromeda, le forze dell’ordine mi avrebbero  

potuto associare al progetto criminale che io non avevo mai condiviso.

Anzi, in una occasione ho anche evitato un furto avente per oggetto l’incasso in monete che era 

custodito all’interno di un’autovettura della ditta Andromeda.

Tale tentativo di furto è avvenuto tra l’ottobre ed il novembre del 2009. Io e Brigadieci Claudio  

avevamo parcheggiato la Nissan Micra della ditta Andromeda nei pressi della mia abitazione, sita  

in Via Umbria a Gela.

Due ignoti soggetti, giunti a bordo di un ciclomotore, si erano fermati nei pressi dell’autovettura. Il  

passeggero,  dopo  aver  infranto  uno  dei  vetri  della  vettura  con  una  grossa  pietra,  si  era 

impossessato  di  un sacchetto  contenente  circa 300 euro e  stava  fuggendo a piedi.  Io  mi  sono  

accorto dell’accaduto ed ho inseguito a piedi il malvivente che a causa del peso del sacchetto è  

stato  costretto  a  lasciare  cadere  la  refurtiva  che  è  stata  da  me  recuperata  e  riconsegnata  a  

Brigadieci  Claudio.  Tale  episodio  non  è  stato  denunciato.  Ricordo  che  io  e  Claudio  ci  

accordammo  di  non  raccontare  a  nessuno  quest’episodio,  poiché  ipotizzammo  che  

l’informazione  circa la  presenza  del  denaro in  contanti  sulla  nostra  vettura  in  quel  preciso  

momento, poteva provenire solo da qualcuno dall’interno dell’Andromeda.

Stranamente qualche giorno dopo, Brigadieci  Claudio mi disse che un collaboratore esterno 

dell’Andromeda, tale Farruggia Alessandro, gli aveva detto di avere saputo del tentato furto e  

che poteva interessarsi per sapere chi era responsabile di tale reato. Ricordo che con Claudio 

commentammo che l’atteggiamento del Farruggia era quantomeno sospetto atteso che né io né 

Claudio avevamo parlato del tentativo di furto e quindi ci chiedemmo come il Farruggia avesse  

potuto avere la notizia del furto. Penso che tali mie attività dimostrino con chiarezza la mia  

estraneità ai fatti”.

Una volta introdotto dallo stesso DI STEFANO il discorso sul FARRUGGIA Alessandro venivano 

richiesti allo stesso particolari in merito all’incontro tra Brigadieci Claudio ed il noto pregiudicato 

LA COGNATA Gioacchino di cui avevano riferito i fratelli BRIGADIECI: “Ricordo che all’inizio  

dell’anno Claudio mi chiese di accompagnarlo ad un incontro con LA COGNATA Gioacchino,  

incontro che avvenne in Gela,  in Piazza Aldo Moro,  nei pressi  dell’abitazione dello stesso LA 

COGNATA.

Claudio mi disse di aver sentito in giro che La Cognata pressava per avere un incontro con Claudio  

o con Orazio.

Durante l’incontro il LA COGNATA chiese a Claudio se lui era in grado di potere prendere delle  

decisioni,  chiaramente riferendosi alla quantificazione di  una somma di denaro da pagare a 

titolo estorsivo, ma Claudio replicò che il referente era suo fratello Orazio;
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il LA COGNATA disse quindi che in seguito avrebbe organizzato un incontro con Orazio, anche  

coattivamente  (nel  senso  che  lo  avrebbe  fatto  prelevare  anche con la  forza),  e  che  se  i  f.lli  

Brigadieci erano interessati a lavorare con il suo appoggio, lui gli avrebbe permesso di triplicare  

i loro averi.

Nel  corso  del  verbale  di  individuazione  fotografica  redatto  in  data  17  settembre  2010  il  DI 

STEFANO riconosceva con sicurezza le foto riproducenti le effigi degli indagati LA COGNATA 

Gioacchino, FARRUGGIA Alessandro e TRUCULENTO Giuseppe.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LE DICHIARAZIONI RESE DAI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA A CARICO DI LA 
COGNATA GIOACCHINO E DI  FARRUGGIA ALESSANDRO

Con riguardo alla figura di LA COGNATA Gioacchino occorre – in primo luogo – ripetere come i 

collaboratori SMORTA e CAVALERI ebbero ad indicarlo come trafficante di sostanze stupefacenti 

vicino  agli  EMMANUELLO  sin  dagli  anni  ’91-’93:  “Ricordo  che  era  Alessandro 

EMMANUELLO a stabilire il prezzo di vendita della droga. In particolare ricordo di un episodio  

riguardante  una  fornitura  a  Gioacchino  LA  COGNATA,  nel  corso  del  quale,  Alessandro  

EMMANUELLO non volle fargliela pagare, poiché era a nostra disposizione ed al momento si  

trovava in grosse difficoltà con due fratelli in carcere”.  270  

In  effetti  il  LA COGNATA risulta  essere  stato  già  condannato  sia  per  il  reato  di  associazione 

mafiosa che per quello previsto dagll’art 73 d.p.r. n. 309/90.

Durante la detenzione lo SMORTA ebbe ad incontrare il LA COGNATA nel carcere di Caltanissetta.

Nel corso dell’interrogatorio del 25 novembre 2009 lo SMORTA, pur errando nella collocazione 

temporale del fatto – la scarcerazione LA COGNATA risale infatti al 22 aprile 2008 - forniva una 

precisa chiave di lettura utile a ricostruire la posizione assunta dal prevenuton nell’ultimo periodo in 

seno alla famiglia di Gela proprio grazie al mandato a suo tempo espressamente conferitogli dallo 

stesso SMORTA e dal BILLIZZI:  Altro particolare che mi sovviene riguarda tale LA COGNATA 

GIOACCHINO, fratello di Luigi e Franco, entrambi uomini d’onore della nostra famiglia.

Tra la  fine del  2008 e  l’inizio  del  2009 il  Gioacchino LA COGNATA, era  detenuto  con me e 

BILLIZZI presso il carcere di Caltanissetta 271 (pur ospitati in celle site in piani diverse avevamo 

comunque ampie possibilità di colloquiare attraverso la finestra nonché lungo il corridoio).

Io ed il BILLIZZI, sapendo che di lì a poco sarebbe stato scarcerato, lo incaricammo di prendere il  

paese in mano una volta uscito dal carcere, dicendogli che avrebbe dovuto subito ordinare al LA 

ROSA di mettersi da parte.

270  Interrogatorio di SMORTA del 16.11.10 (vol. 37, 148 – 152)
271  V. positivo riscontro nella nota di p.g. del 12.1.2011 con riguardo all’aprile 2008.
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Adr: spiegammo al LA COGNATA di informarsi della situazione, di farsi spiegare chi avesse dato  

al LA ROSA l’autorizzazione a spendere il nome degli EMMANUELLO e di invitarlo comunque a  

defilarsi.

Il LA COGNATA, persona di nostra fiducia, da anni a disposizione del clan EMMANUELLO 

accettò l’incarico ben volentieri.

Accadde poi che una volta uscito dal carcere  gli  venne applicata la sorveglianza speciale  con 

obbligo di soggiorno a Caltagirone e pertanto non potè portare a compimento l’incarico affidatogli  
272  .  

Il LA ROSA, allorché ebbi modo di parlare con lui in carcere, mi disse che aveva fatto arrivare al  

LA COGNATA una somma di danaro.

ADR Nel ’91 il LA COGNATA Gioacchino era stato sorpreso dalla polizia mentre era in possesso  

del libro mastro contenente i nomi di tutti i soggetti estorti da cosa nostra a Gela.  A tutt’oggi  

ritengo che, ove potesse tornare a Gela, potrebbe avere voce in capitolo in forza del mandato a 

suo tempo conferitogli da me e dal BILLIZZI”   273  .  

Per quanto riguarda FARRUGGIA Alessandro va detto che questi risulta essere stato indicato da 

Emanuele CELONA come “prestanome” del clan EMMANUELLO.

Egli,  infatti,  lo  ha  indicato  come  “una  persona  di  nome  Alessandro”  che,  per  conto  degli 

EMMANUELLO, gestiva nei primi anni 2000 unitamente a VELLA Francesco e a GAMBUTO 

Alessandro una ditta che fornisce macchinette per video giochi – acquistate con i proventi delle 

estorsioni - ai vari locali di Gela nonché una sala giochi in via Pitagora 274.

A.D.R.:  Nei  primi  mesi  del  2002  ho  avuto  un  incontro  con  VELLA  Francesco,  GAMBUTO  

Alessandro  e  tale  Alessandro  (persona  da  me conosciuta  e  che  sarei  in  grado  di  riconoscere  

attraverso delle foto), di cui non ricordo il cognome, i quali mi informavano che EMMANUELLO 

Daniele aveva dato incarico a VELLA e GAMBUTO di installare le macchinette video-poker,  

all’interno degli esercizi pubblici gelesi, macchinette acquistate dall’EMMANUELLO con i soldi  

provento delle estorsioni e del traffico di droga.

Preciso che i predetti VELLA e GAMBUTO si sono rivolti a me in quanto anche io, in passato,  

avevo avuto a che fare con queste attività.

A.D.R.:  Non sono a conoscenza della effettiva esistenza di una ditta che fornisce le macchine,  

posso  comunque  affermare  che  vari  esercizi  pubblici  gelesi,  con  metodi  tipicamente  mafiosi  

venivano obbligati ad installare nei loro locali le predette apparecchiature.

272  V. positivo riscontro in nota di p.g. del 12.1.2011.
273 Lo SMORTA ha puntualmente riconosciuto il LA COGNATA in sede di individuazione fotografica effettuata il 
30.12.09.
274 Verbale di interrogatorio del 13.02.03 (cfr. vol. 37, 383 – 390)
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Sono a conoscenza di altri locali, di pertinenza di persone vicine o affiliate al clan, che gestiscono 

in maniera consenziente la predetta attività. A tal proposito sono in grado di indicare un Bar che si  

trova in Piazza E. Mattei  a Gela, più precisamente di fianco alla farmacia del Dr. ALLIOTTA,  

quest’ultimo ucciso recentemente. Il bar è gestito da due persone di cui uno si chiama Giuseppe.

A.D.R.: Non sono a conoscenza dell’esistenza di un deposito per le apparecchiature in argomento.

A.D.R.: La sala giochi sita in via Pitagora a Gela (si tratta del locale a suo tempo adibito a bar-

ristorante-pizzeria denominato Yellow Bar, ove è stato perpetrato il  tentato omicidio di IANNI’  

Marco), nei pressi di una scuola,  è gestita personalmente dal suddetto Alessandro per conto di  

EMMANUELLO Daniele. Sono venuto a conoscenza di ciò nel 2002 e attualmente l’attività è  

ancora in essere. Anche in questo caso la stessa è stata avviata con i proventi delle estorsioni e del  

traffico di droga e a curarne l’apertura sono   stati VELLA Francesco e GAMBUTO Alessandro i   

quali ne hanno affidato la gestione al soggetto di nome Alessandro di cui sopra.

A.D.R.: Non sono in grado di indicare chi sono gli effettivi intestatari della predetta attività ed 

anche in questo caso non posso escludere che possano essere i familiari dei predetti.

A.D.R.: Non sono in grado di riferire in ordine alla denominazione della sala giochi “ 275.

A specifica richiesta  dell’Ufficio  anche CELONA Sergio in  data  27 marzo 2003 dimostrava di 

essere stato a suo tempo informato dal fratello Emanuele del coinvolgimento del FARRUGGIA 

nella vicenda: Sono a conoscenza di un'attività di fornitura di macchine per videogiochi in quanto  

ricordo  che  me  ne  parlò  mio  fratello  Emanuele,  quando  uscimmo  dal  carcere  nel  2001.  In  

particolare, gli chiesi spiegazioni in quanto vedevo spesso Alessandro GAMBUTO all'interno di  

una  sala  giochi  gestita  da  tale  Alessandro  FARRUGIA.  Mio  fratello  Emanuele  mi  riferì  che  

GAMBUTO, FARRUGGIA e VELLA Francesco erano soci in quella sala giochi.

A.D.R.: La sala giochi è ubicata in via Pitagora a Gela ed è costituita da circa 10 saracinesche ed  

è situata di fronte una scuola.

Ritengo che i soldi della società provengano dal traffico degli stupefacenti e dalle estorsioni, in  

considerazione che VELLA Francesco, dalla sua scarcerazione, avvenuta un paio di mesi prima 

della nostra, aveva assunto la carica di reggente della famiglia EMMANUELLO.

In  ordine  a  tale  vicenda  il  FARRUGGIA  -  titolare  dell’impresa  individuale  FARRUGGIA 

ALESSANDRO con sede in Gela via Pitagora 47, operante nel settore delle forniture di macchine 

per video-giochi - risulta allo stato imputato del reato di cui agli artt 12 quinques L. n. 356/92 

(aggravato ai  sensi  dell’art  7  L.n.  152/91)  dinanzi  al  Tribunale  di  Gela  nell’ambito del  p.p.  n. 

3062/04 r.g.n.r..

275  Interrogatorio del 21.2.2003 (cfr. vol. 37, 391 – 394)
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 LE DICHIARAZIONI RESE DAI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA A CARICO DI 
TRUCULENTO GIUSEPPE E TRUCULENTO NUNZIO 276

Al  fine  di  meglio  inquadrare  la  personalità  criminale  dei  fratelli  Giuseppe  e  Nunzio 

TRUCULENTO e la  loro storica contiguità  al  sodalizio  mafioso gelese facente  capo ai  fratelli 

EMMANUELLO  si  riportano,  a  integrazione  di  quanto  emerso  a  loro  carico  nel  corso  dei 

precedenti  paragrafi  dedicati  alle  vicende narrate  dal  BRIGADIECI Orazio e  dai  suoi familiari 

nonché alle estorsioni in danno di “Lavori  e Costruzioni srl” e di  TRAINITO Germano  (per il 

TRUCULENTO Nunzio si richiama anche quanto già a suo tempo segnalato a proposito delle 

propalazioni di LA ROSA Maurizio), le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia afferenti 

la loro statura criminale nonché la loro progressiva attrazione nell’orbita della famiglia gelese di 

Cosa nostra.

Verbale di interrogatorio di TRUBIA Rosario del del 18.1.2007 alle ore 11,05  (cfr. vol. integr. 736 

-740)

ATTIVITA’ DEL GRUPPO EMMANUELLO NEL 1998

Il  Trubia  riferisce  che  a  organizzare  la  strage  di  Vittoria,  avvenuta  nel  gennaio  1999,  furono  
esponenti  di  cosa  nostra  di  Gela  e  di  Vittoria.  Preliminarmente,  nel  1998,  sorse  l’esigenza  di  
prendere possesso del territorio di Vittoria,………omissis………….. Quando il Trubia seppe della  
strage, e sentì che erano state utilizzate armi calibro 9, capì che avevano agito Billizzi, Vella e  
Gammino, che prediligevano quelle armi. Inoltre il Trubia sapeva che lo Smorta aveva recuperato  
proprio due pistole calibro 9 sottratte, durante una rapina, a due metronotte, commessa ai danni  
del supermercato Fortè, da Truculento Giuseppe, Bruno Greco e Luigi Brigadeci “Polifemo”.

Verbale di interrogatorio di TRUBIA Rosario del del 19.2.2007 alle ore 10,45 (cfr. vol.37, 163 – 

166)

Conosco personalmente TRUCULENTO Giuseppe, persona che pur non essendo affiliata a “cosa 
nostra”  è  molto  vicina  agli  EMMANUELLO  e  a  me  personalmente. Non  mi  risulta  che 
nell’attività vi siano interessi delle cosche mafiose, posso dire però che il TRUCULENTO abbia  
utilizzato proventi illeciti frutto di rapine commesse dallo stesso, allo scopo di ingrandire l’attività.  
Il TRUCULENTO Nunzio, fratello di Giuseppe lavora con quest’ultimo e non mi risulta che sia  
collegato  con  ambienti  mafiosi”.  (  Sul  punto  ci  si  limita  ad  osservare che  le  conoscenze  del 
TRUBIA Rosario si limitano evidentemente alla data del suo arresto risalente all’ottobre ’98).

Verbale di interrogatorio di LICATA Nunzio dell’1.12.07 (cfr. vol. 37, 349 – 351)

Per  quanto  riguarda  i  fratelli  TRUCULENTO ribadisco  quanto  già  detto  nel  corso  di  altri  
interrogatori, e cioè che entrambi godevano di rispetto all’interno del clan EMMANUELLO.

276 Con sentenza del  dicembre 2010 del  Tribunale di  Gela i  due fratelli  Giuseppe e Nunzio TRUCULENTO 
risultano essere stati assolti dall’accusa loro rivolta ai sensi dell’art 12 quinquies L. n. 356/92 per avere concorso 
ad intestare fittiziamente il bar gestito dalla GEL SERVICE DI TRUCULENTO & GRECO S.n.c., riconducibile 
secondo la prospettazione accusatoria ai fratelli EMMANUELLO.
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Infatti, in occasione di richieste di denaro avanzate a TRUCULENTO Nunzio sul finire degli anni  
‘90,  quando lo stesso gestiva unitamente al  fratello  Peppe due pizzerie in Gela,  egli  si recava 
presso Crocifisso EMMANUELLO, padre dei più noti fratelli Emmanuello, affinché intercedesse  
in  loro  favore;  a  seguito  dell’intervento  di  Crocifisso  EMMANUELLO,  accadeva  poi  che,  
effettivamente, i TRUCULENTO non versavano alcuna somma di denaro.
Io non so perché questo accadeva, quel che posso dire con certezza, anche per averlo appreso da  
FERRACANE  Fortunato,  altro  elemento  di  spicco  del  clan  EMMANUELLO,  è  che  i  fratelli  
EMMANUELLO avevano un occhio  di  riguardo  nei  confronti  delle  attività  economiche  dei  
fratelli TRUCULENTO.

Verbale di interrogatorio di TERLATI Emanuele del 15 marzo 2008 (cfr. vol. 37, 229 – 232)

…………questi  TRUCULENTO  sono  avvicinati  agli  EMMANUELLO  e  commerciano  farine,  
lieviti ecc. Fanno i grossisti di questi materiali e, in virtù del loro peso delinquenziale, impongono 
ai commercianti di rifornirsi da loro. Sono sicuro che, negli affari dei TRUCULENTO, partecipano  
i fratelli EMMANUELLO. Peraltro, ricordo che Peppe TRUCULENTO era presente al covo della  
zona “strada per Piazza Armerina” nell’occasione in cui ci fu un blitz della polizia, per catturare  
i fratelli EMMANUELLO, che, però, riuscirono a sfuggire. Quella volta, il TRUCULENTO si era  
recato nel covo, per parlare con gli EMMANUELLO (Daniele ed Alessandro).

Verbale di interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 26 agosto 2009 (cfr. vol. 37, 491 – 
494)277

posso  riferire  ……………….. sui  proventi  illeciti  dei  f.lli  Peppe  e  Nunzio  TRUCULENTO,  
……..............OMISSIS………………ho partecipato ad alcuni incontri con Daniele EMMANUELLO 
mentre  era  latitante;  ricordo  che  in  un’occasione,  nel  1997-1998 in  c.da  Cimia  abbiamo 
incontrato  il  latitante  io, Peppe TRUCULENTO,  Marco FERRIGNO,  Carmelo  DI STEFANO, 
Gaspare GRECO.

Verbale di interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 10.2.2010 (cfr. vol. 37, 525 – 528)

ADR I Truculento abitavano vicino a casa mia e, soprattuto il Giuseppe, si dedicavano a rapine; 
ciò nei primi anno novanta. Poi posso dire che verso la fine del 1996 inizi 1997 ci fu un incontro  
tra Truculento Giuseppe e Daniele Emmanuello a cui partecipai. Loro si parlarono in disparte.
Ricordo che eravamo tanti;  l’incontro avvenne in Contrada Cimia; c’era pure Greco Gaspare,  
Carmelo Di Stefano, Roberto di Stefano.
ADR Non sono in grado di riferire in merito ai discorsi avvenuti con il Truculento nell’incontro;  
posso però dire che dopo l’incontro ci fu un avvicinamento dei TRUCULENTO al clan.
ADR I  TRUCULENTO gestiscono esercizi  commerciali  a  Gela.  Loro  sono partiti  con  un  solo  
esercizio commerciale, una pizzeria in corso Aldisio; poi poco alla volta si sono ingrossati, aprendo  
altri esercizi.
Posso dire che dopo l’incontro i rapporti con Emmanuello si strinsero.
Aggiungo che Giuseppe Truculento era compare di Davide Emmanuello
Da  quanto  ricordo  Nunzio  Truculento  aveva  presentato  Vella  Francesco  a  Alessandro  
Emmanuello nel 1991.
Inoltre  io  prima  di  avvicinarmi  agli  Emmanuello  frequentavo  la  pizzeria  dei  Truculento  e  li  
conoscevo bene
ADR Nel 2007 mentre ero in carcere a Caltanissetta, parlando con Terlati Salvatore e Francesco  
Greco seppi, in particolare dal Terlati, che Nunzio Truculento era stato incaricato di “mettere 
persone” per fare estorsioni nel paese per conto nostro.
Posso anche dire che il  Truculento Nunzio aveva avvicinato mio cognato Vella Gay Anthony di  

277 Il FERRACANE ha riconosciuto i fratelli Nunzio e Giuseppe TRUCULENTO in sede di individuazione 
fotografica effettuata in data 18.12.09.
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occuparsi della gestione delle estorsioni essendo molti del clan in carcere; io lo seppi da mio 
cognato stesso e pure da mia moglie nel corso di colloqui in carcere nel corso del 2009.
Preciso che  Nunzio Truculento fece questa proposta a mio cognato dopo essere uscito lui dal  
carcere;  da quanto ricordo era stato arrestato perché aveva violato gli obblighi della misura di  
prevenzione.
Aggiungo che mentre era in carcere io ebbi modo di incontrare il Nunzio Truculento nel corso di  
processi a Gela nel 2008 e pure lo incontrò Carmelo Billizzi.
Ricordo che  in  un’occasione,  mentre  eravamo nelle  celle  di  sicurezza  del  Tribunale  di  Gela,  
Billizzi e Truculento    278   ebbero modo di parlare a lungo della situazione in essere quanto alle   
estorsioni nel paese; Truculento spiegava la situazione a Billizzi, informando di chi denunciava,  
della situazione degli imprenditori ossia chi era o meno “messo a posto”.
ADR quanto alla proposta del Truculento, io mandai a dire a mio cognato di non accettare e di  
starsene lontano.
ADR Prima di questi fatti, nel 2005 io avevo proposto a Billizzi Massimo Carmelo di sottoporre a  
sottoporre a estorsione i Truculento, posto che erano diventati grossi commercianti;  Billizzi però 
mi rispose che i Truculento, poiché erano amici della famiglia Emmanuello e curavano loro  
interessi personali, non si potevano toccare.
ADR i TRUCULENTO, nel tempo, si  sono aperti  più attività; dopo la pizzeria avevano aperto  
un’altra pizzeria sul lungomare, poi un magazzino di prodotti per pasticcerie e rosticcerie, poi un  
bar  in  società  con  Vincenzo  Ardone,  un  altro  bar  sul  lungomare  con  il  cognato  di  Giuseppe  
Truculento, poi un’altra pizzeria nella via Venezia, poi un ristorante-self service in una traversa di  
via Butera.
Insomma, troppe attività che non potevano essere senza il consenso degli Emmanuello e pertanto 
ritengo fossero in società; del resto erano intoccabili.
ADR Come ho detto i Truculento erano dei rapinatori e posso dire che forse nel 1995, Giuseppe  
Truculento aveva organizzato una rapina ai danni di una persona che portava valori; …………
OMISSIS…….  posso dire che costui dava notizie a Giuseppe ed a Nunzio Truculento in merito a  
persone che avessero disponibilità di denaro onde rapinarle. Così mi hanno detto espressamente i  
due fratelli Truculento.

Verbale di interrogatorio di CAVALERI Salvatore dell'8.2.2010  (cfr. vol. 37, 459 – 462) 279

Nel 1997- 1998 ho assistito alle lamentele rappresentate da BURGIO Salvatore allo SMORTA in  
merito a delle rapine perpetrate a Gela in danno di portavalori. Le lamentele rappresentate dal  
Burgio erano dovute al fatto che ai responsabili delle rapine non era stato imposto di versare una  
percentuale nella casse della “famiglia”.
ADR la famiglia mafiosa era a conoscenza che gli  autori  delle rapine perpetrate in danno dei  
portavalori erano i fratelli TRUCULENTO- Giuseppe CASSARA’ ed altri della famiglia di sangue  
dei TRUCULENTO.
ADR per quanto a mia conoscenza non si trattava di rapine autorizzare da cosa nostra e questa era  
la causa principale delle lamentele del Burgio. A tal proposito lo SMORTA si offrì di parlare con i  
TRUCULENTO per appianare la questione. In verità lo SMORTA – come appresi dallo stesso –  
non aveva alcuna intenzione di imporsi con i TRUCULENTO in ordine alle rapine, poiché erano  
soggetti molto vicini alla famiglia Emmanuello. Ricordo che nell’occasione  SMORTA mi disse 
che i TRUCULENTO gli dovevano regalare una pistola 9 X 21, quindi invitò me direttamente, o  
per  il  tramite  di  Paolo PORTELLI    280  ,  ad  andare  a ritirare  l’arma presso  la  pizzeria  che  il   
Giuseppe TRUCULENTO gestiva sul lungomare di Gela.
ADR non mi sono occupato di ritirare l’arma ne so chi venne effettivamente incaricato e se l’arma 
278  V. infra dichiarazioni sul medesimo punto di SMORTA Crocifisso.
279 Il CAVALERI ha effettuato positiva individuazione fotografica dei fratelli TRUCULENTO nel corso 
dell’interrogatorio del 15.4.2010.

280  V. infra dichiarazioni del PORTELLI.
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venne ritirata.
ADR non ho notizia se il BURGIO ebbe più a rappresentare ulteriori lamentele.
ADR in particolare per quanto concerne le rapine effettuate dai Truculento ne ricordo un paio, una 
in zona Capo Soprano e una in via Butera.

Verbale di interrogatorio di SMORTA Crocifisso del 10 marzo 2010 (cfr. vol. 37, 109 – 113)

Adr:  di TRUCULENTO Nunzio posso dire che il BILLIZZI mi confidò l’anno scorso di averlo 
incontrato nelle celle del Tribunale di Gela 281. Costui aspettava la scarcerazione da un momento 
all’altro e disse al BILLIZZI in quell’occasione che, ove fosse effettivamente riuscito ad ottenere  
la  libertà, si  sarebbe  messo a disposizone per girare per le  estorsioni.  Era da sempre nostro  
amico, ben considerato da tutti i membri del nostro clan, non so dire se sia stato mai utilizzato.
Fino a quando rimasi in carcere a Caltanissetta il TRUCULENTO non era uscito dal carcere.
ADR: il TRUCULENTO Giuseppe era come il fratello Nunzio un amico personale dei fratelli  
EMMANUELLO. I due fratelli avevano una rosticceria e ad ogni compleanno facevano arrivare 
pizzette,arancini etc. Un’altra ne aprirono in Via Venezia.

Verbale di interrogatorio di PORTELLI Paolo del 14 giugno 2010 (cfr. vol. 37, 554 – 557)

Adr: i fratelli TRUCULENTO erano intimi amici di EMMANUELLO Daniele e dei suoi fratelli 
282; costoro secondo quanto dettomi da GAMMINO Luca, avevano rapporti con BRIGADIECI Luigi  
per quanto riguarda il commercio della farina: “si favorivano” mi disse, io non so dire in che  
modo.  So  che  i  TRUCULENTO erano un  tempo  dediti  a  rapine.  Poi  aprirono  alcuni  esercizi  
commerciali.

Verbale di interrogatorio di PORTELLI Paolo del 10 novembre 2010 (cfr. vol.  integr. 729 - 

735)

Alla foto n 11 riconosco tale Brigadieci Luigi, si tratta di soggetto appartenente alla STIDDA (e di  
cui ho già parlato in precedenti verbali di interrogatorio) vicino anche a Peppe TRUCULENTO e  
Nunzio  TRUCULENTO,  nonostante  siano  persone  a  loro  volta  vicine  alla  famiglia  
EMMANUELLO. A tal riguardo ricordo di un episodio in cui intorno al ’98 Peppe TRUCULENTO 
alla presenza di Bruno GRECO consegnò a me e lo SMORTA una pistola semiautomatica che  
poi noi a nostra volta consegnammo a CAVALERI Franco affinché la custodisse.
ADR ricordo che la consegna avvenne nei pressi della via Crispi vicino alla officina di Gianni  
Minardi.  Tale  episodio  intendo  evidenziarlo  per  rimarcare  la  vicinanza  dei  fratelli  
TRUCULENTO alla famiglia EMMANUELLO.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L’ESTORSIONE IN DANNO DI CAVALERI GIUSEPPE DIPENDENTE DEL CONAPRO 
(CAPO 50)

CAVALERI Giuseppe venne assunto verso la fine degli anni ’90 con contratto a tempo determinato 

presso il CO.NA.PRO - Consorzio tra società cooperative, il cui scopo sociale era quello di svolgere  

attività di intermediazione di lavoro e di “Centro Servizi” per le imprese partecipanti, fungendo da 

interlocutore con la società committente per lo svolgimento dei lavori nei vari settori specialistici di 

281  V. retro sul punto dichiarazioni di FERRACANE.
282 Il PORTELLI ha effettuato positiva individuazione fotografica dei fratelli TRUCULENTO nel corso 
dell’interrogatorio del 23.11.2010.
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interesse della Raffineria  di  Gela -  alle  cui  dipendenze svolse la propria attività  lavorativa con 

mansioni di autista.

Va a tal proposito rilevato come il CO.NA.PRO, al cui interno Cosa nostra aveva inserito propri 

fiduciari, sia stato lo schermo attraverso il quale il sodalizio mafioso gelese riuscì progressivamente 

ad  inserirsi  nei  vari  comparti  del  Petrolchimico,  come processualmente  a  suo  tempo  acclarato 

nell’ambito del c.d. procedimento IN & OUT a carico dei fratelli Filippo ed Emanuele SCIASCIA – 

il primo formalmente impiegato amministrativo del CONAPRO, al pari della figlia Angela Sciascia 

- infine puntualmente condannati per il reato di associazione mafiosa.

Al  solo  fine  di  fornire  un  quadro  d’insieme  sull’importanza  strategica  del  CONAPRO  appare 

opportuno riportare di seguito alcuni passaggi dell’Ordinanza di Custodia cautelare emessa in data 

26.4.06 dal GIP del Tribunale di Caltanissetta nell’ambito del citato procedimento dai quali ben 

traspare l’interesse degli esponenti mafiosi di “cosa nostra” per le attività del Petrolchimico.

“L’indagine si è concentrata altresì su un’altra figura di rilievo della criminalità organizzata 

locale,  Emanuele  Sciascia,  detto  “Nele  u  ragiuniere”,  del  quale  è  stata  già  accertata  la 

militanza  in  “cosa  nostra”  con  un  ruolo  collegato  alle  sue  competenze  professionali  di 

consulente.

Sciascia e Smorta provenivano dalla stessa organizzazione mafiosa e risultavano legati agli 

Emmanuello;  erano  all’epoca  detenuti  nello  stesso  carcere,  mantenevano  contatti  e 

coltivavano i  medesimi intenti  criminosi,  condividendo i  medesimi interessi  nel  settore dei 

lavori pubblici e privati.

Al  gruppo  degli  Emmanuello  stavano  particolarmente  a  cuore  gli  affari  relativi  all’indotto  
dell’AGIP, come testimoniato dai contenuti di taluni “pizzini”, sequestrati al reggente dell’epoca,  
Emanuele Celona, all’epoca del suo arresto ed in cui si parla esplicitamente dei lavori del centro  
direzionale AGIP (sul punto cfr. nota dei CC di Caltanissetta in data 17/5/2003).
Le intercettazioni sono state via via estese ad altri soggetti che sono risultati in collegamento con  
costoro; anzitutto al fratello di Emanuele Sciascia, Filippo, che collaborava con lui nelle attività  
di interesse dell’organizzazione, poi via via agli altri indagati che operavano nella gestione di  
imprese  alla  conduzione delle  quali  Smorta  e  Sciascia  risultavano fortemente  interessati:  in  
particolare il “Co.Na.Pro.” e la “SICURT 87”.
Investigando sugli amministratori di tali imprese e sottoponendo gli stessi ad intercettazione, tra  
il 2000 ed il 2001 sono state registrate anche numerose conversazioni con esponenti della politica 
non solo locale; si tratta in particolare di diversi candidati alle consultazioni elettorali celebratesi  
nel 2001, sia regionali sia nazionali, di alcuni parlamentari regionali, di alcuni politici che, dopo  
la campagna elettorale di quell’anno, furono eletti al Parlamento nazionale. (OMISSIS)
…Anzitutto  va  evidenziato  come  non  vi  sia  alcun  dubbio  che  dalle  intercettazioni  sin  qui  
riportate sia emersa un’attività di partecipazione all’associazione mafiosa da parte di Crocifisso  
Smorta  e  di  Emanuele  Sciascia;  tale  partecipazione potrebbe  farsi  discendere  sia  dalla  loro  
pregressa  militanza  nella  stessa  sia  dalla  tendenziale  permanenza  dell’affiliazione  a  “cosa  
nostra”.
Ma al di là di tali elementi che fanno solo da sfondo al quadro indiziario, sono stati numerosi i  
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temi delle discussioni intercettate che hanno delineato i loro legami con il sodalizio mafioso ed i  
conseguenti, caratteristici metodi:
- le richieste di denaro spettantegli da parte dello Smorta, questione di cui si preoccupa anche 

Emanuele Sciascia;
- i tentativi di condizionare una teste in un processo;
- l’ammonimento a condotte di  prudenza per non dare adito a sospetti  da parte delle forze  

dell’ordine;
- il  richiamo costante,  fatto  dai  boss  detenuti  ai  rispettivi  emissari,  all’autorevolezza  delle  

direttive provenienti dal carcere; richiamo da spendere utilimente per conseguire i risultati  
perseguiti.

E’  poi  tutta  la  vicenda  del  condizionamento  delle  attività  economica  dell’indotto  del  
Petrolchimico che sostanzia concretamente tutti questi dati di contesto.  283   (omissis)  
È doveroso un breve commento a quest’ultima conversazione nel tratto relativo all’impegno di  
SCIASCIA Filippo all’interno della Co.Na.Pro.  (… a prescindere che io… oltre  tutto,  va,  la  
dentro con l’abilità sempre mia… cioè sono quasi collocato come gli altri, quei tre, quei quattro,  
va, io… un comproprietario…). Infatti, formalmente SCIASCIA Filippo non risulta tra i soci  
della cooperativa Co.Na.Pro. ma, dai servizi dinamici svolti in Gela, presso la sede dell’impresa  
nella zona industriale, e dai servizi d’intercettazione sulle utenze dello stesso e di INGARGIOLA 
Nicola è stata conclamata la presenza diuturna dell’interessato presso la ditta, oltre che quella  
della figlia SCIASCIA Angela. Ciò conferma pienamente l’ipotesi investigativa dell’infiltrazione 
“mafiosa”  e  perciò  della  diretta  gestione  degli  affari  da  parte  di  SCIASCIA Emanuele  e  
SMORTA Crocifisso,  se  non  altro  alla  luce  della  conversazione  del  23.2.2001,  allorquando  
NASTASI  Emanuele  rapporta  al  cognato  SMORTA le  difficoltà  di  gestione  e  propone  la  
creazione  di  un  nucleo  di  controllo,  composto  internamente  da  Nicola  INGARGIOLA  e 
SCIASCIA Filippo ed all’esterno da egli stesso (NASTASI: …Perché non ha fatto come ho detto  
io,  come si  era detto!? Noialtri  avevamo detto:  l’ingegnere,  io,  abbiamo fatto  una riunione,  
creano… si doveva fare un ufficio, là dentro stesso, un ufficio, in due, veniva controllato tutte  
cose. Allora, c’era Pippo, c’era INGARGIOLA ed io esternamente. Soldi non se ne dovevano 
“maniare”, però i controlli c’erano, incrociati.).Omissis
……………….Occorre previamente fare rinvio alle numerose e significative conversazioni tra i  
fratelli Sciascia in ordine agli affari del Co.Na.Pro. e alla necessità di precostituirsi delle sponde  
tra gli esponenti della politica locale, offrendo loro – nel periodo elettorale – il proprio appoggio  
e i propri servigi.
Orbene  dalle  conversazioni  intercettate  che  di  seguito  si  riportano  emerge  con  chiarezza  
l’attivismo di Filippo Sciascia in tale ambito; attivismo che si manifesta anche nella cura di una  
rete  di  solidarietà  tra  politici  e  imprenditori  locali,  rete  intessuta  con  più  energia  e  diretto  
impegno da parte di Nicola Ingargiola. E’ significativo che i personaggi contattati da Filippo 
Sciascia o quelli di cui egli parla sono per lo più citati nei suoi colloqui in carcere con il fratello;  
circostanza che dimostra la piena e diretta cointeressenza di Emanuele Sciascia, del suo sodale  
Smorta,  e  quindi  della  loro  organizzazione  criminale  nelle  iniziative  intraprese  dallo  stesso  
Filippo Sciascia anche nell’interesse degli affari del Co.Na.Pro. (omissis)

283 V. tra le tante conversazioni intercettate:

- conv. del 27/2/2001 pag 64 e ss della citata ordinanza: Emanuele Sciascia racconta al fratello Filippo di aver 
saputo  da  Smorta  l’ammontare  dei  lavori  ottenuti  da  Co.Na.Pro.  e  discute  con  lui  le  dinamiche  di 
distribuzione dei lavori. La conversazione si conclude con una specifica direttiva che Emanuele Sciascia 
incarica il fratello Filippo di far giungere a “chiddu” (certamente uno dei responsabili della Co.Na.Pro.) a 
nome suo e di Smorta (“u russu”): in base a tale direttiva gli utili vanno divisi al 50%.
- conv del 6.3.01 a pag 67: Filippo Sciascia ritorna dal fratello Emanuele e, durante il colloquio al quale è presente 
il nipote MANISCALCO Giacomo, su esplicita richiesta di Emanuele, riferisce il commento a quanto discusso la 
settimana  precedente.  I  toni  sono  molto  tesi  e  sottolineano  il  fatto  che  i  detenuti  sono  insoddisfatti  dei 
comportamenti tenuti da chi gestisce i lavori e gli utili cui essi sono interessati
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………L’attenzione  si  focalizza  perciò  ancora  su  Filippo  Sciascia,  partecipe  occulto  della  
gestione  del  Co.Na.Pro.,  ma  soprattutto  su  coloro  i  quali  svolgono  funzioni  direttive  al  suo  
interno,  e  quindi  in  particolare  su  Nicola  Ingargiola,  vice  presidente  del  Co.Na.Pro.,  Luigi  
Castelluccio, Presidente dello stesso ente, e Ferdinando Lo Vullo.
Ingargiola mantiene i contatti con i dirigenti dell’AGIP e con le ditte interessate al comparto del  
petrolchimico di Gela. Spesso si tiene in contatto con Filippo Sciascia e concorda le iniziative da 
assumere.  Filippo  Sciascia,  su  mandato  dei  detenuti,  è  in  grado  di  controllare  anche  la 
documentazione contabile della Co.Na.Pro., come si ricava dalla sua telefonata del 3/5/2001 ad  
uno studio di consulenza. Alle ore 21,39 del 4/5/2001, Filippo Sciasca telefona a tale Giovanni  
Brunetti,  con  il  quale  discute  della  “brochure”  della  Co.Na.Pro.  che  deve  circolare  per 
promuovere i lavori dell’azienda; si ricorderà che Filippo Sciascia (int. 2/5/2001) ha parlato in  
carcere con il  fratello Emanuele di  tale “brochure”,  che aveva fatto avere all’on.Biondi  per  
ottenere appoggio alle  loro iniziative.  Quindi  Filippo Sciascia è protagonista di  una serie  di  
conversazioni con Filippo Mesi relative al progetto “Ecorigen”; anche di questo si faceva chiaro  
cenno nelle intercettazioni effettuate in carcere. Nel trattare dei loro affari emerge sempre la  
preoccupazione che vi siano esponenti politici che agevolino i loro progetti. In una di queste (in  
data 15/5/2001) si nota come la questione in un primo momento affrontata da Filippo Sciascia e  
da Mesi veda coinvolto Ingargiola, che aveva assistito alla telefonata e che viene chiamato ad  
intervenire  per  raccogliere  direttamente  da  Mesi  i  consigli  su  come intervenire  sugli  organi  
amministrativi che impedivano di portare in esecuzione il progetto “ECO-RIGEN”.
Vi è insomma una sorta di inversione dei ruoli; è cioè Filippo Sciascia colui che tesse le fila di  
tale  questione,  pur  non avendo alcuna carica nel  Co.Na.Pro.,  mentre  l’Ingargiola,  che ne è  
vicepresidente, interviene quasi da comprimario. A ciò si aggiunga il fatto che Filippo Sciascia  
mostra di avere rapporti in tutto simili anche con il Presidente del Co.Na.Pro., Castelluccio.”

Tornando al Giuseppe CAVALERI 284 v’è da rammentare come questi, cessato il rapporto di lavoro, 

avviò  inizialmente  nei  confronti  dell’azienda  una  vertenza  extragiudiziale  285 contestando 

l’ammontare della liquidazione di fine rapporto; non essendo le parti addivenute ad alcun accordo il 

CAVALERI decise infine di  adire l’Autorità Giudiziaria,  ma -  a suo dire - pochi giorni  prima 

dell’udienza già fissata subì un’intimidazione ad opera di due soggetti presentatisi presso la sua 

abitazione a seguito della quale decise di deflettere da tale intendimento accettando le condizioni 

impostegli dal CONAPRO per mano del suo presidente Nicola INGARGIOLA.

Uno dei  due impostori,  quello  più basso di  statura,  dopo averlo affrontato dicendogli  “mi stai 

conoscendo……..io mi chiamo CAVALERI come te…….!, lo invitò “a ritirare la denuncia” e a 

cercare un accordo con CONAPRO cosa che il CAVALERI fece puntualmente.

Il  giorno dopo, infatti,  stipulò un accordo transattivo con INGARGIOLA, allora  presidente  del 

CONAPRO, il quale, alla richiesta di spiegazioni avanzata dal CAVALERI, rispose sibillino di aver 

mandato quelle persone “non per minacciarti, ma solo per una questione di omonimia”.

Sfogliando l’album fotografico mostratogli  dalla  P.G.  il  CAVALERI non riusciva a  riconoscere 

stante il tempo trascorso i soggetti che ebbero ad affrontarlo sotto casa inducendolo ad accettare le 

condizioni poste dal CONAPRO.

284 v. verbale di s.i.t. del 20.5.2010 allegato alla nota del 21.9.10 inserita nel fascicolo 3109/10, riunito al presente 
procedimento
285  La circostanza è confermata da BALISTRERI Angelo, al tempo sindacalista CISL.
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Riconosceva, invece, la foto del presidente del CONAPRO, Nicola INGARGIOLA, nonché quella 

di una persona di cui non conosceva il nome ma che sapeva lavorare al tempo presso il CONAPRO, 

identificata in SCIASCIA Filippo.

Da ultimo va rilevato che il rapporto di lavoro tra il CAVALERI ed il CONAPRO si sviluppò sino al  

2001,  mentre  la  vicenda  estorsiva  è  da  collocarsi  intorno  all’aprile  del  2002:  il  sindacalista 

BALISTRERI Angelo, che ebbe a curare per conto del CAVALERI il tentativo di conciliazione, ha 

infatti consegnato alla p.g. un prospetto delle somme spettanti al CAVALERI per gli anni 2000 e 

2001  nonché  una  nota  dell’Ufficio  del  Lavoro  di  Gela  del  10.4.02  afferente  il  tentativo  di 

conciliazione da questi esperito. 286

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LE DICHIARAZIONI DI CAVALERI FRANCO E SCIASCIA FILIPPO

E’ CAVALERI Salvatore detto Franco a confessare spontaneamente di aver posto in essere l’azione 

estorsiva sopra descritta in danno del suo omonimo nel corso dell’interrogatorio del 10 febbraio 

2010

INTIMIDAZIONE AI DANNI DI CAVALERI GIUSEPPE

Ricordo  che  intorno  agli  anni  1993-1994,  durante  un  colloquio  avuto  con  PIPPO SCIASCIA 
fratello di  Emanuele,  soggetto che aveva un ruolo dirigenziale  all’interno della CONAPRO, lo  
stesso chiese il mio intervento al fine di fare desistere un loro operaio tale CAVALERI Giuseppe  
nell’intraprendere un vertenza sindacale contro l’azienda.
In particolare mi riferì di provvedere o con minacce o dando del denaro.
Io quindi contattai  VULLO Domenico e insieme ci recammo in zona Capo Soprano e una volta  
rintracciato il CAVALERI Giuseppe,  riuscimmo a convincerlo a chiudere la vertenza sindacale,  
facendogli capire che se avesse continuato sarebbe incorso in gravi ripercussioni.
ADR: Dopo qualche tempo  appresi da Pippo SCIASCIA che il Cavalieri aveva abbandonato la  
vertenza sindacale accontentandosi di quanto gli aveva offerto lo SCIASCIA.   
 

Va  detto  che  il  CAVALERI  sbaglia  evidentemente  nel  collocare  temporalmente  la  vicenda 

delittuosa,  come  detto  certamente  sviluppatasi  intorno  all’aprile  del  2002  sulla  scorta  delle 

dichiarazioni del BALISTRERI, periodo in cui sia lui che il VULLO e lo SCIASCIA erano in effetti  

in stato di libertà 287.

Va poi detto che le caratteristiche fisiche del VULLO e del CAVALERI Salvatore ben si attaglia alla 

descrizione che dei due soggetti recatisi sin presso la sua abitazione per intimidirlo ebbe a fare il 

CAVALERI Giuseppe: il primo è in effetti alto e robusto, il secondo di altezza intorno all’1,65 di 

286 V verbale SIT di BALISTRERI Angelo e documenti allegati alla nota da ultimo citata.
287  CAVALERI Franco è stato detenuto dal 16.1.99 sino al 7.2.2002.
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corporatura normale.

Infine, è proprio SCIASCIA Filippo a fornire ulteriori elementi di riscontro con le sue dichiarazioni 

rese in sede di interrogatorio di  garanzia  il  27 luglio 2010 (cfr.  vol.  25),  a  seguito dell’arresto 

operato in  esecuzione  dell’O.C.C.  emessa  dal  GIP presso il  Tribunale  di  Caltanissetta  nei  suoi 

confronti nell’ambito del p.p.n. 1657/09 r.n.r. per il  tentato omicidio di LISCIANDRA Fabrizio: 

“ricordo che intorno al 2003 un dipendente del CONAPRO a nome CAVALERI venne licenziato ed  

aveva intenzione di intentare una causa di lavoro contro il consorzio. Al tempo io lavoravo presso il  

CONAPRO e  qualcuno, non ricordo chi,  mi chiese di intervenire affinché costui desistesse dai  

suoi intenti, con l’obiettivo di raggiungere un accordo transattivo.

Pensando che costui fosse un parente del CAVALERI Salvatore - che frequentava il Bar Lupo e  

che dunque era legato ai mafiosi gelesi –  chiamai quest’ultimo (che conoscevo da tempo) e gli  

chiesi se lo conoscesse.

Mi disse di no ma che si sarebbe messo a disposizione e comunque interessato al problema; io gli  

chiesi se poteva dissuadere il dipendente dal fare causa al CONAPRO e così fece.

Alla fine so che il dipendente non fece causa e si accordò con il CONAPRO. So che costui espresse  

soddisfazione per come la vicenda si era chiusa.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LE ESTORSIONI IN DANNO DI BENNICI EMANUELE E DI DI CATALDO VINCENZO
(CAPI 26, 31, 34)

LA ROSA Maurizio riferiva nel corso del verbale di interrogatorio del 20.10.2009 di un’attività 

estorsiva commessa in danno di una ditta che, nell’aprile del 2008 stava effettuando dei lavori di 

perforazione  in  c/da  Piana  Del  Signore  di  Gela:  “Praticamente  questa  impresa  all’incirca  

nell’aprile  dell’anno  2008  stava  effettuando  a  Gela  lavori  di  perforazione  in  C.da  Piana del  

Signore di Gela. In quel periodo fui avvicinato da Alessandro ANTONUCCIO, appartenente alla  

stidda, il quale mi disse se ero disponibile a parlare con Enzo MORSO, appartenente a Cosa nostra  

– gruppo Emmanuello di Gela, al fine di sapere se la richiesta estorsiva che lo stesso Enzo MORSO  

aveva avanzato al DI CATALDO tramite Emanuele BENNICI - imprenditore di Gela che in quel  

periodo stava effettuando lavori per conto della ditta Di Cataldo – fosse andata a buon fine.

In particolare l’ANTONUCCIO nell’occasione mi rese edotto delle modalità di pagamento.

In pratica per incassare la somma estorta, il BENNICI nella qualità di imprenditore emetteva  

delle fatture “gonfiate” in favore del DI CATALDO, in modo tale che l’eccedenza fosse versata  

dal BENNICI al MORSO a titolo di tangente.

Io mi adoperai parlando con MORSO il  quale mi confermò che una quota della tangente –  

ammontante a 5.000 euro – era stata regolarmente versata.
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Tale conferma la ebbi qualche giorno dopo anche dallo stesso ANTONUCCIO.

Nei primi mesi di quest’anno mi sono recato dal DI CATALDO chiedendogli di assumermi con la 

qualifica di meccanico.

Egli mi disse che non vi era possibilità di lavorare e, allorché gli confermai di essere vicino agli  

EMMANUELLO, mi disse che doveva ancora  consegnare loro “gli ultimi tremila euro” per la  

perforazione di Cda Piana.

Dissi che i soldi li avrei portati io stesso agli EMMANUELLO e così il DI CATALDO incaricò il  

BENNICI di consegnarmi i soldi.

Questi soldi avrei dovuto consegnarli ad Enzo MORSO. tuttavia non ebbi occasione di incontrarlo  

e poco tempo dopo fui arrestato ragione per cui sono rimasto debitore nei confronti di quest’ultimo 

della somma di 2.500 euro.

Venivano, pertanto, escussi a sommarie informazioni sia BENNICI Emanuele, sia DI CATALDO 

Vincenzo, rispettivamente titolare dell’omonima ditta individuale “BENNICI Emanuele” con sede 

legale  a  Gela  nella  via  Antelao  nr.  53  e  amministratore  unico  della  Società  “DI  CATALDO 

Vincenzo & C. s.n.c.” con sede legale a Gagliano Castelferrato (EN) nella via Ospedale nr. 2. 288

In data 07.09.2010, BENNICI Emanuele dichiarava che, mentre era impegnato nell’esecuzione di 

lavori presso il pozzo Gela nr. 39, sito sulla S.S. 115, - nel mese di marzo o aprile del 2008, a 

ridosso del periodo pasquale - ricevette una richiesta estorsiva da parte di LA ROSA Maurizio per 

un ammontare di  3.000,00 (tremila) euro ma, non avendo, al momento disponibilità economica, 

tentò di prendere tempo.

Aggiungeva  che,  dopo  15/20  giorni  da  tale  richiesta  estorsiva,  incontrò  Enzo  MORSO 

(cognato del nipote BENNICI Calogero) e lo informò del denaro richiestogli a titolo estorsivo 

da LA ROSA.

MORSO, dopo essersi informato sui lavori che stava eseguendo in quel periodo, gli disse di riferire 

a  chiunque fosse  andato  a  pretendere  denaro  che  avrebbe  consegnato i  soldi  a  lui  e  così  fece 

BENNICI all’ennesima richiesta estorsiva fattagli dal LA ROSA qualche tempo dopo.

Effettivamente, a ferragosto del 2008, BENNICI consegnò la somma di 3.000,00 (tremila) euro 

ad Enzo MORSO per i lavori di movimento terra che stava eseguendo per conto della ditta 

“DI CATALDO” di Gagliano Castelferrato (EN).

Ad ottobre del 2008 LA ROSA riferiva al BENNICI di essersi recato in ufficio da DI CATALDO 

Vincenzo il  quale,  in  merito  all’avanzata  richiesta  estorsiva,  gli  diceva  che  avrebbe  pagato  la 

somma richiesta attraverso il BENNICI.

Della visita del  LA ROSA e  della relativa richiesta estorsiva,  BENNICI aveva conferma dallo 

288  V. informativa di p.g. del 20 settembre 2010.
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stesso  DI CATALDO che gli  riferì  di  quanto successo in occasione del funerale del  padre del 

geometra  COCCHIARO di  Gela;  pertanto si  accordavano per ottemperare  alla  dazione di 

denaro attraverso l’emissione, da parte del BENNICI, di una fattura il cui importo sarebbe 

servito a saldare l’estorsione; l’importo della fattura era di circa 3.000,00 (tremila) euro, per 

ricavare la somma corrispondente alla dazione estorsiva. Il  BENNICI versava, quindi, nello 

stesso mese di ottobre e nel mese successivo, la somma di 3.000,00 (mille) euro - ovvero l’importo 

complessivo della fattura - proprio al LA ROSA.

Inoltre,  il  BENNICI riferiva  di  avere  già  pagato  somme  di  denaro  a  titolo  estorsivo  già  nel 

2005/2006, quando stava effettuando dei lavori nel “pozzo Gela 18”, sempre per conto della ditta 

“DI CATALDO &C.”, a  SMORTA Crocifisso, per un importo complessivo di 3.000,00 (tremila) 

euro,  versate in  due soluzioni nelle  mani di  PIRRO Orazio che fungeva da intermediario  con 

SMORTA.

Andando ancora a ritroso nel tempo, il  BENNICI riferiva anche  di un’altra estorsione subita 

nell’anno 2003, da parte di MAGANUCO Enrico, nell’ambito dei lavori da effettuare presso la 

stazione di pompaggio del c.d. “Greenstream”, aggiudicati dalla ditta “IREM s.p.a.” di Siracusa, 

sub-appaltati alla ditta “Sud Europa” di SMECCA Giuseppe (cognato di D’ARMA Pino) di Gela 

per conto della quale il  BENNICI avrebbe dovuto realizzare lavori consistenti nello sbancamento 

del  terreno  e  nella  fornitura  e  messa  in  opera  di  materiali  inerti  per  la  realizzazione  di  una 

piattaforma di approdo della condotta di  gas.  Nella circostanza, il  MAGANUCO gli  impose di 

effettuare  solo  i  lavori  di  sbancamento  perché  gli  altri  lavori  li  doveva  effettuare  la  ditta  di 

PESARINI Roberto,  quest’ultimo  cugino del boss della stidda FIORISI Carmelo. Il  BENNICI 

accettò  l’imposizione  ed  alla  fine  dei  lavori  pagò anche 500,00  (cinquecento)  euro  allo  stesso 

MAGANUCO.

Nel corso della contestuale individuazione fotografica il BENNICI riconosceva tutti i soggetti che 

lo avevano sottoposto ad estorsione   (All. 3).

