LEGIONE CARABINIERI LIGURIA
Comando Provinciale di Imperia
Nucleo Investigativo

Nr.302/2-2010 di prot.
OGGETTO:

Imperia, 29/12/2011

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE INDAGINI ESEGUITE SUL CONTO DI UNA
ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO RICONDUCIBILE ALLA ‘NDRANGHETA CALABRESE
E OPERANTE NEL PONENTE LIGURE. INFORMATIVA DI REATO A CARICO DI :

1)

ALLAVENA JASON, nato a Ventimiglia (IM) il 12/10/1978, ivi residente
[...]
2) ALLAVENA OMAR, nato a Genova il 19/11/1953, residente a
Ventimiglia (IM) [...]
3) ALVARO NAZZARENO, nato a Ventimiglia (IM) il 2/12/1972, ivi
residente [...]
4) AMBESI ROSARIO, nato a Molochio (RC) il 24/4/1948 residente a
Ventimiglia (IM) [...]
5) BARILARO ANTONINO, nato ad Anoia (RC) il 20/9/1956, residente a
Camporosso (IM) [...]
6) BARILARO FORTUNATO, nato ad Anoia (RC) il 25/9/1944, residente a
Ventimiglia (IM) [...],
[...], attualmente detenuto per altra causa presso la
Casa Circondariale di Foggia p.a.c.
7) BARILARO FRANCESCO, detto “Ciccio
”, nato ad Anoia (RC) il
“Ciccio”,
15/1/1947, residente a Bordighera (IM)[...]
(IM)[...],, attualmente detenuto
presso la Casa Circondariale di Civitavecchia p.a.c.
8) BASSO STEFANIA, nata a Rocchetta Nervina (IM) il 13/2/1953,
13/2/1953, residente
in Ventimiglia (IM) [...]
9) BELCASTRO DOMENICO, nato a Siderno (RC) il 10/5/1962 residente a
Genova [...],
[...], attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di
Caltanisetta p.a.c.
10) BIASI ARMANDO, nato a Bordighera (IM) il 22/6/1973, ivi residente
[…]
11) BOSIO GIOVANNI, nato a Bordighera (IM) il 12/1/1959, ivi residente
[...]
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12) CALABRESE GIUSEPPE, nato a Reggio Calabria il 22/11/1973, residente
a Moncalieri (TO) [...]
13)

CARLINO DOMENICO, detto “Mimmetto o Mimmo”,
Mimmo”, nato a Ventimiglia
(IM) il 1/09/1959, deceduto il 12/12/2010,
12/12/2010, già residente a Ventimiglia
(IM) c.so Limone Piemonte nr.22.

14) CASTELLANA ETTORE, nato a Camporosso (IM) il 25/3/1950, iscritto
all’A.I.R.E. del Comune di Rocchetta Nervina (IM), domiciliato a
Ventimiglia (IM) [...],
[...], attualmente ivi sottoposto alla misura degli
arresti domiciliari p.a.c.
15) CIRICOSTA MICHELE, detto “compare
“compare Michele”,
Michele”, nato ad Anoia (RC) il
29/7/1936, residente a Bordighera (IM) [...],
[...], attualmente detenuto
presso la Casa Circondariale di Siracusa p.a.c.
16)

COSENTINO GIUSEPPE, detto “compare Pino”,
Pino”, nato a Reggio Calabria
l’11/3/1945, residente a Ventimiglia (IM) via Case Cardi nr.30.

17)

D’AGOSTINO ARCANGELO, nato a Delianuova (RC) il 26/12/1939,
deceduto il 20/5/2011,
20/5/2011, già residente a Ventimiglia (IM) via Chiappori
nr.26.
nr.26.

18) D’AGOSTINO ARMANDO, nato a Rosarno (RC) il 8/10/1958, residente
a Capannori (LU) [...]
19) DE MARTE FRANCESCO, nato a Seminara (RC) il 7/5/1971, residente a
Gerenzano (VA) [...]
20) DE MARTE SALVATORE, nato a Seminara (RC) il 30/11/1977, residente
a Diano Marina (IM)[...]
(IM)[...]
21) ELIA ANGELA, nata a Varapodio (RC) il 18/1/1942, residente a
Vallecrosia (IM) [...].
[...].
22) GALLOTTA GIUSEPPE, detto “Pino”,
“Pino”, nato a Santa Cristina
d’Aspromonte (RC) il 3/4/1966, residente a Ventimiglia (IM)[...]
(IM)[...],,
attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Sanremo (IM)
p.a.c.
23) GAMMICCHIA ENZO,
Imperia [...].
[...].

nato a Erice (TP) il 4/12/1966, residente a

24) GANGEMI DOMENICO, detto “Mimmo”,
“Mimmo”, nato a Reggio Calabria il
31/1/1946, residente a Genova [...],
[...] attualmente detenuto presso la
Casa Circondariale di Palermo “Paglierelli” p.a.c.
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25) LA ROSA DOMENICO, nato a Gioia Tauro (RC) il 6/5/1990, ivi residente
via [...]
26) LUCA’ FRANCESCO, nato a Rosarno (RC) il 29/9/1955, residente a Riva
Ligure (IM) in[...]
in[...]
27) MACRI’ ALESSANDRO, nato a Bordighera (IM) il 17/10/1985, residente a
Vallecrosia (IM) via [...],
[...], attualmente sottoposto alla misura degli arresti
domiciliari p.a.c. presso l’abitazione di SCIACCA Carmela, sita in
Camporosso (IM) [...].
[...].
28) MACRI’ MICHELE, nato a Cinquefrondi (RC) il 20/11/1948, residente a
Vallecrosia (IM) via [...],
[...], attualmente detenuto presso la Casa
Circondariale di Sanremo (IM) p.a.c.
29) MACRI’ PAOLO, nato a Gioia Tauro (RC) il 8/6/1946, residente a Gioia
Tauro (RC) [...]
30) MANNIAS GIANCARLO, nato a Olivetta San Michele (IM) il 8/7/1950,
ivi residente [...]
31) MARCIANO’ GIUSEPPE, detto “Peppino” o “Zio”
“Zio”, nato a Delianuova
(RC) il 6/8/1933, residente a Vallecrosia (IM) [...]
32) MARCIANO’ VINCENZO, detto “Vincenzino”,
“Vincenzino”, nato a Sanremo (IM) il
31/12/1977, residente a Vallecrosia (IM) [...]
33) MARCIANO’ VINCENZO, nato a Delianuova (RC) il 17/10/1948,
residente a Ventimiglia (IM) [...]
34) MOIO VINCENZO, nato a Taurianova (RC) il 1/1/1959, residente a
Camporosso (IM) [...]
35) NUCERA PAOLO, nato a Condofuri (RC) il 21/3/1944, residente in
Lavagna (GE) [...]
36) OLIVERI ANGELO, nato a Scandale (KR) il 18/1/1964, residente a
Turate (CO) [...],
[...], attualmente associato alla Casa Lavoro di Saliceta San
Giuliano (MO) p.a.c.
37) PALAMARA ANTONIO, nato a Sinopoli (RC) il 19/10/1940, residente a
Ventimiglia (IM) [...]
38) PALERMO SALVATORE, nato a Catania il 2/1/1956, residente a
Ventimiglia (IM) [...]
39) PANUCCIO GIULIANO, nato a Imperia il 6/1/1987, residente a Diano
Marina (IM) [...]
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40) PARASCHIVA FEDERICO, detto “Ragioniere”,
“Ragioniere”, nato a Sanremo (IM) il
5/7/1972, residente a Vallecrosia (IM) [...]
41) PELLEGRINO GIOVANNI, nato a Seminara (RC) il 18/1/1970, residente
a Bordighera (IM) via [...],
[...], attualmente detenuto presso la Casa
Circondariale di Imperia p.a.c.
42) PELLEGRINO MAURIZIO, nato a Seminara (RC) il 28/11/1972,
residente a Bordighera (IM) [...],
[...], di fatto domiciliato in [...],
[...], attualmente
detenuto presso la Casa Circondariale di Sanremo (IM) p.a.c.
43) PELLEGRINO MICHELE, nato a Ventimiglia (IM) il 14/6/1967, residente
a Ventimiglia (IM) loc. [...]
44) PELLEGRINO ROBERTO, nato a Seminara (RC) il 2/4/1977, residente a
Bordighera (IM) via [...]
45) PEPE’ BENITO, nato a Galatro (RC) il 5/8/1936, residente a Bordighera
(IM) [...] attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Cagliari
p.a.c.
p.a.c.
46) POLIMENI GIUSEPPE, detto “il
“il Pastore”,
Pastore”, nato a Molochio (RC) il
4/8/1960, residente a Ventimiglia (IM) [...]
47) PRESTILEO MARCO, nato a Bordighera (IM) il 12/8/1963, residente in
Vallecrosia (IM) [...]
48) PRIOLO GIUSEPPE, detto “Pepe’
“Pepe’ o Pino”,
Pino”, nato a Taurianova (RC) il
1/9/1960, residente a Gioia Tauro (RC) [...].
[...].
49) PRIOLO VINCENZO, detto “Enzo”,
“Enzo”, nato a Gioia Tauro (RC) il 1/9/1982,
deceduto il 8/7/2011,
,
già
residente
a Gioia Tauro (RC)[...]
8/7/2011
(RC)[...]
50) ROLDI ANNUNZIATO, detto “Nunzio”,
“Nunzio”, nato a Seminara (RC) il
3/4/1956, residente a Ventimiglia (IM) [...]
51) ROMEO ANTONIO, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 27/11/1954,
residente a Santo Stefano al Mare (IM) [...]
52) ROMEO MASSIMO, nato a Sanremo (IM) il 23/2/1982, residente a San
Lorenzo al Mare (IM) [...]
53) SCARFO’ GIUSEPPE, nato a Giffone (RC) il 4/2/1931, residente a
Ventimiglia (IM) [...]
54) SCULLINO GAETANO, nato a Sanremo (IM) il 26/3/1947, residente a
Ventimiglia (IM) v[...]
v[...]
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55) SOTTILE IGNAZIO, nato a Gioia Tauro (RC) il 22/11/1949, residente a
Vallebona (IM) [...]
56) SPIRLI’ FILIPPO, detto “Baiocco”,
“Baiocco”, nato a Taurianova (RC) il 10/12/1972,
residente a Ventimiglia (IM) [...],
[...], attualmente detenuto presso la Casa
Circondariale di Imperia p.a.c.
57) STANGANELLI DOMENICO, nato a Gioia Tauro (RC) il 3/1/1962,
residente a Chiesina Uzzanese (PT) [...]4,
[...]4, attualmente detenuto presso
la Casa Circondariale di Pistoia p.a.c.
58) TRINCHERA SALVATORE, nato a Gioia Tauro (RC) il 30/9/1946,
residente a Ventimiglia (IM) [...]
59) VERSACE ANGELA, nata a Taurianova (RC) il 22/11/1972,
22/11/1972, residente a
Ventimiglia (IM) [...], attualmente ivi sottoposta alla misura degli
arresti domiciliari p.a.c.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
- Direzione Distrettuale Antima:a (dott. Giovanni Arena)

GENOVA
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a) I “LOCALI” DELLA LOMBARDIA
1) IL CONTROLLO DEL 25/10/2008 IN VALLECROSIA
2) I PROBLEMI DI DAMBRA ALESSANDRO
b) IL “LOCALE” DI GENOVA
1) GANGEMI DOMENICO
2) BELCASTRO DOMENICO
c) IL “LOCALE” DI LAVAGNA
NUCERA Paolo
d) FAMIGLIA RASO-GULLACE (SAVONA)
GULLACE CARMELO

8.8 LA ‘NDRANGHETA D’OLTRALPE
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Capitolo 9

GLI INTERESSI ECONOMICI
a) LA SOCIETA’ COOPERATIVA “MARVON”
1) GLI ESTREMI GENERALI
2) LA GENESI E I PASSAGGI NELLA GESTIONE DELLA COOPERATIVA “MARVON “
3) LA PARTECIPAZIONE DEI MARCIANO’ ALLA “MARVON“…..
4) L’ACRONIMO “MARVON”
5) IL DENARO RICEVUTO DALLA “MARVON”
6) L’ORIGINE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA AFFARISTICO “CIVITAS-MARVON”
7) LA SUDDITANZA DI MANNIAS GIANCARLO NEI CONFRONTI ….
8) I TIMORI PER LE INDAGINI SULLA MARVON
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b) GLI INTERESSI NEL PORTO DI OSPEDALETTI E DI VENTIMIGLIA
1) L’APPALTO DEL PORTO DI OSPEDALETTI
2) L’APPALTO DEL PORTO DI VENTIMIGLIA
c) GLI INTERESSI NEL SETTORE DEI RIFIUTI
1) I RAPPORTI CON PESCE SANTINO AMMINISTRATORE…..
2) L’ASSUNZIONE NEL COMPARTO ECOLOGIA/RIFIUTI DI MARCIANO’ RINALDO..
d) GLI INTERESSI NELL’EDILIZIA PRIVATA
e) GLI AFFARI DELLA FAMIGLIA MARCIANO’ CON IL CLAN PIROMALLI
f) GLI INTERESSI ECONOMICI DELLA FAMIGLIA PELLEGRINO
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Capitolo 10

I RAPPORTI E LE INFILTRAZIONI
NELLE ISTITUZIONI
10.1 L’AMBIENTE GIUDIZIARIO
1) BOCCALATTE GIANFRANCO, GIA’ PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI IMPERIA…
2)
3)

BRIOZZO SILVANO, AVVOCATO DEL FORO DI GENOVA
AVVOCATI COMPIACENTI

10.2 LE FORZE DELL’ORDINE
1)

2)
3)
4)
5)
6)

ALLAVENA OMAR, AGENTE DELLA POLIZIA LOCALE DI VALLECROSIA
PALERMO SALVATORE, ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO….
NILO LUIGI, APPUNTATO DELLA GUARDIA DI FINANZA….
GAMMICCHIA ENZO, ASSISTENTE CAPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA…
AGENTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA NON MEGLIO IDENTIFICATO…
GIANNOTTE DONATO, MARESCIALLO CAPO DELLA GUARDIA DI FINANZA…

10.3 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1) PRESTILEO MARCO, DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA
2) BARILARO GIUSEPPE, RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMMERCIO….
3) ALLAVENA JASON, GEOMETRA PRESSO L’UFFICIO TECNICO…

10.4 I SINDACATI
GIACOVELLI VINCENZO, SINDACALISTA U.I.L. DI VENTIMIGLIA

Capitolo 11

I RAPPORTI CON LA POLITICA
11.1 I POLITICI CONSIDERATI “VICINI”
1)
2)
3)
4)

MINASSO EUGENIO, PARLAMENTARE PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI
SASO ALESSIO, CONSIGLIERE REGIONALE DELLA LIGURIA
BARABINO CRISTINA, ASSESSORE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
BOSIO GIOVANNI, EX SINDACO DI BORDIGHERA E CONSIGLIERE PROVINCIALE
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5) ZOCCARATO MAURIZIO, SINDACO DI SANREMO
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)

SCULLINO GAETANO, SINDACO DI VENTIMIGLIA
MOIO VINCENZO, EX VICE SINDACO DI VENTIMIGLIA
D’ANDREA ROBERTO, CONSIGLIERE COMUNALE DI VENTIMIGLIA
GIRO TITO, EX ASSESSORE COMUNALE DI VENTIMIGLIA
BERTAINA MARCO, VICE SINDACO DI CAMPOROSSO
MOIO FORTUNATA DETTA “FORTUNELLA”….
BIASI ARMANDO, SINDACO DI VALLECROSIA
FONTI ROCCO, EX ASSESSORE COMUNALE DI BORDIGHERA
POLITI ROBERTO, EX SINDACO DI VALLECROSIA

11.2 I POLITICI NON GRADITI
SCIBILIA SERGIO, CONSIGLIERE REGIONALE LIGURIA

11.3 I POLITICI CONSIDERATI INGRATI
SOLINAS GIANNI, EX CONSIGLIERE PROVINCIALE DI IMPERIA

Capitolo 12

I REATI
I REATI COME FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
ACCERTATI NELLA PRESENTE INDAGINE
L’USURA NEI CONFRONTI DI DAMBRA ALESSANDRO DA PARTE DI SPIRLI’
FILIPPO, GALLOTTA GIUSEPPE, MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’
VINCENZO CL.1977 (In Ventimiglia il 6/3/2010 – p.p. nr.927/11 DDA di Genova)
1)
2)
3)
4)

LA RICHIESTA E LA CONCESSIONE DEL PRESTITO
L’EROGAZIONE DEL DENARO
GLI ACCERTAMENTI SU DAMBRA ALESSANDRO
LA RESTITUZIONE DEL DENARO PATTUITO

L’USURA NEI CONFRONTI DI TRIFOGLIO GIANNI DA PARTE DI GALLOTTA
GIUSEPPE, MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 ED ELIA
ANGELA (in Sanremo, nel dicembre 2010)
1)
2)
3)
4)
5)

LA CONCESSIONE DEL PRESTITO
L’INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO DEL PRESITO USURAIO
LE MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEI SOLDI DEL PRESTITO
GLI INTERROGATIVI SULLA RESTITUZIONE DEI SOLDI
I RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI RESE DA TRIFOGLIO GIANNI

L’ESTORSIONE NEI CONFRONTI DI TRIFOGLIO GIANNI DA PARTE DI GALLOTTA
GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 (in Sanremo nel febbraio 2011)
1)
2)

3)
4)

LE DICHIARAZIONI DI TRIFOGLIO GIANNI
LA GENESI DELLA RICHIESTA ESTORSIVA ORDITA DA GALLOTTA GIUSEPPE
L’IMPOSIZIONE E I TERMINI DELLA RICHIESTA ESTORSIVA…
LA VOLONTÀ DI RECUPERARE DA CALABRESE GIUSEPPE…
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5) LA PROTEZIONE FORNITA DA GALLOTTA GIUSEPPE AL LOCALE

L’ESTORSIONE NEI CONFRONTI DI TRIFOGLIO GIANNI DA PARTE DI
CALABRESE GIUSEPPE E ALVARO NAZZARENO (in Sanremo nel febbraio 2011)
1)
2)
3)
4)

IL FATTO
I TIMORI DI GALLOTTA GIUSEPPE
LA VOLONTA’ DI RECUPERARE I SOLDI DELL’ESTORTO
LA MEDIAZIONE DEGLI ALVARO

L’USURA NEI CONFRONTI DI TARI’ FRANCESCO DA PARTE DI GALLOTTA
GIUSEPPE (In Ventimiglia nel settembre 2010 - P.P. 10151/11 DDA di Genova)
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IL MESSAGGIO DI TARI’ FRANCESCO INVIATO A GALLOTTA GIUSEPPE
L’IDENTIFICAZIONE DELL’AUTORE DEL MESSAGGIO INVIATO…
IL TENTATIVO DI DEPISTAGGIO DELLE INDAGINI….
LE DICHIARAZIONI RESE DA TARI’ FRANCESCO
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LA VIOLENZA PRIVATA NEI CONFRONTI DI BOTTINO CARLA DA PARTE DI
MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 (in Vallecrosia il 15/08/
2010)

920

1)

2)
3)
4)

1)

2)
3)
4)

IL VIAGGIO DA GIOIA TAURO A VALLECROSIA DEL 15/8/2010
LA SISTEMAZIONE PRESSO L’ALBERGO “PICCOLO PARADISO”…
L’ELIMINAZIONE DELLE PROVE DEL SOGGIORNO IN ALBERGO
GLI ACCERTAMENTI ESEGUITI

LA DETENZIONE DI UNA PISTOLA DI MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
(In Vallecrosia il 8/1/2011 – P.P nr.100/11 RGNR della Procura della Repubblica di
Sanremo)
1)
2)

3)

LA VOLONTÀ DI MACRI’ ALESSANDRO DI ENTRARE NELLA ‘NDRANGHETA….
LA PRONTA DISPONIBILITA’ DI UN’ARMA DA FUOCO
L’ARRESTO DI MACRI’ ALESSANDRO E DI SUO PADRE MICHELE….

IL MILLANTATO CREDITO PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI PANNELLI
SOLARI, DA PARTE DI MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E
ALLAVENA OMAR (In Ventimiglia e Vallecrosia dall’ottobre 2010 al settembre
2011)
1) LA TESTIMONIANZA DEGLI INTERESSATI
2) LA RICHIESTA DI ARTIOLI MARINO
3) LA VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELLA PRATICA IN COMUNE
4) IL RIDIMENSIONAMENTO DEL PROGETTO E LA RICHIESTA DI 25.000 EURO….
5) LA CONFERMA DELLA “TANGENTE” E I RELATIVI DESTINATARI
6) LA CONCLUSIONE DELL’AFFARE

I REATI COME FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
ACCERTATI IN ALTRE INDAGINI
LA TENTATA ESTORSIONE NEI CONFRONTI DI PARODI PIERGIORGIO DA PARTE
DI ROLDI ANNUNZIATO, CASTELLANA ETTORE E MARCIANO’ GIUSEPPE (IN
Molini di Triora (IM) il 25/5/2010 – P.P. nr.4526/10 RGNR della Procura della
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Repubblica di Sanremo)
1) I RAPPORTI FRA PARODI, ROLDI E CASTELLANA
2) L’AGGUATO
3) LE CORRELAZIONI CON LA PRESENTE INDAGINE
4) L’INTERESSE DIMOSTRATO DA MARCIANO’ GIUSEPPE….
5) LA INFORMAZIONI DI CASTELLANA ETTORE A MARCIANO’ GIUSEPPE
6) I RAPPORTI DI ROLDI E CASTELLANA CON MARCIANO’
7) LA SCELTA DEL DIFENSORE
8) LA CONOSCENZA CIRCA L’AGGUATO COMPIUTO…
9) LA PREOCCUPAZIONE DI MARCIANO’ GIUSEPPE…

LA MINACCIA AD UN CORPO POLITICO (COMUNE DI BORDIGHERA) DA PARTE
DI BARILARO FRANCESCO, PELLEGRINO GIOVANNI E PELLEGRINO MAURIZIO
(In Bordighera in epoca successiva al 2008 – P.P. nr.1626/09 RGNR della Procura
della Repubblica di Sanremo)
LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE DA PARTE DI PELLEGRINO
GIOVANNI E PELLEGRINO MAURIZIO (In Sanremo sino al febbraio 2010 – PP
1626/09)
L’ESTORSIONE AI DANNI DI ANDREOTTI GIANNI DA PARTE DI PELLEGRINO
MAURIZIO, DE MARTE ROCCO E VALENTI FRANCESCO (In Seborga (IM) ed altre
località sino al 31/10/2009 – PP nr.1626/10 RGNR della Procura della Repubblica di
Sanremo)
IL TENTATIVO DI PELLEGRINO ROBERTO DI PROCURARSI ILLEGALMENTE
DELLE ARMI DA SPARO DA CALVINI PIERINO E CALVINI SIMONE (In Sanremo, in
data anteriore e prossima al 20/3/2009, accertati in Sanremo e Bordighera il
25/3/2009 – PP 1172/09 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo)
LE RISULTANZE DELL’ATTIVITA’ DI INDAGINE “ROCCAFORTE” A CARICO DI
PELLEGRINO MAURIZIO + ALTRI – PP 12188/05 RGNR della Procura della
Repubblica di Genova)
a) L’ORIGINE DELL’INDAGINE “ROCCAFORTE”
b) I REATI CONTESTATI DI INTERESSE PER QUESTO PROCEDIMENTO

La cessione di grammi 300 di cocaina da parte di PELLEGRINO Maurizio,
STANGANELLI Domenico e D’AGOSTINO Armando - conseguente arresto di
ALLEGRA Giuseppe (in Ventimiglia e provincia di Lucca il 20/11/2005)
1)
2)
3)

L’ACQUISTO DELLO STUPEFACENTE
LE TRATTATIVE PER IL PAGAMENTO
IL PAGAMENTO DELLO STUPEFACENTE

La cessione di cocaina per un importo non inferiore a 4.700 euro da parte di
PELLEGRINO Maurizio e DE MARTE Salvatore, a favore di PANUCCIO Giuliano (in
Bordighera nel mese di agosto 2006)
1) LE TRATTATIVE PER L’ACQUISTO
2)

IL PAGAMENTO DELLO STUPEFACENTE
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La compravendita di kg.57,5 di hashish fra GIOVINAZZO Marcello, PELLEGRINO
Maurizio e CONDINA Rocco (in Ventimiglia il 7/2/2007)
1) LE TRATTATIVE PER L’ACQUISTO DELLO STUPEFACENTE
2)

L’ACQUISTO DELLO STUPEFACENTE E L’ARRESTO DI CONDINA ROCCO

La cessione di grammi 206 di cocaina da parte di PELLEGRINO Maurizio ad
AMBESI Salvatore (in Bordighera il 12/4/2007)
1)
2)

LE TRATTATIVE PER L’ACQUISTO DELLO STUPEFACENTE
L’ACQUISTO DELLO STUPEFACENTE E L’ARRESTO DI AMBESI SALVATORE

La detenzione e il porto illegale di armi da fuoco da parte di PELLEGRINO
Maurizio, DE MARTE Francesco e OLIVERI Angelo (in provincia di Varese il
9/10/2006)
La detenzione e il porto illegale di armi da fuoco da parte di PELLEGRINO
Maurizio, DE MARTE Francesco e PELLEGRINO Roberto (in Bordighera il
11/10/2006)

ALTRI REATI E SITUAZIONE SOSPETTE
EMERSI NEL CORSO DELL’INDAGINE
L’ESTORSIONE NEI CONFRONTI DI CAPANO ALESSANDRO DA PARTE DI
ROMEO ANTONIO E ROMEO MASSIMO (In Taggia e Riva Ligure a decorrere
dall’aprile 2009)
1) IL FATTO
2) I RISCONTRI IN QUESTO PROCEDIMENTO

LA CESSIONE DI STUPEFACENTE DA PARTE DI GALLOTTA GIUSEPPE E
VERSACE ANGELA A FAVORE DI LUCA’ FRANCESCO, PER LA SUCCESSIVA
INTRODUZIONE NEL CARCERE DI SANREMO (In Taggia e Riva Ligure il
29/6/2010)
1) IL FATTO
2) I RISCONTRI CON LA PRECEDENTE INDAGINE
3) IL TENTATIVO DI INTRODURRE IN CARCERE LO STUPEFACENTE
4) IL PROCESSO A CARICO DI LUCA’ FRANCESCO

LA FALSIFICAZIONE DEL BILANCIO DELLA MARVON DA PARTE DI MANNIAS
GIANCARLO E LE FALSE FATTURE PRESENTATE DA ALLAVENA OMAR E
MARCIANO’ VINCENZO (In Ventimiglia a decorrere dal dicembre 2010)
1) LA PARTECIPAZIONE DEL SODALIZIO CRIMINALE ALLA GESTIONE….
2) IL TIMORE PER L’ESITO DELLE INDAGINI SUL CONTO DI MANNIAS….
3) IL DENARO ELARGITO DALLA MARVON….
4) IL CAMBIO DEGLI ASSEGNI DELLA MARVON A CURA DI NOVAC IRINA

L’USURA NEI CONFRONTI DEL TITOLARE DELLO STABILIMENTO “IL GRECALE”
DA PARTE DI GALLOTTA GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 (In
Vallecrosia e Ventimiglia, in data prossima e antecedente al 12/7/2010)
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Capitolo 13

LA DISPONIBILITA’ DI ARMI
a) LA DISPONIBILITA’ DI UNA PISTOLA DA PARTE DEI MACRI’
LA DETENZIONE DI UNA PISTOLA CLANDESTINA E LE TRATTATIVE…
b) LA DISPONIBILITA’ DI ARMI DA PARTE DI PALAMARA ANTONIO
1) PREMESSA
2) LE RISULTANZE DI INTERESSE IN ALTRI PROCEDIMENTI
3) LE RISULTANZE DI QUESTO PROCEDIMENTO
c) LA DETENZIONE DI ARMI DA PARTE DI ROLDI ANNUNZIATO….
1) LA VICENDA RELATIVA A PARODI GIORGIO
2) LA DISPONIBILITÀ DI ARMI DI ROLDI E ALLAVENA
3) LA DISPONIBILITÀ DI ARMI DI MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
4) LA RICHIESTA DI ARMI DA PARTE DI ALLAVENA E MARCIANO’
d) LA FORNITURA DI UNA PISTOLA DI SPIRLI’ FILIPPO…
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Capitolo 14

AVVERSIONE VERSO LA LEGALITA’
E LA LIBERA INFORMAZIONE
14.1 IL TIMORE PER LE INDAGINI IN CORSO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

LA CONSAPEVOLEZZA DELLE INDAGINI
LA CONSAPEVOLEZZA DELLA PRESENZA DI MICROSPIE E DI TELECAMERE …
I TIMORI PER EVENTUALE PRESENZA DI MICROSPIE….
LE PRECAUZIONI NELL’UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI
IL BASSO PROFILO DI MARCIANO’ GIUSEPPE PER SVIARE INDAGINI
IL TIMORE DI ESSERE COINVOLTI NELLE INDAGINI PER COLPA DI ALTRE PERSONE
LA SODDISFAZIONE PER LA MANCATA COLLABORAZIONE DEI COMUNI
IL TIMORE DI ESSERE COINVOLTI NELL’INDAGINE “IL CRIMINE”
IL TIMORE DI ESSERE COINVOLTI NELL’ INDAGINE “SPIGA”
IL TIMORE PER LA SCOPERTA DEI LOCALI DELLA ‘NDRANGHETA IN LIGURIA
L’INTERESSAMENTO PER LE INDAGINI SULLA ‘NDRANGHETA IN CALABRIA
IL TIMORE DI ESSERE CONTROLLATI
IL TIMORE DELL’ARRESTO
IL TIMORE PER LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
IL TIMORE DELLE INDAGINI SUL CONTO DI MANNIAS
LA SCOPERTA DELLA MICROSPIA DA PARTE DI BARILARO FORTUNATO

14.2 IL TIMORE PER LE RIVELAZIONI DEI CONFIDENTI
1) LA CONVINZIONE DELL’ESISTENZA DI CONFIDENTI
2) LA SORTE RISERVATA AI CONFIDENTI
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14.3 IL TIMORE PER LE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA
1) COLLABORAZIONE DI MAMMOLITI SAVERIO DETTO “SARO”
2) COLLABORAZIONE DI LO GIUDICE ANTONINO

14.4 LE MINACCE E L’AVVERSIONE VERSO I MAGISTRATI
1) DOTT.SSA CANEPA ANNA…
2) DOTT. ROBERTO CAVALLONE…
3) DOTT. GIUSEPPE PIGNATONE…

14.5 LE MINACCE E l’AVVERSIONE PER GLI APPARTENENTI ALLE FF.PP.
LE RISULTANZE DI QUESTO PROCEDIMENTO

14.6 L’AVVERSIONE PER GLI ORGANI DI STAMPA
1) DISPREZZO PER BALLESTRA MARCO …
2) MAZZARELLO PATRIZIA, GIORNALISTA DEL “SECOLO XIX”

Capitolo 15

LE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
LE RESPONSABILITA’ IN ORDINE AL REATO ASSOCIATIVO
NEL PONENTE LIGURE
IL LOCALE DI VENTIMIGLIA
IL LOCALE DI VENTIMIGLIA (IM)
“zona di Bordighera”

LE RESPONSABILITA’ IN ORDINE AL REATO ASSOCIATIVO
NELLE ALTRE STRUTTURE DELLA LIGURIA E DELLA CALABRIA
IL LOCALE DI GENOVA
IL LOCALE DI LAVAGNA
IL LOCALE DI GIOIA TAURO

LE RESPONSABILITA’ IN ORDINE ALLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI ELETTORALI
LE RESPONSABILITA’ IN ORDINE AD ALTRI REATI
E ALLE IPOTESI DI FAVOREGGIAMENTO
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Capitolo 1

L’ORIGINE DELL’INDAGINE
1.1 L’OPERAZIONE “SPIGA”
La presente attività investigativa trae origine dall’operazione c.d. “SPIGA” di cui al p.p.
nr.5167/09 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo.
In questo capitolo si farà quindi un breve cenno all’indagine per comprendere l’iter
attraverso il quale si è giunti all’attuale procedimento.
a) I CENNI SULL’OPERAZIONE “SPIGA”
In base alla denuncia presentata in data 3/12/2009, era emerso che HORMA Naji 1
aveva ricevuto vari prestiti in denaro con interessi usurai da parte di SPIRLI’
Filippo2, pregiudicato calabrese residente in Ventimiglia (IM).
Dopo che HORMA era riuscito a consegnare solo una parte del denaro pattuito,
aveva iniziato a subire minacce e pressioni, culminate con l’aggressione da parte di
SPIRLI’ e di altre persone, che gli avevano causato delle lesioni personali.
In conseguenza alla denuncia, erano state avviate le indagini a carico di SPIRLI’
Filippo, che hanno consentito di ottenere imporanti riscontri sull’attività di usura,
nonché di stabilire, Gn da subito, l’assiduo coinvolgimento nel trafGco di
stupefacenti, gestito grazie ad un rapporto di tipo societario con GALLOTTA
Giuseppe3, altro pregiudicato calabrese residente in Ventimiglia.
L’attenzione investigativa sul trafGco di stupefacenti, ha fatto emergere la
responsabilità di numerosi altri soggetti in prevalenza di origine calabrese, che
sono risultati coinvolti sia nel trafGco di droga - in particolare cocaina - sia in altre
operazioni illecite, quali ad esempio il riciclaggio di denaro, il trafGco di armi
clandestine e la ricettazione di oggetti preziosi.
Le indagini hanno permesso di ottenere un quadro indiziario estremamente ricco
di fonti di prova, ciò grazie alle intercettazioni telefoniche e soprattutto a quelle
c.d. “ambientali”, ai servizi di osservazione e ai numerosi sequestri dei corpi di
reato, realizzati anche con l’intervento - in taluni casi di natura occasionale - di
altri organi di P.G.
In data 17/6/2011 e nei giorni seguenti, il Nucleo Investigativo di Imperia ha dato
esecuzione a 12 misure cautelari in carcere disposte dal G.I.P. del Tribunale di
Sanremo Dott. E. Bracco, nei confronti delle persone segnalate al termine
dell’attività investigativa.
1

HORMA Naji, nato a Pes (Marocco) l’01/05/1969, residente a Vallecrosia (IM) via Garibbe nr.5/4.
SPIRLI’ Filippo, in rubrica identificato.
3
GALLOTTA Giuseppe, in rubrica identificato.
2
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Il procedimento è nella fase dell’udienza preliminare.
b) GLI SVILUPPI INVESTIGATIVI
Nel corso della suddetta attività di indagine e in particolare durante gli
accertamenti riguardanti un episodio di prestito usuraio ottenuto
dall’imprenditore milanese DAMBRA Alessandro4, nel quale era ancora una volta
risultato coinvolto SPIRLI’ Filippo e qui illustrato nella relativa sezione, è emersa
la Ggura di MARCIANO’ Giuseppe detto “Peppino” 5.
Gli elementi raccolti in merito al citato evento delittuoso, hanno determinato
l’emissione di un decreto di intercettazione delle conversazioni tra presenti con
l’ausilio di video-riprese presso l’esercizio pubblico “LE VOLTE”, sito in
Ventimiglia, via Colombo nr.9, gestito dalla famiglia MARCIANO’ (decreto
nr.143/10 R.Int.).
L’esercizio pubblico è stato individuato quale luogo di interesse per le indagini, in
quanto è stato documentato che una parte degli accordi inerenti la concessione del
prestito usuraio erano avvenuti presso il suddetto locale.
L’ascolto delle conversazioni tra presenti, oltre a permettere di deGnire il quadro
indiziario in ordine all’usura, aveva fatto emergere elementi di estrema
importanza circa la presenza di un’associazione di tipo maGoso riconducibile alla
‘ndrangheta calabrese, determinando la competenza per tali fatti all’A.G. di
Genova, ove era stato aperto l’attuale procedimento penale nr.9028/10 RGNR.

4
5

DAMBRA Alessandro, nato a Milano il 27/3/1974, residente a Rozzano (MI) via Gramsci nr.29.
MARCIANO’ Giuseppe, in rubrica identificato.
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1.2 L’OBIETTIVO E IL METODO DELL’INFORMATIVA
L’obiettivo principale della presente comunicazione - costituita sia dal riepilogo delle
attività investigative svolte nell’ambito del procedimento penale nr.9028/10 RGNR della
Procura della Repubblica di Genova - D.D.A, sia dalla correlazione con altri procedimenti
di interesse, è di dimostrare la presenza in loco di un’associazione maGosa ‘ndranghetista
e dell’esistenza del “locale di Ventimiglia”, quale struttura di maggior rilievo della
‘ndrangheta nel ponente ligure, con stabili e importanti collegamenti con le cosche
calabresi e con le altre strutture presenti in Liguria.
La denominazione “LA SVOLTA” di questa indagine, trae spunto sia dal ristorante “LE
VOLTE” della famiglia MARCIANO’ (nel quale sono state intercettate dapprima le
conversazioni “ambientali”, che hanno dato origine all’indagine e successivamente altri
importanti colloqui), sia dal considerevole quadro indiziario raccolto, che consente di
deGnire tale indagine “una svolta” nell’ambito delle risultanze sulla presenza della
‘ndrangheta in Liguria e in particolare nel Ponente ligure.
E’ da evidenziare che l’attività investigativa ha permesso di individuare - anche se per
alcun aspetti in maniera difGcoltosa per l’assenza di attuali “voci interne” ovvero di
collaboratori di giustizia - i soggetti e il territorio ove è radicata ed opera la
organizzazione criminale di stampo maGoso, consentendo di avere un quadro preciso
della situazione criminale del ponente ligure, caratterizzato da una forte inGltrazione
maGosa nel tessuto sociale, economico e politico.
La vicenda che ha portato allo scioglimento del consiglio comunale di Bordighera, che ha
suscitato molto clamore anche a livello mediatico, è soltanto uno degli esempi che
rendono l’idea della situazione inquietante di questo territorio in cui è forte la
commistione di interessi tra la politica e la criminalità organizzata.
Peraltro è necessario evidenziare che con comunicazione nr.317/1 datata 19/10/2010 e
successive integrazioni, il Comando Provinciale Carabinieri di Imperia, ha relazionato in
modo dettagliato al Prefetto di Imperia i possibili elementi di inGltrazione anche nel
Comune di Ventimiglia. La commissione prefettizia insediatasi, al termine dei lavori ha
elaborato una relazione Gnale che è ora all’attenzione del Prefetto e del Comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Sarà quindi necessario dapprima illustrare che cosa sia l’associazione maGosa
denominata ‘ndrangheta, anche e soprattutto sulla base delle sentenze deGnitive, per poi
evidenziare nel particolare le fonti di prova sulle quali si basa la ricostruzione della
“struttura” nel Ponente ligure - denominata “locale” di Ventimiglia - e i suoi
collegamenti con le altre strutture della ‘ndrangheta operanti in Liguria e sul territorio
nazionale.
Per una migliore comprensione dell’elaborato, è d’obbligo precisare il metodo affrontato
per descrivere la complessa indagine che ha riguardato molteplici vicende, spesso
concatenate tra di loro, e il coinvolgimento di numerose persone.
Si è intrapreso il percorso di esporre e suddividere le varie vicende per capitoli e sottocapitoli, inserendo per ognuna le fonti di prova raccolte. Considerato che spesso la stessa
vicenda è stata affrontata sotto diversi punti di vista, si potrà assistere ad una ripetizione
della descrizione delle fonti di prova.
Ciò anche per dare all’A.G. la possibilità di estrapolare ogni singolo aspetto di interesse
di una vicenda, già completo di tutti gli elementi indiziari.
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Capitolo 2

L’ASSOCIAZIONE MAFIOSA
DENOMINATA ‘NDRANGHETA
2.1 LE ORIGINI E IL SIGNIFICATO
L’appellativo ‘ndrangheta ha probabilmente origine grecaniche.
La più probabile derivazione del termine è quella dal greco andragathia traducibile con
“virilità” “coraggio”, nel senso di “associazione di uomini valenti”.
Andragathos infatti signiGca uomo valoroso e coraggioso.
Con il termine ‘ndrangheta o “onorata società”, si indica la criminalità organizzata
calabrese che si è sviluppata attraverso le organizzazioni criminali operanti
originariamente nella provincia di Reggio Calabria, dove è fortemente radicata, e
successivamente sviluppata nel resto della Regione.
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2.2 LA ‘NDRANGHETA DEL XXI SECOLO
La ’ndrangheta è attualmente considerata la più pericolosa organizzazione criminale in
Italia e una delle più potenti al mondo.
E’ presente in oltre 40 stati con ramiGcazioni in ogni parte del mondo. Ciò le consente di
comportarsi da vera e proipria multinazionale del crimine, traendo anch’essa i beneGci
dal processo di globalizzazione delle economie.

LA ‘NDRANGHETA E’ PRESENTE IN OLTRE 40 STATI

In Calabria la ‘ndrangheta svolge un profondo condizionamento sociale che si fonda
principalmente sul metodo intimidatorio e sul potere economico acquisito attraverso il
reimpiego di capitali derivanti da attività illecite, ottenuto anche grazie alla connivenza
con settori della pubblica amministrazione e al clima di imposta omertà.
a) IL RAPPORTO EURISPES 2008
Secondo il rapporto Eurispes 6 2008, la ‘ndrangheta ha un giro d'affari complessivo
di 44 miliardi di euro. Quasi 14.000 le denunce per reati assimilabili alla
’ndrangheta, 507 gli atti intimidatori a danni del tessuto socio-economico e
politico, sciolto per inGltrazione maGosa il 10 per cento dei comuni, oltre 1.150 i
beni immobili e aziendali conGscati.
Tra il 1992 e il 2007, a tutte le organizzazioni criminali presenti sul territorio
nazionale sono stati complessivamente sequestrati beni per un valore pari a oltre
5,2 miliardi di euro, di questi circa 231 milioni di euro provenivano dalle ’ndrine.
6

Istituto di Studi Politici e Economici e Sociali. E’ un ente privato senza fini di lucro ed opera in Italia dal
1982 nel campo della ricerca politica, economica e sociale.
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Tra il 1999 e il 2008, in Calabria, si sono veriGcati 202 omicidi per motivi di
’ndrangheta facendo registrare un incremento del 677%.
b) L’ESPORTAZIONE DEL “MODELLO” ‘NDRANGHETISTA
Come verrà illustrato nella presente comunicazione e come già assodato grazie alla
speciGca giurisprudenza, il c.d. “modello” ‘ndranghetista è stato esportato con
successo nelle restanti regioni italiane ed in particolare nel Nord Italia, seppur con
alcune differenziazioni dovute alle necessità o alla convenienza dei gruppi
criminali locali.
In relazione al fenomeno criminale denominato ‘ndrangheta, appare signiGcativo
richiamare un breve stralcio (l’indagine sarà analizzata in modo più approfondito
in seguito) dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di
GANGEMI Domenico7 e BELCASTRO Domenico8 dal G.I.P. del Tribunale di
Genova9 dalla quale si evince:
“Alla luce di numerose sentenze pronunciate negli ultimi trenta anni dai Tribunali e dalle
Corti d’Assise del distretto di Reggio Calabria, ormai passate in giudicato, può
pacifcamente affermarsi che in Calabria esistono ed operano organizzazioni criminali di
tipo ‘ndraghetistico, denominate locali o ‘ndrine, in relazione al numero degli affliati.
Vi sono, inoltre, sentenze pronunciate da Tribunali e Corti d’Assise di altri distretti del
territorio nazionale che hanno affermato l’esistenza e l’operatività di sodalizi dello stesso
tipo, anch’essi operanti con metodo mafoso, costituiti da soggetti di origine calabrese
emigrati nel Nord Italia.”
Il radicamento della ‘ndrangheta nel Nord Italia è stato agevolato da una
sottovalutazione del problema che ha consentito all’organizzazione di introdursi
gradualmente – e in maniera molto discreta come in Liguria - nel tessuto sociale.
E’ infatti soltanto con una presa di coscienza comune sull’esistenza di questo
fenomeno criminale, che si possono sviluppare “gli anticorpi” necessari a
combatterne la diffusione. C’è bisogno del contributo di tutti poiché le sole
indagini di polizia giudiziaria, seppur fondamentali, non sono risolutive. I primi
segnali di questa “presa di coscienza” si stanno notando e si auspica che tutti
lavorino nella stessa direzione, afGnché si instauri, soprattutto nei giovani, l’idea
del riGuto ad ogni condizionamento e logica maGosa.

7

GANGEMI Domenico, in rubrica identificato.
BELCASTRO Domenico, in rubrica identificato.
9
Ordinanza del 16/7/2010 nr.9208/10/21 R.G.PM. e 6124/10 R.G.I.P. - cap. 1.3 pag. 23.
8
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2.3 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura tradizionale ‘ndranghetista ha avuto delle trasformazioni nel corso degli
anni Gno ad arrivare all’attuale modello ramiGcato.
a) LA ‘NDRINA
L’unità di base della ‘ndrangheta è la ‘ndrina, che si poggia sui membri di un
nucleo familiare legati tra loro da vincoli di sangue.
Ogni famiglia ha il pieno controllo del territorio sui cui opera ed ha il monopolio
di ogni attività, lecita o illecita.
I matrimoni fra componenti di diverse famiglie sono spesso serviti per saldare i
rapporti fra famiglie maGose o per sancire la Gne delle faide.
Ogni ‘ndrina ha un proprio capo detto “capondrina”. La ‘ndrina è una struttura
arcaica e più semplice rispetto alla “locale” e risponde del proprio operato, se
richiesto, al “locale” principale o alla provincia.

b) LA LOCALE
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Più ‘ndrine nella stessa zona possono formare il/la “locale” 10 che necessita, di
norma, di circa 50 afGliati.
Ogni “locale” ha un proprio capo detto “capo locale” che gode di potere assoluto
di vita e di morte, un “contabile” che gestisce le Gnanze tramite la “bacinella” o
“valigetta” e inGne un “crimine” che gestisce direttamente le attività illecite.
Queste tre cariche costituiscono la “copiata”, i cui nomi vengono pronunciati da
un afGliato quando si presenta ad una “locale” diversa da quella di appartenenza o
qualora gli venga richiesto da un afGliato di rango superiore, come una sorte di
codice di riconoscimento.
I nomi che formano la “copiata” vengono appresi dall’afGliato all’atto
dell’investitura o al momento del passaggio di grado c.d. “dote”.
Gli afGliati ad un “locale” possono chiedere al capo “locale” di distaccarsi per
formare una ‘ndrina distaccata.
-

LA “SOCIETÀ MINORE” E LA “SOCIETÀ MAGGIORE”
Il “locale” è talvolta suddiviso in “società minore” e “società maggiore” 11.
Quest’ultima viene formata da sette afGliati con il grado di “santa” e infatti in
gergo si parla di santa per indicare la società maggiore.
Per questo motivo nel gergo ‘ndranghetista si dice fare “a sette“ per indicare
una riunione nella quale viene sancita la costituzione della “società maggiore”
e di quella “minore”.
La “società minore” dà conto del proprio operato alla “società maggiore”. I
“locali” nei quali si è riuscito a costituire la “società maggiore”, vengono
spesso deGniti semplicemente “società”, per differenziarli da quelli in cui è
presente soltanto la “società minore”.

c) LA “PROVINCIA”
InGne vi è la “provincia”12, struttura sovraordinata al “locale” e che si suddivide in
tre “mandamenti”13: “ionica”, “tirrenica” e “centro”.

Nel 1991 viene introdotta la suddivisione della “provincia” in 3 “mandamenti” :

10

La ‘ndrangheta è stata definita come fenomeno mafioso costituito da un complesso di locali (sentenza
divenuta irrevocabile della Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria, c.d. processo “Primavera”). Nella
stessa sentenza si trova la definizione di locale, ovvero quel territorio dove ci sono circa 50 affiliati.
11
Terminologia e riscontri già evidenziati nella c.d. indagine “ARMONIA” (pag. 323 della sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria II sezione penale composizione collegiale nr. 1238/2002 del 26/10/2002).
12
Terminologia e riscontri già evidenziati nella c.d. indagine “ARMONIA” (pagg. 55 e 59 della sentenza del
Tribunale Reggio Calabria II sezione penale composizione collegiale 1238/2002 del 26/10/2002).
13
Terminologia e ripartizione territoriale già evidenziata nella c.d. indagine “ARMONIA” (pag. 62 della
sentenza del Tribunale Reggio Calabria II sezione penale composizione collegiale 1238/2002 del
26/10/2002.
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•La città (Reggio Calabria)
•La jonica (La locride)
•La tirrenica (La piana )
d) LE STRUTTURE SUL TERRITORIO NAZIONALE
Il centro di comando della ‘ndrangheta è in Calabria e in particolare nella
provincia di Reggio Calabria.
La ‘ndrangheta ha ramiGcazioni nel Nord Italia e all’estero, dove è stato esportato
il modello strutturale calabrese. Tali ramiGcazioni seppure godano di una larga
autonomia, sono di fatto dipendenti dalla struttura della provincia di Reggio
Calabria alla quale debbono rispondere.
Nell’ambito dell’organizzazione ‘ndranghetista è opportuno citare - essendo stata
menzionata in vari procedimenti penali - la c.d. “camera di controllo” 14, una
struttura che avrebbe una funzione di controllo delle dinamiche criminali presenti
in Liguria e Lombardia.
e) LE SENTENZE DI INTERESSE SULLA ‘NDRANGHETA
Le informazioni espresse derivano dal materiale probatorio ottenuto nell’ambito
dei processi c.d. “ARMONIA”15 e “PRIMAVERA”16 contraddistinti da sentenze
ormai deGnitive e grazie alle recentissime risultanze investigative dell’operazione
c.d. “IL CRIMINE”17, anche se in questo ultimo caso non ancora confermate da una
pronuncia deGnitiva.
In particolare, le risultanze del processo “PRIMAVERA” hanno fornito un quadro
sulla suddivisione della ’ndrangheta in “locali” composti ciascuno da circa 50
afGliati e dalla composizione del “locale” in ‘ndrine.
La stessa sentenza, offre un’importante contributo conoscitivo circa la struttura
“orizzontale” della ‘ndrangheta nella quale ogni “locale” gode della propria
14

Nell’indagine “IL CRIMINE” è dedicato un paragrafo (pag. 439 e segg.) in cui viene confermata
l’esistenza della “camera di controllo” non soltanto in Lombardia, ma anche in Liguria.
15
Procedimento penale nr.14/1998 RGNR della DDA di Reggio Calabria. Sentenza di primo grado del
Tribunale Reggio Calabria II Sezione penale nr.1238/2002 del 26/10/2002, sentenza appello nr.04/714 del
4/5/2004 avanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria divenuta irrevocabile con sentenza nr.21861/2007
del 8/3/2007 della Cassazione Sezione VI penale.
16
Procedimento penale nr. 37/96 RGNR della DDA di Reggio Calabria. Sentenza di primo grado del
19/6/2000 della Corte d’Assise di Locri, sentenza in appello avanti alla Corte di Assise di Appello di Reggio
Calabria e sentenza irrevocabile nr.957/04 del 6/10/2003 della Cassazione Sezione V penale.
17
Procedimenti penali nr.1389/08 RGNR della DDA di Reggio Calabria e nr.43733/06 RGNR della DDA di
Milano.
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autonomia, che per tale motivo si differenzia dalla maGa siciliana organizzata
invece in senso verticale.
I rappresentanti dei singoli “locali”, possono incontrarsi periodicamente per
pianiGcare strategie comuni, come è in tal senso emblematica la riunione presso il
Santuario di Polsi, ove i “capi locale” si incontrano per “stabilire infuenze, ristabilire
controlli territoriali, concordare nuove strategie, consolidare vecchie alleanze fra locali o
famiglie, ma anche per appianare contrasti. Ogni locale manda a Polsi un proprio
rappresentante che normalmente è il capo locale”.
Dagli atti del processo “ARMONIA”, si legge a riguardo della ‘ndrangheta di “un
processo evolutivo di tipo piramidale” dato che le intercettazioni ambientali avevano
fatto emergere la possibile esistenza di un “organismo collegiale egemone”
sovraordinato alle “locali” e denominato “provincia” e ancora dell’esistenza delle
tre macro aree denominate “mandamenti”.
Di estremo interesse, in materia di esportazione del modello ‘ndranghetista e di
insediamento dell’organizzazione criminale nel Nord Italia, risulta quanto emerso
nell’ambito del procedimento penale nr.7/95 celebrato davanti alla Corte di Assise
di Varese18 nei confronti di ZAGARI Antonio + altri.
La presenza di collaboratori che hanno reso dichiarazioni esaurienti ma
soprattutto ritenute afGdabili dai giudici, ha consentito di ottenere un quadro
probatorio importante e dimostrare che già a partire dagli anni ’80 nelle provincie
lombarde erano nati ed erano operativi diversi “locali” della ‘ndrangheta.
Altrettanto interessante, appare la sentenza della Corte di Assise di Torino del
3/4/1998, divenuta deGnitiva il 14/2/2002, nell’ambito dei p.p. 9/95 + 5/96 +
7/96 + 8/96 + 9/96 R.G. nei confronti di BELFIORE Salvatore + altri, in base alla
quale si è avuta conferma dell’esistenza dell’associazione maGosa in Piemonte.

18

Sentenza nr.2/97 Reg. Sent. del 13/11/1997 della Corte d’Assise di Varese divenuta irrevocabile il
6/3/2002.
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2.4 I GRADI E I RUOLI
Nell’ambito delle strutture indicate, operano diversi soggetti ordinati gerarchicamente,
ove i livelli più alti sono depositari di conoscenze non accessibili ai livelli inferiori,
avendo peraltro la possibilità di relazionarsi anche con altre organizzazioni.
I gradi nella ‘ndrangheta, assumono la denominazione di “dote” o “Gore”.
Va Gn da subito precisato, che le indicazioni sui gradi e sui ruoli che verranno illustrati,
non hanno carattere di assoluta rigidità, dato che le indagini che si sono susseguite nel
tempo, hanno presentato terminologie relative ad alcune variazioni dovute alla creazione
di nuovi gradi e cariche.
a) I GRADI
I gradi19 della ‘ndrangheta sono i seguenti:
GIOVANE D’ONORE. E’ un titolo e non un vero e proprio grado, assegnato per
“diritto di sangue” al momento della nascita e spetta ai Ggli di ‘ndranghetisti,
come buon auspicio per il successivo passaggio a uomo d’onore.
 PICCIOTTO D’ONORE. E’ il primo grado nella gerarchia della ‘ndrangheta. Chi
riveste tale grado, è un mero esecutore di ordini che deve cieca obbedienza
agli altri gradi.
 CAMORRISTA. E’ un afGliato con una certa esperienza ed importanza, maturate
dopo un periodo di “tirocinio”. Al camorrista competono funzioni che non
possono essere afGdate al picciotto;
 SGARRISTA O CAMORRISTA DI SGARRO. E’ l’ultimo grado nella “società minore” e
riveste incarichi di particolare rilievo.
 SANTISTA. E’ l’afGliato che ha ottenuto la “santa” per meriti criminosi e
costituisce il primo grado della “società maggiore”.
 VANGELO. Grado di livello molto elevato, ottenuto per la ancora più meritevole
condotta delinquenziale.
 QUARTINO E TREQUARTINO. Gradi successivi al “vangelo”, creati
successivamente come Ggure intermedie fra questa e quella successiva di
“padrino o quintino”.
 PADRINO O QUINTINO. Il massimo grado raggiunto da un ‘ndranghetista.
Soltanto un numero ridotto di afGliati può vantare tale grado, che conferisce
particolare prestigio e privilegi, ma altrettante responsabilità.
I soggetti non ancora afGliati ma che hanno le qualità per far parte della
‘ndrangheta, vengono chiamati “contrasti onorati”.


b) LE CARICHE
La carica20 è invece la funzione che l’afGliato svolge in una delle strutture della
‘ndrangheta.
19

La suddivisione ed elencazione dei gradi trova conferma in alcune sentenze oramai passate in giudicato
tra cui, la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria c.d. “ARMONIA” (pagg. 96, 147, 166, 168, 198, 311,
323, 333, 335, 339) e sentenza della Corte di Assise di Varese, c.d. “ISOLA FELICE” (pagg. 1645, 1647,
1648 e 1757).
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CAPO ‘NDRINA O CAPO BASTONE. E’ generalmente il responsabile della ‘ndrina
cioè di una famiglia maGosa locale calabrese. Nel gergo della maGa,
“capobastone” è colui che detiene il potere in una determinata zona e insieme
può gestire i contatti con gli altri capi dell' organizzazione maGosa. È termine
usato nel gergo della 'ndrangheta calabrese (in dialetto capubastoni) e nasce
dall'unione delle parole capo e bastone. La terminologia è stata ripresa dal
linguaggio della camorra per designare il capo di una sezione di quella
criminalità organizzata.
CAPO LOCALE. E’ il responsabile della “locale”. Prende in autonomia le
decisioni e organizza le modalità operative della “locale”, decidendo su
afGliazioni e promozioni e occupandosi dei contrasti fra afGliati. E’ il
“dirigente” dell’attività criminale nel territorio di competenza della locale.
Qualora il “locale” sia suddiviso nelle 2 società di cui si è parlato, il
responsabile del locale assume la denominazione di “capo società”.
CONTABILE. Gestisce i proventi delle attività criminali e si occupa del sostegno
economico delle famiglie degli afGliati che necessitano (ad esempio nel caso di
detenzione carceraria) attingendo al fondo comune detto “bacinella”.
CRIMINE. Si occupa della pianiGcazione e della esecuzione delle azioni
delittuose della locale a cui appartiene e alla pari del contabile, ottempera alle
disposizioni del capo locale. I nominativi di queste tre cariche (capo locale,
contabile e crimine) costituiscono la “copiata” comunicata all’atto
dell’investitura.
MASTRO DI GIORNATA. E’ l’anello di collegamento tra il “capo locale” e gli
afGliati, attraverso il quale vengono diramate disposizioni e le novità dalla
“società maggiore” alla “società minore”.
CAPO CRIMINE. La massima carica all’interno della “provincia”.
MASTRO GENERALE. E’ il “mastro di giornata” di secondo livello, facendo il
portavoce ai responsabili delle varie “locali”.

Vi sono poi altre Ggure minori, quali ad esempio la “sorella d’omertà”, afGdata ad
una donna, la quale ha il compito di fornire assistenza agli afGliati che si trovano
in stato di latitanza.
Per la suddivisione dei ruoli e gradi della ‘ndrangheta, importanti elementi sono
stati ricavati dal processo c.d. “ISOLA FELICE”, dalle risultanze investigative
nell’ambito dei procedimenti “PATRIARCA” , “PRIMAVERA” , “ARMONIA” e
“ IL CRIMINE”.

20

La suddivisione ed elencazione delle cariche trova conferma in alcune sentenze oramai passate in
giudicato tra cui, sentenza del Tribunale di Reggio Calabria c.d. indagine ARMONIA (pagine 49 e 56 , 89,
311, 328, 330) e sentenza della Corte di Assise di Varese, c.d. “ISOLA FELICE” (Pagg. 1648 e 1661).
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2.5 L’AFFILIAZIONE E IL CONCORSO ESTERNO ALL’ASSOCIAZIONE
Per “afGliazione” si intende l’ingresso a pieno titolo nella ‘ndrangheta che avviene
attraverso delle modalità ben precise.
Si ha invece un “concorso esterno” in associazione maGosa quando un soggetto, non
inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio e privo dell’affectio
societatis, fornisce all’associazione maGosa un concreto, speciGco, consapevole, volontario
contributo che si conGgura come condizione necessaria per la conservazione o il
rafforzamento delle capacità operative dell’associazione.
a) L’INGRESSO NELLA ‘NDRANGHETA
L’ingresso nella ‘ndrangheta avviene per mezzo di un rito denominato
“battesimo”21, contraddistinto da una particolare formula di giuramento, in forza
del quale l’afGliato garantisce con la propria vita il novizio presentato. Il nuovo
afGliato giura durante una cerimonia esoterica.
I Ggli di importanti esponenti dell’organizzazione possono essere battezzati in
modo “automatico” dopo la nascita, che collocherà il battezzato Gno all’età di 14
anni (età minima di ingresso nella ‘ndrangheta) nella posizione di “mezzo dentro e
mezzo fuori”. I gradi sono permanenti e i passaggi al grado successivo avvengono
per merito o anzianità, attraverso altrettanti riti.
b) LE SENTENZE DI INTERESSE
Sul battesimo come rito di afGliazione, vi sono importanti riferimenti negli atti
processuali dei processi “ARMONIA” e “ISOLA FELICE”. In particolare, è
signiGcativo che grazie alle dichiarazioni dei collaboratori nell’ambito di questo
ultimo processo - che come è noto ha fatto emergere l’esistenza di locali della
‘ndrangheta in Lombardia – è stato possibile chiarire in modo deGnitivo che
all’afGliazione e quindi all’ingresso nell’organizzazione, possono giungere anche
soggetti non originari della Calabria.
L’afGliazione alla ‘ndrangheta, è una condizione permanente dato che il vincolo
dell’associato si scioglie solamente con la morte.
A tal proposito, si riportano le dichiarazioni rese dal collaboratore ZAGARI
Antonio la cui attendibilità delle dichiarazioni risulta infatti cristallizzata a seguito
della conferma in dibattimento (p.p. 14258/92 c.d. "ISOLA FELICE" - D.D.A.
Milano – Sentenza della Corte di Assise di Varese del 13/11/1997 nel proc. pen.
n°7/95 nei confronti di ZAGARI Antonio + 125).
Stralcio delle dichiarazioni rese il 5/7/1993 da ZAGARI Antonio
[….] e' assolutamente impossibile per gli affliati sciogliere il
giuramento e il vincolo associativo; vincolo che può essere sciolto
solamente con la morte dell'affliato, con il tradimento, o per decisione dei capi,
21

Il battesimo come forma rituale di affiliazione alla ‘ndrangheta è un dato oramai acquisito. Di ciò si è
riferito in numerose sentenze passate in giudicato tra cui quella relativa alla c.d. indagine “ ARMONIA” e
quella della c.d. indagine “ISOLA FELICE”.
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nel caso l'affliato non sia più ritenuto degno e meritevole di essere considerato
uomo "d'onore". Tengo a precisare che l'ipotesi che un espulso dalla
'ndrangheta continui a rimanere in vita è ipotesi assai remota. In ogni caso,
anche se l'organizzazione dovesse decidere di non uccidere un ex
affliato, a questi verrebbe tolto il saluto e nessun uomo d'onore
potrebbe più frequentarlo.
Nel gergo della 'ndrangheta l'affliato espulso dall'organizzazione viene defnito
"spogliato", cioè privato della "veste" o "camicia" che simbolicamente e in senso
metaforico viene consegnata al momento dell'affliazione.
Tuttavia esistono casi, anche se rarissimi, in cui un appartenente alla
'ndrangheta può ritirarsi a vita privata, ma anche quando è concesso ritirarsi in
"buon ordine" (questo è il termine usato nella 'ndrangheta) la persona che si
ritira ha sempre e comunque l'obbligo di mettersi a disposizione
dell'organizzazione, se richiesto, in qualsiasi momento e per tutta la
vita.
In ogni caso è praticamente impossibile che venga concesso di ritirarsi in
buon ordine a persone giovani, infatti, tale possibilità è prevista, quasi
esclusivamente, per le persone molto anziane, per i malati o per chi ha
gravissimi motivi di famiglia che rendono incompatibile la permanenza
nell'organizzazione [….]
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2.6 LE MODALITA’ E I LUOGHI DI INCONTRO
Gli afGliati alla ‘ndrangheta, come per ogni associazione maGosa, hanno la necessità di
riunirsi ed incontrarsi per le esigenze e la sopravvivenza della stessa associazione.
le riunioni e gli incontri si distinguono a seconda delle loro diverse caratteristiche.
a) IL SANTUARIO DI POLSI
Il luogo di incontro per eccellenza, sia in termini di importanza sia per quanto esso
rappresenta nella tradizione simbolica ‘ndranghetista, è il Santuario di Polsi22, nel
territorio di San Luca (RC) e nel cuore dell’Aspromonte.
Nei primi giorni di settembre, in occasione dei festeggiamenti della Madonna della
montagna, vengono discusse le dinamiche e le nuove cariche in seno
all’organizzazione nonché svolte le cerimonie di afGliazione. Infatti in questa
occasione vengono convocati i vari rappresentanti dei locali (normalmente il
“capolocale”) per stabilire infuenze e controlli territoriali, concordare nuove
strategie, consolidare vecchie alleanze fra locali o famiglie e per appianare
contrasti (cfr. sentenza “PRIMAVERA” e le più recenti risultanze dell’operazione
“IL CRIMINE”).
b) GLI ALTRI LUOGHI DI INCONTRO
Alcune riunioni debbono per necessità essere nascoste agli occhi del “pubblico”
estraneo all’organizzazione (in questo caso si parlerà di riunioni segrete) si pensi
ad esempio all’afGliazione di un ‘ndranghetista che comporta lo svolgimento di
particolari rituali e la recitazione di formule. Altre occasioni quali matrimoni e
funerali, vengono comunque sfruttate per discutere temi di ‘ndrangheta.
In effetti sarebbe riduttivo considerare i matrimoni e i funerali di esponenti della
‘ndrangheta o di loro parenti, quali semplici circostanze per convidere la gioia o il
lutto.
Spesso, tali eventi, servono invece agli afGliati per incontrarsi “alla luce del sole”
potendo così giustiGcare l’aggregazione e poter discutere trattare le dinamiche
criminali dell’organizzazione.

22

E’ indicato già nella sentenza ZAPPIA Giuseppe + 71 del Tribunale di Locri del 2/10/1970 quale luogo
simbolo e di grande importanza ove annualmente si ritrovano tutti gli esponenti delle famiglie ‘ndranghetiste
della Calabria ed indicato nell’indagine c.d “PRIMAVERA” (pag. 54) e nell’indagine “IL CRIMINE” (pagg.
311 e 333) ove vi sono due paragrafi che descrivono e documentano la riunione presso il Santuario di Polsi
dei maggiori esponenti della ‘ndrangheta.
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2.7 IL METODO MAFIOSO
L’elemento costituente nonché presupposto per distinguere una organizzazione criminale
comune da una di tipo maGoso è l’esistenza, nel secondo caso, del c.d. “metodo maGoso”.
A tal proposito si ricorda che la deGnizione di “maGa” è molto recente essendo stata
introdotta nell’ordinamento giuridico italiano solo nel 1982 a seguito dell’uccisione del
Prefetto di Palermo Generale dei Carabinieri Carlo Alberto DALLA CHIESA, con la legge
646/82 che ha inserito l’articolo 416 bis nel codice penale.
Il metodo maGoso è basato sulla forza di intimidazione del vincolo associativo e la
condizione di assoggettamento ed omertà che da esso deriva.
La forza di intimidazione maGosa è la capacità del soggetto, inteso come organizzazione
o come singolo individuo (ma in questo caso considerato quale parte
dell’organizzazione) di suscitare paura nei confronti di terzi, in relazione all’opinione
diffusa della sua forza e della sua possibilità e capacità di utilizzarla.
Più è elevata la “fama” dell’associazione, più è radicata la condizione di assoggettamento
e di omertà nei confronti di chi agisce per conto dell’associazione, che viene temuto o
soddisfatto anche senza la necessità che questi ponga in essere atti concretamente
intimidatori.
La forza di intimidazione costituisce il presupposto grazie al quale gli associati si
avvalgono per la realizzazione delle Gnalità tipiche dell’associazione maGosa.
L’assoggettamento è una condizione psicologica di succubanza e di sottomissione,
mentre l’omertà è una condizione di riGuto generalizzato a collaborare con la giustizia e
con gli organi dello Stato.
Sia la condizione di assoggettamento che quella di omertà, devono derivare dal vincolo
associativo alla pari della forza di intimidazione, dato che in caso contrario, sarebbe
afGevolito il potere esercitato nei confronti di terzi, ai quali sarebbe più facile resistere alla
minaccia rappresentata dal singolo.
Al contrario, l’intimidazione derivante dal vincolo associativo è molto più potente,
determinando nel minacciato una condizione di non sufGciente protezione per il timore
di ritorsioni da parte dell’associazione.

34

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Capitolo 3

LA ‘NDRANGHETA IN LIGURIA
3.1 LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Prima di illustrare nello speciGco le risultanze investigative relative alla presenza della
‘ndrangheta in Liguria e in particolare nel Ponente Ligure, occorre evidenziare quali
siano le caratteristiche principali che la distinguono, rendendola però per certi aspetti
anche più insidiosa, rispetto all’organizzazione della terra madre.
a) IL BASSO PROFILO
La ‘ndrangheta in Liguria ha avuto da sempre una presenza molto più discreta
rispetto alla Calabria, terra di origine di questa potente organizzazione criminale.
I personaggi anziani più rappresentativi che si sono stabiliti nella nostra Regione,
hanno scelto di condurre uno stile di vita riservato e scevro dall’ostentazione del
potere e dagli eccessi, che ha quindi consentito loro di mantenere un proGlo molto
basso.
Tale condizione, ha permesso loro di passare quasi inosservati all’azione
investigativa, garantendogli allo stesso tempo la possibilità di allacciare rapporti
insidiosi con la parte “pulita” o “istituzionale” della società ligure.
Uno degli esempi più emblematici, è costituito da MARCIANO’ Giuseppe, che
sebbene sia da considerarsi il personaggio più infuente nella criminalità calabrese
del Ponente ligure, annovera una sola condanna penale nel lontano 1966 per furto,
e Ggura raramente nei controlli del territorio da parte dagli organi di polizia,
peraltro soltanto negli ultimi anni.
In effetti, il contenuto delle intercettazioni fra presenti raccolte nell’ambito di
questo procedimento e originate da diversi contesti, ha permesso di chiarire che la
presenza molto discreta sul territorio e la minor aggressività rispetto alla terra di
origine, non è occasionale ma fa parte di una precisa scelta strategica dei
rappresentanti dell’organizzazione sul territorio.
Per tale motivo, la ‘ndrangheta in Liguria e nel Ponente ligure è rimasta per anni
un fenomeno sconosciuto e sottovalutato, comunque non facile da analizzare ed
invididuare, non essendo accompagnato dai sintomi tipici dell’organizzazione
maGosa o meglio non presentando, all’apparenza, i caratteri ed i segni distintivi
tipici del fenomeno criminale calabrese.
Particolarmente signiGcativa è in tal senso, la spiegazione fornita dal defunto
afGliato CARLINO Domenico23 ad un suo conoscente, poco tempo prima di morire
per una grave malattia, circa l’attività della ‘ndrangheta in Liguria.
23

CARLINO Domenico, in rubrica identificato.
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Conversazione nr.1510 del 3/11/2010 - RIT 1792/10
Interlocutori: CARLINO DOMENICO E RAZZOLI FABRIZIO
[….] CARLINO: loro..loro stanno facendo tanti castelli capito stanno costruendo
ma fanno solo castelli...sanno costruire castelli..ehee...ehee...non c'è quella
grossa criminalità diciamo proprio quella pesante quella cattiva
quella...qua in Liguria non c'è..ma non c'è non perchè no...
RAZZOLI: non c'è niente da mangiare
CARLINO: a parte che non c'è niente da mangiare..e poi seconda cosa non
l'abbiamo mai voluta quella cattiva..hai capito com'è..
RAZZOLI: sì..
CARLINO: il terrore più di tanto..non l'abbiamo mai voluto il
terrore...almeno sia quelli prima di me che io non l'abbiamo mai..mai
voluto il terrore..noi vogliamo che la gente sia tranquilla però vedi i casini
che son scoppiati che..ehe..la microcriminalità no cioè lo stato fa la guerra a me fa
la guerra a..intanto quelli lì sono quelli che ti vanno a scippare la moglie che ti
vanno a rubare in casa che ti vanno a prendere la pensione [….]
b) LA ZONA GRIGIA
Per lungo tempo si è faticato a comprendere che la maGa non era un fenomeno
presente e conGnato al Sud Italia, ma che sotto altre forme stava colonizzando e
colpendo il tessuto sociale anche al Nord, ove imprenditori e politici senza
scrupoli avevano deciso di barattare il senso dell’onore e della giustizia con un
“facile” successo.
Per la stessa ragione, in molti settori della vita sociale, economica e politica del
nostro paese, si è creata quella che comunemente viene deGnita “la zona grigia”
fatta di scambi di favori, di appoggi elettorali promessi in cambio di altri favori
che hanno consentito alle organizzazioni criminali localmente costituite di trovare
terreno fertile per i loro affari.
E’ chiaro che con queste premesse risulta molto più difGcile dimostrare il carattere
maGoso di una associazione di derivazione ‘ndranghetista che opera al Nord,
contrariamente a quanto avverrebbe in Calabria, ove è molto più elevata la
percezione “ambientale” poiché la maGa si espone attraverso le tipiche
manifestazioni del potere cirminale.
Appare peraltro evidente che nel caso di organizzazioni di stampo maGoso
radicate al Nord, i metodi maGosi utlizzati sono diversi da quelli messi in campo
nella terra d’origine, ma il risultato risulta essere il medesimo, segno evidente che
diverse strategie possono portare ad un unico Gne.
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3.2 L’OPERAZIONE “COLPO DELLA STREGA”
La presente indagine ha trovato ampi spunti, contributi e spesso importanti collegamenti
e riscontri, in varie indagini di rilevanza regionale e/o nazionale in tema di associazioni
di tipo maGoso di derivazione ‘ndranghetista.
L’operazione “COLPO DELLA STREGA”, relativa al procedimento penale nr. 1792/94
R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Genova – D.D.A., è stata l’indagine che per
prima ha messo in evidenza la presenza di strutture della ‘ndrangheta nell’estremo
Ponente Ligure.
Nell’emettere l’ordinanza di custodia cautelare nr.1695 RG GIP del 2/5/1994, il GIP del
Tribunale di Genova in merito alla contestazione del reato associativo scriveva fra l’altro
“…per aver fatto parte di un’associazione di tipo mafoso denominata ‘Ndrangheta …operante
nella provincia di Imperia e formata in prevalenza da persone di origine calabrese legate ad
organizzazioni criminali insediate in Calabria … per commettere traffco di stupefacenti, omicidi,
rapine, estorsioni, usura, totocalcio clandestino …”.
Nell’ordinanza, particolare risalto veniva dato alla decennale inGltrazione nella provincia
di Imperia di elementi criminali di origine calabrese e le ragioni per le quali tale
fenomeno non era stato da subito percepito nelle sue reali dimensioni.
La sentenza di carattere assolutorio in tema di reato associativo, per le ragioni che
saranno analizzate, ha comunque offerto degli importanti contributi che si sono
dimostrati ancora oggi di attualità per questo procedimento, in particolare per le
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, all’epoca ritenuti attendibili dall’organo
giudicante.
In questa sede e a seconda delle necessità derivanti dall’argomento di volta in volta
illustrato, verranno comunque prese in considerazione le dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia nel contesto del procedimento “COLPO DELLA STREGA”.
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3.3 LE OPERAZIONI “INFINITO” E “IL CRIMINE”
L’operazione “INFINITO” relativa al procedimento penale nr.43733/06 RGNR della
Procura della Repubblica di Milano – D.D.A e “IL CRIMINE”, relativa al procedimento
penale nr.1389/2008 RGNR della Procura della Repubblica di Reggio Calabria – D.D.A, si
sono recentemente e rispettivamente concretizzate con l’applicazione della misura
cautelare in carcere di 160 indagati e con la disposizione del fermo di indiziato di delitto
per altri 156, ritenuti a vario titolo afGliati a strutture della ‘ndrangheta calabrese, con
proiezioni nazionali ed internazionali.
L’indagine “INFINITO”, strettamente connessa a “IL CRIMINE”, ha permesso di
accertare la presenza di numerosi “locali” della ‘ndrangheta in Lombardia e i relativi
collegamenti con le strutture della Calabria.
In questa sede, verrà presa in considerazione quella parte delle risultanze dell’operazione
“IL CRIMINE”, riguardante le proiezioni nazionali e quindi in particolare in Liguria,
della ‘ndrangheta calabrese.
a) LA CARICA DI RAMPINO ANTONIO, GIÀ “CAPO LOCALE” DI GENOVA
Va innanzitutto evidenziato che in un’importante conversazione, avvenuta in data
6/11/2009, tra COMMISSO Giuseppe24 inteso il “mastro” – esponente di vertice
della “società” di Siderno (RC), sottoposto a misura cautelare nell’indagine “IL
CRIMINE” - e LONGO Bruno25 - capo “locale” di Corsico (MI) sottoposto a misura
cautelare nell’indagine “INFINITO”- si fa riferimento ad una “carica” di rilievo
nella ‘ndrangheta, che sarebbe stata conferita a BARRANCA Cosimo 26 – “capo
locale” di Milano sottoposto a misura cautelare nell’indagine “INFINITO”– e
prima di lui a “RAMPINO”.
Quest’ultimo è sicuramente riconducibile al defunto RAMPINO Antonio 27,
ritenuto “capo locale” di Genova28.
24

COMMISSO Giuseppe, nato a Siderno (RC) il 2/2/1947, ivi residente in contrada Fossecalì nr.17, inteso
“u’ mastro”.
25
LONGO Bruno, nato a Portigliola (RC) il 27/5/1936, residente in Cisliano (MI) via Cusago nr.1.
26
BARRANCA Cosimo, nato a Caulonia (RC) il 10/8/1956, residente in Legnano (MI) via Pasubio nr.21.
27
RAMPINO Antonio, nato a Canolo (RC) il 26/11/1927, residente in Genova via Leonardo Fea nr.55/5,
detto “compare ‘Ntoni” e “u Massaro”, deceduto.
28
Per la struttura della ‘ndrangheta in Liguria, pregevoli risultanze investigative sono compendiate
nell’informativa nr.18/40-5-2000 di prot. datata 23/6/2001 del ROS Carabinieri Sezione Anticrimine di
Genova relativa alle indagini condotte sotto le direttive della DDA di Genova - Sostituto dott.ssa Anna
CANEPA - nel proc. penale nr.2951/2000/21 R.G. cd “indagine MAGLIO” (peraltro il procedimento si era
chiuso con un provvedimento di archiviazione). All’esito dell’indagine i carabinieri avevano riferito
dell’esistenza in Genova e provincia, ma non solo, di almeno quattro “locali” di ndrangeta: uno operante in
Genova e facente capo al defunto RAMPINO Antonio, un altro attivo nella zona di Levante e più
precisamente in Lavagna (GE), nonché uno in Ventimiglia (IM) ed un quarto in Sarzana (SP). L’assetto
dell’organizzazione indagata risulta peraltro abbastanza variegato e sostanzialmente riferibile alle seguenti
componenti: un gruppo di vertice, riconducibile a RAMPINO Antonio ed al suo contesto familiare, collegato
ad altre realtà criminali; un gruppo originario di Mammola e riconducibile soprattutto ai MACRI’, impegnato
nella gestione di videogiochi e, verosimilmente, nello spaccio di sostanze stupefacenti; la fazione
“dissidente” capeggiata da GANGEMI Domenico e SAVOCA Giuseppe, nel cui ambito si colloca anche
PRONESTI’ Salvatore, nonché BARBUTO Angelo e BARBUTO Francesco; la figura di STEFANELLI
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LONGO infatti aveva domandato al “mastro” un aggiornamento sulla situazione
di Cosimo BARRANCA: “Mi avevate detto qualcosa per COSIMINO BARRANCA che
fate”. COMMISSO lo aveva informato che a costui gli avrebbero concesso una
carica speciale: “Anche a lui gli hanno dato quella cosa”, meglio deGnita con il nome
di “CICLISTA (testuale o CICOLISTA)…”. Tuttavia, Rocco AQUINO29 - esponente di
vertice del “locale” di Marina di Gioiosa Jonica sottoposto a misura cautelare
nell’indagine “IL CRIMINE” - non ricordava bene le parole di quella liturgia,
sebbene già pronunciate in occasione dell’investitura di tale “Stefano”: “E adesso
ROCCO AQUINO vuole sapere come è questa cosa… come sono le parole no… e ha detto
che lui non se le ricorda … che ha fatto quello STEFANO”.
Dal loro discorso, si capisce che anche “RAMPINO” avrebbe ottenuto la stessa
carica; un titolo segretissimo, per il quale sarebbe necessario ottenere prima una
“…chiave” d’accesso.
Anche il “mastro” sembrava non ricordare bene la formula: “Ma questa qua secondo
me non è una cosa …(inc.) io non so comunque (inc.) io no so come sono le parole perché…
se li sapevate voi”, e ancora, “Non hanno nominato il cavaliere e i principi…”.
LONGO aveva chiarito che va fatto appello a: “…nostro signore Gesù Cristo, la
croce… ehh… il sangue…che è stato portato davanti alla luce…”; tuttavia, sosteneva
che l’espressione simbolica deve essere necessariamente conosciuta da chi celebra
la funzione, le parole non possono essere inventate: “...la potete inventare voi se non
la sapete?”. Comunque sia, sottolineava che il simbolo della “carica” è rimasto
immutato: “…di questa qua so che è qua, il segno è lo stesso…”, ovvero “La croce qua
è…”. Poi, aveva fatto presente di non ricordare bene le parole che, comunque,
conservava scritte nel quaderno, che lo stesso “mastro” gli avrebbe dato in passato:
“…poi le parole non li so precise… che le ho imparate e le ho lasciate la (inc.) come me le
avete scritte nel quaderno” (cfr. conv. progr. nr.6363 del 6/11/09, informativa del
Commissariato di P.S. di Siderno “IL CRIMINE”).
b) LA “CAMERA DI CONTROLLO” IN LIGURIA
Il rapporto tra ‘ndranghetisti stanziali e quelli residenti nelle aree di origine è
sostanzialmente inscindibile e si concretizza con un vincolo per così dire “a
doppio nodo”; invero, se da una parte le “cosche madri” si assicurano lo
sfruttamento delle allettanti peculiarità criminali offerte da quella regione,
dall’altra i gruppi presenti in Liguria sfruttano il prestigio e l’appoggio
incondizionato della ‘ndrangheta per mantenere intatto il loro potere egemone su
quel feudo lontano.
In tale contesto emerge la necessità di una struttura che possa regolare i rapporti
di forza in campo, con la funzione di collegamento con le altre strutture criminali
della ‘ndrangheta.
E’ importante quindi evidenziare il contenuto dalla conversazione del 27/7/2009,
in cui COMMISSO Giuseppe, CATALANO Giuseppe 30 - “capo società” di Torino e
Vincenzo, originario di Oppido Mamertina (RC), impegnato autonomamente nel traffico di sostanze
stupefacenti con suoi compaesani orbitanti nell’hinterland milanese.
29
AQUINO Rocco, nato a Marina di Gioiosa Jonica (RC) il 4/7/1960, ivi residente contrada Porticato nr.43.
30
CATALANO Giuseppe, nato a Siderno (RC) il 10/5/1942, residente a Voliera (TO) Via Caduti della
Marsaglia 8.
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COMMISSO Antonio31 - esponente di spicco della “società” di Siderno (RC),
sottoposti a misura cautelare nell’indagine “IL CRIMINE” - discutono sugli assetti
organizzativi dei “locali” in Piemonte.
In quel colloquio viene fatto esplicito riferimento alla “camera di controllo” già
presente in Liguria (e in Lombardia):
Conversazione nr.1501 del 27/7/2009 – RIT 951/09 – P.P. nr.1988/08 della
Procura della Repubblica di Reggio Calabria – D.D.A
Interlocutori: COMMISSO G IUSEPPE, CATALANO GIUSEPPE E COMMISSO
ANTONIO
omissis
CATALANO: Lui lo ha aperto a San Mauro… ma pure… MASTRO, questo
fatto della camera di controllo che hanno sia la Lombardia che il
Piemonte perché a Torino non gli spetta?... che ce l’hanno la Lombardia
e la Liguria, giusto?... siamo nove locali… sono venuti l’altro giorno…
“una camera di controllo, qua ognuno…” no! qua, per queste faccende,
noi siamo gli ho detto io… /
COMMISSO: Va bene, questa è un’altra cosa…/
CATALANO: Io ve lo avevo detto da allora, se si può ragionare si
ragiona. Allora mi avevate detto di si, vi ricordate che siamo andati
la?... ha detto: parlatene e vedetela la con… che si può fare… se si può
fare…/
COMMISSO: Questa è una cosa che si deve fare …(frase inc.)…/
CATALANO: Appunto, io…/
omissis
InGne a proposito della strutturazione della ‘ndrangheta a Ventimiglia, è
opportuno citare anche il contenuto di alcune conversazioni ambientali intercettate
a seguito di rogatoria della DDA di Reggio Calabria con le autorità tedesche,
presso un locale pubblico di Singen (Germania), gestito da FEMIA Salvatore 32,
grazie alle quali veniva individuto l’omonimo “locale” della ‘ndrangheta.
In particolare, nel corso di una conversazione intercettata il 20/12/2009, veniva
citata l’esistenza in Ventimiglia di un organismo deGnito “camera di passaggio”
“voleva fare il direttore, però questo non è possibile, ma non glielo lasciavano nemmeno…
là…Fabrizia, pure là, Fabrizia gliel’hanno negato, non solo il Crimine eccetera eccetera,
perché non esiste da nessuna parte questo qua, c’è solo una camera di passaggio a
Ventimiglia, però è solo per quelli che se ne vanno in America eccetera, eccetera, però qua
non esiste da nessuna parte”.
Tale risultanza, si incrocia con un’emergenza occorsa nell’ambito dell’operazione
“ROCCAFORTE” della Sezione Anticrimine CC di Genova, di cui al p.p.
nr.12188/05/21 RGNR della DDA di Genova, secondo la quale “il locale” di
Ventimiglia, diviene anche “camera di passaggio o transito”, con funzione di
raccordo e cooperazione con i locali calabresi operanti in Costa Azzurra (Francia).
31

COMMISSO Antonio, nato a Siderno (RC) il 25/3/1925, ivi residente in Contrada Gonia 37.
FEMIA Salvatore, nato a North Tharrytown 8/10/1978, residente in Marina di Gioiosa Ionica via
Montezemolo nr.25.
32
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c) I RAPPORTI TRA OPPEDISANO DOMENICO E GANGEMI DOMENICO.
La prima indicazione della indagine “IL CRIMINE” sull’articolazione ligure della
‘ndrangheta, si è ottenuta da una conversazione intercettata il 18/10/2008 nel
corso dell’ennesimo viaggio di OPPEDISANO Michele 33 - appartenente alla
“società” di Rosarno (RC) e GATTUSO Nicola34, “capo locale” di Oliveto (RC)
sottoposti a misura cautelare nell’indagine “IL CRIMINE”.
In particolare i due avevano fatto riferimento a tale “CICCIO BONARRIGO” –
probabilmente riconducibile a BONARRIGO Francesco35 del “locale” di Oppido
Mamertina (RC) - il quale aveva commesso delle mancanze ed in tale contesto
OPPEDISANO aveva detto di aver parlato con “i responsabili della Liguria” che però
non sapevano nulla di questo discorso (Informativa Melito P.S. - vedasi allegato nr.
242 - volume 2 “IL CRIMINE”).
Conversazione nr.3555 del 18/10/2008 – RIT 1205/07 della Procura della
Repubblica di Reggio Calabria – D.D.A.
Interlocutori: OPPEDISANO MICHELE E GATTUSO NICOLA
omissis
GATTUSO Nicola Chiudete , chiudete compare ..inc.
OPPEDISANO Michele ..inc..
GATTUSO Nicola Quale, ah! Che cane è quello? Li attacca, perchè li attacca là i
cani.
OPPEDISANO Michele ..inc.. negli agnelli.
GATTUSO Nicola Se li mangiano.
OPPEDISANO Michele ..inc..
GATTUSO Nicola Questa è la bambina e che ha? Chiudiamo che si riempono le
cose. Mannaggia Santa Maria lo rompe il sedile Melo.
OPPEDISANO Michele Ah?
GATTUSO Nicola ..inc..
OPPEDISANO Michele Melo, Melo.
GATTUSO Nicola Sette chili ho preso.
OPPEDISANO Michele ..inc..
GATTUSO Nicola Diteglielo. ..inc.. oggi abbiamo mangiato, io mi sono preso
mannaggia, non mi sono preso la pillola, come non mi prendo la pillola, mi
diventa rossa la faccia, mannaggia l'ostia e ce l'ho, ce l'ho qua in macchina. Loro
hanno fatto qualche discorso ..inc.. con il "MASTRO" (COMMISSO Guseppe).
OPPEDISANO Michele Chi? Quelli la?
GATTUSO Nicola Uh! Minchia che fa bordello.
OPPEDISANO Michele ...inc...una nostra delusione, sapete per quale motivo?
Che loro sono in contatto con quelli la con Ciccio BONARRIGO,
CARTELLA...tragediatori.
33