BENNICI Emanuele, nel verbale di S.I. rese in data 07.09.2010, riferiva:

Domanda: che attività svolge?
Risposta: dal 1993/94, sono titolare di una ditta individuale BENNICI Emanuele, con sede legale 
in Gela nella via Antelao nr. 53. La predetta ditta si occupa di movimento terra, lavori edili e 
noleggio mezzi a nolo  (escavatori, camion, pale meccaniche etc).
Domanda:  nell’anno  2008,  la  sua  ditta  ha  effettuato  in  Gela  lavori  per  conto  della  ditta  DI 
CATALDO di Gagliano Castelferrato (EN)?
Risposta: nel mese di marzo o aprile dell’anno 2008, se non erro nel periodo pasquale, in Gela, ho 
effettuato lavori per conto della ditta DI CATALDO Vincenzo di Gagliano Castelferrato (EN), 
consistenti in movimento terra, trasporto di inerti e noleggio mezzi. In particolare, la mia ditta ha 
eseguito lavori presso un “pozzo” petrolifero sito sulla SS 115, se non ricordo male presso il 
“pozzo Gela 39”. Detti lavori hanno avuto una durata di circa tre mesi
Domanda: nel corso dell’esecuzione di detti lavori, ha ricevuto richieste estorsive?
Risposta: all’inizio dei citati lavori, come già detto periodo pasquale dell’anno 2008, sulla mia 
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utenza  telefonica  cellulare  nr.  339/5900253,  ricevetti  una  chiamata  da  parte  di  un’utenza 
“riservata”, il cui chiamante, presentatosi come tale “MAURIZIO”, mi chiedeva un incontro. Con 
il citato Maurizio, ci siamo incontrati, ma non ricordo se lo stesso giorno o il giorno successivo, 
ma  comunque  di  mattina,  all’esterno  del  bar  RAQUETTE  sito  in  questa  via  Venezia. 
All’appuntamento, il citato Maurizio, che tra l’altro io non avevo mai visto, si presentava come 
“Maurizio LA ROSA” e mi riferiva di essere il reggente della cosca degli Emmanuello di 
Gela  poiché  molti  esponenti  del  clan  erano  stati  già  tratti  in  arresto,  quindi,  in  quel 
momento,  era  il  capo  della  cosca  ed  era  stato  incaricato  dalla  famiglia  di  Daniele 
EMMANUELLO a raccogliere soldi.
In quella  circostanza, LA ROSA mi chiese a titolo estorsivo la  somma di  3.000,00 euro. 
Inizialmente  risposi  a  LA  ROSA  di  temporeggiare  poiché  in  quel  momento  non  avevo 
disponibilità  di  denaro.  I  continui  incontri  con  il  LA ROSA mi  pose  in  una  situazione  di 
“perseguitato”  poiché  ogni  volta  che  mi  incontrava  mi  fermava  e  mi  chiedeva  come  era 
combinato, cioè se ero nella disponibilità di dargli il denaro.
A volte, se non mi fermava, mi guardava con gli occhi storti e con atteggiamento minaccioso. 
Dopo circa 15/20 giorni, mentre mi trovavo al bar “Di Stefano”, ex bar Tumminelli sito in questa 
via  Venezia,  ebbi modo di incontrare Enzo MORSO, che conoscevo da diverso tempo, sia 
perché cognato di mio nipote Bennici Calogero, sia perché cugino di un mio compagno di classe 
di cui al momento non ricordo il nome.
A.D.R.: si, sapevo che Enzo Morso era un appartenente alla malavita gelese ed abitava a Genova 
ed era considerato persona vicino agli Emmanuello.
Quest’ultima vicinanza l’avevo compresa da una circostanza particolare: in un occasione di cui al 
momento non ricordo in quale periodo avvenne, mi trovavo mi compagnia di LIARDO Nicola, 
altro pregiudicato gelese per averlo appreso dagli organi di informazione e questi, nel vedermi 
salutare Enzo MORSO che nella circostanza si trovava a passare, mi chiese come mai conoscessi 
quest’ultimo dato che si trattava di suo “padrino” (“ma parrinu” in dialetto), sicuramente non di 
battesimo, lasciando intendere che facevano parte della stessa consorteria mafiosa.
Domanda: come ha conosciuto Liardo Nicola?
Risposta: ebbi modo di conoscere Nicola LIARDO quando lavorava per conto della ditta edile 
Ialazzo e Trubia, ditta che stava effettuando lavori di allargamento del Motel Agip di Gela (oggi 
Hotel Sileno). Io in quel periodo, presso quel sito, effettuavo lavori di movimento terra per conto 
della ditta Ialazzo-Trubia.  Ricordo che in una di quelle circostanze Liardo mi disse che stava 
lavorando in quel cantiere ma che era in permesso carcerario (credo in semidetenzione) e la sera 
rientrava in carcere. Sottolineo che non ho mai subito richieste estorsive da Liardo.
Ritornando alla vicenda riguardante Enzo Morso, ricordo che mentre eravamo al bar, questi mi 
chiese di che cosa mi stavo occupando il quel periodo. Risposi che stavo eseguendo dei lavori di 
movimento terra per conto della ditta DI CATALDO di Gagliano Castelferrato (con sede in via 
Ospedale 2). Nell’occasione, raccontai a Enzo MORSO che ero stato avvicinato da Maurizio 
La Rosa, il quale mi aveva fatto una richiesta estorsiva e che mi perseguitava.
A quel  punto  il  MORSO  mi  rassicurava  dicendomi  di  stare  tranquillo  e  di  riferire  a 
chiunque si presentasse per avanzare richieste estorsive di avere già parlato con lui.
Dopo  qualche  giorno,  mentre  stavo  facendo  rientro  con  la  mia  autovettura  presso  la  mia 
abitazione di via Antelao, giunto nei pressi della via Marmolada, venivo fermato da Maurizio LA 
ROSA (che peraltro abitava lì vicino).
Una  volta  fermatomi,  Maurizio  LA ROSA mi  chiedeva  come  era  andata  a  finire  “quella 
determinata  cosa”,  facendo segno con le  dita  che  si  trattava  del  denaro  richiestomi a  titolo 
estorsivo. Io, rispondevo dicendogli che “per quella cosa”, ormai mi ero messo nelle mani di 
Enzo MORSO, il quale mi aveva detto che per qualunque richiesta estorsiva che mi fosse 
stata avanzata, non dovevo consegnare denaro a nessuno, tranne che a lui.
A tale mia affermazione, LA ROSA non dava alcuna risposta, ma assumeva un atteggiamento 
come se si fosse infastidito del fatto che MORSO garantiva per me.
A.D.R.:  nonostante  fossi  stato “garantito” dal  MORSO, visto  l’atteggiamento assunto dal  LA 
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ROSA, io rimasi preoccupato.
A.D.R.: ultimati  i  lavori di cui sopra, se non erro nell’approssimarsi  la festività di Ferragosto 
sempre  dell’anno  2008,  in  questa  zona  industriale,  precisamente  nei  pressi  del  capannone 
VENTURA, consegnai ad Enzo MORSO la somma di 3.000,00 euro in contanti in banconote 
di vario taglio (che nella circostanza era da solo ed era arrivato con una autovettura di cui non 
ricordo il modello ma solo che era di colore chiaro).
Comunque, preciso, che quando consegnai il denaro eravamo solo io ed Enzo MORSO.
A.D.R.: l’appuntamento con il MORSO per la consegna del denaro, venne concordato durante un 
precedente casuale incontro, non ricordo dove.
Domanda:  oltre  alla  citata  somma  di  tremila  euro,  ha  consegnato  altre  somme  di  denaro  a 
MORSO Vincenzo?
Risposta: no, non ho consegnato alcun altra somma a Enzo MORSO, né a titolo estorsivo né per 
altri motivi.
Nel mese di ottobre dello stesso anno, 2008, mentre stavo rincasando, intento ad aprire il 
portone di casa, venivo avvicinato da Maurizio La Rosa.  Questi mi riferì che unitamente ad 
un’altra persona si era recato presso l’Ufficio del signor DI CATALDO Vincenzo, a Gagliano 
Casteferrato (EN) e che si era messo d’accordo con lo stesso Di Cataldo per essere pagato a 
titolo estorsivo.
In particolare La Rosa mi riferì che Di Cataldo gli aveva detto che dovevo essere io a pagare le 
dazioni  estorsive.  La conferma dell’incontro tra  La Rosa e Di Cataldo,  la  ebbi  dopo qualche 
giorno, quando incontrai Di Cataldo a Gela in occasione del funerale del sig. Cocchiaro, padre di 
Tonino  Cocchiaro  geometra  dell’Eni.  In  quella  circostanza  il  Di  Cataldo  mi  confermò  della 
richiesta estorsiva avanzata da La Rosa e che per giustificare tale somma oltre a concordare la 
cifra, rimanemmo d’accordo che avrei dovuto emettere una fattura.
Ricordo che la fattura in questione, di circa 3.000,00 euro, fu emessa con la clausola relativa 
al noleggio di alcuni mezzi di proprietà della mia azienda. Comunque, mi riservo di produrre 
in originale la fattura in questione.
A seguito di  quell’incontro tra La Rosa e Di Cataldo,  consegnai la somma di  1.000,00 euro, 
allorquando il LA ROSA si presentò sotto casa mia (in via Antelao 53), a distanza di qualche 
giorno, sempre nell’ottobre (o comunque in quel periodo) del 2008.
Dopo una settimana/dieci giorni, al LA ROSA diedi altre 2.000,00 euro, a completamento della 
somma indicata in fattura, sempre sotto casa mia. Sottolineo che La Rosa mi vedeva passare o mi 
aspettava e poi citofonava a casa mia chiedendo di me.
Domanda: ci sono altri episodi estorsivi di cui lei è stato vittima?
Risposta: si, debbo dire che ho pagato somme estorsive anche a Ciuzzo Smorta, che conoscevo 
come soggetto  mafioso  di  Gela  per  averlo  appreso  dagli  organi  di  informazione.  Conoscevo 
Smorta solo di vista, ma una volta venne in compagnia di Pirro Orazio mentre stavo effettuando 
lavori in contrada Giardinelli (lavori denominati pozzo “Gela 18 “) sempre per conto della ditta Di  
Cataldo di Gagliano. Ricordo che Smorta mi chiese per conto di chi stessi effettuando quei lavori 
e di che importo erano. Poi, sempre nella stessa circostanza, per conto della famiglia mafiosa di 
Gela mi chiese una somma estorsiva di  3.000,00 euro, come una tantum, relativa ai  lavori in 
parola. Era l’anno 2005, precisamente il periodo estivo. Ho consegnato il denaro a titolo estorsivo 
riconducibile a Smorta Crocifisso, in due soluzioni nelle mani di Pirro Orazio sempre all’interno 
del bar Diana di Gela sito in questa via Venezia. Il PIRRO mi telefonava e mi diceva come ero 
combinato. Io gli dicevo che era possibile incontrarci e ci davamo appuntamento al bar Diana. 
Una prima dazione la consegnai tra il mese di luglio/agosto dell’anno 2005; la seconda nel marzo 
del 2006, allorquando stavo costruendo (sempre per conto di Di Cataldo) un’altra piazzola sempre 
del pozzo “Gela 18”. Comunque i soldi li ho consegnati sempre a Pirro affinché giungessero a 
Smorta.
Domanda: altri episodi?
Risposta: debbo dire che nel 2003, ho iniziato dei lavori presso la stazione di pompaggio del c.d. 
“Grenstream”  (condotta  che  porta  il  gas  libico  fino  a  Gela).  I  lavori  consistevano  sia  nello 
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sbancamento  del  terreno  che  della  di  tutti  i  materiali  inerti  utili  per  la  realizzazione  di  una 
piattaforma di  approdo della  condotta.  Detti  lavori  li  dovevo realizzare  per  conto  della  ditta 
Smecca Giuseppe che credo si chiami Sud Europa. Quest’ultima ditta era subappaltatrice della 
IREM Spa di Siracusa che si era aggiudicata i lavori credo con la Snam s.p.a. Sottolineo che 
Smecca  Giuseppe  è  cognato  di  Pino  D’arma.  Ho  iniziato  i  lavori,  tant’è  vero  che  per 
l’occasione,  all’epoca, acquistai un secondo escavatore,  ma dopo un paio di giorni  venni 
chiamato da Enrico Maganuco, soggetto che conoscevo come affiliato alla “stidda” di Gela 
per averlo appreso dagli organi d’informazione, presso il bar Epoca sito in via Palazzi, bar 
che in quel periodo lui gestiva insieme alla sua convivente, il quale mi disse che i lavori di 
sbancamento li potevo effettuare io, mentre i lavori di fornitura e messa in opera di inerti e, 
tutti gli altri lavori di scavo, li doveva effettuare la ditta di Roberto Pesarini.
Attesa la  caratura criminale  mafiosa di  Enrico Maganuco,  subii  questa  scelta  senza  replicare. 
Prima di abbandonare i lavori in questione (dopo che avevo effettuato i primi sbancamenti  di 
terreno)  fui costretto a pagare anche la somma di 500 euro (una banconota) che diedi in 
contanti proprio a Enrico Maganuco sempre all’interno del bar Epoca.
A.D.R.: non ho altro da aggiungere.
A D.,R: si, se li rivedessi anche in fotografia, sarei in grado di riconoscere i soggetti che ho citato 
nel presente verbale.
A questo punto, i verbalizzanti, al fine di dare corso all’attività d’indagine in argomento, portano 
in visione al sig. Bennici Emanuele un fascicolo fotografico contenete nr. 20 fotografie di soggetti 
noti a questi Uffici numerate dal nr. 01 al nr. 20, datato 07 settembre 2010.
Prima di procedere alla visione delle fotografie del citato album, BENNICI Emanuele, a specifica 
domanda  risponde  di  non  essere  stato  sottoposto  prima  di  adesso  ad  altre  individuazioni 
fotografiche, ovvero non gli sono mai stati descritti i soggetti sopra menzionati.
Alla foto nr. 1 riconosco PIRRO Orazio, di cui ho già parlato;
alla foto nr. 2 riconosco SMORTA Crocifisso, di cui ho già parlato;
alla foto nr. 3 riconosco MAGANUCO Enrico, di cui ho già parlato;
alla foto nr. 5 riconosco Pino D’ARMA, di cui ho già parlato;
alla foto nr. 6 riconosco LA ROSA Maurizio, di cui ho già parlato;
alla foto nr. 7 riconosco LIARDO Nicola, di cui ho già parlato;
alla foto nr. 8 riconosco Enzo MORSO, di cui ho già parlato;
nella altre rimanenti foto, riconosco qualche altro soggetto, ma non ho mai avuto a che fare con 
questi
I verbalizzanti danno atto che:
Alla foto nr. 1 corrisponde l’effige di PIRRO Orazio, nato a Gela il 06.10.1974;
alla  foto  nr.  2  corrisponde l’effige di  SMORTA Crocifisso,  inteso “U Russu”,  nato a  Gela il 
29.10.1959;
alla foto nr. 3 corrisponde l’effige di MAGANUCO Enrico, nato a Gela il 19.12.1963;
alla foto nr. 5 corrisponde l’effige di D’ARMA Armando Giuseppe, nato a Gela il 21.11.1954;
alla foto nr. 6 corrisponde l’effige di LA ROSA Maurizio Saverio, nato a Gela il 25.05.1969;
alla foto nr. 7 corrisponde l’effige di LIARDO Nicola, nato a Gela il 18.02.1974;
alla foto nr. 8 corrisponde l’effige di MORSO Vincenzo, nato a Gela il 27.01.1956;
Si da atto che il fascicolo fotografico farà parte integrante del presente verbale.
 Letto, confermato e sottoscritto.

In data  08.09.2010, veniva escusso a sommarie informazioni  DI CATALDO Vincenzo il  quale 

riferiva  della  collaborazione  intrapresa  con  BENNICI  Emanuele,  confermando  -  rispetto  alle 

dichiarazioni di quest’ultimo - anche di essersi occupati insieme dei lavori relativi all’adeguamento 

del  pozzo  petrolifero  denominato  “Gela  39”,  il  cui  importo  ammontava  350.000,00 

(trecentocinquantamila) euro, eseguiti dal 08.02.2008 al 30.04.2008.
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In merito al fatto di avere subito richieste estorsive, il DI CATALDO dichiarava di non averne mai 

ricevute, ma specificava che, dopo alcuni mesi dall’inizio dei lavori, ricevette una chiamata da 

parte  di  LA ROSA,  che  si  presentava  quale  titolare  di  una  società  di  Gela,  cadendo  in 

contraddizione circa l’attività svolta dalla fantomatica ditta dicendo, al telefono, che era un’impresa 

meccanica e poi, di persona, quando lo incontrò in ufficio, che era un’impresa edile.

Nell’incontro  avvenuto  nella  sede  della  ditta  “DI  CATALDO  &  C.”,  LA  ROSA chiedeva 

l’affidamento di alcuni lavori, ma DI CATALDO gli comunicava che già a Gela collaborava con 

altre imprese tra cui quella di BENNICI Emanuele per i trasporti ed i noli; quindi LA ROSA gli 

chiedeva  se  poteva  assumere  “carusi”  di  Gela  ma,  anche  su  questo  fronte,  DI  CATALDO 

tergiversava, chiedendo di fargli avere i relativi curricula.

DI CATALDO riferiva che, dopo tali episodi, si era recato a Gela per il  funerale del padre del 

geometra  COCCHIARO e aveva incontrato il  BENNICI il  quale gli faceva intendere di avere 

pagato  il  pizzo  sui  lavori  in  questione.  Al  suo  racconto  della  visita  ricevuta  dal  LA ROSA, 

BENNICI diceva al DI CATALDO che  LA ROSA era uno dei soggetti dediti alla raccolta delle 

estorsioni. A questo punto,  DI CATALDO manifestava all’interlocutore la volontà di non volerne 

sapere di pagamenti, invitandolo ad occuparsene lui.

Così  fece  il  BENNICI il  quale  gli  presentò  una  fattura di  3.600,00  (tremilaseicento)  euro 

anziché 2120,00 (duemilacentoventi) euro che era la somma residua, risultante anche dalle 

scritture contabili, che la ditta di “DI CATALDO” doveva a quella di BENNICI, intuendo 

quindi il DI CATALDO che il BENNICI aveva utilizzato lo stratagemma della fattura, che DI 

CATALDO pagò per intero (come da allegata documentazione da lui stesso fornita),  aumentata 

nell’importo  originario  dovuto  per  sobbarcarsi  insieme  il  soddisfacimento  della  richiesta 

estorsiva.

DI CATALDO Vincenzo, nel verbale di sommarie informazioni rese il 08.09.2010, riferiva:

Domanda: che attività svolge?
Risposta: Sono l’amministratore unico della Società DI CATALDO Vincenzo & C. s.n.c., che si 
occupa di lavori edili in tutto il Sud-Italia. Preciso, però, che la mia azienda opera soltanto in 
Sicilia,  specificatamente  nell’adeguamento  dei  pozzi  petroliferi  esistenti,  che  necessitano  di 
intervento di perforazione.
Domanda: la sua azienda ha effettuato lavori in Gela unitamente alla ditta individuale BENNICI 
Emanuele di Gela?
Risposta: La mia azienda con quella di BENNICI Emanuele di Gela, ha iniziato un rapporto di 
collaborazione, dopo che mi sono accertato circa le referenze positive del predetto.
Il BENNICI Emanuele si occupava dei trasporti di materiali inerti, nonché provvedeva al nolo alla 
mia azienda dei suoi mezzi, quali pala meccanica, escavatori e camion.
Domanda: Nell’anno 2008 ha effettuato lavori in Gela unitamente alla ditta BENNICI Emanuele?
Risposta:  Dall’8  febbraio  al  30  aprile  del  2008,  ci  siamo  occupati  dei  lavori  relativi 
all’adeguamento  del  pozzo  petrolifero  denominato  “Gela  39”,  ubicato  nell’area  della 
Raffineria di Gela.
Voglio precisare che oltre al periodo citato, dopo che era finito il grosso dei lavori, ci venivano 
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richiesti  dall’ENI  MED,  piccoli  interventi  di  manutenzione  durante  la  perforazione.  Voglio 
aggiungere che a Gela, per i lavori del pozzo “Gela 39”, oltre che con il BENNICI Emanuele, 
intrattenevo  rapporti  lavorativi  anche  con  i  seguenti  fornitori  di  Gela:  ZARBO Rosario,  che 
forniva teloni impermeabilizzanti e che aveva due depositi, di cui uno nella via Venezia di Gela; 
NEC s.r.l., che ci riforniva di materiali inerti; BETON EDIL s.r.l. che ci riforniva di conglomerato 
cementizio;  EDIL CA.SA e COM.E.SID. s.r.l.  che ci  rifornivano di materiale edile;  Elettrolux 
s.n.c. che ci riforniva cavi in rame; LI POMI Vittorio, che effettuava trasporti di inerti; inoltre, 
effettuava la vigilanza la Società Cooperativa di Vigilanza Gela. Al riguardo produco l’elenco dei 
citati fornitori, riportante anche i rispettivi importi delle prestazione effettuate.
A.D.R.: l’importo dei lavori del citato pozzo “Gela 39” ammontava a circa 350.000,00 euro.
Domanda: nel corso dell’esecuzione di detti lavori, ha ricevuto richieste estorsive?
Risposta: No, non ho ricevuto alcuna richiesta estorsiva. Voglio precisare, però, che dopo diversi 
mesi che abbiamo eseguito il grosso dei lavori di cui ho sopra specificato, presso il mio Ufficio 
sito in Gagliano Castelferrato (EN), via Ospedale nr. 2, il mio geometra GAGLIANO Antonio ha 
ricevuto diverse telefonate sull’utenza fissa 0935/693347,  da parte di una sedicente impresa 
“LA ROSA” di Gela.
Il chiamante chiedeva di parlare con il titolare, al ché il mio geometra, come da mie disposizioni, 
quando non si  conosce  il  chiamante,  aveva risposto che io  non ero in  Ufficio.  Dopo diverse 
chiamate allo stesso numero dell’Ufficio da parte della citata ditta “LA ROSA”, il chiamante pur 
di parlare con me si era presentato come l’amico di Pippo MICELI, che effettivamente è un mio 
amico di Ragusa, che espleta l’attività di supervisore della società PERGEMINE S.p.A. di Parma, 
che si occupa di perforazioni petrolifere a Gela. Dopo tale escamotage, il mio personale mi passò 
la  telefonata.  Il  chiamante si  presentò come “La Rosa”,  specificando che era un’impresa 
meccanica di Gela, che voleva avere un colloquio con me.
Io  nell’occasione  risposi  al  LA ROSA che  quando  sarei  andato  a  Gela  l’avrei  incontrato  e 
chiedevo quindi il suo recapito telefonico. Il LA ROSA mi disse che in quel momento si trovava 
nei  pressi  di  Gagliano  e  mi  chiedeva  se  lo  potevo  ricevere.  Quindi  concordammo  un 
appuntamento nel mio Ufficio, non ricordo però se sia stato nella stessa giornata. Ricordo che il 
LA ROSA si  presentò nel  mio Ufficio,  di  pomeriggio,  da solo,  dove attendeva nella  sala 
d’attesa insieme ad altre persone. Quando è arrivato il suo turno, il LA ROSA entrò nella mia 
stanza ed io, come mia abitudine, gli ho fatto lasciare la porta aperta.
Il LA ROSA si presentò come la ditta “LA ROSA” di Gela, questa volta però mi riferì che 
effettuava lavori edili, a differenza della telefonata di cui ho già detto, quando mi disse che si 
occupava di lavori meccanici  .  
Domanda:  lei  non ha  compreso che  il  La  Rosa  era  in  realtà  un esattore  del  pizzo  e  non un 
imprenditore?
Risposta: si, tale differenza di attività mi destò qualche sospetto, e cioè che il LA ROSA non fosse 
un imprenditore  ma una malavitoso. Il LA ROSA mi disse però che era a conoscenza che io 
effettuavo lavori per L’ENI e mi chiese se in futuro gli potevo affidare lavori di noli di mezzi 
meccanici e trasporti nella zona di Gela. Aggiungeva che aveva rilevato una cava di inerti e 
poteva fornirmi il materiale.
In quell’occasione io risposi al LA ROSA che per i lavori di Gela mi appoggiavo a BENNICI 
Emanuele per i trasporti ed i noli, mentre per la fornitura di inerti di cava mi appoggiavo alla 
N.E.C. Ricordo che dissi al LA ROSA che in futuro, dopo che egli mi avesse fornito il certificato 
della Camera di Commercio con la dicitura antimafia, nonchè l’autorizzazione della cava, avrei 
considerato la sua proposta.
Detto ciò, invitai il LA ROSA a recarci al bar per offrigli da bere e lui nel frattempo mi chiese se 
avessi potuto assumere qualche “caruso” di Gela, presso i cantieri di quella città. Gli risposi che 
poteva fornirmi i rispettivi curricula, ma che in quel momento avevo difficoltà e che stavo anzi 
licenziando altro personale. Prima di congedarlo, notavo che all’interno della sua autovettura vi 
era una persona alla guida, che però nella circostanza non era stato chiamato dal LA ROSA per 
andare al bar. Rimanemmo d’accordo con il LA ROSA che avrebbe fornito i documenti che gli 
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avevo  chiesto  o  direttamente  o  tramite  Felice  VELLA,  mio  capo  cantiere  di  Gela,  ovvero 
attraverso Pippo Miceli, che lui sosteneva di conoscere. Ricordo che chiesi al LA ROSA il suo 
numero di telefono o il suo bigliettino da visita, ma lo stesso mi disse che non si ricordava il 
numero e che non aveva il bigliettino.
Domanda: ricorda con che autovettura venne da lei il  la Rosa?Risposta: no, non ricordo né il 
modello né il colore dell’auto, né saprei riconoscere il soggetto che faceva da autista al La Rosa.
A.D.R.  Successivamente,  poiché  l’atteggiamento  complessivo  del  LA  ROSA  era  alquanto 
ambiguo, feci una verifica chiamando sul cellulare Pippo Miceli, sopra indicato, chiedendogli se 
era stato lui a mandarmi il LA ROSA e se lo conosceva. Il Miceli mi rispose che non conosceva 
nessun LA ROSA. La stessa verifica l’ho effettuata con il mio capo cantiere Felice Vella, il quale 
mi disse che conosceva in effetti La Rosa, ma, evidentemente conoscendo anche la sua caratura 
criminale del soggetto, mi esortò a stargli alla larga.
Dopo circa un mese, mi sono recato a Gela insieme ad alcuni miei dipendenti, in occasione del 
funerale  del  padre  del  geometra  Cocchiaro,  cognato  di  Felice  Vella.  In  quella  circostanza, 
nell’androne della chiesa, ho avuto modo di parlare con il Bennici Emanuele, alla presenza dei 
miei dipendenti. Costui, dopo essersi lamentato per alcune spettanze che il mio ragioniere non 
aveva a suo dire pagato, mi disse che aveva sostenuto troppe spese, tra le quali anche quelle che 
servivano per “fare prendere il caffè ai “carusi”, volendo in tal modo farmi comprendere 
che aveva pagato il pizzo sui lavori in questione.
Io gli dissi a tal proposito che era venuto un suo tale che si chiamava La Rosa; il Bennici mi 
confermò che si trattava di un soggetto dedito alla “raccolta”, facendo chiaramente capire 
che raccoglieva denaro a titolo estorsivo.  Io non gli  dissi  nulla,  gli  spiegai  anzi  che non 
volevo saperne niente di pagamenti di caffè o di altro, e che doveva, quindi, vedersela lui.
Successivamente il Bennici venne nei miei uffici di Gagliano e fece i conteggi, come sempre, con 
il mio ragioniere Monteforte.
Bennici  avanzava,  per  come è  stato  accertato  dalle  scritture  contabili  2.120,00  oltre  ad  altre 
somme per gasolio che avevamo prelevato da lui (lui acquistava a sua volta il gasolio dal fratello 
che ha un distributore sulla SS 117 Gela Catania).
In quella circostanza il Bennici presentò (anticipata a mezzo fax 0933821131) una fattura di 
3.600 euro (3.000 euro + 600,00 euro di IVA,) datata 30.1.2009.
Domanda: lei sapeva che tale fattura probabilmente serviva in realtà per “coprire” l’intera spesa 
sostenuta per il pagamento del pizzo al La Rosa?
Risposta:  io non escludo che BENNICI abbia utilizzato tale stratagemma, anche perché gli 
avevo chiaramente detto di risolvere il problema della richiesta estorsiva che ci era stata 
avanzata dal LA ROSA. Sottolineo che i miei rapporti con il Bennici non erano più improntati 
alla fiducia, anche perchè lui si lamentava sempre di questi costi “aggiuntivi”, che sosteneva sulla 
piazza di Gela; dopo qualche tempo infatti ho interrotto ogni rapporto lavorativo con il Bennici, e 
mi sono avvalso, per i lavori di Gela, della ditta Onesta srl di Gagliano.
Domanda: ha altro da aggiungere?
Risposta.  no, non ho altro da aggiungere, e rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
Consegno copia della fattura nr. 2/2009 del 30.1.2009 dell’importo complessivo di 3.600,00 
euro, emessa dalla impresa edile Bennici Emanuele. Consegno inoltre copia della distinta 
relativa al bonifico bancario di pagamento della citata fattura. Consegno infine elenco dei 
fornitori utilizzati per il cantiere “Gela 39” di Gela.
Letto, confermato e sottoscritto.

In  data  10.09.2010,  ad  integrazione  del  primo  verbale  di  s.i.  rese  il  07.09.2010,  BENNICI 

Emanuele consegnava, in originale, la fattura emessa, in data 30.01.2009, in favore della ditta 

“DI CATALDO Vincenzo & C.”, il  cui importo ammonta a 3.600,00 (tremilaseicento) euro (così 

come dichiarato da DI CATALDO Vincenzo).
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 LE ESTORSIONI POSTE IN ESSERE DA ARGENTI GRAZIANO GAETANO IN DANNO DEI 
TITOLARI DEI SUPERMERCATI SIDIS, DEL GRILL HAUS E DELLA SALA BINGO

(CAPI 5, 6, 7)

Altro soggetto operante nella realtà criminale mafiosa gelese è  ARGENTI Graziano Gaetano, 

nato  a  Vittoria  (RG)  il  13.08.1982,  al  servizio  della  frangia  riconducibile  ai  fratelli 

EMMANUELLO.

In  particolare,  l’ARGENTI  risulta  essere  “figlio  d’arte”,  membro  cioè  di  una  famiglia  (intesa 

nell’accezione comune, di soggetti cioè legati da vincoli di sangue riconducibile ad un unico stipite) 

dei  c.d.  “Iattari”,  storicamente legata  agli  EMMANUELLO. Egli  è,  infatti,  figlio  di  ARGENTI 

Gianni, nato a Gela il 14.06.1950, ucciso il 16.08.1988 e fratello del pluri pregiudicato ARGENTI 

Emanuele Rocco, recentemente vittima di un tentato omicidio, cugino di primo grado di soggetti del 

calibro di ARGENTI Emanuele di Guido, ARGENTI Emanuele di Antonio, ARGENTI Emanuele di 

Carmelo.

LICATA Nunzio inquadra l’ARGENTI come ragazzo “a disposizione” di GAMMINO e PORTELLI 

(interrogatorio del 21.1.201, vol.  37, 363 - 370). Proprio il  PORTELLI Paolo lo ha a sua volta 

indicato come soggetto a  disposizione di  GAMMINO Luca nel  corso dell’interrogatorio del 18 

ottobre 2010 (vol. 37, 568 – 573): ARGENTI Graziano Gaetano è un ragazzo che era in mano al  

GAMMINO Gianluca, nel senso che rispondeva direttamente a lui. Ricordo che il GAMMINO 

aveva incaricato l’ARGENTI di recarsi presso la ditta di Agrigento che lavorava alla palificazione  

della strada per Manfria – quella per capirci presso la quale fummo arrestati io ed il GAMMINO –  

con il pretesto di chiedere lavoro.

In realtà la vera finalità era quella di creare un contatto tra noi ed il titolare della ditta per potergli  

chiedere il pizzo. In pratica una volta fissato l’appuntamento con il titolare al posto dell’ARGENTI  

ci  saremmo presentati  io  ed  il  GAMMINO a chieder  il  pizzo,  circostanza  di  cui  naturalmente  

l’ARGENTI era ben consapevole.

Devo dire che l’ARGENTI andò più volte in cantiere per cercare un aggancio con il titolare della  

ditta ma senza successo.

La mattina in cui io ed il GAMMINO fummo arrestati ci stavamo recando all’appuntamento con il  

gestore  della  ditta  in  quanto  eravamo finalmente  riusciti  ad  avere  un  appuntamento,.  Ritengo  

tramite l’ARGENTI”.289

Anche SMORTA, riconoscendo l’ARGENTI nel corso di un’individuazione fotografica effettuata in 

data  5  gennaio  2010  (cfr.  vol.  37,  68  –  71),  rammentava  trattarsi  di  “persona  indicatami  da 

BILLIZZI  come  a  disposizione.  Fu  arrestato  per  un'  estorsione  in  danno  di  un’impresa  di  

289  Il PORTELLI lo ha individuato in foto nel corso dell’interrogatorio del 23.11.10.
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Agrigento”.

Di analogo tenore sono le dichiarazioni recentissimamente rese da FERRACANE Fortunato.

- Verbale di interrogatorio di FERRACANE Fortunato dell’1 aprile 2011 (cfr. vol integr. 182 – 
201);
 Alla foto n. 2 riconosco ARGENTI Graziano, tra il 2003 ed il 2004 era a disposizione di  
GAMMINO  Gianluca e PORTELLI Paolo per fare estorsioni, non so altro;

L’ufficio dà atto trattasi di ARGENTI Graziano Gaetano, nato a Gela il 13.08.1982.

Gli ulteriori episodi estorsivi che di seguito si illustreranno ben tratteggiano dell'ARGENTI come 

soggetto dedito stabilmente a raccogliere i proventi delle estorsioni per conto di Cosa nostra. Detto 

compito fu svolto, nonostante fosse  sorvegliato speciale, taglieggiando “a tappeto” anche i piccoli 

esercenti.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 LA VICENDA RELATIVA ALLA ESTORSIONE IN DANNO DI MURANA NUNZIO AD 

OPERA DI ARGENTI GRAZIANO GAETANO E DI CILIA VITTORIO 290.

In data 24.02.2008, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, intorno alle ore 

18:30 circa, notava ARGENTI Graziano Gaetano ed un altro soggetto (successivamente identificato 

per  CILIA Vittorio)  intrattenersi  a  parlare  con  il  gestore  dell’attività  commerciale  denominata 

pizzeria-panineria “Grill Haus” sita in quella via Venezia nr. 342, MURANA Nunzio proprio nelle 

adiacenze del locale.

Gli agenti notavano il MURANA consegnare qualcosa ad uno dei due interlocutori. Costoro subito 

dopo salivano a bordo di una autovettura Fiat 500 di colore verde.

In data 01.03.2008 il sopra detto MURANA Nunzio, escusso a sommarie informazioni, ammetteva 

di avere subìto un’estorsione da parte di un soggetto che si era a lui presentato per ARGENTI e da 

parte di un altro sconosciuto.

Con una frase inequivocabilmente volta ad estorcergli una somma di denaro  “comu si cuminatu,  

nunnu sapi chi ta mettiri a regola” ed un’altra “tu nunnu sapi cu sugnu io, io sugnu Argenti” 

volta a far valere la forza intimidatrice in ragione della sua appartenenza alla “famiglia Argenti”, 

conosciuta  a  Gela  come  legata  a  Cosa  nostra,  portava  a  termine  il  suo  disegno  criminoso:  il 

MURANA, infatti, per timore di eventuali ripercussioni consegnava al CILIA Vittorio la somma di 

30,00 euro, sebbene i due giovani pretendessero 50,00 euro 291.
290 Gli atti richiamati nel presente paragrafo sono inseriti nel fascicolo n. 425/09 r.g.n.r. riunito al presente 
procedimento.
291 In data 06.06.2008 il MURANA, in sede di individuazione fotografica riconosceva, con assoluta certezza, sia 
l’ARGENTI Graziano Gaetano che il CILIA Vittorio.
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Le  dichiarazioni  del  MURANA trovavano  immediato  riscontro  nelle  videoregistrazioni  delle 

telecamere a circuito chiuso poste sia all’interno che all’esterno della pizzeria – panineria “Grill 

Haus”, ubicata in Gela nella via Venezia oltre che, come detto, in quanto osservato dagli agenti di 

pattuglia.

Verbale di sommarie informazioni rese da MURANA Nunzio in data 01.03.2008
…omissis…

Domanda: conferma tale vicenda; intende rispondere?
Risposta: si, confermo tale vicenda ed intendo rispondere.
Premetto nel dichiarare che collaboro con mia moglie, LA COGNATA Larissa nata a Grongen il  
23.08.1972, nella conduzione di una attività commerciale (pizzeria-panineria) denominata “Grill  
– Haus” sita in Gela nella via Venezia nr. 342, di cui mia moglie è titolare di licenza.--  
Come lei  mi ha esposto,  in data  24.02.2008 intorno alle ore  18:00/18:30,  mentre mi trovavo 
all’interno  dell’attività  commerciale,  mi  si  presentavano  due  soggetti  di  giovane  età  che  mi  
invitavano  ad  uscire  fuori  perché  mi  dovevano  parlare.  Una  volta  fuori,  uno  di  questi  si  
presentava  per  tale  ARGENTI ed  alla  presenza  dell’altra  persona  a  me  sconosciuta  anche  
perché non si presentava né per nome né per cognome mi, diceva le testuali parole: “comu si  
cuminatu,  nunnu  sapi  chi  ta  mettiri  a  regola”.  Da  quelle  parole  intuii  chiaramente  che  
l’ARGENTI mi stava avanzando una vera e  propria  richiesta estorsiva,  ma feci  finta di  non  
capire cosa volesse e con una battura sarcastica ribattei dicendogli: “sta simana è persu du 
chila, staiu bonu”. Vista la mia battuta, l’ARGENTI oltre ad ammonirmi verbalmente dicendomi 
che ero alquanto spiritoso, contestualmente mi profferì  la seguente frase: ”tu nunnu sapi cu  
sugnu  io  io  sugnu  Argenti” e  contestualmente  mi  avanzò  la  richiesta  di  50,00  euro 
(cinquanta/00).
 Alla  richiesta  avanzatami,  risposi  all’ARGENTI  che  se  gli  avessi  dato  i  50,00  euro  
(cinquanta/00)  sarei  stato  una  vittima  perché  sarebbe  ritornato  nuovamente.  A  quel  punto  
intervenne l’amico cioè il soggetto che si accompagnava con lui, il quale verosimilmente per non  
farmi preoccupare o forse per non farmi capire che quanto mi stavano ponendo in essere era una  
vera  e  propria richiesta estorsiva,  mi  disse che  i  soldi  che gli  dovevo dare  me li  avrebbero 
restituiti  il  mercoledì  successivo.  Vista la  situazione,  in  considerazione anche  della  pressante  
richiesta e per timore di eventuali ripercussioni in considerazione del fatto che tempo addietro  
avevo  subito  un  danneggiamento,  entrai  all’interno  del  locale  seguito  dal  soggetto  a  me 
sconosciuto,  mentre  l’ARGENTI  rimase  fuori.  Una  volta  dentro,  dalla  tasca  dei  pantaloni  
prelevai  30,00  euro (trenta/00)  e  dopo  essermi  nuovamente  recato  all’esterno  del  locale  li  
consegnai nelle mani del soggetto.
Dopo aver consegnato il denaro rientravo all’interno della panineria, ma venivo nuovamente  
chiamato da ARGENTI e dal soggetto a cui avevo consegnato i 30,00 euro. ARGENTI, con fare 
spavaldo e presuntuoso mi disse che voleva 50,00 euro e non 30,00 euro; io gli risposi di tenersi  
e 30,00 euro e non venire più presso la mia pizzeria. Lui, non contento di ciò mi ribadì che  
sarebbe ritornato nuovamente nella giornata di mercoledì.
A D.R.: no, i due a tutt’oggi non si sono presentati.  
A D.R.: si, ho potuto notare che dal luogo ove insiste la mia pizzeria si sono allontanati a bordo  
di una autovettura Fiat 500 di colore verde di cui non sono riuscito a rilevare il numero di targa,  
ove alla giuda vi era un altro soggetto a me sconosciuto che li attendeva.
A D.R.: il soggetto che si trovava alla guida dell’autovettura Fiat 500 non ha partecipato alla 
discussione e quindi non sono in grado di dire se fosse consapevole di quanto posto in essere  
dall’ARGENTI e dal suo complice.
A D.R.: nella circostanza in cui si è verificata la vicenda all’interno della pizzeria non c’era  
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nessuno, né avventori né mia moglie.
A D.R.. si, l’attività commerciale è munita di un sistema di video sorveglianza a circuito chiuso  
che registra anche all’esterno dell’attività commerciale.
A  D.R:  si,  le  immagini  dell’incontro  con  l’ARGENTI  sono  state  registrate  e  si  trovano 
immagazzinate sul sistema di registrazione. Dette immagini dopo l’incontro con i rei sono state  
da me visionate ed ho rivisto quanto accaduto.
A D.R: si, sono disponibile a fare estrapolare le immagini registrate.
A D.R.: si, se rivedessi i due soggetti anche fotograficamente, sarei in grado di riconoscerli.
A D.R: all’incirca sei mesi fa, ho subito il danneggiamento della saracinesca e del prospetto del  
locale. Per tali fatti ho presentato regolare denuncia presso questi Uffici.-
A D.R.: a tutt’oggi per quanto riguarda il danneggiamento, non sono in grado di addebitare tale 
fatto delittuoso ad un atto intimidatorio riconducibile ad una richiesta estorsiva, anche perché né  
prima né dopo nessuno si è presentato.
Domanda: sua moglie è a conoscenza di quanto da lei dichiarato?
Riposta: mia moglie è ignara di tutto.

…omissis…

La visione delle immagini  registrate dalle  telecamere a circuito chiuso poste  sia all’interno che 

esterne  della  pizzeria  –  panineria  denominata  “Grill  Haus”,  forniscono  ulteriore  riscontro  alle 

riportate propalazioni.

Dalla  visione  delle  registrazioni  contenute  nel  CD  –R  sequestrato  in  data  03  marzo  2008,  
riportante  le  immagini  registrate  dalle  telecamere  a  circuito  chiuso  poste  sia  all’interno  che  
esterne della pizzeria – panineria “Grill Haus” si è accertato quanto segue:
Le  immagini  registrate  dalla  telecamera nr.  1  (riproducente  le  immagini  registrate  nel  cortile  
adiacente il locale) non hanno permesso di evidenziare alcun elemento utile alle indagini.

Immagini registrate dalla telecamera nr. 4 (riproducente le immagini registrate all’ingresso del 
locale):
a. ore 18:55:04: nei pressi della pizzeria in argomento giunge un’autovettura, verosimilmente  
una Fiat  500 colore  verde  di  cui  non si  riesce  a  rilevare  il  numero di  targa;  dall’auto,  lato  
passeggero, scendono due soggetti di sesso maschile di cui uno indossante una maglia (felpa) di  
colore scuro, pantaloni scuri e scarpe da tennis, travisato con degli occhiali verosimilmente da 
sole. Detto soggetto viene riconosciuto dagli scriventi per ARGENTI Graziano Gaetano, nato a 
Vittoria il  13.08.1982. L’altro soggetto,  indossante un giubbino di  colore scuro con cappuccio 
bordato da una pelliccia,  jeans colore chiaro,  scarpe da tennis e  occhiali  bianchi  a forma di  
mascherina posti sopra la fronte, non viene riconosciuto dagli scriventi. I due soggetti, una volta  
scesi dall’auto repentinamente si recano all’interno del locale in oggetto.

Immagini registrate nella telecamera nr. 3 (riproducente le immagini registrate all’interno del 
locale):
b. ore 18:55:21: i due soggetti, una volta entrati all’interno del locale prendono contatti con  
una persona verosimilmente di sesso femminile che si trova dietro il bancone cliente e, dopo aver 
chiacchierato pochissimi istanti con la stessa escono nuovamente.

Immagini  registrate  nella  telecamera  nr.  5 (riproducente  le  immagini  registrate  all’ingresso del 
locale):
c. ore 18:55:41: i due soggetti escono dal locale e si dirigono allo loro sinistra verso un sito  
non individuato, posto lì vicino, ove entrano all’interno di esso. Alle ore 18:56:19 da quel sito esce 
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MURANA Nunzio e si reca verso la sua panineria ove entra all’interno seguito da uno dei due  
soggetti attenzionati e precisamente, quello che porta gli occhiali sulla fronte che si reca nel  
posto ove si trova l’autovettura con la quale era arrivato.

Immagini  registrate  nella  telecamera  nr.  4 (riproducente  le  immagini  registrate  all’ingresso del 
locale):  
d. ore 18:56:27: MURANA Nunzio entra all’interno del locale.

Immagini  registrate  nella  telecamera  nr.  3 (riproducente  le  immagini  registrate  all’interno  del 
locale):
e. ore 18:56:30: MURANA Nunzio una volta entrato all’interno della panineria si porta dietro  
il bancone.

Immagini registrate nelle telecamere nn.rr. 4 e 5 (riproducente le immagini registrate all’ingresso 
del locale e quelle registrate all’ingresso del locale);
f. ore  19.01.42:  il  soggetto  non  riconosciuto  si  allontana  dall’autovettura  e  si  reca  
nuovamente nel sito non individuato ove era entrato unitamente ad ARGENTI Graziano.
 
Immagini  registrate  nella  telecamera  nr.  5  (riproducente  le  immagini  registrate  all’ingresso del 
locale):
g. ore 19:01:35: ARGENTI Graziano e l’altro soggetto escono dal sito non individuato ove  
erano entrati in precedenza;

Immagini  registrate  nella  telecamera  nr.  4 (riproducente  le  immagini  registrate  all’ingresso del 
locale):  
h. ore  19:01:42:  ARGENTI  unitamente  all’altro  soggetto  entrano  all’interno  
dell’attività commerciale attenzionata.

Immagini  registrate  nella  telecamera  nr.  3  (riproducente  le  immagini  registrate  all’interno  del 
locale):
i. ore 19:01:48: i due soggetti una volta entrati all’interno del locale si dirigono verso  
il MURANA; ARGENTI unitamente a MURANA esce fuori, mentre l’altro soggetto esce subito 
dopo aver consumato qualcosa.

Immagini registrate nelle telecamere nn.rr. 4 e 5 (riproducente le immagini registrate all’ingresso 
del locale e quelle registrate all’ingresso del locale):
j. ore 19.01.59: ARGENTI e MURANA si fermano a parlare davanti la porta;
k. ore 19:02:40: esce l’altro soggetto e mentre beve qualcosa osserva i due che discutono.  
Subito dopo quest’ultimo soggetto partecipa alla discussione.
l. ore 19.06.28: MURANA entra all’interno dell’attività commerciale mentre i  due restano  
fuori.

Immagini  registrate  nella  telecamera  nr.  3 (riproducente  le  immagini  registrate  all’interno  del 
locale):
 ore 19:06:28: MURANA entra nella panineria ed esce nuovamente subito.

Immagini registrate nelle telecamere nn.rr. 4 e 5 (riproducente le immagini registrate all’ingresso 
del locale e quelle registrate all’ingresso del locale):
 ore 19.06.30: i tre sostano ancora davanti all’attività commerciale a discutere;
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 ore 19.07.30: ARGENTI si allontana e si dirige nuovamente verso il sito non individuato 
ove si era recato precedentemente, mentre MURANA entra all’interno della pizzeria: Il terzo  
soggetto rimane all’esterno della pizzeria.  

Immagini  registrate  nella  telecamera  nr.  3 (riproducente  le  immagini  registrate  all’interno  del 
locale):
• ore  19:07:38:  MURANA entra all’interno della  panineria,  si  ferma davanti  il  bancone,  
prende qualcosa dalla tasca dei  pantaloni  e  la consegna al  soggetto non identificato giunto  
assieme  all’ARGENTI  che,  dapprima  rimasto  fuori,  rientra  quasi  contemporaneamente  al  
MURANA nel locale per ricevere qualcosa.

Immagini registrate nelle telecamera nn.rr. 4 e 5 (riproducente le immagini registrate all’ingresso 
del locale e quelle registrate all’ingresso del locale):
• ore  19.07.58:  MURANA e  quest’ultimo  soggetto  escono  e  si  fermano  davanti  la  porta  
d’ingresso dell’attività  commerciale;  il  soggetto  lascia il  MURANA e si  reca  nel  sito  ove  era  
andato ARGENTI ed entra all’interno.

Immagini  registrate  nella  telecamera  nr.  3 (riproducente  le  immagini  registrate  all’interno  del 
locale):
• ore 19:08.19: MURANA entra all’interno del negozio poiché giungono altri clienti mentre il  
soggetto si allontana.

Immagini registrate nelle telecamere nn.rr. 4 e 5 (riproducente le immagini registrate all’ingresso 
del locale e quelle registrate all’ingresso del locale):
• ore 19:11:57: ARGENTI ritorna con qualcosa in mano, si ferma davanti la pizzeria e viene  
raggiunto sia dall’altro soggetto che dal MURANA il quale esce dalla panineria. I tre sostano 
fuori nel mentre l’ARGENTI ed il suo amico mangiano qualcosa;
• ore 19:12:50: MURANA rientra nella pizzeria mentre i due si dirigono verso l’autovettura 
con la quale sono giunti sul posto e vanno via.

I verbalizzanti hanno dato atto che il sistema di video-registrazione riporta l’ora legale anziché 
quella solare, pertanto i fatti riportati nel presente atto devono intendersi iniziati alle ore 17:55:04 
del 24.02.2008 e così di seguito e non alle ore 18:55:04.

In data 18.03.2008  i  correi  ARGENTI Graziano Gaetano e CILIA Vittorio,  tornando all’interno 

della  pizzeria-panineria  denominata  “Grill  Haus”,  restituivano  al  MURANA Nunzio  i  30,00 

(trenta)  euro che  gli  avevano estorto  il  24.02.2008.  (  v  dichiarazioni  del  MURANA in  data 

20.03.2008: ca ci su i sordi chi mavitu pristaru….). Anche in questo caso l'azione veniva filmata 

dalle telecamere insistenti sia all’interno che all’esterno del citato locale.

Tale comportamento – che naturalmente non elide l’antigiuridicità della condotta precedentemente 

conseguita – appare trovare due sole spiegazioni plausibili:

-  la  possibilità  che  il  MURANA abbia  chiesto  ed  ottenuto  l’intervento  di  qualche  altolocato 

personaggio mafioso al fine di scoraggiare l’azione dell’ARGENTI, addetto alla riscossione delle 

estorsioni;
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- la possibilità, assai più verosimile, che l’ARGENTI, venuto a conoscenza dell’intervento della 

Polizia presso il  Grill  Haus abbia inteso in tale modo prevenire possibili  indagini a suo carico, 

dissimulando  l’illecito  prelievo  sotto  forma  di  un  amichevole  prestito  (circostanza  peraltro  da 

escludere alla luce della ricostruzione operata dal MURANA).

Il  riferimento ad un fantomatico prestito è, infatti,  un escamotage puntualmente utilizzato dagli 

estortori per precostituirsi un alibi e porsi (nelle loro intenzioni) al riparo da eventuali controlli da 

parte delle Forze dell’Ordine.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA VICENDA RELATIVA ALLA TENTATA ESTORSIONE IN DANNO DI CIGNA GIACOMO

Trattasi  di  vicenda  estorsiva  ricostruita  dalla  parte  offesa  CIGNA Giacomo,  gestore  della  Sala 

Bingo sita nella via Venezia di Gela, che vede ancora una volta protagonista l’ARGENTI, intento 

questa volta a sollecitare l’assunzione presso il citato esercizio commerciale di BORRELLI Selenia, 

con la quale intratteneva al tempo una relazione sentimentale.

Va premesso che in data 6 marzo 2010 presso la Sala Bingo ubicata a Gela nella via Venezia nr. 285 

giungeva una telefonata nel corso della quale un anonimo soggetto riferiva della collocazione di una 

bomba all’interno dell’esercizio (circostanza poi esclusa a seguito di intervento delle Volanti e della 

Squadra Investigativa del Commissariato di Gela).

In  data  12  marzo  2010 l’ARGENTI  Graziano  Gaetano,  conosciuto  dal  CIGNA quale  soggetto 

malavitoso,  si  recava verso l’ora  di  chiusura,  alle  ore  02:30 circa,  verso la  citata  sala  Bingo e 

chiedeva al CIGNA Giacomo (dipendente della Società “Euro Gela Giochi”) di poter parlare con i 

titolari dell’esercizio commerciale.

Al  rifiuto  del  CIGNA l’ARGENTI,  senza  giri  di  parole  e  con  fare  intimidatorio,  avanzava  la 

richiesta di assumere una ragazza, figlia di un poliziotto, che veniva poi identificata per BORRELLI 

Selenia, nata a Gela il 24.09.1987, figlia di BORRELLI Salvatore, poliziotto in quiescenza che ha 

prestato servizio presso il Commissariato di P.S. di Gela, alla quale l’ARGENTI risultava al tempo 

legato sentimentalmente.

Le  dichiarazioni  del  CIGNA hanno trovato  immediato  riscontro  nelle  immagini  videoregistrate 

all’interno della sala Bingo in argomento.

CIGNA Giacomo nel verbale di sommarie informazioni rese in data 17.03.2010, riferiva:
…omissis…

A D.R.:  “Sono  dipendente  della  società  denominata  “Euro  Gela  Giochi”  con  sede  legale  in 
Caltanissetta nella via Filippo Paladini nr. 120 e sede operativa nella via Venezia nr. 285 a Gela, 
sin  dall’anno 2006.  Dal  mese di  maggio dell’anno 2009, mi occupo della  gestione della  sala 
“Bingo” di Gela. L’amministratore della società per quanto riguarda la sala di Gela è il sig. LO 
CURTO Michele di Serradifalco, tra l’altro mio cugino; mentre il responsabile di sala è il sig. 
TALLARITA Carmelo di Gela.
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Domanda: ha mai ricevuto richieste estorsive?
Risposta:  non  so  se  la  posso  inquadrare  in  una  vera  e  propria  attività  estorsiva,  ma  voglio 
precisare che nelle prime ore dello scorso venerdì (12.03.2010), intorno alle ore 02:30, mentre mi 
trovavo all’interno  della  sala  e  mi  accingevo ad  eseguire  le  procedure  di  chiusura  della  sala 
giochi, venivo avvicinato da un soggetto malavitoso, che so chiamarsi  “Graziano”, fratello di 
ARGENTI  Emanuele  soggetto  che  qualche  settimana  addietro  è  stato  vittima  di  un 
attentato.  Nell’occorso,  il  “Graziano”,  in  apparente  manifesta  ubriachezza,  dopo  essersi 
presentato al mio cospetto mi invitava a raggiungere un luogo appartato e precisamente il vano 
bagno della sala, poiché mi doveva parlare di un qualcosa alquanto riservata.
In  un  primo momento  il  “Graziano”  mi  chiese  chi  erano  i  titolari  della  sala  poiché  era  sua 
intenzione interloquire con loro. Io risposi che poteva parlare con me, poiché i titolari non erano 
di  Gela  e  quindi  mi  veniva  difficile  contattarli  per  procurargli  l’incontro.  A tale  risposta  il 
“Graziano” mi avanzava una  richiesta di assunzione di una ragazza,  asserendo di essere  la 
figlia di un poliziotto.
Contestualmente,  il  “Graziano”,  forse  per  intimidirmi  o  elevare  la  sua  caratura  criminale, 
testualmente mi disse: “io in questa situazione sono di tramite, a me interessa solo che venga 
assunta questa ragazza altrimenti sono capaci di mettere un camion di tritolo e fare saltare 
tutto in aria, però prima si accerteranno se io sarò dentro la sala”. Concludeva dicendomi che 
avrebbe atteso una mia risposta ed andava via.
A D.R.: a tutt’oggi, nonostante ieri sera il “Graziano” sia ritornato nella sala, non mi ha chiesto 
nulla al riguardo.-

…omissis…

Il  CIGNA riconosceva  puntualmente  l’ARGENTI  Graziano  Gaetano  in  sede  di  individuazione 

fotografica.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L’ ESTORSIONE IN DANNO DEI TITOLARI DEI PUNTI VENDITA SIDIS 292 AD OPERA DI 
ARGENTI GAETANO E NICOSIA LUIGI.

Le indagini prendono spunto da attività di controllo del territorio svolte dagli operatori della Polizia 

di Stato e assumono un preciso indirizzo grazie alle successive attività tecniche di riservato ascolto 

avviate  in  data  17.12.2008  dalla  Squadra  Mobile  di  Caltanissetta  avvalendosi  dell’ausilio  di 

videoregistrazioni  esterne  installate  presso  il  deposito  in  uso  al  DI  PIETRO,  sito  tra  il  viale 

Cortemaggiore e via La Paz di Gela.

Sono, in particolare, le dichiarazioni rese dalla parte offesa DI PIETRO Nunzio, titolare in Gela di 

alcuni  supermercati  della  catena  SIDIS,  a  confermare  gli  elementi  di  prova  raccolti  a  carico 

dell’ARGENTI Graziano Gaetano e del NICOSIA Luigi.

In data 31.12.2008 nella comunicazione tra presenti nr.4183 delle ore 16:29’00”, il  DI PIETRO 

Nunzio, facendo riferimento al passaggio dell’auto SMART For Two targata CL147EY, di proprietà 

292 Gli atti richiamati nel paragrafo in esame sono contenuti nel fascicolo n 1422/10 r.g.n.r., riunito al presente 
procedimento.
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dell’ARGENTI Graziano, commentava il fatto che l’ARGENTI si fosse fatto avanti per chiedergli 

una somma di danaro, dicendo testualmente al suo interlocutore:

…OMISSIS…

Uomo: ... inc.. iddru un si ni dduna...!
Nunzio: ... iddru un si ni dduna...?.. e u sacciu ca si ni dduna... un passa   nuddru chiu di ca... 
mi vinni a dumannari i sordi.... e un vinniru chiu si scantaru... com'è..?....pronto...? (il Di 
Pietro risponde al cellulare)... cu manna criaturi... cu manna littri...
 Uomo: ... inc...

…O M I S S I S …

Nella successiva conversazione nr. 4184 in pari data il DI PIETRO continuava a sfogarsi con il 

suo  dipendente,  lamentandosi  delle  richieste  di  denaro  che  gli  venivano  puntualmente 

avanzate,  specie  in  prossimità  della  canoniche  festività,  così  come  quelle  più  recenti 

inoltrategli da Gaetano, ovvero dall’odierno indagato Argenti Graziano Gaetano.

Sempre in  data 31.12.2008, nella conversazione nr.  4185 delle ore 16:31,  DI PIETRO Nunzio, 

rivolgendosi a un suo dipendente con profonda frustrazione, lamentava che “gli verrebbe di andare  

via dal paese, in quanto non era possibile che ogni anno nelle festività di natale e capodanno,  

puntualmente ricevesse visite da parte di  soggetti  malavitosi,  facenti  parte  delle organizzazioni  

mafiose di Gela”.

Allo stesso dipendente lamentava ancora che “in atto avrebbe pressioni estorsive  da parte di un 

soggetto a nome Gaetano, della famiglia dei “iattari”.

Nell’occorso  il  dipendente aggiungeva di  avere  visto  transitare,  Gaetano “u iattaru” poco 

prima dinanzi al supermercato.”

Nel pronunciare dette parole il DI PIETRO si riferisce proprio ad ARGENTI Graziano Gaetano, in 

considerazione sia del secondo nome di battesimo dell'ARGENTI,  Gaetano,  sia del fatto che la 

famiglia mafiosa ARGENTI è storicamente conosciuta con il nome “iattari”.

O M I S S I S
(dalle ore 16:29:41 sino alle ore 16:29:49)

Si sente il Di Pietro parlare a distanza con donna che dopo poco saluta.

Nunzio :...alla passaru ora..ora...?...inc..
Uomo :... ora..ora e taliaru
Nunzio :...ah si...
Uomo :e taliaru..!
Nunzio : dru curnutu vinni a dumannari i sordi... e un vinni..?... ma...  
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 comu mai unnanu vinutu..?
Uomo :.. vinniru dra vota... quinnici iorna fa.. e.....quannu ciu dissi iu chi 
vinninu...ti vinniru a circari....

Nunzio :... e poi..?
Uomo :... inc... e nenti mi dissiru.. fra mezz'ura..... inc...
Nunzio :unni pozzu cchiu.. ma cridiri...mi stuffaiu...! cu dumanna sordi a    

destra... cu dumanna sordi a sinistra....cririmi un cia fazzu cchiu ma cririri
Uomo :...e a le voti avissi a bbeniri...comu maiu a cumpurtari...?
Nunzio :...se venunu... cia ddiri... dra u terrunu cia ddiri.. unni fari veniri... u  
supermercato...che ca ccia ddriri... c'è u burdellu...!... falli veniri cca..!
Uomo :...i mannu ccà!...
Nunzio:... curnuti...!.. unnanu vinutu cchiu i curnuti..! che si scantaru..?... tutti sordi vanu  
dumannanu... tutti... chissu cu è Neli u "iattaru"... cumu si chiama... cumu si chiamava 
chissu... chi dissi comu si chiamava...
Uomo :....no... non lo so....
Nunzio :Gaetano...?... com'è chi si chiamava..?
Uomo :chistu nun mi ricordo...! Gaetano... inc....
Nunzio :chissu ca diciva che era parente de.. de... de "iattari"...de 
"iattari"... che passaru ora...ora...

Uomo :... cincu secondi fa..
Nunzio :... chi iornu è oggi..?
Uomo :oggi.. trentuno dicembre... a vigilia do capodanno!
Nunzio : a vigilia do capodannu... a vistu un si firmaru però... forse 
vitturu a ma soru... su i quattru e mezza... forse vitturu a ma 
soru... unni pozzu cchiu... ma ccririri...!

In data 13.01.2009, alle ore 13:00 circa, dalle immagini registrate dalla telecamera installata presso 

il  sopra  citato  deposito  di  DI  PIETRO  Nunzio,  si  aveva  modo  di  notare  che  due  giovani, 

riconosciuti per ARGENTI Graziano e NICOSIA Luigi, intrattenevano un’animata discussione 

con  il  citato  DI  PIETRO  il  quale  consegnava  loro  quattro  banconote  di  colore  verde, 

verosimilmente quattro banconote da cento euro ciascuna.

Inoltre, prima di andare via, il NICOSIA prelevava una cassa di acqua minerale marca “Vera”, senza 

nulla corrispondere al DI PIETRO.

Annotazione del 13.01.2009 inerente la visione delle immagini registrate dalla telecamera redatta da  

personale della Squadra Mobile di Caltanissetta

…OMISSIS…

Ore 12:59 – Si nota DI PIETRO Nunzio all’interno del cortile. Lo stesso entra all’interno di una 

autovettura fiat nuova Panda di colore rosso che si trova all’interno del cortile.

Ore 12:59:34  – DI PIETRO Nunzio,  scende  dall’autovettura  ed apre il  cancello,  quindi  rientra 

all’interno del cortile e scompare dalla visione della telecamera.

Ore 13:00:09 – Si nota una autovettura SMART di colore grigio-blu transitare davanti il cancello.

Ore 13:00:33 – Entra nel cortile un giovane con giubbino di colore scuro e jeans, lo stesso presenta 
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una  fasciatura  alla  mano  sinistra.  Il  giovane  in  questione  si  porta  all’interno  del  cortile, 

scomparendo  dalla  visione  della  telecamera,  quindi  subito  dopo  ricompare  unitamente  al  DI 

PIETRO Nunzio con il quale colloquia portandosi nelle vicinanze del cancello. Successivamente 

alle ore 13:02.32 entra nel cortile un giovane con giubbino bianco e jeans scuri, riconosciuto dagli 

scriventi per ARGENTI Graziano Gaetano, il quale si unisce alla discussione intrattenuta dal DI 

PIETRO e l’altro soggetto. I tre si portano sulla destra del cortile, nelle immediate vicinanze del 

cancello di ingresso il  quale fa da copertura verso l’esterno. La discussione fra i tre soggetti si 

protrae fino alle ore 13:05:52, quando tutti e tre i soggetti si spostano a parlare nel centro del cortile.

Ore 13:06:00 Il DI PIETRO Nunzio si sgancia dal gruppo e va a chiudere il cancello esterno, quindi 

ritorna  nuovamente  verso  il  centro  del  cortile  e  si  intrattiene  nuovamente  a  parlare  con i  due 

soggetti.

Ore 13.07:30 si  vede il  DI PIETRO che esce dei  soldi dalla tasca sinistra  dei  pantaloni,  conta 

quattro banconote di colore verde e li porge all’ARGENTI Graziano che gli indica di consegnarli 

all’altro soggetto il quale li prende e li tiene in mano.

Ore 13.08:00 si nota il DI PIETRO che bacia dapprima l’ ARGENTI Graziano e poi l’altro soggetto. 

Quindi i tre si intrattengono ancora a parlare e si vedono i due soggetti fare ampi cenni con le mani 

come a volere rassicurare al DI PIETRO di stare tranquillo.

Ore 13:08:50 i tre soggetti si internano nel cortile scomparendo dalla visione della telecamera.

Ore 13:09:00 i tre soggetti ritornano al centro del cortile e il DI PIETRO risaluta entrambi i soggetti 

e continuano a discutere.

Ore 13:11:31 i tre si dirigono verso l’uscita e l’ARGENTI con l’altro soggetto escono dal cortile, 

mentre il DI PIETRO ritorna verso l’interno.

Ore 13:12:09 DI PIETRO Nunzio esce dal cortile e si ferma davanti l’ingresso. Lo stesso viene 

raggiunto da un giovane con un grembiule bianco il quale socchiude il cancello, ed entrambi si 

recano all’interno del cortile scomparendo dalla visione della telecamera.

Si riferisce,  inoltre,  che dagli  atti  in  possesso a questi  Uffici,  il  soggetto che si  accompagnava 

all’ARGENTI Graziano veniva  identificato  per  NICOSIA Luigi,  nato a  Gela il  15.01.1980,  ivi 

residente in via Caruso Enrico nr. 36.

….OMISSIS….

A suffragare  i  gravi  indizi  di  colpevolezza  a  carico  dell’ARGENTI  Graziano  Gaetano  e  del 

NICOSIA Luigi in merito all’estorsione consumata in concorso tra loro ai danni del DI PIETRO 

Nunzio contribuiscono le dichiarazioni rese da quest’ultimo in data 21.01.2009 al personale della 

Squadra Mobile di Caltanissetta.

Il DI PIETRO, titolare di ben tre supermercati in Gela, ammetteva la subita estorsione messa in 
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atto da parte di due soggetti che si erano presentati quali appartenenti alla famiglia dei “iattari”, 

incaricati di raccogliere il denaro a titolo estorsivo per il mantenimento degli affiliati detenuti e 

delle loro famiglie.

DI PIETRO Nunzio nel verbale di sommarie informazioni rese in data 21.01.2009, riferiva:
…omissis…

Preliminarmente  i  verbalizzanti  danno atto  al  DI  PIETRO che  recenti  indagini  effettuate  da  
questi Uffici, hanno consentito di acquisire attendibili elementi che confermano che nel recente  
passato, ha subito richieste estorsive da parte di soggetti appartenenti alle consorterie mafiose  
gelesi.
Il DI PIETRO risponde: Come ho dichiarato nel corso della verbalizzazione del 26.06.2008, da 
quando ho iniziato la mia attività, nel  1997, ho pagato somme di denaro a titolo estorsivo a  
soggetti legati alle organizzazioni criminali gelesi.
L’ultima volta che ho pagato il “pizzo” è stato nei primi giorni del gennaio 2009. Com’è già a  
vostra  conoscenza,  prima  delle  festività  natalizie  del  2008,  si  sono presentati  presso  il  mio  
supermercato di via La Paz, due giovani che non avevo mai visto prima.
Uno di  questi  mi  disse  che  apparteneva  alla  famiglia  degli  “iattari”  e  che  in  quella  zona 
comandavano loro.
Mi hanno detto che raccoglievano il denaro per i detenuti; io ho proposto loro di dargli due o  
trecento euro ed il  giovane di  statura più bassa,  replicò che  con quella cifra non dovevano 
“comprarsi il pane”, facendomi chiaramente intendere che per loro la cifra era troppo esigua.  
Ci siamo quindi accordati che sarebbero tornati nei giorni seguenti.
I due soggetti, sono tornati in data 13 gennaio 2009, verso le ore 13:00 e sono entrati all’interno 
del  magazzino  sito  in  Viale  Cortemaggiore  nr.  14;  nell’occorso,  dopo  qualche  minuto  di  
trattativa, io consegnai loro quattro banconote che, mi pare, erano da venti euro cadauna.
 In quell’occasione i due soggetti, forse temendo qualche attività d’intercettazione da parte delle  
forze di  polizia,  hanno cambiato atteggiamento ed  hanno fatto  intendere  che  il  denaro che  
volevano riscuotere, lo consideravano un prestito per delle urgenti cure mediche.
Poi si sono subito allontanati a bordo di  una smart blue con riporti grigi, autovettura con la  
quale erano giunti in loco.
ADR: ora che me lo chiedete, preciso che atteso il momento di tensione, non sono certo che si  
trattava di banconote da venti euro.

...omissis…

A ulteriore conferma che gli estortori indicati dal DI PIETRO si identifichino in ARGENTI Gaetano 

ed in NICOSIA Luigi si evidenzia:

- la coincidenza tra il dato temporale indicato dal DI PIETRO (13 gennaio 2009 intorno alle 13.00) 

e la presenza dei due giovani, identificati negli odierni proposti, registrata in pari data e ora dalle 

telecamere poste nei pressi dell’esercizio commerciale gestito da quest’ultimo.

- il riferimento alla Smart di colore grigio blu in uso all’ARGENTI, come attestato dalla Polizia di 

Stato nella nota del 30 marzo 2010.