OPPEDISANO Michele nato a Rosarno (RC) il 25/6/1970 e residente in Melicucco (RC), via 89, Contrada
San Fili nr.22.
34
GATTUSO Nicola, nato a Reggio Calabria il 20/5/1965, ivi residente in Via Sarcinello Traversa Fasci nr.7.
35
BONARRIGO Francesco, nato a Oppido di Mamertina (RC) il 1/8/1940, ivi residente in via Galluppi
nr.4/B.
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GATTUSO Nicola Chi loro chi? Il "MASTRO"
OPPEDISANO Michele Se hanno fatto una cosa di questi...
GATTUSO Nicola Sono a metà, a crederci ed a non crederci compare...
OPPEDISANO Michele Se hanno fatto una cosa del genere, noi siamo a contatto
quelli che davvero comandano il paese, però. L'avete sentito a Melo
cosa ha detto? Tu basta che me lo dici, che io gli dico a Ciccio BONARRIGO di
non uscire da casa.
GATTUSO Nicola Quello vuole appuntamento per parlare, dice che vuole che ci
sia pure Melo, lo sapete, volete ...inc...
OPPEDISANO Michele Chi?..inc...
GATTUSO Nicola Quello grosso, voglio che ci sia quello grosso dice. Pure
Saro..."di fnirla, di fnirla che non è giusto". Compare Saro gli ho detto io,le cose
sono degli anziani e noi ci rapportiamo,..inc.. " ... no per l'amore di Dio dice ..."
Ciccio BONARRIGO ha fatto qualcosa sempre, ha sbagliato. Qua
non mi posso sbilanciare per dirgli compare con la LIGURIA qua non c'entra
niente e Ciccio sostiene questo.
OPPEDISANO Michele Si, ma il bello sapete dov'è? Uno ..inc..
GATTUSO Nicola E apposta questo gli voglio dire, perchè deve vincere il ...inc...
OPPEDISANO Michele Le CARICHE per la parte sua. Due! Non si doveva
neanche permettere di ..inc..
GATTUSO Nicola Di fare quello che ha fatto.
OPPEDISANO Michele Di fare ..inc.. però ha fatto questo ..inc. e ne ha fatte!.
Noi non gli abbiamo domandato a quelli, ai RESPONSABILI della
LIGURIA, che ritengono che loro sono i RESPONSABILI a livello, tramite
me, della LIGURIA, e non sanno niente di questi discorsi qua. A Ciccio
BONARRIGO che voglio dirgli io, Ciccio BONARRIGO vattene dove ..inc..
che per avere le CARICHE ...
L’esatta conGgurazione di questa importante articolazione della ‘ndrangheta si ha
nell’estate del 2009.
Il 14/8/2009 le telecamere installate presso il terreno di OPPEDISANO Domenico 36
cl.1930 - sottoposto a misura cautelare poiché ritenuto capo della “provincia” con
la carica di “capo crimine” ed esponente di vertice della società di Rosarno avevano rilevato la presenza di un’autovettura modello LANCIA MUSA, di colore
grigio, targata DH 880 HN.
Alla guida della stessa era stato successivamente identiGcato dalla P.G. operante
MORELLO Francesco con a bordo GANGEMI Domenico.
Dall’analisi della conversazione con OPPEDISANO Domenico, è stato possibile
consacrare l’appartenenza di GANGEMI alla ndrangheta nella sua articolazione
ligure rispondente al CRIMINE “siamo tutti una cosa, pare che la Liguria è
ndranghetista ... noi siamo calabresi (ride)” “quello che c'era qui lo abbiamo portato
li...quello che abbiamo lì è una cosa che l'abbiamo” ... ”noi siamo in collaborazione con la
Calabria...noi se gli dobbiamo dare qualcuno dalla Calabria...(inc)...noi con la Calabria e io
personalmente ci riteniamo...tutti una cosa...tutti Calabresi” …… “mi trovo a Rosarno...
(inc)...a Rosarno...mi trovo… sempre da qua a sei partito … però compare quello che
36

OPPEDISANO Domenico, nato a Rosarno (RC) il 5/12/1930, ivi residente via Palermo nr.9.
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amministriamo lì, lo amministriamo per la nostra terra … non è che lì amministrano
loro… li amministriamo sempre noi calabresi”.
Conversazioni nr.55, 56, 57, 58, 59 del 14/8/2009 - RIT 1508/09 della
Procura della Repubblica di Reggio Calabria – D.D.A.
Interlocutori: OPPEDISANO DOMENICO E GANGEMI DOMENICO
[16:35:02]
GANGEMI Domenico: Ah Mimmo, noi dobbiamo parlare un pochettino...
OPPEDISANO DOMENICO ah...
GANGEMI Domenico: io so che lui già qualcosa ha ragionato con voi...
OPPEDISANO DOMENICO sì
GANGEMI Domenico: però...(inc)...non è che è una cattiva persona, però
compare...(inc)...(rumori di fondo) ...però lui aveva sempre questa cosa che...
(rumori di fondo)...perché sinceramente compare anche se questo..(inc)... una
certa convinzione...qualcosa c'ha impegnato anche lui...(rumori)...e veramente lì
noi altri non volevamo, no che è una cattiva persona, però non tutti sono portati
a determinate cose, all'insaputa di tutti noi, a
questo...(inc)...portato dalle stalle alle stelle
OPPEDISANO DOMENICO (inc)...
GANGEMI Domenico: (inc)...anche quelli dalla parte sua, poi ...(inc)...diciamo ci
siamo un po’ uniti tutti...(inc)...
OPPEDISANO DOMENICO : ...(inc)...
GANGEMI Domenico: ...eravamo, eravamo...
OPPEDISANO DOMENICO :...(inc)...
GANGEMI Domenico: ...(inc)...questo locale...(inc)...(rumori di fondo) però
che questo che pare che ha la mamma santissima...(inc)...ragazzo è un picciotto...
(inc)...
OPPEDISANO DOMENICO ...(inc)...
GANGEMI Domenico: sì, sì...sì
OPPEDISANO DOMENICO a quello...(inc)...
GANGEMI Domenico: ora compare questo qua...(inc)...ieri io l'ho incontrato...
(inc)... eravamo là ...(inc)...e c'era questo qua pure: " eh compare
Mico, vediamo come possiamo fare...(inc)..." (rumori di fondo)...io l'altra volta a
Genova mi son chiamato in disparte gli anziani, diciamo di certe cose e gli ho
fatto un certo ragionamento, gli ho detto io...(inc)...è inutile che voi...(inc)...per
mettere in disparte...(inc)... e con...(inc)...per davvero che era in condizioni...in
certe condizioni...(inc)...portava, facevo un poco il buona anima, quindi è inutile
che a questo lo teniamo così, poi l'altra volta:" E...compare...capisci...(inc)..." e gli
ho detto:" Ma voi...(inc)..." dice: " e allora mi hanno informato male"...vi hanno
informate male!..."ma a me mi hanno detto..." Compà...A me non mi hanno detto
nessuno niente e non
so..." Ma voglio dire io, è inutile che lo lasciamo mezzo dentro e mezzo fuori...
OPPEDISANO DOMENICO no...no!
GANGEMI Domenico: mezzo maschio e mezzo femmina, o si fa l'operazione e
diventa tutto femmina o si fa fuori
OPPEDISANO DOMENICO è così!
GANGEMI Domenico: e ora là ci sono che dicono" ma no...così..." e io gli ho
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detto: " questo lo ha portato alle stelle...(inc)...che personalmente, diciamo che...
(inc)...perché onestamente non è che...non è una cattiva persona, ma non è una
persona...però, ormai che si trova e io gli dicevo compare Mico, noi teniamolo
presente più o meno in tutto, la cosa più stretta di 'ndrangheta, la discutiamo poi
con le persone che ci pare a noi...quando c'è una
cosa un po’ più stretta, ma in linea generale, teniamolo presente che lui sa che
questo cose...(inc)...(rumori di fondo)..dunque...vedete che noi...(inc)... l'abbiamo
aggiornata!
[16:41:28]
OPPEDISANO DOMENICO eh!
GANGEMI Domenico: sì, sì...cambio di persone...(inc)...
[16:42:23]
GANGEMI Domenico: per "COPIATA" vale...tre persone...(inc)... e le
persone...(inc)...
OPPEDISANO DOMENICO (inc)...
GANGEMI Domenico: (inc)...e qua da noi è...(inc)...noi là per dire...(inc)...una
croce sul braccio destro...(inc)...e ce ne vogliono tre!
OPPEDISANO DOMENICO : solo una votazione
GANGEMI Domenico: una?
OPPEDISANO DOMENICO una votazione...(inc)...
GANGEMI Domenico: ah una?...(inc)...ah...solo...(inc)...
OPPEDISANO DOMENICO Domenico: ...(inc)...
GANGEMI Domenico: però i pareri sono tre... i pareri?
OPPEDISANO DOMENICO Domenico: sì...(inc)...
GANGEMI Domenico: (inc)...
OPPEDISANO DOMENICO Domenico:...(inc)...
GANGEMI Domenico: c'è un parere solo? Cioè quello che passa il parere ha
diritto di ...(inc)...
OPPEDISANO DOMENICO Domenico: ...(inc)...
GANGEMI Domenico: una persona sola però i pareri...ne passa tre
OPPEDISANO DOMENICO Domenico: sì, sì eh sennò! La votazione è sempre
unica...(inc)...
GANGEMI Domenico: (inc)...(rumori di fondo)...omissis
[16:45:46]
GANGEMI Domenico:. una stella sulla spalla...
(rumori di fondo)...omissis...
[16:46:28]
GANGEMI Domenico: ma...come li denominate voi? Tre cavalieri voi?...(inc)...
OPPEDISANO DOMENICO la dicitura la leggo...(inc)... invece qua da noi è
fatta corta
GANGEMI Domenico: sì...sì...sì
OPPEDISANO DOMENICO: noi...invece così come la dite voi...è più facile a
metterci la testa uno
GANGEMI Domenico: sì,sì,sì
OPPEDISANO DOMENICO quando sono...(inc)...come fa a restarti
GANGEMI Domenico: noi...noi..." a CRUCIATA" invece
OPPEDISANO DOMENICO Domenico:...la...la accorciamo!
GANGEMI Domenico: invece noi... "a CRUCIATA" come...noi diciamo...
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"CONTE QUILINO... BALDASSARRE...(rumori di
fondo)
OPPEDISANO DOMENICO Domenico:...(inc)...
GANGEMI Domenico: ...(inc)...
(forti rumori di fondo)
[16:48:52]
OPPEDISANO DOMENICO quindi...la dicitura è migliore...così
GANGEMI Domenico: è migliore...
OPPEDISANO DOMENICO (inc)
GANGEMI Domenico: voi...(inc)...
OPPEDISANO DOMENICO però..come dicitura...come dicitura
GANGEMI Domenico: (inc)...
OPPEDISANO DOMENICO però come dicitura...come dicitura...
ore16.49.45...fne conversazione.
OPPEDISANO DOMENICO però come dicitura...come dicitura
GANGEMI Domenico: (inc)..
OPPEDISANO DOMENICO va bene così è migliore
GANGEMI Domenico: si perchè là invece...là invece sapete come noi (inc)
stabiliamo...qualcuno più anziano
OPPEDISANO DOMENICO sì...sì
GANGEMI Domenico: (inc)...perchè è inutile...uno dice come è imparato...a
nome di Salvatore...(inc)...
OPPEDISANO DOMENICO Domenico:...(inc)...
GANGEMI Domenico: (inc)...quale meglio...
OPPEDISANO DOMENICO Domenico: sì...giusto. Non ha signifcato in
questa maniera
GANGEMI Domenico: sì...(inc)...così
OPPEDISANO DOMENICO Domenico:...invece in questa maniera...
GANGEMI Domenico: invece io...lo sapete il padrino com'è...(inc)...
...omissis...
[16:51:09]
GANGEMI Domenico: dico...il PADRINO..(inc)...così" Mi impongo su quella
STELLA ..(inc)... SOCIETÀ SEGRETA a nome di Salvatore ...(inc)...
raccoglieva (inc)..." (forti rumori di fondo)
OPPEDISANO DOMENICO (inc)...
GANGEMI Domenico: noi...invece lui...(inc)...
OPPEDISANO DOMENICO così...
GANGEMI Domenico: sì...sì..."la CAPIATA" è la stessa...sia per dire nel
PADRINO e sia nel QUARTINO...(inc)... cavalieri...(inc)...e tutti e due
OPPEDISANO DOMENICO (inc)...
GANGEMI Domenico: (inc)...però noi...(inc)...
OPPEDISANO DOMENICO (inc)...
GANGEMI Domenico: sì va bene però...
OPPEDISANO DOMENICO QUARTINO E PADRINO
GANGEMI Domenico: però poi si somigliano
(rumori di fondo)
[16:53:23]
OPPEDISANO DOMENICO: la dicitura...
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GANGEMI Domenico: però mi voglio segnare questa e ...(inc)...poi uno,
quando...
OPPEDISANO DOMENICO ha più signifcato praticamente
GANGEMI Domenico: il giuramento, su queste cose, vanno fatti su...(inc)...
OPPEDISANO DOMENICO sì...sì...(inc)...
GANGEMI Domenico: giuro che se non manterrò questo giuramento, sarò
ucciso nella maniera più atroce...(inc)...
OPPEDISANO DOMENICO: (inc)...
GANGEMI Domenico: Cioè...gliela dobbiamo fare sentire una cosa compare!
OPPEDISANO DOMENICO: una dicitura un po’ pesantuccia!
GANGEMI Domenico: un po’ pesantuccia
OPPEDISANO DOMENICO: sì, sì...esatto...(inc)...anche un signifcato
GANGEMI Domenico: (inc)...
OPPEDISANO DOMENICO: (inc)...c'era la storietta di Napoli prima
GANGEMI Domenico: sì, sì...ah...si la so questa storietta di Napoli...che
praticamente...(inc)...
OPPEDISANO DOMENICO: (inc)...ma le parole...
GANGEMI Domenico: una stella sulla spalla destra...(inc)...
OPPEDISANO DOMENICO: (inc)...la fontanella
GANGEMI Domenico: (inc)...la fontanella che...(inc)...
OPPEDISANO DOMENICO: io guardate...
GANGEMI Domenico: i napoletani, dove c'era una fontanella...(inc)...
Baldassarre...abbiamo fatto il...(inc)...perfetto
OPPEDISANO Domenico: ho dovuto giurare...e spergiurare che lo do a uomini
di grande valore
GANGEMI Domenico: sì...sì
OPPEDISANO DOMENICO: ho dovuto giurare e spergiurare
GANGEMI Domenico: (inc)...
OPPEDISANO DOMENICO: (inc)...
GANGEMI Domenico: a me non mi hanno dato...
OPPEDISANO Domenico: (inc)...ma sapete, quanto tempo è che ce le ho...anni,
queste cose qua...(inc)...di fogli...(inc)...tutti...(inc)..
GANGEMI Domenico: sì, sì
OPPEDISANO Domenico: ma ste due cose qua...a me...tutte mi sono entrate
nella mente...un po’ perché sono anziano...perdo colpi
GANGEMI Domenico no...no
OPPEDISANO Domenico: (inc)...all'altezza io veramente
GANGEMI Domenico: (inc)...
OPPEDISANO Domenico: avete capito?
GANGEMI Domenico: mentre il segno di riconoscimento del padrino io gli
ho dato sempre questo così...
OPPEDISANO Domenico: sì...sì...sì
GANGEMI Domenico: quello della crociata così...
OPPEDISANO Domenico: sì...sì
GANGEMI Domenico: il quartino così
OPPEDISANO Domenico: eh! nel...il padrino il bacio in fronte
GANGEMI Domenico: sì però uno se si deve fare...
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OPPEDISANO Domenico: per dire...il QUARTINO...il QUARTINO
facciamo un segno sopra...qua
GANGEMI Domenico: sì...così
OPPEDISANO Domenico: per il QUARTINO
GANGEMI Domenico: si...quando si deve fare conoscere...così
OPPEDISANO Domenico: invece del padrino è un bacio in fronte
GANGEMI Domenico: sì...
OPPEDISANO Domenico: qua...bacio in fronte...segno qua e bacio in
fronte
GANGEMI Domenico: il bacio...
OPPEDISANO Domenico: sì...il bacio in fronte
GANGEMI Domenico: sì
OPPEDISANO Domenico: il quartino è...qua
GANGEMI Domenico: però praticamente il segno per il padrino si deve
fare conoscere a questo
OPPEDISANO Domenico: sì...un bacio in fronte
GANGEMI Domenico: dobbiamo dare noi come uomini un bacio in fronte?
OPPEDISANO Domenico: una bacio in fronte!
GANGEMI Domenico: però lui il segno che deve fare...è questo!
OPPEDISANO Domenico: è questo...il segno è qua...quel bacio...in fronte
praticamente...è quello
GANGEMI Domenico: allora se a uno gli dicono che sono portato...un bacio
in fronte
OPPEDISANO Domenico: il bacio in fronte!
GANGEMI Domenico: come segno
OPPEDISANO Domenico: come segno...il bacio in fronte...non c'è altro
GANGEMI Domenico: come segno un bacio in fronte
OPPEDISANO Domenico: un bacio in fronte...per quanto riguarda il
padrino. La inc….(CROCIATA) .. le croci al petto, sulla
parte sinistra
GANGEMI Domenico: sì...la CROCIATA sì...mente la...la stella sul braccio
destro...(inc)...
OPPEDISANO Domenico: a coso a Bruno lo avevamo dato qua...queste...tutte e
due cose
GANGEMI Domenico: si ma...(inc)...omissis
(rumori di fondo)
[16:58:52]
OPPEDISANO Domenico: è una persona guardate...come la vedete è...in quella
maniera, non ha malignità
GANGEMI Domenico: sì...no,no,no...ha un rispetto
OPPEDISANO Domenico: rispetto veramente onesto al cento per cento e per
noi...poi guardate uno liberamente...
GANGEMI Domenico: (inc)...
OPPEDISANO Domenico: (inc)...una brava persona veramente, uomini che
valgono veramente guardate, quando trovate persone serie, guardate...
GANGEMI Domenico: no...ma
OPPEDISANO Domenico: (inc)...poi vedete che ha ...(inc)...veramente, non
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che...(inc)...per quanto riguarda il fatto del "RAMPINO" (fonetico)
buonanima, perché (inc)...Ciccio BUONARRIGO là sopra e...gli ha dato
la mamma santissima
GANGEMI Domenico: sì, sì
OPPEDISANO Domenico: poi ha domandato la caric...che c'era da venti
anni...venti anni prima
GANGEMI Domenico: la Calabria...
OPPEDISANO Domenico: e le cose...vedete...quello che...(inc)...le cose di qua
vanno per là, ma no di là vengono per qua...(inc)...è questo. Infatti guardate, noi
GANGEMI Domenico: ma io sono sempre del parere, per dire, principalmente
io, vi dico la verità...noi con la Calabria abbiamo tutta la massima
collaborazione, tutto il massimo rispetto, siamo tutti una cosa, pare che
la Liguria è ndranghetista...noi siamo calabresi (ride)
OPPEDISANO Domenico: da qui siete andati per là praticamente
GANGEMI Domenico: quello che c'era qui lo abbiamo portato lì...quello
che abbiamo lì è una cosa che l'abbiamo...
OPPEDISANO Domenico: sempre da qua...verso la piana
GANGEMI Domenico: ecco! Quindi noi non è che abbiamo...però il
ragionamento noi che abbiamo fatto su fatti..(inc)...sapete qual è? Di qua...
(inc)...pure nella Liguria è pieno di...(inc)...(rumori di fondo) se stai
quarant'anni là...se..cresci (inc)...può capitare che...(inc)...di qua sotto, sembra
che noi là siamo (inc)...! Ragioniamo con una certa...noi saremmo d'accordo...
(inc)... con la Calabria...noi siamo in Liguria e non sta bene, pare una cosa...
(inc)...però logicamente noi..là come Liguria non è che possiamo stare,
diciamo...per quanto riguarda...(inc)...dobbiamo essere
avvisati come...(inc)... speciali sul LOCALE nostro...noi...noi siamo in
collaborazione con la Calabria...noi se gli dobbiamo dare qualcuno dalla
Calabria...(inc)...noi con la Calabria e io personalmente ci riteniamo...tutti
una cosa...tutti Calabresi
OPPEDISANO DOMENICO in Liguria...(inc)...
GANGEMI Domenico: mi trovo a Rosarno...(inc)...a Rosarno...mi trovo a
...(inc)... e quindi non che...(inc)...
OPPEDISANO Domenico: sempre da qua sei partito
GANGEMI Domenico: (inc)...
OPPEDISANO Domenico: però compare quello che amministriamo lì, lo
amministriamo per la nostra terra
GANGEMI Domenico: sì, sì
OPPEDISANO Domenico: non è che li amministrano loro...li
amministriamo sempre noi Calabresi!
GANGEMI Domenico: certo!
OPPEDISANO Domenico: (inc)...che amministrano...(inc)...amministriamo
quelli che ci troviamo lì, quindi non cambia niente
omissis...
[17:05:20]
GANGEMI Domenico: sotto terra no...sotto terra?
[17:05:43]
GANGEMI Domenico: sotto terra ...no...
OPPEDISANO Domenico: si li ho messi qui dentro ...(inc)...
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[17:06:49]
GANGEMI Domenico: sotto terra...sotto terra...
[17:07:21]
GANGEMI Domenico: così ...(inc)...unica e sola votazione...unica
votazione...(inc)...
OPPEDISANO DOMENICO una sola è...
GANEGMI Domenico: (inc)...
OPPEDISANO DOMENICO (inc)...no..no...
GANEGMI Domenico: (inc)...la croce
OPPEDISANO DOMENICO si
GANGEMI Domenico: la croce
OPPEDISANO DOMENICO si...si...la crociata ...(inc)...piano piano
imparate...ogni battesimo (inc)...
[17:08:10]
GANGEMI Domenico: o CICCIO vieni va
[17:09:25]
OPPEDISANO Domenico: in quale zona abitate a Reggio...
GANGEMI Domenico: alla casa di Gattuso
OPPEDISANO DOMENICO alla casa di Gattuso ?
GANGEMI Domenico: (inc)...già è un mezzo...è un mezzo cammorrista già...
OPPEDISANO Domenico: (ride)...c'era una pure una discussione li a
Reggio...comunque è vecchio questo fatto...una decisione di tempo fa... questo
fatto è accaduto anni addietro...praticamente...(inc)...sono due
GANGEMI Domenico: (inc)...
OPPEDISANO Domenico: (inc)...da GATTUSO
GANGEMI Domenico: sempre la sta ?
OPPEDISANO Domenico: (inc)...e l'hanno denuncia...e lo denunciarono...
(inc)...
GANGEMI Domenico: (inc)...e se l'hanno denunciato...(inc)...un vero uomo
non può denunciare...quando è così...queste infamità
chi le fa
OPPEDISANO Domenico: comunque devono vedere...(inc)...
GANGEMI Domenico: (inc)...
OPPEDISANO Domenico: ora questi...è la e non le sappiamo...quando hanno
fatto questo...
GANGEMI Domenico: certo...
OPPEDISANO Domenico: che noi sappiamo...ora che è uscito fuori...è uscito
fuori che alcuni vogliono portare avanti nuovamente questi due...ora voi...
GANGEMI Domenico: (inc)...ora è un problema loro non li possono portare
avanti...se fanno una denuncia...non sapete...(inc)...
OPPEDISANO Domenico: si... bravo alla documentazione...chiaro, va bene...stai
buono... poi se c'è a Palmi... o di quale paese coprono quelli li vogliono portare
avanti nuovamente dico io...
GANGEMI Domenico: bisogna vedere se lo accetta il capo società...(inc)...
OPPEDISANO Domenico: (inc)...no,no quello è contrario sono persona la...
GANGEMI Domenico: non penso che sia una cosa di queste compare perché un
uomo che fa ...(inc)...
omissis...
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[17:12:02]
OPPEDISANO Domenico: però non è che tu prendi la via più breve senza fare ...
e te ne sei andato a denunciare e hai denunciato a (inc)...allora non sei un
uomo
GANGEMI Domenico: non vali nemmeno...(inc)...ma quale uomo
OPPEDISANO Domenico: per me non è uomo... per me non sono uomo
tutti e due allora noi...io non gli posso dare torto...sono venuti questi qua
quattro, cinque del LOCALE e sono contrari...hai capito?... e lo hanno
messo da parte...(inc)...
GANGEMI Domenico: non va bene
InGne OPPEDISANO Domenico aveva comunicato a GANGEMI che
l’assegnazione delle “cariche” era Gssata per il giorno 19 di quello stesso mese di
agosto e che sarebbero dovuti essere presenti anche i “locali” del Nord Italia. I
“locali”, aveva fatto presente GANGEMI, dovevano essere a tal Gne
tempestivamente avvisati. A questo proposito, GANGEMI aveva evidenziato che
avrebbe ritenuto sufGciente la partecipazione del rappresentante “di una certa
anzianità” di un solo “locale” per la Liguria.
[17:17:02]
OPPEDISANO Domenico: In defnitiva la situazione è giorno 19
Gangemi Domenico: va bene...(inc)...va bene penso che qualcuno penso che
viene...perché giustamente se la Calabria ci vuole partecipi...(inc)...con piacere
che noi siamo...
OPPEDISANO Domenico: la data è questa qua...
Gangemi Domenico: si si...in pratica si fa a Polsi, però, compare, i locali
di sopra lo devono sapere quando c'è questo incontro...
OPPEDISANO Domenico: certo...
Gangemi Domenico: non è che io mi posso sognare, dico: scendo in calabria, c'è
questo incontro...
OPPEDISANO Domenico: certo...
Gangemi Domenico: dobbiamo saperlo, che deve arrivare una ambasciata
almeno un mese prima...
OPPEDISANO Domenico: il discorso è...
Gangemi Domenico: poi chi può venire, per esempio per la Liguria compare
basta che ne viene uno..
OPPEDISANO Domenico: si che ne viene uno...
Gangemi Domenico: di una certa anzianità, non è che deve...
OPPEDISANO Domenico: vedete, sono passati i tempi di una Volta...oggi le
cose si devono sapere momentanee...in mezzo a noi...
Gangemi Domenico: ohhhh...
OPPEDISANO Domenico: in mezzo a noi, in mezzo a noi, guardate
Gangemi Domenico: ehhh...
OPPEDISANO Domenico: non siamo tutti della stessa mentalità
Gangemi Domenico: il 70 % ha una mentalità, ed il 30 %...
OPPEDISANO Domenico: c'è la Tenenza...che in mezzo a noi, a mezzo a noi ci
sono persone che giocano con due mazzi di carte!
50

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Gangemi Domenico: ma anche ad avere una imbasciata...
OPPEDISANO Domenico: (inc)...
Gangemi Domenico: va bene, noi l'importante è avere una imbasciata compare...
OPPEDISANO Domenico: si si
Altri riferimenti all’articolazione ligure della ‘ndrangheta erano già emersi grazie
ad una conversazione intercettata il 17/12/2008 fra lo stesso OPPEDISANO
Domenico e PRIMERANO Giuseppe Antonio 37, “capo locale” di Fabrizia (VV)
sottoposto a misura cautelare nell’indagine “IL CRIMINE”. OPPEDISANO
Domenico, aveva infatti raccontato a PRIMERANO di aver concesso ad alcuni
personaggi il potere di conferire “cariche” a Genova e provincia (conversazione
nr.75 del 17/12/2008 – RIT 2459/08).
d) I RAPPORTI FRA COMMISSO GIUSEPPE E BELCASTRO DOMENICO
I contenuti della conversazione appena illustrata fra OPPEDISANO Domenico e
GANGEMI Domenico, trovano piena corrispondenza in quelli oggetto dei colloqui
fra COMMISSO Giuseppe “il mastro”, come detto esponente di vertice della
“società” di Siderno (RC), e BELCASTRO Domenico, elemento di vertice del
“locale” di Genova e sottoposto a misura cautelare nell’indagine “IL CRIMINE”.
I temi dei colloqui sono ancora una volta relativi all’organizzazione dei “locali”
settentrionali, alla distribuzione dei poteri e alle altre questioni da esse derivanti.
Dalla registrazione della conversazione ambientale del 19/8/2009 (conversazione
nr.2616, RIT 951/09 P.P.1988/08 della Procura della Repubblica di Reggio Calabria
– D.D.A.), presso la lavanderia “APE GREEN”, erano stati identiGcati il gestore
COMMISSO Giuseppe, suo cugino COMMISSO Roberto 38 - appartenente alla
“società” di Siderno (RC) sottoposto a misura cautelare nell’indagine “IL
CRIMINE” - e BELCASTRO Domenico.
BELCASTRO aveva messo al corrente COMMISSO Giuseppe di essere passato da
lui altre volte ma che, visto il periodo feriale, non era mai riuscito ad incontrarlo.
Poi gli aveva spiegato di aver adottato delle cautele dal momento che sospettava
di essere seguito dalle forze dell’ordine, interessate, forse, alla cattura di suo
fratello Girolamo39 ancora latitante “…poi sono venuto un paio di volte ed ho visto che
dove vado ci sono quelli con la Jeep che mi vengono dietro…”.
BELCASTRO aveva poi evidenziato – a seguito della domanda del “mastro” di
essere entrato separato dal suo accompagnatore – che non è stato identiGcato “Ma eravate assieme?”: “Si, siamo entrati uno alla volta, così… siccome mio cugino pure
ha detto che scende più tardi, per non fare gruppo…”, per rimarcare la particolare
prudenza adottatati nell’affrontare la visita alla lavanderia.
Il “mastro” aveva spiegato che a breve, nel corso di un summit a Polsi, sarebbero
state affrontate le problematiche di interesse: “Adesso si va a POLSI e si parla che si
37

PRIMERANO Giuseppe Antonio nato a Giffone (RC) il 13/6/1945 residente a Fabrizia (VV) via Monte
Pindo nr.56.
38
COMMISSO Roberto, nato a Siderno (RC) il 4/6/1972, ivi residente via Fossecalì.
39
BELCASTRO Girolamo, nato a Siderno (RC) il 2/3/1967. Già latitante assieme a STINA’ Roberto, nato a
Locri (RC) il 12/8/1968, poiché colpito dall’ordinanza cautelare nr.5802/08 R.G.N.R. –1529/09 R.G.I.P.DDA,
emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 4/5/2009, si è costituito il 2/2/2010 presso la Casa Circondariale
di Reggio Calabria.
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deve fare…” e BELCASTRO Domenico, aveva chiesto in maniera entusiasta: “Allora
per questo anno ce lo avremo?”, riferendosi ovviamente all’acquisizione di
un’importante “carica”. Dall’alto della sua autorità, il “mastro” lo aveva
tranquillizzato dicendogli: “Si, glielo diamo…”.
Nella prosecuzione della conversazione (progressivo 2617) il “mastro” aveva
rassicurato i suoi interlocutori circa il fatto che non sarebbe stata necessaria la loro
presenza per conseguire la “carica” e BELCASTRO si era mostrato sollevato,
preoccupato in caso contrario di dover abbandonare il proprio territorio nel
periodo dell’elezione di Polsi.
Conversazione nr.2617 del 19/8/2009, RIT 951/09 P.P.1988/08 della
Procura della Repubblica di Reggio Calabria – D.D.A
Interlocutori: COMMISSO GIUSEPPE, BELCASTRO DOMENICO E UOMO NON
IDENTIFICATO

“Si... non vi preoccupate”.
omissis
BELCASTRO: ... che si deve fare là…-///
COMMISSO: Ah, si, si… (inc.)… -///
BELCASTRO: Si, si…-///
BELCASTRO: No, dico senza che veniamo noi…-///
COMMISSO: Non c’è problema-///
BELCASTRO: Ci rispondete lo stesso...-///
COMMISSO: Si… viene il CRIMINE… adesso viene il CRIMINE e gliela
valutiamo…--///
BELCASTRO: Vedete che non c'è nessuno più a Genova… senza che
veniamo, così ve la vedete voi stesso...-///
COMMISSO: Si... non vi preoccupate…-///
BELCASTRO: È la stessa cosa però ...-///
omissis
BELCASTRO si era poi informato da COMMISSO Giuseppe se fosse già stato
informato della questione “il crimine”, vale a dire OPPEDISANO Domenico
“Mico”.
omissis
BELCASTRO: Quello… lo sanno già il vecchio?... che si deve fare…-///
COMMISSO: Chi MICO?...-///
UOMO: Eh!.../
BELCASTRO: Eh!... lo possiamo fare lo stesso?...-///
COMMISSO: Si, si può fare il discorso…/
UOMO: E loro buttano fuoco poi …(inc.)…/
COMMISSO: Ci sono tanti problemi comunque…-///
BELCASTRO: Si, dico: se non ci armano disgrazie...-///
COMMISSO: Da tutte le parti per dire… comunque...-///
UOMO: Speriamo che si aggiustano le cose per il meglio perché.../
COMMISSO: Se si aggiustano è meglio .-///
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UOMO: Noi poi li rispettiamo di nuovo, lo stesso… sempre …(inc.)…/
Omissis
BELCASTRO aveva ancora chiesto a COMMISSO Giuseppe se si fossi incontrato
con suo zio “Franco” e con “CANGEMI”, dato che sarebbero dovuti passare in
lavanderia.
Il “CANGEMI” è sicuramente riconducibile a GANGEMI Domenico, dato che
come acclarato dalla illustrata conversazione del 14/8/09 con OPPEDISANO
Domenico, GANGEMI si trovava in quei giorni in Calabria. COMMISSO Giuseppe
aveva spiegato con rammarico di non averli incontrati poiché già impegnato in
altri affari di ‘ndrangheta: “…avevo un impegno a Cassari che dovevamo andare a trovare
ad uno che veniva da Torino e poi ci siamo fermati là...”. Anche se, precisava, avrebbe
informato gli altri (forse proprio suo zio COMMISSO Antonio) di quella venuta:
“…io gliel'ho detto che doveva venire quello, compare MICO là... lo conoscevano a MICO
VIOLI, là”. “MICO VIOLI” è a sua volta riconducibile a VIOLI Domenico40,
indagato nell’ambito dell’operazione “MAGLIO 3” in quanto ritenuto
appartenente al “locale” di Genova.
All’incontro, che si sarebbe tenuto a Cassari, avrebbe preso parte anche “MICO
VIOLI”, giacché, precisava il “mastro”: “…hanno mangiato pure… io lo so che ero là,
perché lo stavo seguendo il discorso... abbiamo mangiato con MARZANO, poi c'era un
ragazzo di... un amico di Reggio pure un certo GATTUSO che era venuto a trovare a me
con uno di Locri... e poi sono andati a mangiare là... e abbiamo mangiato assieme e non si
conoscevano questi... che è un amico buono”. Il GATTUSO è riferibile al citato
GATTUSO Nicola41, “capo locale” di Oliveto (RC).

omissis
BELCASTRO: Avete visto a CANGEMI?...-///
COMMISSO: Non l'ho visto a CANGEMI... è venuto qua...-///
BELCASTRO: È passato a salutarvi...-///
UOMO: È passato, si che è passato…/
COMMISSO: È venuto qua, hanno mangiato però io non…/
BELCASTRO: Pure mio zio FRANCO.../
UOMO: Si…/
COMMISSO: …non ho potuto aspettare… non ho potuto aspettare… pure
FRANCO?.../
BELCASTRO: Si…/
COMMISSO: ...perché io quel giorno, se lo avessi saputo che sarebbero venuti,
non lo avrei preso l’impegno... avevo un impegno a Cassari che dovevamo
andare a trovare ad uno che veniva da Torino e poi ci siamo fermati là...
io gliel'ho detto che doveva venire quello, compare MICO là... lo
conoscevano a MICO VIOLI, là...-///
UOMO: Si…-///
40

VIOLI Domenico, nato a Santa Caterina d’Aspromonte (RC) il 4/1/1950, residente a Genova, via Caterina
Rossi nr.14/5.
41
GATTUSO Nicola, nato a Reggio Calabria il 20/5/1965, ivi residente in Via Sarcinello Traversa Fasci nr.7.
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COMMISSO: ...dice viene così è così… che poi hanno mangiato là, in più è
venuto un altro amico di Reggio…/
BELCASTRO: È venuto pure VIOLI?... è salito pure MICO VIOLI?.../
COMMISSO: Si, si… hanno mangiato pure… io lo so che ero là, perché lo
stavo seguendo il discorso... abbiamo mangiato con MARZANO, poi
c'era un ragazzo di... un amico di Reggio pure un certo GATTUSO che
era venuto a trovare a me con uno di Locri... e poi sono andati a
mangiare là... e abbiamo mangiato assieme e non si conoscevano
questi... che è un amico buono…-///
BELCASTRO: Si, si… è per sopra uno di questi …(inc.)…/
COMMISSO: Io gliel’ho detto…-///
BELCASTRO: …(inc.)… CICCIO GATTUSO …(inc.)…-///
COMMISSO:…che me lo salutano, se vuole venire un altro giorno che
andiamo a mangiare assieme, ma io quel giorno non potevo aspettare…/
BELCATRO: È partito… so che partiva il diciannove… oggi è
partito…-///
COMMISSO: Me lo salutate comunque… voi glielo dite… -///
BELCASTRO: Come saliamo…-///
COMMISSO: …perché io non potevo aspettare…-///
BELCASTRO: Si…-///
COMMISSO: …niente, avevo un appuntamento che non potevo…(inc.)…-///
BELCASTRO: No… e voi avete gli impegni vostri...-///
COMMISSO: …non potevo aspettare a lui… io ho aspettato fno alle undici e
alle undici meno dieci me ne dovevo andare... e poi lui non è arrivato… se
arrivava ci salutavamo…-///
BELCASTRO: Si… voi avete gli impegni vostri…-///
COMMISSO: Se lo sapevo, rinviavo… in qualche modo facevo...-///
Omissis
I tre soggetti avevano proseguito a discutere delle problematiche relative alla
Liguria e della necessità di risoluzione e di riorganizzazione “speriamo che si risolva
questa cosa, che può anche darsi che adesso che si riorganizza, si parla di tante cose”.
Nel contesto il “mastro” aveva tranquillizzato gli interlocutori, riferendo che in
quella sede – il “crimine di Polsi” - le cose sarebbero state senz’altro sistemate:
“Questa credo che… è diffcile che non l’aggiustiamo”, giacché, aveva aggiunto, “Per
non aggiustare questa cosa, vuol dire che non ragionano… se non ragionano… se non… se
non ragiona uno…”.
BELCASTRO Domenico aveva manifestato la sua soddisfazione per come stavano
andando le cose a Genova: “Ringraziamo a Dio… stiamo andando belli e puliti tutti” e
l’altro uomo aveva fatto riferimento agli ottimi rapporti con la famiglia
COMMISSO, già a partire con “zio ‘Ntoni”, questi riconducibile a COMMISSO
Antonio42 - soggetto al vertice della società di Siderno sottoposto a misura
cautelare nell’indagine “IL CRIMINE” - “…con lo zio ‘NTONI, andava tutto bene,
adesso si può dire che siamo meglio ancora…”.
In sostanza, aveva chiarito BELCASTRO, dopo l’autorevole intervento della
famiglia COMMISSO di Siderno, che le cose a Genova sarebbero andate sempre
per il meglio: “…ma adesso ringraziando a Dio, con tutti”, e ancora, “In tutti i paesi
42

COMMISSO Antonio, alias “u Nigru”, nato a Siderno (RC) il 25/3/1925, ivi residente in contrada Gonia
nr.37.
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con tutti…”, trovando la conferma da parte del “mastro” “Che uno non vuole
oltrepassare, di fare casino… di fare cose che non deve fare”, altrimenti, aveva aggiunto
“…allora si deve fermare.. gli si manda a dire: che vuoi tu?”.
Il riferimento era alle problematiche sorte con GANGEMI Domenico e al suo
atteggiamento al di sopra delle righe “Ogni tanto lo fermiamo, lo blocchiamo… ha quel
vizietto, però è una brava persona solo che ha…”. A tal proposito COMMISSO
Giuseppe si era informato se GANGEMI facesse parte dello stesso “locale” e se era
schierato con la “provincia” “Ma lui è allineato con?” “Qua nella PROVINCIA sono
allineati loro?”.
BELCASTRO Domenico aveva confermato l’ordinamento di GANGEMI, seppur in
forma contenuta, dal momento che egli non era stato ancora stato incaricato di
alcun mandato particolare: “Si, si …(inc.)… però non gli diamo cosa… fno a tempo
addietro il sabato ci vediamo sempre”.
Sempre in tema di “schieramenti”, l’altro interlocutore aveva chiarito come anche
il suo gruppo fosse stato organico alla “provincia”, grazie alla rappresentanza di
tale “BONARRIGO”: “Si, si… noi siamo allineati qua sotto con BONARRIGO, lo
sapete?”. Anche in questa circostanza, Il “mastro” aveva assentito, rivelando la sua
stretta amicizia con la persona nominata e da lui indicata come “compare Ciccio” –
quindi riconducibile al citato BONARRIGO Francesco del “locale” di Oppido
Mamertina (RC) - che li avrebbe rappresentati entrambi: “Quando viene compare
CICCIO, noi ci rispettiamo assai” “Assai… assai… assai…”, e ancora “Io favorisco…
favorisco più a compare CICCIO che a quell’amico di là… però se uno ragiona storto…”.
omissis
UOMO: Esatto… speriamo che si risolva questa cosa, che può anche
darsi che adesso che si riorganizza, si parla di tante cose…-///
COMMISSO: No, ma questa credo che...-///
UOMO: Va bene… noi aspettiamo notizie…-///
COMMISSO: Questa credo che… è diffcile che non l’aggiustiamo…-///
UOMO: Eh!... va bene...-///
COMMISSO: Per non aggiustare questa cosa, vuol dire che non
ragionano… se non ragionano… se non… se non ragiona uno...-///
BELCASTRO: Non c’è interesse …(inc.)…-///
COMMISSO: Si accorgono tutti quando non ragiona un cristiano…/
UOMO: Certo, si certo …(inc.)… così noi, senza di quello non… adesso a
compare MICO appena lo vedo…-///
COMMISSO: Io non penso che è una cosa… che è una cosa che non si
aggiusta questa situazione, è scontato che gliela devono prendere da
là…-///
UOMO: Se si è d’accordo così e giusto è inutile… di compare MICHELE
non abbiamo saputo…(inc.)…/
BELCASTRO: Compare MICHELE, cazzo, che è capitato…(inc.)…/
COMMISSO: MICHELE chi?...-///
BELCASTRO: …(inc.)…/
COMMISSO: Ah, non so…/
BELCASTRO: …(inc.)… vi voleva vedere… noi là siamo tutti
inquadrati.../
COMMISSO: …(inc.)...-///
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BELCASTRO: Ringraziamo a Dio… stiamo andando belli e puliti
tutti…-///
UOMO:…(inc.)… quando abbiamo parlato …(inc)… con lo zio ‘NTONI,
andava tutto bene, adesso si può dire che siamo meglio ancora…/
BELCASTRO: Si …(inc.)… e che rimane, solo questo di andare bene… /
UOMO: …(inc.)… qua sotto viene ogni tanto? ...(inc.)…/
COMMISSO: E, ma quello è se non si ragiona… Ma lui si (inc.)….-///
UOMO: Con l’amicizia che ci teniamo…-///
COMMISSO: Se non si ragiona… che diciamo a fare che siamo amici…/
UOMO:…(ride)… questo è il bello che ci sediamo a fare?.../
BELCASTRO: No, ma adesso ringraziando a Dio, con tutti…/
UOMO: No, veramente là …(inc.)…/
BELCASTRO: In tutti i paesi con tutti…-///
COMMISSO: Che uno non vuole oltrepassare, di fare casino… di fare cose
che non deve fare…/
BELCASTRO: Chi li vuole fare che li fa…/
COMMISSO: …allora si deve fermare.. gli si manda a dire: che vuoi
tu?...-///
UOMO: Sono cavoli suoi… si prendono le distanze…-///
COMMISSO: È diffcile poi…-///
BELCASTRO: L’unico più spinto… là che ha il vizietto… c
e vorrebbe fare lo spinto sarebbe compare MICO…-///
COMMISSO: MICO VIOLI?...-///
BELCASTRO: No…-///
COMMISSO: Ah… CANGEMI…-///
BELCASTRO: Ogni tanto lo fermiamo, lo blocchiamo… ha quel vizietto,
però è una brava persona solo che ha…-///
COMMISSO: Ma lui è allineato con? ...-///
BELCASTRO: Con noi…-///
UOMO: Con loro, si, si…-///
COMMISSO: Qua nella PROVINCIA sono allineati loro?...-///
BELCASTRO: Si, si …(inc.)… però non gli diamo cosa… fno a tempo
addietro il sabato ci vediamo sempre.../
UOMO: Si, si… noi siamo allineati qua sotto con BONARRIGO, lo
sapete?…/
BELCASTRO: Però ci frequentiamo per certe cose…-///
UOMO: Però abbiamo …(frase inc.)…-///
COMMISSO: Quando viene compare CICCIO, noi ci rispettiamo
assai…-///
UOMO: Si, lo so…-///
COMMISSO: Assai… assai… assai…-///
UOMO: Me lo ha detto che siete… me lo ha detto ieri sera.-///
COMMISSO: Io favorisco… favorisco più a compare CICCIO che a
quell’amico di là… però se uno ragiona storto…-///
BELCASTRO: Uno sta con le cose giuste…-///
COMMISSO: … facciamo ridere le persone…-///
UOMO: No, le persone …(inc.)… quando abbiamo avuto qualche problemuccio
là sopra…/
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COMMISSO: Penso che abbiamo tutti l’esigenza di ragionare, è giusto?-///
Omissis
Nel prosieguo della conversazione, era stato dato risalto al numero di afGliati che
il “locale” di Genova avrebbe contenuto, tutti provenienti da Laureana di Borrello
(RC), la stessa zona di “compare Mico”: “Siccome abbiamo un gruppo grande là sopra
che …(inc.)… e tutti ci arrivano dalla zona di compare MICO… sono di Laureana, di
quella zona… sono buoni cristiani, sempre appoggiati a noi …(frase inc.)… “io sono di
Rosarno”… e va bene, cosa vuoi, ti ho detto qualcosa?...che piano, piano si allineano …
(inc.)…”“…si stanno nei loro paesi, se ne vanno per Laureana ognuno nei suoi paesi”, e,
ancora, “questi ragazzi lavoratori… bravi lavoratori… gli piace… uno simpatizza per
certe cose…”.
In proposito di alcune problematiche occorse ed evidenziate dal “mastro” : “…un
po’ di casino c’è stato per qualche cosa di movimento”, l’uomo aveva chiesto
espressamente il suo intervento per la relativa risoluzione “Pacifcatela voi…
speriamo che si aggiusta tutto che sono…”.
COMMISSO aveva perciò ricordato che la questione poteva essere trattata in
occasione del matrimonio che si sarebbe celebrato a poche ore di distanza di
PELLE Elisa, Gglia di PELLE Giuseppe 43 - uno dei capi del “mandamento della
jonica” e sua volta Gglio di PELLE Antonio cl.1932 alias “Gambazza” storico boss
defunto - come da accordi che erano stati presi con “Compare Ciccio”, sebbene non
riteneva di potersi “muovere” più di tanto, per non destare sospetto di qualcuno
“Ci siamo incontrati con compare CICCIO ieri sera, dice “nel matrimonio non è che
possiamo fare più di tanto, perché là, distaccate ad uno, distaccate ad un altro si vede
troppo… troppo movimento”. Il “mastro” aveva dimostrato di conoscere bene quelle
procedure precisando: “Certo… là è rischioso”, “Là si deve cercare di accorciare…” la
procedura, “Non si deve dire cento volte la stessa cosa uno…”, “Che non sa
ragionare…”, in quelle occasioni, chiarendo meglio, “In due minuti si deve chiudere la
partita”.
Infatti, come ampiamente illustrato nel decreto di fermo dell’indagine “IL
CRIMINE”” (in particolare pag.179 e segg. “2.6. IL SUMMIT DEL 19.8.2009 E LE
CARICHE DI VERTICE”), al ricevimento del matrimonio avevano preso parte
uomini di ‘ndrangheta in rappresentanza di “locali” siti in Italia e all’estero e in
quella sede, erano stati delineati i nuovi vertici della ‘ndrangheta. Ad esempio,
OPPEDISANO Domenico ha ricevuto la carica più prestigiosa ossia quella di
“capocrimine”.
I due interlocutori, BELCASTRO e l’uomo non identiGcato, avevano in proposito
schernito i sistemi adottati dai “vecchi” della ‘ndrangheta ligure: “Dovrebbe venire a
Genova a vedere quei vecchi là… se ne andrebbe subito”.
Proseguendo nel dialogo, il “mastro” si era mostrato interessato a conoscere come
è la situazione dei controlli di polizia in Liguria e in particolare delle indagini
tecniche: “La sopra non so come funzionano le microspie, ma qua…”. BELCASTRO
aveva risposto mostrando preoccupazione per tali attività di indagine “Anche là un
43

PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20/8/1960, ivi residente via Campania nr.6, di fatto domiciliato
a Bovalino (RC) in via Borrello nr. 20, sottoposto a misura cautelare nell’ambito dell’indagine “REALE 3” di
cui al procedimento penale nr.1095/10 R.G.N.R. - DDA N. 89/10 R.O.C.C. – DDA – nr.2040/10 R.G. GIP –
della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.
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casino”, e i tre partecipanti avevano intavolato un discorso legato alle maggiori
cautele da adottare per eludere le sempre più pressanti e invasive sorveglianze
degli investigatori.
Una volta che i due visitatori – BELCASTRO e il suo accompagnatore non
identiGcato – si erano allontanati dalla lavanderia, si era avvicinato COMMISSO
Roberto al quale il “mastro” COMMISSO Giuseppe ha spiegato che i due uomini,
appartenenti ai gruppi di ‘ndrangheta della costa “Tirrenica”, sono stanziali a
Genova: “Sono là con compare MICO...”.
entra COMMISSO Roberto
omissis
COMMISSO: Questi sono della Tirrenica…/
ROBERTO: Ah?... della Tirrenica… vanno tutti a Genova?.../
COMMISSO: Ah?.../
ROBERTO: Tutti a Genova…/
COMMISSO:Sono là con compare MICO.../
ROBERTO: Si, si… pure questi due che sono entrati adesso?.../
COMMISSO: Si, ma questi non credo che sono a Genova, io non me li
ricordo…/
ROBERTO: Ma se ne stanno andando anche questi due?.../
COMMISSO: Se ne vanno tutti…/
Omissis
I rapporti fra BELCASTRO Domenico e il “mastro” COMMISSO Giuseppe, sono
stati documentati anche grazie ad alcune conversazioni intercettate il 4/3/2010
ancora una volta all’interno della lavanderia “APE GREEN” gestita dal
COMMISSO.
In quell’occasione, BELCASTRO Domenico aveva portato al “mastro” i saluti degli
afGliati di Genova, e in particolar modo quelli di tale “Onofrio”, un uomo del clan
“BONAVOTA” di Sant’Onofrio (VV), quello “Con lo SGARRO…” – come noto uno
dei gradi ‘ndranghetisti - aggiungendo che, “avete mangiato pure assieme qualche
volta ONOFRIO si chiama lui…”.
Il soggetto è stato identiGcato nel pluripregiudicato GARCEA Onofrio44, afGliato al
clan “BONAVOTA” di Sant’Onofrio (VV) e sottoposto a misura cautelare
nell’ambito dell’operazione “MAGLIO 3” quale capo ed organizzatore del “locale”
di Genova.
Il “mastro” ha dimostrato di aver ben individuato il soggetto, commentando in
merito al clan di riferimento dell’Onofrio la notizia di un sequestro di beni che
avrebbe colpito proprio quel clan, apparsa sulla cronaca quotidiana: “E adesso
questa mattina vedo nel giornale che gli hanno fatto il sequestro dei beni...”. In effetti il
4/3/2010, numerosi quotidiani avevano riportato l’esito di un’importante
operazione preventiva condotta dal Comando Provinciale della Guardia di
Finanza di Vibo Valentia, per mezzo della quale, avevano sequestrato a

44

GARCEA Onofrio, nato a Pizzo Calabro (VV) il 18/12/1950, residente a Genova, via Cravero nr.46/16/A.
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MANTELLA Andrea45, - un uomo del clan “BONAVOTA” di Sant’Onofrio - beni
per 4,5 miliardi di euro.
BELCASTRO aveva quindi accennato al fatto che uno dei “BONAVOTA”,
stanziale da più di vent’anni a Genova, sarebbe dovuto scendere in Calabria per
parlare con il “crimine di Polsi” e risolvere alcuni problemi legati a delle cariche di
‘ndrangheta: “Lui doveva scendere… si credo che hanno problemi… dovevano
portare a (inc.)… adesso ieri o l’altro ieri, parlavamo di voi onestamente, così,
no?”.
Il “mastro” lo aveva rassicurato, spiegandogli come il “crimine” fosse sensibile a
tali argomentazioni: “Ma loro là, con la PROVINCIA sono… sono bravi”.
Tuttavia, BELCASTRO Domenico aveva rivelato che l’uomo gli avrebbe
manifestato l’idea di chiedere a lui (il “mastro”) di perorare la sua causa innanzi al
“crimine”: “…si, ma lui infatti vuole venire a trovarvi perché con lui”. In
alternativa, infatti, costui avrebbe espresso l’intenzione di un’iniziativa autonoma,
rivelandogli un intervento diretto presso i suoi familiari: “…voglio andare, potrei
andare a fare io, sono parenti miei, non è che… però per cosa”.
Sulla questione, però, COMMISSO Giuseppe si era mostrato risoluto intimando:
“Lo deve dire che lo dobbiamo dire nelle tre… nelle tre riunioni, dove danno le
cose…”. In pratica COMMISSO aveva rappresentato a BELCASTRO che l’afGliato
ai “BONAVOTA” avrebbe dovuto rispettare sia l’iter che le procedure del
“crimine”, e in particolare avrebbe dovuto attendere le decisioni scaturite dalle
riunioni “canoniche” che si svolgevano durante l’anno. BELCASTRO aveva fornito
assicurazione precisando che lui stesso aveva avvertito l’interessato – un cugino di
primo grado di BONAVOTA Vincenzo - riferibile allo storico boss dell’omonima
famiglia - di attenersi ai canoni prescritti. La conversazione era proseguita su
alcuni componenti della famiglia BONAVOTA, fra i quali Pasquale 46, il Gglio
maggiore di Vincenzo, ritenuto dagli inquirenti di Catanzaro – operazione “UOVA
DI DRAGO”47 – il reggente della famiglia dopo la morte del padre.
Peraltro, che la zona di Genova fosse di interesse per la famiglia “BONAVOTA”, lo
comprova anche il fatto che in data 3/8/2008, erano stati arrestati a proprio a
Genova Voltri, BONAVOTA Domenico48 - fratello di Pasquale - e PAPALIA
Antonio49, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito
dell’operazione indicata.
BELCASTRO aveva poi spiegato al “mastro”, che lui e D’AGOSTINO Raffaele 50 afGliato al “locale” di Canolo (RC) sottoposto a misura cautelare nell’indagine “IL
CRIMINE”- con il quale si era incontrato il giorno prima in Genova, stavano
fornendo appoggio elettorale alla Gglia di tale MOIO “…stiamo appoggiando ad uno,
voi sapete chi è questo che lui veniva sempre a Siderno e vi conosce… quel MOIO ve lo
ricordate voi?”, precisando perGno di che genere di sostegno si tratti: “Che è un
amico che si impegna… e adesso sta candidando la fglia e l’appoggiamo noi…”.

45

MANTELLA Andrea, nato a Vibo Valentia il 2/12/1972, ivi residente via Stefanaconi.
BONAVOTA Pasquale, nato a Vibo Valentia il 10/1/1974, residente in Roma, via Anastasio II nr.139.
47
Procedimento penale nr.3250/03 – 1586/07 RGNR della Procura della Repubblica di Catanzaro – D.D.A.
48
BONAVOTA Domenico, nato a Vibo Valentia il 1/6/1979, residente in Sant’Onofrio (VV) via Aloe.
49
PATANIA Antonio, nato a Cinquefrondi (RC) il 5/8/1985, residente in Sant’Onofrio (VV) via G. Crudo
nr.13.
50
D’AGOSTINO Raffaele, nato a Canolo (RC) il 27/3/1955, ivi residente Via Vittorio Emanuele.
46
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Per la vicenda dell’appoggio elettorale nei confronti di MOIO Fortunata detta
“Fortunella”51 G glia di MOIO Vincenzo52, soggetti menzionati in questa
conversazione, si rimanda alla lettura della relativa sezione.
In questo contesto, BELCASTRO aveva però evidenziato il contrasto con
GANGEMI Domenico, che invece si era impegnato per l’appoggio politico di
un’altra persona: “La stiamo appoggiando noialtri… ci impegniamo noi, contro la
volontà di compare MIMMO CANGEMI che abbiamo avuto una discussione…” Che ha
voluto appoggiare a un (inc.) che è in fnanziere, uno sbirro… cinque anni fa ha detto lui
che è sbirro questo qua, che è un infame… che questo… adesso ha voluto appoggiare a
MONTELEONE lui… lo potete appoggiare… uno vale l’altro, appoggiamo a
MONTELEONE... adesso questo gli ha promesso un posto di lavoro al genero e voleva
appoggiare a questo qua…”.
COMMISSO si era allora informato se la decisione fosse stata valutata nella sede
opportuna, e BELCASTRO aveva fatto intendere che era stata un’iniziativa di
GANGEMI che si era interessato personalmente incontrando gli altri afGliati della
Liguria, fra cui quelli di Ventimiglia “…se ne è andato a Ventimiglia lui a chiamare
persone, ad uno e ad un altro là… invece questi lo hanno mandato da me a questo, no?...
gli hanno detto: “andate da MIMMO e non vi preoccupate”… e lui si è risentito che è
venuto da me… e io non l’ho mandato a chiamare… poi mi ha mandato a chiamare lui, poi
alla fne ha detto che voleva parlare con MOIO a chiedergli scusa che ha sbagliato in buona
fede, poi gli ha chiesto scusa pure a questo MOIO… vi dico cose…”.
La vicenda è comprovata da un viaggio nella zona di Ventimiglia compiuto da
GANGEMI Domenico, documentato nell’indagine “MAGLIO 3” e riscontrato nel
procedimento di questa comunicazione, di cui si parlerà in seguito.
Giova evidenziare che D’AGOSTINO Raffaele è soggetto ben noto a COMMISSO
Giuseppe, dato che il “mastro” l’11/12/2009 gli aveva concesso la carica di
“santista”, durante la riunione al ristorante “Piccadilly” di Canolo (RC), territorio
controllato proprio dalla famiglia D’AGOSTINO (pag.361 e segg. del decreto di
fermo “IL CRIMINE”).
Conversazione nr.12034 del 4/3/2010 - RIT nr.951/09 – P.P. nr.1988/08
della Procura della Repubblica di Reggio Calabria – D.D.A.
Interlocutori: COMMISSO GIUSEPPE “IL MASTRO” E BELCASTRO DOMENICO
omissis
COMMISSO: Può darsi pure che vengo a Genova se non mi scoccio…/
BELCASTRO: E passate e vedete che…/
COMMISSO: Devo andare da mio fratello.../
BELCASTRO: Se passate e avete voglia di fermarvi o al ritorno o all’andata…/
COMMISSO: Se vengo là c’è compare… magari vi chiama… sapete che se
mi lasciate il numero, senza che parliamo…/
BELCASTRO: No, voi mi potete chiamare…/
COMMISSO: Che non ci arrestano… io vi chiamo: MI dove siete?.../
BELCASTRO: MASTRO… ci arrestano?…/
COMMISSO: Non possiamo neanche parlare che ci arrestano, pare che
siamo …(inc.)…/
51
52

MOIO Fortunata, nata a Cinquefrondi (RC) il 26/8/1987, residente a Camporosso (IM) in Via Piave nr.25.
MOIO Vincenzo, in rubrica indentificato, ex vice Sindaco di Ventimiglia (IM).
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BELCASTRO: …ci tolgono subito… noi non facciamo dico…/
COMMISSO: No, pare che ci devono fare, cazzi…/
BELCASTRO: Se vado vedendo questo dovevo stare dentro…/
COMMISSO: Ieri sono andato là e mi hanno visto gli sbirri là... sono
andato a mangiare da questo ragazzo che gli arresti domiciliari… “dovete
venire compare PE”…/
BELCASTRO: Questi sono brutti, i fermi e le cose sono brutti…/
COMMISSO: Non mi hanno fermato ma mi hanno visto…/
BELCASTRO: Vi hanno visto?... va bè ma se non ci sono fermi… quello vi saluta
pure (inc.) vi saluta… ieri ci siamo visti pure con… con DAGOSTINO,
quello RAFFAELE…/
COMMISSO: E dove vi siete visti, è là?…/
BELCASTRO: A Genova… siccome stiamo appoggiando ad uno, voi
sapete chi è questo che lui veniva sempre a Siderno e vi conosce… quel
MOIO ve lo ricordate voi?.../
COMMISSO: Ah, si!…/
BELCASTRO: Il fglio di MOIO è in politica…/
COMMISSO: Ah, là sopra?…/
BELCASTRO: Che è un amico che si impegna… e adesso sta candidando
la fglia e l’appoggiamo noi…/
COMMISSO: Alla regione?... là ci sono pure le regionali?…/
BELCASTRO: Si, a Genova… ha una fglia di ventitré anni e la stiamo
appoggiando…/
COMMISSO: Ci sono pure le regionali?…/
BELCASTRO: La stiamo appoggiando noialtri… ci impegniamo noi,
contro la volontà di compare MIMMO CANGEMI che abbiamo avuto
una discussione…/
COMMISSO: Perché?…/
BELCASTRO: Che ha voluto appoggiare a un (inc.) che è in fnanziere, uno
sbirro… cinque anni fa ha detto lui che è sbirro questo qua, che è un
infame… che questo…adesso ha voluto appoggiare a MONTELEONE
lui… lo potete appoggiare… uno vale l’altro, appoggiamo a
MONTELEONE... adesso questo gli ha promesso un posto di lavoro al
genero e voleva appoggiare a questo qua…/
omissis
BELCASTRO: … e poi vi dico, se ne è andato a fare… che è un ignorante
questo uomo qua e mi sta dando sempre problemi… poi se ne è andato…/
omissis
BELCASTRO: Niente e poi… l’ha fatta la fgura, è rimasto… che poi se ne è
andato…/
COMMISSO: Avete fatto a votazione penso, o no?.../
BELCASTRO: No!… poi se ne è andato a Ventimiglia lui a chiamare
persone, ad uno e ad un altro là… invece questi lo hanno mandato da me
a questo, no?... gli hanno detto: “andate da MIMMO e non vi
preoccupate”… e lui si è risentito che è venuto da me… e io non l’ho
mandato a Chiamare… poi mi ha mandato a chiamare lui, poi alla fne
ha detto che voleva parlare con MOIO a chiedergli scusa che ha sbagliato
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in buona fede, poi gli ha chiesto scusa pure a questo MOIO… vi dico
cose…/
COMMISSO: Compare MIMMO?…/
BELCASTRO: Si… ma fa cose MASTRO…/
COMMISSO: Ma di quanti anni è?…/
BELCASTRO: Compare MIMMO?…eh, sessanta, sessantacinque anni…/
COMMISSO: È giovane cazzo!…/
BELCASTRO: Si ma non gli regge la testa… poi è venuto pure RAFFAELINO
pure per questo fatto qua, che RAFFAELINO voleva pure parlare con me e
mi aveva mandato l’ambasciata due mesi fa di appoggiare a…/
COMMISSO: Lo conoscete a RAFFAELINO voi, si?…/
BELCASTRO: Si, lo conosco …/
COMMISSO: Lui è SANTISTA.../
BELCASTRO: Si, si lo…/
COMMISSO: Gliela abbiamo data la CARICA…/
BELCASTRO: Ma poco tempo fa… è da un paio di mesi, no?.../
COMMISSO: Eh… un mese o due…/
BELCASTRO: Si… e lui mi ha detto… gli ho detto io: si non vi
preoccupate che già lo stiamo appoggiando perché gli interessava pure a
lui… e onestamente lui…/
COMMISSO: RAFFAELE è bravo…/
BELCASTRO: … è arrabbiato con voi compare MIMMO…/
COMMISSO: E perché?…/
BELCASTRO: Dice che è venuto a trovarvi un paio di volte e che…/
COMMISSO: MIMMO CANGEMI?.../
BELCASTRO: Dice che una volta…/
COMMISSO: Quello di Reggio?…/
BELCASTRO: Eh!… lui, lui fa casini… e poi l’altra volta mi ha detto: “io sono
andato un paio di volte e lui no si è fatto vedere”… gli ho detto io: vedete che lui
ha mille impegni, gli ho detto io… non è che può stare a casa…/
COMMISSO: E quando è venuto?… una volta è venuto…/
omissis
Il “mastro” si era informato sulle reazioni di GANGEMI in seguito alle cariche di
“Polsi” discusse durante il matrimonio di cui si è parlato. BELCASTRO aveva
quindi riportato le lamentele di GANGEMI “Dato che lui dice che noi non abbiamo
risposto… gli ho detto io: non abbiamo risposto, loro si sono visti in un… così, non si sono
visti là, gli ho detto io, so che vi siete visti mi sembra in un matrimonio… e qualche parola
l’avete spesa, giusto?”. COMMISSO, in proposito, aveva fatto presente che il
“locale” di Siderno, malgrado l’assenza all’incontro di “Polsi”, avrebbe comunque
impresso forza alle candidature del “crimine” che Siderno non è andato là che non
siamo voluti andare, perché non abbiamo bisogno di andare… gli dite: vedete che Siderno
ha deciso pure là quello che si doveva fare…” “Non adesso, sempre!”. BELCASTRO
aveva fatto presente a COMMISSO, di aver risposto in modo adeguato a
GANGEMI, informandolo che il “locale” di Genova era adeguatamente
rappresentato dal “mastro” “…io onestamente so che ha lavorato bene, e quello che fate
per me, sa che il LOCALE è quello di Genova e siamo là e che rispondiamo bene a voi…”.
E’ emerso allo stesso modo come BELCASTRO e GANGEMI facessero parte dello
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stesso schieramento “…però essendo che siamo là assieme” e la raccomandazione di
COMMISSO afGnché GANGEMI si adeguasse alle scelte “…si deve allineare con il
LOCALE”.
omissis
BELCASTRO: Poi ha detto che una volta eravate che mangiavate non so dove…
con MARZANO…/
COMMISSO: Ma non sono potuto andare quel giorno…/
BELCASTRO: Gli ho detto: vedete che lui ha impegni, vedete che lui sapete come
gira?…/
COMMISSO: Non sono potuto andare quel giorno…/
BELCASTRO: …lui gira come una trottola gli ho detto… può darsi che era… e
poi pure per il fatto…/
COMMISSO: Ma seriamente è arrabbiato?... oppure…/
BELCASTRO: No, seriamente …(inc.)… tanto per dire…/
COMMISSO: Voglio dire io, cosa ha detto?…/
BELCASTRO: Ha detto qualcosa… per il fatto pure di coso, no?... di
Polsi…/
COMMISSO: Di?…/
BELCASTRO: Polsi…/
COMMISSO: Di Polsi…/
BELCASTRO: Dato che lui dice che noi non abbiamo risposto… gli ho
detto io: non abbiamo risposto, loro si sono visti in un… così, non si
sono visti là, gli ho detto io, so che vi siete visti mi sembra in un
matrimonio… e qualche parola l’avete spesa, giusto?... /
COMMISSO: Voi gli dite che Siderno non è andato là che non siamo
voluti andare, perché non abbiamo bisogno di andare… gli dite: vedete
che Siderno ha deciso pure là quello che si doveva fare…/
BELCASTRO: Eh!… dato che lui ha detto…/
COMMISSO: Gli dite che ho detto io, sempre se lo dice veramente... che
Siderno ha deciso là quello che si doveva fare…/
BELCASTRO: Si, no… dato che…/
COMMISSO: Non adesso, sempre!…/
BELCASTRO: Ma io volevo parlare con voi di questa cosa, dato che lui
ha detto: “dato che siamo tanto (inc.) io sono di Reggio… voi siete… non
è giusto che non ci chiamano”…gli ho detto io: non è che non ci
chiamano, io… il paesano mio ha parlato abbastanza…/
COMMISSO: Magari lui non lo sa neanche questo fatto, anzi se non lo sa è
meglio che va parlando…/
BELCASTRO: No, io gli ho detto: io onestamente so che ha lavorato bene,
e quello che fate per me, sa che il LOCALE è quello di Genova e siamo là e
che rispondiamo bene a voi… non è che abbiamo, poi se capitiamo quando
capitiamo andiamo, gli ho detto io… ma dice: “perché forse non vogliono farci
andare”…/
COMMISSO: Ah!… ma lui… lui fa parte di un’altra linea, però, avete
capito?.../
BELCASTRO: No, noi siamo…/
COMMISSO: Lui!… lui non è con la linea giusta lui…/
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BELCASTRO: Si, però essendo che siamo là assieme…/
COMMISSO: Ma se siamo là assieme si deve allineare con il LOCALE...
perché loro volevano venire qua a parlare… lui forse qua si può risentire e che
cazzo vuole?… non è che…/
BELCASTRO: Però lui non si regola MASTRO…/
COMMISSO: No, non si regola veramente…/
BELCASTRO: Mo, veramente non si regola… allora siccome è tarato io mi
scoccio pure a parlargli, no?…/
COMMISSO: No, è stupido…/
BELCASTRO: E allora gli ho detto io: io sono a posto… gli ho detto io: io
e quelli di qua…/
COMMISSO: E lui che non è a posto…/
BELCASTRO: Gli ho detto io: quelli di qua siamo a posto, poi voi se
avete cose andate la e vedete cosa dovete fare…/
omissis
Sul comportamento di GANGEMI, COMMISSO aveva fatto un “parallelo” con un
altro afGliato che era interessato a raggiungere una certa autonomia con
l’istituzione di “…quarta cosa” e del relativo atteggiamento di “chiusura”
dimostrato dal “mastro” “…compare è inutile che mi affrettate in questo discorso, che
non si può fare gli ho detto io, prima di tutto che la SOCIETA’ non è la mia e poi gli ho
detto io, non esiste gli ho detto io che si fa la quarta cosa, non si può fare gli ho detto io,
questo è un argomento che si può chiudere” e che aveva invitato l’interessato a
ravvedersi ed allinearsi nuovamente alla “società di Polsi” se vogliono passare con
noi, questi qua, noi siamo novantasei LOCALI e i LOCALI che sono fuori tipo questi qua...
loro vogliono passare con le cose sue, con quelli… però tu devi ti devi aderire al
CRIMINALE… tu te ne sei andato da noi, non noi ce ne siamo andati da te…”.
In proposito BELCASTRO aveva fatto riferimento al tentativo di GANGEMI di
cercare alleanze tra i gruppi criminali di Rosarno (RC) “No… e questo è il
problema… forse non gliel’hanno raccontata bene che non è molto intelligente che poi se ne
è andato da quello di Rosarno a parlare con quello…”., e in particolare della sua visita
fatta al ““…vecchio là”. Il riferimento è senz’altro riconducibile alla conversazione
intercettata il 14/8/2009 nell’agrumeto di Rosarno fra il “capo crimine”
OPPEDISANO Domenico e GANGEMI Domenico, di cui si è dato conto in
precedenza. BELCASTRO era comunque dell’idea che GANGEMI, rischiando di
rimanere isolato nelle proprie posizione, si sarebbe allineato “Lui si accoda …(inc.)
… si accoda, altrimenti noi… guardate dalla parte nostra… sono tutti con noi… lui sta
rimanendo solo come il gallo di (inc.) perché ragiona con questa testa…”. COMMISSO
aveva quindi suggerito a BELCASTRO di invitare GANGEMI a presentarsi da lui
“…andate a parlare con compare PEPPE che lui vi spiega e se non capite come vi spiega
lui vuol dire che non vi regolate per niente che siete andato… non si può fare quello che
dice lui…” “Sono passati tanti LOCALI adesso con noi…”.
omissis
COMMISSO: L’altro giorno mi ha affettato uno in un matrimonio, che
vorrebbe che si aggiustasse questa situazione, se è questo fatto che cosa
dovete affrettare se lui non si regola…/
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BELCASTRO: Non si regola…/
COMMISSO: Mi affrettate… gli ho detto io: compare è inutile che mi
affrettate in questo discorso, che non si può fare gli ho detto io, prima di
tutto che la SOCIETA’ non è la mia e poi gli ho detto io, non esiste gli ho
detto io che si fa la quarta cosa, non si può fare gli ho detto io, questo è
un argomento che si può chiudere, se vogliono passare con noi, questi
qua, noi siamo novantasei LOCALI e i LOCALI che sono fuori tipo questi
qua... loro vogliono passare con le cose sue, con quelli… però tu devi ti
devi
aderire al CRIMINALE… tu te ne sei andato da noi, non noi ce ne siamo
andati da te…/
BELCASTRO: …da te, si…/
COMMISSO: Hai capito… tu te ne sei andato da noi… e che vuoi che
adesso ce ne veniamo con te?.../
BELCASTRO: No… e questo è il problema… forse non gliel’hanno
raccontata bene che non è molto intelligente che poi se ne è andato da
quello di Rosarno a parlare con quello…/
COMMISSO: Non ha dove andare…/
BELCASTRO: È andato da quello, so che è andato a parlare là…/
COMMISSO: Con chi?…/
BELCASTRO: Con il vecchio là …(inc.)…/
COMMISSO: …(inc.)…/
BELCASTRO: E gli ho detto io: ma perché andate là a parlare con quello
se voi sapete che quello… mi dice: “eh, perché forse dipende dalla Jonica
che non vogliono”…/
COMMISSO: Ma non è che non vogliamo noi.../
BELCASTRO: Gli ho detto: ma vedete che non dipende da quello che dite voi che
non è come dite voi…/
COMMISSO: Non possiamo fare come dice lui…/
BELCASTRO: Ma lasciatelo andare…/
COMMISSO: Non esiste…/
BELCASTRO: Lui si accoda …(inc.)… si accoda, altrimenti noi…
guardate dalla parte nostra… sono tutti con noi… lui sta rimanendo solo
come il gallo di (inc.) perché ragiona con questa testa…
COMMISSO: Se ragiona in questa maniera certo che rimane da solo…/
BELCASTRO: Infatti, noi per educazione passavamo di la ogni tanto a
trovarlo…/
COMMISSO: Se parlate, ditegli: andate a parlare con compare PEPPE che
lui vi spiega e se non capite come vi spiega lui vuol dire che non vi
regolate per niente che siete andato… non si può fare quello che dice
lui…/
BELCASTRO: È geloso, è troppo stupido come uomo…/
COMMISSO: Assolutamente non si può fare, poi se lo vogliono fare a me non
interessa.../
BELCASTRO: Fatti suoi…/
COMMISSO: No, se lo vogliono fare …(inc.)… ma non lo possono fare…/
BELCASTRO: Ma lui, no… lui è…/
COMMISSO: Così la giriamo a pasta di casa…/
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BELCASTRO: Lui non si regola ed è troppo tarato nelle cose… adesso io, mi
piace
che vi tengo le cose presenti, almeno se qualche volta capitate di parlare o di
sapere,
sapete già che è uno scemotto è…/
COMMISSO: Sono passati tanti LOCALI adesso con noi…/
omissis

Nella prosecuzione della conversazione, era stato trattato il tema delle cariche
provinciali e BELCASTRO aveva rimarcato di come si sentisse rappresentato
presso il “crimine di Polsi” ”: “Io gliel’ho detto che noi rispondiamo… quando siamo là
rispondiamo… quando risponde il mio paese per me ha risposto tutto, gli ho detto, che devo
andare…” “…e mi dite voi …(inc.)…e sono qua… allora poi tu mi puoi dire che sono
venuto, altrimenti a me quando andate e mi dite questo paese è con noi ed è buono, va bene
tutto, giusto?”.
COMMISSO aveva parlato del proprio interessamento presso “il crimine” e degli
attriti fra i clan di Reggio Calabria e quelli della Piana “Noi li abbiamo fatti… quelli
che abbiamo le cariche… siamo andati là… chi è andato là, abbiamo stabilito le cose come
devono flare… quest’anno abbiamo fatto le cariche e gliele abbiamo fatto noi alla piana...”
“E la costa… sia la costa che la piana… è da due anni che ce l’hanno loro” “Adesso
quest’anno gliela abbiamo data a loro e si sono risentiti questi… vedete che i pianoti sono
stupidi, pure i reggini sono stupidi…”. In particolare, i gruppi di Rosarno facenti capo
a PESCE Vincenzo53 - personaggio di spicco dell’omonima cosca – avevano
avanzato altre pretese non condivisibili E adesso i Rosarnesi… ci sono questi dei
PESCE che li stanno martellando li stanno facendo stocco… parola d’onore se non li
stanno facendo stocco… e noi dobbiamo, noi adesso dobbiamo fare qualche manovra per
aggiustarli… noi dobbiamo!”, e ancora, “Perche li stanno martellando… vogliono
prendergli pure che hanno qualche carica …(inc.)… compare VINCENZO, lasciateli
stare… e se io li lascio, li fanno a pezzi…”. BELCASTRO si era comunque dimostrato
al corrente della situazione : “…sono buoni cristiani per carità, però siccome non anno
più sete di rispondere, che ogni tanto si vedono da qualche parte, più… è che sono da anni e
anni fermi nella SOCIETA’…”.
Conversazione nr.12035 del 4/3/2010 - RIT nr.951/09 – P.P. nr.1988/08
della Procura della Repubblica di Reggio Calabria – D.D.A.
Interlocutori: COMMISSO GIUSEPPE “IL MASTRO” E BELCASTRO DOMENICO
omissis
COMMISSO: … se non passano con noi adesso come fanno a dirglielo
BELCASTRO: Io gliel’ho detto che noi rispondiamo… quando siamo là
rispondiamo… quando risponde il mio paese per me ha risposto tutto, gli
ho detto, che devo andare…/
COMMISSO: Certo, se poi vuole venire uno di là a rispondere …(inc.)…/
BELCASTRO: Si, ma quando… se capita, no?… se io capito…/
COMMISSO: Certamente…/
53

PESCE Vincenzo, nato a Rosarno (RC) il 27/5/1959.
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BELCASTRO: …e mi dite voi …(inc.)…e sono qua… allora poi tu mi puoi
dire che sono venuto, altrimenti a me quando andate e mi dite questo
paese è con noi ed è buono, va bene tutto, giusto?.../
COMMISSO: Noi li abbiamo fatti… quelli che abbiamo le cariche…
siamo andati là… chi è andato là, abbiamo stabilito le cose come devono
flare… quest’anno abbiamo fatto le cariche e gliele abbiamo fatto noi
alla piana.../
BELCASTRO: Si…/
COMMISSO: E la costa… sia la costa che la piana… è da due anni che ce
l’hanno loro, no?…/
BELCASTRO: Ce l’aveva il rosarnese?…/
COMMISSO:Ce l’hanno avuta due anni… no, quelli da quella parte…/
BELCASTRO: Quelli dall’altra parte…/
COMMISSO: Adesso quest’anno gliela abbiamo data a loro e si sono
risentiti questi… vedete che i pianoti sono stupidi, pure i reggini sono
stupidi…/
BELCASTRO: I vecchi non ha sbagliato nessuno… comunque i peggiori
sono i reggini…/
COMMISSO: I reggini sono ancora peggio…/
BELCASTRO: Peggio dei pianoti…/
COMMISSO: Si.../
BELCASTRO: Si, perché qua voi non tanto forse…/
COMMISSO: E me lo hanno trattato male…/
BELCASTRO: Ma noi là sopra che li frequentiamo, vedete che sono una
cosa…/
COMMISSO: Si, io lo so, ma la devono smettere…/
BELCASTRO: …una croce, quelli di Reggio sono una croce…/
COMMISSO: E poi vi dico, gli abbiamo detto… abbiamo stabilito noi le
‘ndrine senza che ci fossero loro, che la CARICA quest’anno ce l’ha
Rosarno, doveva andare là… e questi si sono risentiti i reggini…/
BELCASTRO: Si…/
COMMISSO: Ma compare, se tu è da due anni che la prendi tu…/
BELCASTRO: La dovevi tenere un anno, no?.../
COMMISSO: Eh!.../
BELCASTRO: E l’hai tenuta due…/
COMMISSO: Dovevano fare questo movimento…/
BELCASTRO: …l’hai tenuta due…/
COMMISSO: …un anno uno e un anno l’altro…/
BELCASTRO: Eh, ma l’hanno tenuta due?…/
COMMISSO: Si!…/
BELCASTRO: E cosa vuoi?…/
COMMISSO: Adesso cosa volete?… ma veramente non ragionate
allora…/
BELCASTRO: Non sono… non sanno ragionare…/
COMMISSO: Alla faccia del cazzo…/
BELCASTRO: Sono ottusi proprio…/
COMMISSO: A me urtano i nervi.../
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BELCASTRO: Ma se vi dico che sono così… e poi vi cambiano un discorso che è
in un modo, all’indomani ve lo dicono in un altro modo…/
COMMISSO: E adesso i Rosarnesi… ci sono questi dei PESCE che li
stanno martellando li stanno facendo stocco… parola d’onore se non li
stanno facendo stocco… e noi dobbiamo, noi adesso dobbiamo fare
qualche manovra per aggiustarli… noi dobbiamo!.../
BELCASTRO: Si…/
COMMISSO: Perche li stanno martellando… vogliono prendergli pure che
hanno qualche carica …(inc.)… compare VINCENZO, lasciateli stare… e
se io li lascio, li fanno a pezzi…/
BELCASTRO: No, per queste cose non sono buoni…/
COMMISSO: E vaffanculo pure…/
BELCASTRO: Sono malati… questo è malato forte, comunque…/
COMMISSO: Questo deve essere ignorante…/
BELCASTRO: Questo è malato proprio di brutto, adesso l’altra volta è
andato in un posto… se ne va …(inc.)… sono stati sempre là, no?… sono
buoni cristiani per carità, però siccome non anno più sete di rispondere,
che ogni tanto si vedono da qualche parte, più… è che sono da anni e anni
fermi nella SOCIETA’… l’altro giorno se ne va là a chiarire una cosa e
alla fne ha vomitato tutto… cosa devi fare?.../
COMMISSO: Eh… ma.../
Omissis
BELCASTRO aveva parlato di un’iniziativa promossa da CIRICOSTA Michele –
afGliato al “locale” di Ventimiglia (IM) sottoposto a misura cautelare nell’indagine
“MAGLIO 3” – circa l’investitura di un afGliato, poi rivelatasi fallimentare “…
compare MICHELE, ma voi è vero che avete parlato così e così… se per quelli abbiamo
parlato in un modo un mese prima, adesso già andate per aggiustare, che si trascurano, che
non si comportano bene e gli promettete…” “…non vi permettete di promettere niente da
nessuna parte, perché…” e del suo intervento di “contenimento” “…mi è uscita una
cosa che ho fatto una proposta io e l’hanno accettata tutti… per tre anni di non fare niente
di nessun operato… che avevano iniziato ogni settimana…”, e ancora, “Hanno accettato
tutti, compare MICHELE… è da poco che ci siamo riuniti, per dire la verità è stata
domenica scorsa, per tre anni che non si fa niente… fno a…”. BELCASTRO aveva
espresso comunque un opinione lusinghiera nei confronti di CIRICOSTA,
riportando peraltro i suoi saluti al “mastro” “Serio in tutti i modi… lui vi saluta assai,
assai” “Ha detto che come scende vuole venire a trovarvi”.
COMMISSO, a proposito di una possibile visita di CIRICOSTA, si era riagganciato
al mancato incontro con GANGEMI. Quest’ultimo infatti, come illustrato in
precedenza, si era recato alla lavanderia del “mastro” senza trovarlo “Gli dovete
dire… oh compare, io ho parlato con lui e mi ha detto: quando mai avete avuto
appuntamento con lui e non è venuto… se tu vieni di corsa ed io ho un impegno, non è che
posso lasciare ad un altro…”. BELCASTRO aveva cercato di sminuire il fatto,
facendo ricondurre il tutto ad una battutta di GANGEMI “Ma lui siccome c’è stata
questa battuta pure che me l’ha detta: “della jonica, così… che dice che non vuole per il
fatto…”... gli ho detto: vedete che voi non siete aggiornato bene, gli ho detto, andate ad
aggiornarvi prima e poi parlate…”. In realtà COMMISSO, avendo compreso il
riferimento della faccenda, non voleva essere coinvolto in questioni che non lo
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riguardavano “Si, ma gli dicono che è la jonica sapete perché?… gli dicono che la jonica
non vuole, non è che non vogliamo noi… quelli parlano, no? e poi gli dicono: “voi avete
parlato con compare PEPPE e cosa vi ha detto?... vi ha detto così?... e così è!...” “Come se
fosse che non voglio io”.
omissis
BELCASTRO: Ho chiamato a compare MICHELE, io… che ha detto lui che
compare MICHELE lo sa che hanno parlato… gli ho detto: compare
MICHELE, ma voi è vero che avete parlato così e così… se per quelli
abbiamo parlato in un modo un mese prima, adesso già andate per
aggiustare, che si trascurano, che non si comportano bene e gli
promettete… “non so niente” mi ha detto compare MICHELE… “io non
so niente, vedete che è stato lui” dice …(inc.)… lo ha mandato a
chiamare… “non vi permettete di promettere niente da nessuna parte,
perché…”… poi mi è uscita una cosa a me…/
COMMISSO: Se mette…/
BELCASTRO: …mi è uscita una cosa che ho fatto una proposta io e
l’hanno accettata tutti… per tre anni di non fare niente di nessun
operato… che avevano iniziato ogni settimana…/
COMMISSO: Si, noi pure…/
BELCASTRO: … “a me questo e quest’altro”… e gli ho detto io: qua
andiamo allo sbaraglio, gli ho detto io… se vi dico che ci riuniamo così,
viene la fne del mondo… /
COMMISSO: Non si tiene così…/
BELCASTRO: Hanno accettato tutti, compare MICHELE… è da poco che
ci siamo riuniti, per dire la verità è stata domenica scorsa, per tre anni
che non si fa niente… fno a…/
COMMISSO: MICHELE chi?…/
BELCASTRO: CIRCOSTA… no, lui è buono…/
COMMISSO: È serio MICHELE.../
BELCASTRO: Serio in tutti i modi… lui vi saluta assai, assai…/
COMMISSO: Si, è serio…/
BELCASTRO: Ha detto che come scende vuole venire a trovarvi…/
COMMISSO: Se lo ha detto allora viene a trovarmi… allora se parla di nuovo
e dice che non mi faccio vedere io quest’amico…/
BELCASTRO: Lasciatelo fottere…/
COMMISSO: No, gli dovete dire in questo modo…/
BELCASTRO: Sapete perché ve l’ho detto?... perché vi voglio dire le cose e
voglio che se parlate siete preparato…/
COMMISSO: Gli dovete dire… oh compare, io ho parlato con lui e mi ha
detto: quando mai avete avuto appuntamento con lui e non è venuto… se
tu vieni di corsa ed io ho un impegno, non è che posso lasciare ad un
altro…/
BELCASTRO: Certo…/
COMMISSO: Avete capito?.../
BELCASTRO: Io questo gliel’ho detto: ma voi avevate l’appuntamento?…/
COMMISSO: Quando mai lui ha preso un appuntamento con me?…/
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BELCASTRO: …“ma lo ha deciso MARZANO”… ma MARZANO non è
che sa le cose sue…/
COMMISSO: Ma la mattina me lo vieni a dire?… oggi mangiamo là?… /
BELCASTRO: …quello ha impegni…/
COMMISSO: …compare, oggi io non posso venire a mangiare là neanche
se viene la fne del mondo… perché io quando rimango in un posto io
vado là…/
BELCASTRO: …vado dove sono rimasto…/
COMMISSO: E non mi ricordo dove dovevo andare, però non potevo
andare al mille per mille e mi è dispiaciuto che non sono potuto andare,
onestamente… /
BELCASTRO: Certo, si… ma lui…/
COMMISSO: Però non sono potuto andare.../
BELCASTRO: Ma lui siccome c’è stata questa battuta pure che me l’ha
detta: “della jonica, così… che dice che non vuole per il fatto…”... gli ho
detto: vedete che voi non siete aggiornato bene, gli ho detto, andate ad
aggiornarvi prima e poi parlate…/
COMMISSO: Si, ma gli dicono che è la jonica sapete perché?… gli dicono
che la jonica non vuole, non è che non vogliamo noi… quelli parlano, no?
e poi gli dicono: “voi avete parlato con compare PEPPE e cosa vi ha
detto?... vi ha detto così?... e così è!...”/
BELCASTRO: Si, si… e lui se la prende…/
COMMISSO: Come se fosse che non voglio io…/
BELCASTRO: No, ma lui se la prende perché è un tipo geloso… che è un tipo che
se gli nominano ad uno, per dire un uomo buono o un amico, lui entra in
gelosia…/
COMMISSO: Ma se lui non è niente che cazzo vuole?…/
BELCASTRO: Ma non lo so perché è in questo modo quest’uomo, io non lo so…/
Omissis
Il “mastro” aveva quindi ribadito che GANGEMI e il suo gruppo, distaccatisi da
“crimine di Polsi” dovevano scegliere se allinearsi alla fazione più numerosa o con
quella meno cospicua “… se ne sono andati loro e adesso non è che dobbiamo essere noi a
raggiungere a loro, sono loro che devono venire…” “…loro vedono quanti LOCALI sono
loro e quanti siamo noi… volete andarvene con quelli che sono assai o volete andarvene con
i pochi?” “Se volete andare con quelli che sono assai dovete venirvene con noi… che lui ha
lasciato… anzi, gliela stiamo facendo bene, noi non li dovremo chiamare…”. Allo stesso
tempo, risulta chiaro che COMMISSO aveva lasciato una “porta aperta” a
GANGEMI, afGnché si potesse ricomporre la questione e il suo gruppo confuisse
nuovamente nel “crimine di Polsi” “…per me… voglio se è possibile che loro vogliono
venire che li chiamiamo, ho parlato io con sette o otto cristiani che sono stati in testa nel
locale… compare (inc.) se vogliono venire… sia per voi e sia che noi cerchiamo di
raccogliere e non di sfasciare…”
In questo contesto, BELCASTRO aveva però evidenziato che GANGEMI era stato
fortemente infuenzato dal colloquio intercorso con OPPEDISANO Domenico, che
aveva fomentato le sue idee “…è malato, questo… poi se ne è andato da quel vecchio e
l’ha riempito quello là… dopo di là che lo ha caricato lui… il rosarnese… il vecchio…”
“Compare MICO!… lui lo ha pompato, perché lui gli ha raccontato tante cose…”.
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COMMISSO si era mostrato perplesso su quanto avesse potuto dire
OPPEDISANO “… ma compare MICO non penso che gli avrà potuto dire che… perché
se noi non li volevamo accettare è un conto, ma noi a quelle condizioni che vogliono loro
non li possiamo accettare… non è che noi non vogliamo”.
COMMISSO: Per questo fatto… se ne sono andati loro e adesso non è che
dobbiamo essere noi a raggiungere a loro, sono loro che devono venire… /
BELCASTRO: A tornare indietro…/
COMMISSO: Se vogliono.../
BELCASTRO: Se vogliono allinearsi, altrimenti…/
COMMISSO: Quando mai è successo che uno se ne è andato e poi sono
andati a raggiungerlo…/
BELCASTRO: Ma lui vede solo i cazzi suoi…/
COMMISSO: Altrimenti se vuole che vediamo… loro vedono quanti
LOCALI sono loro e quanti siamo noi… volete andarvene con quelli che
sono assai o volete andarvene con i pochi?.../
BELCASTRO: …con i pochi…/
COMMISSO: Se volete andare con quelli che sono assai dovete venirvene
con noi… che lui ha lasciato… anzi, gliela stiamo facendo bene, noi non
li dovremo chiamare…/
BELCASTRO: Si, come cosa non si dovrebbero neanche…/
COMMISSO: No, come cosa… tu te ne sei andato?... da quanto è che te ne
sei andato?... dieci anni?… altri dieci sta a noi decidere…/
BELCASTRO: …(inc.)… pure che dici: parliamo…/
COMMISSO: E giusto?.../
BELCASTRO: Si, è giusto!…/
COMMISSO: Già, per me… voglio se è possibile che loro vogliono venire
che li chiamiamo, ho parlato io con sette o otto cristiani che sono stati in
testa nel locale… compare (inc.) se vogliono venire… sia per voi e sia che
noi cerchiamo di raccogliere e non di sfasciare…/
BELCASTRO: Certo e non a sfasciare… si l’uomo intelligente…/
COMMISSO: Ma che vogliamo noi, altrimenti non si meriterebbero…/
BELCASTRO: Non si meriterebbero…/
COMMISSO: Gli diciamo: va bene, si… quando… volete venire, si?... allora
aspettate la risposta…e li allontanavamo…/
BELCASTRO: Si… ma io ho saputo che quando parla…/
COMMISSO: Ti apriamo la porta subito pezzo di merda…/
BELCASTRO: … e pure vai parlando…/
COMMISSO: E a parte ti atteggi?.../
BELCASTRO: Ma questo è malato, questo… poi se ne è andato da quel
vecchio e l’ha riempito quello là… dopo di là che lo ha caricato lui… il
rosarnese… il vecchio…/
COMMISSO: Chi, compare MICO?…/
BELCASTRO: Compare MICO!… lui lo ha pompato, perché lui gli ha
raccontato tante cose…/
COMMISSO: Compare MICO non lo sa come sono le cose?!…/
BELCASTRO: Si, però …/
71