- il riferimento agli “Iattari”, soprannome affibiato a Gela alla famiglia ARGENTI;

Merita di essere sottolineato il passaggio delle dichiarazioni del DI PIETRO nella parte in cui questi 

sottolinea come la richiesta estorsiva fosse mascherata da  “prestito per cure mediche”, artificio 
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entrato  ormai  nella  prassi  degli  estorsori  gelesi  attraverso  il  quale  costoro  intenderebbero 

precostituirsi  un alibi  nel  caso in  cui  la  loro presenza nel  locale  della  vittima di  turno venisse 

registrata da telecamere e\o da microspie.

Da ultimo il  DI  PIETRO ha riconosciuto sia  il  NICOSIA Luigi  (indicato come la  persona  cui 

consegnò il danaro unitamente all’ARGENTI nel gennaio 2009) che l’ARGENTI Graziano in sede 

di individuazione fotografica effettuata in data 8 gennaio 2010.

Si richiamano infine le frequentazioni estrapolate dal sistema di indagine delle Forze di Polizia che 

sottolineano la vicinanza ed i rapporti del NICOSIA Luigi con personaggi di spicco della malavita 

gelese  tra  questi,  oltre  all’ARGENTI,  anche  il  CILIA Vittorio  che,  come meglio  indicato  nel 

paragrafo 1, concorreva con l’ARGENTI Graziano Gaetano nella consumazione di un’estorsione ai 

danni di MURANA Nunzio.

ARGENTI Emanuele Rocco, nato a Vittoria il 13.03.1981; CASCINO Salvatore, nato a Gela (CL) 

l’11.12.1979; CILIA Vittorio, nato a Gela (CL) il 27.12.1984; ARGENTI Graziano Gaetano, nato a 

Vittoria (RG) il 13.08.1982; MELILLI Paolo Giuseppe, nato a Gela (CL) il 04.07.1984; CATANIA 

Marco, nato a Gela (CL) il 18.05.1982; INFURNA Rocco, nato a Gela (CL) il 22.10.1983; VELLA 

Giuseppe, nato a Siracusa il 17.06.1969;  ARGENTI Guido, nato a Gela (CL) il 13.05.1971; DI 

GIACOMO Paolo,  nato  a  Gela  il  29.08.1986;  TERLATI  Giuseppe,  nato  a  gela  il  27.07.1990; 

PERITORE Calogero  Orazio,  nato a  Gela  il  18.12.1984;  SCHIAVONE Cosimo,  nato  a  Campi 

Salentina (LE) l’11.05.1068; SPALLUTO Paolo, nato a Lecce il 30.10.1962; GIACALONE vito, 

nato a Mazara Del Vallo (TP) il 16.05.1971; FRUMENTO Corrado, nato a Genova il 14.11.1951; 

FERRARO Fabrizio, nato a Gela (CL) il 20.05.1968.

Riguardo alla posizione del NICOSIA Luigi ritiene il giudicante che gli elementi compendiati dal 

P.M. siano idonei a integrare gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato allo stesso contestato al 

capo 7, ma non siano sufficienti per ritenere configurati gravi indizi in ordine alla prestazione da 

parte dello stesso di un contributo di una certa stabilità alla consorteria mafiosa operante nella realtà 

gelese

La partecipazione dell'indagato ad un solo episodio di  natura estorsiva posto in essere ai  danni 

dell'imprenditore DI PIETRO Nunzio dimostrano esclusivamente il concorso dello stesso in uno dei 

reati-fine posti in essere dall’organizzazione mafiosa, ma non certo il suo ruolo di “partecipe” ai 

sensi dell’art. 416 bis c.p. o quello di “concorrente esterno”.

Dalle  indagini  effettuate  non  vi  è  prova  di  alcun  contributo  né  di  alcun  interessamento  del 

NICOSIA alla realizzazione di altri episodi di natura estorsiva per i quali si procede nei confronti 

degli altri indagati e non sono emersi altri elementi investigativi dai quali si possano trarre elementi 

per  ritenere  che  lo  stesso  abbiano  partecipato  alla  realizzazione  di  altri  reati  per  conto 

dell'organizzazione Cosa Nostra gelese. Né i collaboratori  di giustizia hanno reso dichiarazioni utili 
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in tal senso.

In conclusione, non emergono dagli atti condotte specifiche ricollegabili al NICOSIA relative alla 

sua presunta attività di associato e in ogni caso al loro contributo al rafforzamento della struttura 

dell'ente criminale, tali da giustificare l’imposizione della misura cautelare anche per il reato p. e p. 

dall'art. 416 bis c.p. allo stesso contestato al capo 59.

Ciononostante ritiene il giudicante che sussista in ordine al reato contestato al capo 7 la circostanza 

aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991.

Detta circostanza, come è noto, si articola in due ipotesi, l’una delle quali è rappresentata dalla 

finalizzazione della condotta ad agevolare l’attività di  una associazione mafiosa e l’altra - nella 

specie sussistente - è integrata invece dall’avere agito avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 

416 bis cod. pen. cioè della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 

assoggettamento e di omertà che ne deriva.

È evidente  che per la ricorrenza della detta aggravante - proprio perché il  lessico normativo fa 

riferimento  ad  un  metodo -  non  è  necessario  che  l’agente  sia  organicamente  inserito  in  un 

associazione mafiosa o sia ad essa operativamente contiguo, in quanto “…. la norma dell’art. 7 cit.  

tiene conto che la stabilità della presenza di associazioni criminose nel tessuto sociale imprime 

un carattere metodologico obiettivo alla forza di intimidazione propria del vincolo associativo e,  

correlativamente, alla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, sicché l’una può  

essere esercitata e dell’altra può avvalersi anche chi non è affiliato a una associazione di tipo  

mafioso…” (Cass., Sez. 1, 14 novembre 1998 n. 5839). Secondo la la S.C. la funzione della norma 

è quella di  reprimere,  comunque,  il  metodo delinquenziale mafioso che si avvale tra l’altro del 

presupposto dell’esistenza sul territorio di associazioni di quel tipo, anche se posto in essere, come 

nel caso di specie, da un delinquente individuale (cfr. altresì Cass., Sez. 2, 31 gennaio 2000 n. 4003; 

Sez. 1, 18 novembre 1998 n. 5711).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 LE ULTERIORI ESTORSIONI AI SUPERMERCATI SIDIS: LE DICHIARAZIONI RESE DA DI 
PIETRO NUNZIO E DAL COGNATO INFURNA CRISTOFORO 293

(CAPI, 2, 3, 8, 9, 16, 22, 23, 38 e 39)

Il DI PIETRO nel corso del tempo ha denunciato le ulteriori estorsioni subite a cominciare  dalla 

seconda metà degli anni ’90 delle quali si resero autori TRUBIA Rosario e BURGIO Salvatore.

Ha precisato di  avere poi nel tempo pagato il  “pizzo”, anche per conto del cognato INFURNA 

Cristoforo (anch’egli commerciante, titolare della ditta “Euromarket di INFURNA Cristoforo” che 

nel 2001 aveva aperto un supermercato in via Palazzi) consegnando via via il danaro nelle mani di 
293 Gli atti richiamati nel paragrafo in esame sono contenuti nei fascicoli n 2754/08 r.g.n.r. e n. 1422/10 r.g.n.r., 
riuniti al presente procedimento.

675



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

vari  personaggi  appartenenti  ad  entrambe  le  organizzazioni  mafiose  –  Cosa  nostra  e  Stidda  – 

operanti in Gela.

Riferiva, in particolare, di aver subito, oltre alla tradizionale estorsione consistita nella dazione di 

somme di  danaro,  l’ulteriore  vessazione  ad  opera  dei  malavitosi  locali  consistita  nel  periodico 

prelievo forzato di generi alimentari presso i propri punti vendita (la spesa gratuita). DI PIETRO ha, 

altresì, precisato di come in una circostanza un suo diniego alla ennesima pretesa estorsiva avanzata 

dal noto BASSORA Rocco rischiò di sfociare in tragedia.

Si riportano di  seguito i  passaggi  più significativi  dei  verbali  di  s.i.t.  di  DI PIETRO Nunzio a 

cominciare da quello del 26.6.08 294:

DI PIETRO Nunzio nel verbale di sommarie informazioni rese in data 26.06.2008, riferiva:
…omissis…

A.D.R.: ricordo che mio cognato INFURNA Cristoforo, dopo un certo periodo dell’apertura del  
suo  supermercato,  credo  intorno  all’anno  2001, mi  informò  che  presso  la  sua  attività  
commerciale di via Palazzi, si erano presentati  Fortunato FERRACANE ed un altro soggetto  
chiamato “Roccu u niviru”, i quali gli avevano avanzato una richiesta estorsiva, pronunciando  
la solita frase che doveva mettersi in “regola”.
Mio cognato, mi disse inoltre, che per quanto riguardava la richiesta estorsiva aveva preso tempo  
e che i soggetti dovevano ritornare.
Durante  la  conversazione,  mio  cognato  Cristoforo,  si  informò  se  anch’io  ero  sottoposto  ad 
attività estorsiva e quanto pagavo.
Riferii  che  pagavo  la  somma  di  lire  500.000     a  punto  vendita   in  occasione  delle  festività  
particolari, ma non dissi a chi pagavo.
Appreso ciò, mio cognato mi chiese se potevo occuparmi personalmente io del pagamento della  
sua dazione estorsiva ed io acconsentii.
Voglio,  altresì,  aggiungere  che  con  mio  cognato  Cristoforo  in  diverse  occasioni  ebbi  a  
lamentarmi per essere l’unico interlocutore degli estortori, chiedendogli più volte di occuparsene 
personalmente. Ma nonostante le mie lamentele egli mi diceva di proseguire secondo le modalità  
che ho prima descritto.

…omissis…
A.D.R. Difatti, dopo qualche giorno, nell’approssimarsi della festività natalizia dell’anno 2001,  
si presentò presso il mio supermercato di via La Paz, FERRACANE Fortunato al quale consegnai  
la somma di 500.000 lire per conto di mio cognato.
Allo stesso FERRACANE, sempre per conto di  mio cognato,  consegnai dazioni estorsive nei  
periodi delle festività particolari degli anni successivi allorquando questo si trovava in stato di  
libertà.
Preciso  che  in  assenza  del  FERRACANE  Fortunato,  sempre  in  occasione  delle  festività  
particolari, consegnavo le quote estorsive, che nel frattempo per l’avvento dell’euro erano state  
quantificate in 250,00 a PISCOPO Giuseppe.
A.D.R.: si, sapevo che i due soggetti erano malavitosi gelesi ed appartenenti alle organizzazioni  
mafiose malavitose operanti in questo territorio, ma non so a quali.
A D.R.: consegnavo il denaro consapevole che la consegna avveniva a titolo estorsivo

…omissis…
A.D.R.: da quel giorno a tutt’oggi per conto di mio cognato non ho consegnato dazioni estorsive  

294  V. relativo verbale inserito nel fascicolo n 2550/08, riunito al presente procedimento.
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ad altri soggetti
…omissis…
…omissis…

A.D.R.: non ricordo quando avvenne la richiesta, ma ricordo che da quel periodo e fino alla  
natale 2007, per ogni singola festività particolare, pagavo a titolo estorsivo, la quota stabilita 
con il  FERRACANE. Preciso che in assenza del FERRACANE Fortunato per il  ritiro della  
quota  estorsiva,  si  presentava  PISCOPO  Giuseppe, altro  soggetto  malavitoso  gelese,  che  
conosco, tramite i mass media, per i suoi trascorsi giudiziari.

…omissis…

…omissis…
A.D.R.: si, dopo qualche anno dall’apertura dei citati supermercati, ho ricevuto delle richieste  
estorsive. L’attività estorsiva per quanto riguarda i miei supermercati mi è stata posta in essere  
dagli stessi soggetti che ponevano estorsioni nei confronti di mio cognato INFURNA Cristoforo  
e cioè da FERRACANE Fortunato e PISCOPO Giuseppe.
Difatti, ogni volta che consegnavo il denaro per conto di mio cognato, in occasioni delle festività  
particolari,  contestualmente  consegnavo  le  mie  dazioni  estorsive  quantificate  in  750,00  euro  
(settecentocinquanta)  per  volta,  e  cioè  250,00  euro  (duecentocinquanta)  per  ogni  singolo 
supermercato. Preciso che prima dell’avvento dell’euro la somma stabilita era di 500,000 lire  
per ogni singolo supermercato.

…..omissis…..

A.D.R.: il soggetto inteso “Rocco u niviru” più volte è venuto presso il mio supermercato sito in  
via La Paz, prelevando generi alimentari di vario genere, senza mai pagarli.
A.D.R.:  non  chiedevo  il  pagamento  della  merce  da  parte  di  questo  soggetto,  per  paura  di  
ritorsioni perché sapevo che era un malavitoso.
A.D.R.:  l’avevo  appreso  dagli  organi  di  informazioni  che  questo  soggetto  era  malavitoso,  
appartenente alle organizzazioni mafiose operanti in Gela

…omissis…
A.D.R.: Nel periodo di ferragosto dell’anno 2007, presso la mia attività si presentò CAVALLO 
Salvatore, altro noto malavitoso, al quale consegnai la somma di 250,00 euro sempre per conto 
di mio cognato. Altra dazione estorsiva, a questa persona, la consegnai nel periodo natalizio  
dello stesso anno.
A.D.R.: da quel giorno a tutt’oggi per conto di mio cognato non ho consegnato dazioni estorsive  
ad altri soggetti

…omissis…
Voglio precisare, altresì,  che  in occasione delle festività del ferragosto e del natale 2007, la  
quota estorsiva venne ritirata da CAVALLO Salvatore, altro soggetto malavitoso gelese

…omissis…
alla foto nr.  3  riconosco  senza ombra di dubbio  Salvatore CAVALLO di cui ho già parlato…
omissis… alla foto nr. 3 corrisponde l’effige di CAVALLO Salvatore nato a Gela il 24.07.1982

…omissis…
alla foto nr. 1 riconosco senza ombra di dubbio il soggetto chiamato ed inteso “Roccu u niviru” 
di cui ho già parlato…omissis…
alla foto nr. 5 riconosco senza ombra di dubbio FERRACANE Fortunato di cui ho già parlato;
alla foto nr.  10 riconosco senza ombra di dubbio  PISCOPO Giuseppe, di cui ho già parlato…
omissis…
alla foto nr. 1 corrisponde l’effige di FERLENDA Rocco nato a Gela il 31.07.1970…omissis…
alla foto nr. 5 corrisponde l’effige di FERRACANE Fortunato nato a Gela il 25.07.1972;
alla foto nr. 10 corrisponde l’effige di PISCOPO Giuseppe nato a Gela il 13.10.1976

…omissis…
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DI PIETRO Nunzio verbale s.i.t. del 21 gennaio 2009:

Come ho dichiarato nel corso della verbalizzazione del 26.06.2008, da quando ho iniziato la mia  
attività, nel 1997, ho pagato somme di denaro a titolo estorsivo a soggetti legati alle organizzazioni  
criminali gelesi.

omissis

ADR: nel corso degli anni, ho sempre pagato denaro a titolo estorsivo a vari soggetti che si sono  
alternati,  presso il  mio esercizio commerciale ed in varie occasioni,  ho anche pagato la quota 
estorsiva per conto di mio cognato Infurna Cristoforo, che è proprietario di un supermercato che  
insiste nel quartiere Caposoprano di Gela.
Dal maggio 1997, mese in cui ho avviato la mia attività commerciale, ho sempre pagato somme di  
denaro  a  numerosi  soggetti,  appartenenti  alle  due  consorterie  mafiose  gelesi: in  particolare 
ricordo i seguenti episodi: qualche settimana dopo l’apertura del supermercato di via La Paz, si  
presentarono presso il mio esercizio commerciale, Trubia Rosario, inteso Nino D’Angelo e Burgio  
Salvatore i quali mi chiesero una somma di venti milioni di lire a titolo estorsivo. Io replicai che  
avevo molti  debiti  e  che  non potevo  arrivare  a  pagare  tale  somma.  In  seguito,  Celona Luigi,  
pregiudicato  di  mia  conoscenza  poiché  cliente  del  mio  supermercato,  appreso  della  richiesta  
estorsiva,  si offrì  d’intercedere presso  Burgio e Trubia, ottenendo una modifica della richiesta 
estorsiva. Pagai quindi subito due milioni di lire, in contanti nelle mani di Burgio Salvatore e di  
Rosario Trubia,  che  nell’occorso presero l’abitudine di farsi  anche la spesa “gratuitamente”,  
ogni volta che venivano a ritirare la quota estorsiva. Il nuovo accordo prevedeva che pagassi un 
milione di lire al mese.
Il Trubia ed il Burgio295 si presentarono presso il mio supermercato per circa otto o nove mesi  
consecutivamente, ritirando un milione ad ogni “visita”;  ovviamente, come già detto,  ad ogni  
riscossione della tangente, i due citati soggetti, riempivano carrelli di generi alimentari, senza mai  
pagare alcunché. Dopo tale periodo, atteso che la cifra risultava per me troppo esosa, sempre 
tramite Celona Luigi, riuscii ad ottenere un’altra modifica degli accordi.
Il  nuovo accordo prevedeva che    io pagassi  500.000 lire  ad ogni festività di  Pasqua, Natale  e   
Ferragosto  ;  
inoltre numerosi soggetti, appartenenti alle due consorterie criminali,  stidda e cosa nostra, si  
presentavano  presso  il  supermercato  di  via  La  Paz,  estorcendo  sistematicamente  generi  
alimentari ed altra merce del mio supermercato, ceste natalizie, regalie pasquali, ect.
 Mi riservo di riconoscere fotograficamente tali soggetti.
Dopo Trubia e Burgio, che ritirarono, ad ognuna delle tre festività annuali, la somma estorsiva,  
congiuntamente o alternativamente fino al 1998-99, periodo in cui furono tratti in arresto, iniziò a  
presentarsi per riscuotere la somma estorsiva, Ferracane Fortunato.
Questi riscosse la quota estorsiva di  500.000 lire per ogni festività, poi convertita in 250 euro,  
fino a quando anch’egli fu tratto in arresto.
 Suppongo che il Ferracane abbia potuto ritirare la quota estorsiva per circa una dozzina di volte.
Contestualmente al periodo in cui si presentava il Ferracane, iniziò ad estorcermi denaro e generi  
alimentari, anche tale Bassora Emanuele   296  , soggetto che si rese autore di un grave episodio di   
minacce nei miei confronti. Tra il 1999 ed il 2000 il Bassora, che veniva sistematicamente a fare  
la  spesa  “gratuitamente”  presso  il  mio  esercizio  commerciale,  mi  chiese  un’estorsione  una  
tantum di  circa  due  milioni  di  lire.  Io  mi  rifiutai  e  questi  mi  puntò  una  pistola  in  bocca,  
rompendomi anche un dente.

295  Riconosciuti in foto nel verbale del 18.10.2010.
296  Il riferimento è in realtà a BASSORA Rocco: v infra.
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 In quell’occasione io riuscii a togliergli la pistola dalle mani e passammo alle vie di fatto. Poi il  
Bassora andò via, affermando che avrebbe fatto saltare in aria il mio negozio.
 Tale progetto non fu mai realizzato dal Bassora che poco tempo dopo fu arrestato.
Nello stesso periodo Ferracane Fortunato mi impose di “prestargli” la somma di tre milioni di lire,  
poiché doveva utilizzarli  per  aprire  un negozio.  Come previsto,  tale  “prestito” non mi fu  mai  
restituito.
A seguito dell’arresto di  Ferracane Fortunato, iniziò a riscuotere la somma estorsiva  Piscopo 
Giuseppe, altro noto malavitoso.
Nel  contempo, mi  pare  nel  2001,  io  aprii  un  secondo  supermercato  in  Viale  Cortemaggiore.  
All’apertura del nuovo punto vendita, la quota estorsiva, passò a 500 euro per ogni festività. Non 
mi ricordo chi dei citati pregiudicati, mi impose la nuova estorsione.
Piscopo Giuseppe ha riscosso la somma estorsiva per circa due anni, ovviamente incassando tre  
quote estorsive per ogni anno.
Quando  anche  Piscopo  Giuseppe fu  tratto  in  arresto,  iniziò  a  presentarsi  Cavallo  Salvatore,  
soggetto  che  spesso  stazionava  al  rifornimento  di  carburanti  sito  in  Gela,  Largo  san  Biagio.  
Cavallo Salvatore riscosse la somma estorsiva, ad ogni festività, mi pare, dal 2003 fino al 2007,  
anno in cui, anche lui, fu tratto in arresto.
Ricordo  che,  quando  nel  2005  ho  aperto  un  terzo  punto  vendita,  la  quota  estorsiva  
“automaticamente”, lievitò a 750 euro a festività.
Devo precisare  che  nel  2001 mio  cognato  Infurna Cristoforo  aprì  il  suo  supermercato  in  Via  
Palazzi e fu sottoposto anche lui ad estorsione da parte dei locali clan malavitosi.  La quota che  
mio cognato pagava,  era anche  di 250 euro a festività. Mio cognato però, non volendo avere  
contatti con i malavitosi, per evitare di fare preoccupare sua moglie che lavorava nel suo negozio,  
mi chiese in numerose occasioni di pagare anche la sua quota estorsiva. Così, all’approssimarsi di  
ognuna delle tre festività citate, frequentemente Infurna Cristoforo mi consegnava i 250 euro che  
poi io giravo, unitamente alla quota di mia pertinenza, al malavitoso di turno.
Dopo l’arresto di Cavallo Salvatore del 2007, non si è più presentato nessuno, fino al dicembre  
del 2008, su cui ho già riferito.
ADR: durante tutto il decennio narrato, dal 1997 al 2007, numerosi soggetti si sono alternati nei  
miei supermercati, prelevando merce di ogni genere, senza mai pagare. Come detto mi riservo di 
riconoscere tali soggetti rivedendoli fotograficamente. ---

Il  DI PIETRO, evidentemente intimorito in  ragione delle  conseguenze cui  si  esponeva con tali 

dichiarazioni, in data 8 ottobre 2010 correggeva il tiro ridimensionando in parte il grave episodio 

sopra denunciato afferente la rapina posta in essere ai suoi danni dal BASSORA.

In  limine  precisava  che  l’autore  dell’atto  criminoso  era  BASSORA Rocco  e  non BASSORA 

Emanuele:  “penso  che  nel  corso  della  verbalizzazione  del  21.01.2009,  sia  avvenuto  qualche 

incomprensione  con i  verbalizzanti,  nel  corso  della  quale  mi  sarò  sicuramente  spiegato  male.  

Comunque è stata sempre mia convinzione che la persona che mi ha avanzato la richiesta estorsiva 

e con cui ho avuto l’alterco era BASSORA Rocco che saprei riconoscere fotograficamente”.

In effetti il DI PIETRO dimostrava di ben conoscere entrambi i BASSORA individuando con 

precisione in sede di individuazione fotografica BASSORA Rocco ed indicando nel BASSORA 

Emanuele   “uno dei fratelli BASSORA, ma non è Rocco”  .  

Richiestogli di volere meglio precisare la dinamica della azione delittuosa descritta nel precedente 

verbale il DI PIETRO, pur confermando la richiesta di danaro avanzata dal BASSORA, negava che 
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le minacce fossero state da questi attuate “a mano armata” essendosi il BASSORA “limitato” ad 

intimorirlo dicendogli che gli avrebbe sparato e che avrebbe dato fuoco ai suoi negozi: “tra il 1999 

ed il 2000, mi avanzò una richiesta estorsiva di due milioni di lire. Io mi rifiutai ed il BASSORA 

minacciò di spararmi e di bruciarmi le mie attività commerciali. Dopo tali minacce ingaggiai con  

il  BASSORA una colluttazione,  nel corso della quale mi ruppi un dente  che successivamente  

curai presso un dentista di Gela, tale ITALIANO Gaetano, con studio dentistico in via Manzoni,  

nei  pressi  del  cimitero  monumentale.  L’alterco  con  BASSORA  Rocco  avvenne  all’interno 

dell’ufficio del mio supermercato di via La Paz, ma nessuno era presente”……omissis

Come  ho  già  riferito,  CAVALLO  Salvatore mi  sottopose  ad  estorsione  per  ben  due  volte  e  

precisamente, nel periodo di ferragosto dell’anno 2007 e nel periodo natalizio dello stesso anno,  

perché  in  quel  periodo  era  consuetudine  dei  malavitosi,  ritirare  la  dazione  estorsiva  

nell’approssimarsi delle festività particolari.  Non ricordo di preciso i giorni in cui consegnai il  

denaro,  ma  comunque  era  nell’approssimarsi  di  quelle  festività.  Ribadisco  inoltre,  per  ogni  

circostanza  a  Salvatore  CAVALLO consegnai  la  somma di  1000,00 euro di  cui  250,00  per  il  

supermercato  riconducibile  a  mio cognato  INFURNA Cristoforo e  750,00 euro per  i  miei  tre  

supermercati. Comunque, in tutto consegnai 2000,00 euro.

Le dichiarazioni rese dal DI PIETRO, riguardo alle lesioni inflitte dal BASSORA, trovano riscontro 

nella certificazione medica redatta dal dr. ITALIANO Giuseppe, dentista che ebbe a suo tempo in 

cura il DI PIETRO Nunzio .

Il professionista ha attestato di avere circa dieci anni fa ricostruito il margine di un incisivo del DI 

PIETRO  a seguito della riscontrata frattura riportata dal predetto (vedasi allegato alla nota di p.g. n 

522/11 del 16 febbraio 2011) .

DI PIETRO Nunzio nel verbale di sommarie informazioni rese il 15.05.2010 riferiva:
…omissis…

Domanda: conferma che quando FERRACANE Fortunato si presentò per la prima volta e lei gli  
consegno la dazione estorsiva di lire 500.000 era da solo?
Risposta: in  merito  a  questa  vicenda  confermo  pienamente  quanto  riferito  e  cioè  che  
FERRACANE Fortunato sia per il periodo natalizio dell’anno 2001 e nel periodo pasquale  
dell’anno 2002, si presentò sempre da solo per ritirare la dazione estorsiva riconducibile a mio  
cognato, non si presentò mai in compagnia di FERLENDA Rocco.
Successivamente per le altre festività particolari come già da me riferito, FERRACANE per la 
riscossione del “pizzo” si alternava con PISCOPO Giuseppe.

…..Omissis…..
Domanda: visto  che  non  ricorda  quanto  tempo  prima,  rispetto  a  quella  di  suo  cognato  
FERRACANE Fortunato gli  avanzò la richiesta estorsiva e lei iniziò a pagare,  conferma che  
quando FERRACANE gli avanzò la prima richiesta era in compagnia di PISCOPO Giuseppe?
 Risposta: ricordo perfettamente che FERRACANE mi avanzò la prima richiesta estorsiva dopo 
qualche anno dell’apertura dei miei supermercati, forse dopo un anno, ed ora che faccio mente  
locale,  presumo  che  sia  avvenuta  o  nel  periodo  natalizio  dell’anno  1998  o  subito  dopo  
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capodanno dell’anno 1999, ma devo precisare che in quella circostanza ritirò solo una dazione 
estorsiva corrispondente a lire 1500.000 del vecchio conio per i miei supermercati.
Ora che ricordo, consegnai al FERRACANE prima che sottoponesse ad estorsione mio cognato  
Cristoforo, altro 1500.000 di lire nel periodo di ferragosto dell’anno 2001. Comunque, ora che  
faccio mente locale FERRACANE non venne con PISCOPO Giuseppe ma bensì con un soggetto  
che  non  sono  in  grado  di  indicare  poiché  non  l’avevo  mai  visto  prima.  Logicamente,  con 
l’avvento dell’euro come già dichiarato, la somma divenne 750,00 euro.
Comunque, ribadisco che il periodo in cui FERRACANE si alternava con PISCOPO Giuseppe  
è riconducibile a dopo il periodo pasquale dell’anno 2002.

Domanda: lei, sempre nel verbale del 26.06.2008, riferì che il soggetto inteso “rocco u niviru” 
venne più volte presso il suo supermercato sito in via la Paz, prelevando generi alimentari di  
vario genere, senza mai pagarli e che lei, non chiedeva il pagamento della merce da parte di  
questo soggetto, per paura di ritorsioni perché sapeva che era un malavitoso per averlo appreso 
dagli organi di informazione. Conferma tale vicenda?
Risposta:  confermo  tale  vicenda  riguardante  il  ritiro  di  generi  alimentari  di  cui  non  so  
quantificare l’importo da parte di FERLENDA Rocco e, come ho già riferito non lo facevo  
pagare perché sapevo che era un malavitoso gelese, ma anche perché l’avevo visto in giro in  
compagnia  di  FERRACANE  Fortunato  e  mai  quando  FERRACANE  ritirava  del  dazioni  
estorsive.
Domanda: ricorda in quale periodo FERLENDA ritirò i generi alimentari e quante volte?
Risposta: se non ricordo male ritirò per ben tre o quattro volte generi alimentari di vario tipo  
nel primo semestre dell’anno 2006, dopo non venne più

…omissis…
…omissis…

Risposta: in  merito  a  questa  vicenda  confermo  pienamente  quanto  riferito  e  cioè  che  
FERRACANE Fortunato  sia  per  il  periodo  natalizio  dell’anno  2001  e  nel  periodo  pasquale 
dell’anno 2002, si presentò sempre da solo per ritirare la dazione estorsiva riconducibile a mio  
cognato, non si presentò mai in compagnia di FERLENDA Rocco.
Successivamente per le altre festività particolari come già da me riferito, FERRACANE per la  
riscossione del “pizzo” si alternava con PISCOPO Giuseppe.

…omissis…
Domanda: visto  che  non  ricorda  quanto  tempo  prima,  rispetto  a  quella  di  suo  cognato  
FERRACANE Fortunato gli  avanzò la richiesta estorsiva e lei iniziò a pagare,  conferma che  
quando FERRACANE gli avanzò la prima richiesta era in compagnia di PISCOPO Giuseppe?
 Risposta: …omissis… Comunque, ora che faccio mente locale  FERRACANE non venne con 
PISCOPO Giuseppe bensì  con un soggetto  che  non sono in  grado di  indicare poiché  non 
l’avevo mai visto prima.
Logicamente,  con  l’avvento  dell’euro  come  già  dichiarato,  la  somma  divenne  750,00  euro.  
Comunque, ribadisco che il periodo in cui FERRACANE si alternava con PISCOPO Giuseppe 
è riconducibile a dopo il periodo pasquale dell’anno 2002.

…omissis…
Domanda:  sempre  nel  verbale  del  26.06.2008,  rese  dichiarazioni  riconducibili  a  CAVALLO 
Salvatore  riferendo  che  nel  periodo  di  ferragosto  dell’anno  2007,  presso  la  sua  attività  si  
presentò Salvatore CAVALLO, altro noto malavitoso, al quale consegnò la somma di 250,00 euro  
sempre per conto di suo cognato e che altra dazione estorsiva, a questa persona, la consegnò nel  
periodo natalizio  dello  stesso anno e  dopo quel  periodo non venne più.  Sempre  nello  stesso  
verbale ribadì che la consegna del denaro a titolo estorsivo a CAVALLO Salvatore avvenne in  
occasione delle festività del ferragosto e del natale 2007. Conferma tale vicenda?
Risposta: si, confermo tale vicenda.
Domanda: in quelle circostanze lei consegnò a  CAVALLO Salvatore denaro a titolo estorsivo  
anche per i suoi tre supermercati?
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Risposta: logicamente,  nelle  stesse  circostanze  in  cui  consegnai  le  due  dazioni  estorsive  
riconducibili  a  mio  cognato  Cristoforo,  per  miei  tre  supermercati  consegnai  a  CAVALLO  
Salvatore due dazioni estorsive di 750,00 euro cadauna297

…omissis…

Le propalazioni del DI PIETRO trovano puntuale conferma nelle dichiarazioni rese dal cognato 

INFURNA Cristoforo il 25 giugno 2008298

INFURNA Cristoforo nel verbale di sommarie informazioni rese in data 25.06.2008, riferiva:

…omissis…
Preciso comunque, che ogni qualvolta mio cognato pagava la dazione estorsiva mi metteva subito  
al corrente e che per comunicare tra noi tali episodi, a mezzo telefono, veniva utilizzata la frase  
“è passato il rappresentante della Galbani”. Voglio puntualizzare che di ogni singolo episodio  
estorsivo ne venivo sempre a conoscenza direttamente nei casi in cui venivano da me ed io li  
indirizzavo da mio cognato, o successivamente tramite comunicazioni che mio cognato stesso mi  
faceva,  nel  caso  in  cui  non  mi  trovavano,  subito  dopo.  Voglio,  altresì,  aggiungere  che  mio 
cognato  Nunzio  in  diverse  occasioni  ebbe  a  lagnarsi  per  essere  l’unico  interlocutore  degli  
estortori,  chiedendomni più volte di occuparmene personalmente. Ma io con le mie insistenze  
riuscivo a convincerlo di proseguire secondo le modalità che ho prima descritto.

…omissis…

A.D.R:  …………dopo l’avvio  della  predetta  attività  commerciale  e  precisamente  nel  mese  di  
dicembre dell’anno 2001, presso la mia attività    si presentarono due soggetti  e precisamente   
FERRACANE  Fortunato   e    FERLENDA  Rocco   inteso  “  Roccu  u  niviru  ” ,   soggetti  che   
conoscevo da tempo come malavitosi gelesi, appartenenti alle organizzazioni criminali operanti  
in Gela,   poiché l’avevo appreso dagli organi di informazione.  
Questi, dopo essere entrati all’interno del supermercato si soffermavano davanti le casse e ad  
una delle cassiere di cui non ricordo a chi, chiesero chi fosse il proprietario del supermercato.
Conoscendo i soggetti, ed intuendo che non erano venuti sicuramente per fare la spesa, mi posi  
davanti a loro presentandomi come il titolare.
Uno di questi e precisamente FERRACANE Fortunato, alla presenza del FERLENDA mi disse 
che mi dovevano parlarmi e mi invitarono ad uscire fuori.
Accettai l’invito dei due e ci appartammo all’esterno del supermercato.
Una volta fuori, FERRACANE Fortunato con modi spavaldi quasi a volermi intimidire,  sempre 
in presenza di FERLENDA, mi disse le testuali parole: “t  a mettiri a regola  ”  .   Capii chiaramente 
che questa frase era una vera e propria richiesta estorsiva. Per temporeggiare risposi che già ero 
a “regola”, cosa che non era vero. Nonostante ciò, dopo varie fasi di contrattazioni avvenute  
contestualmente, cedetti alla loro richiesta estorsiva, dicendogli che per la consegna del denaro 
se ne sarebbe occupato mio cognato DI PIETRO Nunzio, gestore e titolare di altri supermercati  
in Gela.
Tale decisione è stata dettata dal fatto che presumevo che mio cognato, già commerciante da  
qualche anno,  era sottoposto  ad estorsione  e  quindi  conoscitore del  pagamento  del  “pizzo”.  
Ritornando ai due malavitosi, preciso che nella circostanza, non fu decisa né la somma da pagare 
né le modalità.
Effettivamente, dopo qualche giorno ho saputo da mio cognato Nunzio che aveva consegnato ai  

297 Nel verbale dell’8.10.2010 precisava di aver consegnato al CAVALLO nelle medesime occasioni 250,00 euro 
(500,00 euro complessivi) per conto di INFURNA Cristoforo.
298  V. relativo verbale inserito nel fascicolo n 2550/08, riunito al presente procedimento.
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sopracitati malavitosi  , FERRACANE Fortunato e FERLENDA Rocco, una somma di 500.000   
lire a titolo “  una-tantum  ”.  
 Ricordo  che  mio  cognato  mi  comunicò  che  le  modalità  di  pagamento  del  pizzo  dovevano  
avvenire in  occasione delle festività particolari  e cioè,  natale pasqua e ferragosto e  che per  
ognuna di queste festività dovevo   pagare la somma di 500.000 lire che con l’avvento dell’euro si   
trasformarono in 250,00 euro.
L’attività  estorsiva  nei  miei  confronti,  anche  se  il  denaro  veniva  consegnato  sempre  da  mio  
cognato Nunzio, è continuata fino al periodo pasquale dell’anno 2007.
Difatti, io personalmente, ogni festività di quegli anni (2001-2007), consegnavo a mio cognato  
Nunzio la somma destinata agli estortori.
Preciso comunque, che ogni qualvolta mio cognato pagava la dazione estorsiva mi metteva subito  
al corrente e che per comunicare tra noi tali episodi, a mezzo telefono, veniva utilizzata la frase 
“è passato il rappresentante della Galbani”. Voglio puntualizzare che di ogni singolo episodio 
estorsivo ne venivo sempre a conoscenza direttamente nei casi in cui venivano da me ed io li  
indirizzavo da mio cognato, o successivamente tramite comunicazioni che mio cognato stesso mi  
faceva,  nel  caso  in  cui  non  mi  trovavano,  subito  dopo.  Voglio,  altresì,  aggiungere  che  mio 
cognato  Nunzio  in  diverse  occasioni  ebbe  a  lagnarsi  per  essere  l’unico  interlocutore  degli  
estortori,  chiedendomi  più volte di  occuparmene personalmente.  Ma io con le  mie insistenze  
riuscivo a convincerlo di proseguire secondo le modalità che ho prima descritto
A D.R.: da mio cognato Nunzio, ad eccezione del natale dell’anno 2001 e di pasqua 2002, e cioè 
quando consegnò il denaro a titolo estorsivo a FERRACANE Fortunato e FERLENDA Rocco,  
non ho più saputo a chi consegnava la quota estorsiva di mia pertinenza

…omissis…
… alla foto nr. 1 riconosco senza ombra di dubbio FERLENDA Rocco inteso “Roccu u niviru” 
di cui ho già parlato;
alla foto nr. 2 riconosco senza ombra di dubbio FERRACANE Fortunato di cui ho già parlato…
omissis…
alla foto nr. 1 corrisponde l’effige di FERLENDA Rocco nato a Gela il 31.07.1970; alla foto nr. 2 
corrisponde l’effige di FERRACANE Fortunato nato a Gela il 25.07.1972

…omissis…
A D.R.: altro episodio estorsivo di cui sono stato vittima si è verificato lo scorso anno (2007), nel  
periodo di ferragosto.
In  particolare ricordo che presso il  mio supermercato di  via Palazzi,  si  presentò CAVALLO 
Salvatore, che conoscevo tramite i mass media, come malavitoso.
Questi, in quella circostanza, mi disse che da quel momento la dazione estorsiva doveva essere 
consegnata personalmente a lui, dicendomi le testuali parole:  “ i sordi di l’amici ora la dari a  
mia!  ”.  
Anche in questa occasione riferii a CAVALLO che per tale problematica doveva rivolgersi a mio 
cognato Nunzio, il quale avrebbe provveduto a dargli la quota estorsiva.
 Dopo qualche giorno appresi da mio cognato Nunzio, che aveva consegnato la somma di 250,00 
euro a CAVALLO Salvatore.
A.D.R: dopo l’estorsione posta in essere da CAVALLO Salvatore, ad oggi non si è presentato più  
nessuno, nè da me nè da mio cognato Nunzio.

…omissis…
alla foto nr.  3 riconosco  senza ombra di dubbio  Salvatore CAVALLO di cui ho già parlato…
omissis…alla foto nr. 3 corrisponde l’effige di CAVALLO Salvatore nato a Gela il 24.07.1982

…omissis…

In ordine alle estorsioni consumate in danno dei punti vendita SIDIS sono state acquisite ulteriori 
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conferme  attraverso  le  dichiarazioni  di  FERRACANE  Fortunato  e  TRUBIA  Rosario,  oggi 

collaboratori di giustizia 299:

Interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 6.10.09 (cfr. vol. 37, 495 – 498)

ADR Ho continuato a gestire le estorsioni fino a dicembre 2005/gennaio 2006; poi mi misi da parte  
perché mi sentivo ormai “bruciato”; avevo ricevuto pure un avviso di garanzia per un omicidio che  
non avevo commesso, quello di Giuseppina Trubia. Intanto a febbraio 2006 acquistai un negozio di  
alimentari e mi misi a lavorare.
ADR Il  mio  posto  nelle  gestione  delle  estorsioni  venne  preso  da  Francesco  Greco,  mentre  a  
prendere i soldi provvedevano Rocco Ferlenda, uscito dal carcere nel 2005 e Giuseppe Piscopo.

Interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 28.10.09 (cfr. vol. 25, 48 - 52)

…omissis…

ADR: per quanto riguarda  Infurna Cristoforo  titolare del supermercato Sidis era sottoposto ad 
estorsione da Rocco Ferlenda e da Alessandro Gambuto prima del 2001.
Egualmente le stesse persone si occupavano di estorcere Di Pietro Nunzio anch’esso titolare di due  
supermercati Sidis.
Quando io presi ad occuparmi delle estorsioni, tra il 2001 e il 2002, Rocco Ferlenda e Alessandro 
Gambuto, loro mi presentarono il Di Pietro il quale all’epoca stava aprendo un supermercato  
nella zona di S.Giacomo e che poi venne ceduto a suo cognato Chetti.
ADR: Da quel momento mi occupai io dell’estorsione, nel senso che ricevevo denaro per le diverse  
festività nell’ordine di € 250,00 per supermercato.   Pagava Di Pietro anche per conto di Infurna   
Cristoforo.
ADR: Complessivamente si trattava di tre supermercati.
ADR: Mi sono occupato di queste estorsioni fino al 2003 momento del mio arresto; poi ripresi nel  
2005 e me ne rioccupai; le somme versate erano sempre le stesse.
Inoltre per Natale mi regalavano qualche cesta natalizia, anzi io la chiedevo. Aggiungo che a volte  
poiché Cristoforo Infurna mi dava pannolini e biscotti per i miei figli, io dicevo al Di Pietro di non  
darmi i soldi anche per l’Infurna, anche se il Di Pietro si lamentava dicendo che comunque anche  
l‘Infurna doveva pagare.
Aggiungo che talora Rocco Ferlenda     prendeva cibarie dall’Infurna senza pagare; così mi riferiva   
l’Infurna.
Io così rimproverai il Ferlenda. Inoltre io chiesi a Di Pietro un prestito di € 500,00 che poi non 
restituì; nell’occasione il Di Pietro mi chiese di attivarmi onde fargli riavere il  denaro che aveva 
prestato al cognato di Giuseppe Piscopo. Siamo nel 2005.
Io, allora, mi rivolsi al suocero di Giuseppe Piscopo, Umberto La Cognata. Costui mi garantì di  
interessarsi. Uscito dal carcere il Giuseppe Piscopo anche a lui manifestai il problema e lui mi  
disse che avrebbe provveduto. Però poi non so come sia finita.

…omissis…

ADR Cavallo Salvatore è un appartenente alla Stidda e mi sembra che una volta andò a chiedere 
denaro; me lo disse o Infurna o Di Pietro e ricordo che mi fu detto che al Cavallo era stato fatto 
un regalo, ossia gli era stata data una somma di denaro, non so quanto

…omissis…

299  Il verbale è inserito nel fascicolo n 2550/08 r.g.n.r. riunito al presente procedimento.
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- Verbale di interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 28 marzo 2011 (cfr. vol. integr. 169 

– 172);

 

Adr: Il FERLENDA Rocco si occupò delle estorsioni dei supermercati SIDIS di INFURNA e DI  
PIETRO fino alla data del suo arresto avvenuto intorno al novembre 2002.
Adr: Il FERLENDA Rocco ha costretto il titolare di uno dei supermercato SIDIS, segnatamente il  
DI PIETRO, ad assumere una ragazza che da tempo era la sua fidanzata, una tale Enza il cui  
cognome allo stato mi sfugge, il fatto se non sbaglio è avvenuto tra il 2001-02.

- Verbale di interrogatorio di TRUBIA Rosario del 22 marzo 2011 (cfr. vol. integr. 143 – 156);

 
Domanda: lei ha già riferito dell’estorsione perpetrata ai supermercati Sidis di proprietà di DI  
PIETRO Nunzio  e INFURNA Cristoforo, può indicare tutti i soggetti, facenti parte del suo clan,  
che unitamente a lei o da soli, hanno ritirato le somme estorsive?
Risposta:- si, i soggetti sono: Emanuele TERLATI inteso “Pracchia”, Salvatore TERLATI inteso 
“ciap-ciap”,  Marco  FERRIGNO  inteso  “u  cunigghiaru”,  Mirco  TURCO,  Marco  LICATA, 
Emanuele BASSORA, Giuseppe PISCOPO, Salvatore BURGIO, Luca CALABRESE, INCARDONA 
Marco e Carmelo NICASTRO inteso “faccia bruciata”.
Ricordo che alcuni di questi, precisamente Luca Calabrese, Peppe Piscopo, Mirco Turco, Marco 
Ferrigno,  bruciarono il  supermercato  sito  in  contrada Scavone (Bronx),  mentre  Marco  Licata,  
Emanuele Bassora, Marco Incardona e Carmelo Nicastro,  bruciarono il  supermercato di  Capo  
Soprano.
A.D.R.-  non  so  se  Rocco  FERLENDA  ha  fatto  assumere  la  sua  fidanzata  presso  uno  dei  
supermercati Sidis del Di Pietro. Preciso che nel periodo compreso tra il 1995/1998 il FERLENDA 
Rocco si trovava in carcere, e non ho mai avuto modo di vederlo.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CONCLUSIONI

Riassumendo sula scorta del racconto fatto dal DI PIETRO, risulta dunque che l’estorsione ai suoi 

danni:

✔  venne  inizialmente  “aperta”  nel  ’97  da  TRUBIA Rosario  e  da  BURGIO Salvatore  300, 

entrambi uomini d’onore della famiglia di Gela, i quali lo obbligarono a pagare la somma di 

due milioni di lire, imponendogli altresì un pagamento pari ad un milione di lire al mese 

oltre che una sorta di periodico esproprio di generi alimentari ogniqualvolta i predetti o i 

loro familiari si recavano presso il supermercato di via La Paz a fare la spesa;

✔  il  FERRACANE  Fortunato  (libero  dal  24.05.2001  al  20.09.2003;  dal  23.12.2004  al 

09.06.2006),  affiancando  e  poi  succedendo  dal  2002  al  FERLENDA,  si  alternò  con  il 

PISCOPO Giuseppe (in libertà dal 12.11.2002 al 04.10.2003; dal 07.07.2005 al 08.05.2007) 

nel portare a compimento le estorsioni in danno dei due cognati INFURNA e DI PIETRO, i 

quali  furono  così  costretti  a  versare  in  maniera  continuativa  il  loro  contributo  per 

300 Riconosciuto in foto dal DI PIETRO, unitamente al TRUBIA Rosario, in data 8 ottobre 2010. Il DI PIETRO ha 
indicato anche il soprannome (“pinocchio”)con il quale il BURGIO è comunemente conosciuto.
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rimpinguare le casse della famiglia di Cosa nostra;

✔ considerato che entrambe le vittime specificavano che fino al periodo di Pasqua 2007 la 

riscossione  del  denaro  avveniva  alternativamente  da  parte  del  FERRACANE  o  del 

PISCOPO,  e  rilevato  che  il  FERRACANE  veniva  tratto  in  arresto  il  09.06.2006,  le 

estorsioni poste in essere in epoca successiva a tale data risultano essere state poste in essere 

dal solo PISCOPO Giuseppe;

✔ il BASSORA come visto, oltre a rendersi autore di una vero e proprio tentativo di rapina in 

danno del DI PIETRO, poneva in essere ripetute condotte di natura estorsiva, riempiendo 

per  anni  i  carrelli  della  spesa del  supermercato SIDIS senza  sborsare un euro,  condotta 

peraltro  già  sperimentata  per  anni  con  successo  presso altro  esercizio  commerciale  (  v. 

sentenza  in  atti  della  Corte  d’Appello  Caltanissetta  del  15.4.2010  che  confermava  la 

condanna alla pena di anni  5 di  reclusione emessa in primo grado dal  GIP all’esito del 

giudizio abbreviato: estorsione aggravata ai sensi dell’art 7 D.L. n 152/91 commessa dal 97 

al 2001 in danno di CUVATO Rocco, gestore della pizzeria Abruzzese con sede in Gela);  

✔ per  quanto  riguarda  il  FERLENDA questi  -  dopo  essersi  reso  responsabile  di  ripetute 

estorsioni  in danno dell’INFURNA e del  DI PIETRO sino al  dicembre 2001 insieme al 

FERRACANE  presentandosi  in  compagnia  di  quest’ultimo  ad  esigere  il  pizzo  presso 

l’azienda dell’INFURNA (poco importa ai fini della consumazione del reato che poi il DI 

PIETRO  abbia  materialmente  pagato  per  conto  del  cognato  nelle  mani  del  solo 

FERRACANE  301) -  tornò poi a compiere ulteriori estorsioni in danno del DI PIETRO, 

stavolta mediante prelievo di generi alimentari, nel primo semestre del 2006 (circostanza 

come visto confermata anche dal FERRACANE);

✔ dal ferragosto del 2007 DI PIETRO Nunzio e INFURNA Cristoforo subivano - così come da 

entrambi dichiarato - le ennesime estorsioni ad opera di CAVALLO Salvatore, appartenente alla 

“stidda” – recentemente condannato alla pena di anni sei di reclusione dal Tribunale di Gela per il 

reato  di  estorsione  aggravata  ai  sensi  dell’art  7  L.  203/91  -  il  quale  si  accreditò  presso  i  due 

imprenditori senza usare perifrasi: “i sordi di l’amici ora la dari a mia!” , circostanza che appare 

trovare ulteriore conferma attraverso le dichiarazioni del FERRACANE.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LE ESTORSIONI POSTE IN ESSERE IN DANNO DI PALENA ANTONIO
(CAPO 36)

PALENA  Antonio  è  il  titolare  di  un’importante  azienda  che  opera  nel  settore  dei  lavori 

301 Il DI PIETRO infatti più volte ribadisce di aver consegnato denaro al solo FERRACANE.
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metalmeccanici, gran parte eseguiti nel Nord Italia, la Metal Impianti s.r.l., con sede a Gela.

Nel corso di autonoma attività di indagine si aveva modo di acquisire una serie di univoci elementi 

in  ordine  ad  atti  di  intimidazione  di  estrema  gravità  posti  in  essere  da  appartenenti 

all’organizzazione Cosa nostra in danno del predetto imprenditore.

Escusso a s.i.t. in data 2 ottobre 2010 il PALENA ammetteva di essere da tempo nel mirino del 

racket  e  di  non  avere  in  passato  denunciato  due  chiari  atti  di  matrice  estorsiva  per  timore  di 

ritorsioni: “Si, in effetti nel mese  di agosto di quest’anno, recandomi presso il mio ufficio di via  

Aretusa, ho constatato che qualcuno aveva cosparso di benzina la porta d’ingresso del predetto  

Ufficio,  lasciando,  inoltre,  una  bottiglia  di  plastica  piena a  metà  di  benzina e  un  pacco  di  

fiammiferi.

Ho capito subito che si trattava di un atto intimidatorio, ma poiché ero piuttosto arrabbiato ed  

allarmato, ho pensato, sbagliando, di non denunciare i fatti e ho gettato via quanto rinvenuto.

Pensavo che tale atto fosse stato compiuto da qualche balordo e di avere dunque risolto ogni tipo  

di problema ed invece,  circa dieci  giorni dopo, qualcuno ha sfondato il  vetro dell’autovettura  

Smart  di  mia  cognata  GAUCI  Nunzia  Antonella  e  vi  ha  posizionato  un’accetta  ed  alcuni  

proiettili.

Anche tale fatto non è stato denunciato. Preciso che l’autovettura si trovava parcata di fronte la  

casa di mio suocero GAUCI Emanuele, sita in via Livorno nr. 23”.

Il PALENA aveva cura di sottolineare come i suoi successi imprenditoriali nulla avessero a che fare 

con  la  conclamata  appartenenza  del  fratello  PALENA  Nicola  all’organizzazione  criminale 

denominata  “stidda”:  “Debbo  evidenziare  che  io  sono  fratello  di  Nicola  Palena,  che  è  stato  

arrestato per  fatti  di  mafia  e  che  si  trova  attualmente  recluso presso la  casa circondariale  di  

Trapani. Sottolineo che mio fratello non si è per niente arricchito con le attività illecite commesse e  

che sono stato sempre io a mantenerlo grazie alle mie attività imprenditoriali. Preciso che io avevo  

già convinto, nel 2006, mio fratello, ad interrompere qualsiasi contatto con soggetti malavitosi di  

Gela ed a trasferirsi al nord, per lavorare alle dipendenze della mia impresa metalmeccanica. Poi  

però lo stesso, sempre nel 2006, è stato nuovamente arrestato, ma per fatti estorsivi commessi a  

Gela nei primi anni 2000.

Sottolineo ancora che molto spesso mi è capitato di elargire somme di denaro a soggetti, anche  

vicini a mio fratello Nicola, che venivano presso i miei uffici di Gela siti in via Aretusa nr. 20, per  

chiedermi, per l’appunto, denaro per aiutare i propri nuclei familiari, ma lo facevano sempre senza 

alcuna minaccia ed io quasi sempre davo loro qualcosa, ma sempre nell’ordine di poche decine di  

euro.

In particolare, queste persone venivano da me e mi chiedevano un sostegno economico per aiutare  
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i loro figli e le loro famiglie. A dimostrazione di tale assunto, debbo dire che questi soggetti non si  

presentavano in prossimità delle feste comandate, come fanno notoriamente quelli che chiedono il  

pizzo a Gela, ma venivano “in amicizia” (o presunta tale) a chiedermi qualcosa per arrivare a fine 

mese. Io, per fare un piacere a mio fratello, li accontentavo, nei limiti del possibile”.

Escluso,  dunque,  che  l’iniziativa  di  tali  atti  intimidatori  potesse  essere  ricercata  negli  ambienti 

criminali collegati al fratello Nicola, il PALENA Antonio raccontava come, dopo poco tempo, Cosa 

nostra avesse inviato i suoi emissari a verificare l’esito dei “segnali” inviatigli: “Dopo questi  

fatti, allarmati in famiglia per quanto successo, abbiamo cercato di sapere chi fosse stato a fare  

questi danneggiamenti che preludevano chiaramente ad una richiesta estorsiva. Ho capito che la  

richiesta estorsiva proveniva da soggetti appartenenti ai Rinzivillo, allorquando fui fermato, pochi 

giorni dopo, da Alessandro PARDO, che io conoscevo di vista e che sapevo essere stato in passato  

arrestato per fatti di mafia.

Nella circostanza, io ero fermo al semaforo di via Tevere, angolo via Venezia, mentre Alessandro  

PARDO era a bordo di un ciclomotore Aprilia Scarabeo, color sabbia; Il PARDO, affiancatosi alla  

mia autovettura, mi disse che     voleva parlarmi Massimo GERBINO.  

Io risposi che non conoscevo tale  GERBINO ed il PARDO replicò dicendomi che se io non lo  

conoscevo, sarebbe stato il GERBINO stesso a fermarmi.

Domanda:  Lei  ha  pagato  alla  fine  una  somma  estorsiva  al  gruppo  capeggiato  da  Massimo 

GERBINO?

Risposta: Si, sono stato costretto a pagare la somma di 3.000 euro.

OMISSIS

La necessità di tutelare il segreto investigativo con riguardo alle fonti di prova acquisite nell’ambito 

di  separato procedimento ha indotto l’Ufficio del P.M. a soprassedere allo stato sull'indicazione 

delle modalità specifiche di pagamento della suddetta estorsione.

Il  racconto  del  PALENA riprende  pertanto  dalla  fase  successiva  alla  dazione  del  danaro  ed 

all’inutile tentativo esperito per concordare un incontro con il GERBINO: “Dopo tali fatti,  io ero 

particolarmente  arrabbiato per il modo con cui era stato chiesto il pizzo, e cioè danneggiando il  

mio ufficio, e minacciando anche la mia famiglia, per cui ho tentato di mettermi in contatto con  

questi esponenti del gruppo Rinzivillo, in particolare con tale Massimo GERBINO che io non  

conosco.

Per fare ciò ho cercato di incontrare, più volte il PARDO Alessandro.

In un’occasione mi sono recato presso il bar Tevere sito nell’omonima via, luogo frequentato dal  

PARDO, e dove effettivamente l’ho incontrato, chiedendogli nella circostanza chi fosse questo  

GERBINO e se lo potevo incontrare, facendogli  chiaramente intendere che volevo lamentarmi 

pesantemente per le modalità con cui ero stato “agganciato” per essere estorto.
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Il PARDO mi rispose dicendomi che ormai la questione era chiusa, facendomi in questo modo  

capire che non mi avrebbero richiesto più alcuna somma di denaro.

Io ho insistito chiedendo di potere incontrare e conoscere questo GERBINO che lui aveva citato.  

PARDO mi disse che mi avrebbe fatto sapere. Dopo quest’incontro, ho rivisto il PARDO presso un  

bar sito in via Vittorio Emanuele, di fronte all’ex caserma dei Vigili del Fuoco (credo si chiami Bar 

“Manhattan”), e gli ho chiesto come era finita la questione; il PARDO mi replicava seccamente,  

dicendomi che lui  non voleva più  sapere niente  delle  questione,  comunque riferendomi  che se  

avesse visto GERBINO mi avrebbe avvertito. Dopo di ciò non ho più visto né il PARDO né gli altri  

soggetti  al  lui  legati.--………………………..ancora  oggi,  sono  alquanto  irritato  per  quanto  

accaduto. Per anni, infatti, sono stato considerato un imprenditore vicino alla Stidda, solo per il  

fatto che mio fratello ha fatto parte di tale consorteria e ho invece subito estorsioni da parte del  

gruppo Rinzivillo.

Voglio solo sottolineare che quando è nata la mia prima azienda, nel 1998, mio fratello Nicola 

aveva solo 17 anni ed era ancora considerato negli ambienti criminali un ragazzino, e che gli altri  

membri della mia famiglia sono assolutamente al di fuori di ogni contesto criminale mafioso.  

A questo punto al signor PALENA Antonio viene mostrato un album fotografico contenente l’effigie  

di nr. 38 soggetti pregiudicati di Gela, datato 1.10.2010, collazionato da questi Uffici. Il signor 

PALENA Antonio, dopo attenta visione, dichiara:

Preliminarmente riferisco che molti di questi soggetti li conosco o perché li ho visti a Gela o perché  

li ho conosciuti tramite le cronache nere dei giornali locali.

Comunque, alla foto nr. 33 riconosco Pardo Alessandro di cui ho parlato prima. L’ufficio dà atto  

che  alla  foto  nr.  33  corrisponde  l’effige  di  Pardo  Alessandro,  nato  a  Gela  il  1.9.1981.  

---/..OMISSIS

Per quanto riguarda la caratura criminale del PARDO Alessandro e del GERBINO Massimo, la loro 

comune appartenenza al  clan RINZIVILLO, i  loro assidui rapporti,  si richiama il  contenuto dei 

paragrafi loro rispettivamente dedicati in precedenza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LE ESTORSIONI POSTE IN ESSERE IN DANNO DI BRUNETTI ANGELO 302

(CAPO 10, 35)

In data 13 febbraio 2010 l’imprenditore  BRUNETTI Angelo,  escusso a sommarie informazioni, 

riferiva in merito alle numerose estorsioni da lui subite nel corso della sua attività imprenditoriale.

In particolare riferiva che nell’estate del  2003, mentre stava realizzando il metanodotto “GELA-
302  Le indagini aventi ad oggetto la vicenda in esame sono compendiate nella nota di p.g. 26 aprile 2010è riassunta ne
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PIL 6”, lavoro che stava eseguendo in sub - appalto per conto della società SNAM s.p.a.., presso 

gli uffici della sua azienda siti nella zona industriale di Gela si presentò BILLIZZI Carmelo che il 

BRUNETTI ben  conosceva  come  appartenente  all’associazione  mafiosa Cosa  nostra,  come 

appreso dagli organi di informazione.

Nel corso dell’incontro il  BILLIZZI Carmelo chiedeva al  BRUNETTI un  contributo calcolato 

“in percentuale” sull’importo dei lavori che stava eseguendo, importo che il propalante non era in 

grado di rammentare.

Il BRUNETTI, per evitare problemi, si accordava con il BILLIZZI Carmelo per il pagamento di 

una cifra, una tantum, di ben 100.000 euro, somma che consegnava in diverse soluzioni nelle mani 

dei giovani emissari di quest’ultimo di cui non era in grado di indicare l’identità.

Altro fatto estorsivo che il  BRUNETTI Angelo riferiva nel corso della verbalizzazione risaliva 

all’estate del 2005. In quel periodo il BRUNETTI veniva avvicinato da un soggetto che, sceso da 

un’autovettura Fiat Panda di colore bianco con la quale lo aveva pedinato fino alla sede della sua 

azienda, si era presentato come SULTANO Marcello, chiedendo del denaro a titolo di “pizzo”.

Il BRUNETTI reagiva in malo modo, allontanando il SULTANO dalla sua azienda; questi per tutta 

risposta lo minacciava dicendogli che gli avrebbe “sparato”.

Qualche giorno dopo tale evento, presso il lungomare di Gela il  BRUNETTI veniva fermato da 

MORTEO Franco, che sapeva essere esponente della consorteria mafiosa della “stidda” di Gela, il 

quale  riferiva  al  BRUNETTI che  era  disponibile  a  comporre  il  dissidio  placando  l’ira  del 

SULTANO in cambio di 10.000 euro.

Il  BRUNETTI, preoccupato della situazione che si era venuta a creare, cedeva a tale richiesta, 

consegnando infine il denaro (10.000 euro) al MORTEO.

Rammentava ancora il BRUNETTI che tra il mese di febbraio o marzo del 2006 veniva avvicinato 

da SMORTA Crocifisso presso la sede della sua società, sita nella zona industriale di Gela, il quale 

tentava di estorcergli la somma di 25.000 euro o in alternativa di far assumere presso la sua azienda 

alcuni soggetti.

Il BRUNETTI, per prendere tempo, riferiva allo SMORTA che non stava attraversando un florido 

periodo e che – pertanto - non poteva soddisfare le sue richieste; dopo tale diniego lo SMORTA si 

allontanava e da quel giorno il  BRUNETTI non lo aveva più rivisto se non fotograficamente in 

occasione dei fatti di cronaca che lo riguardavano.

I fatti evocati dal  BRUNETTI Angelo appaiono pienamente compatibili con le dichiarazioni rese 

da  SMORTA Crocifisso nel  verbale  del  30.12.2009 (cfr.  vol.  37, 58 – 67):  “Nella foto n 109 

riconosco Franco Morteo, appartenente alla stidda. Ne ho già parlato ampiamente, al momento mi  

sovviene che costui nel 2005 mi disse se poteva rivolgersi ad un imprenditore, Gino BRUNETTA 

che  ha  un  magazzino  nella  zona  industriale,  persona  presentatomi  tempo  prima  dal 
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BEVILACQUA Giuseppe come un suo amico che poteva farci qualche “regalo”.