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

COMMISSO: Noi quest’anno, noi gli abbiamo fatto dare la CARICA a lui
…/
BELCASTRO: Si, si però lui gli ha detto… perché la battuta è stata che qua
non vogliamo, no?... la jonica non vuole… ma che lo pensasse la morte
quanto lo penso io… no, ma il bello sapete qual’è?... che noi ci vogliamo tutti…
parliamo che siamo tutti uniti e se sta, va bene, altrimenti deve stare lo stesso…/
COMMISSO: E ma non possiamo fare… ma compare MICO non penso
che gli avrà potuto dire che… perché se noi non li volevamo accettare è
un conto, ma noi a quelle condizioni che vogliono loro non li possiamo
accettare… non è che noi non vogliamo…/
BELCASTRO: Ma lui può darsi che neanche abbia capito…/
COMMISSO: Si, ma dovrebbe essere un cazzone.../
BELCASTRO: Perché lui non avrà capito la cazzata come è…/
COMMISSO: Non è che non li stiamo accettando…/
BELCASTRO: Può darsi che quello gli ha detto una cosa e lui ha capito
un’altra…/
COMMISSO: Si, sono sclerotici e non capiscono niente…/
BELCASTRO: E non lo vedo?... ogni cosa, sono troppo malati, poi non sono seri
come da questa parte qua, noi siamo di Reggio pure noi, perché noi siamo di
Reggio…/
COMMISSO: Si, ma…/
BELCASTRO: Ma non abbiamo niente a che fare con loro…/
COMMISSO: … prendili e buttali in un vallone…come diceva il proverbio, che
diceva…/
Omissis
Tali risultanze dell’indagine “IL CRIMINE”, hanno permesso quindi di acclarare
che le strutture liguri della ‘ndrangheta rispondono alle regole del “crimine”
calabrese, per mezzo della “camera di controllo” regionale. E’ anche evidente come
in questo ambito BELCASTRO Domenico sia emerso quale elemento di spicco
insieme a GANGEMI Domenico e VIOLI Domenico.
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3.4 L’OPERAZIONE “MAGLIO 3”
Ancor più di interesse, non solo per la “freschezza” in ordine temporale, ma soprattutto
in relazione alla localizzazione di una parte importante dell’indagine e per i numerosi
collegamenti e convergenze nel presente procedimento, risulta l’analisi dell’operazione
“MAGLIO 3”, relativa al procedimento penale nr.2268/10/21 RGNR della Procura della
Repubblica di Genova – D.D.A.
E’ da premettere che l’operazione “MAGLIO 3”, sebbene supportata autonomamente da
indizi di reato emersi nell’ambito dell’attività info-investigativa, è da considerarsi la
naturale prosecuzione ed integrazione – in relazione alle strutture del Nord Italia della
‘ndrangheta - dell’operazione “IL CRIMINE” di cui si è parlato poc’anzi. E’ da
sottolineare, circa la pregressa conoscenza delle strutture liguri e a titolo esempliGcativo,
che GANGEMI Domenico, recentemente sottoposto a fermo di indiziato nell’ambito de
“IL CRIMINE”, erà già stato indicato quale esponente di spicco del “locale” di Genova –
all’epoca capeggiato dal defunto RAMPINO Antonio 54 – nell’ambito dell’operazione
“MAGLIO”55.
L’attività di indagine esperita nel corso della “MAGLIO 3” (allo stato concretizzatasi con
l’esecuzione di 12 misure cautelari in carcere 56) tutt’ora nella fase preliminare ma con
importanti conferme ottenute dalle valutazioni dello stesso G.I.P. del Tribunale di Genova
e successivamente dal Tribunale di Riesame di Genova, ha permesso di confermare la
presenza di un gruppo associato, emanazione territoriale a livello ligure della
‘ndrangheta calabrese.
In particolare, emerge la presenza di un gruppo di afGliati operativo sul territorio liguire
e suddiviso in quattro “locali” collocati nei centri di Genova, Ventimiglia, Lavagna e
Sarzana che interagiscono fra loro benché dotati ciascuno di una certa autonomia
organizzativa. Secondo le risultanze, dei quattro “locali” il più importante sarebbe quello
di Genova capeggiato da GANGEMI Domenico.
Occorre precisare che l’attenzione investigativa si è concentrata sul “locale” di Genova
dato che gli elementi di maggior interesse sono derivati dal negozio di ortofrutta di
GANGEMI. Per quanto concerne i restanti “locali” e quindi i soggetti che ne fanno parte,
sono stati ottenuti spunti in via “rifessa” come conseguenza dei rapporti con il “locale”
di Genova, attentamente monitorato dagli inquirenti.
Malgrado l’approccio indiretto, è senza dubbio da rilevare che grazie all’indagine è stato
ottenuto un importante quadro indiziario anche per le altre strutture “liguri” e in
particolare, soprattutto per quanto di interesse nell’attuale procedimento, per il “locale”
di Ventimiglia. Invero, l’ordinanza di custodia cautelare ha riguardato BARILARO
Fortunato, BARILARO Francesco, CIRICOSTA Michele e PEPE’ Benito, tutti residenti
nell’estremo Ponente ligure e ritenuti afGliati al “locale” di Ventimiglia.
54

RAMPINO Antonio, nato a Canolo (RC) il 26/11/1927, residente in Genova via Leonardo Fea nr.55/5,
detto “compare ‘Ntoni” e “u Massaro”, deceduto.
55
Procedimento penale nr.2951/2000 RGNR DDA di Genova - In conclusione della suddetta attività di
indagine si era potuta accertare l’esistenza di almeno quattro “locali” della ‘ndrangheta: uno operante in
Genova, un altro attivo nella zona di Levante e più precisamente in Lavagna (GE), nonché uno in
Ventimiglia (IM) ed un quarto in Sarzana (SP).
56
Ordinanza applicativa di misura cautelare coercitiva nr.2268/10/21 RGNR – nr.4644/11 RG GIP, emessa
in data 24/6/2011 dal G.I.P. del Tribunale di Genova – Dott.ssa Nadia Magrini.
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Gli elementi più signiGcativi emersi circa l’esistenza e l’attività del “locale” di
Ventimiglia, sono stati integrati di volta in volta nella presente comunicazione, e possono
comunque essere così riassunti:
a) IL SOSTEGNO ELETTORALE AL CANDIDATO SASO
In occasione delle elezioni amministrative liguri del marzo 2010, GANGEMI si era
impegnato a fornire il proprio appoggio a SASO Alessio (vedasi par. 2.1
dell’ordinanza applicativa di misura cautelare). A tal Gne, aveva provveduto ad
attivare il “locale” di Ventimiglia nelle persone di MARCIANO’ Giuseppe e
CIRICOSTA Michele.
I riferimenti a CIRICOSTA erano emersi già dai primi contatti fra GANGEMI e
SASO nel novembre-dicembre 2009. L’1/12/2009 è stato documentato un loro
incontro presso il ristorante “Fuorigrotta”, ubicato a Genova in corso Gastaldi nr.
189-191/R (Annotazione del 1/12/2009 ROS GENOVA – OPERANTI:
MARTINELLI, DAL PIVA, NIOI E FARINA) ALLEGATO A1.
A1 Nella conversazione
telefonica del 28/11/2009, è emerso che GANGEMI si era recato da “Michele” per
sollecitare la causa di SASO.
Il successivo 29/12/2009, GANGEMI aveva assicurato SASO che a gennaio si
sarebbe recato dalle sue parti (intendendo il Ponente ligure) per trovare “suo
cugino Michele”. In effetti il 17/1/2010, in Bordighera (IM), presso un immobile di
proprietà di PEPE’ Benito, si era tenuta una riunione alla quale avevano
partecipato fra gli altri, GANGEMI Domenico, BELCASTRO Domenico,
CIRICOSTA Michele, PEPE’ Benito, BARILARO Fortunato e BARILARO Francesco
(Annotazione del 17/1/2010 ROS GENOVA – OPERANTI: STORONI,
MARTINELLI, DAL PIVA, D’ANGELO, CASU, LONGO, NIOI, FARINA, PATRI, e
DI NAPOLI) ALLEGATO A2.
A2
Il 3/2/2010, GANGEMI aveva riferito a SASO di aver incontrato CIRICOSTA, dal
quale aveva ottenuto assicurazione circa il suo interessamento per il sostegno
elettorale.
Il 6/2/2010, MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, si era recato al negozio di ortofrutta
di GANGEMI in Genova, ove era stata decisa l’organizzazione di un incontro fra il
padre MARCIANO’ Giuseppe e lo stesso GANGEMI per la domenica successiva
(14/2/2010). Nella stessa occasione, MARCIANO’ Vincenzo si era reso disponibile
per portare una c.d. “ambasciata” in Calabria per conto di GANGEMI a tale
“COSIMO ALVARO”.
Il 14/2/2010 in effetti GANGEMI si era recato al ristorante “LE VOLTE” di
Ventimiglia gestito dalla famiglia MARCIANO’ (Annotazione del 17/1/2010 ROS
GENOVA – OPERANTI: STORONI, CASU, NIOI, FARINA, LAVAGNA, E DI
NAPOLI) ALLEGATO A3.
A3 I motivi della visita sono ricavabili dalla telefonata
intercorsa il successivo 19/2/2010 fra GANGEMI e SASO (GANGEMI aveva
peraltro provato lo stesso 14/2/2010 a contattare SASO non riuscendoci).
GANGEMI aveva invitato SASO a recarsi da solo da “suo cugino Peppino”.
b) L’APPOGGIO ELETTORALE A MOIO FORTUNATA E IL CONTRASTO CON
GANGEMI DOMENICO
MOIO Vincenzo, ex vice Sindaco di Ventimiglia e padre di MOIO Fortunata detta
“Fortunella” candidata alle elezioni amministrative liguri nel 2010, aveva richiesto
un appoggio elettorale per la Gglia a BELCASTRO Domenico, tramite
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D’AGOSTINO Raffaele, come noto entrambi sottoposti a misura cautelare
nell’indagine “IL CRIMINE”, poiché ritenuti rispettivamente afGliati ai “locali” di
Genova e Canolo (RC).
BELCASTRO, pur essendo a conoscenza dell’impegno assunto da GANGEMI
Domenico verso PRATICO’ Aldo (paragrafo 2.2 dell’ordinanza applicativa), si era
mostrato interessato alla richiesta. L’iniziativa dimostratasi però insufGciente per
raggiungere l’obiettivo, aveva costretto MOIO a ricorrere all’intervento di
MARCIANO’ Giuseppe con funzioni di intermediazione. In effetti, grazie
all’intercettazione della conversazione intercorsa il 22/2/2010, MARCIANO’
Giuseppe si era esposto personalmente verso GANGEMI Domenico per perorare
la “causa” di MOIO. Era poi stato lo stesso MOIO Vincenzo, utilizzando il cellulare
di MARCIANO’, a proseguire la conversazione con GANGEMI per convincerlo
all’appoggio elettorale con la Gglia.
c) LE RISULTANZE SU BARILARO FORTUNATO, BARILARO FRANCESCO,
CIRICOSTA MICHELE E PEPE’ BENITO
E’ importante evidenziare la considerazione espressa nell’ordinanza (par. 3) circa il
valore altamente indiziante della partecipazione a riunioni di ‘ndrangheta,
considerato il carattere chiuso di tale associazione e quindi la possibilità di
partecipare concessa ai soli soggetti che ne fanno parte.
Agli indagati è stato quindi contestato di aver partecipato alla riunione di
Bordighera (IM) per il conferimento di “Gori” il 17/1/2010 e alla cerimonia di
afGliazione di CARIDI Giuseppe57 e conferimento “doti” a MAIOLO Antonio 58 il
28/2/2010. MAIOLO Antonio e CARIDI Giuseppe, sono stati poi sottoposti a
misura cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Torino 59, in quanto ritenuti
afGliati al “locale” di ‘ndrangheta nel Basso Piemonte.
Alle riunioni erano presente afGliati importanti a livello locale, quali GANGEMI
Domenico e PRONESTI’ Bruno Francesco 60, “capo locale” del Basso Piemonte e per
tale motivo sottoposto alla misura cautelare di cui sopra disposta dal G.I.P. di
Torino.
CIRICOSTA, che Ggura anche nella vicenda dell’appoggio elettorale di SASO, è
risultato conosciuto da altri soggetti di sicuro spessore stanziati in Calabria
(COMMISSO Giuseppe, come si è visto “capo locale” di Siderno (RC) e “mastro di
giornata” come dimostrato dalla conversazione intercettata in data 4/3/2010
(progressivo nr.12035) presso la lavanderia “APE GREEN” di Siderno (RC), della
quale si è dato conto nell’ambito delle risultanze dell’operazione “IL CRIMINE”.

57

CARIDI Giuseppe, nato a nato a Taurianova (RC) il 28/1/1957 residente ad Alessandria via Filippona
nr.41/A, detto “Pepè” e/o “compare Peppe”.
58
MAIOLO Antonio, nato a Oppido Mamertina (RC) il 2/1/1940, residente a Sale (AL), via Carlo Giacomini
nr.23.
59
Ordinanza nr.08928/11 RGNR emessa il 15/6/2011 – operazione “MAGLIO”.
60
PRONESTI’ Bruno Francesco, nato a Cinquefrondi (RC) il 19/2/1949, residente a Bosco Marengo (AL)
frazione Levata Pollastra, via Emilia nr.10.
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Capitolo 4

GLI INDAGATI
Schede personali
In questo capitolo sono state inserite le schede riguardanti gli indagati elencati nella
rubrica della comunicazione.
Ogni scheda, oltre alla fotograGa, contiene una sintesi del casellario giudiziale e dei
carichi pendenti, nonché degli elementi più signiGcativi dei precedenti di polizia, dei
controlli del territorio e di ogni altra circostanza utile a lumeggiare le Ggura del soggetto.
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ALLAVENA JASON

nato a Ventimiglia (IM) il 12/10/1978
residente a Ventimiglia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
ALLAVENA Omar

DATA

nato a Genova in data 19/11/1953, padre

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

A.G.

NULLA
CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.
NULLA
DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

NULLA
DATA

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

NULLA

77

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

ALLAVENA OMAR

nato a Genova il 19/11/1953
residente a Ventimiglia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
FOLEY Margaret
ALLAVENA Jason

DATA

Nata a Cork (Irlanda) il 08.01.1951, moglie convivente.
Nato a Ventimiglia il 12.10.1978, figlio.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

A.G.

NULLA
CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.
Tribunale Ventimiglia

DATA

DATA

Al n. 312/06 N.R. art. 372 C.P. Sentenza Tribunale di Ventimiglia n.
488/09.10.09 condannato anni 1 mesi 6 reclusione.

UFFICIO
SEGNALANTE

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
06/09/2010

Ventimiglia
c/o negozio
ortofrutta
via
Hanbury

RONINV CC
Imperia

BARILARO Fortunato Giorgio, (Gestore del negozio) 25.09.1944 Anoia (RC).

Precedenti di
polizia
Art. 416 bis C.P.
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//

//

15/12/2010

Ventimiglia

13/02/2011

Vallecrosia

20/02/2011

Vallecrosia

//

//

20/03/2011

Vallecrosia

04/04/2011

Ventimiglia

13/04/2011

Vallecrosia

24/04/2011

Vallecrosia

//

//

03/05/2011

RONINV CC
Imperia

//

Vallecrosia
c/o
“Grecale”
//

02/12/2011

Vallecrosia

Staz. CC
Vallecrosia

RONINV CC
Imperia
RONINVCC
Imperia
RONINV CC
Imperia
//
RONINV CC
Imperia
RONINV CC
Imperia
RONINV CC
Imperia
RONINV CC
Imperia
//

//
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MARCIANO’ Vincenzo, 17.10.1948
Delianuova (RC).
MARCIANO’ Vincenzo, 17.10.1948
Delianuova (RC).
MARCIANO’ Vincenzo, 17.10.1948
Delianuova (RC)
MARCIANO’ Vincenzo, 17.10.1948
Delianuova (RC)
CUPELLI Antonio, 05.02.1943 Rizziconi (RC)
MARCIANO’ Vincenzo, 17.10.1948
Delianuova (RC)
MARCIANO’ Vincenzo, 17.10.1948
Delianuova (RC)
MARCIANO’ Giuseppe, 06.08.1933
Delianuova (RC)
MARCIANO’ Vincenzo, 17.10.1948
Delianuova (RC)
PARASCHIVA Federico,
05.07.1972 SanRemo
MARCIANO’ Vincenzo, 17.10.1948
Delianuova (RC)

Negativo.

MARCIANO’ Giuseppe, 06.08.1933
Delianuova (RC)
MARCIANO’ Giuseppe, 06.08.1933
Delianuova (RC)

Furto, art. 416 bis
C.P.
Furto, art. 416 bis
C.P.

Negativo.
Negativo.
Negativo.
Negativo.
Negativo.
Negativo.
Furto, art. 416 bis
C.P.
Negativo
Negativo.
Negativo.
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ALVARO NAZZARENO
nato a Ventimiglia (IM) il 2/12/1972
residente a Ventimiglia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
DATA

A.G.

//

//

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE
NULLA
CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
NULLA

A.G.
//
DATA
//
DATA

UFFICIO
SEGNALANTE
//

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA
NULLA

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
25/01/2011

Ventimiglia
barriera
A10

Sottosez.
Autostradale
IM

CALABRESE Giuseppe,
22.11.1973 Reggio Calabria

Precedenti di
polizia
Minaccia
aggravata,
molestie o
disturbo alle
persone,
estorsione.
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//

//

//

MARAFIOTI Fortunato, 24.01.1981
Reggio Calabria
CALABRESE Giuseppe,
22.11.1973 Reggio Calabria.

12/05/2011

Bordighera

NORM CC
Bordighera

10/06/2011

Ventimiglia

05/09/2011

SanRemo

//

//

Commissariato
P.S.
Commissariato
P.S.
//

07/09/2011

A10 c/o
Area di
servizio
Castellaro
nord

Sottosez.
Autostradale
IM

CALABRESE Giuseppe,
22.11.1973 Reggio Calabria

21/09/2011

Torino

P.S.

CALABRESE Giuseppe,
22.11.1973 Reggio Calabria

31/10/2011

Ventimiglia

Staz.CC
Ventimiglia
Alta

CALABRESE Giuseppe,
22.11.1973 Reggio Calabria

//

//

//

08/11/2011

Vinovo
(TO)

Staz. CC
Vinovo

13/11/2011

San Remo

Staz. CC San
Remo

PECORELLI Nicola, 30.03.1977
Ventimiglia.
BASHMETA Gazmend, 29.02.1976
Albania
CALABRESE Giuseppe,
22.11.1973 Reggio Calabria

PATAMIA Vincenzo, 29.07.1982
Reggio Calabria
CALABRESE Giuseppe,
22.11.1973 Reggio Calabria

CALABRESE Giuseppe,
22.11.1973 Reggio Calabria

Minaccia
aggravata,
molestie o
disturbo alle
persone,
estorsione
Tentata
estorsione.
Negativo
Minaccia
aggravata,
molestie o
disturbo alle
persone,
estorsione.
Minaccia
aggravata,
molestie o
disturbo alle
persone,
estorsione.
Minaccia
aggravata,
molestie o
disturbo alle
persone,
estorsione.
Minaccia
aggravata,
molestie o
disturbo alle
persone,
estorsione.
Furto, rapina,
stupefacenti
Minaccia
aggravata,
molestie o
disturbo alle
persone,
estorsione.
Minaccia
aggravata,
molestie o
disturbo alle
persone,
estorsione.
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AMBESI ROSARIO
nato a Molochio (RC) il 24/4/1948
residente a Ventimiglia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
SPADARO Maria Eugenia
AMBESI Salvatore

DATA

Nata a Gioia Tauro (RC) il 19.01.1955, moglie convivente.
Nato a Ventimiglia il 21.12.1972, figlio.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

A.G.

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE
Nulla di interesse
DATA

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
17/08/2008

//

Vallecrosia
c/o Sala
Giochi Free
Time
//

Staz CC
Vallecrosia
//

ROTELLA Francesco, 18.07.1939
Serzale (CZ)
CORDI’ Francesco, 20.05.1960 Melicucco (RC)

Precedenti di
polizia
Truffa, associazione a delinquere.
Estorsione, truffa.
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//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

18/05/2007

Commissariato
P.S.

//

Ventimiglia
c/o Bar
Kristal
//

//
//

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
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ARNONE Angelo, 22.09.1936 Licata (AG)
MARANO Pietro, 26.04.1964,
Scandale (KR)
FAZZINO Salvatore, 09.02.1937
Partinico (PA)
MILETO Giuseppe, 02.03.1939 Polistena (RC)
GUGLIELMO Carmine, 31.12.1948
Gioia Tauro (RC)

Negativo.

//

STALTARI Michele, 16.03.1955 Cittanova (RC)

//

//

PIGNATARO Giuseppe, 18.07.1951
Oppido Mamertina (RC)

//

//

AMBESI Massimo, 31.01.1987 Bordighera (IM)

Pluripregiudicato
per furto, atti
osceni, gioco
d’azzardo,
associazione a
delinquere
finalizzata al
traffico di
stupefacenti, porto
abusivo e
detenzione armi,
ricettazione,
tentato omicidio,
lesioni aggravate,
incendio ed
estorsione.
Minaccia,
insolvenza
fraudolenta.
Danneggiamento,
violazione di
domicilio, furto.

Negativo.
Negativo.
Negativo.
Negativo.
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BARILARO ANTONINO

nato ad Anoia (RC) il 20/9/1956
residente a Camporosso (IM) via [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
PANNUTI Nicoletta

nata a Camporosso (IM) il 03/09/1966, moglie.

BARILARO Fortunato

nato a Anoia (RC) il 25/09/1944, fratello.

BARILARO Francesco

nato a Anoia (RC) il 15/01/1947, fratello.

DATA

A.G.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

30/12/1977

Corte di Appello di
Genova

22/04/2008

Corte di Appello di
Genova.

A.G.
Tribunale di Sanremo.

1977 condannato per estorsione tentato continuato in
concorso (art. 56, 81, 110, 629 C.P.) e detenzione illegale di
armi e munizioni continuato (art. 81 C.P., art. 10 L. 14/10/1974
n. 497) commessi il 04/02/1977.
condannato per ricettazione continuato in concorso (art. 81,
110, 648 C.P., commesso in epoca anteriore e prossima al
dicembre 1993 in Ventimiglia e Vallecrosia e Bordighera negli
ultimi mesi del1993).

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
Al n. 1626/09 N.R. art. 612 C.P. Udienza Colleggiale fissata per il 20.10.11.
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TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

05/04/1977
02/01/1994

Questura IM
Comp. CC Bordighera

DATA
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Arrestato per Estorsione (art. 629 C.P.)
Den. In stato libertà in data 02/01/1994 reati inerenti gli
stupefacenti.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
15/01/2011

Ventimiglia

Staz. CC
Dolceacqua

D’AGOSTINO Arcangelo,
26/12/1939 Delianuova (RC), deceduto.

//

//

//

SOTTILE Ignazio, 22/11/1949 Gioia
Tauro (RC)

Precedenti di
polizia
Omicidio doloso,
sequestro di persona a scopo rapina o estorsione.
Stupefacenti.
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BARILARO FORTUNATO

nato ad Anoia (RC) il 25/9/1944
residente a Ventimiglia (IM) [...]

RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
IANNIZZI Iolanda

nata a Polistena (RC) il 08/07/1949, moglie convivente;

BARILARO Francesco

nato a Anoia (RC) il 15/01/1947, fratello;

BARILARO Antonino

nato a Anoia (RC) il 20/09/1956, fratello;

DATA
18/05/1972

A.G.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

Corte di Appello di
Catanzaro.

condannato per violenza privata continuato in concorso (art.
81, 110, 610 C.P., commesso il 03/09/1965).

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
NULLA

A.G.
//

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

18/05/1972

Corte di Appello di
Catanzaro.
Sezione Anticrimine –
R.O.S. - Genova

27/06/2011

Condannato per violenza privata (Art. 610 C.P.)
Arresto in custodia cautelare per Associazione di tipo mafioso
(Art. 416 Bis C.P.)
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CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
19/03/2008

Ventimiglia

Commissariato
di P.S.

ASCIUTTO Luigi, 01.08.1970 Taurianova (RC)

//

//

//

ASCIUTTO Giuseppe, 27.12.1982
Taurianova (RC)

06/09/2010

Ventimiglia
c/o negozio
ortofrutta
via
Hanbury
//

RONINV CC
Imperia

ALLAVENA Omar, 19.11.1953 Genova

//

MARCIANO’ Vincenzo, 17/10/1948
Delianuova (Rc)

//

Precedenti di
polizia
Pluripregiudicato
per furto, ricettazione, rapina, art.
416 bis C.P. Tentato omicidio, stupefacenti, danneggiamento.
Lesioni personali,
violazione di domicilio.
Falsa Testimonianza.

Negativo.
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BARILARO Francesco
detto “Ciccio”
nato ad Anoia (RC) il 15/1/1947
residente a Bordighera (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
CHINDAMO Angela

nata a Melicucco (RC) il 22/01/1960, moglie.

BARILARO Fortunato

nato a Anoia (RC) il 25/09/1944, fratello

BARILARO Antonino

nato a Anoia (RC) il 20/09/1956, fratello.

PELLEGRINO Giovanni

nato a Seminara (RC) il 18/01/1970, genero.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

07/01/2002

Tribunale di Sanremo

11/02/2005

Tribunale di Sanremo

A.G.
Tribunale di Ventimiglia

condannato per detenzione abusiva di munizioni (art. 697 C.P.,
commesso in Bordighera)
condannato per invasione di terreni (art. 633 C.P.) e violazione
delle norme in materia di controllo dell’attività urbanisticoedilizia (art. 20 c. 1 let. C L.28/02/1985 n. 47) commessi il
01/07/2002)

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
Al n. 3900/06 N.R. art. 44 lett. B D.P.R. 380/01 Udienza fissata per il
12/10/11.

PRECEDENTI DI POLIZIA
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DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

TIPO INFORMATIVA

11/02/1989

Compagnia CC
Bordighera
Compagnia CC
Bordighera
Compagnia CC
Bordighera
Nuleo Investigativo CC
Imperia
Sezione Anticirimine –
R.O.S. CC Genova

Den. in stato di libertà in data 11/02/1989 per porto abusivo e
detenzione di armi
Arrestato in data 03/08/1995 per oltraggio, resistenza e
violenza a p.u.
Den. in stato di libertà in data 07/09/1995 per ricettazione (Art.
648 C.P.)
Arrestato in custodia cautelare il 13/06/2010 per violenza o
minaccia a corpo politico (Art. 338 C.P.)
Arrestato in custodia cautelare il 27/06/2011 per associazione
di tipo Mafioso (Art. 416Bis C.P.)

03/08/1995
07/09/1995
13/06/2010
27/06/2011

DATA

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
26.03.2004

Staz. CC
Vallecrosia

//

Bordighera
alta loc.
“Spianata
del capo”
//

BONO Rocco, 04.02.1945 Anoia
(RC)

//

MAMMOLITI Domenico,18.10.1964
Melicucco (Rc)

//

//

//

PELLEGRINO Giovanni,18.01.1970
Seminara (RC)

//

//

//

FIOCCO Maurizio,07/05/1949 Verona

//

//

//

BONO Guerino, 12.10.1979 Anoia
(RC)

Precedenti di
polizia
Rissa, porto abusivo e detenzione
armi, lesioni
Porto di armi o oggetti atti ad offendere, truffa, emissione assegni a
vuoto, stupefacenti, ricettazione
Stupefacenti, ricettazione, omicidio colposo, sfruttamento della prostituzione, violenza o minaccia a
corpo politico.
Truffa, emissione
assegni a vuoto,
esercizio del gioco
d’azzardo, emissione fatture per
operazioni inesistenti.
Tentato furto.
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BASSO STEFANIA
nata a Rocchetta Nervina (IM) il 13/2/1953
residente a Ventimiglia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
CASTELLANA Ettore

nato a Camporosso (IM) in data 25/03/1950
domiciliato Ventimiglia (IM) via Porta Provenza 18, marito
convivente

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

15/11/1993

Pretura Imperia

30/01/1996

Pretura di San Remo
Sez. distaccata
Ventimiglia

A.G.
NULLA
DATA

Condannata per emissione assegni a vuoto (reato
continuato)
Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
per il reato di emissione assegni senza provvista continuato.
Condannata a mesi 4 di reclusione con sospensione
condizionale della pena.

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo

Precedenti di polizia

NULLA
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BELCASTRO DOMENICO
nato a Siderno (RC) il 10/5/1962
residente a Genova [...]

RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
//

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

04/11/1987

Pretura di Siderno
(RC)
G.U.P. Tribunale di
Locri (RC)
Tribunale monocratico
di Genova
G.I.P. Tribunale di
Genova
G.I.P. Tribunale di
Genova

11/03/2003
14/11/2005
05/12/2006
17/06/2010

Condannato per vendita di prodotti industriali con segni
mendaci.
Condannato per omicidio colposo (art. 62 bis C.P.)
Condannato per ricettazione in concorso.
Condannato per omesso versamento delle ritenute
previdenziali ad assistenziali continuato.
Condannato per omesso versamento delle ritenute
previdenziali ad assistenziali continuato.

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

17/12/1999
22/07/2009

P.S. Genova
Commissariato GE San
Fruttuoso

Notizia di reato all’A.G. per ricettazione.
Notizia di reato all’ A.G. per ingiurie, percosse e
danneggiamento.
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21/10/2009

Sottosezione Polstrada
GE Sanpierdarena

16/07/2010

Squadra Mobile GE

04/02/2011

ROS CC Genova

DATA
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Notizia di reato all’A.G. per minaccia, violenza privata,
danneggiamento, lesioni, esercizio arbitrario delle proprie
ragioni con violenza sulle cose e sulle persone.
Arresto in custodia cautelare per associazione a delinquere di
stampo mafioso, ambito operazione “ il Crimine” DDA Reggio
Calabria.
Indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso
nell’ambito dell’operazione “ Maglio 1-2-3”.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
05/02/2006

Aeroporto
Linate (MI)

//

//

Ufficio
Frontiera
Aerea Milano
Linate
//

BELCASTRO Girolamo,
02.03.1967 Siderno (RC)

//

//

//

12/12/2009

Siderno

NORM CC
Locri

D’AGOSTINO Vincenzo,16.08.1963
Siderno (RC)
GALEA Antonio, 31.07.1962 Siderno (RC)

17/01/2010

Genova

NORM CC
(GE)

GARCEA Onofrio, 18.12.1950
Pizzo (CZ)

//

//

//

//

//

//

BELCASTRO Francesco,
24.04.1988 Reggio Calabria

MULTARI Antonino, 09.12.1956
Locri (RC)
GANGEMI Domenico, 31.01.1946
Reggio Calabria

Precedenti di
polizia
Stupefacenti, in
atto sottoposto a
regime di sorveglianza speciale.
Minaccia, lesioni
danneggiamento,
violenza privata,
esercizio arbitrario
delle proprie
ragioni.
Negativo.
Arresto in
custodia cautelare
per associazione
a delinquere di
stampo mafioso
ambito operazione
“Crimine”.
Pluripregiudicato
reati vari, art 416
bis.
Pluripregiudicato,
art 416 bis.
Pluripregiudicato
reati vari, art 416
bis.
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BIASI Armando

nato a Bordighera (IM) il 22/6/1973
residente a Bordighera (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
BALSAMO Giusy

Nata il 29/11/1975 a Ventimiglia, moglie convivente.

BIASI Natale

Nato il 25.12.1951 Terranova Sappo Minulio (RC), zio

BIASI Joseph

Nato il 23.06.1976 Ventimiglia, cugino

BIASI Massimiliano

Nato il 13.02.1985 Bordighera, cugino

DATA

A.G.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

NULLA
CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.
NULLA
DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

NULLA
CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
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DATA

LUOGO

UFFICIO
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ACCOMPAGNATORI

SEGNALANTE

Nominativo

Precedenti di polizia

NULLA
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BOSIO GIOVANNI
nato a Bordighera (IM) il 12/1/1959
residente a Bordighera (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
//
DATA

A.G.

NULLA
CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.
NULLA
DATA

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

UFFICIO
SEGNALANTE

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

NULLA
DATA

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo

Precedenti di
polizia

NULLA
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CALABRESE GIUSEPPE
nato a Reggio Calabria il 22/11/1973
residente a Moncalieri (TO) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
DATA

A.G.

//

//

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE
NULLA
CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
NULLA

A.G.
//
DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

12/09/2011
04/11/2011

Staz. CC Quiliano
Staz. CC Quiliano

DATA

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA
Estorsione
Minaccia aggravata, molestia o disturbo alle persone.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo

Precedenti di
polizia
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25/01/2011
//

Ventimiglia
barriera
A10
//

Sottosez.
Autostradale
IM
//

12/05/2011

Bordighera

05/09/2011

SanRemo

//

//

NORM CC
Bordighera
Commissariato
P.S.
//

07/09/2011

Sottosez.
Autostradale
IM

21/09/2011

A10 c/o
Area di
servizio
Castellaro
nord
Torino

31/10/2011

Ventimiglia

//

//

Staz.CC
Ventimiglia
Alta
//

08/11/2011

Vinovo
(TO)
San Remo

13/11/2011

P.S.

Staz. CC
Vinovo
Staz. CC San
Remo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

ALVARO Nazzareno, 02.12.1972
Venitmiglia.

Negativo.

MARAFIOTI Fortunato, 24.01.1981
Reggio Calabria
ALVARO Nazzareno, 02.12.1972
Venitmiglia.
BASHMETA Gazmend, 29.02.1976
Albania
ALVARO Nazzareno, 02.12.1972
Venitmiglia.
ALVARO Nazzareno, 02.12.1972
Venitmiglia.

Negativo

ALVARO Nazzareno, 02.12.1972
Venitmiglia.
ALVARO Nazzareno, 02.12.1972
Venitmiglia.

Negativo.

PATAMIA Vincenzo, 29.07.1982
Reggio Calabria
ALVARO Nazzareno, 02.12.1972
Venitmiglia.
ALVARO Nazzareno, 02.12.1972
Venitmiglia.

Furto, rapina,
stupefacenti
Negativo.

Negativo.
Negativo
Negativo.
Negativo.

Negativo.

Negativo.

97

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

CARLINO DOMENICO

detto “Mimmetto o Mimmo”
nato a Ventimiglia (IM) il 1/9/1959
deceduto in data 12/12/2010.
già residente in Ventimiglia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
LUCIANI Erminia
PRIOLO Giuseppe

DATA

nata a Bordighera (IM) il 24/10/1959, ex convivente.
nato a Taurianova (RC) il 01/09/1960, cugino

A.G.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

Non presente per decesso dell’interessato.
CARICHI PENDENTI
A.G.
Procedimento penale
Non presente per decesso dell’interessato.
PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

07/10/1979

CC Imperia

16/06/1990
05/05/1994
21/06/1998

NORM CC Ventimiglia
Questura IM
Squadra Mobile IM

26/05/1999

RONINV CC Imperia

23/06/2001

ROS CC Genova Sez.

Denuncia a piede libero o in stato di irreperibilità per tentato
omicidio.
Arresto per stupefacenti.
Indagato per art 416 bis C.P.
Notizia di reato all’ A.G. per produzione e traffico di sostanze
stupefacenti.
Arresto in custodia cautelare per ricettazione, estorsione,
stupefacenti, porto abusivo e detenzione armi.
Notizia di reato all’ A.G. per associazione a delinquere di tipo
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30/08/2001
25/02/2002
21/07/2004

Anticrimine
Commissariato P.S.
Ventimiglia
RONINV CC Imperia

11/11/2004

Commissariato di P.S.
Ventimiglia
NORM CC Bordighera

03/03/2005
27/09/2005

RONINV CC Imperia
NORM CC Ventimiglia

29/11/2005

RONINV CC Imperia

DATA

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

mafioso.
Notizia di reato all’ A.G. per violenza privata.
Notizia di reato all’ A.G. per ricettazione, tentata estorsione,
introduzione nello stato di prodotti a marchio contraffatto
Notizia di reato all’A.G. per lesioni aggravate.
Notizia di reato all’ A.G. per porto abusivo di armi in luogo
pubblico, lesioni personali e minaccia.
Notizia di reato all A.G. per traffico di stupefacenti e armi.
Arresto per ordine esecuzione pena( traffico di sostanze
stupefacenti)
Arresto in custodia cautelare per armi e traffico di stupefacenti.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
08/04/2003

Ceriale
A/10

Polstrada IM

ROLDI Annunziato, 03.04.1956
Seminara (RC)

05/07/2003

A/8
Barriera
Milano

ROLDI Annunziato, 03.04.1956
Seminara (RC)

//

//

Centro
Operativo
Autostradale
Novate
//

15/01/2004

Bordighera

NORM CC
Bordighera

CONDINA Rocco, 28.08.1933
Sinopoli (RC)
CONDELLO Danilo, 12.07.1980
Albenga (SV)

25/08/2004

Bordighera

NORM CC
Bordighera

AMITRANO Ugo, 02.07.1968 Piano
di Sorrento (NA)

19/10/2004

Ventimiglia

06/11/2004

Ospedaletti
(IM)

NORM CC
Ventimiglia
NORM CC
Bordighera

ALBANESE Walter, 24.11.1972
Ventimiglia
ASCIUTTO Salvatore, 21.02.1958
Taurianova (RC)

Precedenti di
polizia
Estorsione, false
fatturazioni,
minaccia
Estorsione, false
fatturazioni,
minaccia.
Negativo.
Pregiudicato per
reati inerenti gli
stupefacenti,
rissa, lesioni, fuga
a seguito di
investimento e
falsa attestazione
sulla propria
identità a P.U.
Pluripregiudicato
per rapina,
estorsione e
spaccio di
sostanze
stupefacenti.
Spendita di
monete falsificate.
Pluripregiudicato
per reati inerenti il
patrimonio,
associazione a
delinquere, truffa,
ricettazione,
associazione a
delinquere di
stampo mafioso.
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24/11/2009

Palmi (RC)
c/o interno
aule
Tribunale

NORM CC
Palmi (RC)
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FORGIONE Giuseppe, 24.02.1989
Scilla (RC)

Arresto in
custodia cautelare
per la rissa
aggravata da cui
scaturì l’uccisione
di Priolo
Vincenzo.
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CASTELLANA Ettore
nato a Camporosso (IM) il 25/3/1950
domiciliato Ventimiglia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
BASSO Stefania

DATA

A.G.

//

//

Nata a Rocchetta Nervina (IM) 13.02.1953, moglie convivente.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE
NULLA
CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
NULLA

A.G.
//

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

06/07/1993
17/12/2001

Pretura non in sede IM
Guardia di Finanza di
Imperia
Guardia di Finanza di
Imperia

24/07/2003

23.11.2010

Sezione di P.G.
Aliquota CC
Procura della

Condannato per emissione di assegni a vuoto.
deferito in stato di libertà per violazione al D. Lgs 74/2000 artt.
2-4-8-10.
deferito in stato di libertà per violazione al D. lg 74/2000 Art.2
(dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.
Arresto in esecuzione di O.C.C. nr 4956 R.G. GIP emesso in
data 19.11.2010 dal Tribunale di Sanremo - ufficio del g.i.p. dott. Eduardo BRACCO, per il reato di estorsione (in concor-
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repubblica presso il
Tribunale di Sanremo-

DATA

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
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so).

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
//

//

//

//

Precedenti di
polizia
//
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CIRICOSTA MICHELE
detto “compare Michele”
nato ad Anoia (RC) il 29/7/1936
residente a Bordighera (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
SERGI Concetta

DATA

A.G.

//

//

nata a Seminara (RC) il 17/04/1939, defunta, moglie.
CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
NULLA

A.G.
//
DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

16/02/1989

Nucleo Regionale PT
Liguria Genova.
Sez Anticrimine ROS
CC Genova
Sez Anticrimine ROS
CC Genova

04/02/2011
08/07/2011

NULLA

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA
Denuncia in stato di libertà in data 16/02/1989 per
associazione per delinquere (Art. 416 C.P.)
Denunciato per art. 416 bis C.P.
Arrestato in esecuzione di O.C.C per associazione a
delinquere di stampo mafioso.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
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DATA

LUOGO

UFFICIO
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ACCOMPAGNATORI

SEGNALANTE

Nominativo
15/06/2011

Ventimiglia

Commissariato
di P.S.

MARCHESE Vincenzo, 11.01.1940
Montalto Uffugo (CS)

Precedenti di
polizia
Negativo
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COSENTINO GIUSEPPE
detto “compare Pino”
nato a Pellaro (RC) il 11/3/1945
residente a Ventimiglia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
CHIAPPALONE
Francesca
MACRI’ Paolo

DATA
/////

Nata a Sinopoli (RC) il 11.04.1953, moglie convivente.
Nato a Gioia Tauro (RC) il 08.06.1946, già residente in
Ventimiglia, emigrato per Gioia Tauro nel 2011, cognato.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE
////////

A.G.
/////

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.
////////

////////////;

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

/////

///////////

DATA

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA
////////////

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo

Precedenti di
polizia
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29.08.2010

Ventimiglia
c/o
ristorante
“ Le Volte”

RONINV CC
Imperia
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MARCIANO’ Giuseppe, 06.08.1933
Delianuova (RC).
PALAMARA Antonio, 19.10.1940
Sinopoli (RC).
MANNIAS Giancarlo, 08.07.1950
Olivetta San Michele (IM)

Furto, art.416 bis
C.P.
Stupefacenti, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione,
armi.
Abbandono di rifiuti non pericolosi
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D’AGOSTINO ARCANGELO
nato a Delianuova (RC) il 26/12/1939
deceduto il 20/05/2011
già residente a Ventimiglia (IM) [...]

DATA

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

A.G.

Non presente per decesso dell’interessato.
CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
//

A.G.
//
Nulla
DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

16/06/1961

Questura IM

10/03/1983
24/06/1994

Questura IM
Questura GE

DATA

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA
Denuncia in stato di libertà o irreperibilità per omicidio doloso
art. 575 C.P.
Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione
Arresto per sequestro di persona.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo

Precedenti di
polizia
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15/01/2011

Ventimiglia

Staz. CC
Dolceacqua

//

//

//

20/03/2011

Ventimiglia

RONINV CC
IM

//

//

//
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BARILARO Antonino, 20.09.1956
Anoia (RC)
SOTTILE Ignazio, 22.11.1949 Gioia
Tauro (RC)
BARILARO Antonino, 20.09.1956
Anoia (RC)
DAMBRA Salvatore, 30.06.1964
San Remo

Estorsione,stupef
acenti,
ricettazione.
Stupefacenti
Estorsione,stupef
acenti,
ricettazione.
Pluripregiudicato,
ricettazione, sequestro di persona, , porto abusivo
e detenzione armi,
danneggiamento,
stupefacenti.
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D’AGOSTINO ARMANDO
nato a Rosarno (RC) il 8/10/1958
residente a Capannori (LU) via [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

25/05/1981

Pretura di Bagnara
Calabra

Condannato per trasporti abusivi in concorso

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
//

A.G.
//
DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

23/02/1999

Non specificato

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA
Sentenza di assoluzione a seguito di precedenti imputazioni
per “ omicidio doloso e porto abusivo e detenzione armi.

NB IN BANCA DATI FF.PP. NON FIGURANO ALTRE INFO UTILI.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
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LUOGO

UFFICIO
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ACCOMPAGNATORI

SEGNALANTE

Nominativo

Precedenti di
polizia

NB IN BANCA DATI FF.PP. NON VI SONO CONTROLLI DI INTERESSE OPERATIVO.
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DE MARTE FRANCESCO
nato a Seminara (RC) il 7/5/1971
residente a Gerenzano (VA)[...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
DE MARTE Salvatore

nato il 30/11/1977 Seminara (RC), residente a Diano Marina,
cugino.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

29/02/1996

Pretura Busto Arsizio

16/04/1997

Pretura di Paola

15/01/1998

Pretura di Busto
Arsizio sez. distaccata
di Saronno
Pretura di Busto
Arsizio sez. distaccata
di Saronno

21/01/1999

A.G.
//

Condannato al pagamento della multa di l. 450.000 per
insolvenza fraudolenta ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.
Condannato al pagamento della multa di l. 1.500.000 per uso
di valori di bollo contraffatti.
Condannato su richiesta delle parti al pagamento della multa
di l.1.500.000 per oltraggio a Pubblico Ufficiale.
Condannato su richiesta delle parti alla reclusione di anni
uno e mesi sei, multa 4milioni di lire per ricettazione, falsità
materiale commessa dal privato in certificati, circolazione con
veicolo munito di targa non propria o contraffatta.

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
//
PRECEDENTI DI POLIZIA
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DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

TIPO INFORMATIVA

21/02/1995
12/10/2010

Polstrada Varese
NORM CC Saronno
(VA)

26/11/2010

NORM CC Saronno
(VA)

Notizia di reato all’ A.G. per “ricettazione”.
Notizia di reato all’ A.G. per i reati di “ incendio aggravato in
concorso, danneggiamento a seguito di incendio, ricettazione
e detenzione abusiva di armi”.
Arresto in custodia cautelare per “ incendio aggravato in
concorso e ricettazione”.

DATA

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
15/02/2008

San Remo

NORM CC
San Remo

ZAGARI Luca, 01.11.1977
SanRemo(IM)

26/09/2008

San Remo

NORM CC
San Remo

DE MARTE Rocco, 25.11.1969
Seminara (RC)

13/07/2009

Palmi

Prevenzione
Anticrimine
P.S.

DE MARTE Saverio, 01.01.1969
Torino

Precedenti di
polizia
Furto, detenzione
di munizioni o
materie
esplodenti, traffico
di stupefacenti, in
atto sottoposto
alla misyra della
sorveglianza
speciale anni 3.
Pluripregiudicato
per
danneggiamento,
estorsione,
rapina,lesioni,
furto,
associazione a
delinquere di
stampo mafioso,
stupefacenti.
Pluripregiudicato
per truffa,
ricettazione,
detenzione
abusiva di armi,
indagato
nell’ambito dell’
Operazione
“Minotauro” del
RONINV CC TO,
per art. 416 bis
C.P.
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23/08/2009

Palmi

Staz. CC
Palmi

//

//

//

07/11/2009

Uboldo
(VA)

Staz. CC
Uboldo
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CAMPAGNA Domenico Vincenzo,
01.01.1971 Seminara (RC)

CAMPAGNA Vincenzo
Antonio,10.02.1973 Seminara (RC)
FERRIGNO Salvatore,23.06.1963
Catania

Pluripregiudicato
per Stupefacenti,
ricettazione,
danneggiamento,
tentato omicidio,
indagato dalla
Squadra Mobile di
RC per art.416 Bis
C.P. quale facente
parte della cosca
Santaiti-Gioffrè
Stupefacenti, furto
Pregiudicato per
ricettazione,
incendio doloso,
detenzione di armi
clandestine,
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DE MARTE SALVATORE
nato Seminara (RC) il 30/11/1977
residente a Diano Marina (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
DE MARTE Michele
DE MARTE Vincenzo
DE MARTE Antonio
PELLEGRINO Michele
PELLEGRINO Giovanni
PELLEGRINO Maurizio
PELLEGRINO Roberto

DATA

A.G.

Nato il 10/09/1969 Seminara (RC), residente a Diano Marina,
fratello.
Nato il 17/05/1971 a Seminara (RC), residente a Diano Marina,
fratello.
Nato il 10/03/1973 a Seminara (RC), residente a Diano Marina,
fratello.
Nato il 14/06/1967 a Ventimiglia (IM), residente a Bordighera,
cugino.
Nato il 18/01/1970 a Seminara (RC), residente a Bordighera,
cugino.
Nato il 28/11/1972 a Seminara (RC), residente a Bordighera,
cugino.
Nato il 02/04/1977 a Seminara (RC), residente a Bordighera,
cugino

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

NULLA
CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.
NULLA
DATA

UFFICIO

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA
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SEGNALANTE
04/11/2005
08/01/2007

DATA

Staz. CC Diano Marina
Staz. CC Diano Marina

Notizia di reato all’ A.G. per favoreggiamento personale.
Arresto in flagranza di reato per spaccio di sostanze
stupefacenti.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
28/03/2005

Imperia

P.S. UPGSC

SCIGLITANO Carmelo, 27.05.1957
Seminara (RC)

//

//

//

//

//

//

22/09/2006

Villa San
Giovanni
(RC)

Commissariato
di P.S.

SURACE Domenico, 17.12.1947
Seminara (RC)
CAMPAGNA Mimmo, 28.04.1981
Cinquefrondi (RC)
DITTO Vincenzo, 11.08.1971 Palmi
(RC)

13/10/2006

Albenga

Polstrada SV

DITTO Vincenzo, 11.08.1971 Palmi
(RC)

18/11/2006

Diano
Marina

NORM CC
Imperia

DITTO Vincenzo, 11.08.1971 Palmi
(RC)

22/11/2009

Diano
Castello
(IM)

Staz. CC
Diano Marina

SCIGLITANO Chiara, 19.03.1982
Imperia

Precedenti di
polizia
Reati contro il
patrimonio,
emissione assegni
a vuoto, oltraggio
resistenza e
violenza, porto
abusivo e
detenzioni armi,
fabbricazione o
detenzione di
materie
esplodenti,
ricettazione,
violazioni in
materia di edilizia
privata.
Negativo.
Negativo.
Pluripregiudicato
per stupefacenti,
armi e
associazione a
delinquere di
stampo mafioso.
Pluripregiudicato
per stupefacenti,
armi e
associazione a
delinquere di
stampo mafioso.
Pluripregiudicato
per stupefacenti,
armi e
associazione a
delinquere di
stampo mafioso.
Negativa.
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ELIA ANGELA
nata a Varapodio (RC) il 18/1/1942
residente a Vallecrosia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
MARCIANO’ Giuseppe
MARCIANO’ Vincenzo

DATA

A.G.

10/11/2009

GIP Tribunale di
Imperia

nato a Delianuova (RC) il 06.08.1933, convivente.
nato a San Remo il 31.12.1977, figlio convivente.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE
decreto penale GIP Tribunale di Imperia, giorni 15 di reclusione
per omesso versamento delle ritenute previdenziali art.2 DL
12/09/1983 n. 463

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.
////////

////////////;

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

///////

////////

DATA

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA
////////////

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo

Precedenti di
polizia
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GALLOTTA GIUSEPPE
detto “Pino”
nato a Santa Cristina d’Aspromonte (RC) il 3/4/1966
residente a Ventimiglia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
NACCARDI Daniela

Nata a Ventimiglia il 13.01.1962, moglie.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

22/01/1987

Corte d’ Appello di
Genova

05/06/1987

Tribunale per i
minorenni di Genova

24/11/1989

Corte d’Appello di
Genova

28/11/1991

Corte d’Appello di
Genova

30/04/1992

Corte d’Appello di
Genova

21/03/2005

Tribunale Monocratico
di San Remo

A.G.

Condannato per violazione della disciplina degli stupefacenti
sostanze psicotrope, continuato in concorso (art. 81,110 C.P.
art. 72 L.22/12/1975 n. 685, commesso nel Maggio 1985).
Condannato per violazione della disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope in concorso (art. 110 C.P., art. 72 L.
22/12/1975 n. 685, commesso il 17/03/1984).
Condannato per violazione della disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope continuato in concorso (art. 81, 110 C.P.,
art. 72 L.22/12/1975 n. 685, commesso nel marzo 1987).
Condannato per violazione della disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope (art. 71 L.22/12/1975 n. 685, commesso il
30/05/1990) e detenzione illegale di armi e munizioni
continuato (art. 81 C.P: , art. 10 L. 14/10/1974 n.497,
commesso il 30/05/1990).
Condannato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in
concorso (art. 110 C.P., art. 73 D.P.R. 9/10/1990 n. 309,
commesso il 31/08/1991).
Condannato per rissa (art. 588 c.1 C.P. , commesso il
17/11/2002 in Bordighera).

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
117

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Tribunale di Ventimiglia

Al n. 3482/06 N.R. art. 9 c. 1 L. 1423/56 Sentenza Tribunale di Ventimiglia n.
486/12.12.08 condannato a mesi 5 arresto – 11.03.09 Appello difensore.

Tribunale di Ventimiglia

Al n. 1331/08 N.R. art. 9 L. 1423/56 Sentenza Tribunale Ventimiglia n.
457/18.10.10 condannato a mesi 4 arresto – 02.12.10 Appello difensore.
Al n. 228/10 bis art. 582 – 594 – 612 C.P. Udienza rinviata al 22.11.11 Giudice di Pace di Bordighera.

Giudice di Pace di
Bordighera

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

01/09/1991

Commissariato di P.S.
Ventimiglia
NORM CC Bordighera
Squadra Mobile Imperia

12/03/2003
02/11/2004
14/01/2006

14/11/2008
20/10/2010

Polizia Divisione
Anticrimine IM
Commissariato di P.S.
Ventimiglia
NORM CC Ventimiglia
Stazione CC Ventimiglia
Alta
NORM CC Ventimiglia
RONINV CC Imperia

13/06/2011

RONINV CC Imperia

07/02/2008
11/02/2008
20/10/2008

DATA

Arresto per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
Denuncia in stato di libertà per il reato di Rissa. Art. 588 C.P.
Arresto in custodia cautelare per i reati di Incendio, in
concorso, e tentata Estorsione.
Sorveglianza speciale anni 3 (tre)
L. 1423 / 1956 art. 9 comma 1
L. 1423 / 1956 art. 9 comma 1
L. 1423 / 1956 art. 9 comma 1
L. 1423 / 1956 art. 9 comma 1
Notizia di reato per: L. 895 / 1967 art. 2; D.P.R. 309 / 1990 art.
73 comma 1BIS; art. 582 C.P. art. 629 C.P.
Arresto in custodia cautelare per i reati: L. 895 / 1967 art. 2;
D.P.R. 309 / 1990 art. 73 comma 1BIS; art. 582 C.P. art. 629
C.P. art. 648 C.P.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
12/11/2009

Bordighera
interno
esercizio

NORM CC
Bordighera

LAZZARO Francesco, 17.12.1954
Ventimiglia

//

//

//

//

//

//

DI MAGGIO Rosario, 11.02.1965
Palma di Montechiaro (AG)
SPIRLI’ Filippo, 10.12.1972 Taurianova (RC)

26/08/2010

Bordighera
A10 km
143

Sottosez.
Autostrad.
Polizia IM

MEZZATESTA Bruno, 02/11/1959
Ventimiglia

Precedenti di
polizia
Truffa, falsità ideologica commessa
dal privato in atto
pubblico.
Violenza sessuale
Pluripregiudicato
per stupefacenti,
usura, ricettazione, armi clandestine, lesioni personali, estorsione.
Furto, evasione,
associazione di
stampo mafioso finalizzata al traffico di stupefacenti
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14/01/2011

NORM CC
Ventimiglia

//

Ventimiglia
interno bar
“U
Sestriere”
//

//
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SCERRA Fabio, 06.04.1977 Ventimiglia

Partecipazione a
giochi d’azzardo.

//

PERRONE Luca, 13.08.1981 Bordighera

//

//

ARSI’ Marcello, 04.03.1980 SanRemo

//

//

//

PIETRANGELI Romeo, 12.05.1967
Bacoli (NA) gestore del Bar

//

//

//

//

//

//

ASCIUTTO Massimo, 14.06.1978
San Remo
BANDIERA Attilio, 30.07.1951 Ventimiglia

//

//

//

Resistenza a P.U.
lesioni, danneggiamento.
Partecipazione a
giochi d’azzardo,
detenzione e
spaccio di stupefacenti.
Abusivismo edilizio, oltraggio, resistenza e minaccia
a P.U. art.718 C.P.
Esercizio dei giochi d’azzardo, violazione art 17
TULPS
Rissa, guida in
stato di ebbrezza,
Partecipazione a
giochi d’azzardo,
guida in stato di
ebbrezza.
Danneggiamento.

//

//

//

//

//

//

18/02/2011

NORM CC
Ventimiglia

//

Ventimiglia
interno bar
“U
Sestriere”
//

//

PERRONE Luca, 13.08.1981 Bordighera

//

//

//

COSENTINO Domenico,
03.12.1974 Ventimiglia

//

//

//

ZANELLI Sergio, 04.05.1985 SanRemo

//

//

//

//

//

//

MEZZATESTA Paolo, 27.01.1956
Molochio (RC)
BEZZATO Paolo, 04.10.1969 San
Remo

ZOCCALI Andrea, 12.10.1987 Bordighera
DE CERTO Matteo, 30.03.1982
Bordighera
PALLANCA Secondo, 26.05.1983
Bordighera
SCERRA Fabio, 06.04.1977 Ventimiglia

Negativo.
Guida in stato di
ebbrezza.
Partecipazione a
giochi d’azzardo.
Resistenza a P.U.
lesioni, danneggiamento.
Rissa, partecipazione a giochid’azzardo.
Stupefacenti, partecipazione a giochid’azzardo.
Violenza privata.
Partecipazione a
giochi d’azzardo.
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//

//

//

MORESE Vito, 20.01.1954 Sant’Agata di Puglia

//

//

//

14/04/2011

Sanremo
interno
Night Club
La nuite
magique

NORM CC
Sanremo

MALTESE Antonino, 15.03.1956
Agrigento
DAMBRA Salvatore, 30.06.1964
San Remo

//

//

//

MARCIANO’ Vincenzo, 31.12.1977
San Remo

Introduzione e
commercio di prodotti con marchio
falso, abusivismo
edilizio, partecipazione a giochi
d’azzardo.
Partecipazione a
giochi d’azzardo.
Pluripregiudicato,
ricettazione, sequestro di persona, , porto abusivo
e detenzione armi,
danneggiamento,
stupefacenti.
Art. 416 Bis C.P.
Stupefacenti, resistenza e lesioni a
P.U. guida sotto
l’effetto di stupefacenti, rissa.
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GAMMICCHIA ENZO
nato a Erice (TP) il 4/12/1966
residente a Imperia [...]

RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
DATA

A.G.

NULLA
CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.
NULLA
DATA

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo

Precedenti di
polizia

NULLA DI INTERESSE
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GANGEMI DOMENICO

detto “Mimmo”
nato a Reggio Calabria il 31/1/1946
residente a Genova via [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
//
CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

09/03/1978

Corte d’Appello
Palermo
Corte di Assise di
Appello di Reggio
Calabria
Tribunale di Urbino

24/04/1978
17/10/1984

Favoreggiamento personale art. 378 cp reclusione mesi 8.
Omicidio in concorso art. 110, 575 cp commesso il
06/08/1972 reclusione anni 16.
Oltraggio a P.U. art. 341 c.4 cp reclusione mesi 7.

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
NULLA

A.G.
//

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

18/05/1976

Questura (RC)

03/12/1983

Servizio Interpol (RM)

04/10/1985

(Non specificato)

04/02/1987

Questura Imperia

Notizia di reato all’ A.G. per associazione a delinquere e
omicidio doloso.
Arresto per associazione a delinquere finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti.
Italiani arrestati all’estero per omicidio doloso e altri reati in
materia di stupefacenti.
Arresto per omicidio doloso, stupefacenti, ricettazione.
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23/06/2001

ROS Sez. Anticrimine
GE

06/04/2010
14/07/2010

RONINV CC Reggio
Calabria
Squadra Mobile GE

16/07/2010

Squadra Mobile GE

04/02/2011

ROS Sez. Anticrimine
GE

DATA
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Indagato per i reati di scommesse clandestine, associazione di
tipo mafioso, incendio, tentata estorsione, in concorso con altri
soggetti.
Notizia di reato all’ A.G. per associazione di stampo mafioso.
Fermo di P.G. per associazione di tipo mafioso ambito
operazione “ Il Crimine” DDA (RC).
Arresto in custodia cautelare per associazione di tipo mafioso,
ambito operazione “ il Crimine” DDA (RC).
Notizia di reato all’ A.G. per associazione di stampo mafioso.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
30/06/2005

Aeroporto
GE

Uff. Frontiera
Aerea GE

//

//

//

20/08/2007

Cosoleto
(RC)

NORM CC
Palmi (RC)

//

//

//

17/01/2010

Genova

NORM CC
(GE)

//

//

//

//

//

//

MADONIA Rolando, 25.02.1950
(RC)
CONDIDORIO Arcangelo,
01.08.1942 (RC)
CALABRESE Domenico,
25/11/1968 (RC)
CONDIDORIO Arcangelo,
01.08.1942 (RC)
GARCEA Onofrio, 18.12.1950
Pizzo (CZ)
MULTARI Antonino, 09.12.1956
Locri (RC)
BELCASTRO Domenico,
10.05.1962 Siderno (RC)

Precedenti di
polizia
Pluripregiudicato,
per armi,
estorsione
Pluripregiudicato,
art 416 bis C.P.
Pluripregiudicato
per traffico di
stupefacenti e
art.416 bis C.P.
Pluripregiudicato,
art 416 bis C.P.
Pluripregiudicato
reati vari, art 416
bis.
Pluripregiudicato,
art 416 bis.
Pluripregiudicato,
art 416 bis
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LA ROSA DOMENICO
nato a Gioia Tauro (RC) il 6/5/1990
residente a Gioia Tauro (RC) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
LA ROSA Vincenzo

Nato a Gioia Tauro il 31/01/1992, fratello.

LA ROSA Santo

Nato a Gioia Tauro il 17/01/1967, padre.

DATA

A.G.

//

//

//

NULLA
CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
NULLA

A.G.
//
DATA

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

UFFICIO
SEGNALANTE
//

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA
NULLA

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
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DATA

LUOGO

UFFICIO
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ACCOMPAGNATORI

SEGNALANTE

28/04/2010

Gioia Tauro

28/07/2011

Bordighera
c/o Staz.
F.S.

19/09/2011

Gioia Tauro
(RC)
Palmi (RC)

02/10/2011

Commissariato
P.S.
NORM CC
Bordighera

Nominativo
PIROMALLI Vincenzo, 16.10.1990
Cinquefrondi (RC)
MARCIANO’ Giuseppe, 06.08.1933
Delianuova (RC)

Commissariato
P.S.
NORM CC
Palmi

PIROMALLI Vincenzo, 16.10.1990
Cinquefrondi (RC)
PIROMALLI Vincenzo, 16.10.1990
Cinquefrondi (RC)

Precedenti di polizia
Negativo.
Associazione a
Delinquere, furto,
associazione a delinquere
di stampo mafioso.
Negativo.
Negativo.
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LUCA’ FRANCESCO
nato a Rosarno (RC) il 29/9/1955
residente a Riva Ligure (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
RAFFA Isabella

Nata a Monfalcone (GO) il 01/06/1957, moglie convivente

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

09/10/1975

Cuneo

Condannato per ricettazione.

14/06/1979

Imperia

Condannato per oltraggio, resistenza e violenza.

17/08/2004

Tribunale Gorizia

Condannato per produzione e traffico di stupefacenti.

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

04/10/1977
30/06/1979
14/06/1980
09/04/1987

Questura IM
//
//
Commissariato di San
Remo
RONINV CC IM

29/06/2010

Denunciato per furto e violenza privata.
Denunciato per rapina.
Fermo di P.G. per stupefacenti.
Denunciato per associazione a delinquere.
Arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di
stupefacenti.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
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DATA

LUOGO

UFFICIO
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ACCOMPAGNATORI

SEGNALANTE

Nominativo

Precedenti di polizia

Nulla di interesse
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MACRI’ ALESSANDRO

nato a Bordighera (IM) il 17/10/1985
residente a Vallecrosia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
LEGUDI Giovanna

nata a Bordighera (IM) il 20/12/1954, madre.

MACRI’ Michele

nato a Cinquefrondi (RC) il 20/11/1948, padre.

DATA

A.G.

//

//

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE
Nulla
CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.
Tribunale di Ventimiglia

Proc. Pen. 100/11 N.R. art. 2 L. 895/67 Sentenza del Tribunale di Ventimiglia
n. 194/20.04.11 patteggiamento anni 1 mesi 4 reclusione.

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

10/10/2008
08/01/2011

NORM CC Ventimiglia
NORM CC Ventimiglia

Arresto in flagranza per danneggiamento in concorso.
Arresto per detenzione abusiva di armi in concorso

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
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DATA

LUOGO

UFFICIO
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ACCOMPAGNATORI

SEGNALANTE

07/08/2009

Ventimiglia

Commissariato
P.S.

Nominativo
TALLARICO Daniele, 18.12.1977
Genova

Precedenti di polizia
Rissa, lesioni, ricettazione, favoreggiamento
personale, stupefacenti.
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MACRI’ MICHELE
nato a Cinquefrondi (RC) il 20/11/1948
residente a Vallecrosia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
LEGUDI Giovanna

nata a Bordighera (IM) il 20/12/1954, moglie.

MACRI’ Alessandro

nato a Bordighera (IM) il 17/10/1985, figlio.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

26/07/1971

Tribunale Militare di
Roma

03/12/1971

Corte di Assise di
Appello di Milano;

31/01/1975

Corte di Appello di
Genova
Pretura di La
Spezia
Corte di Appello di
Roma

26/04/1977
27/04/1979

02/12/1980
18/01/1982
13/10/1982
14/10/1982

Tribunale Militare
Torino
Corte di Appello
Genova
Corte di Appello
Genova
Tribunale
Sanremo

di
di
di
di

condannato per diserzione (art. 148 n.c2 Codice Penale
Militare di Pace) e alienazione di equipaggiamento militare (art.
165 C.P.M. di Pace) commessi il 04/04/1970.
condannato per rapina in concorso (art. 110, 628 C.P.) e
detenzione abusiva di armi (art. 697 C.P) commessi il
08.05.1970.
condannato per minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 C.P.,
commesso il 01/02/1970).
condannato per evasione (art. 385 C.P., commesso il
29/09/1976.
condannato per sfruttamento della prostituzione (art. 3 n. 8 L.
20/02/1958 n. 75), favoreggiamento della prostituzione (art. 3
n. 8 L. 20/02/1958 n. 75) e ricettazione (art. 648 C.P.)
commessi nel 1971.
condannato per diserzione (art. 148 n. 2 C.P.M. di Pace,
commesso il 11/06/1979).
condannato per ricettazione (art. 648 C.P., commesso il
25/01/1978).
condannato per rapina continuato in concorso (art. 81, 110,
628 C.P., commesso il 21/05/1980).
condannato per lesione personale in concorso (art. 110, 582
C.P., commesso il 26/03/1981).
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01/03/1993

Pretura
di
Sanremo;
Corte di Appello di
Genova.

07/04/2010
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condannato per oltraggio a un pubblico ufficiale (art. 341 C.P.,
commesso il 26/01/1990).
2010 condannato per danneggiamento su edifici pubblici (art.
110, 635 c. 2 n. 3 C.P., commesso il 09/10/2008 in
Camporosso).

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.
Tribunale di San Remo

Al n. 100/11 N.R. art. 2 e 7 L. 895/67 Sentenza Tribunale Uff. GIP n.
127/19.04.11 condannato a anni 3 mesi 4 di reclusione;

Tribunale di Ventimiglia

al n. 4885/08 N.R. art. 635 c. 2 n. 3 C.P. Sentenza del Tribunale di
Ventimiglia n. 357/24.10.08 condannato a anni 1 reclusione – 06.02.09
Appello difensore;

Tribunale di Ventimiglia

al n. 5914/08 N.R. art. 650 C.P. – in data 23.09.10 al GIP con richiesta di
Decreto Penale;
al n. 1546/10 artt. 624 – 625 C.P. – udienza fissata per il 19.10.11
al n. 1566/10 N.R. art. 660 C.P. – udienza fissata per il 14.10.11

Tribunale di Ventimiglia;
Tribunale di Ventimiglia

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

14/05/1971
30/09/1976
26/01/1978
19/09/1980
10/10/2008
22/12/2010
08/01/2011

Questura RM
Questura SP
Questura IM
Questura IM
NORM CC Ventimiglia
STAZ. CC Vallecrosia
NORM CC Ventimiglia

DATA

Arresto per rapina, porto abusivo e detenzione di armi.
D.P.L. per evasione.
Arresto per evasione.
Tentato omicidio volontario
Arresto in flagranza per danneggiamento in concorso.
D.P.L. per furto con destrezza.
Arresto per detenzione abusiva di armi in concorso.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
03/04/2010
17/04/2010

San Remo
c/o Bar
“Nico”
Vallecrosia
c/o Bar
“Erica”

Commissariato
P.S. Sanremo

PALOMAR MEDINA Pedro Cesar,
30.06.1975 Spagna.

Precedenti di
polizia
Arresto per traffico
di stupefacenti.

STAZ. CC
Vallecrosia

PALOMAR MEDINA Pedro Cesar,
30.06.1975 Spagna.

Arresto per traffico
di stupefacenti.
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MACRI’ PAOLO
nato a Gioia Tauro (RC) il 8/6/1946
residente a Gioia Tauro (RC) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
COSENTINO Maria

nata a Pellaro (RC) in data 22/08/1948, moglie.

COSENTINO Giuseppe
detto compare Pino

nato a Reggio Calabria in data 11/03/1945 cognato.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

12/11/1986

Tribunale di Sanremo

dichiarato fallito.

27/09/1994

Tribunale di Sanremo

sentenza Tribunale di Sanremo per violazione delle norme
per la repressione dell’evasione art.2 comma 2 L. 7.8.82 n.
516 e art. 62 bis c.p.

18/09/1995

Tribunale di Sanremo

sentenza Tribunale di Sanremo per violazione delle norme
per la repressione dell’evasione art.2 comma 2 L. 7.8.82 n.
516 e art. 62 bis c.p.

31/01/1995

Pretura di Sanremo
Sezione distaccata di
Ventimiglia

emissione di assegno senza autorizzazione Art. 1
L.15/12/1990 nr 386 (commesso il 30/10/1993 in Ventimiglia.
Reato depenalizzato/Abrogato (D. L.vo 30/12/1999 nr 507);

13/12/1996

Pretura di SanremoSezione distaccata di
Ventimiglia

emissione di assegno senza provvista Art. 2 L.15/12/1990 nr
386 (commesso il 31/10/1992 in Ventimiglia). Reato
depenalizzato/Abrogato (D.L.vo 30/12/1999 nr. 507).

CARICHI PENDENTI
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Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

A.G.
//

Procedimento penale
NULLA
PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

25/11/1996

Polizia di Frontiera di
Ventimiglia
Pretura non in sede IM
NORM CC Gioia Tauro

16/05/1996
26/04/2004

DATA

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Arresto per emissione assegni a vuoto.
Interdizione ad emettere assegni.
Associazione a delinquere di stampo mafioso e Riciclaggio.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
01/03/2003

Ventimiglia

NORM CC
Ventimiglia

PALUMBO Domenico, 15.12.1968
Scido (RC) detto “Pizzetta”

//

//

//

CAMMAROTO Giuseppe,
04.04.1961 Scido (RC), detto “ U
Merlo”

Precedenti di
polizia
Omicidio doloso,
lesioni, ricettazione, violazione di
domicilio
Omicidio doloso,
porto abusivo e
detenzione di
armi, ricettazione.
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MANNIAS GIANCARLO
nato a Olivetta San Michele (IM) il 8/7/1950
residente a Olivetta San Michele (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
NULLA

DATA

A.G.

//

//

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE
NULLA
CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.
Tribunale Imperia

Proc. Re Ge 2.2 ambito GU registro P.M. noti nr 10/001100. Legge del 1983
nr. 638 Art.2 Accertato in data 19/05/2010 in Imperia. Udienza fissata il
09/02/2012.

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

17/03/2003

Corpo Forestale dello
Stato di Ventimiglia

deferito in stato di libertà per violazione alle norme CEE sui
rifiuti e sugli imballaggi Divieto di abbandono e per il reato di
cui all’art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici.).

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
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Imperia
Nucleo Investigativo

DATA

LUOGO

UFFICIO

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

ACCOMPAGNATORI

SEGNALANTE

29/08/2010

RONINV CC
IM

//

Ventimiglia
c/o
ristorante
“Le Volte”
//

18/02/2011

Ventimiglia

//

//

Nominativo
MARCIANO’ Giuseppe, 06.08.1933
Delianuova (RC)
COSENTINO Giuseppe,
11.03.1945 Reggio Calabria
MARCIANO’ Vincenzo, 17.10.1948
Delianuova (RC)

Precedenti di polizia
Furto, associazione a
delinquere, associazione a delinquere di stampo mafioso.
Negativo.
Negativo.
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MARCIANO’ GIUSEPPE

detto “Peppino” o “Zio”
nato a Delianuova (RC) il 6/8/1933
residente a Vallecrosia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
ELIA Angela
MARCIANO’ Vincenzo
MARCIANO’ Vincenzo

DATA
01/03/1966

nata a Varapodio (RC) il 18.01.1942. CONVIVENTE
nato a San Remo (IM) il 31.12.1977. FIGLIO
nato a Delianuova (RC) il 17/10/1948. NIPOTE

A.G.
Corte di Appello di
Genova

Condannato a anni 5 per furto continuato in concorso (artt.
625 n.7 C.P., 625 n.2 C.P., art. 62 bis C.P. commesso il
24/02/1963)

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.
//

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

//

DATA
09/03/1963
16/02/1989
04/02/2011

PRECEDENTI DI POLIZIA PIU’ SIGNIFICATIVI
UFFICIO
TIPO INFORMATIVA
SEGNALANTE
Questura di Imperia
Nucleo Reg. P.T. GE
Ros Sez.Anticrm. GE

Arresto per furto e ricettazione
Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso (aggravato) 416 bis C.P.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
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Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

DATA

LUOGO

UFFICIO
SEGN.

25/10/08

“Grecale”

Staz. CC.
Vallecrosia

Vallecrosia

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

ACCOMPAGNATORI
Nominativo
VACCARI Pasquale, 27.02.1948 Scido
(RC)
MELARA Antonino, 18.11.1956 Palmi
(RC)
SARCINA Pasquale Emilio, 15.04.1954
Milano

//

//

//

//

//

//

CELEA Pasquale, 29.06.1965
Camporosso

//

//

//

LA DUCA Pietro, 09.01.1958 Ventimiglia

//

//

//

//

//

//

PANETTA Maurizio, 17.07.1970 Locri
(RC)
AMEDEI Giuseppe, 23.04.1970
SanRemo

//

//

//

MARCIANO’ Vincenzo, 31.12.1977
SanRemo

//

//

//

VERRANDO Mario Camillo, 29.03.1958
Pigna (IM)
SARCINA Omar Attanasio, 23.01.1985
Milano
BOSSO Roberto, 14.12.1964 Ventimiglia

//

//

//

//

//

//

17/11/09

Ventimiglia

29/08/10

Ventimiglia
presso rist.
“ Le Volte”

NORM CC
Ventimiglia
RONINV CC
Imperia

FRANCO Lorenzo Vincenzo, 13.09.1928
Ospedaletti (IM)
MANNIAS Giancarlo, 08.07.1950 Olivetta San Michele (IM)
PALAMARA Antonio, 19.10.1940 Sinopoli (RC).

Precedenti di polizia
Furto.
Furto.
Pluripregiudicato: 416
bis C.P, furto, rapina,
porto abusivo e
detenzione di armi,
stupefacenti, lesioni,
armi clandestine,
documenti falsi,
estorsione
Pluripregiudicato:
rapina, stupefacenti,
lesioni, usura,
estorsione
Furto, emissione
assegni a vuoto,
stupefacenti
416 bis C.P.
Stupefacenti
Stupefacenti, indagato
nell’ambito
dell’operazione “Colpo
della Strega” (anno
1994)della Questura di
Imperia per il reato di
associazione mafiosa.
Stupefacenti,
lesioni,resistenza e
violenza a P.U. rissa,
art. 416 bis C.P.
Negativo.
Negativo.
Lesioni, guida in stato
di ebbrezza, furto,
minaccia e atti
persecutori.
Negativo.
Abbandono rifiuti non
pericolosi.
Associazione delinquere, sequestro di
persona a scopo di rapina o estorsione, stupefacenti, porto abusivo e detenzione armi,
rapina.
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//

//

//

15/09/10

Ristorante
“Grecale” di
Vallecrosia
Vallecrosia

NORM CC
Bordighera

13/04/11
03/05/11
//

Ristorante
“Grecale” di
Vallecrosia
//

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

COSENTINO Giuseppe, 11.03.1945
(RC).
LA DUCA Pietro, 09.01.1958 Ventimiglia
(IM).

Negativo.

RONINV CC
Imperia
RONINV CC
Imperia

ALLAVENA Omar, 19.11.1953 Genova.

Furto, emissione assegni a vuoto, stupefacenti.
Falsa testimonianza.

ALLAVENA Omar, 19.11.1953 Genova.

Falsa testimonianza.

//

MARCIANO’ Vincenzo, 17.10.1948 Delianuova (RC).

Negativo.
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MARCIANO’ VINCENZO

detto “Vincenzino”
nato a Sanremo (IM) il 31/12/1977
residente a Vallecrosia (IM)[...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
ELIA Angela
MARCIANO’ Giuseppe
MARCIANO’ Vincenzo

DATA
30.04.2004

nata a Varapodio (RC) il 18.01.1942, madre convivente.
nato a Delianuova (RC) il 06.08.1933, padre convivente.
nato a Delianuova (RC) il 17/10/1948, cugino.

A.G.
Corte di Appello di
Genova

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE
Condannato per resistenza a P.U. e lesioni personali.
(fatto commesso in data 07.07.2002)

CARICHI PENDENTI
A.G.

Procedimento penale

Tribunale di Ventimiglia

al n. 2445/07 N.R. art. 337 C.P. – 187 C. di S. in data 17.05.11 al GIP con
richiesta di Decreto Penale;
al n. 3471/08 N.R. art. 337 C.P. – 187 C. di S. Sentenza Tribunale di Ventimiglia n. 219/14.04.10 condannato a mesi 6 di reclusione per capo a) e mesi 3
di arresto per capo b) – 24.05.10 Appello difensore.

DATA
13.12.2000

UFFICIO
SEGNALANTE
NORM CC BORDIGHERA

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA
DPR 309/90 art.73, produzione e traffico di stupefacenti nell’ambito operazione “ Boogie Tonight”.
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Imperia
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07.07.2002
19.03.2004
02.05.2007
18.01.2008
07.07.2008
22.08.2008
04.02.2011
08.07.2011
20.07.2011

DATA

NORM CC VENTIMIGLIA
COMPAGNIA GDF
VENTIMIGLIA
NORM CC VENTIMIGLIA
SQUADRA MOBILE IMPERIA
COMMISSARIATO PS
VENTIMIGLIA
POLIZIA DIVISIONE
ANTICRIMINE IMPERIA
ROS SEZIONE ANTICRIMINE GE
COMMISSARIATO PS
GIOIA TAURO
SQUADRA MOBILE
IMPERIA

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Resistenza e lesioni a P.U.
DPR 309/90 art.73.
Resistenza a P.U.
DPR 309/90 art.73.
ART. 187 C.d.S (guida sotto l’effetto di stupefacenti).
Avviso Orale ( L. 3/8/88 N.327).
Art. 416 bis
Art. 588 C.P. ( rissa in cui scaturiva la morte del Priolo Vincenzo cl.1982 attinto da colpi di arma da fuoco esplosi da Perri
Vincenzo).
Arresto in custodia cautelare nr. 2070/11 RGNR e nr. 1317/11
RGGIP emessa dal GIP di PALMI per rissa aggravata. ( Fatto
verificatosi in data 08.07.2001 in Gioia Tauro, conclusosi con
l’uccisione di PRIOLO Vincenzo cl. 1982).

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
25.06.2008

25.10.2008

Camporosso

Vallecrosia
c/o
Stabilimento
Balneare il
Grecale

Precedenti di
polizia
Stupefacenti

NORM CC
VENTIMIGLIA

GULLACE Saverio, 14.05.1980
Bordighera;

Stupefacenti

STAZ. CC
VALLECROSIA

LA ROSA Salvatore 10.04.1986
Bordighera.
BOSSO Roberto, 14.12.1964
Ventimiglia;

MARCIANO’ Giuseppe 06.08.1933
Delianuova (Rc);

Associaz. a delinquere di stampo
mafioso, furto.

FRANCO Lorenzo Vincenzo
13.09.1928 Ospedaletti;

Negativo.

PANETTA Maurizio 17.07.1970
Locri (RC);

Associaz. a delinquere di stampo
mafioso, stupefacenti.

AMEDEI Giuseppe 23.04.1970 San
Remo;

Lesioni, guida in
stato di ebbrezza,
furto, minaccia e
atti persecutori

Stupefacenti, indagato nell’ambito
dell’operazione
“Colpo della Stre-

140

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo
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Procura della Repubblica di Genova – DDA

VERRANDO Mario Camillo
29.03.1958 Pigna (IM);
SARCINA Omar Attanasio
23.01.1985 Milano;

Negativo.

VACCARI Pasquale, 27.02.1948
Scido (RC);

Negativo.

MELARA Antonino, 18.11.1956
Palmi (RC);

Furto.

SARCINA Pasquale Emilio,
15.04.1954 Milano;

Furto.

CELEA Pasquale, 29.06.1965
Camporosso;

LA DUCA Pietro, 09.01.1958
Ventimiglia.

04.12.2008
19.06.2009

Ventimiglia
alta loc.
Funtanin
Bordighera

ga” (anno
1994)della Questura di Imperia
per il reato di associazione mafiosa.

COMMISS. P.S.
VENTIMIGLIA

PANETTA Maurizio, 17.07.1970
Locri (RC).

NORM CC
BORDIGHERA

RRUGA Ylli 12.05.1982 Albania;

10.08.2010

Gioia Tauro
(RC)

COMMISS. P.S.
GIOIA TAURO

BUJENITA Remus Florin,
19.07.1986 Romania;
MAZZAFERRO Teodoro,
21.05.1975 Gioia Tauro.

19.08.2010

Bordighera

NORM CC
BORDIGHERA

ROMAGNOSI Cosimo, 22.09.1983
Cinquefrondi (RC).
PIROMALLI Gianluca, 12.06.1987
Gioia Tauro;

Pluripregiudicato:
416 bis C.P, furto,
rapina, porto abusivo e detenzione
di armi, stupefacenti, lesioni, armi
clandestine, documenti falsi, estorsione.
Pluripregiudicato:
rapina, stupefacenti, lesioni, usura,
estorsione.
Furto, emissione
assegni a vuoto,
stupefacenti
Associaz. a delinquere di stampo
mafioso.
Stupefacenti.
Stupefacenti.
Appartenente all’omonima famiglia legata al clan
“Piromalli” di Gioia
Tauro.
Estorsione.
Nessun precedente (Appartenente
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CIURLEO Giuseppe, 04.09.1978
Scilla (RC).
SAFFIOTI Antonino, 16.05.1966
Gioia Tauro (RC)

18.09.2010

Camporosso

STAZ. CC
VENTIMIGLIA
P.LE

14.12.2010

Aeroporto
Mi-Linate

UFF. FRON.
AEREA LINATE

PRIOLO Vincenzo, 01.09.1982
Gioia Tauro.

14.04.2011

Sanremo c/o
night club
“La Nuite
Magic”

NORM CC SAN
REMO

DAMBRA Salvatore, 30.06.1964
San Remo;

GALLOTTA Giuseppe, 03.04.1966
Santa Cristina d’Aspromonte (RC)

09.10.2011

Riva Ligure
(IM)

STAZ. CC S.S.
AL MARE

DI MERCURIO Stefania,
30.07.1975 San Remo

alla nota famiglia,
figlio del fu Piromalli Gioacchino
cl.53).
Negativo.
Pluripregiudicato,
art.416 C.P., truffa, furto, appropriazione indebita.
Indagato per l’art.
416 bis C.P. nell’ambito dell’operazione denominata “ Cent’anni di
Storia” DDA Reggio Calabria, successivamente assolto per quel
capo di imputazione. Ucciso a colpi
d’arma da fuoco in
data 08.07.2011 a
Gioia Tauro durante una rissa
alla quale ha partecipato anche il
Marcianò Vincenzo.
Pluripregiudicato,
ricettazione, sequestro di persona, porto abusivo
e detenzione armi,
danneggiamento,
stupefacenti
Pluripregiudicato,
stupefacenti,estorsione, usura, in
atto detenuto.
Stupefacenti.
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MARCIANO’ VINCENZO

nato a Delianuova (IM) il 17/10/1948
residente a Ventimiglia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
MARCIANO’ Francesco
MARCIANO’ Giuseppe
MARCIANO’ Vincenzo

DATA

A.G.