Preciso che il BEVILACQUA mi disse anche che in passato il BRUNETTA aveva già versato alla 

nostra  famiglia  la  somma di  100 milioni  di  lire  per  dei  lavori  di  metanizzazione tra  Gela  e  

Caltagirone.  Tale  circostanza  mi  venne  poi  confermata  anche  dal  VELLA  Francesco  e  dal  

BILLIZZI Carmelo.

Il BRUNETTA poco tempo dopo mi fece pervenire tramite il BEVILACQUA una somma misera,  

alchè  dissi  proprio  al  BEVILACQUA che  una tale  miseria  se  la  poteva  tenere  e  gli  rimandai  

indietro  il  danaro.  Giorni  dopo  venne  da  me  il  MORTEO chiedendomi  se  poteva  andare  a 

chiedere  i  soldi  al  BRUNETTA,  diedi  il  mio  assenso  dicendogli  che  per  noi  non  c’erano 

problemi.  Dopo qualche giorno il MORTEO tornò dicendomi che era riuscito ad estorcere al  

BRUNETTA  la  somma  di  10.000  euro.  Tale  somma  naturalmente  entrò  nel  conteggio  

complessivo di cui ho già parlato, che doveva portare ad un sostanziale pareggio tra le somme 

estorte da Cosa nostra e dalla stidda. ………………..omissis

L’ufficio dà atto trattarsi di Morteo Francesco, nato Gela 03.12.1964

SMORTA Crocifisso identifica il  BRUNETTI Angelo in “BRUNETTA Gino”; a tal proposito 

si riferisce che il cognome esatto è  BRUNETTI Angelo  e che questi viene chiamato in effetti 

“Gino”.

Inoltre il collaboratore indicava evidentemente per mero errore la cifra estorta al BRUNETTI dal 

BILLIZZI in 100 milioni delle vecchie lire anziché in centomila euro, valuta corrente all’epoca 

dei fatti (2003).

In data 13.03.2010, il BRUNETTI Angelo veniva nuovamente escusso a sommarie informazioni e 

consultando  un  album  fotografico  riconosceva  BILLIZZI  Carmelo,  MORTEO  Francesco 

SMORTA Crocifisso e SULTANO Marcello.

ACCERTAMENTI SDI

Gli accertamenti SDI permettevano di accertare quanto segue:

 il  collaboratore di giustizia  SULTANO Marcello Orazio, dal  19.09.2001 aveva intestata 

una  Fiat Panda targata  PN 298587; (Allegato nr. 5).

LE ESTORSIONI IN DANNO DI PESARINI ROBERTO
(CAPO 4)

Altro  importante  imprenditore  gelese  determinatosi  a  denunciare  le  richieste  di  pizzo  subite  è 

PESARINI Roberto, cugino del boss della stidda FIORISI Carmelo che in data 7 febbraio 2008 
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riferiva alla  P.G. dell’incontro avvenuto il giorno precedente con lo stiddaro CAVALLO Salvatore.

Costui  si  sarebbe  presentato  per  sollecitargli  “la  messa  a  posto”  sia  nei  confronti  della  stidda, 

interessata all’attività di rivendita di materiale edile svolta in Gela dal PESARINI, sia per conto di 

non meglio indicati personaggi di Riesi con specifico riguardo ai lavori edili al tempo eseguiti dalla 

ditta PESARINI nella zona di Butera, subappaltati dalla SOGRESAL di Greco Salvatore.

Il  CAVALLO faceva espressamente  leva sul  rapporto di  parentela  esistente  tra  il  FIORISI e  il 

PESARINI,  precisandogli  -  in  particolare  -  di  essersi  rivolto  a  lui  per  quanto riguarda i  lavori 

eseguiti  a  Butera  non potendo avvicinare  il  titolare  della  ditta  appaltatrice,  GRECO Salvatore, 

definito “sbirro” in ragione della collaborazione da questi recentemente offerta nell’ambito del c.d. 

processo Munda Mundis 303.

Il CAVALLO, accreditandosi (anche) quale portavoce degli interessi di Cosa nostra, accennava nel 

corso del colloquio al MORSO, giunto a Gela dal nord Italia per curare gli interessi illeciti della  

consorteria di “cosa nostra”.

Tale accenno appare di fondamentale rilievo nell’economia della presente richiesta perché, oltre a 

confermare la perfetta  simbiosi  tra  le due organizzazioni mafiose stanziate sul  territorio gelese, 

ribadisce l’importanza del ruolo ricoperto dal MORSO negli ultimi anni in seno al mandamento 

gelese di Cosa nostra.

Ancora una volta infatti la pax mafiosa, da tempo vigente tra Stidda e Cosa nostra, appare tradursi 

in rapporti di stretta collaborazione criminale tra le due organizzazioni al punto che gli interessi di 

Cosa nostra – si rammenti che sotto il profilo geo-mafioso il territorio di Butera è ricompreso nel 

mandamento di Riesi – vengono rappresentati alla vittima di turno da un esponente della stidda.

Si riportano di seguito i passaggi salienti delle dichiarazioni rese dal PESARINI: “Premetto nel dire  

che ho già reso sia presso questi Uffici che presso gli uffici della Squadra Mobile di Caltanissetta,  

dichiarazioni  relative  ad  attività  estorsive  postemi  in  essere  nel  corso  degli  anni  da  soggetti  

appartenenti ad entrambe le consorteria mafiose “stidda” e “cosa nostra” di Gela.

Intorno alle ore 17:00 di ieri 06 u.s., presso la mia rivendita di materiale edile sita nella via Butera 

di questo Centro, ho ricevuto la visita di PRIVATO Maurizio di anni 37/38, zio acquisito di mio  

fratello Fabio. Questi, con una banale scusa quella di volermi mostrarmi un lavoro edile da farmi  

eseguire presso il  cantiere sito  nella via Butera di  questo Centro,  cantiere di  proprietà di  tale  

Muncivì, ove sono in costruzione delle villette a schiera, a bordo della sua autovettura Renault  

Scenic,  mi  conduceva  presso  quel  sito.  Durante  il  percorso,  PRIVATO  mi  informava  che  là  

avremmo  incontrato  tale  CAVALLO  perché  avrebbe  dovuto  parlarmi.  Giunti  in  loco,  venivo 

avvicinato da un soggetto il quale, oltre a presentarsi per CAVALLO Salvatore, mi diceva che era  

303 Effettivamente  il  Salvatore  GRECO,  unitamente  agli  imprenditori  che  riuniti  in  A.T.I.  si  aggiudicarono 
l’appalto  della  raccolta  della  nettezza  urbana,  risulta  avere  denunciato  richieste  estorsive  subite  ad  opera  di 
appartenenti a Cosa nostra e Stidda.
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un affiliato alla consorteria della “stidda” di Gela.

 Questi, mi informava inoltre che per rintracciarmi aveva interpellato PRIVATO Maurizio, poiché  

quello  che  mi  stava  per  dire  era  una  cosa  che  mi  riguardava  personalmente  e  di  estrema 

importanza.

Durante la conversazione, il CAVALLO mi informava che soggetti abitanti nei  territori di Riesi e  

Butera, si erano rivolti alla sua organizzazione e cioè quella della “Stidda” per intimarmi di  

“regolarizzare” la mia posizione, dato che sto eseguendo lavori edili di movimento terra presso il  

territorio di Butera per conto dell’impresa “SOGRESAL” di Greco Salvatore, con cantiere sito  

proprio in Butera nei pressi del campo sportivo.

Il CAVALLO giustificava il suo interessamento in questa vicenda perché sapeva che io ero cugino 

di  Carmelo FIORISI ed un suo intervento avrebbe fatto in modo che non ricevessi  spiacevoli  

sorprese.

Praticamente,  CAVALLO mi fece capire che se ero intenzionato a continuare la mia opera per  

conto della ditta “SOGRESAL” dovevo regolarizzare la mia posizione cioè dovevo versare somme 

di denaro a titolo estorsivo, anche se lui non mi disse esplicitamente ciò. Mi disse inoltre, che non 

potevano arrivare a contattare il titolare della ditta “SOGRESAL” poiché questi è  uno sbirro e  

perché è sotto scorta.

Quindi,  a regolarizzare la  posizione estorsiva dovevo essere io.  Al  mio diniego sia per quanto 

riguarda il fatto che da diversi anni non ricevo più commesse di lavoro e pertanto le condizione  

finanziarie della società sono pessime, sia perché non è più mia intenzione consegnare dazioni  

estorsive, questi mi ribadiva di essere a conoscenza che da circa due anni non ero sottoposto ad  

estorsione  e  nessuno  mi  aveva  interpellato  in  merito  e,  visto  che  si  avvicinavano  le  festività  

pasquali di regalare anche un c.d. “fiore” all’organizzazione mafiosa di appartenenza in modo 

che, lui potesse giustificare il suo operato con un esponente della sua stessa consorteria che mi  

indicava in tale ANTONUCCIO Alessandro.

Capii chiaramente che il CAVALLO oltre a fare da intermediario per conto della famiglie mafiose  

di Riesi e Butera, mi aveva avanzato una vera e propria richiesta estorsiva.

Ricordo inoltre che nel corso della conversazione mi ribadì che lui era intervenuto perché sapeva 

della mia parentela con Carmelo FIORISI e quindi non gli avrei arrecato problemi.

Dopo il mio diniego assoluto di non essere intenzionato a versare alcuna somma a titolo estorsivo,  

appresi  sempre  da  CAVALLO  che  avrebbe  informato  il  predetto  Alessandro  ANTONUCCIO 

appartenente alla sua stessa consorteria e tale MORSO, giunto a Gela dal nord Italia per curare  

gli interessi illeciti della consorteria di “cosa nostra”.

Prima di  lasciarci  CAVALLO mi informò che mi avrebbe portato a conoscenza sulle  decisioni  

adottate dalle consorterie mafiose nei miei confronti.
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A D.R.: si, se lo rivedessi sia fotograficamente che personalmente sarei in grado di riconoscere la 

persona che mi si presentò per CAVALLO Salvatore affliato alla “stidda”

A D.R.:  no,  PRIVATO non ha assistito al  discorso, si  è  limitato solo ad accompagnarmi per 

l’incontro e riaccompagnarmi presso il cantiere di via Butera. A PRIVATO non ho riferito nulla di 

quanto discusso con CAVALLO.

GRECO BRUNO -TRUCULENTO GIUSEPPE DETENZIONE E PORTO DI PISTOLA
(CAPI 3 A -4 A-5 A)

Recentissime  dichiarazioni  dei  collaboratori  CAVALERI  Salvatore,  SMORTA  Crocifisso  e 

PORTELLI Paolo assemblano un grave quadro indiziario a carico di TRUCULENTO Giuseppe, 

nonché di suo cognato GRECO Bruno, soggetto legato storicamente alla famiglia gelese di Cosa 

nostra, ramo EMMANUELLO in ordine ai reati descritti ai capi 3a), 4 a) e  5 a)

Nella vicenda che si illustra il riferimento al TRUCULENTO prende le mosse dal malcontento a 

suo  tempo manifestato  a  più  riprese  da  alcuni  uomini  d’onore  legati  al  gruppo RINZIVILLO, 

stanchi dell’eccessiva “libertà di azione” lasciata dai fratelli EMMANUELLO ai TRUCULENTO 

senza che l’intera  famiglia di Cosa nostra beneficiasse di parte degli introiti delle rapine da costoro 

poste in essere.

Per tacitare detto malcontento gli EMMANUELLO decisero infine di avanzare nei confronti dei 

TRUCULENTO,  personaggi  di  loro  assoluta  fiducia  come  già  rappresentato  in  sede  di  prima 

richiesta,  una richiesta di contributo “in natura” attraverso la fornitura di pistole in dotazione del 

loro gruppo, nulla di più di un atto simbolico teso però a disinnescare le tensioni accumulatesi tra i 

RINZIVILLO che mal gradivano le evidenti sperequazioni praticate dai vertici della famiglia in 

favore di soggetti, peraltro, neanche formalmente affiliati.

- Verbale di interrogatorio di CAVALERI Salvatore del 10 febbraio 2010 (cfr. vol. integr. 729 

-735)

Nel 1997- 1998 ho assistito alle lamentele rappresentate da BURGIO Salvatore allo SMORTA in  
merito a delle rapine perpetrate a Gela in danno di portavalori. Le lamentele rappresentate dal  
Burgio erano dovute al fatto ai  responsabili  delle rapine non era stato imposto di  versare una  
percentuale nella casse della “famiglia”.
ADR la famiglia mafiosa era a conoscenza che gli  autori  delle rapine perpetrate in danno dei  
portavalori erano i fratelli TRUCULENTO- Giuseppe CASSARA’ ed altri della famiglia di sangue  
dei TRUCULENTO.
ADR per quanto a mia conoscenza non si trattava di rapine autorizzate da cosa nostra e questa era  
la causa principale delle lamentele del Burgio. A tal proposito lo SMORTA si offrì di parlare con i  
TRUCULENTO per appianare la questione. In verità lo SMORTA – come appresi dallo stesso - non  
aveva  alcuna intenzione  di  imporsi  con  i  TRUCULENTO in  ordine  alle  rapine,  poiché  erano  
soggetti molto vicini alla famiglia Emmanuello. Ricordo che nell’occasione SMORTA mi disse che 
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i TRUCULENTO gli dovevano regalare una pistola 9 X 21, quindi invitò me direttamente, o per  
il tramite di Paolo PORTELLI, ad andare a ritirare l’arma presso la pizzeria che il Giuseppe 
TRUCULENTO gestiva sul lungomare di Gela.
ADR non mi sono occupato di ritirare l’arma ne so chi venne effettivamente incaricato e se l’arma 
venne ritirata.

- Verbale di interrogatorio di SMORTA Crocifisso del 3 marzo 2011 (cfr. vol. integr. 115 – 118)

L’ufficio mi chiede di riferire notizie in mio possesso in ordine a TRUCULENTO Giuseppe, in  
particolare mi viene chiesto se costui abbia mai posseduto armi corte.
Ho già riferito in passato in ordine ai fratelli TRUCULENTO. Costoro erano dediti alle rapine ed 
erano legati ai fratelli EMMANUELLO.
La domanda che mi è stata posta ha fatto riaffiorare un ricordo relativo ad una circostanza che non 
ho riferito in passato. Premetto che  il TRUCULENTO con il fratello Nunzio e GRECO Bruno,  
credo un loro cognato, erano personaggi dediti a rapine in particolare ai blindati, fatto notorio in  
seno a Cosa nostra tanto è vero che molti dei nostri spingevano perché i predetti versassero un  
contributo alla nostra famiglia.
In particolare nel corso di una riunione qualcuno disse che TRUCULENTO, Nunzio e Giuseppe,  
GRECO Bruno erano stati riconosciuti quali autori dell’ennesima rapina stavolta consumata in  
danno di un blindato presso il supermercato FORTE’.
In particolare TRUBIA Giuseppe e Totò BURGIO volevano chiedere loro un cospicuo contributo  
visto che si trattava di una rapina ad un supermercato che era sotto la nostra protezione, cosa che 
poteva chiaramente danneggiarci.
Io sapevo che i TRUCULENTO erano nel cuore dei fratelli EMMANUELLO fin dai primi anni  
90, da quando cioè iniziai a frequentarli.
Ricordo  che  Nunzio  frequentava  abitualmente  la  casa  degli  EMMANUELLO   e  fu  proprio  
quest’ultimo a presentare ad EMMANUELLO ALESSANDRO il VELLA Francesco.
Dissi  loro  che  un’iniziativa  del  genere  doveva  essere  necessariamente  concordata  con  gli  
EMMANUELLO.
Un  giorno  comunque  accennai  il  discorso  al  Peppe  TRUCULENTO  dicendogli  che  i  ragazzi  
volevano un regalo. Lui facendo leva sull’amicizia con gli  EMMANUELLO  rispose spavaldo “Se  
devo fare dei regali so a chi li devo fare, non certo a loro, e tu lo sai !!
In  quel  contesto,  forse  siamo  nel  ‘98,  EMMANUELLO  Alessandro  mi  disse  che  i  fratelli  
TRUCULENTO si  erano sempre comportati  bene,  erano sempre stati  disponibili,  addirittura in  
occasione delle cerimonie mettevano a disposizione la loro pizzeria,  dunque dovevamo rispettarli e  
consentir loro di continuare a fare le rapine.
Tuttavia considerato che i ragazzi spingevano perché costoro in qualche modo contribuissero ai  
bisogni della nostra famiglia mi disse che potevano contribuire dandoci qualche arma :  “toglici  
due pistole”.
Fu così che chiesi al TRUCULENTO Giuseppe un paio di pistole, precisandogli che si trattava di  
una richiesta che avanzavo per conto di EMMANUELO Alessandro.  Lui sentendo il  nome di  
Alessandro non battè ciglio e disse che avrebbe provveduto senza fare storie .
Poco tempo, un giorno o poco più, ci siamo dati appuntamento nella zona “Barracche” vicino alla  
casa di GRECO Bruno.
Con me se non sbaglio c’erano PORTELLI Paolo e CAVALERI Salvatore.
Il  TRUCULENTO Giuseppe  giunse  a  bordo  di  un  motorino  in  compagnia  di  GRECO 
Bruno. Quest’ultimo estrasse dal motorino una busta di plastica che consegnò ai ragazzi,  
all’interno vi erano  due cal. 9 avvolte in uno straccio.
Adr : il GRECO Bruno sapeva bene quale fosse il contenuto della busta, se ne parlò tra di  
noi all’atto della consegna. Del GRECO  ho già riferito, si trattava di un ragazzo “sveglio” 
che anche nel 2005 incontrandomi mi ribadì la sua disponibilità a  lavorare per conto della  
nostra famiglia.
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Adr : le pistole vennero prese da Salvatore CAVALERI detto Franco che se non erro le  
consegnò a SCICOLONE Giuseppe, al tempo, se non erro nel ’98,  custode delle armi della 
nostra famiglia.  
Fummo arrestati di lì a poco, non so dire se le armi in questione furono utilizzate. In sede di  
verbalizzazione riassuntiva aggiunge che si trattava di armi in buono stato  perfettamente 
funzionanti e  che  in  più  di  un’occasione  vennero  provate  in  una  serra  di  Giuseppe  
SCICOLONE.
Adr : non sono in grado di dire in che modo i TRUCULENTO fossero venuti in possesso  
delle due pistole.

- Verbale di interrogatorio di PORTELLI Paolo dell’11 novembre 2011 (cfr. vol. integr. 708 – 

710)

Alla foto n 41 riconosco l’effigie di GRECO Bruno, persona che mi risulta amica della famiglia 
Emmanuello e vicina ai fratelli TRUCULENTO Peppe e Nunzio per come riferitomi da SMORTA 
e per come ho potuto constatare personalmente. In merito a tale soggetto ricordo di aver appreso,  
parlando con Ciuzzo SMORTA e altre persone appartenenti  al  clan,  che questi  era dedito alle  
rapine.
ADR non sono a conoscenza di specifici episodi di rapina portati a termine dal GRECO.
Ricordo inoltre, come ho già avuto modo di precisare allorquando ieri mi è stata mostrata la foto di  
Brigadieci  Luigi,  che  intorno al  ’98  Peppe TRUCULENTO alla  presenza  di  Bruno GRECO 
consegnò  a  me  e  lo  SMORTA  una  pistola  semiautomatica  che  poi  noi,  a  nostra  volta,  
consegnammo a CAVALERI Franco affinchè la custodisse. Tale episodio intendo evidenziarlo  
per rimarcare la vicinanza dei fratelli TRUCULENTO alla famiglia EMMANUELLO.
L’ufficio dà atto trattarsi di Greco Angelo Bruno, nato a Gela il 14.03.1966.

Per  quanto  più specificamente riguarda  la  rilevante  capacità  criminale  del  GRECO e la  sua 

contiguità alla famiglia EMMANUELLO si richiama l’esito delle delle indagini svolte nel  p.p. 

1166/04  rgnr  mod.21  “op.  Cerberus”  come  richiamato  nella  nota  della  Squadra  Mobile  di 

Caltanissetta del 14 aprile u.s.: “ è emerso che il GRECO si recava presso l’abitazione degli  

EMMANUELLO di  via  Eutimo in  quanto  convocato  da  MESSINA Calogera  Pia,  madre  di  

EMMANUELLO Daniele, per risolvere un problema di natura estorsiva.

La  MESSINA  chiedeva  a  GRECO  di  redarguire  BASSORA  Angelo  il  quale  si  era  reso  

responsabile di una aggressione ai fini estorsivi  nei  confronti  di NASTASI Quinto Gianluca,  

direttore tecnico della ditta “Licata Clean Service srl”, fratello dell’avvocato NASTASI Dionisio  

Giosuè il quale a sua volta si era rivolto alla MESSINA per un intervento in favore del fratello.

Sempre  sul  conto del  GRECO si  richiamano le  seguenti  dichiarazioni  rese  dai  collaboratori 

SMORTA, TRUBIA  e FERRACANE.

- Verbale di interrogatorio di TRUBIA Rosario del 27 settembre 2010 (cfr. vol. 37, 190 – 194)

……il  LIARDO  Nicola  unitamente  ai  cognati  Bruno  e  Salvatore  GRECO  e  Giuseppe  
TRUCULENTO, si occupa principalmente di consumare rapine.
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- Verbale di interrogatorio di SMORTA Crocifisso del 16 dicembre 2009 (cfr. vol. 37, 44 – 51)

La foto n 41 riporta l’effigie di GRECO Bruno, rapinatore, cognato di Nicola LIARDO .
Nel 2005  mi incontrò e si disse disponibile “per tutto” ove il Daniele EMMANUELLO  lo avesse  
richiesto.  Ne parlai  con quest’ultimo che mi disse  che era un ragazzo valido e che pertanto  
dovevamo tenercelo buono.
L’ufficio dà atto trattarsi di Greco Angelo Bruno, nato a Gela il 14.03.1966

  
- Verbale di interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 29 marzo 2011 (cfr. vol. integr. 173 
– 179)

ADR :  per  quanto  concerne  GRECO Angelo  Bruno posso  dire  che  è  un  amico  della  famiglia  
EMMANUELLO, in passato ha fatto molte rapine, aveva rapporti con BILIZZI e con SMORTA.
Ultimamente spacciava droga con il  cognato LIARDO Nicola. Infatti  nel  2005 noi avemmo un 
alterco  con  BILARDI  Filippo  perché  spacciava  droga  a  Gela  senza  dare  conto  a  nessuno  e  
intervenne proprio il  GRECO in suo favore  dicendo che  spacciava  nell’interesse  suo  e  del  
LIARDO. Omissis
LIARDO è un affiliato alla famiglia di Gela, un tempo manteneva una posizione più defilata. Nel  
2001 quando fui scarcerato gestiva il traffico di droga (hashish e cocaina) che acquistava nella 
zona di Bologna e poi rivendeva a Gela.
Era  un’attività  florida  e  continua  svolta  con  i  suoi  cognati  Benito  PERITORE,  Crocifisso  DI  
GENNARO. Diciamo che al tempo il LIARDO era uno dei principali  fornitori di droga traffico  
grazie al quale ha realizzato molti guadagni e “si fece un impero”.
Tale attività ha sempre svolto nel tempo fino al mio arresto nel 2006 cambiando complici, come ho 
detto negli ultimi tempi lavorava con GRECO Angelo Bruno e BILARDI.

A dimostrazione  di  come  il  traffico  di  sostanze  stupefacenti  garantisse  cospicui  guadagni  il 

FERRACANE rammentava che “nel  2006 il  GRECO doveva acquistare un centro rivendita da  

Angelo LIUZZA, titolare della pizzeria Pegaso che a volte incontrai con il GRECO. Il LIUZZA mi  

disse  che il GRECO era andato lì con una valigia piena di soldi. Poi il proprietario dell’immobile  

disse che non l’avrebbe ceduto e la cosa sfumò”.

In conclusione ritiene il giudicante che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico del GRECO 

e del TRUCULENTO in ordine ai reato agli stessi contestati  devono rispondere  ai capi 3 a) 4 a) e 5 

a).

Va  detto  che  il  GRECO  risulta  essere  stato  assolto  dall’imputazione  di  associazione  mafiosa 

nell’ambito del processo “Tagli Pregiati”, all’esito del giudizio abbreviato celebratosi dinanzi al 

GUP  di  Caltanissetta  (al  tempo  non  erano  state  ancora  acquisite  le  recenti  dichiarazioni  dei 

collaboratori riportate nella presente richiesta).

Dunque gli elementi rassegnati, se non possono costituire la base per una nuova imputazione di 

partecipazione  all’associazione  mafiosa  Cosa  nostra,  appaiono indubbiamente  indici  sintomatici 

della  concreta  disponibilità  a  più  riprese  (fino  a  epoca  recente)  concretamente  dimostrata  nei 

confronti  dei  maggiorenti  della  famiglia  di  Cosa  nostra  di  Gela,  circostanza  indubbiamente 
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rilevante,  al  di  là  di  quanto  peraltro  previsto  dall’art   275/3°c.  c.p.p.,  ai  fini  della  valutazione 

prognostica circa l’attualità delle esigenze cautelari.

GRAVAGNA SALVATORE : TENTATA ESTORSIONE IN DANNO DI CASSARA’ SALVATORE

(CAPO 6 A)

 

In data 18 ottobre 2005 CASSARA’ Salvatore, imprenditore gelese, rendeva dichiarazioni in ordine 

alle organizzazioni mafiose operanti nel territorio di Gela.

Nell’occorso il  CASSARA’ Salvatore riferiva,  tra  l’altro,  che  DI NOTO Giacomo,   GERBINO 

Massimo e RINZIVILLO Samuele lo avevano sottoposto ad estorsione nel corso dell’anno 2002.

Successivamente  si  era  presentato  tale  GRAVAGNA Salvatore  detto  “u catanisi”,  per  conto  di 

FERRACANE Fortunato, il quale aveva avanzato richiesta di consegna della somma di 5000 euro. 

Lo stesso FERRACANE  si presentò poco dopo insieme al GRAVAGNA  per esigere il pizzo ma lui 

rispose di non esser in grado di soddisfare le loro pretese.

Nella circostanza i due lo minacciarono dicendogli che se non avesse pagato la sua azienda sarebbe 

diventata “un forno”.

A quel  punto,  avendo  già  pagato,  il  CASSARA’ richiedeva  l’intervento  proprio  di  DI  NOTO 

Giacomo,  GERBINO Massimo e RINZIVILLO Samuele, soggetti tutti legati ai RINZIVILLO, in 

modo che i predetti, “testimoniando a suo favore”, inducessero il  FERRACANE  e il GRAVAGNA 

a desistere dal loro intendimento rassicurandoli circa il pagamento già precedentemente effettuato in  

favore di Cosa nostra.

Avvenuto il chiarimento i predetti FERRACANE  e GRAVAGNA effettivamente non avanzavano 

ulteriori richieste estorsive.  

A.D.R. Ad ottobre 2002 venne a trovarmi GERBINO Massimo, RINZIVILLO Samuele e un certo DI  

NOTO Jacopo e nella circostanza si presero, senza pagarle, due autovetture, due Fiat 500, una blu  

ed una nera.

Nella circostanza mi dissero che venivano per conto della “famiglia”  e che avevano bisogno di  

quelle autovetture. Nel dicembre 2002 venne invece a chiedermi una somma a titolo di estorsione di  

euro 5.000 una tantum un giovane, tale GRAVAGNA Salvatore, inteso “u catanisi”, il quale mi  

disse che veniva per conto di FERRACANE Fortunato. Ricordo che il giovane si trovava al bar di  

fronte la mia concessionaria, il Caverna Net.

Dopo cinque minuti si presentò personalmente Fortunato FERRACANE, che aveva assistito alla  

scena perchè si trovava anch’egli al Bar predetto. Io in quell’occasione non diedi alcunché ai due,  

anche  perché  non  avevo  liquidità.  Entrambi  mi  minacciarono  dicendo  che  avrebbero  fatto  un 

“forno” della mia attività.
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Per evitare di subire un danno, dopo qualche giorno, mandai a chiamare RINZIVILLO Samuele,  

GERBINO  Massimo  e  DI  NOTO  Jacopo,  che  in  quell’occasione  si  presentarono  insieme  ad 

AZZARELLI  Salvatore.  Ai  predetti  soggetti  chiesi  di  intervenire  per  evitare  di  pagare  il  

FERRACANE ed il GRAVAGNA, dato che avevo già pagato dando loro due autovetture. I predetti  

dissero che avrebbero parlato con il FERRACANE ed effettivamente quest’ultimo non si presentò 

più presso la mia concessionaria.

Successivamente Paolo PALMERI mi disse che Fortunato FERRACANE apparteneva al clan di  

cosa nostra – gruppo Emmanuello.

Lo stesso CASSARA’ Salvatore, in data 26.05.2006, in occasione del verbale di interrogatorio e 

della ricognizione fotografica effettuati nell’ambito del proc.pen. 150/2006 R.G.N.R. mod. 21,, tra 

gli altri riconosceva fotograficamente GRAVAGNA Salvatore e GERBINO Massimo, indicandoli 

quali  soggetti  legati  a   “cosa nostra” di  Gela –  gruppo Rinzivillo,  dediti  alla  riscossione  delle 

estorsioni. (V. allegati n 3 e 4 alla nota di pg del 22.4.2011).

Ciò premesso deve rilevarsi preliminarmente come il CASSARA’ – il quale ebbe nel 2007 a definire  

la sua posizione patteggiando dinanzi al GUP  presso il Tribunale di Caltanissetta la pena di anno 

uno e  mesi  sette  di  reclusione  per  i  reati  di  associazione  mafiosa (contestato  dal  giugno 2004 

all’ottobre 2005)  e di usura aggravata ai sensi dall’art 7 l. 203/91 – dopo una iniziale disponibilità 

manifestata agli organi inquirenti, abbia ripetutamente assunto atteggiamenti, processuali e non, in 

aperto contrasto con la scelta di collaborare con la giustizia.

Proprio in ragione di tali condotte vennero infine revocate le richieste di protezione avanzate nei 

suoi confronti.

L’utilizzo processuale delle dichiarazioni del prevenuto appare necessariamente subordinato ad una 

scrupolosa ed attenta verifica  in ordine alla sussistenza dei requisiti intrinseci più volti indicati 

dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema chiamata in correità (genuinità, coerenza interna, 

precisione,  spontaneità,  completezza,  assenza  di  ragioni  di  risentimento  nei  confronti  del 

destinatario della dichiarazione, presenza di dettagli specifici, etc.) oltre che degli indispensabili 

riscontri esterni di natura individualizzante.

Sul punto va rilevato che la dichiarazione resa dal CASSARA’ appare sotto il  profilo intrinseco 

soddisfare tutti i requisiti sopra richiamati. Per quanto attiene invece al “controllo esterno”, essa 

può ritenersi  riscontrata  pienamente  nella  sola  parte  riguardante  la  posizione  del  GRAVAGNA 

Salvatore,  trovando  le  stesse  una  conferma  nelle  dichiarazioni  rese  dai  collaboratori  LICATA 

Nunzio e FERRACANE Fortunato.

Sussistono  quindi  gravi  indizi  di  colpevolezza  in  danno  di  GRAVAGNA Salvatore  in  ordine 

all'episodio estorsivo allo stesso contestato al capo 6 A) della rubrica.
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- Verbale di interrogatorio di LICATA Nunzio del 19.2.2008 (cfr. vol. intergr. 741 -743)

Ricordo che GRAVAGNA Salvatore,  mentre eravamo in carcere insieme qui a Caltanissetta,  mi  
disse  che  era  preoccupato  per  la  collaborazione  del  CASSARA’ Salvatore  in  quanto  lui  stesso 
ammise di avere estorto al CASSARA’ circa 500.000 delle vecchie lire.
 Io chiesi al GRAVAGNA come mai fosse andato da CASSARA’ Salvatore e GRAVAGNA mi disse di  
essere stato mandato da FERRACANE Fortunato.”

- Verbale di interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 28 marzo 2011 (cfr.  vol. integr. 169 

– 172)

Per quanto riguarda DI NOTO Giacomo di cui l’ufficio mi chiede notizie posso dire che si tratta di 
uno dei componenti del gruppo RINZIVILLO che nel periodo fine 2001-2002 si occupava in via  
permanente di chiedere il pizzo ai commercianti.
Ciò avvenne dopo la famosa riunione – cui parteciparono TASCA Carmelo, MOSCATO Maurizio,  
TERLATI salvatore  e  VELLA Francesco  – nel  corso della  quale  ui  Daniele  EMMANNUELLO  
autorizzò i RINZIVILLO a girare per le estorsioni rimuovendo il divieto che a seguito della faida  
interna scoppiata nel ’99 aveva di fatto inibito loro qualsiasi attività.
Posso riferire in ordine al DI NOTO un fatto specifico che lo riguarda.
Ricordo infatti che intorno al 2002 io incaricai Salvatore GRAVAGNA di andare ad esigere il pizzo 
da CASSARA’ Salvatore, commerciante di autovetture da sempre vicino ai RINZIVILLO.
GRAVAGNA tornò dicendomi che CASSARA’ aveva fatto  problemi e che non intendeva pagare  
alchè io mi recai direttamente presso la concessionaria.
Il GRAVAGNA rispose alle mie richieste dicendo che era già sottoposto ad estorsione da parte del  
gruppo  dei  RINZIVILLO  composto  da  GERBINO  Massimo,  DI  NOTO  Giacomo  e  Salvatore  
AZZARELLI.
Dissi allora a CASSARA che volevo parlare con loro in sua presenza e fissammo un appuntamento  
presso la concessionaria.
Dopo qualche  tempo ci  incontrammo ed  effettivamente  il  GERBINO,  il  DI  NOTO Giacomo e  
l’AZZARELLI confermarono che il CASSARA aveva già pagato il pizzo nelle loro mani.
A quel punto desistetti in quanto ciò rientrava negli accordi e ad fine mese tale estorsione sarebbe  
stata computata nel resoconto finale delle estorsioni eseguite dai vari incaricati autorizzati a girare  
per conto di Cosa nostra e tenuti a versare il ricavato nella cassa comune della famiglia.
Adr: Il CASSARA’ affermò di essere da tempo sottoposto ad estorsione da parte del gruppo dei  
RINZIVILLO.
Adr: per indurre il CASSARA’ a pagare io e il  GRAVAGNA gli dicemmo che avremmo fatto un  
“forno” nella sua concessionaria. Fu allora che lui ci disse che il rifiuto era dettato dal fatto che  
aveva già pagato i predetti soggetti.
Dunque  il  FERRACANE  riscontra  alla  lettera  l’indicazione  fornita  dal  CASSARA’ addirittura 
confermando la frase proferita  (..un forno..)  per minacciarlo.

GANCI EMANUELE :L’INCENDIO DELLA VETTURA  DI LISCIANDRA FABRIZIO

CAPO 7 A

 

Nel tardo pomeriggio del 18 novembre 1996 veniva incendiata la vettura Renault Espace di colore 
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verde  di  proprietà  di  LISCIANDRA  Fabrizio  –  noto   professionista  gelese,  già  consigliere 

comunale, al tempo presidente della squadra di calcio Juveterranova – parcheggiata nel centro di 

Gela, nelle vicinanze del Municipio.

Il  LISCIANDRA,  subito  intervenuto  sul  posto  si  affrettava  a  chiarire  che  l’incendio  era  stato 

determinato da un corto circuito e riferiva di non avere mai ricevuto minacce.

I Vigili del Fuoco  intervenuti intorno alle ore 21.00 si limitavano a riferire di non essere in grado 

di precisarne le cause (sulla ricostruzione della vicenda v informativa di p.g. del 22 aprile 2011 

allegato 1, in particolare scheda intervento VV.FF.  e verbale s.i.t. di TORRISI Angelo).

Sul complesso ruolo della parte offesa, successivamente vittima di un attentato deliberato dagli 

EMMANNUELO ed eseguito dai killer di Cosa nostra, vedasi la sentenza  di condanna emessa in 

data 9 febbraio 2011 dal  GUP  presso il  Tribunale  di  Caltanissetta nei  confronti  di  STIMOLO 

Giuseppe + 2 per il reato di tentato  omicidio ed altro.

Nel corso delle indagini le dichiarazioni rese dai collaboratori LICATA Nunzio e FERRACANE 

Fortunato hanno consentito di fare piena luce sull’episodio delittuoso in esame:

- Verbale di interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 31 marzo 2011 (cfr. vol integr. 180 

– 181)

ADR: tornando al LISCIANDRA ricordo di avere ordinato ai ragazzi del mio gruppo di bruciare la  
sua macchina, allo stato non ricordo il tipo, il colore era scuro.  
Il fatto venne eseguito tempo prima del tentato omicidio di LISCIANDRA  nei pressi della strada 
ove insiste la statua di Padre Pio, sotto al Municipio  304, se non erro il fatto avvenne nel  tardo 
pomeriggio.
Se non sbaglio l’ordine mi venne dato da GANCI, sul punto non ho un ricordo preciso. Posso però  
dire  con  sicurezza  che  Il  GANCI  Emanuele mi  indicò  la  vettura  ed  il  numero  di  targa  del  
LISCIANDRA oltre che il luogo ove il            LISCIANDRA era solito parcheggiarla.  
L’azione fu eseguita dal LICATA Nuccio detto ciao mentre io mi trovavo in zona con compiti di  
vigilanza. IL LICATA venne aiutato da altri ragazzi del nostro gruppo, allo stato non mi sovviene  
chi fosse con lui in quel momento.
Come ho già detto dopo  gli arresti del ’93 GANCI divenne per me e per il LICATA  un vero e  
proprio punto di riferimento all’interno di cosa nostra.
Voglio anche dire che al LISCIANDRA venivano mosse una serie di accuse : non essersi messo a  
disposizione  per  aiutarci  a  reperire  lavori  all’interno  del  Petrolchimico,  non  avere  rispettato  
l’ordine di mettersi da parte favorendo la sua sostituzione alla Presidenza della Juve Terranova 
ALABISO  Giuseppe.
Inoltre il LISCIANDRA si era rifiutato di elargire “un contributo” in danaro richiestogli per  
contribuire alla latitanza dei fratelli EMMANUELLO.

- Verbale di interrogatorio di LICATA Nunzio del 12 marzo 2010 (vol. integr. 715 – 717) ;
Con riguardo all’incendio della macchina dell’ing. LISCIANDRA mi viene contestato che all’epoca  
del fatto SMORTA Crocifisso risultava essere  detenuto.

304  Circostanza confermata : v allegata nota Squadra Mobile di CL del 26 aprile 2011
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Avendo  riflettuto  sul  punto  devo  dire  che  in  effetti  mi  sono  sbagliato  e  che  la  persona  che  
commissionò a me ed al FERRACANE  l’incendio della vettura fu GANCI Emanuele, cugino di  
SMORTA.
Voglio spiegare che l’errore in cui sono incorso è dato dal fatto che io ho sempre considerato lo 
SMORTA  ed  il  GANCI  come  “la  stessa  persona”.  Il  GANCI   naturalmente  è  sempre  stato  
subordinato  allo  SMORTA  e  anche  quando  quest’ultimo  era  in  carcere  prendeva  ordini  da 
quest’ultimo che non aveva difficoltà a fargli recapitare messaggi tramite i colloqui.305

Dato il tempo trascorso ho sovrapposto le due figure che in pratica agivano in simbiosi.
ADR: La macchina, una monovolume di colore verde bottiglia, era parcheggiata in una stradina  
vicino alla rotonda ove oggi è situata la statua di Padre Pio, venne bruciata nel pomeriggio. Io e  
FERRACANE eravamo “di ronda” mentre i ragazzi diedero fuoco alla vettura. Come ho già detto  
non sono in grado di ricordare con sicurezza le persone cui demmo l’incarico di bruciare la vettura  
né so riferire le specifiche ragioni per cui ci venne eseguito il delitto.
Peraltro devo specificare che il GANCI era al tempo il nostro principale referente per noi dello  
Chantilly al tempo in cui sia lo SMORTA  che il TRUBIA Rosario erano detenuti.
Al tempo il GANCI ci commissionò numerosi incendi, spesso tramite il nipote, tale Saverio di cui  
non ricordo il cognome ma che saprei riconoscere in foto e che spesso ci faceva addirittura trovare  
il bidone di benzina con cui eseguire l’incendio commissionatoci ovvero ci consegnava i soldi per  
comprare la benzina.
Ricordo fra gli altri l’incendio di una Golf nera in una strada vicino al lido “la Conchiglia” che  
bruciai personalmente insieme a RUBINO Giovanni, di una Ritmo bianca che era parcheggiata in  
Via  Crespi  vicino  il  negozio  di  scarpe   di  un  parente  del  GANCI,  che  bruciai  insieme   al  
FERRACANE, di una macchina a Settefarine, se non sbaglio un Opel Escort.
Tutte queste vetture, ed altre che ora non ricordo, bruciammo per ordine di GANCI Emanuele  il  
quale aveva anche una sorta di perversione nel senso che in occasione delle festività aveva il  
sadico gusto di ordinare puntualmente questi incendi in modo da rovinare le feste alle vittime di  
volta in volta designate.
Inoltre  il  GANCI  era  dedito,  unitamente  ad  Antonio  MENDOLA,  deceduto, al  commercio  di  
sostanze stupefacenti, in particolare cocaina ed eroina. Di ciò ne sono a conoscenza in quanto era 
lo  stesso  GANCI  che  ebbe  a  confidarmi  ciò  in  più  di  un’occasione.   Il  periodo  cui  faccio  
riferimento è quello della seconda metà degli anni ’90.  
Tengo a precisare che tale traffico di droga faceva capo a SMORTA il quale si avvaleva, oltre che  
del GANCI, anche di Paolo PORTELLI e di  Franco CAVALERI.

- Verbale di interrogatorio di FERRACANE Fortunato del 29 marzo 2011 (cfr. vol. integr. 173 
– 179);
A D.R.: Conosco GANCI Emanuele dal 1992, allorchè mi avvicinai a Cosa nostra. Nel ’93 dopo  
degli arresti, io e LICATA fummo avvicinati da GANCI il quale ci disse che da quel momento in poi  
lui  sarebbe stato all’interno di cosa nostra il  nostro punto di  riferimento,  in particolare per lo  
spaccio della droga.
Il GANCI al tempo ci chiese in quel periodo di incendiare una macelleria di tale TINNIRELLO,  
persona che abitava vicino alla suocera di GANCI.
Il  GANCI,  ripeto,  si  occupava di  commercio  di  stupefacenti,  unitamente  a  MINARDI,  Saverio  
RANIOLO e GERACI Antonio.
Nel 1993 ricordo ci disse che io e Nuccio LICATA dovevamo dare una lezione  a tale VIZZINI con il  
quale era entrato in contrasto proprio per vicende connesse agli stupefacenti.
Anche in un’altra occasione sempre legata a contrasti di identica natura ci fece intervenire per 
malmenare tale Ignazio SCOLLO.  
Penso   che  per  analoghe  ragioni  ci  ordinò  di  andare  anche  a  bruciare  una fiat  500 in  zona 
Macchitella cosa che io e LICATA facemmo puntualmente.
Il GANCI  ci ricompensava dandoci danaro profitto della vendita di droga, si trattava di banconote  

305  Si rammenti che il GANCI è il cognato di  SMORTA Crocifisso.
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di piccole taglio .
Il GANCI  aveva moto, macchine lussuose, manteneva un tenore di vita assai elevato.
Nel 93 il GANCI era in stretto contatto con CASCINO Nunzio che dopo il pentimento di VITALE  si  
era reso irreperibile.
Una volta ricordo andai a trovarlo in una casa di campagna in zona Manfria ove il CASCINO si  
rifugiava. La casa era del padre del GANCI.
Nel corso degli anni 2000 il GANCI prese del lavori in Lombardia grazie al BILLIZZI e SMORTA 
oltre che a Massimo INCORVAIA.
Ricordo che quando mi occupai della latitanza dei due fratelli EMMANUELLO il GANCI veniva 
spesso a trovarli  per discutere di  vicende connesse all’attività di  Cosa nostra: ciò avvenne nel  
corso del 95 ed anche in epoca successiva.

Alla luce delle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori LICATA Nunzio e FERRACANE 

Fortunato,  il  GANCI Emanuele  risulta  oggi  gravemente  indiziato  anche del  reato dell’incendio 

della macchina del LISCIANDRA, verificatosi nella pubblica via nella tarda serata del novembre 

del ’96 :

Deve, quindi, essere evidenziato lo spessore del personaggio, il suo stabile inserimento nel settore 

del commercio degli stupefacenti e la sua dedizione “alla causa”  degli EMMANUELLO.  

Si ritiene altresì che le dichiarazioni raccolte concretizzino i gravi indizi di colpevolezza a carico 

del GANCI in ordine al suo ruolo di mandante dell’incendio  della vettura del LISCIANDRA.

Sul punto occorre osservare che sia in ragione delle concrete modalità dell’azione (la vettura era 

parcheggiata in una via  centralissima e la combustione determinatasi  cagionò il  pericolo che il 

fuoco potesse propagarsi ad altri veicoli e/o che il serbatoio potesse esplodere), sia avuto riguardo 

alle  motivazioni  che  ispirarono il  delitto  306 (atto  intimidatorio  grave  ed  esemplare  che  doveva 

nell’intenzione dei suoi istigatori indurre il LISCIANDRA a “rientrare nei ranghi”), il fatto vada 

qualificato correttamente ai sensi dell’art 423 c.p. aggravato ai sensi dell’art 7 L. n. 203/91.

La pena edittale prevista per tale fattispecie, considerato l’aggravamento previsto dalla  circostanza 

ad effetto speciale, esclude che possano allo stato ancora considerarsi considerasi maturati i relativi 

termini di prescrizione [15 anni + 7 anni e mezzo per effetto di eventuali atti interruttivi (nel caso di 

specie, la presente ordinanza cautelare) secondo la disciplina prevista dall’art 157 c.p. nella sua 

originaria  formulazione,  termine  certamente  più  favorevole  per  l’indagato  rispetto  al  computo 

riferibile alla disciplina ricavabile dagli artt 157/6°c-161 c.p. novellati dalla Legge n 251/05].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CONSIDERAZIONI FINALI

Il P.M. ha proceduto nelle conclusioni della sua richiesta a fornire in forma sintetica una valutazione 

306  Nella sentenza c STIMOLO + 2  vengono ripercorsi i vari dinieghi opposti nel tempo dal LISCIANDRA  agli 
EMMANUELLO.
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complessiva dell’enorme e complessa mole di dati forniti dalle risultanze in atti, tenendo conto non 

solo del valore intrinseco di ciascun dato ma anche e soprattutto delle connessioni esistenti tra loro 

oltre che dei profili di reciproca integrazione. Dette conclusioni vengono fatte proprie da questo 

giudicante in considerazione della loro completezza , chiarezza ed esaustività.

“I  risultati  conseguiti  nell’ambito  dei  vari  floni  di  indagine  confuiti  nel  presente 

procedimento, saldandosi organicamente con il massivo compendio probatorio già emerso 

nell’ambito  di  pregresse  attività  investigative  e  processuali  ed  acquisito  agli  atti, 

consentono oggi di individuare compiutamente le responsabilità degli  odierni proposti, 

tutti  appartenenti  rispettivamente  ad  una  delle  due  organizzazioni  mafose  attive  nel 

territorio gelese, Cosa nostra e Stidda.

Come  puntualmente  emerso  nel  corso  dei  precedenti  capitoli,  lo  strumento  delle 

intercettazioni  si  è  ancora  una volta  rivelato  ausilio  insostituibile  al  fne  di  ricostruire 

dinamiche e moventi di oltre dieci anni storia dei due sodalizi criminali gelesi, operanti in 

un contesto per lungo tempo impermeabile a qualsivoglia iniziativa investigativa.

Più specifcamente il vero “periscopio” che ha consentito l’osservazione privilegiata del 

continuo fuire dell’attività criminale degli appartenenti alla famiglia di Gela risulta essere 

costituito dalle intercettazioni di natura ambientale, ciò in ragione delle ormai inevitabili 

forme di cautela adottate nel corso delle conversazioni telefoniche da qualunque “addetto 

ai  lavori”  (  v.  a  tal  proposito  l’ampia  forbice  rilevabile  tra  l’esito  delle  intercettazioni 

telefoniche e quello conseguente al servizio di captazione delle conversazioni ambientali 

cui sono stati sottoposti il VIZZINI Rosaro ed i soggetti legati al suo gruppo).

Pur non sottovalutando l’importante apporto conoscitivo fornito nel corso delle indagini 

da numerosi imprenditori gelesi soggetti al fenomeno estorsivo, va poi ancora una volta 

sottolineato come la chiave di volta per delineare scenari e ricostruire dinamiche connesse 

alle  attività  di  organizzazioni  mafose  complesse  quali  Cosa  nostra  e  Stidda  sia 

rappresentata dalle dichiarazioni dei soggetti un tempo militanti in tali organizzazioni e 

divenuti successivamente collaboratori di giustizia.

Oltre a disvelare vicende a lungo avvolte nel mistero essi hanno infatti aperto spazi di 

conoscenza  solo  pochi  anni  addietro  impensabili  in  ordine  agli  snodi  essenziali  della 

complessa  struttura  e  dell’attività  di  Cosa  nostra  e  stidda,  contestualizzando  i  singoli 

episodi via via narrati - altrimenti destinati, nella più ottimistica delle previsioni, ad essere 

considerati e conseguentemente trattati in sede giudiziaria quali monadi isolate - in una 

trama di rapporti e relazioni defnita e collocata nel tempo e nello spazio, così consentendo 

di operare i corretti collegamenti e le logiche inferenze.

Proprio attraverso una ricomposizione organica ed una attenta lettura sistematica di tali 

dichiarazioni  è  stato  possibile  valorizzare  sinergicamente  il  preesistente  patrimonio 
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“storico”  contenuto  in  atti  processuali  e  sentenze,  spesso  già  munite  del  crisma della 

irrevocabilità, con le ulteriori fonti di prova acquisite nel corso delle laboriose indagini 

svolte,  puntualmente  focalizzando  la  connotazione  illecita  delle  posizioni  dei  singoli 

proposti.

Gli intrighi, le lotte di potere, i  rivolgimenti succedutisi nel tempo, messi in risalto nel 

lungo excursus svolto tra il vecchio ed il nuovo corso di Cosa nostra gelese, censiscono 

una realtà variegata, caratterizzata da una marcata autonomia rispetto alle altre famiglie 

della provincia di Caltanissetta, che sotto il formale aspetto monolitico appare composta 

da  gruppi  antagonisti,  a  loro  volta  articolati  in  voraci  compagnie  di  ventura,  in 

permanente confitto tra loro.

Peraltro l’accertato germogliare in vaste zone del territorio nazionale ben distanti dalla 

Sicilia (Busto Arsizio, Genova, Roma) di vari aggregati mafosi composti da soggetti di 

origine gelese non scalfsce in alcun modo l’unicità del fenomeno associativo denominato 

Cosa nostra né le caratteristiche peculiari dell’organizzazione mafosa, prime tra tutte la  

natura  predatoria,  la  pervasiva  tendenza  a  penetrare  (e  controllare)  ampi  settori 

dell’economia, la fnalità di mutua assistenza.

A qualsiasi  latitudine  gli  affari  si  concentrino,  a  Gela  o  nella  lontana  Lombardia,  e 

qualunque sia la “cordata” di volta in volta dominante, la fnalità ultima perseguita dai 

vari  sodali  -  perseguita  principalmente  attraverso  il  traffco  di  sostanze  stupefacenti 

nonché  la  parassitaria  attività  intimidatrice  di  carattere  estorsivo,  come  si  è  visto 

variamente modulata nel tempo e nello spazio - appare infatti essere quella di assicurare la  

continuità di azione della famiglia mafosa di Gela attraverso il richiamo ai vincoli della 

solidarietà familistica ed al “dovere” di assistenza nei confronti dei sodali detenuti oltre 

che  dei  loro  nuclei  familiari:  in  tal  senso  si  segnalano  ad  es.  i  contatti  ripetuti  tra  il 

COLLODORO, il MORSO, il  VIZZINI ed i ripetuti richiami “all’unità” da quest’ultimo 

rivolti ad es al MORSO ed al NICASTRO).

Si è visto peraltro come le dinamiche confittuali in seno alla famiglia gelese, rintracciabili 

invero all’interno di qualsivoglia organizzazione criminale in grado di gestire consistenti 

interessi economici, ove non sfocino in vere e proprie faide, trovano la loro composizione 

attraverso  l’intervento,  spesso  sollecitato  proprio  dalle  stesse  parti  in  contrasto,  degli 

organi di vertice dell’organizzazione: emblematica in tal senso la riunione del dicembre 

2009 svoltasi in un ristorante della capitale alla presenza di Crocifsso RINZIVILLO.

Naturalmente  la  durezza  dello  scontro  all’interno  di  un  sodalizio  rimasto  sempre 

formalmente unitario, là dove non sfociò in faida sanguinosa (come accadde nel corso del 

’99), determinò complesse dinamiche interne ispirate ad una forte carica di ambiguità di 

cui si rinviene evidente traccia nel comportamento di numerosi protagonisti delle vicende 

narrate  nella  presente  richiesta  (si  rileggano  a  tal  proposito  i  colloqui  tra  il  TERLATI 
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Emanuele ed il RINZIVILLO Crocifsso ovvero “l’affaire” della reggenza LA ROSA) .

Dato signifcativo che invero appare cogliersi alla luce delle indagini svolte è l’implodere 

del gruppo EMMANUELLO e la conseguente perdita della leadership della famiglia di 

Gela consolditasi sin dal lontano ’95.

Morto Daniele EMMANUELLO, sottoposti al regime di cui al 41 bis o.p. i fratelli Nunzio, 

Alessandro e  Davide,  detenuti  da  tempo tutti  i  “colonnelli”  che  favorirono l’ascesa  al 

potere del gruppo unitamente alla vasta fascia dei “soldati” militanti, si è assistito negli 

ultimi anni  ad una progressiva perdita di prestigio di tutta la vecchia “nomenklatura” 

accusata dagli uomini d’onore detenuti di aver favorito una gestione della “cassa” della 

famiglia  fnalizzata  ai  soli  arricchimenti  personali,  dimenticando  le  esigenze  della 

popolazione detenuta.

Si è peraltro visto come nuove alleanze siano nate sulle ceneri delle vestigia dei vecchi 

potentati e come i RINZIVILLO abbiano abilmente sfruttato a loro vantaggio il momento 

loro favorevole riappropriandosi delle leve del potere in modo indolore, senza colpo ferire 

(non  ve  ne  era  del  resto  alcun  bisogno  trovandosi  l’intero  esercito  facente  capo  agli 

EMMANUELLO detenuto nelle patrie galere).

Un’ascesa che si consolida dunque mantenendo scientemente un “basso proflo” in una 

guerra di posizione – mai dichiarata – tesa a logorare i nervi dell’avversario spiazzandolo 

ripetutamente (si pensi alla improbabile reggenza affdata al LA ROSA) con il risultato di 

rendere la situazione del tutto fuori controllo.

Si  rammenterà  come  i  due  passaggi-chiave  di  tale  strategia  –  il  rifuto  opposto  dal 

COLLODORO intorno all’inizio del 2008 di collaborare a gestire il paese e la successiva 

comparsa sulla scena del LA ROSA – abbiano infatti contribuito a creare una situazione 

gravida di  incertezza nel  gruppo EMMANUELLO, il  cui gruppo dirigente risulta oggi 

composto  da soggetti  tutti  detenuti  e  tra  loro divisi  da  sospetti,  lacerazioni  ed  accuse 

reciproche di malversazione.

Si è visto poi come alla riuscita di tale operazione abbiano partecipato attivamente anche 

due gelesi trapiantati al nord, MORSO Vincenzo e MONACHELLA Orazio i quali, dopo 

avere per anni rappresentato un costante punto di riferimento di Cosa nostra nel settore 

del traffco degli stupefacenti, assurgono oggi al vertice del sodalizio mafoso gelese con la 

prospettiva di sfruttare tale rendita di posizione per pianifcare, organizzare ed indirizzare 

gli illeciti affari per conto della famiglia mafosa di Gela.  

Nel  tracciare  il  variegato  intreccio  di  interessi  economici  comunque  riconducibili  alla 

galassia mafosa gelese si è evidenziata la fgura di RINZIVILLO Crocifsso, fratello di quel 

RINZIVILLO Antonio, oggi detenuto, che fu rappresentante del mandamento mafoso di 

Gela prima dell’avvento di EMMANUELLO Daniele.

E’  lui  a  dettare  i  tempi  di  un  “putsch”  indolore,  caratterizzato  dal  progressivo 
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avvicinamento alla meta evitando accuratamente di compiere azioni eclatanti o di inviare 

segnali di sfda che potessero irrigidire il gruppo rivale, di fatto poi sgominato dai ripetuti 

arresti e dalle numerose sentenze di condanna che seguirono all’esito dei relativi processi.

Si rammenti a tal proposito il racconto del TERLATI Emanuele a proposito dell’“invito a 

resistere  nell’ombra”  dissimulando  qualsiasi  brama  di  potere  rivolto  nel  2004  dal 

RINZIVILLO Crocifsso a lui e agli altri adepti del gruppo, al tempo minoranza silenziosa 

nell’ambito del sodalizio monopolizzato dagli EMMANUELLO:  “ci ripeteva che la tregua 

raggiunta con gli EMMANUELLO era solo una messa in scena, che non potevamo scordarci tutti  

gli affronti subiti e che dovevamo pensare a “farci i sacchetti di soldi” sfruttando i traffci illeciti di  

stupefacenti e le estorsioni. Una volta messo da parte un sostanzioso capitale, avremmo ripreso la  

guerra contro gli Emmanuello dando loro il colpo defnitivo. Visto che non sapevamo dove Daniele  

EMMANUELLO trascorresse la sua latitanza i primi a cadere dovevano essere i suoi più stretti  

collaboratori vale a dire lo SMORTA ed il BILLIZZI”.

Negli ultimi tempi e fno alla data del suo arresto (avvenuto il 16 aprile del 2010) è stato 

dunque proprio il  RINZIVILLO Crocifsso,  tessendo nuove alleanze e  mediando tra le 

varie anime del sodalizio gelese, a svolgere da una posizione di forza il ruolo di cerniera 

tra i vari centri di interesse del sodalizio mafoso gelese disseminati in varie regioni del 

territorio italiano come dimostrano i ripetuti riferimenti alla sua persona nel corso delle 

conversazioni  intercettate,  là  dove  lo  si  indica  ora  come  il  soggetto  cui  dover 

necessariamente rappresentare ogni  sorta di  problema afferente la  gestione degli  affari 

criminali  avviati  dal  sodalizio,  ora  come  la  sola  persona  in  grado  di  garantire 

effettivamente  la  sopravvivenza  di  Cosa  nostra  a  Gela  attraverso  la  continuità  della 

funzione  di  assistenza  mutualistica  in  favore  dei  detenuti  e  dei  loro  familiari,  di 

fondamentale importanza per mantenere inalterato il consenso “diffuso” nel territorio di 

Gela e nel contempo indispensabile per prevenire qualsiasi cedimento verso perniciose 

forme di collaborazione con la giustizia.

Esclusi progressivamente dalla gestione dei più importanti affari sulla piazza di Gela i 

RINZIVILLO ebbero come si è visto la capacità di reperire nuovi spazi di manovra lontani 

dal territorio di elezione ove come è ormai noto vigeva la soffocante legge loro imposta 

dagli EMMANUELLO, vincitori a più riprese della guerra interna alla famiglia di Gela.

Proprio seguendo l’operato di alcuni uomini d’onore gelesi oggi residenti nel Nord d’Italia 

si è avuto modo di aprire una fnestra sulle attività attraverso cui Cosa Nostra impone 

anche in quei territori il  proprio sistema di tributi ed attua il diretto controllo di interi 

settori dell’economia – in particolare il comparto edilizio ed il suo indotto - soffocandone il 

fsiologico sviluppo, ciò grazie in particolare all’opera di compiacenti imprenditori “vicini” 

di origine gelese in grado di assicurare il controllo degli appalti ed il reinvestimento degli 

illeciti proventi accumulati in nuove iniziative imprenditoriali, così falsando le regole della  
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libera concorrenza, marginalizzando ed infne estromettendo dal mercato le imprese che 

non intendono sottostare al ricatto mafoso (per quanto ad es. attiene al rifornimento delle 

materie prime o per il c.d. nolo a freddo, l’assunzione di personale etc.)

In  particolare,  va  sottolineato  come  Cosa  nostra  gelese  abbia  da  tempo  compreso  la 

remuneratività  derivante  dallo  sfruttamento  delle  consistenti  sacche  di  manodopera 

presenti  sul  mercato  gelese  imponendosi  quale  intermediario  capace  di  “piazzare”  i 

numerosi  lavoratori  specializzati  in  ogni  remoto  angolo  del  territorio,  oltretutto 

acquisendo in tal modo nel territorio di Gela, affitto dallo spettro della disoccupazione, 

quel consenso diffuso su cui le organizzazioni mafose fondano il loro potere di gestione e 

controllo del territorio.

LE SCHEDE DEI SINGOLI INDAGATI

§ 1-  LA POSIZIONE DEI SINGOLI PROPOSTI

Le posizioni dei singoli proposti sono poi state esaustivamente compendiate e riassunte dal P.M. in 

alcune schede307, ove viene illustrato il profilo criminale di ciascuno di essi e vengono indicati i 

rispettivi trascorsi giudiziari ed i periodi di detenzione sofferti.

Va  ribadito  che  la  contestazione  del  reato  associativo  riguarda  coloro  che,  sulla  base  della 

ricognizione delle  relative posizioni  processuali,  non risultano  attualmente  imputati  per  il  reato 

previsto  dall’art  416  bis  c.p.  nell’ambito  di  altri  procedimenti  pendenti  in  sede  dibattimentale 

ovvero non siano stati imputati di tale reato in vicende processuali recentemente definite.

SCHEDA SOGGETTO NR.1

ANTONUCCIO Giuseppe Alessandro, nato a Gela il 27.10.1979

Risponde del reato di cui al capo 1)

Si riportano i dati forniti sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di Caltanissetta 
con apposita scheda.

Appartenente alla stidda  

307
Schede, accertamenti e nota prodotte dalla Squadra Mobile di Caltanissetta a cura del V. Sovrintendente Giuseppe 

De Pasquale.
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DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per rapina ed altro nel 1998;
sottoposto alla Sorveglianza Speciale con Obblighi di Soggiorno per anni 2 nel “2000”;
Condannato per violazioni inerenti le armi commessa nel “2000.