/////

///////

nato a Delianuova (RC) il 27.08.1928, deceduto, padre.
nato a Delianuova (RC) il 06.08.1933, zio.
nato a San Remo (IM) il 31/12/1977, cugino.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE
///////

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.
////////

////////////;

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

///////

////////

DATA

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA
////////////

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
03.12.2007

Ventimiglia

Commissariato
P.S. Ventimiglia

ROLDI Annunziato, 03.04.1956

Precedenti di
polizia
Estorsione, false
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06.09.2010

Ventimiglia
c/o negozio
ortofrutticolo
via Hanbury

RONINV CC
Imperia

18.02.2011

Ventimiglia

RONINV CC
Imperia

20.02.2011

Vallecrosia

RONINV CC
Imperia

24.04.2001

Vallecrosia

RONINV CC
Imperia

03.05.2011

Vallecrosia
c/o
Stabilimento
balneare
“Grecale”

RONINV CC
Imperia

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Seminara (RC).
BARILARO Fortunato Giorgio,
(Gestore del negozio) 25.09.1944
Anoia (RC).
ALLAVENA Omar, 19.11.1953
Genova.
MANNIAS Giancarlo 08.07.1950
Olivetta San Michele (IM).
ALLAVENA Omar, 19.11.1953
Genova.
CUPELLI Antonio, 05.02.1943
Rizziconi (RC)
ALLAVENA Omar, 19.11.1953
Genova.
PARASCHIVA Federico,
05.07.1972 San Remo.
MARCIANO’ Giuseppe, 06.08.1933
Delianuova (RC).
ALLAVENA Omar, 19.11.1953
Genova.

fatturazioni.
Art. 416 bis C.P.
Falsa testimonianza.
Abbandono di rifiuti speciali non
pericolosi.
Falsa testimonianza.
Negativo.
Falsa testimonianza.
Negativo.
Furto, art. 416 bis
C.P.
Falsa testimonianza.
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MOIO VINCENZO

nato a Taurianova (RC) il 1/1/1959
residente a Camporosso (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
MOIO Fortunata

DATA

Nata il 26/08/1987 a Cinquefrondi (RC) figlia.

A.G.

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

11/12/1991

RONINV CC IM

04/02/2011

ROS CC Genova

24/06/2011

Proc. Rep. Genova

DATA

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE
PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA
Segnalato in stato di libertà per porto abusivo e detenzione di
armi.
Notizia di reato all’A.G. per associazione di tipo mafioso art.
416 bis C.P.
Iscrizione Registro delle Notizie di Reato per associazione di
tipo mafioso.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo

Precedenti di
polizia

Nulla di interesse.
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NUCERA PAOLO
nato a Condofuri (RC) il 21/3/1944
residente a Lavagna (GE) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
//
CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

19/05/1981

Corte d’ Appello di
Genova

16/07/1996

Pretura di Chiavari

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
NULLA

A.G.
//

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

20/05/1986
17/12/2002

Staz. CC Lavagna
Staz. CC Lavagna

04/02/2011

Sez. Anticrimine ROS
CC Genova
RONINV CC Genova

27/06/2011

Condannato alla reclusione per sei mesi per omicidio
colposo, pena accessoria sospensione della patente per sei
mesi.
Condannato per violazione al T.U. sulla prevenzione degli
infortuni sul lavoro

Divieto di detenzione di armi ed esplosivi.
Notizia di reato all’A.G. per violazione alle disposizioni in
materia di smaltimento dei rifiuti industriali.
Notizia di reato all’ A.G. per art. 416 bis C.P.
Arresto in custodia cautelare per art. 416 bis C.P.
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DATA

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

//

//

//

Nominativo
//

Precedenti di polizia
//

Nessun controllo di interesse.
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OLIVERI ANGELO
nato a Scandale (KR) il 18/1/1964
residente a Turate (CO) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

22/10/1990

Corte d’Appello di
Reggio Calabria
Corte d’Appello di
Reggio Calabria
Corte d’Appello di
Reggio Calabria

20/05/1991
03/06/1991
30/03/1992
16/06/1992
26/04/1994
11/02/1999
17/08/1999
05/03/2003
18/09/2008

Corte d’Appello di
Genova
Procuratore Generale
della Repubblica di
Reggio Calabria
Procuratore della
Repubblica presso il
Tribunale di Sanremo
Tribunale di Reggio
Calabria
Procuratore della
Repubblica presso il
Tribunale di Sanremo
Corte d’ Appello di
Firenze
Corte d’Appello di
Milano

Condannato per ricettazione in concorso.
Condannato per porto illegale di armi continuato, ricettazione
continuato in concorso.
Condannato per violazione delle norme sul controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi, continuato, porto
abusivo di armi continuato.
Condannato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
Condannato per cumulo pene precedenti.
Condannato per cumulo pene precedenti.
Applicazione della misura preventiva della sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno per anni tre.
Condannato per cumulo pene precedenti.
Condannato per lesioni personali (fatti avvenuti all’interno del
carcere di Porto Azzurro).
Condannato per violazione delle misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose.
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05/02/2010

Corte d’Appello di
Torino
Tribunale di Como

09/07/2010

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Condannato per violazione delle misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose.
Condannato per violazione al foglio di via obbligatorio

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
//

A.G.
//

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

24/10/2006

Squadra Mobile (RC)

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA
Iscritto nel registro delle notizie di reato per l’art. 416 bis,
indicato quale affiliato al clan “Santaiti-Gioffrè” di Seminara.

N.B. Nella Banca Dati FF.PP. figurano altri inserimenti relativi a condanne per reati inerenti gli stupefacenti,
e violazioni agli obblighi impostigli dal regime di sorveglianza speciale a cui risulta essere stato sottoposto.

DATA

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
10/05/2011

Turate (CO)

Staz. CC
Turate

PINTO Paolo,09.03.1975
Casagiove (CE)

//

//

//

PASTORELLO Marco, 12.05.1975
Saronno (VA)

//

//

//

//

//

//

FUSETTI Sergio, 08.08.1961
Turate (CO)
COCCO Pietro, 18.01.1966 Cagliari

//

//

//

18/05/2011

Rho (MI)

NORM CC
Rho (MI)

//

//

//

UBOLDI Bruno Mario, 12.09.1964
Saronno (VA)
VENTRONE Carmine, 29.06.1965
Belgio
RAUTI Maria Teresa, 19.07.1971
Cardinale (CZ)

Precedenti di
polizia
Associazione a
delinquere
finalizzata al
contrabbando di
tabacchi dall’est
europa, spaccio di
stupefacenti,
Lesioni, minacce,
resistenza a P.U.
porto abusivo di
armi od oggetti atti
ad offendere.
Negativo.
Contrabbando di
tabacchi lavorati
esteri.
Negativo.
Pregiudicato per
ricettazione,
stupefacenti ed
armi clandestine.
Negativa.
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14/09/2011

Turate (CO)

Staz CC
Turate
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ABBADESSA Salvatore,
25.02.1962 Termini Imerese(PA)

Associazione a
delinquere, furto,
ricettazione,
estorsione truffa.
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PALAMARA ANTONIO
nato a Sinopoli (RC) il 19/10/1940
residente a Ventimiglia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
COLETTA Agata
PALAMARA Salvatore
PELLE Caterina
PALAMARA Vincenza
PELLE Giuseppe

DATA

A.G.

nata a Oppido Mamertina (RC) il 30.07.1933 moglie convivente
Nato a Ventimiglia il 14.07.1967 Figlio
Moglie di Palamara Salvatore, nipote di Pelle Antonio cl.32 alias
“ Gambazza ” latitante capo cosca omonima, cugino dei latitanti
Pelle Salvatore cl.57 e Pelle Sebastiano cl.54
Figlia
Marito di Palamara Vincenza, fratello di Pelle Caterina.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

09.07.1964

Corte d’Appello
Genova

27.01.1965

Corte d’Appello
Genova
Corte d’Appello
Genova
Tribunale di San Remo

21.12.1965
30.04.1979
11.10.2004

Corte d’Appello Genova

Condannato per spendita, senza concerto, di monete falsificate, continuato ( art. 81,455 C.P. commesso in data
29.12.1961).
Condannato per truffa art. 640 C.P.( commesso in data
24.02.1964).
Condannato per resistenza a P.U. ( commesso in data
26.08.1964).
Condannato per violazione della legge urbanistica ( art. 41 L.
17.08.1942 nr. 1150.
Condannato per offerta o messa in vendita illecita di sostanze
stupefacenti in concorso ( art. 110 C.P., art. 73 c.1 D.P.R.
309/90).

CARICHI PENDENTI
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A.G.

Procedimento penale

Tribunale di San Remo

al n. 6389/07 N.R. art. 648 C.P. – art. 10 L. 497/74 – art. 23 L. 110/75 Udienza Collegiale fissata per il 20/10/11 Tribunale Sanremo.

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

26.02.1964
29.08.1968
12.05.1979

Questura IM
Carabinieri IM
Rep. Op/vo CC TO

14.06.1979

Carabinieri IM

16.02.1989
11.10.2004
18.10.2005
16.05.2008
31.10.2008
29.11.2008

GDF. P.T. Genova
Divisione Anticrimine IM
Divisione Anticrimine IM
RONINV CC IM
RONINV CC IM
Commissariato P.S.
Ventimiglia
Divisione Anticrimine IM

05.03.2010

DATA

Denuncia in stato di libertà per rapina.
Denuncia in stato di libertà per porto abusivo e det. armi
Denuncia in stato di libertà per associazione a delinquere e
sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione
Arresto per sequestro di persona a scopo di rapina o
estorsione
Denuncia in stato di libertà per associazione a delinquere.
Condanna per reati inerenti gli stupefacenti.
Interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Denuncia in stato di libertà L.110/75 art.23 e art. 648 C.P.
Arresto in custodia cautelare per L. 110/75 art. 23
Minaccia a P.U..
Sorveglianza Speciale ( revocata in data 26.05.2010)

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo

19.12.2010

Ventimiglia

NORM CC
Ventimiglia

CUMBO Vincenzo 24.08.1948
Camastra (AG)

29.08.2010

Ventimiglia
c/o Rist. Le
Volte

RONINV CC
IM

MARCIANO’ Giuseppe 06.08.1933
Delianuova (RC)
COSENTINO Giuseppe 11.03.1945
RC

19.05.2010

Ventimiglia
c/o Bar
Stop & Go

Commissariato
P.S.
Ventimiglia

//

//

//

//

Precedenti di
polizia
Dlgs 74/2000 art.8
False fatturazioni
per operazioni
inesistenti
.
416 C.P. 416 bis
C.P:
///////////

ROLDI Annunziato 03.04.1956
Seminara (RC)

Estorsione, false
fatturazioni,
minaccia

//

LO BELLO Zina 28.11.1977 Francia

Oltraggio,
resistenza,
violenza

//

CUCCHIETTI Valerio 24.03.1960
Dronero (CN)

(Gestore del Bar
stop&go)
Violazione norme
sulle imposte
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//

//

//

CALABRESE Giuseppe 22.11.1973
(RC)

Estorsione

//

//

//

ENACHE Valerica Cristina
26.04.1982 Romania

Negativo

16.08.2008

Ventimiglia
c/o Marina
S.Giuseppe

SGRO’ Vincenzo 06.05.1954 Palmi
(RC)

416 C.P. 416 bis
C.P. ambito
Operazione “
Cosa mia I e II ”
25.05.2010
Squadra Mobile
RC

//

//

//

MADAFFERI Pietro 15.09.1978
Bordighera (IM)

Stupefacenti,
lesioni,
ricettazione,
appropriazione
indebita

//

//

//

SISTO Francesco 22.10.1975
Varapodio (RC)

Negativo

NORM CC
Ventimiglia
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PALERMO SALVATORE
nato a Catania il 2/1/1956
res.te a Ventimiglia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
SIRIANNI Carmine,
detto “Carmelo

nato a Sersale (CZ) il 16/03/1948, residente in Ventimiglia Via
Montale, cognato.

CASELLARIO GIUDIZIALE
NULLA
CARICHI PENDENTI
NULLA
PRECEDENTI DI POLIZIA
NULLA
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PANUCCIO GIULIANO

nato a Imperia il 6/1/1987
residente a Diano Marina (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
DATA

A.G.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

NULLA
CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
//

A.G.
//
DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

23/03/2002
05/07/2008

NORM CC IM
NORM CC IM

09/10/2008

NORM CC IM

25/06/2010

Commissariato P.S.
San Remo

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA
Notizia di reato all’ A.G. per furto aggravato in concorso.
Segnalato in stato di libertà all’A.G. per spaccio di sostanze
stupefacenti, ambito operazione denominata “ Beautiful life”
Arresto in custodia cautelare per detenzione e spaccio di
sostanze stupefacenti (esecuzione misure cautelari ambito
operazione “Beautiful Life”).
Notizia di reato all’A.G. per detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti.

155

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

DATA

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

23/05/2007
02/03/2010

12/09/2011

Arnasco
(SV)
Imperia

NORM CC
Alassio
NORM CC
IM

San
Bartolomeo
al Mare

NORM CC IM

Nominativo
SIMEONI Fabio, 26.06.1980
Imperia
FORATO Daniele, 23/12/1986
Imperia
SIMEONI Fabio, 26.06.1980
Imperia

Precedenti di polizia
Detenzione e spaccio di
stupefacenti.
Detenzione di
stupefacenti, guida sotto
l’effetto dell’alcol e degli
stupefacenti.
Detenzione e spaccio di
stupefacenti.
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PARASCHIVA FEDERICO
detto “Ragioniere”
nato a Sanremo (IM) il 5/7/1972
residente a Vallecrosia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
PALMERO Anisja

DATA

A.G.

//

//

nata a Ventimiglia (IM) il 22/06/1969

//

nulla
CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
nulla

A.G.
//
DATA

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

UFFICIO
SEGNALANTE
//

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA
nulla

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
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LUOGO

UFFICIO
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ACCOMPAGNATORI

SEGNALANTE

Nominativo
AMEDEI Giuseppe, 23.04.1970
San Remo

19/04/2009

A10 km
127 sud
Taggia

Sottosez.
Autostradale
P.S. Imperia

//

//

//

BIASI Natale, 25.12.1951 Terranova Sappo Minulio (RC)

//

//

//

BIASI Joseph, 23.06.1976 Ventimiglia

//

//

//

24/04/2011

Vallecrosia

//

//

RONINV CC
IM
//

BIASI Massimiliano, 13.02.1985
Bordighera
ALLAVENA Omar,19.11.1953 Genova
MARCIANO’ Vincenzo, 17.10.1948
Delianuova (RC)

Precedenti di polizia
Stupefacenti, indagato
nell’ambito dell’operazione “Colpo della Strega” (anno 1994)della
Questura di Imperia per
il reato di associazione
mafiosa
Associazione a delinquere, ricettazione, falsi
in genere, reati contro
l’amministrazione della
giustizia.
Rissa, stupefacenti, lesioni, ricettazione, tentata estorsione in concorso, violazione di domicilio, minaccia
Rissa.
Falsa testimonianza.
Negativo.
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PELLEGRINO GIOVANNI

nato a Seminara (RC) il 18/1/1970
residente a Bordighera (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
BARILARO Nadia

nata a Bordighera il 12/08/1976, moglie convivente.

PELLEGRINO Michele

nato a Ventimiglia (IM) il 16/06/1967, fratello.

PELLEGRINO Maurizio
PELLEGRINO Roberto

nato a Seminara (RC) il 28/11/1972, fratello.

BARILARO Francesco

nato a Anoia (RC) il 15/01/1947, suocero.

nato a Seminara (RC) il 02/04/1977, fratello.

DATA

A.G.

10/02/2000

Corte di Appello di
Genova

27/10/2004

Corte di Appello di
Genova

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE
Condannato per partecipazione ad associazione finalizzata al
traffico illecito di
sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R.
09/10/1990 N.309, art.62 bis C.P.) commesso dal 1995 e fino
all’Ottobre 1996 in Vallecrosia (IM), cessione illecita di
sostanze stupefacenti (Art. 73D.P.R. 09/19/1990 N.309, art.62
bis C.P.) commesso in data 27/01/1996 in Vallecrosia (IM),
cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso (art.110
C.P. – Art. 73 D.P.R. 09/10/1990 N.309, art.62 bis C.P.)
commesso dal 16/05/1996 fino al 21/05/1996 in Vallecrosia
(IM).
Condannato per evasione (art. 385 C.P.) commesso il
21/09/2000 in Ventimiglia.

CARICHI PENDENTI
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A.G.

Procedimento penale

Tribunale Ventimiglia

Al n. 3091/04 N.R. art. 589 C.P. – art. 11 D.P.R. 547/55 – art. 21 L. 646/82
Sentenza n. 490 del 09.10.09 Tribunale Ventimiglia condannato anni 2 mesi
8 reclusione per capo a) e N.D.P. per prescrizione per capo e) n) – 19.02.10
Appello difensore;

Tribunale Collegiale
Sanremo
Tribunale Ventimiglia

Al n. 1626/09 N.R. art. 612 – 338 C.P. – art. 3 L. 75/58 Udienza fissata per il
20.10.11
Al n. 2951/09 N.R. art. 334 c. 1 – 335 C.P. Udienza fissata per il 26.10.11

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

06/09/1996

Polstrada Ventimiglia

02/04/2001
21/09/2004

Procura Sanremo
Stazione CC Pigna

DATA

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA
Denunciato in stato di libertà in data 06/09/1996 per
ricettazione (art. 648 C.P.)
Iscrizione notizie di reato per il reato di stupefacenti
Denunciato in stato di libertà per omicidio colposo in concorso
(Art. 589 C.P.)

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
26.03.2004

Staz. CC
Vallecrosia

//

Bordighera
alta loc.
“Spianata
del capo”
//

BONO Rocco, 04.02.1945 Anoia
(RC)

//

MAMMOLITI Domenico,18.10.1964
Melicucco (RC)

//

//

//

BARILARO Francesco, 15.01.1947
Anoia (RC).

//

//

//

FIOCCO Maurizio,07/05/1949 Verona

//

//

//

BONO Guerino, 12.10.1979 Anoia
(RC)

Precedenti di
polizia
Rissa, porto abusivo e detenzione
armi, lesioni
Porto di armi o oggetti atti ad offendere, truffa, emissione assegni a
vuoto, stupefacenti, ricettazione
416 bis C.P. ricettazione, porto
abusivo e detenzione armi, violenza o minaccia a
corpo politico.
Truffa, emissione
assegni a vuoto,
esercizio del gioco
d’azzardo, emissione fatture per
operazioni inesistenti.
Tentato furto.
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PELLEGRINO MAURIZIO
nato a Seminara (RC) il 28/11/1972
residente a Bordighera (IM) in [...]
di fatto domiciliato in[...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
PEPE’ Lucia

nata a Bordighera il 26/05/1975, moglie convivente.

PELLEGRINO Michele

nato a Ventimiglia (IM) il 16/06/1967, fratello.

PELLEGRINO Roberto

nato a Seminara (RC) il 02/04/1977, fratello.

PELLEGRINO Giovanni
PEPE’ Benito

a Seminara (RC) il 18/01/1970, fratello.
nato a Galateo (RC) il 05/08/1936, suocero.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

03/06/2007

Tribunale di Sanremo

A.G.
Tribunale Collegiale
Sanremo
Tribunale di Ventimiglia

condannato per favoreggiamento personale (art.378 comma 1
C.P.) accertato il 30/05/2007 in Bordighera (IM)

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
Al n. 1626/09 N.R. artt. 629 – 582 C.P. Udienza fissata per il 20/10/11
Al n. 2170/09 N.R. art. 44 D.P.R. 380/01 Udienza fissata per il 19/10/11

PRECEDENTI DI POLIZIA
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DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

TIPO INFORMATIVA

07/04/1994

Commissariato
Ventimiglia
Rep. Op./vo CC
Alessandria
Stazione CC Pigna

Arresto in data 07/04/1994 per porto abusivo e detenzione
armi e munizionamento
Denunciato in stato di libertà in data per reati inerenti gli
stupefacenti
Denunciato in stato di libertà in data per omicidio colposo in
concorso (Art. 589 C.P.)
Arresto per favoreggiamento personale.

22/04/1998
21/09/2004
01/06/2007
04/11/2009
13/05/2011

DATA

Ros Sez Anticrimine CC
Genova
N.O.R.M. CC
Ventimiglia
N.O.R.M. CC
Bordighera

segnalato in stato di libertà in data per estorsione (Art. 629
C.P.)
Arresto in custodia cautelare per i reati di estorsione, minaccia
a corpo politico, amministrativo in concorso, lesioni e
sfruttamento della prostituzione.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Commissariato
P.S.
Commissariato
P.S.

Nominativo
DE MARTE Francesco, 07/05/1971
Seminara (RC)
Pepè Benito, 05/08/1936 Galatro
(RC)

26/08/2006

SanRemo

02/02/2008

Gioia Tauro

//

//

//

STALTARI Roberto, 28.05.1963
Bordighera

06/11/2009

Bordighera

Polstrada
SanRemo

VALENTI Vincenzo,01.12.1968
Bordighera

Precedenti di polizia
Danneggiamento,
incendio, ricettazione
Omicidio doloso,
associazione a
delinquere, ricettazione,
art.416 Bis C.P.
Furto, ricettazione,
possesso ingiustificato
di chiavi o grimaldelli.
Furto, ricettazione,
truffa.
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PELLEGRINO MICHELE
nato a Ventimiglia (IM) il 14/6/1967
residente a Ventimiglia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
BRAIDA Isabella

nata a Torino il 20/01/1968, convivente.

PELLEGRINO Giovanni
PELLEGRINO Maurizio
PELLEGRINO Roberto

nato a Seminara (RC) il 18/01/1970, fratello.
nato a Seminara (IM) il 28/11/1972, fratello.
nato a Seminara (RC) il 02/04/1977, fratello.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

24/09/1998

Pretura di Sanremo

15/10/1999

Tribunale di Aosta

23/05/2000

Corte di Appello di
Genova

17/12/2001

Tribunale di Sanremo

condannato per Trasporti Abusivi (art. 46 L.06/06/1974 n.298,
art.62 bis C.P.) commesso il 25/06/1998 in Ventimiglia (IM).
condannato per aver omesso versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali (art. 2 D.L. 12/09/1983 n.463)
commesso dall’ottobre 1996 e fino a luglio 1997.
condannato per detenzione illegale di armi e munizioni
continuato in concorso (art.81, 110 C.P. art.10 L.14/10/1974
n.497) commesso il 07/04/1994 in Ventimiglia (IM);
ricettazione in concorso (art.110, 648 C.P.) commesso il
07/04/1994 in Ventimiglia (IM)
condannato per violazione delle norme di attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio (art. 51 comma 2 D.L.vo 05/02/1997 n.22
commesso il 11/10/2000 in Sanremo (IM)
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Corte di Appello di
Genova
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Tribunale di Sanremo.

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

condannato per falsità ideologica commessa dal privato in
atto pubblico (art.483 C.P.) commesso il 25/05/2000 in
Sanremo (IM).
condannato per inosservanza di provvedimenti dell’autorità
(art. 650 C.P.) commesso il 01/04/2006 in Camporosso (IM)

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.
Tribunale Ventimiglia

Al n. 4557/03 N.R. art. 44 D.P.R. 380/01 – art. 163 D.L.O. 490/99 Sentenza
Tribunale Ventimiglia n. 350/01.07.09 condannato mesi 10 arresto e 40.000
Euro Ammenda – 10/09/09 Appello difensore;

Tribunale Ventimiglia

Al n. 1133/04 N.R. art. 712 C.P. Sentenza Tribunale di Ventimiglia n.
331/01.06.07 condannato a mesi 3 arresto – 25.09.07 Appello difensore.

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

02/05/1994

Commissariato
Ventimiglia
GDF Nucleo Provinciale
L’ Aquila
Staz. CC Pigna

08/07/2002
21/09/2004
29/12/2006

GDF nucleo P.T.
Imperia

06/06/2007

GDF nucleo P.T.
Imperia
NORM CC Bordighera

24/11/2010

DATA

Segnalato in stato di libertà per detenzione illegale di armi e
munizioni.
D.LGS 74 / 2000 art. 4 Dichiarazione infedele DLGS. 74/00
ART. 4.
Segnalato in stato di libertà per omicidio colposo in
concorso.
Segnalato in stato di libertà per dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e falsità
in scrittura privata.
D.LGS 74 / 2000 art. 4 Dichiarazione infedele DLGS. 74/00
ART. 4.
Segnalato in stato di libertà per violazione in materia di
normativa edilizia D.P.R. 380 / 2001 art. 44 comma 1°

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
//

//

//

//

Precedenti di
polizia
//

Nessun controllo di interesse.
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PELLEGRINO ROBERTO

nato a Seminara (RC) il 2/4/1977
residente a Bordighera (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
VOGHERA Verane

nata a Moncalieri (TO) il 12/08/1977, moglie convivente.

PELLEGRINO Michele

nato a Ventimiglia (IM) il 14/06/1967, fratello.

PELLEGRINO Giovanni
PELLEGRINO Maurizio

nato a Seminara (RC) il 18/01/1970, fratello.
nato a Seminara (IM) il 28/11/1972, fratello.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

06/04/1995

Sezione di Corte di
Appello per i Minorenni
di Genova

A.G.
Tribunale Ventimiglia
GIP Tribunale Sanremo

condannato per violazione delle disposizioni sul controllo
delle armi continuato in concorso (art.81,110 C.P. art. 2
L.02.10.1967 n. 895) commesso il 07/04/1994

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
Al n. 4557/03 N.R. art. 44 D.P.R. 380/01 Sentenza Tribunale Ventimiglia n.
350/01.07.09 condannato mesi 10 arresto e 40.000 Euro Ammenda –
10.09.09 Appello difensore.
Al n. 1972/09/21 art. 1-2 L. 895/67 – art. 697 C.P. Sentenza GIP Tribunale
Sanremo n. 275/25.11.09 condannato anni 2 reclusione e 200 Euro di multa
per cao a) Assolto perché il fatto non sussiste per capo b)- 28.12.09 Appello
P.M. – 08/01/10 Appello difensore.
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PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

07/04/1994

21/09/2004
29/04/2009

Commissariato
Ventimiglia
Sez. P.G. Procura di
San Remo
Staz CC Pigna
Squadra Mobile Imperia

24/11/2010

NORM CC Bordighera

13/06/2010

RONINV CC IM

02/04/2001

DATA

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Segnalato in stato di libertà per porto abusivo e detenzione di
armi e munizioni.
Iscritto nel registro delle notizie di reato per reati inerenti gli
stupefacenti.
Segnalato in stato di libertà per omicidio colposo in concorso.
Arresto in custodia cautelare per violazione alla disposizione
sul controllo delle armi.
Segnalato in stato di libertà per inosservanza alla normativa
su edilizia
Arresto in custodia cautelare per Resistenza a Pubblico
Ufficiale.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
04/10/2010

Bordighera

Staz. CC
Bordighera

TIMPANI Michael, 16.09.1981
SanRemo

//

//

//

SGRO’ Domenico, 13.06.1972
ViboValentia

Precedenti di
polizia
Possesso
ingiustificato di
chiavi o
grimaldelli,
ricettazione, furto,
minaccia, lesioni,
maltrattamenti in
famiglia.
Stupefacenti,
inosservanza
delle norme in
materia di edilizia.
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PEPE’ BENITO
nato a Galatro (RC) il 5/8/1936
residente a Bordighera (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
PISANO Rosaria

nata a Gioia Tauro (RC) il 30/09/1947, moglie.

PELLEGRINO Maurizio

nato a Seminara (RC) il 28/11/1972, genero.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

27/10/1959

Corte di Assise di
Appello di Catanzaro

Condanna per omicidio art. 575 c.p., reclusione anni 13

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
NULLA

A.G.
//

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

14.06.1989

Nucleo Regionale
Polizia tributaria GdF
Genova
Commissariato
Ventimiglia
Sez. Anticrimine ROS
CC Genova
RONINV CC Imperia

16/08/2004
04/02/2011
02/07/2011

Denunciato in stato di libertà in data 14.06.1989 per
associazione a delinquere (Art. 416 C.P.)
Denunciato per appropriazione indebita
Denunciato per art. 416 bis C.P.
Arresto in custodia cautelare per art. 416 bis C.P.
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DATA

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

02/02/2008

Gioia Tauro

//

//

Commissariato
P.S.
//

Nominativo
STALTARI Roberto,28.05.1963 Bordighera.
PELLEGRINO Maurizio,
28.11.1972 Seminara (Rc)

Precedenti di polizia
Furto, ricettazione
Stupefacenti, estorsione, omicidio colposo, favoreggiamento personale, violenza o minaccia a
corpo politico, lesioni,
prostituzione.
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POLIMENI GIUSEPPE

detto “Il Pastore”
nato a Molochio (RC) il 4/8/1960
residente a Ventimiglia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
CENTO Monica

nata a Ventimiglia (IM) il 05/11/1969

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

29/05/1995

Tribunale di Sanremo

22/04/2006

Tribunale di Cuneo

condannato per detenzione illegali di armi e munizioni
continuato (art. 81 C.P., art. 10 L. 14/10/1974 n. 497),
violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi continuato (art. 81 C.P., art. 23 c. 3 L.
18/04/1975 n. 110) e ricettazione continuato (artt. 81, 648
C.P.), commessi il 24/04/1995.
condannato per porto di armi ( art. 4 L. 18/04/1975 n. 110,
commesso il 19/07/2005 in Vernante)

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
nulla

A.G.
//

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

18/03/2003
19/07/2005

STAZ. CC Valdieri (CN)
STAZ CC Vernante
(CN)

L.110/1975 art. 4 ( porto d’armi o oggetti atti ad offendere).
L.110/1975 art. 4 ( porto d’armi o oggetti atti ad offendere).

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
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DATA

LUOGO

UFFICIO

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

ACCOMPAGNATORI

SEGNALANTE

16/05/2010

San Remo

Commissariato
di P.S.

//

//

//

18/05/2010

San Remo

Commissariato
di P.S.

31/03/2011

Ventimiglia
c/o
Stazione
FS

NORM CC
Ventimiglia

//

//

//

Nominativo
LEMMA Giuseppe, 23.01.1952
Staiti (RC)

CELLURA Roberto, 04.04.1978
San Remo
MARINO Emanuele, 23.05.1958
Gela (CL)

SPADARO Domenico, 02.10.1959
Gioia Tauro

CELEA Pasquale, 29.06.1965
Camporosso

Precedenti di polizia
Pluripregiudicato per il
reato di traffico di sostanze stupefacentii. Più
volte arrestato in regime
di sorveglianza speciale
per violazione della
stessa misura.
Guida in stato di
ebbrezza alcolica.
Art 416 bis, omicidio
doloso, traffico
internazionale di
sostanze stupefacenti,
armi, resistenza a P.U.
in atto detenuto presso
la casa circondariale di
SV.
Pluripregiudicato per
furto, porto abusivo e
detenzione armi,
stupefacenti,
associazione di tipo
mafioso,estorsione
Pluripregiudicato: rapina, stupefacenti, lesioni,
usura,
estorsione.
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PRESTILEO MARCO
nato a Bordighera (IM) il 12/8/1963
residente a Vallecrosia (IM) [...]
NULLA
DATA

RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE

A.G.

NULLA
CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.
NULLA
DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

09/11/2006

G.d.F. Nucleo P.T.
Imperia

DATA

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA
Notizia di reato all’ A.G. per violazione L.646/1982 art 21 “
Subapalto non Autorizzato” (attenuato-Tentato);

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo

Precedenti di polizia

NULLA
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PRIOLO GIUSEPPE

detto “Pepe’ o Pino”
nato a Taurianova (RC) il 1/9/1960
residente a Gioia Tauro (RC) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
PRIOLO Vincenzo
CARLINO Domenico

nato a Gioia Tauro (RC) il 01/09/1986, ucciso in data 08/07/2011,
nipote.
.
nato a Ventimiglia (IM) il 01/09/1959, deceduto in data
12/12/2010 per cause naturali, cugino.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

16/07/1982

Tribunale Palmi

10/07/1995

Pretura di Arezzo

04/04/1996

Corte di Appello
Venezia
Corte di Appello di
Reggio Calabria
Corte d’Appello di
Firenze
Tribunale di Udine

19/05/2000
03/11/2000
02/07/2004
18/05/2005
12/04/2006

A.G.

Corte di Appello di
Trento
Corte d’Appello di
Reggio Calabria

Condannato per violazione norme edificabilità suoli (art. 17 L.
28/01/1987 n.10).
Condannato per truffa in concorso (art. 110, 640 c.p.)
Condannato per ricettazione e truffa (art. 648 e 640 c.p.).
Sorveglianza speciale di anni 2 con obbligo di soggiorno.
Condannato per minaccia ( commesso il 16.10.1993 in
Firenze)
Violazione delle norme sul controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi, continuato in concorso.
Condannato per truffa in concorso e associazione a
delinquere.
Condannato per associazione a delinquere.

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
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//

NULLA
PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

18/12/1991
15/02/1995
21/03/1996
31/10/1996
24/10/1996
31/10/1996
10/01/1997

GDF Nucleo Regionale
PT Milano
GDF Arezzo
Polstrada (RC)
GDF Catanzaro
GDF Catanzaro
GDF Catanzaro
GDF Catanzaro

26/11/1997
31/08/1998

NORM CC Carrara
GDF Reggio Calabria

09/05/2004

NORM CC Trento

13/06/2006

DIA Centro Operativo
(RC)
DIA Centro Operativo
(RC)

07/11/2006

DATA

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Iscrizione registro notizie di reato per associazione a
delinquere finalizzata la traffico di stupefacenti.
Denuncia in stato di libertà per violazione norme IVA dovuta.
Notizia di reato per ricettazione.
Notizia di reato per associazione a delinquere.
Arresto per porto abusivo e detenzione armi.
Notizia di reato per traffico di armi (segnalazione).
Notizia di reato per introduzione nello stato e commercio di
prodotti con segni falsi, ricettazione, truffa, usura
Arresto per truffa.
Arresto in custodia cautelare per i reati di truffa, associazione
a delinquere, falsi in genere.
Arresto in custodia cautelare per il reato di truffa in concorso
con altri soggetti.
Notizia di reato ai sensi del D.L. 306 / 1992 art. 12
QUINQUIES.
Arresto in custodia cautelare per violazione del D.L. 306 /
1992 art. 12 QUINQUIES.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
29/12/2005

Gioia Tauro

Commissariato
P.S.

PLATAROTI Antonio, 13.06.1963
Taurianova (RC)

Precedenti di
polizia
Art. 416 bis C.P.
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PRIOLO VINCENZO
detto “Enzo”
nato a Gioia Tauro (RC) il 1/9/1982
ucciso in data 08/07/2011
già residente a Gioia Tauro (RC) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
PRIOLO Giuseppe

Nato a Taurianova (RC) in data 01/09/1960, zio.

CARLINO Domenico
PRIOLO Giovanni

Nato a Ventimiglia (IM) il 01/09/1959, deceduto in data
12/12/2010 per cause naturali, cugino.
Nato a Gioia Tauro il 02/06/1956, padre.

PIROMALLI Girolamo

Nato a Gioia Tauro (RC) il 16/01/1980 cognato.

DATA

A.G.

//

//

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
NULLA

A.G.
//
DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

11/04/2005

Commissariato Gioia
Tauro (RC)
Commissariato Gioia
Tauro (RC)

12/03/2006

//

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA
Notizia di reato all’ A.G. per “ minacce”.
Notizia di reato all’ A.G. per “ resistenza, violenza e minaccia a
Pubblico Ufficiale”.
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21/07/2008

Squadra Mobile (RC)

31/07/2008
08/07/2011

Squadra Mobile (RC)
UPGAIP (RC)

DATA

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Iscrizione Registro delle Notizie di Reato per associazione a
delinquere di stampo mafioso.
Arresto in custodia cautelare per art. 416 bis C.P.
Avvenuto decesso a seguito di ferite da arma da fuoco.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
16/04/2001

Gioia Tauro
(RC)

Commissariato
di P.S.

PIROMALLI Girolamo, 16.01.1980
Gioia Tauro (RC)

//

//

//

//

//

//

BAMBARA Vincenzo, 28.07.1972
Taurianova (RC)
BAMBARA Carmelo, 23.07.1977
Rosarno (RC)

23/05/2001

//

NORM CC
Gioia Tauro

10/08/2002

//

Commissariato
di P.S.

04/09/2010

//

//

MARCIANO’ Vincenzo, 31.12.1977
Sanremo

14/12/2010

Aeroporto
Linate (MI)

Ufficio Front.
Aerea Linate

MARCIANO’ Vincenzo, 31.12.1977
Sanremo

PIROMALLI Girolamo, 16.01.1980
Gioia Tauro (RC)

SEMINARA Massimiliano,
26.07.1971 Gioia Tauro (RC)

Precedenti di
polizia
Pluripregiudato
per estorsione,
truffa,
associazione a
delinquere di
stampo mafioso.
Associazione a
delinquere, truffa.
Rissa, resistenza
minaccia violenza
a P.U.
Pluripregiudato
per estorsione,
truffa,
associazione a
delinquere di
stampo mafioso.
Pluripregiudicato
per rapina,
estorsione,
associazione a
delinquere.
Stupefacenti,
associazione a
delinquere di tipo
mafioso.
Stupefacenti,
associazione a
delinquere di tipo
mafioso.
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ROLDI ANNUNZIATO

detto “Nunzio”
nato a Seminara (RC) il 3/4/1956
residente Ventimiglia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
CRUDO Maria Teresa

nata a Taurianova (RC) il 22/09/1957

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

18/06/2001

Tribunale di Imperia

28/09/2005

Tribunale di Sanremo.

condannato per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2 D.L. 12/09/1983 n. 463, commesso il
29/07/1997 in Imperia.
condannato per minaccia in concorso (art. 110, 612 c. 2 C.P.
commesso il 31/08/2003 in Sanremo) e stesso reato
commesso il 05/09/2003 in Sanremo,

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.
Tribunale Collegiale
Sanremo.

Al n. 4526/10 artt. 610 – 629 C.P. – art 2 L. 895/67 Udienza fissata per il
20.10.11 Tribunale Collegiale Sanremo.

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

04/11/1992
27/07/2001

Questura IM
GDF Nucleo Prov.le IM

17/12/2001

GDF Nucleo Prov.le IM

Notizia di reato all’ A.G. per art. 629 C.P. (estorsione).
D. Legls. 74/200 art 74, dichiarazione fraudolenta mediante
uso di fatture per operazioni inesistenti.
D. Legls. 74/200 art 74, dichiarazione fraudolenta mediante
uso di fatture per operazioni inesistenti.
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24/07/2003

GDF Nucleo Prov.le IM

19/11/2010

Sez. P.G. Proc. Repubblica di San Remo

DATA

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

D. Legls. 74/200 art 74, dichiarazione fraudolenta mediante
uso di fatture per operazioni inesistenti.
Arresto in custodia cautelare per art. 629 C.P. (estorsione).

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
03/12/2007

Ventimiglia

19/05/2010
//

Ventimiglia
c/o Bar “
Stop&Go”
//

//

Commissariato
di P.S.
Commissariato
di P.S.

MARCIANO’ Vincenzo, 17/10/1948
Delianuova (RC)
LO BELLO Zina 28.11.1977 Francia

//

CUCCHIETTI Valerio 24.03.1960
Dronero (CN)

//

//

//

//

//

//

//

//

CALABRESE Giuseppe 22.11.1973
(RC)
ENACHE Valerica Cristina
26.04.1982 Romania
PALAMARA Antonio, 19.10.1940
Sinopoli (RC)

Precedenti di
polizia
Negativo
Oltraggio,
resistenza,
violenza
(Gestore del Bar
stop&go)
Violazione norme
sulle imposte
Estorsione
Negativo
Associazione a
delinquere, sequestro di persona, stupefacenti,
armi clandestine,
ricettazione
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ROMEO ANTONIO
nato a Melito Porto Salvo (RC) il 27/11/1954
residente a Santo Stefano al Mare (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
ROMEO Massimo

nato a Sanremo (IM) in data 23/02/1982, figlio.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

17/10/1986

Corte d’Appello di
Genova

06/03/1990

Corte d’Appello di
Genova

Condannato a tre anni di reclusione e multa per violazione
della disciplina degli Stupefacenti e sostanze Psicotrope,
continuato in concorso.
Condannato a un anno e due mesi di reclusione e multa per :
Tentata estorsione in concorso, Sequestro di persona tentato
in concorso, sequestro di persona in concorso, violenza
privata in concorso.

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
NULLA

A.G.
//

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

11/11/1984
22/11/1984
10/12/1987

CC Imperia
CC Imperia
Staz. CC S. Stefano al
Mare

Denuncia in stato di libertà per Rissa.
Arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti, lesioni.
Denuncia in stato di libertà per Rapina.

178

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

06/03/1990
21/04/2010

CC IM
NORM CC SanRemo

22/10/2010

Divisione Anticrimine
P.S. Imperia

DATA

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Sequestro di persona, estorsione, violenza privata.
Notifica del divieto di avvicinamento a seguito di minacce e atti
persecutori (in concorso) a persona offesa.
Notificato Avviso Orale L. 3/8/88 nr.327.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
22/10/2009

Ventimiglia
Alta

Staz.CC
Ventimiglia
Alta

ESPOSITO Pietro, 08.02.1934 Staiti (RC)

//

//

//

//

//

//

GALLUCCIO Eugenio, 02.01.1932
Cittanova (RC)
ROMEO Antonino, 26.10.1929
Bova (RC)

Precedenti di
polizia
Rissa, oltraggio
resistenza e violenza a
P.U. emissione
assegni a vuoto,
porto abusivo e
detenzione armi.
Incendio colposo.
Reati contro
l’amministrazione
della giustizia.
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ROMEO MASSIMO
nato a Sanremo (IM) il 23/2/1982
residente a San Lorenzo al Mare (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
ROMEO Antonio

nato a Melito Porto Salvo (RC) in data 27/11/1954, padre.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

22/06/2007

Tribunale di San Remo

03/05/2010

Tribunale di San Remo

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.
Tribunale di Imperia
Tribunale di Imperia

Procedimento ReGe 2.2, ambito GU, registro P.M. Noti, n° 09/001377(T) per
i reati p.p C.P. art. 336, art 594, art 612, udienza fissata il 20/10/2011.
Procedimento ReGe 2.2, ambito GU, registro P.M. Noti, n° 09/001227(T) per
i reati p.p C.P. art. 336, udienza fissata il 24/10/2011.

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

26/08/2003

Staz. CC Arma di
Taggia
Staz. CC Arma di
Taggia

05/09/2003

Condannato a due anni e due mesi di reclusione e multa per
i reati di : Detenzione illegale di armi in concorso, lesioni,
violenza privata.
Condanna per violenza privata e minaccia.

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA
Notizia di reato per truffa e ricettazione in concorso.
Notizia di reato per produzione e traffico di stupefacenti.
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11/03/2004
03/05/2004
20/05/2004
11/04/2007
13/04/2007
13/06/2009

DATA

Staz. CC Santo Stefano
al Mare
Staz. CC Santo Stefano
al Mare
Staz. CC Imperia
NORM CC San Remo
NORM CC SanRemo
Staz. CC Santo Stefano
al Mare

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Notizia di reato per lesioni colpose e minaccia.
Notizia di reato per lesioni e minaccia.
Notizia di reato per lesioni e minaccia.
Fermo di P.G. e denuncia per lesioni personali.
Arresto in custodia cautelare per il l reato di lesioni personali
aggravate.
Notizia di reato per violenza privata.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
10/06/2010

San Remo

Staz. CC San
Remo

RINALDI Fabio, 21.07.1986 San
Remo

//

//

//

CAPONE Domenico, 29/11/1985
Avellino.

Precedenti di
polizia
Furto, ricettazione, violenza resistenza e minaccia
a P.U. incendio
doloso, guida in
stato di ebbrezza,
guida con patente
revocata, stupefacenti, detenzione
illegale di munizioni (art. 35
TULPS), minaccia
aggravata.
Negativo.
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SCARFO’ GIUSEPPE
nato a Giffone (RC) il 4/2/1931
residente a Ventimiglia (IM)[...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
CANNIZZARO Maria

DATA

A.G.

/////

///////

nata a Sinopoli (RC) il 18.03.1947, moglie convivente.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE
///////

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.
////////

////////////;

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

///////

////////

DATA

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA
////////////

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

//

//

//

Nominativo
//

Precedenti di polizia
//
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SCULLINO GAETANO
nato a Sanremo (IM) il 26/3/1947
residente a Ventimiglia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NULLA
CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

21/10/1980

Tribunale di Sanremo

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.
NULLA
DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

02.03.2006

G.d.F. Compagnia
Imperia

DATA

Condanna per lesioni personali colpose.

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA
Indagato per concussione.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
23/02/2011

Ventimiglia

RONINV CC
IM

MANNIAS Giancarlo, 08.07.1950
Olivetta San Michele (IM)

03/03/2011

//

//

MANNIAS Giancarlo, 08.07.1950
Olivetta San Michele (IM)

30/04/2011

//

//

Barilaro Davide, 31.01.1975 Bordighera (IM).