23.11.2004 Sentenze  di Applicazione della Pena  nr. 755/04 Reg.Sent. – Corte di Appello 
di Caltanissetta - “irrev. 21.03.2005”;
Reato: 416/bis c. 1 C.P.
Condanna  ad  anni  5  di  reclusione  +  pena  accessoria  art.416/bis  CP  in  concorso  con 
PALENA  Nicola,  ZUPPARDO  Benedetto  ed  altri.  In  particolare  ANTONUCCIO  e 
PALENA contribuivano ad agevolare la latitanza di Daniele MIGLIORISI, di Giovanni e 
Rosario DI GIACOMO.
In Gela ed altrove da epoca imprecisata fino al dicembre 2000.

22.11.2009 Sentenze  di Applicazione della Pena nr. 158/09 Reg. Sent. – G.I.P. Tribunale di 
Caltanissetta – “irrev. 24.11.2009”;

Reato: 629 C.P. aggr. Art.7 L.203/91

Condanna a mesi 16 di reclusione  “continuazione della pena” in concorso con ALETTA 
Emanuele, BONVISSUTO Mariano, Ferrigno Marco, CASSARA’ Emanuele, AZZOLINA 
Gaetano, MAGANUCO Crocifisso.
Estorsione  ristorante:  “Il  Delfino”;  facendo  parte  dell’associazione  mafiosa,  costringeva 
Sabato  Domenico  gestore  del  ristorante,  a  corrispondere  denaro  così  da  procurarsi  un 
ingiusto profitto.
In Gela dal 1998 al 2002.

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

pp.  1840/07rgnr  art.  416/bis  C.P.,  reato  commesso  dal  2007  fino  all’aprile  2010; 
56,110,629,628  aggr.  art.  7  L.203/91  reati  commessi  nel  2007   ;  reati  commessi  in 
concorso con CAVALLO Salvatore ;
condannato  in  data  13  aprile  2010  dal  Tribunale  di  Gela  alla  pena  di  anni  otto  di 
reclusione; la sentenza è stata appellata.

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

18.11.1997 13.07.1998
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18.02.2000 04.09.2007

14.04.2008 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR. 2

ARGENTI Graziano Gaetano, nato a Vittoria il 13.08.1982

Risponde dei reati di cui ai capi 5), 6), 7) e 58).

Si riportano i dati forniti sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di Caltanissetta 
con apposita scheda.

soggetto in seno alla consorteria mafiosa denominata “Cosa nostra” di Gela

in  particolare  soggetto  appartenente  alla  storica  famiglia  mafiosa  degli  ARGENTI  
detti “iattari” particolarmente legati ai fratelli EMMANUELLO; a disposizione della  
“famiglia” per la realizzazione dei vari traffici illeciti ; dedito al traffico di sostanze  
stupefacenti; particolarmente attivo nel settore della riscossione del pizzo.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

sottoposto alla Sorveglianza Speciale con obblighi di Soggiorno anni 3 “2005”; violazione  
delle misure di prevenzione “2009” – “2010”;

10.12.2002 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 25.06.2003”;
Condanna ad anni 3 e m.6 di reclusione + pena pecuniaria e accessoria
Reato: 73 DPR 309/90   COMMESSO in Gela il 03.05.2001;

26.10.2006 Sentenze  di Applicazione della Pena  – Corte di Appello di  Caltanissetta – 
“irrev. 11.12.2006”;

Condanna ad anni 2 e mesi 6 di reclusione per il delitto di tentata estorsione (aggravato 
ai sensi dell’art.  7 D.L. 152/91) commesso in concorso con  PORTELLI PAOLO e 
GAMMINO Gianluca) in danno della “Moncada Costruzioni s.r.l.”, ditta agrigentina 
che intorno al 2004 si era aggiudicata l’appalto per la realizzazione dell’impianto di 
illuminazione della SS 115 Gela-Licata.  COMMESSO IN GELA il 18.01.2005

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE
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DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

03.05.2001 20.11.2003

16.06.2005 15.02.2007

03.02.2009 05.02.2009

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.3

BASSORA Rocco Crocifisso, nato a Gela il 11.01.1972.

Risponde dei reati di cui ai capi 8) e 9).

Si riportano i dati forniti sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di Caltanissetta 
con apposita scheda.

soggetto in seno alla consorteria mafiosa denominata “Cosa nostra” di Gela

Legato  agli  EMMANUELLO;  a  disposizione  della  “famiglia”  di  Gela  per  la  
realizzazione dei vari traffici illeciti ; dedito al traffico di sostanze stupefacenti; attivo  
nel settore per la riscossione del pizzo anche a piccoli commercianti.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato  per:  sorveglianza  Speciale  con obbl.  di  soggiorno anni  3  “2000 –  anni  2 
“2008”; rissa;

10.05.1993 Sentenze  di applicazione della pena del GIP del Tribunale di Caltagirone “irrev. 
10.07.1993”;
Condanna ad anni 1 e m. 6 di reclusione
Reato: 629 – 110 – 628 c.4 c.p. commesso il 06.03.1993;
Reato: 629 c.p. commesso nel settembre 1992;

05.07.1994 Sentenze   di  applicazione  della  pena  del  GIP del  Tribunale  di  Gela  “irrev. 
30.07.1994”;
Condanna a m. 11 di reclusione
Reato: 73 dpr 309/90 COMMESSO il 03.06.1994;

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

Sentenza Corte d’Appello Caltanissetta  del 15.4.2010: conferma sentenza di condanna alla 
pena di anni 5 di reclusione emessa dal GIP all’esito del giudizio abbreviato: estorsione 
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aggravata ai sensi dell’art 7 D.L.  n 152/91 ( commessa dal 97 al 2001 in danno di CUVATO 
Rocco, gestore della pizzeria Abruzzese con sede in Gela;

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

06.03.1993 10.04.1993

26.08.1994 17.07.1996

11.05.2007 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.4

BILLIZZI Massimo Carmelo, nato a Gela il 06.04.1975

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 10), 11), 12), 13), 14) , 15) e 1 A)

Reggente della famiglia di Gela di Cosa Nostra

Si riportano i dati forniti sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di Caltanissetta 
con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato:  sottoposto  alla  Sorveglianza Speciale  con obblighi  di  Soggiorno “2001”;  
violazione delle misure di prevenzione “2005”; violazione delle disposizioni contro la mafia 
“2006”

07.09.2001 Sentenze della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 20.11.2002”;
Condanna ad anni 4 m. 8  di reclusione + pena accessoria
Reato:  416/bis  c.  1  C.P.       COMMESSO  DAL  1997  E  FINO  AL  1999  IN 
CALTANISSETTA;

19.06.2007 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 05.02.2008”;
Condanna ad anni 7 di reclusione + pena pecuniaria e accessoria
Reato: 629 c.p., 7 L.203/91 COMMESSO in epoca anteriore ed in prossimità AL 1996 in 
GELA;

Allegato
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DAI CARICHI PENALI PENDENTI

pp 201/07- pp 1127/07 rgnru – pp1662/07 rgnru – 1261/07 rgnr - pp 586/05 rgnru (art.  
629-628 c.p. -7L.203/91);

pp  1261/07  rgnru  art.  629-628  c.p.  -7L.203/91-  sentenza  GIP n.  26  del  02.03.2009  – 
appello 24.06.2009;

pp 789/07 rgnru art. 575-577 c.p. -7L.203/91- sentenza Corte Assise n. 5 del 05.07.2010;

pp 125/08 rgnru art. 629-628 c.p. -7L.203/91 sentenza GIP n. 98 del 17.05.2010

Allegato

SENTENZE

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

16.01.1999 05.02.2003

30.09.2003 28.06.2004

14.09.2006 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.5

BIUNDO DEODATI Giuseppe, nato a Ragusa il 14.09.1948

Indagato in ordine al reato di cui al capo 59).

Soggetto  postosi  a  disposizione  di  entrambe  le  organizzazioni  mafiose  stanziate  sul 
territorio  di  Gela.  Presso  la  sua  abitazione  risultano  essersi  svolti  incontri  tra 
rappresentanti della stidda e di Cosa nostra.

Si  riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per: emissione assegni a vuoto; violazioni in materia urbanistiche ; Dichiarato  
fallito.

26.04.2005 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta – “irrev. 11.03.2009”;

Reato:  rapina  e  detenzione  illegale  di  armi  in  concorso  COMMESSO  in   GELA il 
27.07.1996;
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Condanna ad anni 4 e m. 9 di reclusione + pena pecuniaria e accessoria

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

nulla

Allegato

SENTENZE

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

25.04.2010 02.06.2010

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.6

BURGIO Emanuele, nato a Gela il 17.09.1972

Indagato in ordine al reato di cui al capo 14).

Uomo d’onore della famiglia di Gela di Cosa nostra, fratello di BURGIO Vincenzo  e 
di  BURGIO  Salvatore,  con  quest’ultimo  al  vertice  del  gruppo  RINZIVILLO,  
protagonista  dei  principali  eventi  delittuosi,  legati  al  traffico  delle  sostanze  
stupefacenti  oltre  a  quelli  di  natura  omicidiaria  ed  estorsiva,  riconducibili  alle  
strategie di Cosa nostra a Gela nel corso degli anni ’90 ,

Si riportano i dati forniti sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di Caltanissetta 
con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per: rapina,; applicata la Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno anni 3 
“anno 2000” ; falsità materiale;

23.07.2004 Sentenze  della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta “irrev. 06.10.2005”; 
Allegata
Reato 416/bis    COMMESSO in  GELA;
Reato: 74-DPR 309/90   COMMESSO in  GELA dal 09.10.1997 e fino al 31.05.1999;
Reato violazioni delle disposizioni sul controllo delle armi  COMMESSO in  GELA il 
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01.12.1997;
Condanna ad anni 18 di reclusione + pena pecuniaria.

08.02.2006 Sentenza  Corte  di  Assise  di  Appello  di  Caltanissetta  “irrev.  25.04.2006”  in 
riforma sentenza del 21.07.2004 c. di assise
Reato: 575 – 110 aggr. Art 7 L. 203/91 + armi

COMMESSO in GELA il 18.07.1993

Condanna anni 27 di reclusione + altro

02.02.2010 Sentenza  Corte  di  Appello  di  Caltanissetta  “irrev.  19.05.2010”  in  riforma 
sentenza GUP del 22.04.2009
Reato: 629 – 110 aggr. Art 7 L. 203/91 + armi

COMMESSO in GELA periodo pasqua 1999

Condanna anni 1 di reclusione + altro

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

125/08 RGNRU art. 81 cpv 110, 629 co. 1 e 2, 628 co. 3 n. 1 c.p. 7 L. 152/91. 
Sentenza Gip n. 98 del 17/5/10..

Allegato

SENTENZE

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

12.04.1991 16.04.1991

26.05.1994 19.11.1997

03.05.1999 01.06.2002

23.06.2003 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.7

BURGIO Salvatore, nato a Gela il 06.01.1966

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 14) e 16).
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Uomo  d’onore  “storico”  della  famiglia  di  Gela,  schierato,  unitamente  al  fratello 
BURGIO  EMANUELE  con  il  clan  “RINZIVILLO”;  dedito  al  traffico  di  sostanze  
stupefacenti ed alle estorsioni per conto di Cosa nostra.

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato  per:  sorv.  Speciale  con  obbl,  di  sogg.  Anni  2  “1996”;  inosservanza  
provvedimenti dell’autorità; violazione delle M.P.;

22.10.1990 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 21.05.1991”;
Reato violazioni delle disposizioni sul controllo delle armi det. e porto illeg. In concorso e 
continuato
COMMESSO in  GELA il 14.12.1989;
Condanna ad anni 1 e mesi 2 di reclusione + pena pecuniaria.

20.06.1994 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 23.01.1995”;
Reato: 629 -110 e altro
COMMESSO in  GELA nell’aprile 1992;
Condanna ad anni 2 e mesi 6 di reclusione.

01.04.1998 Sentenze  di  applicazione della pena della Corte di  Appello  di  Caltanissetta 
“irrev. 18.08.1998”;
Reato 416/bis    
COMMESSO in  GELA il 15.07.1996;
Condanna ad anni 4 e mesi 6 di reclusione + pena pecuniaria.

07.03.2000 Sentenze della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 22.04.2000;
Reato 416/bis
COMMESSO in  caltanissetta il 20.04.1996;
Condanna ad anni 2 di reclusione in continuazione sentenza 01.04.1998.

23.07.2004 Sentenze  della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta “irrev. 06.10.2005”;
Reato: 74-DPR 309/90   COMMESSO in  GELA dal 09.10.1997 e fino al 31.05.1999;
Condanna ad anni 15 + pena accessoria.

14.10.2004 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 11.05.2005”;
Reato: violazioni delle disposizioni sul controllo delle In concorso e continuato aggr. art.7 
L.203/91
COMMESSO in  GELA aprile 1992;
Condanna ad anni 1 e mesi 6 di reclusione + pena pecuniaria.
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12.07.2005 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 27.06.2006”;
Reato 416/bis    COMMESSO in  GELA dal maggio 2001 e fino al giugno 2002;
Reato: 73-DPR 309/90  COMMESSO in  GELA nel novembre 2001;
Condanna ad anni 5 e mesi 6 di reclusione + pena pecuniaria;

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

19.04.1992 18.01.1996

17.06.1996 18.06.1997

20.02.1998 07.08.1998

31.10.1998 03.11.1998

10.11.1998 02.08.2000

30.11.2000 22.05.2001

04.12.2001 18.07.2002

17.10.2002 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.8

BURGIO Salvatore, nato a Gela il 10.12.1937.

Risponde dei reati di cui ai capi 12),  58) e 1 A)

Uomo  di  fiducia  dei  fratelli  EMMANUELLO,  sorta  di  consigliere  “esterno”  della 
famiglia di Gela, a disposizione di Cosa nostra: si richiamano i paragrafi 2) e 3) del Cap. 
VII nonché il paragrafo 7)  inserito nel Cap VIII.

Si  riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per: emissione assegni a vuoto; dichiarato fallito; Disposta la sorveglianza  
speciale per anno 2 “1996; ricettazione; violazione delle misure di prevenzione.

12.07.2000 Sentenze Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 17.10.2002”;
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Reato: 629 – 110 – 628 c. 3 C.P.  + altro

COMMESSO IN GELA FINO AL gennaio 1992.

Condanna ad anni 3 m. 4 di reclusione + pena accessoria

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

NULLA
Allegato

SENTENZE

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

07.10.1992 24.10.1992

18.10.2002 02.10.2003

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.9

BURGIO Vincenzo, nato a Gela il 03.07.1968

Indagato in ordine al reato di cui al capo n. 14)

Organico alla famiglia di Gela, clan Rinzivillo, fratello dei più noti BURGIO Salvatore  
ed Emanuele;dedito  al  traffico di  sotanze  stupefacenti,  è  stato già condannato per  
associazione mafiosa oltre per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze  
stupefacenti.

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

23.07.2004 Sentenze  della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta “irrev. 06.10.2005”;
Reato 416/bis    COMMESSO in  GELA;
Reato: 74-DPR 309/90   COMMESSO in  GELA dal 09.10.1997 e fino al 31.05.1999;
Reato violazioni delle disposizioni sul controllo delle armi  COMMESSO in  GELA il 
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20.11.1997;
Condanna ad anni 17 e mesi 11 di reclusione + pena pecuniaria.

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

03.12.1992 09.01.1993

04.05.1999 13.05.2000

07.10.2005 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.10

CAIELLI Pietro Antonio, nato a Castrovillari (CS) il 26.01.1949

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 42), 43), 44), 45), 46), 47), 56) e 58).

E’ l’uomo di fiducia, il factotum di VIZZINI Rosario, da questi direttamente coinvolto 
nell’ampio spettro di  attività criminali  ascrivibili  al sodalizio mafioso gelese operante 
nella zona di Busto Arsizio : dai riservati incontri con altri uomini d’onore di Gela (v. ad 
es. conv. n. 5907 con MORSO Vincenzo) nel corso dei quali vengono messe a punto le 
strategie operative e definiti i collegamenti tra i vari membri dell’organizzazione operanti 
(anche)  in  zone  diverse  dalla  Sicilia,  alle  vicende  inerenti  il  traffico  di  sostanze 
stupefacenti (oltre alla vicenda del traffico di droga con Santo Domingo – v. tra le tante 
conv  6270  e  6312  -  si  rammentino  gli  espliciti  riferimenti  al  canale  di 
approvvigionamento napoletano  nella conv. n 3451, ma v. anche conv. n. 5527), dalla 
custodia  delle  armi  in  possesso  del  sodalizio  al  subdolo  intervento  volto  a  tacitare 
l’EUROSERVICECAR  di  Olgiate  Olona  fingendo  di  essere  pronto  a  finanziare  il 
VIZZINI per garantire un piano di rientro del debito di 100.000,00 euro.

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per: reati finanziari; ricettazione.

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

NULLA
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Allegato

SENTENZE

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

04.06.1998 18.09.1998

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.11

CAMIOLO Angelo, nato a Gela il 31.01.1954

Indagato in ordine al reato di cui al capo 58) e 1 A).

soggetto “vicino” alla consorteria mafiosa denominata “Cosa Nostra”

padre  del  CAMIOLO  Salvatore  figlioccio  di  di  SMORTA  Crocifisso,  condannato 
all’ergastolo  per  la  c.d.  strage  del  salone  da  barba  ;  organico  alla  famiglia  
“EMMANUELLO”, utilizzato per la realizzazione di estorsioni.

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

NULLA
Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

NULLA

Allegato

SENTENZE

NULLA

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE
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NULLA

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.12

CANNIZZO Salvatore, nato a Gela il 17.11.1963

Indagato in ordine al reato di cui ai capi 17), 18) e 58).
 

Soggetto  legato  al  clan  EMMANUELLO,  a  disposizione  della  “famiglia”  per  la  
realizzazione dei vari traffici illeciti; dedito al traffico di sostanze stupefacenti ed alle  
estorsioni; uomo di fiducia per la realizzazione di reati di supporto alle attività illecite  
della  stessa.  Ha  rivestito  un  ruolo  intermedio  in  seno  all’organizzazione,  ma  si  è  
sempre tenuto defilato per volontà dei capi tenendo un basso prolifo al fine di non  
destare l’attenzione da parte delle forze di polizia.
E’ stato condannato per il reato di estorsione oltre che er il delitto di associazione  
mafiosa. La famiglia di origine è sempre stata al centro delle vicende giudiziaria di  
Gela: il fratello …. detto “il pugilista” è stato ucciso durante la guerra di mafia ed il  
figlio di quest’ultimo Matteo è stato anch’egli ucciso, appena maggiorenne nel 1997  
per motivi legati ad una sua relazione sentimentale con una donna del clan Rinzivillo.  
dA ultimo in data 10.12.2010 il fratello Cannizzo Benito Antonio è stato ucciso a causa  
del suo comportamento delinquenziale dal titolare di un bar di Gela.

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per: sorveglianza speciale con obbl. sogg. per anni 3 ”2003”; inosservanza  
dell’ordine di deposizione della cauzione;

26.03.2003 Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 11.04.2003”
Condanna ad anni 3 e gg. 9 di reclusione + altro
Reato: 416/bis
COMMESSO in Gela nel 1999 e nel 2000

Reato: 629 c.p.  aggr. Art 7 L.203/91
COMMESSO in GELA il 16.03.2000.

12.03.2008 Sentenza del Tribunale di Gela “ irrev. 15.06.2008”
Condanna ad anni 1 e m. 4 di reclusione + altro
Reato: 73 dpr 309/90  
COMMESSO in GELA il 26.05.2006.
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23.04.2009 Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 21.09.2009”
Condanna ad anni 6 e m. 4 di reclusione + altro
Reato: 416/bis
COMMESSO in Gela dal 2000 e fino al luglio 2007

Reato: 629 c.p.  aggr. art 7 L.203/91
COMMESSO in Gela nel gennaio 2007

Reato: 629 c.p.  tentata aggr. art 7 L.203/91
COMMESSO in Gela nell’aprile 2007

Reato: violazione delle misure di prevenzione...
COMMESSO in Gela nel gennaio 2007

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

pp 2469/06 rgnru  art.  629 – 628cp AGGR. art  7  L.  203/91. Sentenza Corte  d’Appello 
Caltanissetta  del 15.4.2010: conferma sentenza di condanna alla pena di anni 5 e mesi otto 
di reclusione emessa dal GIP all’esito del giudizio abbreviato: estorsione aggravata ai sensi 
dell’art 7 D.L.  n 152/91  in danno di CUVATO Rocco, gestore della pizzeria Abruzzese con 
sede in Gela) ;  

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

01.04.1999 03.04.1999

08.08.2000 12.08.2000

20.06.2001 17.07.2004

25.05.2006 27.05.2006

11.05.2007 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.13

CASCIANA Filippo, nato a Gela il 05.07.1961

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 19 bis),  53) e 54).
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Trattasi di  appartenente alla famiglia EMMANUELLO dedito a vari  traffici illeciti,  
particolarmente  attivo  nel  settore  del  traffico  di  sostanze  stupefacenti  e  delle  
estorsioni ; secondo le concordi dichiarazioni dei collaboratori (SMORTA,PORTELLI)  
ha assunto la reggenza della famiglia subito dopo l’arresto di SMORTA (avvenuto nei  
primi giorni dl ’99) ed ha avuto un ruolo attivo nella sanguinosa faida che nel ’99 
contrappose i RINZIVILLO agli EMMANUELLO.
Dopo la sua scarcerazione avvenuta in data 30 gennaio 2002 fu latitante per un breve  
periodo.  Venne definitivamente arrestato il 23 luglio 2002.
E’ stato  riconosciuto  responsabile  del  reato  di  tentato  omicidio  nei  confronti  di  
TRUBIA Emanuele e TRUBIA Pietro .

SMORTA Interrogatorio del 5 gennaio 2010
Nella foto n 173 riconosco CASCIANA Filippo, da me conosciuto nel 98 se non sbaglio  
presentatomi da SCIASCIA Emanuele. Costui, che aveva più volte sollecitato il predetto  
SCIASCIA ad attivarsi  per  organizzare  tale  incontro,  mi  pregò  di  portare  i  saluti  agli  
EMMANUELLO,  precisando  che  dovevamo  considerarlo  a  disposizione  della  nostra 
famiglia.
EMMANUELLO Daniele mi disse di tenerlo pronto perché si trattava di persona affidabile.  
Dopo il mio arresto avvenuto nel 98 fu per un paio di mesi correggente insieme a CELONA 
Emanuele, inteso Daniele. Dopo venne arrestato anche lui.

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per: sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno  anni 3  
“2002”; falsità materiale, contraffazione ricettazione.

30.01.1989 Sentenza  della Corte di Assise di Appello di Genova “irrev. 30.01.1988”;
Condanna ad anni 14 di reclusione + altro
Reato: Violazione della disciplina degli stupefacenti...
Commesso nel marzo 1986 e il 15.03.1986
Reato: Violazione delle norme contro la criminalità...
Commesso il 16.03.1986;

23.07.2004 Sentenza della corte di Assise di Appello di Caltanissetta “ irrev. 06.10.2005”
Condanna ad anni 20 di reclusione
Reato: 416/bis
COMMESSO in GELA.

Reato: omicidio tentato artt. 575 – 577 – 110 c.p. + ARMI altro, aggr.7 L.203/91
COMMESSO in GELA il 22.04.1999.

Allegato

723



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

NULLA

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

22.04.1999 31.01.2002

23.07.2002 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.14

CASCINO Nunzio, nato a Gela il 29.04.1968

Indagato in ordine ai resti di cui al capo 52).

Cognato di BILLIZI Carmelo,  uomo degli EMMANUELLO particolarmente legato ai  
fratelli Alessandro e Daniele. Con CAVALERI  Salvatore e PORTELLI Paolo entra alla  
fine degli anni ’80 a far parte del gruppo di “fedelissimi” di SMORTA Crocifisso che  
inizialmente si specializzerà nel traffico di sostanze stupefacenti svolto per conto dei  
fratelli EMMANUELLO ; Dedito alla realizzazione dei vari traffici illeciti ; attivissimo  
nel settore per la riscossione del pizzo e nella commissione di delitti di “sangue”.Nel  
corso  del  ’99  è  stato anche reggente  della  famiglia  di  Gela  come riferito  da vari  
collaboratori:  v   dichiarazioni  SMORTA  Crocifisso:  Quando  uscii  dal  carcere  la  
reggenza era in mano a TRUBIA Rosario e Dopo il mio arresto avvenuto nel gennaio 
99 reggenti furono Daniele CELONA e Filippo CASCIANA, preciso che nessuno dei  
due era uomo d’onore .  Costoro vennero arrestati  poco tempo dopo e la reggenza  
venne  affidata  a  CASCINO  Nunzio,  che  venne  appositamente  fatto  tornare  da  
EMMANUELLO Daniele  dalla  Germania.Costui  aveva  paura  di  essere  arrestato  e  
pertanto non si faceva vedere in paese affidando l’incarico di svolgere operativamente 
i compiti collegati alla gestione della famiglia a CAVALERI Angelo.

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per: falsità materiale; sottoposto alla Sorveglianza Speciale con obblighi di  
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Soggiorno anni 3 “2000”;

08.11.2002 Sentenza  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 08.10.2003”;
Condanna ad anni 7 e m.11 di reclusione + pena pecuniaria e accessoria
Reato:  violazione  delle  norme  sul  controllo  delle  armi…detenzione  abusiva  di  armi, 
ricettazione, reati in concorso e continuazione
art.7 L.203/91
COMMESSO in Gela il 28.04.2000;

25.06.2004 Sentenza  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 11.06.2007”;
Condanna ad anni 10 e m.6 di reclusione + accessoria.
Reato: 416/bis. COMMESSO in Gela dal 01.01.1999 e fino al 31.12.2000;

29.03.2007 Sentenza  del Tribunale di Gela “irrev. 31.10.2007”;
Condanna ad anni 12 di reclusione + accessoria.
Reato: 416/bis. COMMESSO in Gela fino 31.12.1998;
Reato: 74 dpr 309/90. COMMESSO in Gela dal 1990 e fino al 1995;

10.10.2007 Sentenza  della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta – “irrev. 24.01.2008”;

Reato: 575 C.P in concorso + “armi”.

art.7 L.203/91
Condanna ad anni 28 di reclusione +

COMMESSO IN GELA il 21.07.1999

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

pp 1699/00 rgnru ART.697-648+ altro in concorso aggr. 7 L.203/91;

Allegato

SENTENZE

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

08.08.1993 17.10.1997

28.04.2000 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.15
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CAVALERI Angelo, nato a Gela il 10.05.1972

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 53) e 54).

soggetto in seno alla consorteria mafiosa denominata “Cosa nostra” di Gela

organico alla famiglia di Gela (gruppo EMMANUELLO) assume la reggenza durante i  
drammatici momenti segnati dalla faida interna che deflagra nel corso ’99 alla quale 
prende parte attiva ; è stato già condannato per la c.d. strage del salone da barba oltre  
che per l’attentato a TRUBIA Emanuele e TRUBIA Pietro;  è attualmente imputato  
detenuto nell’ambito di numerosi per vicende di natura estorsiva);. Soggetto a lungo  
dedito  al  traffico  di  sostanze  stupefacenti;  È  cugino  del  collaboratore  di  giustizia  
Cavaleri  Salvatore  inteso  “Franco”.  Nell’ambito  del  presente  procedimento  è  
coinvolto in alcuni traffici di  sostanze stupefacenti gestiti dallo SMORTA per conto  
degli EMMANUELLO tra il ’97 ed il ’98.

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per: furto; sottoposto alla Sorveglianza Speciale con obblighi di Soggiorno 
anni 4 “2000”;
 
21.02.1991 Sentenza  di applicazione della pena del GIP del tribunale di Messina “irrev. 
07.04.1991”;
Condanna ad anni 1 e m.2 di reclusione + pena pecuniaria
Reato: violazione del TU sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze e sostanze psicotrope 
… art. 73 dpr 309/90
COMMESSO il 19.12.1990;

04.05.2004 Sentenza  di  applicazione  della  pena  della  Corte  di  Appello  di  Caltanissetta 
“irrev. 14.01.2005”;
Condanna ad anni 14 di reclusione + accessoria.
Reato:
416/bis COMMESSO in Gela dal 1999 e fino al 2000;

629 -art.7 l.203/91 e altro COMMESSO in Gela il 08.03.2000 e il 07.03.2000 e nel 2000;
Det. Illegale di armi art. 10 l. 497/74 – aggr. – art. 7 l. 203/91 + altro COMMESSO in Gela 
il 01.03.2000;
424 - art. 7 l. 203/91 COMMESSO in Gela il 14.03.2000.

11.05.2004 Sentenza  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 13.04.2005”;
Condanna ad anni 3  m. 6 e gg 20 di reclusione + altro.
629 -art.7 l.203/91 e altro
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COMMESSO in Gela nel luglio 2000;

03.10.2006 Sentenza  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 21.06.2007”;
Condanna ad anni 4 di reclusione pena aggiunta in continuazione a quella della C.A. del 
04.05.2004
Reato:
629 -art.7 l.203/91 e altro
COMMESSO – ACCERTATO in Gela dal 16.03. 2000, il 20 e il 21 e il 24.03.2000, 01 e 
il 08 e il 11.04.2000;
Det. illegale di armi... art 10 L.497/74, aggr.
COMMESSO - ACCERTATO in Gela il 18.03.2000 e il 01 e il 25.04.2000;
73 dpr 309/90
ACCERTATO in Gela dal 21.03.2000 e fino al 30.03.2000 e il 03.04.2000;
635 aggr.
COMMESSO in Gela il 26.04.2000;

09.03.2009 Sentenza  della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta “irrev. 27.01.2010”;
Condanna all’ergastolo + altro
Reato:
Omicidio tent. In concorso + art.7 l.203/91 e altro ltro
Det. e porto illegale di armi...
648 c.p.
COMMESSO in Gela il 22.04.1999;
Omicidio+ art.7 l.203/91 e altro
Det. e porto illegale di armi...
COMMESSO in Gela il 21.07.1999;

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

pp 1033/01 rgnru ART.629-628+ altro in concorso aggr. 7 L.203/91, 73 dpr 309/90...

pp 125/08 rgnru ART.629-628+ altro in concorso aggr. 7 L.203/91...

pp 2770/04 rgnru ART.629-628+ altro in concorso aggr. 7 L.203/91...

pp 754/07 rgnru ART.629-628+ altro in concorso aggr. 7 L.203/91...

pp 1657/09 rgnru ART.-628+ altro in concorso aggr. 7 L.203/91, 582-585-576 c.p. aggr. 7 
L.203/91...

Allegato

SENTENZE

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE
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19.12.1990 21.02.1991

20.09.1992 23.09.1992

19.11.1992 27.11.1992

08.08.2000 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.16

CAVALLO Salvatore, nato a Gela il 24.07.1982

Risponde dei reati di cui ai capi 1), 2), 3) e 4).

Si  riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

soggetto  appartenente  alla  consorteria  mafiosa  denominata  “stidda”,  legato  per  
legami parentali alla storica famiglia CAVALLO.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Sottoposto alla Sorveglianza Speciale con Obblighi di Soggiorno anni 3 + m.6 “2004”;

08.03.2006 Sentenza  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrevocabile il 06.02.2007”;
Condanna ad anni 4 e m.4 di reclusione.
Reato: 416/bis.
COMMESSO in Gela dal 16.01.2001 e fino al 2002;

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

pp 175/005 rgnr ART.629 in concorso ; art. 73 dpr 309/90 + altro aggr. 7 L.203/91;

pp.  1840/07rgnr  art.  416/bis  C.P.,  reato  commesso  dal  2007  fino  all’aprile  2010; 
56,110,629,628  aggr.  art.  7  L.203/91  reati  commessi  nel  2007   ;  reati  commessi  in 
concorso con ANTONUCCIO Giuseppe Alessandro ; condannato in data 13 aprile 2010 
dal Tribunale di Gela alla pena di anni di anni sei e mesi sei di reclusione ; la sentenza è 
stata appellata.

Allegato
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PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

05.02.2003 05.02.2007

24.02.2007 08.05.2007

14.04.2008 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.17

COLLODORO Carmelo, inteso “piru abate” nato a Gela il 21.04.1962

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 14), 57) e 58).

Uomo d’onore sin dai primi anni ’90, il COLLODORO Carmelo è personaggio che da 
ultimo, in stretto collegamento con MONACHELLA Emanuele e MORSO Vincenzo, ha 
assunto la reggenza della famiglia di Gela dettando via via le strategie operative ai vari 
sodali  (a  cominciare,  si  ricorderà,  dalla  scelta  di  investire  il  LA ROSA Maurizio del 
compito  di  “girare  per  il  paese”  per  avviare  il  traffico  di  sotanze  stupefacenti  e 
raccogliere i soldi delle estorsioni, mossa strategica non concordata con gli stati generali 
degli  EMMANUELLO  dopo  avere  oltretutto  esautorato  TRUBIA Vincenzo,  indicato 
come  “papabile”  dal  defunto  boss  EMMANUELLO  Daniele),  scandendo  tempi  e 
modalità di esecuzione delle stesse.
Va  in  particolare  sottolineato  come  il  COLLODORO,  uomo  d’onore  storicamente 
schierato con i RINZIVILLO, sia a lungo riuscito a barcamenarsi tra le opposte sponde 
ponendosi della famiglia di Gela rimanendo fedele alla falange dei RINZIVILLO non 
disdegnando nel contempo di collaborare con gli EMMANUELLO i quali, almeno fino al 
2007-2008, lo considerarono un loro interlocutore privilegiato.
Così nel racconto di SMORTA viene rilevata la presenza del COLLODORO ad alcuni 
summit di mafia. Questi peraltro dalla fine del 2005 si occupò di riscuotere la tangente 
presso  la  ditta  che  gestiva  il  servizio  dei  rimorchiatori:  “sostituire  il  PALMERI  fu 
COLLODORO Carmelo, fino al mio arresto avvenuto nel 2006. So di questa situazione 
perché  così  riferitomi  dal  COLLODORO: Costui   disse  a  me  ed  al  BILLIZZI  che 
ritirava dalla Ditta 3000 euro tre volte l’anno, in occasione delle  festività.  Egli stesso 
ci indicò i detenuti ai quali faceva pervenire la somma estorta ……. Successivamente 
COLLODORO ha ritirato i soldi nel periodo che va dal dicembre 2005 fino all’arresto di  
LA ROSA, quindi al 2008. Di tale circostanza ho diretta conoscenza sia perché, come già 
riferito, rimasi in libertà fino all’aprile 2006, sia per quanto poi riferitomi in carcere dal  
LA ROSA. Sempre in carcere DI NOTO Giacomo  mi confermò che i  soldi provento  
dell’estorsione gli erano stati dati dal COLLODORO perché venissero poi divisi tra i  
mafiosi gelesi detenuti”.   

L’attivismo del  COLLODORO nel  campo delle  estorsioni  è  riscontrato  anche dalla 
intercettazione di un colloquio tra l’imprenditore gelese CASSARA’ Nicolò Piero ed il 
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pregiudicato gelese  CANNIZZO Salvatore  avente progressivo  nr. 21, registrata alle 
ore  16:51,  del  20.01.2007,  nel  corso del  quale   quest’ultimo raccontava allo  stesso 
CASSARA’ che in una occasione, allorquando, aveva effettuato di propria iniziativa un 
giro per la raccolta delle estorsioni, aveva provocato l’ira sia di   VULLO     Domenico   che   
di   COLLODORO     Carmelo  . Lo stesso   CANNIZZO   aggiungeva che, nell’occasione,   
era stato richiamato dal   COLLODORO Carmelo,   il quale gli aveva detto che “  non   
poteva  girare  nessuno  ” ,   mettendo  in  risalto  la  figura  di  leader  assunta  da 
quest’ultimo.
ll CANNIZZO riferiva al CASSARA’ che in paese vi era “un casino” in quanto erano 
sorti problemi relativi alla riscossione delle estorsioni, problemi che successivamente 
erano stati risolti proprio dal COLLODORO Carmelo.
Anche  tutti  gli  ulteriori  collaboratori  escussi  (PORTELLI,  TRUBIA,  TERLATI   e 
LICATA) hanno indicato il  COLLODORO quale personaggio  al  vertice  del  gruppo 
facente capo ai RINZIVILLO.
Tutti hanno messo in rilievo la professionalità acquisita dal prevenuto nel settore degli 
stupefacenti sin dai primi anni ’90, attività che gli costò a suo tempo una condanna 
emessa per il reato di cui all’art 74 dpr 309/90 .
Tale redditizia attività il COLLODORO non ha certamente inteso dismettere una volta 
insediatosi al vertice della famiglia di Cosa nostra, come dimostrano i ripetuti contatti 
che il  LA ROSA, mero esecutore  dei  suoi ordini,  ebbe a stabilire  (si  è  visto  con i 
VIZZINI,  IACONA,  GRECO Emanuele)  a  seguito  dell’incarico  ricevuto  al  fine  di 
aprire nuovi canali di approvvigionamento della droga.
Lo  SMORTA ha   rammentato  i  numerosi  “consigli  di  famiglia”  alla  presenza  di 
COLLODORO Carmelo  oltre  agli  incontri  avuti  con  RINZIVILLO Crocifisso:  Mi 
incontrai in tutto con il RINZIVILLO tre o quattro volte, l’ultima poco prima di essere  
arrestato  nel 2006. In quell’occasione gli dissi che EMMANUELLO Daniele voleva 
parlargli per chiarire i rapporti e per rilanciare gli affari visto che a quel tempo le  
entrate  legate  alle  sole  estorsioni  non  erano  in  grado  di  fronteggiare  le  spese 
necessarie per l’assistenza dei  vari  sodali,  molti  dei  quali  come è noto detenuti.  Il  
RINZIVILLO si dimostrò disponibile, mi disse di avere mille idee,  in particolare che 
era in grado di  far arrivare droga senza anticipare i  soldi e  che avremmo potuto  
acquistare un vecchio mulino a Gela vicino la vecchia stazione per aprire delle attività  
commerciali.  In  uno  di  questi  incontri  mi  ricordo  che  era  presente  anche  il  
COLLODORO Carmelo.
Lo SMORTA ha  poi confermato che successivamente il  DI NOTO Giacomo ebbe a 
confidargli  in  carcere  che  prima  di  essere  arrestato  il  COLLODORO  gli  aveva  
anticipato il  prossimo arrivo di  una partita  di  droga da smerciare sulla piazza di  
Gela.

Infine  va  rilevato  come  dalle  intercettazioni  effettuate  il  COLLODORO,  pur  non 
risultando investito di alcuna carica formale, risulti direttamente coinvolto nelle attività 
imprenditoriali  facenti  capo  al  fratello  Salvatore  ed  al  cognato  GIORRANELLO,  in 
particolare nella redditizia attività di mediazione nel collocamento di manodopera.
Si rammenti a tal proposito che:
- a  proposito  del  COLLODORO  Salvatore,  il  TERLATI  Emanuele   ebbe  a 
dichiarare che costui svolgeva l’attività di imprenditore edile grazie al fatto che il fratello 
Carmelo era a capo dell’organizzazione mafiosa dei RINZIVILLO.
- nel  corso  delle  indagini   sono  stati  accertati  incontri  tra  i  fratelli  Rosario  e 
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Salvatore  COLLODORO  ed  il  MORSO  Vincenzo  nel  corso  dei  quali  i  predetti 
concordarono un piano teso alla penetrazione di imprese “amiche” nel tessuto economico 
ligure e lombardo attraverso l’aggiudicazione di appalti e subappalti e la divisioni dei 
conseguenti utili secondo criteri rigidamente territoriali (Lombardia  al COLLODORO, 
comprensorio genovese al MORSO) 308.

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato  per  inosservanza  provvedimenti  dell’autorità;  sottoposto  alla  Sorveglianza 
Speciale con obblighi di Soggiorno  anni 3  “2001”;  condannato per falsità materiale in  
autorizzazioni amministrative “1994”

19.04.1994 Sentenze   della  Corte  di  Appello  di  Firenze  nr.  962/94  Reg.Sent. “irrev. 
04.05.1995”;
Condanna ad anni 12 di reclusione + pena accessoria
Reato: 416/bis c. 1 C.P. COMMESSO nel 1991;
Reato: 73-74 DPR 309/90 COMMESSO nel 1991;
Reato:  629 c.3 C.P. aggr. Art 7 L.203/91 COMMESSO agosto 1991;
Reato: Violazione delle disp. Sul controllo delle armi COMMESSO agosto 1991;
 + altro

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

Allegato

SENTENZE

Sentenza nr. 962/94 Reg.Sent.:
Condannato per il reato:
art.416/bis CP  ; 73-74 DPR 309/90 ; in concorso con CASSARA’ Giuseppe,  GENOVESE 
Nicola,  BIUNDO  Giuseppe,  ROMANO  Biagio,  ROMANO  Gaetano,  ROMANO 
Raimondo,, NUCCIO Giuseppe, SALINITRO Marco, TRUBIA Pasquale ed altri,  i  quali 
avvalendo nella disponibilità di armi per promuovere e finanziare una associazione  con la 
disponiblilità di supporto logistico di numerosi appartamenti, autovetture e svariati cellulari 
organizzavano  e  finanziavano  un  ingente  traffico  di  sostanze  stupefacenti  “cocaina  ed 
eroina”,
In Firenze, Capi Bisenzio e comuni limitrofi, almeno dal giugno 1991 e per tutto il 1991
Art. 629 aggr. Art.7 L.203/91 ed altro; in concorso con BIUNDO Giuseppe,  ROMANO 
Biagio, ROMANO Raimondo,, NUCCIO Giuseppe, TRUBIA Pasquale, minacciando anche 
con armi Giuliano e Renato Brunei e Chiarugi Giovanna si introducevano nell’abitazine di 

308   V. conv n  43, 1133, 2766, 2775.
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questi  e  costringevano a consegnare la  somma di lire 6.000.000 milioni a fronte di  una 
pregressa fornitura di eroina, procurandosi un ingiusto profitto.
In Firenze agosto 1991.

Sentenza nr. 392/06 Reg.Sent. Tribunale di Gela del 04.07.1996:
Art. 416/bis C.P. In Gela ed altrove da epoca imprecisata fino alla data odierna;
Art. 74 dpr 309/90 In Gela ed altre località dal 1990 al tutto il 1995;
Non doversi procedere per essere già stato giudicato per i medesimi fatti con sentenza C.A. 
di  Firenze  nr.  962/94.  Giudicato  in  concorso  con  SALINITRO  Marco,  condannati: 
PORTELLI Paolo, CAVALERI Salvatore, SMORTA Crocifisso.

Sentenza nr. 04/05 Reg.sent. Corte di Assise di Caltanissetta del 14.12.2005:
Assolto per non ever commesso il fatto in relazione agli artt. 575 – 577 C.P. ed altro “cd 
strage di brigadieci” indagato in concorso con LA COGNATA Luigi, SALINITRO Marco, 
SICILIANO Salvatore,  LA ROCCA Rosario,  CALCAGNO Salvatore  EMMANUELLO 
Nunzio, MESSINA Pasquale, CELONA Luigi, PULCI Calogero, LA QUATRA Ignazio
In Riesi 23.01.1991.

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

24.03.1993 24.03.1994

26.05.1994 14.12.2005

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.18

CONTI Claudio, nato a Costa Volpino (BG) il 08.07.1961

Indagato in ordine al reato di cui al capo 56).

E’ il trafficante di droga deputato a garantire uno stabile canale di approvvigionamento 
della sostanza stupefacente al gruppo criminale facente capo a VIZZINI Rosario.
Riesce infine ad eludere le indagini sottraendosi al monitoraggio operato dalla p.g. grazie 
all’ennesimo cambio di scheda telefonica.

Si  riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.
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DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

condannato per: furto in concorso; omicidio colposo.

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

NULLA

Allegato

SENTENZE

NULLA

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

28.10.1997 29.10.1997

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.19

COSTA Giuseppe, nato a Gela il 26.01.1967

Risponde del reato di cui al capo 59) e al capo 1A)

Dipendente della Concessionaria Fiat Vella di Gela indicato dai collaboratori di giustizia 
CAVALERI, SMORTA e PORTELLI come uomo a disposizione della famiglia di Gela (si 
richiama il contenuto del § 8 Cap VII).
A riscontro delle indicazioni offerte dai collaboratori la Squadra Mobile ha accertato che 
il N.O. dei Carabinieri di Gela  “giusto decreto di intercettazione pp. 914/98 rg mod. 21 e  
nr.  145/98  R.I.  emesso  dalla  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  
Caltanissetta,  in  data  14.09.1998”  davano inizio in  data  28.11.1998 alle  operazione 
tecniche  di  intercettazione  ambientale  con  l’ausilio  di  sistema  GPS  all’interno 
dell’autovettura  Fiat  Bravo  targata  AV  810  TN,  in  uso  a  SMORTA Crocifisso.  Le 
operazione  tecniche,  il  giorno  10.12.1998,  a  causa  di  inconveniente  tecnico  della 
periferica GPS, venivano sospese e successivamente cessate non ravvisando la necessità 
e le condizioni di mantenere in vigore l’attività tecnica, in data 28.12.1998 giusto decreto 
di disattivazione emesso il 21.12.1998. Allegato 1
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Si riportano i dati forniti sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di Caltanissetta 
con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Violazione norme c.d.s.

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

NULLA

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

NULLA

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.20

D’ARMA Armando Giuseppe, nato a Gela il 21.11.1954

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 13), 53) e 54).

Uomo  di  fiducia  degli  “EMMANUELLO”  secondo  le  univoche  dichiarazioni  dei  
collaboratori assunse per un breve periodo la reggenza della famiglia di Cosa nostra a 
Gela: PORTELLI int. 18.10.10:  intorno al ’99- 2000 fu reggente prima che il VELLA 
uscisse  dal  carcere.  Di  conseguenza  in  quel  periodo  era  lui  che  organizzava  le  
estorsioni  a  Gela  ……….Dopo  il  nostro  arresto  era  Pino  D’ARMA la  persona 
incaricata per riscuotere i  soldi delle estorsioni e dunque ad avere contatti  con il  
MONDELLO. Questo compito il D’ARMA lo svolse sino a quando non fu scarcerato  
il VELLA, se non erro intorno al 2001.
Oltre  ad  organizzare  estorsioni  è  stato  un  fornitore  d  sostanze  stupefacenti  come 
riferito  da  SMORTA  Crocifisso  il  16.12.09:  “Alla  foto  n  22  è  ritratto  D’ARMA 
Giuseppe, fratello dell’assessore D’ARMA Salvatore. Appartiene alla nostra famiglia pur 
non essendo stato mai affiliato formalmente. Dopo gli arresti di CAVALERI Angelo e  
CASCINO Nunzio, risalenti al 2000, ebbe un ruolo di reggenza. Nel 98 il D’ARMA ci  
procurò anche della sostanza stupefacente insieme al CASCIANA Filippo.
La  ricostruzione  appare  collimare  con  quanto  riferito  dal  FERRACANE  il  quale,  
scarcerato in data 24 maggio 2001, trovò a reggere la famiglia di Gela il D’ARMA:  
“reggente era Pino D’Arma; dopo subentrò Francesco Vella; quindi  Carmelo Billizzi  
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dopo il suo arresto fu reggente Domenico Vullo” 309.
Appare  dunque  oltremodo  verosimile  che  le  condotte  estorsive  in  danno  del  
MONDELLO si siano materialmente realizzate proprio in quel periodo.

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.
 

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato  per  reati  urbanistici  “1981”;  sottoposto  alla  Sorveglianza  Speciale  con  
obblighi di Soggiorno anni 4  “2009”;

25.05.1988 Sentenza Corte di Appello di Milano  “irrev. 22.03.1989”;
Reato: Violazione della disciplina degli stupefacenti.
Condanna ad anni 3 e mesi 8 di reclusione + pena accessoria
COMMESSO NEL sett.1986.

25.07.2006 Sentenze  Corte di Assise di Appello di Caltanissetta “irrev. 13.06.2007”;

Reato: 416/bis C.P.

Condanna ad anni 5 e mesi 4 di reclusione + pena accessoria

COMMESSO IN GELA DAL 01.10.1998 E FINO AL 31.12.1999

17.06.2008 Sentenze  Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 03.03.2009”;

Condanna ad anni 10 di reclusione + pena accessoria

Reato: 416/bis C.P. COMMESSO IN GELA-Pordenone-Udine dal febbraio 2002 e fino 
al settembre 2003;

Reato: Detenzione illegale di armi in concorso. COMMESSO IN Pordenone il 26.01.2003 
e il 02.03.2003.

aggr. 7 L.203/91

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

pp. 3062/04 rgnru artt. 110 c.p.; 12 L.356/92; 7 L.203/91.

Allegato

SENTENZE

Allegato

309  Interrogatorio del 7.10.09. In data 18.12.09 il FERRACANE  ha effettuato l’individuazione fotografica del 
D’ARMA.
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PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

10.05.1990 24.12.1990

03.12.1992 09.01.1993

10.09.2004 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.21

DE BERNARDI Sergio Luigi, nato a Busto Arsizio il 18.02.1951, soprannominato 
“il dottore”.

Indagato in ordine al reato di cui al capo n 59)  

Nel  corso  del  riservato  servizio  di  ascolto  emerge  nitidamente  la  sua  diretta 
partecipazione al sodalizio mafioso diretto dal VIZZINI Rosario per il quale rappresenta 
un rassicurante e stabile punto di riferimento al punto da coinvolgerlo ad es. nell’incontro 
con MORSO Vincenzo, nella vicenda del traffico di sostanze stupefacenti che coinvolge 
CONTI  Claudio  ed  in  altre  varie  vicende  collegate  alla  realizzazione  dei  fini 
dell’associazione  (si  rammenti  quella  relativa  alle  minacce  rivolte  a  PONTA Norma 
affinché indicasse il luogo dove il CAIELLI si era rifugiato a seguito dei dissidi avuti con 
il VIZZINI per alcuni assegni protestati ).

Si riportano di seguito i dati forniti sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

NULLA

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

NULLA

Allegato

SENTENZE

Allegato
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PERIODI DI DETENZIONE

NULLA

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.22

DI GENNARO Nunzio, nato a Gela il 27.01.1955.

Indagato in ordine al reato di cui al capo 59).

Trattasi  di  uno  dei  tanti  imprenditori  postisi  stabilmente  a  disposizione 
dell’organizzazione Cosa nostra con l’evidente intento di trarre da tale collaborazione un 
illecito tornaconto sotto forma dei benefici ’“indotti”, collegati all’esercizio dell’impresa 
mafiosa (abbattimento dei costi, acquisizione di subappalti, imposizione delle forniture 
etc.).
La assidua frequentazione con MORSO Vincenzo, dal 2008 come si è visto figura apicale 
della famiglia di Gela di Cosa nostra, destò a suo tempo l’attenzione degli investigatori 
che dopo aver avviato un servizio di riservato ascolto “ambientalizzando” la sua vettura 
Mercedes  ebbero  subito  a  percepire  lo  spessore  criminale  del  personaggio,  figura 
ancillare in grado di favorire gli interessi del sodalizio mafioso in particolare inserendosi 
nel sottobosco dei subappalti collegati alla costruzione di opere avviate in vari territori 
del nord d’Italia.
Le intercettazioni riportate hanno fornito vari esempi in ordine alla piena consapevolezza 
avuta  dal   DI  GENNARO  circa  l’appartenenza  del  MORSO,  del  VIZZINI,  del 
COLLODORO e del  MONACHELLA all’organizzazione mafiosa, oltre che della  sua 
convinta  adesione  ai  modelli  comportamentali  del  sodalizio  e  della  sua  fattiva 
collaborazione  alla  realizzazione  dei  fini  manifestatasi  ora  favorendo  i  contatti 
prodromici agli incontri tra i mafiosi gelesi stanziati in varie parti del territorio (come si è 
visto  tali  contatti  avvenivano  spesso  attraverso  l’utenza  del  DI  GENNARO,  ritenuto 
personaggio “pulito”), ora attraverso la sua diretta partecipazione a veri e propri summit 
di  mafia  (con  la  partecipazione  di  MORSO  Vincenzo,  MONACHELLA Emanuele, 
VIZZINI Rosario, COLLODORO Carmelo: v.ad es. conversazione nr. 43, registrata alle  
ore  16:31 del  08.07.2009 nonché n.  1133 dell’1-10-09)  nel  corso dei  quali  venivano 
individuati gli obiettivi, pianificati gli interventi e definite le rispettive competenze con 
riguardo ai lavori appaltati.
Si rammenti come in più di una circostanza il MORSO abbia rivendicati i propri meriti 
nelle fortune della società di fatto instaurata con il DI GENNARO e il conseguente diritto 
alla partecipazione dei relativi utili: “ti pozzu ricanusciri... chistu... 100... 60 tu e 40 iu...  
e sono più che fratello... eh! ti dugnu u 20 per centu in più rispetto a... inc... picchì ti  
cuminci  a  svivulari  i  debiti..”,  circostanza  peraltro  accettata  da  quest’ultimo, 
consapevole del  ruolo fondamentale svolto dal suo socio occulto:  “tutti  ndrangheta..  
tutti... inc.. andrengheta...calabrese.. si stanno pigliannu tutti l'appalti di MIlano...inc.  
……………si parla di giro di affari di miliardi... non è che si parla di 100 mila euro di  
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10 mila...  si  parla di centinaia di  milioni di  euro sono...  ca...  su..  su...  su un c'era 
Enzo... tu chi pensi... mancu un centesimo cchiu pigghiavamu.. meno male...ca ci iu 
a... inc... ca Enzo canusciva na pocu di ste pirsuna... tramite sempre amici e... allora..  
andata  così...  se  no  ero  rovinato  Stefà.............omissis  …………….. c'è  sempre  o  la  
mafia o la camorra o l'andrangheta sempre dietro... perchè sono i punti di riferimento  
per riciclare il denaro dall'estorsioni... dalla droga... inc... e tutto... e perchè ci sono  
dietro loro... perchè c'è una forma per ricicla... e poi sono tutti d'accordo...”.
In tutte le conversazioni intercettate il DI GENNARO si dimostra ben a conoscenza delle 
dinamiche interne alla famiglia gelese, così ad es. dei rischi corsi da VIZZINI Rosario, 
salvatosi grazie ad un provvido intervento del MORSO a suo dire motivato solo da una 
forma  di  rispetto  dovuta  nei  confronti  di  RINZIVILLO  Antonio  (v.  conv  n.  708) 
ribadendo ad ogni piè sospinto come il suo successo professionale sia legato proprio al 
ruolo  fondamentale  svolto  dal  MORSO  ““siccome  si  aprono  i  lavori  dell'Expò  a 
Milano... fino al 2015 e ci saranno sei anni di lavori... meno male che... che Enzo si  
era fatto la galera con... con qualcuno di questi... che si conoscevano... e sai com'è....” 
facendo ben intendere come la sua vicinanza al MORSO ed ai suoi sodali nonché la 
partecipazone ai loro progetti criminali fosse ampiamente ripagata dalla possibilità 
di ottenere vantaggiose commesse (v ad es. conv. n. 217)  .
Si  richiamano  infine  le  dichiarazioni  rese  sul  conto  del  prevenuto  dall’imprenditore 
FASCIANA Calogero oltre che dal collaboratore TERLATI Emanuele (…..Relativamente a 
Monachella e Di Gennaro so che sono soggetti legati a Morso Vincenzo e che anch’essi  
dediti allo spaccio di stupefacenti nella zona di Genova, però con gli stessi non ho avuto a  
che fare…….).
I

Si riportano infine i dati forniti dalla Squadra Mobile con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per: sentenza dichiarato fallito “1987”; emissione assegno a vuoto “ 1987”

12.10.1983 ESTORSIONE CONTINUATA Trib. Savona  Commesso il 22.10.1979,  “irrev.  
30.01.1984”

20.10.1993 ASSOCIAZIONE  PER  DELINQUERE  Tribunale  di  Genova  in  data  “irrev.  
10.12.1993” commesso il 16.10.1989;
ricettazione continuata in concorso – commesso il 01.09.1989.

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

04.05.1988 03.06.1988

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.23
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DI MAGGIO Paolo, nato a Gela il 12.05.1960

Indagato in ordine al reato di cui al capo n 19)

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

soggetto organico in seno alla consorteria mafiosa denominata “STIDDA” di Gela
particolarmente  attivo  nel  settore  delle  estorsioni,  ma  anche  nel  commettere  reati  
inerenti gli stupefacenti.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato  per:  emissione  assegni  a  vuoto;  lesione  personale;  sottoposto  alla  
Sorveglianza  Speciale  con  obblighi  di  Soggiorno  anni  3  “2000”;  favoreggiamento  
personale; violazione delle M.P. “2005-6”.

30.01.1989 Sentenza  della Corte di Appello di GENOVA “irrev. 30.01.1990”;
Condanna ad anni 13 di reclusione +  accessoria
Reato: violazione della disciplina degli stupefacenti in concorso.
 COMMESSO il 11.02.1986; 10.02.1986; febbraio 1986;.

17.05.2001 Sentenza di applicazione della pena – Corte di Appello di Caltanissetta - “irrev. 
03.07.2001 ”;
Reato: 416/bis
 COMMESSO in Gela il 28.06.2000;

10.06.2004 Sentenza  del Tribunale di Gela “irrev. 21.01.2010”;
Condanna ad anni 9 e m.6 di reclusione +  accessoria
Reato: art. 73 dpr 309/90.
 COMMESSO in Gela fino al 1994;

07.10.2008 Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta - “irrev. 20.02.2009 ”;
Condanna ad anni 4 di reclusione +  accessoria in aggiunta e continuazione della cond. 
17.05.2001 C.di A.;
Reato: 416/bis
 COMMESSO in Gela dal luglio 2000 e fino al nov. 2004;

30.03.2010 Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta - “irrev. 15.05.2010 ”;
Condanna ad anni 2 e m. 8 di reclusione +  accessoria in aggiunta e continuazione della 
cond. 07.10.2008 C.di A.;
Reato: 416/bis
 COMMESSO in Gela dal dic 2004 al febbr. 2006;

Allegato
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PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

21.04.1995 23.08.1997

08.09.1999 25.09.2003

30.10.2004 21.05.2005

07.02.2006 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.24

DI NOTO Giacomo, nato a Gela il 20.12.1981.

Indagato in ordine al reato di cui al capo n 58)

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

soggetto in seno alla consorteria mafiosa denominata “Cosa Nostra” di Gela
soggetto inserito nel gruppo“RINZIVILLO” particolarmente attivo nella commissione  
di reati inerenti gli stupefacenti, utilizzato anche nel commettere fatti estorsivi.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3 “2007” ;
Conferma della Sorveglianza Speciale con obblighi di Soggiorno anni 4  “2008”.

05.05.2005 Sentenze  Corte  di  Appello  di  Caltanissetta  nr.  256/05  Reg.Sent. “irrev. 
17.05.2006”; Condanna ad anni 7 di reclusione + pena accessoria in parziale riforna della 
sentenza nr. Reg.Sent. 264/04 Tribunale di Gela;

Reato: 416/bis c. 2 C.P. ; artt 73-74 dpr 309/90.  in concorso con CASSARA’ Emanuele 
(cl.70), EROSO Emanuele,  PARDO Alessandro, MORREALE Francesco, INCARDONA 
Luca,  CALABRESE Luca,  PACI Emanuele,  BONVISSUTO Mariano,  SCEPI Giuseppe, 
CIOFALO Donatella, SCHEMBRI Giuseppe, CASSARA’ Filippa ed altri. Per  aver fatto 
parte di  “Cosa nostra” gruppo Rinzivillo  al  fine di  commettere delitti  di  ogni genere 
“omicidi,estorsioni,  det.  e  porto  d’armi,  trasporto  detenzione  e  spaccio  di  sostanze  
stupefacenti, nonché di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di  
attività economiche ecc...”

Reati commessi in gela dal 2000 e fino al novembre 2001.
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19.06.2006 Sentenza irrevocabile di Applicazione della Pena nr. 158/09 Reg. Sent. – G.I.P. 
Tribunale di Caltanissetta – “irrev. 15.10.2006”;

Reato: 416/bis c.1 C.P. in concorso con BELLADONNA Giuseppe e MORELLO Nicolò per 
aver fatto parte di “Cosa nostra”, gruppo Rinzivillo.  art 74 dpr 309/90. COMMESSI IN 
GELA DAL MARZO  2001 E FINO ALL’AGOSTO 2002
Condanna ad anni 1 di reclusione “in continuazione della pena sent.256/05”

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

21.05.2002 27.08.2007

11.09.2007 05.10.2007

17.02.2009 13.03.2009

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.25

DI NOTO Giovanni, nato a Gela il 12.92.1955 detto “giovanni carogna”

Indagato in ordine ai reati di cui al capo 58)

La sua posizione è stata illustrata nei paragrafi dedicati alla vicenda LA ROSA.

Soggetto  facente parte  del  clan “RINZIVILLO”,  già  operante  nel  contesto  mafioso 
gelese negli anni ’80  al tempo della guerra con gli stiddari.
E’ il cognato di LIGNITE Davide, già reggente della famiglia di Gela, nonché zio di 
CASSARA’ Emanuele, uomo d’onore della famiglia di Gela.
Secondo quanto riferito a SMORTA dal LA ROSA  e dal TRUBIA Vincenzo fa parte di 
quella  sorta  di  “Direttorio”  costituito  da  lui  oltre  che  da  MORSO  Vincenzo  e 
COLLODORO Carmelo, che autorizzò il LA ROSA  a “girare per il paese” a chiedere i 
soldi per conto degli EMMANUELLO (v. parte II Cap I) : in quell’occasione risolsero 
un contrasto insorto in precedenza tra lui (TRUBIA Vincenzo) ed il LA ROSA su chi 
dovesse effettivamente assumere il compito di esigere i soldi dagli imprenditori nel  
paese”.
Peraltro lo stesso LA ROSA  riferiva allo SMORTA che spesso i commercianti ai quali 
si rivolgeva per esigere il pizzo gli rispondevano di avere già pagato proprio nelle mani 
di DI NOTO, MORSO, COLLODORO e Orazio MONACHELLA  .  
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Proprio al fine di chiarire tale situazione il LA ROSA disse allo SMORTA  di aver 
chiesto spiegazioni a costoro “che gli dissero di non preoccuparsi  e che per quanto  
in  particolare  riguardava  il  sottoscritto,  FERRACANE,  VELLA,  BILLIZZI 
PORTELLI VULLO e TERLATI era tutto a posto in quanto era il  MONDELLO  
Emanuele incaricato  di inviare i soldi ai nostri familiari”. (v. parte II Cap I, § 2 -3) )
Il LA ROSA in sede di interrogatorio ha confermato di aver conosciuto il DI NOTO 
Giovanni nel corso di una riunione presenti anche MORSO, COLLODORO e TRUBIA 
Maurizio   detto  Vincenzo   allorchè  si  trovò  a  partecipare,  a  suo  dire 
“involontariamente”, ad una riunione tra mafiosi.

Si  riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Ripetutamente Condannato per furto ; pascolo abusivo; introduzioni di animali in fondo  
altrui;
violazione delle misure di prevenzione; ricettazione;

03.01.1980 Sentenze  Corte  di  Appello  di  Caltanissetta  nr.1/80  Reg.Sent. “irrev. 
29.10.1981”; in riforma della sent. Del 05.10.1978 Trib.CL.
Reato: detenzione illegale di armi e munizioni in concorso e altro.

04.07.2005 Sentenze  di  applicazione  della  pena  del  GIP  Tribunale  di  Gela,  “irrev. 
11.10.2006”; Condanna ad anni 2 e m. 3 di reclusione  Reato: art.73 dpr 309/90 commesso 
in gela dal 2002 e fino al 2003.

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI - SENTENZE

P.P.  2345/04  rgnr  art.56,  575,577  cp  commesso  in  concorso  con  BURGIO  Salvatore, 
ARGENTI  Emanuele  di  Guido  e  IOZZA  Emanuele  in  data  18.3.89  in  danno  di 
BACARELLA  Salvatore,  SULTANO  Marcello  e  LA  RUSSA  Salvatore  “sentenza  di 
condanna ad anni otto di reclusione  emessa GIP il 05.05.2010 in sede di giudizio abbreviato

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

05.10.1996 18.03.1997

26.10.1999 24.02.2000
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05.10.2003 23.12.2003

01.03.2005 04.07.2005

25.05.2006 02.08.2006

13.07.2009 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.26

EMMANUELLO Alessandro, nato a Gela il 20.08.1967

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 13) e 52)

Dopo l’arresto del fratello Davide è’, fino alla data del suo arresto ed unitamente al 
fratello Daniele, il vero punto di riferimento del clan EMMANUELLO.
Va  sottolineato  come  il  predetto  sia  stato  già  condannato  (anche)  per  reati  di 
associazione  finalizzata  al  commercio  di  sostanze  stupefacenti  e  come dalla  lettura 
delle  sentenze  avanti  elencate  risultino  acclarati  i  rapporti  di  natura  criminale 
intrattenuti dal predetto con MORSO Vincenzo e MONACHELLA  Emanuele detto 
Orazio.

Si  riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per: inosservanza dei provvedimenti; sottoposto alla sorveglianza speciale con  
divieto di soggiorno  anni 2 e m.6 “1990”; sorveglianza speciale con obbligo di sogg. anni  
5 “2001”; falsità ideologica

31.12.1997 Sentenza  della Corte di Assise di Appello di Genova “irrev. 07.05.1999”;
Condanna all’ergastolo
Reato: 575 c.p. continuato in concorso; det. Illegale di armi e altro; Commesso: in Genova 
06.10.1990;
art. 74 dpr 309/90; Commesso: in Genova; dal giugno 1991 e fino al luglio 1993.

04.12.1999 Sentenza della corte di Appello di Caltanissetta “ irrev. 22.11.2002”
Condanna ad anni 9 di reclusione
Reato: 416/bis ;
COMMESSO IN Gela 20.04.1996.
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04.02.2000 Sentenza  della Corte di  Assise di Appello di Caltanissetta “irrev. 22.05.2002”;
Reato: danneggiamento seguito da incendio in concorso  424 cp COMMESSO il 08.01.1992

Reato: 629 c.p.  agg. 7 L.203/91, in concorso COMMESSO IN Gela nel 1992.

Condanna ad anni  12 di reclusione

12.07.2000 Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta “ irrev. 17.10.2002”
Condanna ad anni 12 di reclusione
Reato: 416/bis ;
COMMESSO IN Gela fino al  1992.

21.06.2002  Sentenza della Corte di Appello di Milano “irrev. 27.09.2003”

Condanna ad anni 18 di reclusione
Reato:
74 dpr 309/90  COMMESSO dal 1992 e fino all’aprile 1998 in S. Giuliano Milanese  - 
S.Donato Milanese – Busto Arsizio;
73 dpr 309/90 COMMESSO dal nov.1992 e fino al 18.03.1993 in S. Giuliano Milanese  - 
Sesto e altrove;
73 dpr 309/90 COMMESSO dal nov.1993 e fino all’aprile 1998  in S. Giuliano Milanese  - 
Busto Arsizio e altrove;

25.01.2005  Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 05.12.2005”

Reato: 575 – 577 – 110 c.p. + “armi”
COMMESSO IN Gela 14.01.1988.

24.10.2008 Sentenza in sede di rinvio della Corte di Appello di Genova  “irrev. 09.01.2009”
Condanna all’ergastolo pena in continuazione alla condanna del 31.12.1997
Reato: 416/bis ;
COMMESSO IN Genova 01.01.1995.

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

pp 259/88 rgpmt art. 416bis; pp 796/88 rgpmt art. 416/bis; pp 595/01 rgnru art. 575-577-
110 c.p. aggr.  Art. 7 L.203/91 + altro sentenza C. Assise n. 1 del 5/4/2006;  pp 2251/06 
rgnru 575-577-110 c.p. + altro aggr. 7 L.203/91; pp 1552/08 rgnru ; pp 473/06 rgnru ; pp 
772/08 rgnru; pp 1915/05 rgnru 575-577-110 c.p. + altro.

Allegato

SENTENZE

Sent. pp. 1430/94 Emmanuello + altri ; pp. 1563/98 Fiandaca + altri; pp. 13347/02 Omicidio 
Gagliano’ emesse dall A.G. di Genova relative al “clan” Emmanuello:
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Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

28.05.1999 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.27

EMMANUELLO Sandro, nato a Gela il 04.07.1976

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 20), 21) e 59).

Si  riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per bancarotta fraudolenta.

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.28

FARRUGGIA Alessandro, nato a Gela il 09.01.1978

Indagato in ordine ai reato di cui ai capi 20), 21) e 59).

Si  riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO
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Condannato per: porto di armi art. 4 c.2 L.110/1975; esercizio gioco d’azzardo e violazione  
al t.u. leggi di P.S..

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.29

FERLENDA Rocco, nato a Gela il 31.07.1970

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 22), 23) e 52).

soggetto in seno alla consorteria mafiosa denominata “Cosa nostra” di Gela

soggetto  legato  alla  famiglia  EMMANUELLO,  appartenente  al  c.d.  gruppo  dello  
Chantilly;. Dedito alla realizzazione dei vari traffici illeciti ; in particolare traffico di  
sostanze stupefacenti e settore delle estorsioni.

DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI

A definire la personalità del proposto e ad al fine di definire il ruolo da questi svolto in 
Cosa nostra si richiamano, oltre alle propalazioni inserite nei capitoli che direttamente lo 
riguardano (estorsioni in danno di INFURNA Cristoforo e DI PIETRO Nunzio, traffico di 
stupefacenti sull’asse Gela – Genova) ), le segg dichiarazioni rese dai collaboratori di 
giustizia:

LICATA Nunzio il  7.9.07

Vi era poi un gruppo di ragazzi detti “i ragazzi dello Chantilly” che avevano una certa  
autonomia  rispetto  al  gruppo  guidati  da  TRUBIA  Rosario.  Questi  ragazzi,  tra  cui  io,  
venivano incaricati saltuariamente e posso dire che quello di fare estorsioni non era la loro  
attività  principale.  Questi  ragazzi  eravamo io,  VELLA Ciccio,  FERRACANE Fortunato,  
FERLENDA  Rocco,  i  fratelli  Gaspare  e  Emanuele  GRECO,  BONINI  Fausto,  
QUATTROCCHI Bruno. MAGANUCO Marco, LICATA Nunzio Mirko inteso “barboncino”, 
….

OMISSIS
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PORTELLI PAOLO 10.11.10

Alla foto n 30 riconosco FERLENDA Rocco, persona vicina alla famiglia EMMANUELLO. 
So, per come riferitomi sia da VELLA Francesco che da BILLIZZI, GAMMINO e TERLATI 
Salvatore,  che  lo  stesso  si  è  occupato  in  più  occasioni  di  estorsioni  per  conto  della  
famiglia EMMANUELLO.
ADR non conosco episodi specifici di estorsioni realizzate dal FERLENDA anche perché  
non era persona che io frequentavo.
ADR ricordo che nel 2004 insieme al GAMMINO, dopo che questi aveva appreso che il  
FERLENDA stava utilizzando un ragazzo minorenne per effettuare delle estorsioni senza 
nostra autorizzazione, ci recammo da questo ragazzo che rimproverammo per quanto stava  
facendo  dicendogli  anche  di  riferire  al  FERLENDA  che  non  doveva  permettersi  di  
effettuare estorsioni senza che noi ne fossimo a conoscenza e per di più utilizzando persone  
che  non  conoscevamo.  A  tal  proposito  preciso  che  il  FERLENDA era  considerato  un 
soggetto  poco affidabile  nel  senso  che spesso faceva  di  testa  propria,  tuttavia nei  suoi  
confronti  non  si  decise  mai  di  procedere  con  “punizioni”  severe  poiché  vicino  agli  
EMMANUELLO che spesso dicevano di lasciarlo stare.
ADR ricordo che aveva il soprannome di Rocco “u nivuru”.
L’ufficio dà atto trattarsi di Ferlenda Rocco (inteso u nivuru), nato a Gela il 31.07.1970.

FERRACANE FORTUNATO 6-10-09

ADR Ho continuato a gestire le estorsioni fino a dicembre 2005/gennaio 2006; poi mi misi  
da parte perché mi sentivo ormai “bruciato”; avevo ricevuto pure un avviso di garanzia  
per un omicidio che non avevo commesso, quello di Giuseppina Trubia. Intanto a febbraio  
2006 acquistai un negozio di alimentari e mi misi a lavorare.
ADR Il mio posto nelle gestione delle estorsioni venne preso da Francesco Greco, mentre 
prendere i  soldi provvedevano Rocco Ferlenda, uscito dal carcere nel  2005 e Giuseppe  
Piscopo.
ADR  Per  imporre  il  “pizzo”  mandavano  dei  ragazzi,  ………………omissis  ……….,  
Pellegrino Gianluca, Giuseppe Piscopo; invece per quanto riguarda i commercianti che già  
pagavano,  io,  Gambuto  Alessandro  e  Rocco  Ferlenda  passavamo  a  ritirare  il  denaro.  
Poteva però capitare che anche io mi recassi ad imporre il pizzo per la prima volta.

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato  per:  sorveglianza  spec.  Con  obbligo  di  soggiorno  anni  3  “1999”;  
inosservanza dei provvedimenti dell’autorità; evasione.

28.05.1999 Sentenza  della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta “irrev. 19.05.2000”
Condanna ad anni 7 di reclusione + pena accessoria
Reato: 416/bis;  
Commesso: in Gela.
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18.07.2003 Sentenza della Corte di Appello di Genova “irrev. 09.11.2004;
Reato:416/bis  

Condanna a anni 8 di reclusione “continuazione della pena del 28.05.1999”

COMMESSO IN Genova 01.01.1995.

14.04.2005 sentenza di applicazione della pena - Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 
29.07.2005”
Reato:629 – 110 c.p.  aggr. Art. 7 D.L. 152/91

Condanna a anni 3 di reclusione

COMMESSO IN Gela 08.03.2002.

04.12.2007 Sentenza Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 19.01.2008”
Reato:416/bis  

Condanna a anni 2 mesi 4 di reclusione

COMMESSO IN Gela fino al marzo 2002.

10.06.2008 Sentenza Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 26.07.2008”
Reato:629  aggr. 7 L.203/91

Condanna a anni 4 e m.6  di reclusione

COMMESSO IN Gela nel  2002.

23.10.2008 Sentenza Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 10.12.2008”
Reato:416/bis COMMESSO IN Gela dall’aprile 2002 e fino al maggio 2006.

Reato:629  aggr.  7 L.203/91 COMMESSO IN Gela dall’aprile 2001 e fino al  agosto 
2005.

Reato:629  aggr. 7 L.203/91 COMMESSO IN Gela nel maggio 2006.

Reato:altro

Condanna anni 8 di reclusione

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

19.07.1993 12.07.2000

13.11.2002 08.01.2006

09.06.2006 DETENUTO

Allegato
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SCHEDA SOGGETTO NR.30

FIORITO Salvatore, soprannominato Turi Basetta, nato a Catania il 12.05.1944.

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 56) e 58).

Trattasi  di  soggetto  inserito  stabilmente  nel  circuito  del  commercio  di  sostanze 
stupefacenti, settore nel quale risulta aver riportato in passato plurime condanne per reati 
commessi anche in concorso con VIZZINI Rosario ed altri soggetti di origine gelese (v. 
infra sentenza richiamata ).
Come si ricorderà il summit di mafia tenutosi a Roma nel dicembre 2009, al quale egli 
partecipa, aveva all’ordine del giorno proprio il superamento dei contrasti insorti nella 
gestione della cellula gelese di stanza a Busto Arsizio tra il VIZZINI ed il FIORITO per 
quanto in particolare attiene al commercio delle sostanze  stupefacenti, contrasti che il 
RINZIVILLO Crocifisso, di fatto al vertice della consorteria gelese di Cosa nostra dopo 
la morte di EMMANUELLO Daniele, era stato chiamato a dirimere.
Il  servizio  di  intercettazione  svolto,  attualizzando  le  indicazioni  provenienti  dalle 
sentenze  di  condanna  acquisite  agli  atti  e  riscontrando  le  indicazioni  fornite  dal 
BERNASCONE,  dà  conto  dello  spessore  criminale  del  prevenuto  oltre  che  del  suo 
organico  inserimento  nel  sodalizio  mafioso  facente  capo  ad  Antonio  e  Crocifisso 
RINZIVILLO.  Si  rammenterà  ad  es.  il  suo  diretto  coinvolgimento  nella  vicenda 
riguardante l’acquisto di una partita di roga a Santo Domingo nonché il suo autorevole 
intervento teso a tranquillizzare il CAIELLI dopo che quest’ultimo era stato per un certo 
periodo  “messo  al  bando”  dal  VIZZINI  per  non  essere  riuscito  ad  evitare  la  messa 
all’incasso di alcuni assegni: "no, non ti preoccupare, tu torna a casa e cominciamo a  
lavorare,  lascia  stare  il  passato  e  vieni  direttamente  da  me,  che  non  c'  è  
problema……….....ora  dobbiamo..  ormai...  non  cercare....ormani  il  perso  è  perso,  
cerchiamo di recuperare...". Lo stesso CAIELLI peraltro, parlando con DE GREGORI 
Moris, dopo essersi lamentato di essere stato scaricato gli riferiva che le cose si erano 
accomodate dopo aver parlato con il “capo”  VIZZINI e con il “grande capo”, alludendo 
al FIORITO Salvatore.

Si  riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per: Rissa; resistenza a P.U.; Sorveglianza Speciale anni 2 “1998”.

22.01.1987  Sentenze Corte di Appello di Milano, in parziale riforma sentenza Tribunale 
Busto Arsizio;
Reato: Detenzione illegale di armi e munizioni e altro.

Condanna ad anni 2 di reclusione + pena pecuniaria;
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COMMESSO il 28.09.1984.

27.05.1988 Sentenze  Corte  di  Appello  di  Milano  nr.  2157/88  Reg.  Sent. “irrev. 
25.05.1989”;

Reato: violazione della disciplina degli stupefacenti.

Condanna ad anni 9 di reclusione + pena pecuniaria e accessoria.

COMMESSO nell’aprile 1986 e ott. 1985.

16.12.1996 Sentenze Corte di Appello di Milano “irrev. 04.02.2000”; in parziale riforma 
sentenza Tribunale di Milano del 18.01.1996:

Reato: 73 dpr 309/90.

Condanna ad anni 9 di reclusione + pena pecuniaria-accessoria.

COMMESSO il 06.05.93 e il 08.02.1993.

07.06.2001 Sentenze Corte di Assise di Appello di Catania “irrev. 31.10.2001”;

Reato: 73 - 74 dpr 309/90.

Condanna ad anni 13 e m.6  di reclusione + pena pecuniaria, pena aggiunta in continuazione 
alla condanna della C. di A, di Milano il 27.05.1988.

COMMESSO nov. 1993.

Nel 2008 è stato assolto nel processo Tagli Pregiati dall’accusa di associazione mafiosa.

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

NULLA

Allegato

SENTENZE

Sentenza C.A. nr. 2157/88 Reg.Sent.:
Condannato per violazione della disciplina degli stupefacenti; imputato con RINZIVILLO 
Crocifisso  VIZZINI  Rosario.  DUCHETTA  Luigi  Giuseppe,  MINARDI  Vincenzo, 
PASSERO Giovanni e Rocco, TREMI Gaetano ed altri.
Per aver fatto di un’organizzazione dedita allo spaccio ed al traffico di sostanze stupefacenti 
nella zona del varesotto. Dalle indagini si è acclarato che l’organizzazione era articolata in 
due  gruppi  quello  dei  catanesi  (Salvatore  e  Domenico  Puglisi  e  quindi  al  FIORITO 
Salvatore) e dei gelesi (Rinzivillo Crocifisso ed altri)
In Busto A.; Gallarate; Cassano M.; Lonate P. Samarate ed altrove fino all’aprile del 1986 e 
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fino ai rispettivi arresti.

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

07.10.1993 03.12.2003

11.12.2006 28.04.2008

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.31

GAMMINO Gianluca, nato a Vittoria il 17.09.1974

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 13) e 14).

soggetto di spicco in seno alla consorteria mafiosa denominata “Cosa nostra” di Gela, 
uomo di fiducia di BILLIZZI Carmelo, dedito a rapine, estorsioni e incendi, è il killer 
spietato utilizzato nella strage di Vittoria ( in relazione alla quale risulta essere stato 
recentemente condannato all’ergastolo ).

Si  riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato: sottoposto alla Sorveglianza Speciale con obblighi di  Soggiorno “2002” -  
“2007”; rapina in concorso;

07.09.2001 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 20.11.2002”;
Condanna ad anni 3 di reclusione + pena accessoria
Reato: 416/bis c. 1 C.P.       COMMESSO DAL 1997 E FINO AL 1999;

14.02.2006 Sentenze  GUP Tribunale di Caltanissetta “irrev. 30.04.2006”;
Condanna ad anni 3 m. 8 di reclusione + pena pecuniaria e accessoria
Reato: 629 c.p., 7 L.203/91 COMMESSO in GELA il 20.12.2004;

05.11.2007 Sentenze  GUP Tribunale di Caltanissetta “irrev. 02.02.2008”;
Condanna ad anni 12 di reclusione + pena pecuniaria e accessoria
Reato: 416/bis c.p. COMMESSO in GELA dal gennaio 2003 e fino al maggio 2006;
Reato:  629  c.p.,  7  L.203/91+  altro  COMMESSO  in  GELA dall’aprile  2001  e  fino 
all’agosto 2005;
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Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

pp 201/07-  pp1662/07- pp 125/08 rgnru  (art. 629-628 c.p. -7L.203/91);

pp 789/07 rgnru art. 575-577cp -7L.203/91- sentenza Corte Assise n.  5 del 05.07.2010:  
condannato all’ergastolo per la “strage di Vittoria” ;

pp 107/04 rgnru art. 416/bis cp -+ altro;

pp 1657/09 rgnru 629-575-577 cp  + altro;

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

06.07.1994 08.07.1994

16.01.1999 27.06.2002

18.01.2005 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.32

GANCI Emanuele, nato a Gela il 14.02.1969

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 52), 53),  54) e 1A)

Imprenditore, uomo di assoluta fiducia degli EMMANUELLO (il suo attentato segna  
l’inizio  della  faida con i  RINZIVILLO nel ’99),  cugino di  SMORTA Crocifisso,  già  
condannato per il  reato di  associazione mafiosa, ha per anni  operato per conto di  
costoro  nel  settore  degli  stupefacenti  (  v.  concordi  dichiarazioni  di  SMORTA, 
PORTELLI  e CAVALERI).
Ha rappresentato per anni il  legame tra Cosa nostra ed il  mondo imprenditoriale:  
Nell’estate del 2005 io   e BILLIZZI  gli demmo l’incarico di recarsi nella zona di 
Busto Arsizio per eseguire alcune estorsioni.  Lui si dimostrò scettico perché in quella  
zona gli imprenditori erano  soliti denunciare le intimidazioni. Mi disse che comunque 
aveva  un  buon  sistema  per  fare  soldi  attraverso  l’emissione  di  false  fatture. 
Attraverso una società, creata non so con chi, e grazie all’intermediazione  di un tale 
Massimo, imprenditore intimo dei RINZIVILLO da tempo residente al nord che non  
ricordo se  chiamasi CURVA’ o SBEZZI, riuscì a reperire numerosi imprenditori che  
utilizzarono le fatture false previo pagamento di una somma di danaro. Adr: Gl affari  
collegati  alle  false  fatturazioni andavano a  gonfie  vele  e  il  GANCI   nel  2006  mi  
consegnò in un paio di occasioni  la somma complessiva di 15.000 euro, provento di  

752



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

tale iniziativa  realizzata come detto con la complicità di imprenditori operanti nella  
zona di Busto Arsizio. Voglio precisare che non si trattò di un’estorsione bensì della  
divisione di utili visto che egli era partecipe del nostro clan e che l‘attività truffaldina 
era stata concordata e pianificata insieme.
 Adr: il Massimo da tempo lavora nella zona di Busto Arsizio e pertanto gli venne 
facile accreditare il GANCI presso gli imprenditori della zona.  Mi fu presentato nel  
2005   da  BILLIZZI  CARMELO come  un  imprenditore  a  disposizione  della  nostra  
famiglia,  pronto  ad aiutarci  a  fare  buoni  affari  In quell’occasione io  dissi  a mio  
cugino se era possibile fare delle estorsioni nella zona di Busto Arsizio ma questi mi  
sconsigliò dal coltivare tale progetto dicendomi che avremmo potuto guadagnare di  
piu’ con altri metodi, e cioè proprio grazie all’emissione di fatture false.
In un'altra occasione, sempre il GANCI Emanuele, provvide a consegnarmi la 
somma di 6.000 euro sempre collegata alle fatture false emesse dallo SBEZZI.
Preciso che in entrambe le occasioni nelle quali il GANCI  ebbe a consegnarmi i soldi 
era presente anche BILLIZZI Carmelo.  (SMORTA il 16.12.09).

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

sottoposto alla Libertà vigilata per anni 2 “ 2008”
 
22.04.1993 Sentenza  di  applicazione  della  pena  –  del  GIP  Tribunale  Gela  “irrev. 
31.05.1993”;
Reato: art.73 dpr 309/90.
Condanna a mesi 6 di reclusione + pena accessoria
COMMESSO il 03.02.1993.

18.06.2003 Sentenze  Corte di Assise di Appello di Caltanissetta “irrev. 25.11.2003”;

Reato: 416/bis C.P.

Condanna ad anni 5 e mesi 6 di reclusione + pena accessoria

COMMESSO IN GELA.

27.02.2007 Sentenze  Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 13.06.2007”;

Condanna ad anni 4 e m 1 di reclusione + pena accessoria

Reato: art.73 dpr 309/90.
COMMESSO IN GELA in epoca anteriore e prossima al 1994.

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI
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pp. 836/10 rgnru artt. 110 – 575 577 + altro c.p..

Allegato

SENTENZE

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

03.02.1993 07.02.1993

09.12.1994 12.12.1995

12.04.1996 18.04.1996

30.07.1999 27.02.2004

11.12.2006 24.01.2008

11.05.2010 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.33

GERBINO Massimo, nato a Vittoria il 17.03.1979

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 36), 37) e 58)

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

soggetto in seno alla consorteria mafiosa denominata “Cosa nostra” di Gela

soggetto legato al  clan RINZIVILLO;. in particolare utilizzato ripetutamente per la  
riscossione del pizzo

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per: sottoposto alla Sorveglianza Speciale con obblighi di Soggiorno “2007”  
inosservanza ordine di deposito della cauzione;

23.03.2006 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta  nr. 328/06 Reg.Sent. “irrev. 
22.06.2006”;
Condanna ad anni 4 E m. 6 di reclusione + pena pecuniaria e accessoria
Reato:  tent. 629 – 628 C.P. aggr. Art 7 L.203/91 COMMESSO ottobre 2002 GELA;
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Reato:  629 – 628 C.P. aggr. Art 7 L.203/91 COMMESSO 2002 GELA;

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

pp 1374/07 rgnru art. 629 c.p. – 7 L. 203/91 sentenza GIP n.50/09 del 22.04.2009:

imputati:  Bassora  Emanuele,  Burgio  Emanuele,  Di  Maggio  Salvatore,  Ferrigno Marco,  
Incardona  Luigi  Luca,  Morteo  Francesco,  Saluci  Giovanni,  Spatola  Emanuele,Terlati  
Emanuele, Trubia Rosario.
Condannato per il reato: Reato:  tent. 629 C.P. aggr. Art 7 L.203/91- costringevano esercenti 
commerciali a versare loro somme di denaro a titolo estorsivo-.
In Gela in data imprecisata tra il 1998 ed il 1999 ad eccezione del periodo compreso tra il 
17.08.1998 e l’1.10.1999.
Condanna alla pena di anni 1 e m. 4 di reclusione

Allegato

SENTENZE

Sentenza nr. 382/06 Reg.Sent.:
Condannato per il reato: Reato:  tent. 629 – 628 C.P. aggr. Art 7 L.203/91  COMMESSO 
nel  2002  e  ottobre  2002  GELA; quali  appartenenti  a  Cosa  nostra   -  Rinzivillo  – 
costringevano esercenti commerciali a versare loro somme di denaro a titolo estorsivo

Sentenza nr.668/08 Reg.Sent. Tribunale di Gela del 24.10.2008.

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

17.08.1998 01.10.1999

06.02.2003 23.03.2007

11.09.2007 02.10.2007

26.02.2008 26.06.2009

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.34

GRECO ANGELO Bruno, nato a Gela il 14.3.1966

indagato in ordine ai reati 3A, 4A e 5A
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Dedito alla realizzazione dei vari traffici illeciti ed estorsioni.

Il GRECO Angelo Bruno risulta essere stato in passato indagato nell’ambito del p.p.n.  
2586/07  R.G.N.R. : Nel corso del riservato servizio di intercettazione il  Greco Angelo  
Bruno risultava porre in essere atti preparatori volti alla consumazione di una rapina  
in danno di un furgone portavalori (cfr. conv. 22/11/08 prog. 928, ove Greco parla con  
Pistritto del tragitto che il furgone avrebbe seguito; prog. 932 ove i due parlano del  
quantitativo  di  denaro  che  avrebbero  rinvenuto  e  delle  modalità  con  cui  aprire  il  
furgone,  concordando  sull’opportunità  di  agire  con  sospresa  e  sulla   necessità  di  
procurarsi  un  automezzo;  prog.  939  ove  discutono  su  come  controllare  tutti  i  
movimenti  del  furgone).In data 22 novembre si  intercettavano alcune conversazioni  
ambientali  all’interno  della  sua  autovettura  tra  lo  stesso  PISTRITTO  Vincenzo  e  
GRECO Angelo Bruno. I due parlavano della preparazione e dell’organizzazione di  
una  rapina  da  effettuarsi  ai  danni  di  un  furgone  portavalori.  GRECO  spiegava  
l’itinerario che normalmente percorreva il furgone portavalori, gli incassi trasportati e  
quante persone vi erano all’interno del furgone. Dal sistema GPS installato all’interno  
dell’autovettura del PISTRITTO si poteva anche rilavare che i due percorrevano le  
stesse strade del furgone portavalori e le relative vie di fuga. Nel corso del dialogo  
PISTRITTO diceva  a  GRECO che  egli,  il  lunedì  successivo,  cioè  il  24  novembre,  
avrebbe fatto ritorno a Modugno (BA), per poi far rientro a Gela il giorno 10 dicembre  
2008. GRECO spiegava a PISTRITTO che doveva ancora verificare alcuni dettagli  
riguardo  al  trasporto  del  denaro  con  il  furgone  portavalori.   PISTRITTO  si  
raccomandava con questi dicendo di fare attenzione e di non farsi scoprire. Ed ancora,  
il PISTRITTO precisava  al  suo interlocutore che avrebbe voluto effettuare la rapina  
prima  di  Natale.  Individuato  l’obiettivo  da  rapinare,  i  due  soggetti  si  recano  in  
periferia ripercorrendo più volte il tragitto percorso dal furgone al fine di individuare 
il luogo più congeniale e stabilire le modalità dell’intervento. In questo frangente il  
GRECO spiega al  PISTRITTO di avere già studiato tutti  i  movimenti  effettuati  dal  
furgone nonché di essere a conoscenza del numero dei vigilantes presenti all’interno 
dello  stesso.  Il  GRECO aggiunge  anche  di  poter  essere  preciso  circa  gli  orari  di  
partenza/arrivo nonché il contenuto del furgone. A questo punto il PISTRITTO, che si  
occupa  dell’organizzazione  materiale  della  rapina,  si  interessa  per  reperire  
dell’esplosivo da utilizzare per l’apertura del blindato. L’esplosivo viene procurato a  
Modugno (BA) da PELLICANI Vincenzo, soggetto che di mestiere confeziona fuochi  
d’artificio,  conosciuto  per  il  tramite  di  “Tina” e  di  “Pina” che gli   fa  recapitare  
l’esplosivo ed il detonatore a domicilio da tale “Pinuccio”, soggetto da identificare.  
Giunto  a  Gela,  Vincenzo  chiede  aiuto  organizzativo  e  supporto  logistico  ai  cugini  
“pastori” DI PIETRO Carmelo (che viene incaricato di rubare un camion o un trattore 
da utilizzare per bloccare il furgone portavalori nonché nascondere delle motociclette  
ed anche della armi) e CURVA’ Carmelo che offre la propria disponibilità al cugino 
per nascondere “qualcos’altro”. Successivamente  il PISTRITTO effettua un’ulteriore  
sopralluogo in compagnia di GANCI Salvatore al fine di ripercorrere tutte le tappe  
dell’operazione. Stabiliti i tempi e le modalità dell’assalto, Vincenzo PISTRITTO mette  
insieme la squadra degli amici fidati che dovranno prendere parte alla rapina, ovvero  
RUSSELLO Graziano,  RIZZO Gaetano,  SCOLLO Gianluca e  SCHEMBRI  Marco.  
Quando  tutto  sembra  pronto  per  l’esecuzione,  il  “commando”  interrompe  la  
prosecuzione  del  piano  delittuoso,   a  causa  del  sopraggiunto  STOP  da  parte  di  
“qualcuno” che non approvava l’azione organizzata.

756



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

E’ stato  assolto  nel  procedimenti  Tagli  Pregiati  dal  reato  di  associazione  mafiosa 
contestatogli fino all’1-1-2003.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per: violazione norme sulla circolazione stradale; furto e tentata estorsione in 
concorso ed altro; minaccia a P.U.; sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno anni 2  
“2002”; rapina e lesioni ; inosservanza dell’odine di deposito; tentato omicidio ; tentata  
rapina in concorso.  
Vedi certificati allegato  n 3 nota  di p.g. del 14 aprile 2011

SENTENZE ALLEGATE

18.03.2003 Sentenza  di applicazione della pena – della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 
03.05.2003” Condanna ad anni 7 di reclusione + pena pecuniaria ed accessoria; pene in 
aggiunta ed in continuazione alla condanna del 03.09.2001Reato: Rapina tentato continuato 
in  concorso;  altro.Commesso:  in  BUTERA il  23.10.1998.  irrevocabile  il  03.05.2003- 
Condanna GRECO Angelo Bruno per il reatodi tentata rapina quale esecutore materiale in  
concorso con TRUCULENTO Nunzio quale addetto all’appoggio logistico ed operativo,  
fornendo riparo a tutti i concorrenti nella sede dell’impresa “GEL SERVICE”..

Vedi allegato  5 nota  di p.g. del 14 aprile 2011

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE
03.06.1991 20.05.1997
19.07.1999 02.08.2004
11.12.2006 15.04.2008
03.04.2009 24.04.2009

Allegato 6 nota  di p.g. del 14 aprile 2011

SCHEDA SOGGETTO NR.35

GRAVAGNA Salvatore nato a Gela il 18.08.1982;

Indagato in ordine al reato 6 A

soggetto in seno alla consorteria mafiosa denominata “Cosa nostra” di Gela

Soggetto  legato  alla  famiglia  EMMANUELLO;.  Dedito  alla  commissione  dei  vari  
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traffici illeciti; in particolare al traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione; Assiduo  
frequentatore  di  soggetti  pregiudicati.  Della  sua  stretta  vicinanza  alla  famiglia  
EMMANUELLO  ne hanno parlato alcuni collaboratori di giustizia, tra cui:

ARGENTI Emanuele Maurizio
Verbale del 06.12.1997
“A.D.R.  :  l’uomo della  foto  nr.  4  lo  conosco  come affiliato  al  clan  mafioso  degli  
Emmanuello;  l’ho  visto  anche in  compagnia del  Gravagna.  Anche questo soggetto 
spaccia droga degli Emmanuello.
Si da atto che alla foto nr. 4 corrisponde l’immagine di Gravagna Salvatore.”

CANNIZZARO Francesco

Verbale del 20.05.2008
 “A.D.R.  Qualche  anno  fa  venne  a  trovarmi  presso  la  campagna  di  mio  zio 
CANNIZZARO  Crocifisso,  ove  lavoravo,  TRUBIA  Davide  che  aveva  l’ovile  nelle  
vicinanze,  il  quale  mi  chiese  se potevo  regalargli  un cane che possedevo di  razza  
doberman. Lo stesso pomeriggio il TRUBIA Davide tornò con il cane che gli avevo  
regalato e recatosi in un  vicino casolare abbandonato comunemente chiamata da noi  
“la casa rossa”, incominciò a dargli delle bastonate al punto di condurlo alla morte.  
Io gli chiesi spiegazioni del gesto e il TRUBIA mi disse che era stato incaricato dagli  
imprenditori ROMANO Massimo e CAMMARATA Giuseppe di fare trovare a qualcuno 
una testa di un cane allo scopo di intimorirlo. Il TRUBIA non mi fece il nome della  
vittima ma mi spiegò che questa persona aveva avuto un diverbio con ROMANO e 
CAMMARATA  e  per  questo  motivi  doveva  “scappare  da  Gela”.  Detto  questo  il  
TRUBIA tagliò la testa al cane con due coltelli che aveva portato con se. Dopo  il  
TRUBIA mi  disse  di  custodire  la  testa  mozzata  del  cane e  la  stessa  sera  venne  a  
prenderla con GRAVAGNA Salvatore inteso “il catanese”.”
CASSARA’ Salvatore

Verbale del 02.02.2006
“A.D.R.: nella foto nr. 35  riconosco GRAVAGNA Salvatore, soggetto molto vicino a 
FERRIGNO Marco, elemento di spicco della famiglia mafiosa gelese dei RINZIVILLO.  
Il  GRAVAGNA  viene  utilizzato  dal  FERRIGNO  Marco  per  la  riscossione  delle  
estorsioni,  per lo  spaccio di  sostanze  stupefacenti  e  per  i  danneggiamenti  a  mezzo  
incendio. IL GRAVAGNA in precedenza era molto vicino al FERRACANE Fortunato,  
elemento di spicco della famiglia mafiosa gelese degli EMMANUELLO. Inoltre, mi è  
stato riferito dal PALMERI che il GRAVAGNA avrebbe nella sua disponibilità delle  
armi. Al momento non ricordo altri particolari che riguardano il GRAVAGNA.”

CELONA Emanuele

Verbale del 13.02.2003
“A.D.R.: lei mi chiede se io sappi indicare i nomi di nuovi affiliati al clan MADONIA  
di Gela, io le rispondo che a parte i nomi da me menzionati fanno parte di questa  
associazione mafiosa:  il  fratello  di  Luca GAMBINO, oltreche  ovviamente  lo  stesso  
Luca, i  fratelli  Gianni e Massimo GERBINO, Giuseppe PISCOPO, un ragazzo che  
cammina  e  spaccia  IALAZZO  Orazio,  Carmelo  detto  “CIPUDDRUNI”,  Samuele  
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RINZIVILLO, DI NOTO Iacopo, il cugino di salvatore TERLATI che ho menzionato a 
proposito dell’omicidio SCIASCIO, i fratelli  GRAVAGNA Francesco e  Salvatore, in 
proposito specifico che la persona che cammina e spaccia con Giuseppe PISCOPO è  
proprio  GRAVAGNA Salvatore,  primavera -  estate del ’99. tutte le  persone da me  
menzionate percepivano uno stipendio ed inoltre la maggior parte erano inseriti anche  
nel mondo del traffico di stupefacenti. In proposito voglio dire che di questo settore  
sono in  grado di  parlare  in  maniera  approfondita  anche  con riferimento  alle  mie  
responsabilità, indicando tutti i personaggi.”

FERRACANE Fortunato

Verbale del 12.02.2010
“ESTORSIONE A MAURIZIO IL GOMMISTA
ADR Dal 2001 chi avesse avuto bisogno di pneumatici poteva rivolgersi al Maurizio,  
senza pagare io conobbi il Maurizio tramite Gambuto Alessandro.
Ci andavano Gravagna salvatore, Rocco Ferlenda, Davide Trubia, io stesso.
Posso dire che il Maurizio quando mi vedeva mi chiamava “Rocco”, non so perché.
ADR La situazione continuava ancora al 2006, quando  io fui arrestato.”
ESTORSIONE A NEGOZIO DI BIBITE DI VIA RECANATI
ADR  Nel  2001/2002  mandai  Gravagna  Salvatore  a  chiedere  soldi;  il  gestore  del  
negozio tale Rosario chiese di parlarmi.
Io ci andai e lui mi disse che già pagava il clan Rinzivillo, ossia Roberto Di Stefano ed  
Emanuele Terlati.
Io allora lasciai perdere.

Verbale del 26.10.2009
“ADR Io,  per ripicca,  mandai  da Sauna il  Gravagna Salvatore,  il  quale ribadì la  
richiesta.
Sauna ancora una volta rifiutò di darci  i  telefoni e allora io e  Gravagna lo stesso 
pomeriggio andammo dal Sauna e incendiammo il marciapiede davanti all’ingresso 
del negozio buttando un po’ di benzina a terra con una bottiglia e dando fuoco.
Ci siamo un poco allontanati per veder cosa succedeva.
Ricordo che sopraggiunsero i Carabinieri e quando se ne andarono io e Gravagna  
entrammo nel negozio e io dissi al Sauna di farmi avere i telefonini e li me li diede  
subito. Si trattava di un Samsung bianco e di altri due dei quali non ricordo la marca.”

LICATA Nunzio

Verbale del 07.09.2007
“A D.R. Parecchi anni fa, ebbi modo di conoscere LIGNITE Divide che all’epoca era  
un  soggetto  “pulito” di  fiducia  di  SMORTA Crocifisso  che,  insieme  a  CAVALIERI  
Angelo, veniva utilizzato dallo SMORTA per compiere furti di moto o macchine che  
servivano  all’organizzazione.  Nell’anno  2005,  dopo  la  mia  scarcerazione,  il  
FERRACANE mi fece un quadro aggiornato dell’organigramma della famiglia e in  
quell’occasione appresi che dopo i numerosi arresti operati dalle Forze dell’Ordine, il  
LIGNITE aveva assunto nel tempo un ruolo di rilievo all’interno della famiglia. Nel  
luglio scorso GRAVAGNA Salvatore, che era detenuto nella stessa mia cella al carcere  
di  Caltanissetta,  mi  disse  che qualche  anno addietro  il  LIGNITE ed  il  CAVALERI 
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Angelo avevano incaricato lui ed il CASCINO Emanuele inteso “Nele Rabele”, che era 
il  figlioccio  del  LIGNITE,  di  incendiare  i  mezzi  dell’impresa  CIPOLLA  che  si  
trovavano parcheggiati nello spiazzo del cantiere di quest’ultimo, sito lungo la strada  
per  Vittoria.  Cosa  che  effettivamente  i  due  fecero.  GRAVAGNA  mi  raccontò  che 
nell’occasione dell’incendio il CASCINO si era inzuppato di benzina ed aveva preso  
fuoco. Il  GRAVAGNA dopo averlo aiutato nello spegnimento delle fiamme lo aveva 
accompagnato  a  casa  del  LIGNITE  lamentandosi  dell’inefficienza  del  CASCINO.
(OMISSIS)
Preciso  che  su  fogli  manoscritti  ho  indicato  l’elenco  dei  soggetti  che  venivano 
sottoposti  ad  estorsioni  dai  clan.  Le  persone  dei  clan  che  si  dedicavano  a  questa  
attività negli ultimi anni  erano, Gianluca GAMMINO, PORTELLI Paolo, BILLIZZI  
Carmelo,  FERRACANO   Fortunato,  Salvatore  TERLATI,  Davide  TRUBIA,  
PELLEGRINO Gianluca,  GRAVAGNA Salvatore, GAMBUTO Alessandro, Paolo DI 
GIACOMO, Marco FERRIGNO, MAGANUCO Enrico, LONGO  Valerio,  Giuseppe 
PISCOPO, GANCI Emanuele, MORTEO Franco, Daniele TURCO, VELLA Francesco,  
DI  STEFANO   Roberto,  Emanuele  TERLATI,  BASSORA  Emanuele,  BURGIO 
Salvatore, SMORTA Crocifisso, Paolo DI MAGGIO, NOVEMBRINI Giuseppe.”

Verbale del 29.08.2008
“Sono  a  conoscenza  di  due  furti  sempre  subiti  dalla  predetta  ditta  relativo  a  due  
ponteggi. Ricordo che  gli autori del furto di parte del ponteggio più piccolo furono 
AVENIA Nunzio inteso “Nucciu u lurdo” e RAVALLI Massimo; mentre  gli autori del  
furto del ponteggio più grande  furono  GRAVAGNA Salvatore ed un ragazzo di cui  
non mi venne fatto il  nome. Tramite una ricerca effettuata tra i malavitosi di Gela,  
richiestami  da  PSAILA  Antonio,  AZZARELLI  Salvatore mi  propose  che  previo 
compenso di circa 1000 euro mi avrebbe fatto recuperare il ponteggio. Nonostante il  
mio  intervento  con  AZZARELLI  Salvatore  e  TERLATI  Emanuele,  con  i  quali  ebbi  
un’accesa discussione, non riusciì a recuperare tale materiale.”

Verbale del 19.02.2008
“Ristorante Casanova sito in via Venezia; su questo ristorante posso riferire che nel  
1997/98 Rosario Trubia mi ci mando a mangiare. Ricordo che io andai a mangiare 
con una ragazza che frequentavo in quel periodo e dissi al proprietario del ristorante 
che mi mandava Rosario Trubia e quindi non pagai. Inoltre sono a conoscenza che nel  
2002/03  per  come  riferitomi  da  Gravagna Salvatore,  che  lo  stesso  per  ordine  di  
Alessandro  Gambuto  riscuoteva  il  pizzo  consistente  in  somme  di  denaro  e 
consumazioni, non sono a conoscenza dell’ammontare delle somme e della modalità di  
pagamento. Nel 2005/06 prima del mio arresto appresi da Ferracane Fortunato che il  
Billizzi Carmelo provvedeva alla riscossione delle somme a titolo estorsivo ed inoltre  
aveva tenuto il banchetto in occasione del battesimo”

SCICOLONE Giuseppe

Verbale del 11.03.2010
“I  ragazzi  su  cui  al  tempo  il  CAVALERI  Angelo  faceva  leva  per  compiere  
incendi  ed  estorsioni  erano  CAMIOLO  SALVATORE,  QUATTROCCHI  Bruno,  
VASILE  Giovanni  Orazio,  GRAVAGNA Salvatore detto  u  catanese,  TRUBIA 
Davide fratello di  Rosario, BASSORA Emanuele  ed altri  che al momento non  
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rammento.”

SMORTA Crocifisso

Verbale del 15.12.2009
“GRAVAGNA Salvatore  l’ho conosciuto nel carcere di Caltanissetta. In precedenza 
l’avevo visto in compagnia di  FERRIGNO Marco,  soggetto vicino ai  RINZIVILLO.  
LA COGNATA Luigi me ne parlò ultimamente in carcere, prima a Secondigliano poi a  
Caltanissetta, dicendomi  che si trattava di un ragazzo in gamba su cui contare, per il  
quale egli  garantiva personalmente. Al momento in cui mi fu applicato il 41 bis il  
GRAVAGNA era ancora in carcere a Caltanissetta.”

PORTELLI Paolo

Verbale del 11.11.2010
“Alla foto n 40 riconosco tale Totò GRAVAGNA inteso “u’ catanese” che aveva una 
casa  in  c/da  Scavone  via  Bogotà.  Si  tratta  di  persona  molto  vicina  ad  Angelo  
CAVALERI  e  Nunzio  CASCINO  che  questi  utilizzavano  spesso  per  effettuare  
danneggiamenti ed incendi nel corso del 2000.
ADR non so riferire di episodi specifici di incendi o danneggiamenti realizzati dallo  
stesso.
Ricordo che in  più  occasioni  mi  recai  a  casa  del  GRAVAGNA per  parlare  con il  
fratello  maggiore  Francesco  che  volevo  rimproverare  poiché  istigava  mio  nipote  
STIMOLO Rocco a spendere il mio nome per farsi portare rispetto nei locali di Gela  
che frequentava.
ADR ricordo che mi lamentai con il CASCINO e con CAVALERI Angelo circa il fatto  
che spesso li vedevo vicini al GRAVAGNA persona che ritenevo poco affidabile anche 
perché aveva il vizio dell’alcol e della droga; le risposte che i due mi diedero furono  
che comunque ritenevano che il GRAVAGNA era persona utile per commettere incendi  
o danneggiamenti.
ADR ricordo che spesso assieme al  GRAVAGNA vedevo anche VASILE Giovanni,  
cognato di Peppe SCICOLONE; anche questi era persona che veniva utilizzata per le  
medesime attività illecite come incendi e danneggiamenti.
L’ufficio dà atto trattarsi di Gravagna Salvatore, nato a Gela il 18.08.1982.”

In data 14.06.2010 Segnalato in stato di libertà dalla Squadra Mobile di Caltanissetta – 
SCO 1 e dal Comm.to P.S. di Gela alla DDA di Caltanissetta con informativa di reato 
nr. 2335/10 – Cat. E/2010/Mob/SCO 1 per i delitti di minacce aggravate dell’art. 7 L. 
152/91. 15.12.2009  
Notificata in carcere OCCC nr. 107/04 R.G.N.R. e nr. 35/05 R.G.I.P. emessa in data 
10.12.2009, dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta (Op. COMPENDIUM):
17.02.2009 Notificata in carcere OCC nr. 125/08 e nr. 1776/08 R. G.I.P.,  emessa in 
data  09.02.2009 dal  G.I.P.  presso il  Tribunale  di  Caltanissetta  (Dott.  Giovanbattista 
TONA)  in  ordine  ai  delitti  di  estorsione  aggravata  continuata  in  concorso  (OP. 
REDIBIS).  In  data  15.06.2005  Condannato  dal  Tribunale  di  Gela  con  sentenza 
irrevocabile dalla data 01.07.2005. 

(  Da  interrogazioni  SDI  –  Archivio  Provvedimenti  e  Segnalazioni  -) 
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12.06.2005 Tratto  in  arresto  dalla  Compagnia  dei  Carabinieri  di  Gela  per  il  reato 
detenzione  di  sostanza  stupefacente  D.P.R.  309/1990  art.  73  comma  4.     (  Da 
interrogazioni SDI – Archivio Provvedimenti e Segnalazioni -) 14.11.2005 Indagato  in 
stato di libertà dalla Squadra Mobile di Caltanissetta e dal Commissariato P.S. di Gela 
per tentata estorsione continuata in concorso. 31.01.2005
Indagato in stato di libertà dal Commissariato P.S. di Gela per le ipotesi di reato di 
associazione  a  delinquere  di  stampo mafioso  e  di  tentata  estorsione continuata  con 
l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/91 – (Fatti avvenuti in Gela in data 21.12.2004). 
13.08.2003 Gli  viene  notificata   l’ordinanza  n.  299/03  R.G.T.  e  n.  216/03  R.C.C. 
emessa dal Tribunale di Gela – Sez. Penale – in data 12.08.2003 con la quale gli viene 
sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella di obbligo di dimora 
nel Comune di Gela. 04.06.2003 Segnalato dal Commissariato P.S. di Gela alla locale 
A.G. perché resosi responsabile dell’infrazione p. e p. dall’art. 650 C.p. (inosservanza 
all’obbligo di  presentazione alla  P.G. –  fatti  accaduti  nei  gg.  20-29 maggio 2003 e 
03.05.2003). 04.05.2003 Con informativa  292/1,  segnalato  dai  Carabinieri  di  Gela 
alla locale A.G., per il reato p. e p. dall’art. 624/bis C.p. - furto in abitazione e furto con 
strappo. 18.04.2003, Segnalato dal Commissariato P.S. di Gela alla locale A.G. perché 
resosi responsabile dell’infrazione p. e p. dall’art. 650 C.p. (inosservanza all’obbligo di 
presentazione  alla  P.G.  –  fatti  accaduti  nel  periodo  compreso  fra  01.04.2003  e 
15.04.2003).  05.03.2003,  Segnalato dal  Commissariato P.S. di  Gela alla locale A.G. 
perché  resosi  responsabile  dell’infrazione  p.  e  p.  dall’art.  650  C.p.  (inosservanza 
all’obbligo  di  presentazione  alla  P.G.  –  fatti  accaduti  il  06.03.2003).  20.12.2002

Segnalato  dal  Commissariato  P.S.  di  Gela  alla  locale  A.G.  perché  resosi 
responsabile  dell’infrazione  p.  e  p.  dall’art.  650  C.p.  (inosservanza  all’obbligo  di 
presentazione alla P.G. – fatti accaduti il 17.12.2002). 29.10.2002, Veniva dimesso dal 
carcere di  Caltagirone ed il  G.I.P.  del  Tribunale di  Gela,  in merito al  proc.  pen.  n. 
1792/02 R.G.N.R., n. 1645/02 R.G. G.I.P. e n. 238/02 R.G.M.C., ordinava l’obbligo 
della  presentazione  alla  P.G.  27.10.2002  Arrestato  dal  Commissariato  P.S.  di  Gela, 
perché  resosi  responsabile  del  reato  di  resistenza  e  minaccia  a  Pubblico  Ufficiale. 
16.04.2002 Sottoposto  alla misura dell’ avviso orale del Questore di Caltanissetta ai 
sensi dell’art. 4 L. 1423/56. 03.12.2001 Indagato  in  stato  di  libertà  dal  locale 
Commissariato di P.S. di Gela per i reati di ricettazione (art. 648 C.p.) e uso di atto falso 
(art. 489 C.p.) proc. pen. 3178/2001R.G. N.R. Mod 21. 16.11.1998 Indagato in stato di 
libertà dal Commissariato P.S. di Gela, per il reato di alterazione di numero di telaio - 
art. 74 com. 3° e 6° del C.d.s.;

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

15.06.2005 Sentenza di  applicazione pena –  del  Tribunale  Monocratico  di   Gela,  Irrev. 
01.07.2005
Condanna anni 1, multa 2.400,00 euro.
Reato: Detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti in concorso;
Commesso: In Gela il 11.06.2005

09.10.2007 Decreto della Corte di Appello di Caltanissetta definitivo in data 14.11.2007; 
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conferma decreto emesso  in  data  14.06.2006 dal  Tribunale  –  Misure  di  Prevenzione di 
Caltanissetta. Sorv. Spec. con Obbligo di soggiorno per anni 2 con cauzione di 1.500,00 
euro.

21.02.2008 Sentenza  della  Corte  di  Appello  –  del  Tribunale  di   Caltanissetta,  Irrev. 
07.04.2008.
Condanna anni 4, multa 2.000,00 euro, rito del patteggiamento
con interdizione dai pubblici uffici per anni 5.
Reato: Associazione di tipo mafioso, estorsione tentato continuato in concorso;
Commesso: In Gela il 16.09.2005, 01.11.2005 e il 09.02.2006;

24.06.2009 Sentenza del Tribunale Monocratico di  Gela, Irrev. 07.11.2009
Condanna anni 1, multa 500,00 euro.
Reato: Ricettazione;
Commesso: In Gela il 15.12.2005

30.06.2009 Sentenza  della  Corte  di  Appello  –  del  Tribunale  di   Caltanissetta,  Irrev. 
13.11.2009.
Condanna anni 2, multa 400,00 euro.
Reato: Ricettazione;
Commesso: in epoca anteriore e prossima al 17.11.2001 in Napoli luogo della denuncia 
07.10.1993, reato commesso in località ignota.

17.05.2010 Sentenza del G.I.P. Tribunale di  Caltanissetta, Irrev. 15.11.2010.
Condanna anni 1, giorni 10 multa 420,00 euro, rito del giudizio abbreviato, pena agg. In 
continuazione  a  quella  di  cui  alla  condanna  del:  21.02.2008  Corte  di  Appello  di 
Caltanissetta;
Reato: Estorsione continuato in concorso;
Commesso: In Gela fino al 2002;

20.01.2011 Provvedimento del Proc. Repubb. Presso il Tribunale di  Caltanissetta, disposta 
la revoca dell’indulto:
15.06.2005 Tribunale di composizione monocratica di Gela;
24.06.2009 Tribunale di composizione monocratica di Gela;
30.06.2009 Corte di Appello di Caltanissetta;

26.01.2011 Provvedimento del Proc. Repubb. Presso il Tribunale di  Caltanissetta, cumulo 
delle pene inflitte:
15.06.2005 Tribunale di composizione monocratica di Gela;
30.06.2009 Corte di Appello di Caltanissetta;
12.01.2011 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta;
Condanna anni 4 mesi 5 giorni 17, multa 3.720,00 euro.

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

2163/10 RGNRU art.  99 co. 1,  612 co. 1e 2 c.p. 7 DL 152/91.  Inviato al  Gup il 
10/3/11. Udienza preliminare 5/5/11.

(Allegato nr.3)
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PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE
27.10.2002 29.10.2002
11.06.2005 15.06.2005
22.03.2006 17.05.2010
31.12.2010 Tuttora ristretto

SENTENZE

Sentenza nr. 288/08 Reg. Sent.:
Condanna per il reato di cui all’art. 416 bis – 1°, 4° e 6° comma c.p. per aver fatto parte del 
“clan Madoonia” articolazione dell’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”, di cui 
all’artt. 81 cpv, 110, 629 co. I e II in relazione all’art. 628 co. III nr. I c.p. e legge 7 203/91 
ed  estorsione  continuata  in  concorso;  imputato  con  FERRIGNO  Marco,  ROMANO 
Salvatore.
(Allegato all’informativa di p.g. del 22 aprile 2011)

Sentenza nr. 98/10 Reg. Sent.:
Condanna per il reato di cui all’artt. 56, 81. 110 e 629 in relazione all’art. 628 co. III nr. I e 
III  c.p.  e  legge  7  203/91,  perché  con  più  azioni  esecutive  di  un  medesimo  disegno 
criminoso, in tempi diversi, in concorso e alternandosi fra loro e con altri, con la minaccia, 
ai  danni  di  un  gestore  del  ristorante  “Il  Delfino”,  costringendolo  a  somministrare 
gratuitamente e con regolarità pranzi e cene a favore degli affiliati; imputato con BILLIZZI 
Massimo,  INCARDONA  Luca,  GAMMINO  Gianluca,  PORTELLI  Paolo,  SMORTA 
Crocifisso,  FERRIGNO  Marco,  BASSORA  Emanuele,  ASCIA  Giovanni,  TERLATI 
Massimo,  BURGIO Salvatore,  BURGIO Emanuele,  BONVISSUTO Mariano,  TERLATI 
Salvatore,  NOVEMBRINI  Giuseppe,  BASSORA  Rocco  Crocifisso,  FERRACANE 
Fortunato, GRECO Emanuele,  GAMBUTO Alessandro,  CAVALERI Angelo, BASSORA 
Angelo, CAVALERI Salvatore;
(Allegata all’informativa di p.g. del 22 aprile 2011)

SCHEDA SOGGETTO NR.36

GRECO Emanuele, nato a Gela il 20.10.1973

Indagato in ordine al reato di cui al capo 52).

Componente del c.d. gruppo dello Chantilly a disposizione degli EMMANUELLO in  
particolare per l’esecuzione di estorsioni e per il traffico di sostanze stupefacenti (v ad 
es.  TERLATI  Emanuele  int. 4.6.07:  Il  gruppo Emmanuello,  era  composta  da  due 
squadre operative,  una c.d. dello Chantilly (nota pasticceria di Gela) ed era composta  
da: GRECO Emanuele inteso u Bistiuni, GAMMINO Luca, FERRACANE Fortunato,  
VELLA Francesco,  PORTELLI  Paolo,  CAVALERI  Salvatore  inteso  Franco,  VELLA 
Gay  Antony,  LICATA  Nuccio  inteso  ciao,  TERLATI  Salvatore  inteso  ciap  ciap,  
GAMBUTO  Alessandro,  LICATA Nunzio  Mirko  inteso  Nuccio  Barboncino.  Questo  
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gruppo faceva capo direttamente a SMORTA Crocifisso ed a BILLIZZI Carmelo.
E’ stato già condannato per il reato di associazione mafiosa quale componente della  
famiglia di Gela.  
Il TRUBIA nell’interrogatorio del 27.9.10 lo ha indicato come persona sulla quale gli  
EMMANUELLO potevano contare nella zona di Milano sin dai primi anni ’90: Ricordo 
che all’epoca – negli anni 1990 – gli Emmanuello  a Milano, per il traffico di sostanze  
stupefacenti, potevano contare sui fratelli Carmelo, Roberto e Giuseppe DI STEFANO,  
i fratelli Gaspare e Emanuele GRECO, ed un certo MINARDI.
CELONA Sergio ha rammentato di  un incontro avvenuto nel  1996 dopo l’omicidio  
Morreale  del  dicembre  1995,  con Trubia  Rosario  e  Daniele  Emmanuello:  ci  portò  
all’incontro  il  Liardo  stesso.  All’incontro  c’erano  Trubia,  Fortunato  Ferracane,  
Emanuele  Greco  detto  u  bestione.  In  questo  incontro  ognuno  ha  parlato  delle  
problematiche  del  clan  che lo  riguardavano;  si  parlava delle  reazioni  all’omicidio  
Morreale.
Sotto il  profilo cautelare si rammenta come ancora oggi il  GRECO Emanuele,  pur  
residente a Milano, sia  un fondamentale punto di riferimento per gli  appartenenti  
alla famiglia di Gela: prova ne sia il viaggio del LA ROSA a Milano finalizzato ad 
aprire un canale di approvvigionamento che garantisse nuovi introiti alla famiglia di  
Gela grazie al commercio di stupefacenti. Tentativo che come è noto non andò a buon 
fine  avendo  il  GRECO,  uomo  storicamente  legato  agli  EMMANUELLO,  subito  
compreso come tale “viaggio della speranza” nascondesse qualcosa di poco chiaro 
legato agli storici dissidi con i RINZIVILLO non essendo stato il LA ROSA accreditato  
formalmente  da alcuno degli  uomini  storici  del  clan EMMANUELLO. Fu lo  stesso 
GRECO infatti a confidare allo SMORTA in carcere che il LA ROSA voleva acquistare  
droga ma non aveva con sé soldi e soprattutto “non  portava garanzie”, ragione per  
cui l’affare non si concluse (SMORTA 6.6.09) .

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per: sorveglianza spec. con obbligo di soggiorno anni 2 “2001”;

03.09.2001 Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 19.10.2001;
Condanna ad anni 2 mesi 4 e gg 20 di reclusione + pena accessoria
Reato: 416/bis;  
Commesso: In CALTANISSETTA dal 1997  e fino al 1999.

21.06.2002 Sentenza della Corte di Appello di Milano“irrev. 27.10.2003;
Condanna ad anni 6 di reclusione + pena accessoria.
Reato:
73  dpr  309/90,  Commesso  in:   San  Giuliano  Milanese  –  Sesto   Ulter.  –  e  altrove  dal 
novembre 1992 e fino al 18.03.1993; e in San Giuliano Milanese – Busto Arsizio ed altrove 
dal novembre 1993 e fino all’aprile del 1998;  e in Poasco di San Donato Milanese dal 
novembre 1995 e fino al marzo 1996.
74  dpr  309/90,  Commesso  in:  San  Giuliano  Milanese  –  San  donato  Milanese  –  Busto 
Arsizio dal 1992 e fino all’aprile 1998.
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17.10.2009 Sentenza  di applicazione della pena – del GUP Tribunale Caltanissetta “irrev. 
24.12.2009”
Condanna  ad  mesi  8  e  gg.1  di  reclusione;  pene  in  aggiunta  ed  in  continuazione  alla 
condanna del 03.09.2001
Reato: 629 – 110 cp aggr. art.7 L.203/91
Commesso: in Gela dal 1994 e fino al 2002.

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

N U L L A

Allegato

SENTENZE

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

20.04.1999 22.04.2006

17.02.2009 17.10.2009

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.37

GUELI Vincenzo, nato a Gela il 15.02.1965

Indagato in ordine al reato di cui al capo n 19)

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

soggetto di spicco in seno alla consorteria mafiosa denominata “STIDDA” di Gela

in particolare soggetto legato a Fiorisi Carmelo attuale reggente della Stidda. Dedito  
alla realizzazione dei vari traffici illeciti; in particolare nel campo delle estorsione e in  
reati in materia di stupefacenti. Assiduo frequentatore di soggetti pregiudicati.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per: sorveglianza spec. Con obbligo di soggiorno anni 3 “1999”; sorveglianza 
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spec. Con obbligo di soggiorno anni 3 e m. 6  “2007”;

14.04.1992 Sentenza  di applicazione della pena – GUP Tribunale Gela “irrev. 23.07.1992”
Condanna ad mesi 6 di reclusione.
Reato: 73 dpr 309/90;  
Commesso: 21.02.1992

01.07.1997 Sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta “irrev. 20.11.1998;
Reato:416/bis  

Condanna a anni 7 di reclusione.

COMMESSO IN Gela.

07.11.1997 Sentenza   di  applicazione  della  pena  –  del  GIP  Tribunale  Gela  “irrev. 
27.05.1998”
Condanna ad mesi 9 e gg.4  di reclusione.
Reato: 73 dpr 309/90;  
Commesso: in Gela il 03.02.1997

19.02.2004 Sentenza Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 23.09.2008”
Reato: 73 dpr 309/90;  
Condanna ad anni 2 di reclusione

COMMESSO IN Gela 13.01.1997.

07.10.2008 Sentenza Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 21.10.2009”
Reato:416/bis c.p. COMMESSO IN Gela dall’Agosto 1994 sino all’ott. 2004;

Reato:629-110 c.p.COMMESSO IN Gela dal giugno 2001 al giugno 2006;

Reato:629-110 c.p.COMMESSO IN Gela dal dic. 1989 al dic 2000;

Condanna ad anni 9 mesi 4 di reclusione

28.10.2009 Sentenza del GIP Trib. CL “irrev. 12.03.2010”
Reato:629-110 c.p. art. 7 D.L. 152/91 COMMESSO IN Gela dal 2003 e fino al maggio 
2006;

Reato:629-110 art. 7 D.L. 152/91 c.p.COMMESSO IN Gela dal 2002 e fino al maggio 
2006;

Condanna ad anni 2 di reclusione

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

26.12.1991 27.12.1991
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21.02.1992 13.03.1992

20.07.1992 10.11.1995

03.02.1997 07.11.1997

25.05.1998 21.01.2002

09.06.2006 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.38

LA COGNATA Gioacchino, nato a Gela il 09.04.1975

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 20), 21) e 58).

Fratello  di  due  uomini  d’onore  della  famiglia  di  Gela,  LA COGNATA Luigi  e  LA 
COGNATA Franco  soggetto inserito dagli anni ’90 nel contesto della famiglia di Gela  
di Cosa nostra, legato alla famiglia EMMANUELLO;. Dedito alla realizzazione dei  
vari traffici illeciti, dalle estorsioni al traffico di sostanze stupefacenti

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di sogg. “1998” – “2000”;  

25.05.1993 Sentenze   della  Corte  di  Appello  per  i  Minorenni  di  Caltanissetta  “irrev. 
08.02.1994”;
Condanna ad anni 4 e mesi 6 di reclusione + altro
Reato:  violazione  delle  disposizioni  sul  controllo  delle  armi;  delle  munizioni  e  degli 
esplosivi; ricettazione; art. 73 dpr 309/90       
COMMESSO il 11.05.1992;

12.03.1999 Sentenze   della  Corte  di  Appello  per  i  Minorenni  di  Caltanissetta  “irrev. 
05.11.1999”;
Condanna ad anni 3 e mesi 8 di reclusione + altro
Reato: art.416/bis COMMESSO in Gela  il 07.10.1992;
art. 73 dpr 309/90; Detenzione illegale di armi e munizioni + altro  COMMESSO in Gela 
il 16.05.1992;

28.06.2001 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 02.11.2001”;
Condanna ad anni 4 di reclusione + altro
Reato:  Detenzione  illegale  di  armi  e  munizioni  +  altro  COMMESSO  in  Gela   il 
20.04.1999;

768



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

15.10.2001 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 02.12.2001”;
Condanna ad anni 5 e mesi 8 di reclusione + altro
Reato: art.416/bis COMMESSO in Gela  nel 1998;

27.11.2001 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 22.01.2003”;
Condanna  a  mesi  8  di  reclusione  in  aggiunta  ed  in  continuazione  alla  condanna  del 
25.05.1993
Reato: art. 73 dpr 309/90 COMMESSO in Gela  dal giugno 1991 e fino al maggio 1992;

11.05.2006 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 10.06.2008”;
Condanna ad anni 8 e mesi 8 di reclusione + altro
Reato: art. 73 dpr 309/90; detenzione illegale di armi + altro;
COMMESSO in Gela  fino al 03.02.1997;

20.11.2008 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 05.03.2010”;
Condanna ad anni 3 + altro in aggiunta ed in continuazione alla condanna del 11.05.2006
Reato: art. 73 dpr 309/90;
COMMESSO in Gela  in data anteriore al 12.12.1996 sino al 03.02.1997;

E’ stato condannato con sentenza Tribunale Gela  per artt 73 e 74 dpr 309/90

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

16.05.1992 01.03.1996

04.02.1997 26.03.1999

21.04.1999 15.07.2005

08.06.2006 22.04.2008

06.07.2010 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.39

LA ROSA Maurizio Saverio, nato a Gela il 25.05.1969

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 24), 25), 26), 27), 28) e 57).

Formalmente investito della carica di reggente della famiglia di Gela nel corso del  
2008,attivo nel  settore delle estorsioni e del commercio delle  sostanze stupefacenti.  
Oltre  a  porre  in  essere  varie  attività  estorsive  ha  tentato  di  assolvere  il  mandato  
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conferitogli  dal  MORSO  e  dal  COLLODORO  allacciando  contatti  con  vari  
appartenenti all’organizzazione Cosa nostra (IACONA, VIZZINI, GRECO) anche ben 
oltre  i  confini  del  territorio  siciliano  nel  tentativo  di  aprire  nuovi  canali  di  
approvvigionamento della sostanze stupefacenti.

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato  per  furto  “1998”;  sottoposto  alla  Sorveglianza  Speciale  con  obblighi  di  
Soggiorno  anni  1  m.6  “2000”;  associazione  per  delinquere  –  furto  –  falsa  
attestazione-“2005”.

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

pp.  833//09  rgnru  art.  416/bis  udienza  GIP  12.07.2010;  condannato  per  il  reato  di 
associazione mafiosa unitamente a TRUBIA Maurizio detto Vincenzo.

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

08/07/1998 10/07/1998
26/10/1999 23/11/1999
08/08/2000 13/06/2002
29/10/2002 13/11/2002
03/03/2005 01/08/2006
23/04/2009 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR. 40

LIARDO Nicola, nato a Gela il 18.02.1974

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 29), 52),  55),  58) e 8 A).

soggetto  legato  agli  EMMANUELLO;.  Dedito  alla  realizzazione  dei  vari  traffici  
illeciti; in particolare al traffico di sostanze stupefacenti ed alle estorsioni. Assiduo  
frequentatore di soggetti pregiudicati.
A riscontro della frenetica e remunerativa attività svolta dal LIARDO nel settore delle  
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sostanze stupefacenti si richiama  la nota di p.g. del 22.11.10 con allegato il verbale di  
perquisizione personale  e domiciliare  a carico del  prevenuto nel  corso della  quale  
vennero rinvenuti gr  435,677 di hashish nonché la somma in contanti di euro 58.000..

A riscontro  di  quanto  dichiarato  dai  collaboratori  escussi  si  rammenta  infine  che  il 
LIARDO  risulta  avere  goduto  di  numerosi  permessi  premio  nel  periodo  2001-2005 
durante  la  detenzione sofferta  presso le  Case  Circ.li  di  Ferrara e Ragusa.  v.  nota del 
12.1.2011 della Squadra Mobile di CL.

Si riportano di seguito i dati forniti sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda:

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per resistenza a P.U., lesioni;

19.01.1999 Sentenze  della Corte di Appello di Bologna “irrev. 03.03.2000;
Condanna ad anni 10 di reclusione + pena pecuniaria e accessoria
Reato: Rapina in concorso, det. Illeg. Armi, tentato Omicidio;      COMMESSO Reggio 
Emilia 28.10.1996;

08.05.2008 Sentenze  della Corte di Appello di Venezia “irrev. 27.01.2009”;

Reato:  Tentata   Rapina in  concorso,  furto,  res.  a  P.U.  Condanna  anni  due  e  mesi  2  di 
reclusione

COMMESSO IN TRISSINO il 07.10.2006.

27.05.2009 Sentenze  G.I.P. Gela “irrev. 19.01.2010;
Condanna ad anni  2 mesi otto di reclusione + pena pecuniaria.
Reato: art. 73 dpr 309/90; COMMESSO in GELA il  17.01.2009;

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

pp 2499/04 rgnru art. 416/bis c.p. sentenza Corte di Appello n. 283 del 05.05.2009. assolto  
dal reato di associazione mafiosa (reato contestato fino al 28 aprile 2008 indicato nella  
sentenza di primo grado  ;

pp 586/05 rgnru 416/bis c.p. sentenza GIP n. 22 del 03.02.2010 assoluzione (ne bis in idem 
riguardando con riguardo al medesimo periodo contestato nel procedimento n 2499/04);

Allegato
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PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

02.06.1992 05.06.1992

01.07.1993 14.08.1993

11.02.1995 14.02.1995

13.02.1997 22.08.2005

07.10.2006 03.10.2008

17.01.2009 02.12.2010

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR. 41

LONGO  Valerio,  nato  a  Hilden  (D)  il  19.04.1972,  coniugato  con  RINZIVILLO 
Monica

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi  41)  e 58).

Imprenditore,  sposato  con  una  nipote  dei  RINZIVILLO,   luogotenente  dei  fratelli 
RINZIVILLO a Gela, in stretto contatto con PARDO Alessandro e DI NOTO Giacomo, 
risulta  aver  in  passato  patteggiato  la  pena  per  il  reato  di  associazione  mafiosa 
nell’ambito del procedimento Tagli Pregiati .
Si  richiamano  le  indicazioni  fornite  sul  suo  conto  nel  paragrafo  a  lui  dedicato  nel 
capitolo VII oltre che a proposito delle vicende estorsive in danno dell’imprenditore 
CASSARA’ Nicola (assunzione di TERLATI Emanuele)  nonché della ditta che gestisce 
i servizi presso il porto di Gela.

Si  riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per: violazioni in materia urbanistica;

24.10.2007 Sentenze  di applicazione della pena del GIP del Tribunale di Caltanissetta nr. 
140/ 07 Reg.Sent. “irrev. 10.11.2007”;
Condanna ad anni 2 di reclusione
Reato: 416/bis
COMMESSO dal 2003 al  05.12.2005 in Gela,  Roma, Busto Arsizio e in altre  parti  del 
territorio nazionale
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Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

N U L L A

Allegato

SENTENZE

Sentenza nr. 140/07 Reg.Sent.  tratto in arresto nella operazione di PG denominata “Tagli 
Preggiati”

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

11.12.2006 05.10.2007

28.10.2009 18.08.2010

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.42

MAGANUCO Enrico, nato a Gela il 19.12.1963

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 30) e 31).

Appartenente  alla  stidda,  in  particolare  soggetto  legato  a  Fiorisi  Carmelo  attuale  
reggente della Stidda, già condannato per il reato di cui all’art 416 bis c.p. oltre che di  
estorsione aggravata dall’art 7 D.. n. 152/91. Dedito alla realizzazione dei vari traffici  
illeciti; in particolare nel campo delle estorsione ed  in reati in materia di stupefacenti.

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per: sottoposto alla Sorveglianza Speciale: con divieto di Soggiorno “91”- … 
con obbl. do sogg. “2007”; inosservanza del soggiorno obbligato “93” violazione delle  
Misure di Prevenzione “96”.
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20.05.2005 Sentenze  della C. di A. di Caltanissetta,“irrev. 20.10.2006”;
Reato: 416/bis c.p.
Reato: Violazione della disciplina degli stupefacenti
Condanna ad anni 6 di reclusione + pena pecuniaria e accessoria
COMMESSO IN GELA IL 02.08.1989;.

19.12.2006 Sentenze  di Applicazione della Pena nr. 158/09 Reg. Sent. – C. di Appello di 
Caltanissetta – “irrev. 04.04.2007”;

Reato:

416/bis c.p. COMMESSO DAL 01.01.2000 e fino al mar.2005 in Gela

629 – 628 C.P. aggr. Art.7 L.203/91 COMMESSO DAL sett.2004 e fino al mar.2005 in Gela

Condanna anni 6 di reclusione + pena pec.-acces.“continuazione della pena condanna del  
20.05.2005”

29.05.2007 Sentenze  della C. di A. di Caltanissetta,“irrev. 14.07.2007”;
Reato: 416/bis c.p.
Condanna  ad anni  3  di  reclusione + pena pecuniaria  e  accessoria  in  continuazione  alla 
condanna del 19.12.2006.
COMMESSO IN GELA dal 03.08.1989 e fino al 31.12.1999.

28.05.2009 Sentenze  della C. di A. di Caltanissetta,“irrev. 16.04.2010”;
Reato: 629 – 628 C.P. aggr. Art.7 L.203/91
Condanna ad anni 4  di reclusione + pena pecuniaria e accessoria in continuazione alle 
condanne del 19.12.2006 e 29.05.2007.
COMMESSO IN GELA dal sett. Al dic. 2004..

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

pp. 1291/89 rgpmt  art. 416/bis C.P. ;
pp 1363/93 rgnrt art 629,628, sentenza trib. Gela nr. 47 del 24.04.1996;
pp 477/93 rgnrt art. 416/bis ;
pp 914/98 rgnrt  art. 416/bis
pp 201/07 rgnru 629 – 628 C.P. aggr. Art.7 L.203/91
pp  1014/06  rgnru  629  –  628  C.P.  aggr.  Art.7  L.203/91  sent.  C  di  Appello  n.  566  del 

16.07.2009;
pp 861/10rgnru 629 – 628 C.P. aggr. Art.7 L.203/91;
pp 1355/05 rgnru 629 – 628 C.P. aggr. Art.7 L.203/91;
pp 1261/07 rgnru 629 – 628 C.P. aggr. Art.7 L.203/91 sentenza gip n.26 del 02.03.2009.
pp 862/08 rgnru 629 – 628 C.P. aggr. Art.7 L.203/91 sentena gip n. 167 del 28.10.2009

pp 2469/06 rgnr  Sentenza Corte d’Appello Caltanissetta  del 15.4.2010: conferma sentenza 
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di  condanna  alla  pena  di  anni  5  di  reclusione  emessa  dal  GIP  all’esito  del  giudizio 
abbreviato: estorsione aggravata ai sensi dell’art 7 D.L.  n 152/91 in danno di CUVATO 
Rocco, gestore della pizzeria Abruzzese con sede in Gela ;  

Allegato

SENTENZE

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

03.12.1992 05.08.1995

27.09.1996 27.03.1997

08.09.1999 27.12.1999

21.04.2005 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.43

MONACHELLA Emanuele, nato a Gela il 08.06.1956

Indagato in ordine ai reati cui ai capi 32), 33),  52) e 58) ;

Come il MORSO, anche il MONACHELLA, padrino di LIARDO Nicola, risulta essere già 
stato condannato per i reati di associazione mafiosa (v. sentenza irrevocabile  della Corte d’ 
Appello di Genova in atti) oltre che delitti connessi al traffico di sostanze stupefacenti.
Nella ricostruzione delle  varie vicende narrate nel  corso della  richiesta  la  posizione del 
MONACHELLA si sovrappone sostanzialmente a  quella del MORSO Vincenzo: valgono 
pertanto nei suoi confronti le medesime considerazioni rassegnate nella scheda relativa al 
predetto con particolare riguardo al traffico di sostanze stupefacenti nel periodo 91-93, alle 
recenti estorsioni consumate in Gela ( a cominciare da quella al MONDELLO di 55.000 
euro), alla vicenda LA ROSA ed alla conseguente assunzione del comando del sodalizio 
mafioso  gelese,  unitamente  al  COLLODORO  Carmelo,  al  DI  NOTO  Giovanni  ed 
ovviamente al MORSO Vincenzo  .
Fu infatti proprio il MONACHELLA che, temendo di essere in futuro sottoposto alla misura 
limitativa  della  sua  libertà  di  movimento,  ebbe  a  segnalare  il  MORSO  al  BARBIERI 
Carmelo: MONACHELLA mi disse che gli sarebbe stata applicata di lì a poco una misura i  
prevenzione e pertanto mi segnalò il MORSO dicendomi che d’ora in avanti sarebbe stato  
proprio quest’ultimo a curare i contatti per conto degli EMMANUELLO. Infatti da quel 
momento MORSO scese periodicamente a Gela per occuparsi degli affari della famiglia”, 
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circostanza questa addirittura impensabile appena qualche anno addietro, ai tempi in cui il 
governo della famiglia era strettamente nelle mani degli EMMANUELLO.
Ricorda ad esempio TRUBIA Rosario come il MONACHELLA già nel corso degli anni ’90 
avesse  “alzato  la  testa”  con l’intento  di  ingerirsi  in  vicende che  esulavano dal  circuito 
genovese, vantandosi  di  essere     “il  padrino di  Alessandro EMMANUELLO,  di  cui si   
poteva  servire  senza  chiedere  nulla  a  chi  che  sia”.  Nella  circostanza  io  ribadii  al  
MONACHELLA che  lui  a  Genova  poteva  fare  quello  che  voleva  ma a  Gela  doveva  
rendermene conto.
Si rammenti infine che per quanto riguarda la gestione del traffico di stupefacenti è proprio 
il  MONACHELLA  il  diretto  interlocutore  con  cui  SMORTA  si  confronta  per 
l’approvvigionamento  di  sostanze   stupefacenti:  anche  in  quel  periodo  92-93  noi 
trattavamo principalmente eroina e la droga ce la forniva principalmente un certo Orazio 
di cui non conosco il cognome che al tempo abitava in Via Crispi sopra la pasticceria  
CAVATERRA e che forniva eroina proveniente da Genova . ADR Il soggetto indicato come 
Orazio  fu  presentato  allo  SMORTA  da  EMMANUELLO  ALESSANDRO  che  glielo  
indicò quale soggetto cui rivolgersi per rifornirsi di eroina 310.

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

31.12.1997 Sentenza  della Corte di Assise di Appello di Genova “irrev. 07.05.1999”;  n. 
14/97 Reg. Sent.
Condanna ad anni 13 di reclusione + pena accessoria
Reato: violazione della disciplina degli stupefacenti;  art.7 L.203/91
Commesso: in Genova; dal 1986 al 1989.

16.09.2003 Sentenze  della Corte di  Appello di Genova “irrev. 07.06.2006”;  n. 2520/03 
Reg. Sent.
Reato:416/bis c.p.; violazione norme riguardanti gioco e scommesse clandestine

Condanna ad anni 3  mesi 4 di reclusione “continuazione della pena del 31.12.1997”

COMMESSO IN Genova 01.01.1982.

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

NULLA

Allegato

SENTENZE

Sentenza nr.14/97 Reg.Sent.

310  Dichiarazioni di PORTELLI Paolo.
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Reato:  Rapina in concorso;  violazione della legge sulle armi;  violazione della disciplina 
degli stupefacenti; art.73 - 74 dpr 309/90
Contro:  Davide,  Daniele,  Alessandro e  Nunzio  EMMANUELLO;  CACI  Rosario; 
CASCINO  Nunzio;  FERLENDA Rocco; FIANDACA Gaetano;  LA COGNATA Luigi; 
MADONIA Giuseppe; MORSO Vincenzo; DI CARO Vincenzo… + altri

Sentenza nr. 2520/03 Reg. Sent.:
contro: FERLENDA Rocco, FIANDACA Gaetano, MORSO Vincenzo, + altri.  

Sent. pp. 1430/94 Emmanuello + altri ; pp. 1563/98 Fiandaca + altri; pp. 13347/02 Omicidio 
Gagliano’
Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

12.04.1994 24.10.1995

08.05.1999 22.01.2007

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.44

MORELLO Giuseppe, nato a Gela il 18.08.1975

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 53), 54) e 59)

Soggetto “vicino” agli EMMANUELLO, indicato dai collaboratori di giustizia quale  
soggetto utilizzato per il  traffico di  sostanze stupefacenti.  In  particolare all’interno  
della sua abitazione venivano nascoste le partita di eroina e cocaina acquistate dal  
gruppo  facente  capo  a  Ciuzzo  SMORTA  il  quale  ricorda  che  MORELLO  era  
incaricato, unitamente a CAVALERI Salvatore e PORTELLI Paolo, per lo spaccio al  
minuto nella città di Gela..
Presso la casa del MORELLO  la droga veniva inoltre tagliata dal CAVALERI e dal  
PORTELLI.
Come si è visto, CAVALERI Salvatore, “l’armiere” della cosca gelese,   lo ha altresì  
indicato come soggetto cui vennero anche date in custodia alcune armi della famiglia  
nonché come persona utilizzata per compiere incendi e danneggiamenti per conto di  
cosa nostra (interrogatorio 21.11.09:  Sempre nel ‘98 lo SMORTA mi accompagnò in 
zona  Capo  Soprano,  in  una  stradina  sita  nei  pressi  della  pizzeria  “LA  Brace”,  
indicandomi due o forse tre autovetture, tutte di proprietà di un imprenditore, che avrei  
dovuto  bruciare  per  ragioni  di  cui  non sono a conoscenza  ma che,  ritengo,  siano  
sempre collegate a vicende estorsive.  Io utilizzai per tale lavoro, come al tempo ero  
solito fare, STIMOLO Giuseppe  e MORELLO Giuseppe . Adr: non so dire di che tipo  
di vetture si trattasse. I ragazzi diedero fuoco alle vetture che erano parcheggiate nella  
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stessa via cui ho fatto cenno e che meglio indico nel disegno da me fatto che ora 
esibisco. Adr: lo SMORTA  era bene a conoscenza del fatto che l’incarico era stato  
affidato – e poi puntualmente assolto  - allo STIMOLO  e dal MORELLO.

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per: ricettazione in  concorso.
Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

NULLA

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

NULLA

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.45

MORSO Vincenzo, nato a Gela il 27.01.1956

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 26), 33), 34), 52)  e 58) ;

Lo stizzito stupore con cui BILLIZZI, VELLA e SMORTA reagiscono all’affermazione 
fatta dallo “stralunato” PORTELLI all’interno del carcere di Caltanissetta di non avere mai 
conosciuto il  MORSO Vincenzo (“mentre  ne parlavano in  carcere  nel  2008 costoro si  
meravigliano del fatto che io non lo conoscessi … ma non lo conosci tu a Vincenzo Morso  
… ? ”  Il nome ce l’avevano sempre in bocca,  come persona di fiducia, un amico ……..”) 
sintetizza efficacemente di quale considerazione egli,  pur da tempo residente a Genova, 
abbia da sempre goduto all’interno della famiglia di Cosa nostra a Gela, in particolare nel 
contesto legato agli EMMANUELLO.
Peraltro  si  rammenterà  come  il  MORSO  abbia  posto  la  sua  specifica  professionalità 
maturata  nel  settore  del  traffico  degli  stupefacenti  al  servizio  dei  fratelli  Nunzio, 
Alessandro, Daniele  e Davide EMMANUELLO ( V. allegate sentenze di condanna in atti 
per reati di cui alla L. n. 685/75, poi D.P.R. n. 309/90): “Antonio RINZIVILLO mi disse che 
nella  zona  di  Genova  ad  occuparsi  del  traffico  di  stupefacenti  erano  Orazio  
MONACHELLA,  Vincenzo MORSO,  i  fratelli  EMMANUELLO,  Vincenzo  DI CARO 
inteso “Vincenzo Pallina”, FERLENDA Rocco inteso “u nivuru”, Alessandro BARBERI 

778



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

e i fratelli Pietro e Salvatore FIANDACA di Riesi.311

Va detto preliminarmente che il MORSO (unitamente al MONACHELLA) risulta essere 
già stato condannato anche per il reato di associazione mafiosa (v. sentenza irrevocabile 
della  Corte  d’  Appello  di  Genova  in  atti)  per  avere  fatto  parte  sin  dal  1982 
dell’organizzazione  Cosa  nostra,   con  ruolo  di  capo  ed  organizzatore  di  una  “decina” 
finalizzata principalmente al traffico di sostanze stupefacente, (reato per il quale lui ed il 
MONACHELLA sono  stati  condannati  con  la  sentenza  passata  in  giudicato)  ed  alla 
gestione del lotto – totocalcio clandestini, cui partecipavano LIARDO NICOLA (all’epoca 
minore), BALLACCHINO ANTONIO, ed altri allo stato rimasti ignoti.

La sua diretta ingerenza nella gestione della famiglia di Gela riprese a seguito della sua 
scarcerazione nel  dicembre 2005 ed in  breve,  complice  il  progressivo arresto di  tutti  i 
principali  esponenti  del  gruppo EMMANUELLO nonché  la  morte  di  EMMANUELLO 
Daniele, egli riuscì a ritagliarsi un ruolo di potere cogliendo al volo le occasioni che la 
situazione di sbando in cui al tempo versava il sodalizio mafioso gli offriva per esercitare il 
suo autorevole ruolo di mediatore: “a seguito della morte di Daniele EMMANUELLO, ho  
saputo che il  MORSO si è recato a Gela per indagare………… Nel 2008, quando mi fu 
presentato la prima volta dal LA ROSA Maurizio, MORSO mi riferì che era suo intento  
conoscere  le  modalità  e  le  motivazioni  che  avevano  portato  alla  morte  di  Daniele  
EMMANUELLO…………….  Devo aggiungere che di  Enzo MORSO, me ne aveva già  
parlato  qualche  tempo  prima  anche,  e  più  precisamente  nel  2006/2007,  Orazio  
MONACHELLA,  quest’ultimo  appartenente  storico  alla  famiglia  mafiosa  degli  
EMMANUELLO, che negli anni ’80 e ’90 aveva avuto l’incarico di responsabile della  
gestione  dei  traffici  illeciti  in  Genova.  In  quell’occasione  mi  disse  che  in  sua  
sostituzione, poiché il MONACHELLA era certo dell’applicazione di misure restrittive a  
suo discapito, una volta rientrato a Genova, mi avrebbe contattato Enzo MORSO per 
dare  continuità  agli  interessi  illeciti  del  clan  EMMANUELLO.  MORSO  quale  
appartenente  storico  della  “famiglia”  EMMANUELLO era  una  sorta  di  supervisore  
dell’organizzazione…………….per  dirimere i  contrasti  tra il  LA ROSA ed il  TRUBIA 
Vincenzo  scese  anche  da  Genova  ENZO  MORSO  su  specifico  incarico  di  Orazio  
MONACHELLA”   312  

Fu questa la inevitabile conseguenza di un vuoto di potere creatosi al vertice di Cosa nostra, 
vuoto che rese possibile ai due “genovesi” MORSO e MONACHELLA coronare ambizioni 
manifestate nel corso degli anni ’90 ma puntualmente represse da una “classe dirigente” al 
tempo saldamente al  comando dell’apparato gelese  di  Cosa nostra come puntualmente 
riferito da TRUBIA Rosario.
Si arriva così a quella sorta di “colpa di mano” con il quale un  direttorio autorefenziale - 
privo di qualsiasi legittimazione proveniente dagli uomini degli EMMANUELLO al tempo 
detenuti - composto dal MORSO, il quale agiva anche per conto del MONACHELLA, oltre 
che da due appartenenti allo schieramento dei RINZIVILLO, decise di affidare la reggenza 
del paese ad un ladruncolo di serre esautorando il soggetto a ciò designato nientemeno che 
dal defunto boss Daniele EMMANUELLO.

Si è detto di come tale mossa venne poi letta da SMORTA e dagli altri sodali detenuti come 
il riuscito tentativo dei RINZIVILLO di delegittimare definitivamente gli EMMANUELLO 

311  Dichiarazioni di TRUBIA Rosario.
312  dichiarazioni di BARBIERI Carmelo.
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indirizzando su di loro le ire della popolazione detenuta cui il LA ROSA – ufficialmente 
nominato da SMORTA e BILLIZZI - non riuscì naturalmente a  garantire la necessaria 
assistenza.

Proprio il  LA ROSA peraltro,  dopo il  DI NOTO Giacomo, una volta  arrestato fornì in 
carcere allo SMORTA la chiave di lettura di quanto accaduto riferendogli tra l’altro che 
nella maggior parte dei casi gli imprenditori ai quali si presentava per chiedere il pizzo gli 
rispondevano  che  “erano  già  passati”  ora  il  MORSO,  ora  il  COLLODORO  o  il 
MONACHELLA, vale a dire proprio coloro che lo avevano incaricato di “girare per il 
paese”.

Dalla vicenda LA ROSA in poi non vi è poi capitolo della presente richiesta nel quale il 
MORSO Vincenzo non sia stato richiamato in veste di protagonista di vicende criminali.

Ci si è così soffermati ampiamente sull’ingente traffico di sostanze stupefacenti gestito dal 
Daniele  EMMANUELLO  e  transitato  lungo  l’asse  Genova  -  Gela  grazie  ai  puntuali 
rifornimenti garantiti dal MORSO  e dal MONACHELLA tra il ’91 ed il ’93.

A  proposito  del  suo  iperattivismo  sul  territorio  gelese  appare  utile  richiamare  le 
dichiarazioni  a  carico  del  MORSO riportate  nei  paragrafi  relativo  alle  estorsioni  a  lui 
ascritte oltre a quelle che attestano il suo diretto rapporto con i nuovi capi della stidda rese:

-  dall’imprenditore  PESARINI  il  quale,  opponendosi  ad  una  richiesta  di  estorsione 
avanzata dallo stiddaro CAVALLO Salvatore, apprese da questi che avrebbe informato tale 
MORSO, giunto a Gela dal nord Italia per curare gli interessi illeciti della consorteria di 
“cosa nostra”.  

-  dal  collaboratore   Barbieri   che  nel  2008  apprese  dal  MORSO  che  questi si  era 
interessato per bloccare un tentativo di estorsione da parte degli stiddari nei confronti 
di  MONDELLO Emanuele,  poiché  quest’ultimo,  a  dire  del  MORSO,  “era un amico 
“nostro” che non si doveva toccare”.

Il MORSO è peraltro risultato attivo partecipe alla vita dell’associazione Cosa nostra ben 
oltre  i  confini  siciliani  tessendo  trame  criminali  con  altri  soggetti  gelesi  organici  alla 
famiglia di Gela anch’essi residenti nel Nord Italia.
Sul punto si richiama quanto rivelato dal TRUBIA Rosario allorchè, detenuto nel 2006, una 
volta constatato che non ci giungevano più soldi da parte dei sodali di Gela a causa dei  
numerosi arresti, abbiamo concordato che Giovanni PASSARO avrebbe fatto in modo di  
fare contattare i sodali operanti nel nord Italia - Milano e Genova - al fine di ottenere un  
sostentamento  per  i  detenuti,  e  che  in  tal  senso  avrebbe  fatto  giungere  delle  
“ambasciate” a Rosario VIZZINI, Orazio Monachella, Vincenzo DI CARO e Vincenzo  
MORSO,  soggetti  di  spicco  che si  trovavano ancora  in  stato di  libertà  e  che quindi  
stavano ancora conducendo attività illecite”.

I richiami ai vincoli della solidarietà familistica ed al “dovere” di aiutare le famiglie dei 
detenuti  non  mancano  nelle  numerose  conversazioni  intercettate  tra  MORSO  ed  il 
COLLODORO Carmelo e VIZZINI Rosario (v ad es la n. 5907 tra MORSO  e VIZZINI 
nel  corso  della  quale  quest’ultimo  sottolineava  la  necessità  d  ritrovare  l’unità  perduta 
propugnando  l’opportunità  di  organizzare  un  incontro  alla  presenza  di  RINZIVILLO 
Crocifisso) unitamente al tema centrale di tutti i colloqui, quello di fare affari penetrando 
nel  contesto  economico-imprenditoriale  facendo  leva  ovviamente  sul  consueto  metodo 
mafioso d’impresa .
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Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per: furto

31.12.1997 Sentenza  della Corte di Assise di Appello di Genova “irrev. 07.05.1999”;  n. 
14/97 Reg. Sent.
Condanna ad anni 13 di reclusione + pena accessoria
Reato: violazione della disciplina degli stupefacenti;  art. 7 L.203/91
Commesso: in Genova; dal 1986 al 1992.

18.05.1998 Sentenze  della Corte di  Appello di Torino “irrev. 08.06.1999”;
Reato: 73 dpr 309/90

Condanna ad anni 5  mesi 4 di reclusione

COMMESSO IN CASALNOCETO  nel luglio 1993.

18.07.2003 Sentenze  della Corte di  Appello di Genova “irrev. 19.11.2004”;  n. 2475/03 
Reg. Sent.
Reato:416/bis  

Condanna a anni 13 e mesi 3 di reclusione

COMMESSO IN Genova 01.01.1982.

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

NULLA

Allegato

SENTENZE

Sentenza nr.14/97 Reg.Sent.
Reato:  Rapina in concorso;  violazione della legge sulle armi;  violazione della disciplina 
degli stupefacenti; art.73 - 74 dpr 309/90
Contro:  Davide,  Daniele,  Alessandro e  Nunzio  EMMANUELLO;  CACI  Rosario; 
CASCINO  Nunzio;  FERLENDA Rocco; FIANDACA Gaetano;  LA COGNATA Luigi; 
MADONIA Giuseppe; MONACHELLA Emanuele; di CARO Vincenzo… + altri

Sentenza nr. 2475/03 Reg. Sent.:
Condannato per il reato:art.416/bis CP;
contro: FERLENDA Rocco, FIANDACA Gaetano, MORSO Vincenzo, + altri

Sent. pp. 1430/94 Emmanuello + altri ; pp. 1563/98 Fiandaca + altri; pp. 13347/02 Omicidio 
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Gagliano’

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

15.10.1993 24.05.1995

21.11.1996 07.12.2005

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.46

MORTEO Francesco, nato a Gela il 03.12.1964

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 14) e 35)

uomo di vertice della stidda gelese, legato in particolare a Fiorisi Carmelo attuale  
reggente della Stidda, è più volte condannato per il reato di associazione mafiosa e di  
estorsione aggravata ai sensi dell’art 7 d.l.n. 152/91.
Il  TERLATI Emenule  a proposito degli  ottimi  rapporti  esistenti  con gli  stiddari  ha  
rammentato di avere consumato estorsioni direttamente con  MAGANUCO e MORTEO 
e di essersi coordinato con loro nella gestione del detto settore. Inoltre nel 2004-2005 
proprio  MORTEO  FRANCESCO  pose  a  disposizione  alcuni  “stiddari”  per  la  
consumazione di estorsioni in concorso con gli uomini di “cosa nostra”.
LICATA Nunzio per quanto riguarda l’attività estorsiva in danno degli imprenditori  
gelesi  ha  riferito  del  sistema  imperniato  su  una  sorta  di  gestione  concordata  tra 
“stidda” e “cosa nostra” a partire dal periodo successivo alla pace di Riesi del 1991,  
gestione  realizzata mediante rapporti intrattenuti dai vertici della famiglia gelese con 
i  personaggi di  spicco della “stidda”,  tra i  quali  FIORISI CARMELO e MORTEO 
FRANCESCO..

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato:  violazione delle misure di prevenzione “1993”; sottoposto alla Sorveglianza  
Speciale con obblighi di Soggiorno “1994” – “2000”; oltraggio a P.U.;

04.04.1990 Sentenze  della Corte di Appello di Firenze “irrev. 29.05.1990”;
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Condanna ad anni 7  di reclusione + pena accessoria
Reato:  violazione  della  disciplina  degli  stupefacenti  …  in  concorso  COMMESSO 
nell’aprile del 1988;

03.05.1999 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 24.02.2000”;
Condanna ad anni 1 di reclusione + pena accessoria in aggiunta ed in continuazione della 
condanna del 04.04.1990.
Reato: violazione della disciplina degli stupefacenti … in concorso COMMESSO in Gela 
fino all’aprile del 1998;

10.10.2002 Sentenze  di  applicazione della pena della Corte di  Appello  di  Caltanissetta 
“irrev. 25.11.2002”;
Condanna  ritenuta  la  continuazione  dei  reati  ad  anni  4  e  m.  8   di  reclusione  +  pena 
accessoria.
Reato:416/bis c.p. COMMESSO in Gela dal 1990 e fino al 31.12.2000;
Reato:629  c.p.  aggr.  art.  7  L.203/91  COMMESSO  in  Gela  dal  03.04.2000  e  fino  al 
26.04.2000; COMMESSO in Gela il 11.05.2000; COMMESSO in Gela il 25.05.2000; il 
28.06.2000; nel 2000; il 05.07.2000;
Reato:  Rapina  continuata  in  concorso  aggr.  art.  7  L.  203/91  Commesso  in  Gela  il 
05.06.2000.

20.05.2005 Sentenze  della pena della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 21.07.2005”;
Condanna  ad  anni  1  di  reclusione  in  aggiunta  ed  in  continuazione  alla  condanna  del 
10.10.2002.
Reato:416/bis c.p. COMMESSO in Gela il 24.07.1989.

02.05.2007 Sentenze   di  applicazione  della  pena  del  GIP  di  Caltanissetta  “irrev. 
18.06.2007”;
Condanna ad anni 1e m.10 di reclusione in aggiunta ed in continuazione alla condanna del 
10.10.2002.
Reato:416/bis c.p. COMMESSO in Gela dal gennaio 2001 e fino all’ottobre 2004;

18.12.2007 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 02.04.2008”;
Condanna  ad  anni  3  e  m.  8   di  reclusione  + pena  accessoria  “pena  in  aggiunta  ed  in 
continuazione sent. del 10.10.2002 e 02.05.2007.
Reato:629 c.p. aggr. art. 7 L.203/91  COMMESSO in Gela dal settembre 2004 e fino al 
dicembre 2004.

16.07.2009 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 29.11.2009”;
Condanna ad anni 2 e m. 8 e gg 20 di reclusione + pena accessoria “pena in aggiunta ed in 
continuazione sent. del 10.10.2002, 02.05.2007 e 18.12.2007.
Reato:
629 c.p. aggr. art. 7 L.203/91  COMMESSO in Gela dall’anno 2002 ai primi mesi del 
2005.
Violazione delle misure di prevenzione  COMMESSO in Gela dal maggio 1999 sino al 
marzo 2006.
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Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

pp 1291/89 RGPMT art. 416/bis; pp 477/93 – 914/98  rgnrt art. 416/bis  – pp 465/01 rgnru  
art.  629 – 110 – 628 -  art.7 l.  203/91 – 416/bis  ;  pp 201/07 rgnru (art.  629-628 c.p.  
-7L.203/91);  pp1355/05   pp  1374/07  rgnru  (art.  629-628  c.p.  -7L.203/91);  pp  772/08  
rgnru ; pp 861/10 rgnru (art. 629-628 c.p. -7L.203/91)

Allegato

SENTENZE

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

14.08.1992 14.08.1992

15.10.1992 22.05.1998

08.09.1999 16.09.1999

04.07.2000 22.04.2004

13.10.2005 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.47

NICASTRO Fabio, nato a Gela il 01.03.1972.

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 56) e 58).

Trattasi  di  soggetto  di  origine  gelese  inserito  nel  settore  del  commercio  di  sostanze 
stupefacenti. Risulta in passato aver commesso tali reati anche in concorso con l’odierno 
proposto TALLARITA Nunzio  ed avere avuto contatti con RINZIVILLO Crocifisso 
e VIZZINI Rosario (v. infra sentenza richiamata ).
Il NICASTRO è uno dei soggetti sorpresi a partecipare al summit di mafia tenutosi a 
Roma nel  dicembre  2009,  espressamente  sollecitato  dal  RINZIVILLO Crocifisso  per 
risolvere  alcuni  problemi insorti  nella  gestione della  cellula lombarda di  Cosa nostra 
facente capo a VIZZINI Rosario.
Il servizio di intercettazione svolto e le varie fonti dichiarative acquisite nel corso delle 
indagini  (SMORTA,  TRESPOLI,  BERNASCONE)  danno  ampiamente  conto  dello 
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spessore criminale del prevenuto oltre che del suo organico inserimento nel sodalizio 
mafioso  facente  capo  ad  Antonio  e  Crocifisso  RINZIVILLO  (Il  BERNASCONE 
Angelo ha riferito che   VIZZINI Rosario, appartenente al gruppo RINZIVILLO, si  
occupava  per  l’organizzazione  di  armi,  droga,  estorsioni;  A  nome  di  Antonio 
RINZIVILLO  il  VIZZINI  faceva  estorsioni  a  diverse  ditte  di  Busto  Arsizio,  in 
collaborazione di NICASTRO Fabio………)”

Eloquenti nei suoi dialoghi con VIZZINI Rosario, i riferimenti alle attività illecite  (ca 
s'agghiri a fari dannu... l'aiu agghiri a fari iu... e poi c'haiu a pagari iu..... ) realizzate 
declinando gli stereotipi tipici del metodo mafioso (v.ad es. l’accenno al “piccolo danno” 
ad INCORVAIA per indurlo a pagare), al reinvestimento dei proventi illeciti nel settore 
degli stupefacenti, al richiamo all’unità del gruppo  (“lo so Sà... fineru tutti cosi Sà...  
ormai rischiamu sulu sti  quattru pirsuni ca ristammu...  e c'amma a fari...  n'amma 
ammazzari tra di nuatri?... n'amma a fari inc.... io io sono di questa idea qua“), alla 
necessità di contribuire all’assistenza degli affiliati detenuti sino alla confessione fatta al 
VIZZINI  di  esser  stato  addirittura  incaricato  in  passato  di  ucciderlo  per  aver  questi 
mancato di assolvere lealmente ai suoi doveri di uomo d’onore della famiglia di Gela 
versando in favore della cassa comune gestita prima da Antonio RINZIVILLO, e dopo il 
suo arresto da Crocifisso RINZIVILLO, il ricavato degli illeciti traffici praticati.
Da sottolineare inoltre i ripetuti richiami alla opportunità di  risolvere i contrasti latenti in 
seno all’organizzazione rimettendo le controversie alla decisione di Gino RINZIVILLO 
al quale veniva riconosciuta l’autorità di capo indiscusso  “A mia GINO mi dissi:..." stai  
vicinu o Ziu TURI... e basta!........ Gino se a me mi chiama io di giorno e di notte ci  
sono sempre... e se c'è di iri a sparari io sono pronto.....................

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato  per  armi  “1998”  commesso  in  Busto  Arsizio;  resistenza  a  P:U,  Lesioni  
“2005”;

20.02.1992 Sentenze Corte di Appello di Milano nr. 866/92 Reg. Sent. “irrev. 07.04.1992”; 
conferna sentenza GIP Tribunale Como del 1.10.91.
Reato: Rapina e detenzione illegale di armi, munizioni e altro. in concorso

Condanna ad anni 3 e mesi 4  di reclusione + pena pecuniaria e accessoria;
COMMESSO IN COMO il 22.04.1991.

22.05.1998 Sentenze  Corte  di  Appello  di  Milano  nr.  2465/98  Reg.  Sent. “irrev. 
23.07.1998”;

Reato: 73 dpr309/90.

Condanna ad anni 3 e mesi 6 di reclusione + pena pecuniaria e accessoria.

COMMESSO in Busto Arsizio l’1.01.1996.
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02.04.2001 Sentenze della Corte di Appello di Milano “irrev. 22.11.2001”;

Reato: violazioni disp. Sul controllo delle armi, continuato in concorso + altro

Condanna ad anni 2 e mesi 4 di reclusione

COMMESSO IN BUSTO ARSIZIO 25.04.1999.

06.12.2001 Sentenze  di  applicazione  della  pena-  GIP Tribunale  Busto  Arsizio  -  “irrev. 
09.04.2002”; nr.1052/01Reg. Sent.

Reato: 73 dpr 309/90 + Altro

Condanna ad anni 1 e mesi 4 di reclusione + pena pecuniaria in continuazione alla sentenza 
C.A. –MI- in epigrafe del 22.05.1998.

COMMESSO IN BUSTO ARSIZIO nel NOV.1996 e nel “1997”.

04.03.2004 Sentenze  di Applicazione della Pena nr. 112/04 Reg. Sent. – Tribunale di Busto 
Arsizio – “irrev. 08.06.2004”;

Reato: 73 dpr 309/90 ;sequestro di persona ; violazione delle disp. Sul controllo delle armi+ 
Altro.

Condanna a 8 mesi di reclusione + pena pecuniaria; aggiunta in continuazione alla condanna 
del 06.12.2001 GIP Busto Arsizio.

COMMESSO IN BUSTO ARSIZIO dal 15.06.1997 e fino al 12.04.1998.

Nel 2008 è stato assolto nel processo Tagli Pregiati dall’accusa di associazione mafiosa.

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

Allegato

SENTENZE

Sentenza C.A. nr. 2465/98 Reg. Sent
Condanna:  Reato:  73  dpr309/90.  in  concorso  con  VENTURA Franco  acquistava  e 
deteneva ingenti quantità di hashish;

Sentenza nr.1052/01Reg. Sent.:
Condannato per il reato art.  73 dpr 309/90 + Altro, con  FIORELLO Rosario Giuseppe, 
FERRACANE  Rocco,  DUCHETTA  Luigi  “Peppe”,  ESPOSITO  FERRARA  Rocco, 
TALLARITA Nunzio  Orazio,  CARUSO  Emanuele,  MIANO  Emanuele  ed  altri 
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imputati.
In particolare al capo di imputazione nr. 19) in concorso con    RINZIVILLO Crocifisso  ,   
promotore ed organizzatore, coadiuvato da   VIZZINI Rosario  , vendevano ed acquistavano   
plurime quantità di cocaina.

Sentenza nr. 112/04 Reg. Sent.:
Condanna: 73 dpr 309/90 ;sequestro di persona ; violazione delle disp. Sul controllo delle 
armi+ Altro

Sentenza nr. 414/05 R.E.S. Proc Gen Repubblica:
Provvedimento di unificazione delle pene concorrenti
Condannato: 73-74 dpr 309/90 ; in concorso con BUGLISI Domenico; BUGLISI Giovanni;. 
In particolare per aver gestito ingenti quantità di stupefacenti del tipo cocaina.
In   ROMA fino all’ottobre del 1992 e in PALERMO nel maggio 1992.  

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

22.04.1991 08.04.1994

19.02.1996 07.04.1997

06.07.1999 17.05.2002

18.06.2002 30.03.2004

10.03.2005 23.03.2005

27.03.2006 03.08.2006

13.12.2006 08.01.2007

25.11.2008 13.02.2009

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.48

NICOSIA Luigi, nato a Gela il 15.01.1980

Risponde dei reati di cui ai capi 7) e 59)

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.
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soggetto “vicino” alla consorteria mafiosa denominata “Cosa nostra” di Gela

in particolare soggetto vicino ad ARGENTI Graziano utilizzato per la perpetrazioni di  
estorsioni. Si accompagna a pregiudicati.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per minaccia in concorso; altro.

10.12.2002 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 25.06.2003”;
Condanna ad anni 3 e mesi 6 di reclusione + pena accessoria
Reato: 73 DPR 309/90   COMMESSO in Gela il 03.05.2001;

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

03.05.2001 17.09.2003

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.49

PALMERI Paolo, nato a Gela il 02.01.1967

Indagato in ordine al reato di cui al capo 14).

Sposato  con  una  nipote  di  RINZIVILLO  Antonio  nel  corso  del  2005  inizia  il  suo 
avvicinamento agli EMMANUELLO: v sentenza di condanna per il reato di associazione 
mafiosa emessa nel processo TAGLI PREGIATI (in atti ).

Interrogatorio di BARBIERI Carmelo
A.D.R.: la foto n.84 raffigura PALMERI Paolo, nipote acquisito dei RINZIVILLO, avendo  
sposato  una  loro  nipote.  Dopo  il  mio  rientro  a  Gela  nel  2005,  appresi  dal  BILLIZZI  
Carmelo che il  PALMERI Paolo aveva assunto la guida della frangia mafiosa di  Cosa  
Nostra riconducibile ai RINZIVILLO con il consenso degli EMMANUELLO, in particolare  
di Daniele. Lo stesso BILLIZZI mi riferì che in più occasioni aveva portato il PALMERI da  
Daniele EMMANUELLO durante la sua latitanza a consacrazione di tale approvazione. Il  
PALMERI  in  Gela  era  dedito  all’usura  di  commercianti  ed  imprenditori,  nonché  alle  
estorsioni ed al traffico di droga.  
L’Ufficio dà atto che la foto n.84 rappresenta effettivamente PALMERI Paolo, nato a  
Gela il 2.1.67.
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Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato  per  inosservanza  provvedimenti  dell’autorità;  ricettazione;  sottoposto  alla  
Sorveglianza Speciale con obblighi di Soggiorno “2005”; reati in mataria edilizia ecc.;

17.04.2003 Sentenze  della Corte di Appello di Genova “irrev. 17.09.2008”;
Condanna ad anni 7 di reclusione + pena pecuniaria.
Reato: 73-DPR 309/90   COMMESSO in  GELA e MILANO nel nov. 1996 – in prov. Di 
Milano il 20.02.1997 e in data antecedente e prossima al 17.04.1997;

12.07.2005 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta – “irrev. 27.06.2006”;

Reato: 73-DPR 309/90 COMMESSO in  GELA nel Nov.2001;

Reato: 416/bis C.P COMMESSO in  GELA dal 01.05.2001 e fino al 01.06.2002.

Condanna ad anni 5 di reclusione + pena pecuniaria e accessoria

17.06.2008 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta – “irrev. 08.01.2009”;

Reato: 416/bis C.P COMMESSO in  GELA e altrove dal luglio 2002 e fino all’ottobre 
2005.

Condanna ad anni 12 di reclusione + pena accessoria

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

pp 2198/05 rgnru art.416/bis sentenza Trib. Gela n.454 del 18.09.2007;

pp 2499/04 rgnru art.629-628 c.p. in concoro aggr.art. 7 ; art. 73-74 dpr 309/90 416/bis,  
altro. Sentenza GIP n. 56 del 28.04.2008. appello 17.12.2008:

pp 586/05 rgnru art.  644 aggr.  art  7 L.  203/91in concorso  e  altro sent.  GIP n.22 del  
03.02.2010, Appello 03.07.2010.

Allegato

SENTENZE

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

789



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

06.05.1997 12.01.1998

04.12.2001 27.06.2002

15.10.2002 24.04.2003

27.10.2005 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.50

PARDO Alessandro, nato a Gela il 01.09.1981

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 36), 37) e 58).

Si  riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

in particolare soggetto inserito nel gruppo “RINZIVILLO”; a disposizione per vari  
traffici illeciti; in particolare al traffico di sostanze stupefacenti.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

sottoposto alla Sorveglianza Speciale con obblighi di Soggiorno anni 3 “2007”.;

05.05.2005 Sentenza  di  applicazione  della  pena  della  Corte  di  Appello  di  Caltanissetta 
“irrev. 04.10.2005”; Reg. Sent. 256/05
Condanna ad anni 5 e m.2 di reclusione + altro.
Condannato  per  il  reato  art.416/bis  CP,  73-74 dpr  309/90 ;  in  concorso con DI NOTO 
Giacomo,  CASSARA’ Emanuele  (cl70),  EROSO  Emanuele,  MORREALE  Francesco, 
INCARDONA  Luca,  CALABRESE  Luca,  PACI  Emanuele,  BONVISSUTO  Mariano, 
SCEPI Giuseppe, CIOFALO Donatella, SCHEMBRI Giuseppe, CASSARA’ Filippa ed altri. 
Per aver fatto parte di “Cosa nostra” gruppo Rinzivillo
COMMESSO in Gela dal 2000 e fino al novembre 2001;
73 dpr 309/90 COMMESSO in Gela dal 2000 e fino al giugno 2001;

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

21.05.2002 25.07.2006

11.09.2007 02.10.2007
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Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.51

PELLE Domenico, nato a San Luca (RC) il 02.07.1957

Fratello di PELLE Sebastiano è indagato in ordine al reato di cui al capo 53)

Originario di San Luca, secondo le notizie riferite dai  CC. della Stazione di San Luca 
(nota dell’11.1.11 allegata a nota della Squadra Mobile di CL del 12 gennaio c.a.) risulta 
collegato in via parentale alla famiglie dei GIORGI alias “SUPPERA” e, per legami di 
affinità alla consorterie mafiose dei MAMMOLITI e dei NIRTA.

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per: emissione assegni senza provvista –continuato-; emissione assegni senza 
autorizzazione – continuato-

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

NULLA

Allegato

SENTENZE

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

NULLA NULLA

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.52

PELLE Sebastiano, nato a San Luca (RC) il 13.09.1962
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Indagato in ordine al reato di cui al capo 53)

Pregiudicato calabrese, originario di San Luca, più volte arrestato in esecuzione di misure 
cautelari emessa a suo carico per reati di cui al dpr n 309/90 quale partecipe a traffici 
internazionali di sostanze stupefacenti.
Secondo le notizie riferite dai  CC. della Stazione di San Luca (nota dell’11.1.11 allegata 
a nota della Squadra Mobile di CL del 12 gennaio c.a.) risulta collegato in via parentale 
alla famiglia dei GIORGI alias “SUPPERA”
Dalla lettura della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria  n 148/99 emessa il 
28 aprile 99 risulta come il PELLE Sebastiano abbia per anni rappresentato un importante 
canale  di  approvvigionamento  di  sostanze  stupefacenti  per  le  associazioni  criminali 
operanti in Calabria.
Come  riferito  dalla  Squadra  Mobile  di  Reggio  Calabria  con  nota  del  22.11.2010 
trasmessa alla Questura di Caltanissetta il PELLE venne fermato nel ’91 all’aeroporto di 
Linate   munito  di  biglietto  sulla  tratta  Liano-Bogotà  e  ritorno  in  possesso  di  15.000 
dollari.
Risulta aver trascorso circa un anno in stato di latitanza tra il ’92 ed il ’93.
Da ultimo risulta essere stato arrestato nel 2003 in un casolare sito nella zona di San Luca 
dopo  un lungo periodo di latitanza.
Nel corso della perquisizione venne rinvenuto un fucile a pompa  con matricola abrasa e 
sequestrate nella zona circostante il casolare n. 3.678 piantine di canapa indiana.
Risulta essere stato in reiterate occasioni controllato insieme ad esponenti di rilievo della 
cosca mafiosa dei ROMEO intesi “STACCHI”” di San Luca.
Risultano riscontrati i periodi di detenzione nel 96-’97 nel carcere di Caltanissetta con 
SMORTA, SICILIANO e PORTELLI  (v note di p.g. del 12 e del 19 gennaio 2011).

Si  riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato  per:  omicidio  colposo;  ricettazione;  Sorveglianza  speciale  con  obbligo  di  
soggiorno anni 3“1996”.

29.01.1999 Sentenze Corte di Appello di Reggio Calabria “irrev. 11.12.2000”;
Reato: Violazione della disciplina degli stupefacenti... in concorso...

COMMESSO in San Luca fino al 1991.

Condanna ad anni 16 di reclusione + pena pecuniaria;
Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

NULLA

Allegato
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SENTENZE

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

28.10.1993 02.08.1997

20.08.2003 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.53

PIONE Aldo, nato a Gela il 24.12.1968

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 56) e 58).

E’ il soggetto “pulito”, scelto dal suo “compare” RINZIVILLO Crocifisso per mantenere i 
contatti con i suoi luogotenenti operanti in varie zone del territorio nazionale a cominciare 
da VIZZINI Rosario  e TALLARITA Nunzio (v.ad es. conv.n. 3196).
Si è visto come oltre a fungere da trait-d’union partecipi egli stesso ai riservati incontri tra i 
vari  sodali  nel  corso  dei  quali  vengono  trattati  le  questioni  connesse  alla  gestione  del 
sodalizio  mafioso  gelese:  si  rammenterà  in  particolare  essere  stato  il  PIONE  uno  dei 
partecipi al summit tenutosi nel dicembre 2009, la cui importanza è già stata a suo tempo 
convenientemente illustrata (si rammenti per quanto attiene al relativo ordine del giorno la 
conv n. 1824 tra NICASTRO  e VIZZINI Rosario).
Da alcune conversazioni telefoniche si evince come il  PIONE Aldo, oltre ad occuparsi di 
fissare incontri tra il  RINZIVILLO Crocifisso ed altri esponenti di cosa nostra gelese, si 
adoperasse anche per reperire in favore di quest’ultimo denaro tramite altri affiliati quali 
VIZZINI Rosario e TALLARITA Nunzio Orazio (v. ad es. le conv. n. 1525-1528- 1556 in 
ordine al vaglia postale inviato con la parola chiave che era “Rosario”, nonché la 2371).
Il BERNASCONE come si è visto ha confermato il rapporto di comparatico (interrogatorio 
del  9.9.2010) esistente tra il  RINZIVILLO Gino ed il  PIONE oltre che il  suo organico 
inserimento nel ramo di Cosa nostra che a quest’ultimo fa capo: “Il Pione è compare di  
Gino Rinzivillo (mi sembra che gli abbia cresimato la figlia) e mi risulta che trafficasse per  
conto del gruppo mafioso che a lui faceva capo in sostanze stupefacenti…..”

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.
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DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

NULLA
Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

NULLA

Allegato

SENTENZE

NULLA

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

NULLA

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.54

PISCOPO Giuseppe, nato a Gela il 13.10.1976

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 38), 39)  e 58)

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

soggetto in seno alla consorteria mafiosa denominata “Cosa nostra” di Gela

Organico al gruppo “EMMANUELLO”; già condannato con sentenza irrevocabile per  
reati in materia di  stupefacenti.  Soggetto utilizzato nella fase esecutiva dei reati  di  
natura estortiva. Nel procedimento c.d. COMPENDIUM ha patteggiato la pena per il  
reato di cui all’art 416 bis c.p. (contestazione fino al 31.12.2005)

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato  per  furto;  rapina  –  det.  illegale  di  armi;  ricettazione;  pascolo  abusivo;  
renitenza  alla  leva;  sottoposto  alla  Sorveglianza  Speciale  con  obblighi  di  Soggiorno 
“2006”; violazione delle misure di prevenzione;

08.06.2004 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 04.02.2005”;
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Condanna ad anni 1 e mesi 8  di reclusione + pena pecuniaria.
Reato: 73-DPR 309/90   COMMESSO in  GELA dal nov. 2002 e fino al marzo 2003;

11.11.2008 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta – “irrev. 24.03.2010”;

Reato:  73-DPR  309/90  COMMESSO  in   GELA dal  marzo  2006  al  marzo  2007; 
COMMESSO in   GELA il  21.03.2006,  il  31.03.2006,  il  06.04.2006,  il  27.06.2006,  il 
11.07.2006,  12.07.2006,  il  13.07.2006,  il  17.07.2006,  il  18.07.2006,  il  21.07.2006,  il 
28.07.2006, il 17.10.2006.

Condanna ad anni 7 e mesi 1 e gg10 di reclusione + pena pecuniaria e accessoria

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

pp  661/06  rgnru  art.  art.  73-74  dpr  309/90  e  altro  Sent.  Corte  Appello  n.  1234  del  
11.11.2008;

Allegato

SENTENZE

Sentenza GIP Tribunale di Caltanissetta ex art 444 c.p.p.: art 416 bis nfino al 31.12.2005 ;  
anni uno e mesi quattro di reclusione ;  

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

15.12.1993 03.10.1994

31.05.1995 01.06.1995

27.07.1996 18.10.2001

11.11.2002 12.11.2002

05.10.2003 07.07.2005

08.05.2007 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.55

RINZIVILLO Crocifisso “ inteso Ginetto”, nato a Gela il 29.03.1960
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Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 40), 41), 56), 57),  58) e 9A).

La proiezione della proteiforme realtà riconducibile alla famiglia di Cosa nostra di Gela 
rende plasticamente la complessità  della figura criminale di RINZIVILLO Crocifisso, 
soggetto che, unitamente al fratello Antonio, rappresenta  da circa venti anni il punto di 
riferimento per quegli uomini d’onore che si sono via via riconosciuti nella compagine 
dei RINZIVILLO, a lungo contrappostasi alla leadership degli EMMANUELLO.
La durezza dello scontro all’interno di un sodalizio rimasto sempre formalmente unitario 
determinò dinamiche interne ispirate ad una forte carica di ambiguità di cui si rinviene 
evidente traccia nel comportamento del RINZIVILLO descritto da alcuni collaboratori .
Da un lato infatti la necessità di garantire la continuità dell’azione di Cosa nostra indusse 
i  rappresentanti  degli  opposti  schieramenti  a  trovare  forme  di  collaborazione 
indispensabili  per la  sopravvivenza stessa del  sodalizio:  così  ad es.  TRUBIA Rosario 
ricorda che  allorchè, detenuto nel 2006, constatò che “non ci giungevano più soldi da  
parte dei sodali di Gela a causa dei numerosi arresti, abbiamo concordato che Giovanni  
PASSARO avrebbe fatto in modo di fare contattare i sodali operanti nel nord Italia -  
Milano e Genova - al fine di ottenere un sostentamento per i detenuti, e che in tal  
senso  avrebbe  fatto  giungere  delle  “ambasciate”  a  Rosario  VIZZINI,  Orazio  
Monachella,  Vincenzo  DI  CARO  e  Vincenzo  MORSO,  soggetti  di  spicco  che  si  
trovavano ancora in stato di libertà e che quindi stavano ancora conducendo attività  
illecite”.

Se dunque la sopravvivenza del sodalizio richiedeva la necessaria collaborazione tra le 
due anime della  famiglia i  rancori  mai  sopiti  rinfocolavano la carica di  revanche dei 
RINZIVILLO, come sottolineato dal TERLATI Emanuele : “Nel 2005 dopo essere stato 
scarcerato Gino RINZIVILLO scese da Roma a Gela in più occasioni.
Rinzivillo era come accennato il  nostro punto di riferimento e con lui io, Roberto Di  
Stefano e Salvatore Azzarelli e Paolo Palmeri ci incontrammo più volte seguendo poi le  
direttive che lui stesso ci indicava.  Naturalmente il BILLIZZI e gli  altri del gruppo  
EMMANUELLO nulla sapevano di questi incontri “riservati”.
Durante questi incontri il RINZIVILLO Crocifisso ci ripeteva che la tregua raggiunta  
con gli EMMANUELLO era solo una messa in scena, che non potevamo scordarci  
tutti gli affronti subiti e che dovevamo pensare a “farci i sacchetti di soldi” sfruttando i  
traffici illeciti di stupefacenti e le estorsioni.
Una volta messo da parte un sostanzioso capitale, avremmo ripreso la guerra contro gli  
Emmanuello dando loro il colpo definitivo.
Visto che non sapevamo dove Daniele EMMANUELLO trascorresse la sua latitanza i  
primi a cadere dovevano essere i suoi più stretti collaboratori vale a dire lo SMORTA  ed 
il  BILLIZZI.
A tal riguardo ricordo che nel 2005 Gino Rinzivillo fece arrivare da Roma - tramite uno 
dei ragazzi che era nel nostro gruppo ma di cui non so il nome – 100 gr. di cocaina pura 
che venne poi tagliata nella casa di…..omissis…………………….
Il predetto stupefacente, dopo essere stato tagliato, fu poi ceduto al dettaglio da alcuni  
ragazzi  di  Settefarine – dei  quali  non conosco i  nomi -  incaricati  per lo spaccio da  
Roberto Di Stefano. I  proventi  dello spaccio erano comunque appannaggio dei  soli  
RINZIVILLO  salvo una piccola quota riservata ai ragazzi  che si occupavano delle  
cessioni al dettaglio.”  
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Lo SMORTA Crocifisso che forse meglio di altri  ha descritto la genesi ed il successivo 
evolversi degli ambigui rapporti tra le due anime della famiglia di Gela ha da un lato 
rammentato  come  nel  2005  il  RINZIVILLO Salvatore,  fratello  di  Crocifisso,  venne 
estromesso  dalle  estorsioni  in  danno delle  imprese  operanti  nella  zona  del  porto,  un 
tempo  monopolio  dei  RINZIVILLO,  dall’altro  come  almeno  formalmente  la 
collaborazione con RINZIVILLO Crocifisso non venne mai meno;  Posso dire che nel  
2005  dissi   a  FRAGLICA  Vito  di  fissarmi  un   appuntamento  con   Crocifisso  
RINZIVILLO,  il quale, quando scendeva a Gela, frequentava il suo bar sito nei pressi  
della casa del padre dei RINZIVILLO.
Mi incontrai in tutto con il RINZIVILLO tre o quattro volte, l’ultima poco prima di essere 
arrestato nel 2006. In quell’occasione gli  dissi  che  EMMANUELLO Daniele voleva  
parlargli per chiarire i rapporti e per rilanciare gli affari visto che a quel tempo le  
entrate  legate  alle  sole  estorsioni  non  erano  in  grado  di  fronteggiare  le  spese  
necessarie per l’assistenza dei vari sodali, molti dei quali come è noto detenuti.
Il RINZIVILLO si dimostrò disponibile, mi disse di avere mille idee, in particolare che  
era  in  grado  di  far  arrivare  droga  senza  anticipare i  soldi  e  che  avremmo potuto  
acquistare un vecchio mulino a Gela vicino la vecchia stazione per aprire delle attività  
commerciali.  In  uno  di  questi  incontri  mi  ricordo  che  era  presente  anche  il  
COLLODORO Carmelo.
Al mio scetticismo il RINZIVILLO rispondeva dicendomi che  nel tempo sarebbe riuscito 
a realizzare tali ambiziosi programmi. Come ho detto non ci fu tempo perché poi fui  
arrestato.
In un’occasione mi presentò il LONGO Valerio  dicendomi che era a mia disposizione  
e che da quel momento sarebbe stato il nostro tramite per i nostri incontri ed avrei  
potuto consegnare a lui la parte dei profitti della famiglia spettante ai RINZIVILLO, cosa 
che io feci puntualmente…..omissis ….
Adr: ritengo che il LONGO abbia dato puntualmente ai RINZIVILLO i soldi che io in  
varie occasioni ebbi a consegnargli. Dico ciò perché rividi Crocifisso più volte e  non  
ebbe mai ad esprimere lamentele in tal senso”.

Il traffico delle sostanze stupefacenti risulta dunque essere stata la principale attività cui 
“Gino” RINZIVILLO si è dedicato senza risparmio sin dai primi anni ’90 per conto di 
Cosa nostra (v. sul punto puntuale conferma nelle dichiarazioni di TRUBIA Rosario e di 
CELONA Luigi oltre alle sentenze avanti richiamate). Da ultimo si è visto come dal 2005 
egli abbia tentato di rivitalizzare il mercato gelese facendo arrivare una partita di droga ai 
suoi fedelissimi e come successivamente abbia a più riprese concordato con lo SMORTA 
nel corso del 2006, fino a poco tempo prima del suo arresto, la possibilità di avviare 
nuovi traffici di sostanze stupefacenti sulla piazza di Gela.

BERNASCONE Angelo, imprenditore che fu a lungo legato alla compagine gelese agli 
ordini del RINZIVILLO prima di allontanarsene subendo le inevitabili ritorsioni ricorda 
come quest’ultimo avesse una sorta di ius vitae ac necis all’interno del sodalizio:  Nel 
2005/2006  vi  fu  un  aspra  contrapposizione  tra  il  gruppo  facente  capo  a  FIORITO 
Salvatore  e  VIZZINI  Rosario  e  quello  facente  capo  a  GANCI  Emanuele  e  
SACCOMANDO Rosario.
In un’occasione infatti.  omissis ……………parlando con Ginetto Rinzivillo (che era a 
Roma) utilizzando il mio cellulare (in mia presenza) gli disse che  si sarebbe recato da  
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lui a breve. Poi lo stesso ……………………….mi confidò che dovevano discutere con il  
Rinzivillo di alcuni omicidi da realizzare e che le armi da utilizzare le deteneva Fabio  
Nicastro, nascoste in una campagna
. In quella stesso frangente Fiorito Salvatore mi chiese dove si trovasse l’ufficio di Ganci 
Emanuele. Capii dopo il senso di tale richiesta.
Successivamente infatti venne a Busto (dopo essere stato a Roma da Ginetto Rinzivillo)  
Salvatore Giampiccolo detto “Turi caffettera”; costui disse in mia presenza a FIORITO  
Salvatore, ITALIANO Emmanuele – forse era presente anche qualche figlio di fiorito, ma 
non sono sicuro - che   Ginetto aveva ordinato l’eliminazione di Emanuele Ganci.  

Altro punto che appare importante sottolineare in questa sede è la sostanziale “ubiquità” 
del  Gino  RINZIVILLO.  Pur  residente  a  Roma  egli  infatti  controlla  perfettamente  il 
territorio  gelese:  le  dichiarazioni  del  CASCIANA  e  del  MONDELLO sulle  richieste 
estorsive ricevute fino ad epoca recente appaiono in tal senso eloquenti così come l’esito 
delle intercettazioni effettuate (si rammenti ad es. quella relativa al colloquio intercorso 
tra il RINZIVILLO e tale BLANCO)  nonché le dichiarazioni del BARBIERI Carmelo il 
quale ricordava tra  l’altro come il  RINZIVILLO Crocifisso   operava stabilmente tra  
Milano e Roma ma il suo punto di riferimento era ovviamente la città di Gela ove fino al  
mio arresto – vale a dire al gennaio 2009 - era rappresentato da LONGO Valerio.  

Il servizio di intercettazione svolto ha consentito di appurare come il ferreo controllo del 
RINZIVILLO  si  estenda  attraverso  i  suoi  pretoriani  (VIZZINI,  TALLARITA, 
NICASTRO, PIONE, FIORITO) anche a quella appendice della famiglia gelese stanziata 
nel territorio di Busto Arsizio. Egli infatti, oltre ad essere aggiornato attraverso periodici 
incontri sull’andamento delle attività criminali in corso, beneficia di una congrua parte 
dei profitti derivanti dai proventi di estorsioni e commercio di droga.
Si rammenterà peraltro come nel corso dei vari colloqui i riferimenti al RINZIVILLO 
siano pressoché quotidiani al punto che il VIZZINI, il NICASTRO o l’interlocutore di 
turno sollecitano puntualmente il suo intervento per dirimere contrasti ovvero evocano il 
suo benestare su ogni atto gestorio eccedente l’ordinaria amministrazione non mancando 
peraltro di sottolineare come la condotta di questo o di quel membro dell’organizzazione 
sia stata di volta in volta censurata o approvata dal RINZIVILLO (v. ad es. conv. n. 5527-
5528).
La  solidarietà  familistica  evocata  a  più  riprese  dal  NICASTRO  e  dal  VIZZINI  (si 
rammenti ad es. la conv n. 5907 con il MORSO) finalizzata a garantire l’assistenza degli 
uomini d’onore detenuti e dei loro familiari, trova dunque nella figura del RINZIVILLO 
una sorta di  icona, custode severo ed intransigente del  valore dell’unità  del  sodalizio 
mafioso.

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per oltraggio a P.U.; sottoposto alla Sorveglianza Speciale con obblighi di  
Soggiorno  anni  3  “2006”;   condannato  per  falsità  materiale  in  autorizzazioni  
amministrative “1994”
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29.10.1986 Sentenze  della Corte di Appello di Milano “irrev; in riforma della sentenza del 
Tribunale di Busto Arsizio del 04.02.1986.
Reato: Violazione della disciplina degli stupefacenti
Condanna ad anni 7 di reclusione + pena pecuniaria e accessoria.
Commesso nel 1984

27.05.1988 Sentenze  della Corte di Appello di Milano “irrev. 01.06.1988” in riforma della 
sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 16.06.1987.
Reato: Violazione della disciplina degli stupefacenti
Condanna  ad  anni  1  di  reclusione  e  mesi  6  +  pena  pecuniaria  in  continua  zione  alla 
condanna C.A. Milano del 29.10.1986
Commesso nell’aprile 1986

24.07.2003 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 19.04.2005” in riforma 
della sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 16.12.1995. “allegata”
Reato: 416/bis
Condanna ad anni 6 di reclusione pena accessoria
COMMESSO IN Caltanissetta nel 1993.

16.02.2004 Sentenze  della Corte di Roma “irrev. 04.07.2004” in riforma della sentenza del 
GUP Tribunale di Roma del 18.02.2003. “allegata”
Reato: 73 DPR 309/90
Condanna ad anni 4 di reclusione + pena pecuniaria e accessoria
Commesso in Napoli e Roma dal 31.01.2001 e fino al 19.03.2001.

28.04.2009 Sentenze   della  Corte  di  Caltanissetta  “irrev.  15.04.2010”  in  riforma  della 
sentenza dal Tribunale di Gela del 27.03.2007. “allegata”
Reato: 74 DPR 309/90
Condanna ad anni 30 di reclusione + pena accessoria; pena rideterminata in continuazione 
che assorbe quella  inflitta  co la condanna del 29.10.1986 e 27.05.1988 C.A. di Milano; 
24.07.2003 C.A. di Caltanissetta
Commesso in Gela, Caltanissetta, Firenze, Campi Bisenzio,  Busto Arsizio,  e altrove 
dall’entrata in vigore della norma richiamata fino a tutto il 1993.

Allegato
DAI CARICHI PENALI PENDENTI

Allegato
SENTENZE

Allegato
PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

16.03.2000 01.04.2000

06.06.2002 20.10.2004

09.05.2005 02.01.2006
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11.12.2006 30.11.2007

16.04.2010 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.56

STIMOLO Giuseppe, nato a Gela il 06.06.1976

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi,52), 53) e 54).

soggetto a disposizione degli “EMMANUELLO” con compiti esecutivi, faceva parte  
del  gruppo  di  Ciuzzo  SMORTA utilizzato  per  compiere  incendi  (PORTELLI  Paolo 
ricorda che era definito “il piromane”…..era sempre con l’accendino in mano ……..)  
ed attentati omicidiari (è stato già condannato per l’attentato a TRUBIA Emanuele e  
TRUBIA  Pietro,  è  attualmente  imputato  detenuto  dinanzi  al  GUP  per  il  tentato  
omicidio di LISCIANDRA Fabrizio ed altri fatti di natura estorsiva). Nell’ambito del  
presente procedimento è coinvolto in alcuni traffici di  sostanze stupefacenti gestiti  
dallo SMORTA per conto degli EMMANUELLO fino al gennaio ‘99.

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per: sottoposto alla Sorveglianza Speciale con obblighi di Soggiorno anni 3  
“2000”; danneggiamento

04.06.2003 Sentenze  della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta “irrev. 30.01.2004”;
Condanna ad anni 13 e m. 6 di reclusione + pena pecuniaria e accessoria
Reato:
416/bis COMMESSO in GELA  
56-575 – aggr.  Art 7 L.203/91; armi...
COMMESSO in GELA il 22.04.1999;

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

pp 1657/09 rgnru art. 629cp – 7 L. 203/91, art 56, 575 – 577 cp + altro “op. Leonina  
civitas”.

Allegato
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SENTENZE

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

22.04.1999 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.57

TALLARITA Nunzio Orazio, nato a Gela il 27.08.1960

Indagato in ordine al reato di cui al capo 58).

Trattasi  di  soggetto  di  origine  gelese  inserito  nel  circuito  del  commercio di  sostanze 
stupefacenti. Risulta in passato aver commesso reati in tale settore anche in concorso con 
l’odierno proposto TALLARITA Nunzio  ed avere avuto contatti con RINZIVILLO 
Crocifisso e VIZZINI Rosario (v. infra sentenza richiamata ).
Il TALLARITA è uno dei soggetti sorpresi a partecipare al summit di mafia tenutosi a 
Roma nel  dicembre  2009,  espressamente  sollecitato  dal  RINZIVILLO Crocifisso  per 
risolvere  alcuni  problemi insorti  nella  gestione della  cellula lombarda di  Cosa nostra 
facente capo a VIZZINI Rosario. Come si ricorderà all’incontro erano presenti oltre al 
TALLARITA ed  al  RINZIVILLO  Crocifisso,  anche  VIZZINI  Rosario,  NICASTRO 
Fabio, PIONE Aldo  e FIORITO Salvatore.
Sui  collaudati  rapporti  tra  il  RINZIVILLO   ed  il  TALLARITA  si  richiamano  in 
particolare le conversazioni n. 2722 e 2331.
Si  rammenti  tra  l’altro  l’invio  del  vaglia  postale  di 2.000  euro  dal  TALLARITA a 
RINZIVILLO Gino con parola chiave ROSARIO: intercettazioni n 1525-1528-1556.
Il TALLARITA gestisce di fatto la “Aurora s.r.l., con sede in Busto Arsizio (VA) nella 
via Gela nr. 8, di cui risultano formalmente soci i figli  TALLARITA Giuseppe, nato a 
Milano il 15.06.1982 e  TALLARITA Rosanna, nata a Milano il 27.05.1987, entrambi 
residenti a Busto Arsizio allo stesso indirizzo della sede della società.”
A tal  proposito  si  rammenterà  come nella  conv n  1849   il  VIZZINI confidava  al 
NICASTRO come  il  RINZIVILLO  Crocifisso,  avesse  deciso  che,  a  seguito  delle 
discussioni che erano insorte tra i vari sodali, che  tutti i lavori dovevano passare al 
TALLARITA Nunzio Orazio.
In  stretto  rapporto  con  PIONE  Aldo  (v  tra  le  altre  la  conv.  n  1525)  il  quale  si 
rammenterà nella conv. n 2371  rassicurava il RINZIVILLO Crocifisso sul fatto che, 
come  richiestogli  da  quest’ultimo,  avrebbe  contattato  proprio  il  TALLARITA per 
“recuperare  qualcosa”:  “dai,  iu  parru  cu  Nunzio…  viremmu unni  putiri  ricuperari  
qualcosa… e in caso scinnu”.
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Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per oltraggio a P.U. “1993”; falsa testimonianza “2007”.

19.04.1999 Sentenza Corte di Appello di Milano  “irrev. 09.12.1999”;
Reato:  73  dpr  309/90; nr.  306/99  Reg.  Sent. in  concorso  LUMIA Marco.  sostanza 
stupefacente del tipo cocaina In busto arsizio il 27.05.1998.

Condanna ad anni 4 di reclusione + pena pecuniaria
COMMESSO IN BUSTO ARSIZIO IL 27.05.1998.

Sentenza nr. 306/99 Reg. Sent.

06.12.2001 Sentenze  di  applicazione  della  pena-  GIP Tribunale  Busto  Arsizio  -  “irrev. 
09.04.2002”; nr.1052/01Reg. Sent.

Reato: 73 dpr 309/90 + Altro con  FIORELLO Rosario Giuseppe, FERRACANE Rocco, 
DUCHETTA Luigi “Peppe”, ESPOSITO FERRARA Rocco, NICASTRO Fabio, CARUSO 
Emanuele, MIANO Emanuele ed altri imputati.
Condanna ad anni 1 e mesi 4 di reclusione + pena pecuniaria in continuazione alla sentenza 
C.A. –MI- in epigrafe del 19.04.1999.

Sentenza nr.1052/01Reg. Sent.:

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

N  U  L  L  A
Allegato

SENTENZE

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

27.05.1998 30.03.2003

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.58
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TERLATI Salvatore, nato a Gela il 15.09.1974

Indagato in ordine al reato di cui al capo 13)

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

soggetto in seno alla consorteria mafiosa denominata “Cosa nostra” di Gela

uomo d’onore degli “EMMANUELLO” ;  Attivo nel settore degli stupefacenti e delle  
estorsioni, utilizzato  anche per fatti di sangue. Per un breve periodo fu anche reggente 
( v dichiarazioni di SMORTA ).

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per; rapina – det. illegale di armi; ricettazione; sottoposto alla Sorveglianza  
Speciale con obblighi di Soggiorno “1999”;

12.03.1999 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 09.06.1999”;
Condanna ad anni 2 e mesi 5  di reclusione + pena pecuniaria.
Reato: 416/bis   COMMESSO in  GELA fino al 07.10.1992;
Reato: 629 COMMESSO in  GELA dal gennaio 1991 e fino all’aprile 1992;

11.03.2003 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta – “irrev. 27.01.2005”;

Reato: 416/bis   COMMESSO in  GELA;
Condanna ad anni 7 di reclusione + pena accessoria

10.06.2003 Sentenze  della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta – “irrev. 02.07.2004”;

Reato: 416/bis   COMMESSO in  GELA;
Condanna ad anni 5 e mesi 2 di reclusione + pena accessoria

06.12.2007 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta – “irrev. 22.05.2008”;

Reato:  629  aggr.  art.  7  L.203/91  COMMESSO  in   GELA dal  01.01.1996  e  fino  al 
30.12.1996;
Condanna ad anni 3 di reclusione + pena accessoria

20.06.2008 Sentenze  della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta – “irrev. 19.03.2009”;

Reato: 575 -110 c.p., art.7 L.203/91  - detenzione illegale di armi e altro -  COMMESSO in 
GELA il 15.12.1995;
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Condanna ad anni 30 di reclusione + pena accessoria

17.10.2009 Sentenze  di applicazione della pena del G.U.P. Tribunale di Caltanissetta “irrev. 
24.12.2009”;

Reato: 629 aggr. art. 7 L.203/91  COMMESSO in  GELA dal 1994 e fino al 2002;
Condanna a mesi 8 e gg 1 di reclusione

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

pp 1560/96 rgnrt art. 629-628 e atro, sent. Trib. Gela n102 del 05.07.1999;

pp 357/95 rgnrt  art. 73-74 dpr 309/90 e altro.

pp 909/00 rgnru art. 629-628 aggr. Art.7 L.203/91 sent Trib. Gela n.581 del 7.7.04.

pp 754/07 rgnru art. 629-628 aggr. Art.7 L.203/91 sent. C.A. n. 808 del 19.11.2009;.

pp 1060/07 rgnru art.575 – 577 Art.7 L.203/91, sent. Gip n.76 del 08.06.2009;

pp 1662/07 rgnru art. 629-628 aggr. Art.7 L.203/91.

Allegato

SENTENZE

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

07.10.1992 11.04.1994

26.05.1994 27.06.1994

26.06.1996 07.07.2000

07.10.2003 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.59

TRUCULENTO Giuseppe, nato a Gela il 29.02.1968

Indagato in ordine al reato di cui al capo 58), 3a), 4a) e 5a).
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Trattasi di personaggio legato storicamente agli EMMANUELLO, dedito nel corso degli 
90  ad  attività  delittuose  –in  particolare   rapine  -  commesse  in  concorso  con  altri 
appartenenti al suddetto clan come riferito da vari collaboratori: così ad es.: TRUBIA 
Rosario in data  27.9.10 ……il LIARDO Nicola unitamente ai cognati Bruno e Salvatore  
GRECO e Giuseppe TRUCULENTO, si occupa principalmente di consumare rapine e 
nel corso dell’esame svoltosi a Firenze in data 20.5.09 (dibattimento ARGENTI + 18 c.d.  
processo TERRANOVA):  Sì,  sì,  molto abile.  In pratica non è stato mai affiliato per  
paura di non essere... perché in pratica la Stidda una volta lo voleva ammazzare e gli  
Emmanuello  gli  dissero  che  "Peppe  Truculento  non  si   tocca"…………. Non  si  può  
toccare. Perché prima ancora che noi iniziassimo la guerra di mafia - perché io a  Peppe  
lo conosco...  eravamo...  io ero molto più grande  di lui - il  Peppe Truculento, prima 
ancora che noi  iniziassimo la guerra di mafia, ha fatto tante rapine  insieme a Davide  
Emmanuello……….. Mi sono fatto prestare più volte la  macchina da Peppe Truculento.  
Essendo  che lui  è  un  tipo   che lavora  onestamente,  automaticamente...  e  poi  non è  
guardato mafioso, allora io più volte ci dissi "a me serve la macchina, vado a trovare  
mio fratello", ci dicevo io.
P.M. - E lui lo sapeva che cosa voleva significare? TRUBIA R. - Eh, penso di sì. E allora 
automaticamente mi prestava la macchina.
V. anche CELONA Emanuele:  CELONA Emanuele: GERBINO Massimo, è un uomo del 
clan Rinzivillo. Nel ’98 gli è stata addebitata la rapina al blindato del supermercato 
Fortè, in realtà la rapina è stata commessa dal Peppe Truculento.

Sulla sua figura di stabile punto di riferimento, a disposizione di Cosa nostra gelese, si 
richiama  infine  il  contenuto  del  Cap  VIII  par  9)  10)  11)  -  in  ordine  al  progetto  di 
rapimento di BRIGADIECI Orazio – nonché del paragrafo n 13) con riguardo alle varie 
dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.

Si rimanda infine alla lettura dell’informativa della  Squadra Mobile del 4 agosto 2009 
(c.d.  indagine  ZEUS)  relativa  alle  indagini  svolte  dalla  p.g.  in  ordine  alle  numerose 
attività economiche impiantate dai fratelli  Nunzio e Giuseppe TRUCULENTO i quali 
risultano aver investito ingenti somme di denaro, evidentemente di provenienza illecita, 
in  vari  esercizi  commerciali,  arrivando  ad  acquisire  una  posizione  di  monopolio  in 
particolare nel settore della fornitura di prodotti destinati alla preparazione di dolciumi 
(farine, lievito etc.).

Si  riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per: furto; danneggiamento; devastazione in concorso 419 c.p.;violenza a P.U.  
sottoposto alla Sorveglianza Speciale con obblighi di Soggiorno; ingiurie; resistenza a P.U.

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI
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Allegato

SENTENZE

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

12.12.1997 09.04.1998

19.07.1999 19.06.2001

10.02.2002 19.04.2002

20.03.2004 27.09.2004

27.06.2010 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.60

TRUCULENTO Nunzio, nato a Gela il 13.01.1971

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 27), 28) e 58).

Uomo di  fiducia  degli  EMMANUELLO,  postosi  stabilmente  a  disposizione  di  Cosa 
nostra almeno dal 2008 come emerso nell’ambito delle vicende estorsive denunciate da 
TRAINITO Germano e dai responsabili delle ditta alcamese “Lavori e Costruzioni” srl 
(v. Parte II Cap VIII Par 6 relativo alle estorsioni in danno di CAMMARATA Francesco e 
TRAINITO Gaetano).

Si richiamano altresì le dichiarazioni rese sul conto del prevenuto da vari collaboratori  di 
giustizia (v. Parte II Cap VIII par 13) nonché le dichiarazioni rese da LA ROSA Giuseppe 
(Parte II Cap I par. 5) il quale ultimo ebbe ad indicare il TRUCULENTO Nunzio quale 
soggetto presente alla riunione tenutasi tra il febbraio ed il marzo 2008 presso l’ovile di 
TRUBIA MAURIZIO detto Enzo 313 (dunque proprio nel periodo cui si iscrivono i fatti 
estorsivi  sopra  richiamati)  cui  parteciparono  anche  Enzo  MORSO,  Carmelo 
COLLODORO  oltre  allo  stesso  LA  ROSA.  A  dire  del  LA  ROSA  fu  proprio 
TRUCULENTO   Nunzio  che,  sottolineava,  aveva  il  “monopolio  della  farina”,  a 
introdurlo nell’ambiente di Cosa nostra chiedendogli “di unirsi  agli EMMANUELLO, 
spiegandomi come funzionava  l’organizzazione e chi ne erano alcuni componenti”

Si rimanda alla lettura dell’informativa della  Squadra Mobile del 4 agosto 2009 (c.d. 
indagine ZEUS) relativa alle indagini svolte dalla p.g. in ordine alle numerose attività 
313    Interrogatorio di LA ROSA Maurizio del 10 giugno 2009.
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economiche impiantate dai fratelli Nunzio e Giuseppe TRUCULENTO i quali risultano 
aver investito ingenti somme di denaro, evidentemente di provenienza illecita,  in vari 
esercizi commerciali, arrivando ad acquisire una posizione di monopolio in particolate 
nel  settore  della  fornitura  di  prodotti  destinati  alla  preparazione  di  dolciumi  (farine, 
lievito etc.)

Si  riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

18.03.2003 Sentenze  di  applicazione della pena della Corte di  Appello  di  Caltanissetta 
“irrev. 03.05.2003”; in p.riforma della sentenza Trib. di Gela del 19.06.2001.
Reato:  Rapina tentata continuata in concorso + altro
Condanna ad anni 6  e mesi 6 di reclusione + pena accessoria e altro.
Commesso in Butera 23.10.1998

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

Allegato

SENTENZE

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

15.12.1999 20.09.2004

08.05.2008 02.05.2009

Allegato

 

SCHEDA SOGGETTO NR.61

VELLA Francesco, nato a Gela il 03.01.1975

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 13) e 52)

Uomo d’onore della famiglia di Gela, legatissimo ai fratelli EMMANUELLO,  ha assunto la 
reggenza della famiglia di Gela dalla 2001 mantenendo tale carica sino al settembre 2003, 
allorché tornò in libertà il BILLIZZI come riferito da vari collaboratori (ad es.SMORTA: 
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Nel 2001 se non ricordo male uscì di carcere il VELLA il quale venne automaticamente ad 
assumere la carica di reggente in quanto unico uomo d’onore in libertà tra i membri della  
nostra famiglia.
Ha commesso per conto di Cosa nostra ogni genere di reato (omicidi, estorsioni, incendi, 
reati  in  materia  di  stupefacenti).  E’  uno  dei  destinatari  finali  delle  partite  di  droga 
provenienti da Genova tra il ’91 ed il ’93, chiamato cioè a piazzare la driga sul mercato 
gelese : v dichiarazioni di SMORTA, FERRACANE e PORTELLI.

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato  per  furto  “1992.;  sottoposto  alla  Sorveglianza  Speciale  con  obblighi  di  
Soggiorno anni 3 “2002 - 2006”;

01.03.2001 Sentenze  della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta “irrev. 17.03.2001”; 
in riforma della C. di Assise di Caltanissetta del 25.07.1998.
Reato: 416/bis
Condanna ad anni 3 di reclusione + pena accessoria.
Commesso in Gela

03.09.2001 Sentenze  della Corte di Appello di Caltanissetta “irrev. 19.10.2001
Reato: 416/bis
Condanna ad anni  2  di  reclusione pena pecuniaria  in  continuazione ed in  aggiunta  alla 
condanna del 01.03.2001
Commesso dal 1997 e fino al 1999 in caltanissetta

26.02.2002  Sentenze   della  Corte  di  Appello  per  i  minorenni  di  Caltanissetta  “irrev. 
21.10.2005”
Reato: 629 cp aggr. art. 7 L.203/91
Condanna ad anni 2 m. 6  di reclusione

01.02.2007 Sentenze  di  applicazione della  pena della  Corte di  Appello di  Caltanissetta 
“irrev. 01.03.2007”
Reata: 416/bis Commesso in Gela maggio 2002
Reato: 73 DPR 309/90 Commesso in Gela 18.05.2002
Condanna ad anni 9 m. 6  di reclusione

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

p.p. 1351/04 rgnru art 416/bis;
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Allegato

SENTENZE

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

18.09.1993 27.12.1993

26.05.1994 20.05.1997

07.08.1998 23.09.1998

16.01.1999 03.09.2001

04.08.2004 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.62

VIZZINI Angelo, nato a Gela il 05.10.1978

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 42), 43), 44), 56)  e 58).

Risulta pienamente coinvolto nelle attività criminali che fanno capo allo zio VIZZINI 
Rosario,  uomo  d’onore  della  famiglia  di  Gela,  storicamente  schierato  con  i 
RINZIVILLO.
Tenta di aiutare lo zio ad eludere le indagini prima occultando la pistola di quest’ultimo e 
facendo ritrovare alla p.g., impegnata ad operare una perquisizione, una minima quantità 
di sostanza stupefacente (gr. 2,5 di cocaina), infine  autoaccusandosi dell’illecito possesso 
dell’arma una volta che questa venne rinvenuta dalla Polizia (grazie all’intercettazione 
dei colloqui tra zio e nipote).
Dalle intercettazioni è emerso come VIZZINI Angelo avesse in sostanza il compito di 
custodire le armi della famiglia: egli infatti rassicurava il VIZZINI Rosario sul fatto di 
avere occultato le altri armi in dotazione, una 9x21, una mitraglietta UZI  ed una 357 
( conv. n. 3967 delle ore 18:59 del giorno 12.05.2010).
Che non si tratti di un coinvolgimento episodico bensì di un organico inserimento nel 
sodalizio  mafioso è  confermato  da  un’altra  circostanza emblematica  di  rilevantissimo 
valore indiziario: il VIZZINI Angelo risulta infatti essere la persona contattata dal LA 
ROSA durante i suoi viaggi al nord volti al reperimento di armi e droga.
Trattasi  evidentemente di  contatto realizzatosi   tramite il  VIZZINI  Rosario,  uomo di 
punta della famiglia di Gela come si è avuto più volte modo di puntualizzare nel corso 
della presente richiesta.
Si rammenterà a tal proposito come il LA ROSA, proprio al fine di rilanciare l’azione del 
sodalizio  mafiose  gelese,  ebbe  nel  corso  del  2009  a  contattare  eminenti  personaggi 
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appartenenti a Cosa nostra sia nel territorio siciliano (Totò Seminara, Ercole IACONA) 
che  in  alcune  zone  del  nord  Italia  per  aprire  nuovi  canali  in  grado  di  garantire 
l’approvvigionamento delle sostanze stupefacenti senza soluzione di continuità.  
Di tali contatti,  riscontrati dalle intercettazioni svolte dalla p.g. il cui contenuto è stato 
richiamato nel Parte II Cap I § 1 e 3 nonché nella parte II Cap. III §  4, ha anche riferito 
SMORTA Crocifisso nel corso dell’interrogatorio del 6 giugno 2010.
Del resto proprio lo stesso LA ROSA ha ammesso di avere preso contatti con  Angelo 
VIZZINI  che risiede a Busto Arsizio e mi capitò di inserirmi in una fornitura di cocaina 
anche se poi l’affare non andò in porto. (Interrogatorio dell’8 luglio 2009)

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Condannato per furto

21.02.2006 Sentenza  del GIP Tribunale di Busto Arsizio “irrev. 01.10.2006”;
Condanna ad anni 2 e m. 8  di reclusione
Reato: Rapina, porto di armi in concorso; detenzione illegale – abusiva di armi.
COMMESSO il 10.02.2005 in Jerago Con Orago - Gallarate;

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

NULLA

Allegato

SENTENZE

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

10.02.2005 11.08.2006

13.05.2010 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.63

VIZZINI Rosario, nato a Gela il 23.02.1960.
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Indagato in ordine ai reati di cui ai capi 42), 43), 44), 48), 49), 56)  e 58).

Storico uomo d’onore della famiglia di Gela su cui i fratelli RINZIVILLO hanno puntato 
per pianificare l’attività della consorteria mafiosa nella zona di Busto Arsizio.
Come riferito dai vari collaboratori escussi il VIZZINI risulta esser sin dagli anni ’90 il 
soggetto deputato per conto di Cosa nostra a gestire il racket delle estorsioni nella zona 
di Busto Arsizio:
TRUBIA  Rosario sul punto ha dichiarato …………Ricordo che il VIZZINI Rosario mi  
confidò che lui  e  Marco SALINITRO  trafficavano stupefacenti  unitamente ad altri  
sodali  residenti  a  Genova, Varese,  Milano,  Ravenna   e  Firenze.  
omissis…………………..
Al riguardo, ricordo che durante la mia detenzione presso il carcere di Spoleto, nel  
2003-2004, ove ero detenuto in regime di 41 bis, Pietro FIANDACA mi raccontò degli  
“affari”  legati  a  droga,  armi  ed  altro  -  che  lui  aveva  avuto  e  continuava  ad 
intrattenere  con  i  miei  paesani  e  cioè  con  Orazio  MONACHELLA,  Vincenzo 
MORSO, i fratelli Nunzio, Davide, Alessandro e Daniele EMMANUELLO, Vincenzo 
DI  CARO  inteso  “Vincenzo  Pallina” e  Alessandro  BARBERI,  Rosario  VIZZINI,  
Marco SALINITRO, Carmelo COLLODORO e Totuccio CALCAGNO di Niscemi.
Sempre durante la mia detenzione nel carcere di Spoleto, se non ricordo male intorno 
all’anno  2006, ho  avuto  modo  di  parlare  con  Giovanni  PASSARO e  Franco  LA 
COGNATA,  esponenti di primo piano dell’organizzazione mafiosa “cosa nostra” di  
Gela,  nonostante  questi  fossero  detenuti  tra  i  comuni. In  particolare,  ricordo che 
facendo riferimento al fatto che non ci giungevano più soldi da parte dei sodali di Gela 
a causa dei numerosi arresti, abbiamo concordato che  Giovanni PASSARO avrebbe 
fatto in modo di fare contattare i sodali operanti nel nord Italia - Milano e Genova -  
al fine di ottenere un sostentamento per i detenuti, e che in tal senso avrebbe fatto  
giungere delle “ambasciate” a Rosario VIZZINI, Orazio Monachella, Vincenzo DI  
CARO e Vincenzo MORSO, soggetti di spicco che si trovavano ancora in stato di  
libertà e che quindi stavano ancora conducendo attività illecite.---

il TERLATI ha invece riferito che  Vizzini, in quel periodo (nel 2004/2005), contava 
più di Salvatore Rinzivillo, ed era considerato quasi alla pari del più noto fratello  
Antonio…. In quell’occasione mi ha detto che ci avrebbe potuto fare avere anche  
qualche chilo di cocaina da potere spacciare a Gela. …. dopo circa un mese Roberto 
Di  Stefano mi  ha  detto  che gli  era  arrivata  cocaina  da  spacciare  ……….Omissis 
…………..che gli era stata fatta recapitare tramite Ginetto Rinzivillo.

il  FERRACANE Fortunato ha dichiarato che  Quando uscii dal carcere nel 2001 seppi, 
forse nel 2002 o nel 2003, che il Vizzini si occupava delle estorsioni nella località del  
Nord Italia ove risiedeva.  Con costui  avevano contatti Gianluca Gammino, Billizzi  
Carmelo per la spartizione delle estorsioni.

il  PORTELLI  a  sua  volta  ha  rammentato  di  come  il  BILLIZZI  nel  2004  richiese 
espressamente al VIZZINI di contribuire a rimpinguare le casse della famiglia visto che 
“lassù si sta ammuccando i soldi”  
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Il BERNASCONE Angelo ha riferito che   un blocco di cocaina grande quanto due  
mattoni, era tenuto da Vizzini ……………….. il Saro mi consegnò la somma di 16.000 
euro, in contanti, che io investii presso i miei cantieri sparsi per l’Italia”. VIZZINI 
Rosario, appartenente al gruppo RINZIVILLO, si occupava per l’organizzazione di  
armi, droga, estorsioni; A nome di Antonio RINZIVILLO il VIZZINI faceva estorsioni  
a  diverse  ditte  di  Busto  Arsizio,  in  collaborazione  di  NICASTRO  Fabio  e 
INCORVAIA Massimo. ……………”
Tengo  a  precisare  che  il  VIZZINI,  prima  dell’incarico  ricevuto  dal  FIORITO  e 
comunque dopo la sua scarcerazione -  avvenuta,  se non ricordo male,  nel  mese di  
giugno/luglio  2006  -  si  era  recato  a  Roma  dai  fratelli  Salvatore  e  Crocifisso 
RINZIVILLO  per  informarli  dei  guadagni  illeciti  (provenienti  dalle  estorsioni  
compiute a Busto Arsizio, dal traffico di droga, dal riciclaggio) percepiti prima della  
sua carcerazione e non consegnati  né ai RINZIVILLO, né agli EMMANUELLO. I  
RINZIVILLO,  ritenendosi  soddisfatti  delle  giustificazione  edotte  dal  VIZZINI  –  in  
merito alle quali nulla so - lo incaricarono di contattare il FIORITO Salvatore.
Nell’occasione i RINZIVILLO avevano incaricato il VIZZINI di recarsi a Gela per 
chiarire la sua posizione anche con gli EMMANUELLO.
Il VIZZINI, quando incontrò in Gela il BILLIZZI Carmelo per dare conto della sua 
correttezza,  colse  l’occasione  anche  per  incontrare  GRECO  Angelo  Bruno  e 
garantire per me, per il FIORITO Salvatore e per ITALIANO Emanuele  circa la  
restituzione del debito contratto.       
Il VIZZINI, quindi, gestiva tutti gli “affari” della famiglia  RINZIVILLO, sempre per  
nome  e  per  conto  di  Antonio  RINZIVILLO,  in  tutta  la  zona  del  Nord  Italia,  
naturalmente nei periodi in cui Gino RINZIVILLO era detenuto”.

Le indicazioni provenienti  dal  riservato  servizio  e  l’escussione di  alcuni  imprenditori 
vessati  confermano  pienamente  la  centralità  della  figura  del  VIZZINI  nel  panorama 
mafioso gelese.
Egli, si è visto, detiene armi che fa naturalmente custodire ai vari sodali, si impegna in 
prima persona nelle  attività  di  natura estorsiva e nel  traffico di  sostanze stupefacenti, 
mantiene continui contatti con la “casa madre” (in primis con RINZIVILLO Crocifisso 
cui  riconosce  apertamente  l’autorità  di  capo del  sodalizio,  oltre  che ultimamente  con 
MORSO  Vincenzo  al  quale  rammentare  l’importanza  di  mettere  da  parte  le  vecchie 
divisioni e di lavorare uniti perché “sono una cosa sola”, sollecitando un incontro con 
Gino RINZIVILLO), partecipa ai vari summit, si dimostra assolutamente aggiornato sugli 
equilibri nel territorio gelese partecipando attivamente all’aggressione del patrimonio del 
MONDELLO, uno dei più ricchi imprenditori della zona.

Si riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Sorveglianza Speciale anni 2 “1998”.

24.10.1983 Sentenze  Corte  di  Appello  di  Milano  nr.  2474/83  Reg.  Sent. “irrev. 
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15.11.1983”;
Reato: Detenzione illegale di armi e munizioni e altro.

COMMESSO il 24.02.1981.

Condanna a mesi 5  di reclusione + pena pecuniaria;
Commesso in Castellanza il 24.02.1981.

27.05.1988 Sentenze  Corte  di  Appello  di  Milano  nr.  2157/88  Reg.  Sent. “irrev. 
25.05.1989”;

Reato: violazione della disciplina degli stupefacenti.

Condanna ad anni 5 e mesi 9 di reclusione + pena pecuniaria.

COMMESSO nell’aprile 1986 e agosto 1984.

23.07.1996 Sentenze  Corte  di  Appello  di  Palermo  nr.  2600/06  Reg.  Sent. “irrev. 
23.09.1997”;

Reato: 73-74 dpr 309/90.

Condanna ad anni 8 di reclusione + pena pecuniaria-accessoria.

COMMESSO IN ROMA FINO ALL’OTTOBRE DEL 1992;  IN PALERMO DALL 
APRILE 1992 E FINO AL LUGLIO 1992.

21.04.2008 Sentenze  di  Applicazione della  Pena  nr.  458/08 Reg.  Sent. –  Tribunale di 
IMPERIA – “irrev. 26.09.2008”;

Reato: 648 C.P. + altro.

Condanna ad anni 1 di reclusione + pena pecuniaria.

COMMESSO IN San Bartolomeo a Mare (IM) il 24.08.2008.

E’ stato assolto nel processo Tagli Pregiati dall’accusa di associazione mafiosa.

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

Allegato

SENTENZE

Sentenza C.A. nr. 2474/83 Reg.Sent.:
Condanna per detenzione illegale di armi e munizioni e altro, Conferma la sentenza del 
Tribunale di Busti Arsizio del 20.12.1982.
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In Castellanza il 24.02.1981.

Sentenza C.A. nr. 2157/88 Reg.Sent.:
Condannato per violazione della disciplina degli stupefacenti; imputato con RINZIVILLO 
Crocifisso  FIORITO  Salvatore.  DUCHETTA  Luigi  Giuseppe,  MINARDI  Vincenzo, 
PASSERO Giovanni e Rocco, TREMI Gaetano ed altri.
Per  aver  fatto  parte  di  un’organizzazione  dedita  allo  spaccio  ed  al  traffico  di  sostanze 
stupefacenti nella zona del varesotto. Dalle indagini si è acclarato che l’organizzazione era 
articolata  in  due  gruppi  quello  dei  catanesi  (Salvatore  e  Domenico  Puglisi  e  quindi  al  
FIORITO Salvatore) e dei gelesi (Rinzivillo Crocifisso ed altri)
In Busto A.; Gallarate; Cassano M.; Lonate P. Samarate ed altrove fino all’aprile del 1986 e 
fino ai rispettivi arresti.

Sentenza nr. 2600//96 Reg. Sent.:
Condannato: 73-74 dpr 309/90 ; in concorso con BUGLISI Domenico; BUGLISI Giovanni;. 
In particolare per aver gestito ingenti quantità di stupefacenti del tipo cocaina.
In   ROMA fino all’ottobre del 1992 e in PALERMO nel maggio 1992.  

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

20.10.1992 18.08.2000

19.03.2001 19.12.2002

24.08.2004 30.06.2006

11.12.2006 04.09.2007

13.05.2010 DETENUTO

Allegato

SCHEDA SOGGETTO NR.64

VULLO Domenico, nato a Gela il 17.04.1976 

Indagato in ordine ai reati di cui ai capi n. 13), 15), 50), 51)

Uomo d’onore della famiglia di Gela, assunse il ruolo di reggente nel corso del 2006, 
dopo  l’arresto  di  BILLIZZI  Carmelo  gestendo  in  prima  persona  il  racket  delle 
estorsioni.
Come tutti  coloro che negli ultimi anni ebbero ad assumere ruoli apicali in seno alla 

814



R.G.N.R. n. 42/2008                                                                                                                                R.G.GIP n. 2/2009

famiglia  di  Gela  è  stato  al  centro delle  feroci  polemiche ultimamente  sollevate  dai 
detenuti  appartenenti  al  gruppo  EMMANUELLO  come  da  ultimo  osservato  dal 
collaboratore  SMORTA Crocifisso:  “Ho ora  rammentato  che con il  MARTINES in  
carcere ci fu una discussione  animata in quanto non ricordo per quale festività non ci  
erano arrivati come consuetudine i soldi del MONDELLO.  
Il MARTINES  si giustificò dicendo che lui li aveva consegnati al VULLO Domenico 
affinché li dividesse tra i familiari dei detenuti.
Chiamammo il  VULLO il quale confermò la versione del MARTINES aggiungendo 
che aveva consegnato i soldi all’EMMANUELLO Daniele che glieli aveva richiesti.  
La cosa ci lasciò perplessi e ricordo che il VELLA, il qual non credeva minimamente  
alla versione da questi fornita, aveva intenzione di dargli un lezione.  Poi non se ne  
fece più nulla.

Il VULLO è stato già condannato, seppur con sentenze non ancora passate in giudicato, 
per il reato di estorsione aggravata  ai sensi dell’art 7 del d.l. n. 152/91.
Sul  ruolo di  primo piano svolto dal  prevenuto ricoperto in seno al sodalizio  mafioso 
gelese si richamano in particolare, oltre alle dichiarazioni dei collaboratori via via citati e 
le  sentenze  in  atti,  le  conversazioni  intercettate  all’interno  dello  studio  di  BURGIO 
Salvatore.

Si  riportano di  seguito i  dati  forniti  sul conto del prevenuto dalla Squadra Mobile di 
Caltanissetta con apposita scheda.

DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO
Condannato per furto “1995”; ricettazione “2005”; sottoposto alla sorveglianza speciale  
con obbligo di soggiorno per anni 3 “2010”

Allegato

DAI CARICHI PENALI PENDENTI

pp. 201/07   rgnru artt. 629 – 628 c.p. ; 7 L.203/91;
pp 1014/06.rgnru art 629 – 629 c.p. ;  7 L.203/91, sentenza Corte di Appello nr. 566 del 

16.07.2009.
pp 1662/07 rgntu art 629 – 629 c.p. ;  7 L.203/91, sentenza GIP  nr. 5 del 21.01.2009

Allegato

PERIODI DI DETENZIONE

DATA ARRESTO DATA SCARCERAZIONE

06.02.1995 08.02.1995

23.02.2007 DETENUTO

Allegato
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LE ESIGENZE CAUTELARI E LA MISURA DA APPLICARE

Sulla scorta di quanto rappresentato nessun dubbio sorge in ordine alla gravità e la consistenza 

degli indizi raccolti e la conseguente prognosi di qualificata probabilità di colpevolezza degli 

indagati,  per i  quali  viene disposta  l'applicazione della  misura cautelare,  in ordine ai  gravi 

delitti loro rispettivamente ascritti  desumibili dalle risultanze investigative fin qui esposte e 

contenute  nelle  varie  informative  di   P.G.  richiamate oltre  che  dalle  dichiarazioni  rese  dai 

collaboratori di giustizia escussi.

I  fatti-reato  ascritti  ai  vari  proposti  non  sono  stati  compiuti  in  presenza  di  una  causa  di 

giustificazione o di non punibilità e non si è rilevata allo stato la presenza di alcuna causa di 

estinzione del reato o di estinzione della pena;

Inoltre,  per  la  gravità  dei  fatti,  particolarmente  odiosi  anche  perché  connotati  dall’utilizzo 

spregiudicato  di  tecniche  criminali  particolarmente  insidiose  e  pervasive,  oltre  che  per  il 

numero e la natura delle circostanze aggravanti contestate, si può allo stato ragionevolmente 

pronosticare  che  a  seguito  di  sentenza di  condanna non potrà  essere  concessa  agli  odierni 

proposti la sospensione condizionale della pena.

Stante la ritenuta sussistenza del requisito della gravità indiziaria nei termini di cui sopra, può 

senz’altro essere affermata l’esistenza di specifiche esigenze cautelari.

In  primo  luogo,  sussistono  anzitutto  esigenze  cautelari  connesse  al  pericolo  di  inquinamento 

probatorio essendo evidente che, ove non fosse applicata agli indagati adeguata misura cautelare 

personale,  potrebbero  essere  poste  in  essere  condotte  tali  da  occultare  elementi  di  prova  e  di 

riscontro o, ancora, indurre i soggetti che hanno reso o potrebbero rendere dichiarazioni utili alla 

ricostruzione  dei  fatti  a  non  collaborare,  così  come  già  peraltro  accaduto  nel  corso  del 

procedimento.

Vi è  inoltre, il concreto pericolo che gli indagati, se in stato di libertà, si diano alla fuga vista la 

gravità dei fatti-reato dei  quali sono accusati ed essendo la pena potenzialmente irroganda nei loro 

confronti presumibilmente non contenibile entro i limiti della sospensione condizionale.

Inoltre, sussistono le esigenze ad un particolarmente grave e concreto pericolo di reiterazione di 

fatti analoghi a quelli per cui si procede e comunque di gravi delitti di criminalità organizzata per 

tutti  i  soggetti  per i  quali  è  stata  avanzata richiesta  di  applicazione di  misura cautelari.  A tale 

riguardo va, infatti, osservato che molti degli indagati  sono soggetti tutti stabilmente inseriti  in 

sodalizi  di  stampo mafioso da lunghissimo lasso di tempo senza che siano emersi  elementi  di 
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qualsivoglia genere nella direzione di una cesura dei loro rapporti con la consorteria, sicché può 

ritenersi  una  loro  pericolosa  propensione  al  crimine  ed  un  pericolo  estremamente  concreto  di 

commissione di ulteriori gravissime condotte delittuose, soprattutto della stessa specie di quelle per 

cui si procede, tenuto anche conto dei precedenti per gravissimi delitti di alcuni e delle modalità 

esecutive  dei  delitti  in  contestazione,  circostanza  che  indubitabilmente  denotano  una  caratura 

criminale ed una pericolosità sociale di livello assoluto.

Sul punto il P.M. ha richiamato quanto in particolare è emerso nell’ambito di separato procedimento 

relativamente ai recenti progetti di attentati ideati da numerosi uomini d’onore gelesi di Cosa nostra 

detenuti  nel  carcere  di  Caltanissetta  in  danno  dei  familiari  del  dr..  TONA,  dell’ex  sindaco 

CROCETTA oltre che di imprenditori gelesi e di loro familiari.

Meritano di essere riportate ancora una volta le dichiarazioni del collaborante SMORTA Crocifisso.

“Proprio nell’ambito di tale situazione di difficoltà matura la decisione di impartire una esemplare  

lezione agli imprenditori che avevano denunciato le estorsioni ….:  Non si era parlato di uccidere  

gli imprenditori bensì di dare un lezione esemplare tramite danneggiamenti, incendi. Dovevamo  

far “terra bruciata” intorno a loro, dovevamo cioè aggredire gli imprenditori, i loro familiari e le  

persone  loro vicine,  in modo che nessuno avesse più il coraggio di star loro vicino e di dar loro la  

minima confidenza. Incaricato di eseguire tale mandato era il VELLA perché, come ho già detto, si  

ipotizzava fondatamente che potesse essere scarcerato intorno al maggio del 2009. La decisione 

viene presa verso la fine del 2008 nel carcere di Caltanissetta da me, dal BILLIZZI Carmelo, dal  

VELLA Francesco,  dal PORTELLI Paolo, dal TERLATI Salvatore e da VULLO Domenico” 314 315.

Dalle considerazioni sopra svolte, dunque, non può che inferirsi l’esistenza delle esigenze cautelari 

di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p..

Alla luce della sottolineata pericolosità sociale degli indagati, va ritenuto che unica misura cautelare 

proporzionata all’entità della vicenda delittuosa in esame ed idonea a salvaguardare le esigenze 

cautelari  di  cui  sopra  appare  essere  quella  della  custodia  in  carcere,  fatta  eccezione  per 

l’ultrasettantenne BURGIO Salvatore.

Infatti, avuto riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 7 legge 203/91, 

ricorre la presunzione di adeguatezza della sola misura custodiale più grave ai sensi dell’art. 275, 

comma 3, c.p.p., stante anche il palese difetto di qualsivoglia elemento idoneo a superarla.

Per  quanto  riguarda  BURGIO  Salvatore  (classe  '37),  misura  adeguata  e  proporzionata  al 

comportamento illecito tenuto appare essere quella degli arresti domiciliari, con le prescrizioni del 

caso, ai sensi del comma 4, dell’art. 275 c.p.p., non potendo affermarsi, con riguardo allo stesso, la 

sussistenza di esigenze cautelari  di  eccezionale rilevanza e potendo invece ritenersi  tale misura 

314  V SMORTA interrogatorio del 4.2.2010.
315  V. O.C.C. del GIP  presso il Tribunale di Caltanissetta  p.p.n. 2075/09 c. BILLIZZI  Carmelo ed altri del 21.1.2010.
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custodiale idonea a garantire quelle avanti spiegate.

P.T.M.

Visti gli artt. 291 ss c.p.p.,
           APPLICA

la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di:

1.  ANTONUCCIO Giuseppe Alessandro, nato a Gela (CL) il 27.10.1979, in 
atto detenuto;
2. ARGENTI Graziano Gaetano, nato a Vittoria (RG) il 13.08.1982, residente a 
Gela in via Erofilo nr. 2;
3. BASSORA Rocco Crocifisso, nato a Gela (CL) l’11.01.1972 ivi residente in 
via Disueri nr.43, in atto detenuto;
4. BILLIZZI Massimo Carmelo, nato a Gela (CL) il 06.04.1975, ivi residente in 
via L. C. Farini nr. 85, in atto detenuto;
5. BIUNDO DEODATI Giuseppe,  nato  a  Ragusa  il  14.09.1948,  residente  in 
Gela in via Trinacria nr. 2;
6. BURGIO Emanuele,  nato  a  Gela  (CL)  il  17.09.1972,  ivi  residente  in  via 
Guido delle Colonne nr. 19, in atto detenuto;
7. BURGIO Salvatore, inteso “Pinocchio”, nato a Gela (CL) il  06.01.1966, ivi 
residente in via Guido delle Colonne nr. 19, in atto detenuto;
8. BURGIO Vincenzo, nato a Gela (CL) il 03.07.1968, ivi residente in via Guido 
delle Colonne nr. 19, in atto detenuto;
9.  CAIELLI  Pietro  Antonio,  nato  il  26.01.1949  a  Castrovillari,  residente  a 
Busto Arsizio (VA) in via Ippolito Nievo nr.17/2;
10.  CAMIOLO Angelo,  nato  a  Gela  (CL)  il  31.01.1954,  ivi  residente  in  via 
Focide nr. 6;
11.  CANNIZZO Salvatore, nato a Gela (CL) il 17.11.1963, ivi residente in via 
Dei Ravanelli snc, in atto detenuto;
12.  CASCIANA Filippo, nato a Gela (CL) il 05.07.1961, ivi residente in via G. 
Galilei nr.37, in atto detenuto;
13.  CASCINO Nunzio, nato a Gela (CL) il 29.04.1968, in atto detenuto;
14.  CAVALERI Angelo,  nato  a  Gela  (CL)  il  10.05.1972,  ivi  residente  in  via 
Boldini nr.10, in atto detenuto;
15.  CAVALLO Salvatore, nato a Gela (CL) il 24.07.1982, in atto detenuto;
16.  COLLODORO Carmelo, nato a Gela (CL) il 21.04.1962, ivi residente in via 
Meucci nr. 2;
17.  CONTI Claudio, nato  a  Costa  Volpino (BG)  il  08.07.1961,  domiciliato  a 
Lovere (BG) in via S.Maurizio 36;
18.  COSTA Giuseppe,  nato a  Gela  il  26.01.1967, residente  a Ragusa C.so V. 
Veneto nr 478;
19.  D’ARMA Armando Giuseppe, inteso “Pino”, nato a Gela (CL) il 21.11.1954, 
ivi residente in via Castelluccio nr. 31, in atto detenuto;
20.  DE BERNARDI Sergio Luigi, nato a Busto Arsizio (VA) il 18.02.1951;
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21.  DI GENNARO Nunzio, nato a Gela (CL) il 27.01.1955, residente a Savona in 
Via Bazzino nr.5/13;
22.  DI MAGGIO Paolo, nato a Gela (CL) il 12.05.1960, ivi residente in via G. 
Marconi nr. 94, pregiudicato, in atto detenuto;
23.  DI NOTO Giacomo,  inteso “Jacopo”,  nato a Gela (CL) il  20.12.1981, ivi 
residente in via Tasso nr. 108;
24.  DI NOTO Giovanni, nato a Gela  (CL) il  12.02.1955, ivi  residente  in via 
Torquato Tasso nr. 108, in atto detenuto;
25.  EMMANUELLO  Alessandro,  nato  a  Gela  (CL)  il  20.08.1967,  in  atto 
detenuto;
26.  EMMANUELLO Sandro, nato a Gela (CL) il 04.07.1976, ivi residente in via 
Tarapaca nr. 9;
27.  FARRUGGIA Alessandro,  nato  a  Gela  (CL)  il  09.01.1978,  ivi  residente 
Giacomo Serputta nr. 34;
28.  FERLENDA Rocco,  nato a  Gela  (CL) il  31.07.1970,  ivi  resedente  in  via 
Sabello nr.113 in atto detenuto;
29.  FIORITO Salvatore, nato a Catania il 12.05.1944, residente a Farno (VA) in 
via IV Novembre nr.3;
30.  GAMMINO Gianluca, nato a Vittoria (RG) il 17.09.1974, residente a Gela in 
via Formia nr.27, in atto detenuto;
31.  GANCI Emanuele, inteso “Neli u ncarcatu”, nato a Gela (CL) il 14.02.1969, 
residente a Gela in via Mendelshon nr.62, in atto detenuto;;
32.  GERBINO Massimo, nato a Vittoria (RG) il 17.03.1979, residente a Gela in 
via Portoferrara nr. 1;
33.  GRAVAGNA Salvatore, nato a Gela il 18.08.1982, residente a Gela in via 
Ludovico Ariosto nr. 50, in atto detenuto;
34.  GRECO Angelo Bruno, nato a Gela il 14.03.1966, residente a Gela, via San 
Valentino n. 17;
35.  GRECO Emanuele,  nato  a  Gela  il  20.10.1973,  residente  a  San  Giuliano 
Milanese (MI) in via Emilia nr.1;
36.  GUELI Vincenzo, inteso “Vicenzu patatina”, nato a Gela (CL) il 15.02.1965, 
ivi residente in via Romolo nr. 1, in atto detenuto;
37.  LA COGNATA Gioacchino, nato a Gela il 09.04.1975, in atto detenuto;
38.  LA ROSA Maurizio Saverio, nato a Gela (CL) il 25.05.1969, ivi residente in 
Via Marmolada nr. 19 in atto detenuto;
39.  LIARDO Nicola, nato a Gela (CL) il 18.02.1974, ivi residente in via Tucidide 
nr.139;
40.  LONGO Valerio, nato a Hilden (D) il 19.04.1972, residente in Gela Sofrone 
nr. 77;
41.  MAGANUCO Enrico, inteso “u gemellu”, nato a Gela (CL) il 19.12.1963, ivi 
residente in via Grosseto nr. 22, in atto detenuto;
42.  MONACHELLA Emanuele, inteso “ Orazio”, nato a Gela (CL) l’8.06.1956, 
residente a Genova in via Francesco Marabotto;
43.  MORELLO Giuseppe, nato a Gela (CL) il 18.08.1975, ivi residente in via 
San Ferdinando nr. 34;
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44.  MORSO Vincenzo, nato a Gela (CL) il 27.01.1956, residente a Genova in via 
Casaregis nr. 19/15;
45.  MORTEO Francesco  inteso “Franco” nato a Gela (CL) il 03.12.1964, ivi 
residente in via San Carlo nr. 31 (ex via C.1), in atto detenuto;
46.  NICASTRO Fabio, nato a Gela il 01.03.1972, residente a Busto Arisizio (VA) 
in via Raimondi nr. 5;
47.  NICOSIA Luigi, nato  a  Gela  (CL)  il  15.01.1980,  ivi  residente  in  via  Di 
Nomane nr. 42, limitatamente al reato di cui al capo 7) della rubrica;
48.  PALMERI Paolo, nato a Gela (CL) il 02.01.1967, ivi residente in via Euclide 
nr. 14, in atto detenuto;
49.  PARDO Alessandro,  nato a  Gela  (CL) il  01.09.1981,  ivi  residente  in  via 
Tucidide nr. 67;
50.  PELLE Sebastiano, nato a San Luca (RC) il 13.09.1962, in atto detenuto;
51.  PIONE Aldo, nato a Gela (CL) il 24.12.1968, residente a Busto Arsizio (VA) 
via Damiano Chiesa nr. 6;
52.  PISCOPO Giuseppe,  nato a Gela (CL) il  13.10.1976, ivi  residente in via 
Ambrica nr. 2/D, in atto detenuto;
53.  RINZIVILLO Crocifisso, nato a Gela (CL) il 29.03.1960, in atto detenuto;
54.  STIMOLO Giuseppe, nato a Gela (CL) il 06.06.1976, in atto detenuto;
55.  TALLARITA Nunzio Orazio,  nato a Gela (CL) il  27.08.1960, residente a 
Busto Arsizio (VA) in via Gela nr. 8;
56.  TERLATI Salvatore, nato a Gela (CL) il  15.09.1974, ivi  residente in via 
Mazzini nr.95 in atto detenuto;
57.  TRUCULENTO Giuseppe, nato a Gela (CL) il 29.2.1968, ivi residente in via 
F. Indovina nr. 20, in atto detenuto;
58.  TRUCULENTO Nunzio, nato a Gela (CL) il 13.01.1971, ivi residente in via 
Polieno nr. 34;
59.  VELLA Francesco, inteso “Cicciu u pazzu”, nato a Gela (CL) il 03.01.1975, 
ivi residente in via Caruso nr.4, in atto detenuto;
60.  VIZZINI Angelo, nato a Gela (CL) il 05.10.1978, residente a Cadarno del 
Campo (VA) in via Buffoni nr.31, in atto detenuto;
61.  VIZZINI Rosario, nato a Gela (CL)il 23.02.1960, residente a Arconte (MI) 
via IV Novembre nr. 46, in atto detenuto;
62.  VULLO  Domenico, nato  Gela  (CL)  il  17.04.1976,  ivi  residente  in  via 
Fibonacci nr.15 in atto detenuto.

ORDINA

conseguentemente agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia Giudiziari di procedere alla 

loro cattura e di condurli – ove non sia già detenuti – immediatamente nella Casa 

Circondariale più vicina con le modalità di cui all’art.285 c.p.p. per rimanervi a 
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disposizione di questo Ufficio;

APPLICA

la misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti di

BURGIO Salvatore, nato a Gela (CL) il 10.12.1937, ivi residente C.da Roccazzelle 
sn;

PRESCRIVE

allo stesso di non allontanarsi dalla propria abitazione, con divieto di comunicare, 

anche  con  il  mezzo  del  telefono,  con  persone  diverse  da  quelle  che  con  lui 

coabitano.

DELEGA

per i prescritti controlli sull’osservanza delle prescrizioni sopra imposte la Squadra 

Mobile di Caltanissetta con facoltà di sub delega ad altri organi territorialmente 

competenti.

RIGETTA

la richiesta di misura cautelare nei confronti di   PELLE Domenico, nato a San 

Luca (RC) il 02.07.1957 e, limitatamente al capo n. 59, nei confronti di NICOSIA 

Luigi;

MANDA

la Cancelleria di trasmettere immediatamente e nel numero di copie necessarie la 

presente  ordinanza  al  P.M.  in  sede,  che  ha  richiesto  la  misura,  per  la  sua 

esecuzione,  nonché  per  gli  ulteriori  adempimenti  di  competenza,  ivi  compreso 

l’immediato  deposito  in  Cancelleria  –  ad  esecuzione  avvenuta  –  della  presente 

ordinanza, della richiesta del P.M. e degli atti alla stessa allegati.

Caltanissetta, 10 maggio 2011

                                  Il Giudice per le indagini preliminari
                                                                              Carlo Ottone De Marchi
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