Precedenti di
polizia
Abbandono di rifiuti speciali non
pericolosi
Abbandono di rifiuti speciali non
pericolosi
Negativo, figlio di
Barilaro Fortunato.
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04/05/2011

//

//
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MANNIAS Giancarlo, 08.07.1950
Olivetta San Michele (IM)

Abbandono di rifiuti speciali non
pericolosi
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SOTTILE IGNAZIO
nato a Gioia Tauro (RC) il 22/11/1949
residente Vallebona (IM)[...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
LAZZARO Teresina

nata a Ventimiglia (IM) il 27/05/1956,moglie.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

10/05/1977

Tribunale di Sanremo

25/03/1993

Corte di Appello di
Milano

28/02/2009

Tribunale in composizione monocratica di
Genova.

condannato per oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 C.P.,
commesso il 05/07/1972)
condannato per violazione della disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope (art. 75 c. 2 L. 22/12/1975 n. 685,
commesso dal 1986 e fino al 1988 in Milano) e violazione
della disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope
continuato in concorso (artt. 81, 110 C.P., art. 71 L. 22/12/1975
n. 685, commesso dal 1986 e fino al 1988 in Milano)
condannato per falsità ideologica commessa dal privato in atto
pubblico (art. 483 C.P., commesso il 25/10/2006 in Genova.

CARICHI PENDENTI
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A.G.
//

Procedimento penale
//
PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

04/12/1990
21/04/2004

QUESTURA IM
SQUADRA MOBILE RC

DATA

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Arresto in custodia cautelare per reati inerenti gli stupefacenti
Iscrizione registro notizie di reato D.P.R. 309/90 art 73 c.1 e 74
c.1

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
28/06/2002

Milano

Squadra
Volanti P.S.

//

//

//

15/01/2011

Ventimiglia

Staz. CC
Dolceacqua

//

//

//

SERGI Paolo, 18.09.1942 Platì
(RC)

CORDI’ Francesco, 20.05.1960 Melicucco (RC)
D’AGOSTINO Arcangelo
26.12.1939 Delianuova (RC) , deceduto

BARILARO Antonino, 20.09.1956
Anoia (RC)

Precedenti di
polizia
Pluripregiudicato
per reati inerenti il
traffico di sostanze stupefacenti,
condanato nel
2006 ad anni 8 di
reclusione per
medesimo reato.
Truffa, estorsione.
Pluripregiudicato
per Omicidio doloso, sequestro di
persona a scopo
di rapina o estorsione.
Estorsione,
stupefacenti,
ricettazione.
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SPIRLI’ FILIPPO

detto “Baiocco”
nato a Taurianova (RC) il 10/12/1972
residente Ventimiglia (IM)[...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
VERSACE Angela

nata a Taurianova (RC) 22/11/1972,moglie.

DATA

A.G.

20/04/2004

Corte di Appello di
Genova

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE
condannato per ricettazione (art. 648 C.P., commesso il
20/07/1999 in Ventimiglia) e minaccia per costringere altri a
commettere un reato continuato in concorso (artt. 81, 110, 611
C.P., commesso il 23/07/1999 in Ventimiglia)

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.
Tribunale Sanremo

Al n. 1520/10 N.R. art. 73 D.P.R. 309/90 – art. 2 L. 110/75 Sentenza GIP
Tribunale Sanremo n. 198/12.08.10 condannato anni 6 mesi 4 reclusione e
21.400 di multa – 25.09.10 Appello difensore

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

20/07/1999
16/04/2010

STAZ. CC Ventimiglia
Commissariato di P.S.
Ventimiglia

10/12/2010

Casa Circondariale di
SanRemo

Denuncia a piede libero per ricettazione.
Arresto in flagranza di reato per detenzione di armi
clandestine e detenzione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti.
Violenza privata (in concorso) ai danni di altro detenuto
compagno di cella.
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13/06/2011

DATA

RONINV CC Imperia

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
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Arresto in custodia cautelare notificato in regime di detenzione
per i reati di : lesioni, estorsione, usura, spaccio di sostanze
stupefacenti.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
14/09/2009

Camporosso
(IM)

NORM CC
Ventimiglia

VERSACE Francesco, 08.06.1957
Taurianova (RC).

//

//

//

GALLOTTA Giuseppe, 03.04.1966
Santa Cristina d’ Aspromonte (RC)

12/11/2009

Bordighera
interno
esercizio

NORM CC
Bordighera

LAZZARO Francesco, 17.12.1954
Ventimiglia

//

//

//

//

//

//

DI MAGGIO Rosario, 11.02.1965
Palma di Montechiaro (AG)
GALLOTTA Giuseppe, 03.04.1966
Santa Cristina d’ Aspromonte (RC)

21/12/2009

Ventimiglia

Commissariato
di P.S.
Ventimiglia

18/01/2010

NORM CC
San Remo

BITI Saimir, 09.12.1986 Albania

20/02/2010

SanRemo
interno
discoteca
GOA
Taurianova

//

//

NORM CC
Taurianova
//

DE MAIO Gaetano, 14.03.1983
Taurianova
GENTILE Davide, 14.05.1989 Gioia
Tauro.

GALLOTTA Giuseppe, 03.04.1966
Santa Cristina d’ Aspromonte (RC)

Precedenti di
polizia
Pluripregiudicato
per Omicidio doloso, tentato omicidio, evasione,
armi clandestine.
Rissa, estorsione,
usura, incendio
doloso, lesioni,
traffico di
stupefacenti.
Truffa, falsità ideologica commessa
dal privato in atto
pubblico.
Violenza sessuale
Rissa, estorsione,
usura, incendio
doloso, lesioni,
traffico di
stupefacenti.
Rissa, estorsione,
usura, incendio
doloso, lesioni,
traffico di
stupefacenti.
Stupefacenti

Lesioni,
stupefacenti.
Porto di armi od
oggetti atti ad
offendere,
violenza o
minaccia a P.U.
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STANGANELLI DOMENICO

nato a Gioia Tauro (RC) il 3/1/1962
residente a Chiesina Uzzanese (PT) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

09/04/1987

Pretura di Palmi (RC)

17/07/1987

//

//

//

//

//

04/11/1987

//

//

//

//

//

11/07/1997

Corte d’Appello
Reggio Calabria
Tribunale di Reggio
Calabria
Corte d’Appello di
Reggio Calabria
Corte d’ Appello di
Firenze

22/06/2000
12/04/2002
27/10/2005

A.G.

Condannato per emissione assegni a vuoto.

Applicata misura di prevenzione della sorveglianza speciale
per anni due con obbligo di soggiorno.
Applicata misura di prevenzione della sorveglianza speciale
per anni cinque con obbligo di soggiorno.
Condannato ad anni sette di reclusione per detenzione
illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso
Condannato ad anni di tre di reclusione per traffico illecito di
sostanze stupefacenti continuato in concorso.

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale
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//

//
PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

19/12/1987
02/06/1993

Questura RM
Commissariato Gioia
Tauro
Postato fuori Sede FI
NORM CC Gioia Tauro

22/02/1994
22/01/2000
11/07/2005
06/10/2005
17/01/2006
27/01/2006
07/03/2006
14/03/2006

09/08/2006
26/09/2007
14/08/2008
23/06/2011

DATA
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Staz. CC Pieve di
Compito (LU)
Staz. CC Monsummano
Terme (PT)
Staz. CC Montecatini
Terme (PT)
Staz. CC Montecatini
Terme (PT)/
Staz. CC Monsummano
Terme (PT)
Staz. CC Monsummano
Terme (PT)
NORM CC Montecatini
Terme (PT)
DIA Centro Operativo FI
NORM CC Montecatini
Terme (PT)
NORM CC Montecatini
Terme (PT)

Arresto per “associazione a delinquere”.
Arresto in custodia cautelare per “associazione di tipo
mafioso”.
Arresto in custodia cautelare per reati inerenti gli stupefacenti.
Arresto in custodia cautelare per il reato di “associazione a
delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti”.
Notizia di reato all’ A.G. per “Furto”.
Notizia di reato all’A.G. per “detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti”.
Notizia di reato all’ A.G. per violazioni alle prescrizioni della
misura della sorveglianza speciale applicatagli.
//
//
//
//
//
//
//
//
Arresto per violazioni alle prescrizioni impostegli dalla
sorveglianza speciale, nella fattispecie veniva sorpreso nel
Comune di Monsummano Terme in violazione dell’obbligo di
soggiorno presso il Comune di Montecatini Terme.
Notizia di reato all’A.G. per “traffico di sostanze stupefacenti”.
Arresto in custodia cautelare per “detenzione e spaccio di
sostanze stupefacenti” in concorso.
Notizia di reato all’ A.G. per “usura” in concorso.
Arresto in flagranza di reato per “ detenzione ai fini di spaccio
di sostanze stupefacenti”.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
18/10/2004

Montecatini
Terme

Commissariato
di P.S.

04/08/2005

Montecatini
Terme

NORM CC
Montecatini
Terme (PT)

STANGANELLI Salvatore,
06.09.1963 Gioia Tauro, (RC)
CONTE Nicola 24.12.1969 Bonea
(BN)

Precedenti di
polizia
Pluripregiudicato
reati vari, indagato
e arrestato per
art.416 bis C.P.
Stupefacenti,
truffa,
appropriazione
indebita.
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//

//

//

ANASTASIO Antonio, 25.03.1956
S. Anastasia (NA)

12/11/2005

Montecatini
Terme

NORM CC
Montecatini
Terme (PT)

ALLEGRA Giuseppe, 27.12.1960
Nicosia (EN)

Pluripregiudicato
per armi, droga,
tentato
omicidio,rapina,
lesioni,
associazione a
delinquere,
evasione, truffa e
ricettazione.
Pregiudicato per,
ricettazione, truffa
rapina e
stupefacenti.
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TRINCHERA SALVATORE
nato a Gioia Tauro (RC) il 30/9/1946
residente a Ventimiglia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
SAMMARTINO Lorenza

DATA

A.G.

/////

///////

nata a Delianuova (RC) il 06.01.1946, moglie convivente.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE
///////

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.
////////

////////////;

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

10.07.1976

Questura Imperia

DATA

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA
Scarcerazione a seguito di reati contro la persona.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
//

//

//

//

Precedenti di
polizia
//
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VERSACE ANGELA

nata a Taurianova (RC) il 22/11/1972
residente a Ventimiglia (IM) [...]
RAPPORTI DI PARENTELA DI INTERESSE
NOMINATIVO
SPIRLI’ Filippo

nato a Taurianova (RC) in data 10/12/1972, marito convivente.

CASELLARIO GIUDIZIALE
CONDANNE

DATA

A.G.

06/02/2002

Tribunale di Palmi

Condannata per tentata truffa in concorso, reclusione mesi 8

30/03/2004

Tribunale di Palmi

19/06/2006

Corte d’Appello di
Reggio Calabria

Decreto penale di condanna emesso dal GIP per tentata
truffa in concorso, applicata la sospensione condizionale
della pena.
Condannata per tentata truffa in concorso a mesi 10 di
reclusione.

CARICHI PENDENTI
Procedimento penale

A.G.
NULLA

PRECEDENTI DI POLIZIA
TIPO INFORMATIVA

DATA

UFFICIO
SEGNALANTE

03/03/1997

NORM CC Taurianova
(RC)
G.d.F Compagnia di
Gioia Tauro (RC)

13/11/1998

Notizia di reato all’ A.G. per truffa, art. 640 C.P.
Notizia di reato all’ A.G. per falsi in genere.
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30/05/2002
20/10/2010

//
RONINV CC IM

17/06/2011

//

DATA
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Notizia di reato all’A.G. per truffa in concorso.
Notizia di reato all’ A.G. per detenzione e spaccio di sostanze
stupefacenti.
Arresto in custodia cautelare per stupefacenti, art. 73 comma
1 bis DPR 309/90.

CONTROLLI SUL TERRITORIO DI INTERESSE
LUOGO
UFFICIO
ACCOMPAGNATORI
SEGNALANTE

Nominativo
20/01/2011

Imperia

Centro
operativo
Autostradale

//

//

//

VERSACE Francesco, 08.06.1957
Taurianova (RC)

FURFARO Carmela, 31.10.1969
Taurianova (RC)

Precedenti di
polizia
Pluripregiudicato
per omicidio doloso, porto abusivo
e detenzione armi,
rapina, armi clandestine.
Truffa.
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Capitolo 5

L’ORGANIZZAZIONE NEL PONENTE –
IL VECCHIO ASSETTO
5.1 LE RISULTANZE DELL’OPERAZIONE “COLPO DELLA STREGA”
Come già accennato in precedenza, un primo spaccato circa la presenza della ‘ndrangheta
nel Ponente ligure, si è ottenuto nel corso della celebrazione del processo “COLPO
DELLA STREGA”61, durante il quale, grazie soprattutto alle dichiarazioni rese da alcuni
collaboratori di giustizia, sono stati ricavati importanti informazioni sulle strutture, sui
soggetti e sui meccanismi di azione della ‘ndrangheta nella zona di interesse.
In merito al reato associativo, il Tribunale di Sanremo in data 13/7/1996, con sentenza
nr.109/96 Reg. Sent. – 1792/94 RGNR, aveva però stabilito la mancanza di una prova
relativa all’esistenza di un’associazione maGosa in Ventimiglia e zone limitrofe:
“[….] allo stato attuale non è provato che in Ventimiglia e zone limitrofe si sia insediata
l'associazione descritta al capo (A): a parte qualche incongruenza (per esempio appare diffcile
ipotizzare che un'associazione sia dedita ai tentati omicidi), ritiene il Tribunale che il fenomeno
descritto nel capo di imputazione sia in fase prodromica, mentre non vi è prova che fra gli imputati
si sia stabilito un vincolo associativo vero e proprio.”
Sebbene l’ipotesi accusatoria circa la sussistenza di un’associazione maGosa non avesse
trovato conferma in sede di giudizio, in particolare per la mancanza della prova circa la
stabililità di un vincolo associativo, i collaboratori sentiti nel procedimento erano stati
comunque giudicati attendibili, tanto che il Tribunale di Sanremo, competente per
territorio, si era espresso con numerose condanne per gli altri capi di imputazione, poi
divenute deGnitive.
In effetti, il Collegio giudicante ha stabilito la presenza nel circondario di personaggi
riconducibili alla ‘ndrangheta e della sussistenza di condizioni per l’affermazione del
potere della malavita organizzata calabrese:
“[….] Da quanto sopra esposto, e da vari altri accenni, si ricava che a Ventimiglia e nel Ponente
ligure più in generale si è riscontrato un certo fenomeno aggregativo riconducibile in senso lato
alla “ndrangheta” calabrese [….]
Data la attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [….] può bene ritenersi
provato che nel circondario del Tribunale di San Remo più persone tra gli imputati abbiano avuto
contatti a vario titolo con personaggi effettivamente facenti parte di nuclei della costellazione
“ndrangheta” [….]
Dunque il Ponente ligure ha visto, nel corso degli anni, intensifcarsi i contatti con la malavita
organizzata calabrese, e l’insediamento in loco di referenti della stessa, sia in vista dell’estensione
61

Procedimento penale nr.1169/94 della Procura della Repubblica di Genova – D.D.A.
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dei traffci illeciti in una nuova area, sia per la posizione geografca della zona, ponte ideale verso
la Francia per il ricovero dei latitanti e per i contatti con malavitosi calabresi ivi residenti ed
operanti [….]
Si può bene affermare, a parere del giudicante, che nel circondario di San Remo si sono create le
condizioni per l’instaurazione di un potere diffuso della malavita organizzata calabrese [….]
tutto ciò sta a dimostrare la crescita di un fenomeno di base sul quale con il tempo ben possono
strutturarsi e saldarsi vincoli associativi di natura criminale [….]”.
In questa sede sarà quindi presa in considerazione la strutturazione del “locale” di
Ventimiglia nel suo vecchio assetto, cioè quello risalente all’epoca dell’indagine “COLPO
DELLA STREGA”, per poi illustrare il suo assetto attuale, così come dimostrato dalle
risultanze investigative di questo procedimento penale e in quelle di recenti procedimenti
correlati.
LE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI ALL’EPOCA DEL COLPO
DELLA STREGA
Le dichiarazioni rese da vari collaboratori all’epoca del “COLPO DELLA
STREGA”, avevano fatto emergere la Ggura di MARCIANO’ Francesco 62 detto
“Ciccio”.
La struttura del vecchio assetto del “locale” di Ventimiglia e la posizione occupata
da MARCIANO’ Francesco, si ricavano anzitutto dalle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia, che occorre pertanto analizzare per poi introdurre i
riscontri ottenuti dall’attuale procedimento.
1) MORGANA PAOLO
Il collaboratore di giustizia MORGANA Paolo, ha offerto un importante
contributo circa la conoscenza sulla situazione criminale del Ponente ligure,
raccontando vari episodi delittuosi ai quali ha preso direttamente parte o
comunque a lui noti.
Tali crimini erano in gran parte riconducibili ad un sodalizio criminale di
stampo maGoso, legato alla ‘ndrangheta, in cui lui stesso era entrato a far parte
attraverso il rituale del “battesimo”.
MORGANA ha fornito agli inquirenti l’organigramma e i rituali in uso
all’interno dell’organizzazione operante nel Ponente ligure che era collegata
con le cosche calabresi della piana di Gioia Tauro (RC) e del versante Ionico di
quella regione.
MORGANA ha indicato in MARCIANO’ Francesco il capo indiscusso del
sodalizio e parimenti ha fatto i nomi di altri afGliati di rango, di cui si parlerà
in seguito.
Tra le attività delittuose di cui si occupava l’organizzazione vi erano le
estorsioni ed il c.d. “voto di scambio” per ottenere favori sotto forma di licenze
commerciali ed altri vantaggi.
Stralcio delle dichiarazioni rese il 14/1/1994 da MORGANA Paolo innanzi
alla DDA di Genova ALLEGATO C1

62

MARCIANO’ Francesco, nato a Delianuova (RC) il 27/8/1928, deceduto.
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[….] una volta avuto nel 1989 il benestare da MARCIANO’ Francesco,
detto "Ciccio", di anni 65, residente a Ventimiglia, sono entrato a far
parte a tutti gli effetti della "‘NDRANGHETA".
A quel punto mi hanno messo al corrente di quello che era "l'Organigramma"
della associazione.
Infatti mi parlarono della "CUPOLA" che era diretta da MARCIANO’
Francesco e i cui componenti erano: SCARFONE Giuseppe (consigliore),
MORABITO Ernesto, PALAMARA Antonio ed altri che a me non sono stati
mai indicati.
Comunque quelli citati erano gli uomini che, all'interno dell'organizzazione,
avevano più voce in capitolo.
Nella circostanza del giuramento i miei padrini mi dissero anche che, in
qualsiasi occasione io mi fossi presentato ad altri uomini d'onore, per
garanzia, avrei dovuto fornire loro cinque nomi di affliati: la c.d.
"Copiata".
Quelli a me affdati erano MARCIANO’ Francesco, MORABITO Ernesto,
PALAMARA Antonio, CARLINO Domenico e STELLITANO Domenico, detto
"Compare Mico". [….]
VENTIMIGLIA
MARCIANO’ Francesco, i fgli Giancarlo, Natalino e Vincenzo, suo fratello
Giuseppe detto "Peppino" (gestore di un bar a Vallecrosia) [….]
Le persone citate si occupano delle varie attività delittuose, di estorsioni ed del
così detto "voto di scambio" con i politici, che poi garantivano "piaceri"
(licenze ecc.). [….]
2) RAGUSEO ANTONINO
Il collaboratore di giustizia RAGUSEO Antonino, sempre nel corso della stessa
inchiesta, aveva indicato MARCIANO’ Francesco quale capo della “camera di
controllo” di Ventimiglia, implicato nel c.d. “voto di scambio” e con rapporti
di stretta amicizia con gli esponenti delle cosche calabresi quali i
“MAZZAFERRO”.
Stralcio delle dichiarazioni rese il 24/5/1994 da RAGUSEO Antonino
avanti alla DDA di Genova ALLEGATO C2
MARCIANO' Francesco mi risulta che sia l'esponente di spicco della
'Ndrangheta in Liguria ed in particolare il capo della camera di
controllo di Ventimiglia. Non mi risulta invece che fosse personalmente
interessato in attività delinquenziali quali traffco di droga ed estorsioni;
MARCIANO' in tutte le elezioni amministrative e politiche a livello sia
locale che nazionale si è sempre rivolto agli uomini d'onore per
raccogliere voti in favore di questo o di quel candidato in genere
appartenenti alla D.C. o al P.S.I.. Mi risulta inoltre che MARCIANO'
avesse rapporti di stretta amicizia e conoscenza con MAZZAFERRO
Giuseppe.
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3) GULLA’ GIOVANNI
Anche il collaboratore di giustizia GULLA’ Giovanni aveva reso importanti e
concordanti dichiarazioni circa la Ggura di MARCIANO’ Francesco e
sull’importanza del “locale” di Ventimiglia rispetto alle altre strutture liguri.
Stralcio delle dichiarazioni rese il 31/1/1994 da GULLA’ Giovanni avanti
alla DDA di Genova ALLEGATO C3
[….]
L’organizzazione dell’onorata societa’ era allora (e devo ritenere ancor
oggi visto che sconvolgimenti non ve ne sono stati) strutturata in questo
modo: vi era una presenza ramifcata da Sarzana e Ventimiglia
passando per Lavagna, Rapallo, Genova, Savona, Taggia, Sanremo ecc.;
tutti poi convergevano nel “locale” (intendendo per tale la famiglia, il
gruppo) di Ventimiglia che fungeva, come si diceva in gergo, da “Camera
di Controllo” di tutta la Liguria, vale a dire che per tutte le questioni
inerenti all’organizzazione (prescrizioni, regole ecc.) il riferimento per
ogni singola ‘ndrina e per ogni singolo locale era la camera di controllo
di Ventimiglia la quale fungeva da fltro per la Calabria.
Contemporaneamente Ventimiglia svolge anche funzioni di “Camera di
Transito” per tutti i rapporti con la Costa Azzurra. A Nizza aveva sede una “
Camera di controllo” che aveva il controllo delle famiglie della Costa Azzurra.
Per il resto della Francia e per il Belgio vi era un’altra “Camera di controllo”
che aveva sede a Strasburgo.
I principali esponenti della Camera di controllo erano rappresentanti
dei singoli “locali”; io non vi ho mai partecipato.
L’esponente principale - che rappresentava poi tutte le famiglie della Liguria era una persona ancora vivente ma che dovrebbe essere molto anziana e cioe’
MORABITO Ernesto. In senso lato era il “capo”.
I rappresentanti alle riunioni potevano cambiare ma localmente vi erano capi
riconosciuti delle varie famiglie:
- a Sarzana i principali esponenti erano i ROMEO e i SIVIGLIA;
- a Ventimiglia MORABITOErnesto, MARCIANO’ Ciccio, PALAMARA
Antonio; anche un certo SCARFO’ di cui non ricordo il nome era un
personaggio di spicco della zona;
[….]
Passando ad un altro argomento so che in quel periodo fu allacciato un
rapporto molto stretto tra gli appartenenti all’organizzazione di
Savona e l’esponente del PSI TEARDO. Sapevo che c’era un ordine di
scuderia - partito da Ventimiglia - per appoggiare il Partito Socialista
Italiano [….]
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5.2 I RISCONTRI ATTUALI SUL VECCHIO ASSETTO E SULLA FIGURA DI MARCIANO’
FRANCESCO
Sono state alcune delle persone coinvolte nel “COLPO DELLA STREGA”, a distanza di
quasi vent’anni, a fornire importanti conferme all’ipotesi accusatoria dell’epoca, come
emerge dal contenuto delle conversazioni intercettate in questo procedimento.
L’esistenza di una struttura ‘ndranghetista a Ventimiglia, era quindi già stata svelata nel
corso dell’indagine “COLPO DELLA STREGA”.
L’impianto accusatorio dell’epoca era radicato sulle dichiarazioni dei collaboratori.
Orbene, va sottolineato che nelle conversazioni fra presenti intercettate in questo
procedimento, nessuna delle persone coinvolte, trovatasi a ripercorrere quella vicenda, ha
mai di fatto smentito le dichiarazioni dei collaboratori.
a) LE AMMISSIONI DI CARLINO DOMENICO SUL “COLPO DELLA STREGA”
CARLINO Domenico, imputato eccellente di quel processo e ritenuto un afGliato
di primo piano dell’organizzazione, circa un mese prima di morire a causa di una
grave malattia63, ha conGdato al suo amico RAZZOLI Fabrizio64 di essere un
appartenente alla ‘ndrangheta e ha fatto riferimento al favorevole esito di quel
processo, sebbene il Tribunale si sia espresso con pesanti condanne per vari reati,
volendo quindi riferirsi alla decisione sul vincolo maGoso.
Conversazione nr.1510 del 3/11/2010 - RIT 1792/10
Interlocutori: CARLINO DOMENICO E RAZZOLI FABRIZIO
[….] RAZZOLI chiede a CARLINO che cosa centra Raguseo, CARLINO
riferisce all'interlocutore che Raguseo è stato un pentito e all'epoca dell'indagine
colpo della strega ha riferito tutti i nomi degli appartenenti alla
'ndrangheta ma non è andato oltre in quanto non era a conoscenza di
tutte le cose.
RAZZOLI: e Raguseo che cazzo centra nella..
CARLINO: e Raguseo..Nino Raguseo è pentito anche lui era..
'ndranghetista..inc..poi me lo son trovato in aula che ci accusava..inc..
RAZZOLI: mh..ma lui è 'ndranghetista anche lui..?
CARLINO: no ora è pentito
RAZZOLI: ah è un pentito..
CARLINO: ora è un pentito però quando hanno fatto a noi nel 94 il colpo della
strega lui diceva "..che io sono un affliato alla 'ndrangheta...CARLINO
Domenico fa parte della 'ndrangheta..qui ce nè..e fa tutti nomi di quelli
che facevano parte..però
[….]
CARLINO: no ma non..non si sa niente anche perchè..inc...no..non è
andato oltre che dire che siamo appartenenti
RAZZOLI: sì era quello che sapeva..
63
64

Deceduto a Costarainera (IM) il 12/12/2010.
RAZZOLI Fabrizio, nato ad Imperia il 1/8/1969, residente a Costarainera (IM) via Aurelia nr.18.
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CARLINO: quello che sapeva..!
RAZZOLI: che cazzo deve dire
CARLINO: perchè lui diceva per sentito dire qua la.. [….]
Nel corso di una conversazione avvenuta il 26/8/2010 con BARILARO Fortunato 65
ed il Gglio BARILARO Davide66, CARLINO Domenico ha ripercorso la vicenda
dell’indagine “COLPO DELLA STREGA” , raccontando di un articolo che avrebbe
letto sui giornali, nel quale veniva indicato come collaboratore con la giustizia.
Nella circostanza, CARLINO ha dimostrato tutto il suo disprezzo per il giornalista,
che si era permesso di riportare falsamente una circostanza del genere,
evidenziando il suo legame indissolubile con l’organizzazione tale da escludere
ogni forma di pentimento.
Conversazione nr.270 del 26/8/2010 - RIT 1541/10
Interlocutori: CARLINO DOMENICO, BARILARO FORTUNATO
DAVIDE

E

BARILARO

[….] CARLINO: a Ciccio l'hanno arrestato però, a Ciccio perchè l'altro
c'aveva..inc... aveva, però uno che aveva ..inc..per droga e armi non
arrestavano a nessuno..inc..a Ciccio lo hanno arrestato solo come promotore,
a Ciccio, a Ntoni, a Ernesto, eh, però non avevano armi e droga, quelli erano
accusati dai pentiti..inc..
voci sovrapposte
CARLINO: voi, a loro, Morgana e Raguseo non dissero che..inc..erano in carcere non
possono dire che uno ha interpretato..inc..
(voci sovrapposte)
CARLINO: e no, ma se io però Raguseo, non..inc..no? se fosse ..inc...
BARILARO F.: ah si si si è vero, ah..sicuro!
CARLINO: hai capito Davide? A loro interessavano questi, però a Ciccio
l'hanno arrestato perchè lo portavano come capo promotore di una società di
stampo mafoso, a Ernesto pure, a Antonio pure, però poi, non avendo altri
reati..
BARILARO F.: vi ricordate che li ha fatti..inc..anni
CARLINO: eh?
BARILARO F.: ..inc..Ciccio era vero che avete portato...
CARLINO: mh..
BARILARO F.: quando diedero i codici là..
CARLINO: ahhh
BARILARO F.: ..inc...
CARLINO: ..inc..l'ho raccontato..inc..con Antonio, ..inc..ultimamente pure,
quando mi diceva dell'articolo sopra al giornale là..che io collaborai
BARILARO D.: ah!
CARLINO: oh puttana!..inc.. ora ultimamente, quando mi hanno arrestato..
BARILARO F.: mi pare quando avevi l'udienza
CARLINO: quando ero libero, mi avevano appena arrestato
65
66

BARILARO Fortunato, in rubrica identificato.
BARILARO Davide, nato a Bordighera (IM) il 31/1/1975, residente a Ventimiglia (IM) via Dante nr.34/18.

200

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

BARILARO F.: eh
CARLINO: la moglie di sto Brigadiere dei Carabinieri
BARILARO D.: ah si si
CARLINO: m'ha fatto un articolo che io ero collaboratore dei carabinieri
( ride) che ho collaborato con la giustizia, che io gli ho fatto una lettera
dice..inc..prezzo..inc.. ..omissis...gli ho detto " O cosa lorda, vedi che io ne ho
fatto una questione di vita..
BARILARO D.: eh!
CARLINO: ..inc..no per me no, galera o non galera per me è una questione di
vita.
b) LA CAMERA DI CONTROLLO E LA CARICA DI MASTRO GENERALE
Durante un colloquio avvenuto il 27/9/2010 presso il ristorante “LE VOLTE” fra
MARCIANO’ Giuseppe e il defunto CARLINO Domenico, è emerso il timore per
l’esistenza di qualche collaboratore in grado di fornire informazioni agli organi
inquirenti. Solo così, secondo MARCIANO’, si sarebbe potuta spiegare la
conoscenza degli investigatori della “camera di controllo”.
E’ importante evidenziare che in questa prima parte della conversazione i due non
avevano ancora fatto riferimento alle risultanze del procedimento “COLPO
DELLA STREGA” ed anzi, si sono collegati a questo argomento, proprio in virtù
del fatto che l’uso collaboratori di giustizia, di cui sospettavano l’attuale esistenza,
aveva originato e sostenuto poi il procedimento nel quale erano rimasti coinvolti.
In particolare, il fatto che all’epoca un funzionario di polizia avesse accusato
MARCIANO’ Francesco di aver ricevuto la carica di “mastro generale”, non
poteva che essere attribuito alle informazioni di un collaboratore, allo stesso modo
in cui stava attualmente accadendo – sempre dal loro punto di vista - ai giorni
nostri.

CARLINO Domenico davanti all’ingresso del ristorante “LE VOLTE”
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Conversazione nr.3234 del 27/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E CARLINO DOMENICO
[….] MARCIANO’ G.: Mimmetto sta attento non dar retta a nessuno..
CARLINO: no no..
MARCIANO’ G.: al telefono parla di lavoro
CARLINO: parlo di lavoro e basta
MARCIANO’ G.: ti dico chi è ma..fa,c'è qualcuno
CARLINO:...inc...sì sì
MARCIANO’ G.: te lo dice Peppino perchè non possono sapere certe
cose..
CARLINO: certe cose
MARCIANO’ G.: camera di controllo di Ventimiglia, chi c'è..sappiamo
che esiste ma sono capaci...ascolta eccome ma io...
CARLINO: Peppino ma io vi dico vi ricordate nel '94 quando...inc...
MARCIANO’ G.: ...inc...per tutti i commercianti di Ventimiglia sono tutti per
nascondere...inc...
CARLINO: ...inc...
MARCIANO’ G.: ...inc..
CARLINO: va bè mo guardo Peppino..se vi ricordate quando ci arrestarono per
il fatto del colpo della strega eravamo io e vostro fratello Ciccio, io ero seduto dal
muro qua e Ciccio era...inc... Il commissario dopo un'ora..inc..e quando è
arrivato la dentro disse, gli ha detto " allora signor MARCIANO’ lei ha preso
il...la carica di mastro generale!" Peppino ve lo giuro sopra la tomba di mia
madre, il fatto era vero perchè c'ero pure io quella volta...
MARCIANO’ G.: sì..
CARLINO: chi cazzo glielo disse a quello?
MARCIANO’ G.: che noi che...inc..
CARLINO: eravamo..ma io vi parlo del '94
MARCIANO’ G.: eh eh ma è andato avanti, è andato avanti
CARLINO: eravamo noi là
MARCIANO’ G.: il discorso va avanti...va avanti..!
CARLINO: dal '94. Ha detto che Ciccio gli disse " Ma Lei il militare lo sa
fare?..fate il maestro da ballo" gli ha detto avete capito...dal '94 il
commissario..quello..inc..
MARCIANO’ G.: sì sì
CARLINO: ha detto "..inc.. MARCIANO’..", e io ero lì ero.. " lei ha preso la
mano di mastro...ha preso la carica di mastro generale"...inc...
MARCIANO’ G.: sì sì sì sì mi ricordo..
CARLINO: poi ci ha detto...
MARCIANO’ G.: ve lo dico io, qui ci abbiamo qualcuno che.. [….]
c) LA FIGURA E IL PRESTIGIO DI MARCIANO’ FRANCESCO
Fino alla sua morte, avvenuta il 19/11/1998, MARCIANO’ Francesco è stato il
reggente del “locale” di Ventimiglia. Viene ancora oggi ricordato con stima e
rispetto dai criminali e più in generale da una parte della comunità calabrese di
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Ventimiglia.
Ciò lo si ricava sia dalle conversazioni intercettate in questo procedimento, sia
dalle informazioni assunte, dalle quali, a distanza di circa tredici anni dalla sua
morte, viene “celebrata” la sua Ggura criminale.
1) LE INTERCETTAZIONI
Nel corso di una conversazione intercettata il 14/12/2010 tra LEGUDI
Antonio67 e il nipote MACRI’ Alessandro68 – quest’ultimo, come si vedrà,
aspirante all’afGliazione alla ‘ndrangheta – è stato indicato MARCIANO’
Francesco quale “capo mafa”.
Conversazione nr.531 del 14/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: LEGUDI ANTONIO E MACRI’ ALESSANDRO
[….] LEGUDI: quando è morto Ciccio MARCIANO’
MACRI’: ah ma questo qui e grosso vedrai eh
LEGUDI: anche Ciccio MARCIANO’ era con Mentone eh
MACRI’: lo so... lo so... lo so... lo so
LEGUDI: ancora inc. di più forse
MACRI’: era capo mafa era
LEGUDI: era il capo era... inc. di Ventimiglia
MACRI’: e Mimmo era uno che....
LEGUDI: mi voleva bene Ciccio MARCIANO’ che un giorno ci siamo
incontrati io tuo pradre e lui, non volendo, eh... -Antonio siediti qua, disseMACRI’: ...comandava lui Ventimiglia, Ciccio [….]
In un’altra conversazione intercorsa con il padre il 25/11/2010, MACRI’
Alessandro ha preso in considerazione MARCIANO’ Francesco come indice di
riferimento del prestigio criminale.
Conversazione nr.163 del 25/11/2010 – RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ MICHELE E MACRI’ ALESSANDRO
[….] MACRI’ A.: hai ragione io non ho fatto mai un cazzo hai ragione però farò
fare omicidi e farò fare quello che non ha fatto neanche Ciccio
MARCIANO’ qua sai cosa vuol dire..manco Ciccio MARCIANO’ fa
quello che farò io qua.. [….]
RUGOLO Giovanni69, un anziano calabrese di Ventimiglia, nel corso di un
colloquio con MARCIANO’ Vincenzo70 cl.1948, Gglio del defunto
MARCIANO’ Francesco, ha ostentato la massima stima e il rispetto per suo
padre e ha fatto un con chiaro riferimento ai collaboratori di giustizia che lo
67

LEGUDI Antonio, nato a Varapodio (RC) il 1/5/1928, residente a Camporosso (IM) via Aurelia nr.35.
MACRI’ Alessandro, in rubrica identificato.
69
RUGOLO Giovanni, nato a Varapodio (RC) il 23/7/1931, residente in Ventimiglia (IM) via Gallardi.
70
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948, in rubrica identificato.
68
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hanno “tradito” indicandolo quale “capo locale” della ‘ndrangheta di
Ventimiglia.
Conversazione nr.902 del 6/12/2010 – RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E RUGOLO GIOVANNI
[….] MARCIANO’ V.CL.48 dice che "loro" (si riferisce ai PELLEGRINO,
ndr) qui hanno rovinato tutto ed hanno fatto arrivare l'Antimafa. Da questo
momento i due iniziano una conversazione riguardante personaggi della vecchia
e della nuova generazione, vicini all' associazione
..omissis…
RUGOLO: voi Vincenzo siete una persona che avete sofferto
MARCIANO’ V.CL.48 : io ho sempre aiutato ehhhh
RUGOLO: la vita di vostro padre buonanima (n.d.r. MARCIANO’
Francesco detto Ciccio) e sapete cosa ha sofferto lui per uno e per l'altro
per fare favori e poi l'hanno tradito! Allora per questo avete sofferto e
sapete cosa vuol dire la vita e..inc..avete una famiglia..
MARCIANO’ V.CL.48 : ah io non voglio più...
RUGOLO: posata..che io Vincenzo mi guardo bene che io so sempre quello che
dico
MARCIANO’ V.CL.48 : come no e ci ma..eheheh
RUGOLO: avete una famiglia posata d'onore di rispetto e tutte le condizioni
MARCIANO’ V.CL.48 : grazie io.. [….]
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948, ha più volte rimarcato come l’Isp. della P.S. di
Ventimiglia PALERMO Salvatore 71 avesse una totale devozione nei confronti di
suo padre MARCIANO’ Francesco.
Conversazione nr.959 del 25/10/2010 - RIT 1690/2010
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
[….] ALLAVENA: sai chi..sai chi ho visto l'altro giorno..belin..ho
dettooo..inc..il nostro amico..come si chiama aspetta..mh...il tuo amico che io ho
conosciuto tramite..come si chiama..dimmi il nome, u poliziotto là..il
comandante non sò che cazzo è..
MARCIANO’ V.CL.48 : PALERMO
ALLAVENA: PALERMO! bravo no?!
MARCIANO’ V.CL.48 : Porca Miseria! guarda che quello..
ALLAVENA: m'ha visto, m'ha abbracciato
MARCIANO’ V.CL.48 : guarda che quello eh...si faceva radiare..
ALLAVENA: pe...si si si m'è venuto ad abbracciare, una cosa..ci siamo
salutati..
MARCIANO’ V.CL.48 : mi ha visto a me...
ALLAVENA: eh..
MARCIANO’ V.CL.48 : c'ho detto.. com'è la situazione?
71

PALERMO Salvatore, in rubrica identificato.
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ALLAVENA : poi m'ha detto..ma in pensione non vai? c'ho detto..non mi stare
a dire guarda che c'ho dei problemi devo rientrare per forza..ma per me c'è
qualcosa che non va ..inc..e c'ho detto che..ci fa.." Mi interesso io!" mi fa "
chiamami che cosa.."
MARCIANO’ V.CL.48 :..inc..
ALLAVENA: " no no c'hai ragione Omar devi per forza rientrare..inc.."
MARCIANO’ V.CL.48 : guarda, per mio padre si buttava nel fuoco!
ALLAVENA: si si si Palermo..
MARCIANO’ V.CL.48 : comandante de la..adesso è comandante della
Digos
ALLAVENA: è il comandante della Digos?
MARCIANO’ V.CL.48 : Digos!
ALLAVENA: ma va!?
MARCIANO’ V.CL.48 : eh no!?
ALLAVENA: la camaleonte la comanda lui?
MARCIANO’ V.CL.48 : eh?
ALLAVENA: la squadra Camaleonti
MARCIANO’ V.CL.48 : no un momento,...inc..[….]
Conversazione nr. 1436 del 26/1/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
[….] MARCIANO’ G.: a non lo so....mi ha detto c'era pure
PALERMO...questo..il cobra davanti a Luca..c'era pure Palermo seduto la..
MARCIANO’ V.CL.48 : PALERMO se è quello di Ventimiglia si comporta
non bene..benissimo..sempre come si deve nei nostri confronti..anzi te ne
dico di più..quando avevano che era nella frontiera..a quei tempi che
c'era la frontiera..quando Natalino passavano con il furgone..avevano a
uno che lavorava con loro che loro non lo sapevano ma faceva roba..
MARCIANO’ G.: eh...
MARCIANO’ V.CL.48 : e lui...lo ha chiamato a papà e gli ha detto ditegli
a Natalino così così così così e così..all'epoca al funerale era..gli
avevano fatto una commissione...una commissione che lo volevano
radiare eh..adesso è diventato Comandante..
MARCIANO’ G.: mi ha detto c'era pure Palermo..
MARCIANO’ V.CL.48 : se è Palermo di Ventimiglia io ci metto le due
mani sul fuoco..
MARCIANO’ G.: ma non puoi capire ma io pure se non è di
Ventimiglia..inc..non mi interessa..inc..
MARCIANO’ V.CL.48 : noo....non hai capito..io lo conosco..non posso dire
quello chi è..ma lui è una persona..nei nostri confronti della "famiglia" è
sempre... [….]
Anche MARCIANO’ Giuseppe, fratello del defunto Francesco, che come
verrà ampiamente illustrato nella presente comunicazione ha ereditato la
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direzione del “locale” di Ventimiglia, ha evidenziato il trascorso ruolo di
comando di suo fratello maggiore.
Conversazione nr.5511 del 16/8/2011– RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
[….]
MARCIANO’ V.CL.77 :..inc...quando c'era zio Antonio con lo zio Ciccio?
MARCIANO' G: chi?
MARCIANO’ V.CL.77 : quando c'era zio Antonio con zio Ciccio?
MARCIANO' G: eh, ...inc...comandava era lui
MARCIANO’ V.CL.77 : si ma ti voglio dire, chi era più seguito Ciccio o...
MARCIANO' G: maaa tutti uguali...tutti uguali
[….]
MARCIANO’ V.CL.77 : chi c'era Ernesto...inc..chi c'era Ernesto, lo zio Ciccio..
MARCIANO' G: Ciccio e Antonio (Palamara?) capito?..inc..
MARCIANO’ V.CL.77 : però qua non è..inc... come lassotto papà, per dire, per
dire
MARCIANO' G:..inc..lassotto hanno dato l' incarico..inc...capo..inc..
MARCIANO’ V.CL.77 : si..però ti sto dicendo..ogni paese.
MARCIANO' G:..inc...
MARCIANO’ V.CL.77 : specialmente il più....
MARCIANO' G: dopo che mi è arrivata la carica da Delianuova..
MARCIANO’ V.CL.77 : eh! Però dico, c'è uno che comanda più di..inc..
MARCIANO' G: e certo..eh..
MARCIANO’ V.CL.77 : eh! per dire loro quando qua (non?) c'era lo zio
Ciccio..inc..uno doveva comandare due paesi?
MARCIANO' G: eh certo! E' ovvio è così, ci sono ordini: che c'è uno che sa
quello che deve fare e c'è chi no lo sa, quelli di questi che sanno ..inc...gli altri
trenta non sanno che quelli hanno parlato. Quando vai e dici che questo comanda
quello, sono tre con lui che vanno..inc..hai capito?
MARCIANO’ V.CL.77 : e ma però qualcuno ha piu titolo?
MARCIANO' G: sono uguali
MARCIANO’ V.CL.77 : sono uguali
2) LE INFORMAZIONI ASSUNTE
TRIFOGLIO Gianni72, gestore di un night club in Sanremo, escusso dal Nucleo
Investigativo di Imperia quale persona informata sui fatti in ordine ad un
prestito usuraio del quale è stato oggetto 73, ha riferito di essere a conoscenza
che “MARCIANO’ Ciccio’” faceva parte, quale capo, di una importante
famiglia malavitosa calabrese di Ventimiglia.
Stralcio delle sommarie informazioni rese il 2/8/2011 da TRIFOGLIO
72

TRIFOGLIO Gianni, nato ad Albenga (SV) il 15/4/1960, residente a Cisano sul Neva (SV) via Pineta
nr.70.
73
Comunicazione di notizia di reato nr.302/1-179-2010 datata 30/9/2011, specificatamente trattata nella
presente informativa.
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Gianni avanti al Nucleo Investigativo CC di Imperia
[….] sono a conoscenza del fatto che MARCIANO’ Vincenzo è fglio di Peppino
e nipote del defunto Ciccio MARCIANO’, membri di una importante
famiglia malavitosa di calabresi insediatasi da sempre a Ventimiglia.
All’interno del locale ho sentito spesso discorsi relativi al predetto
MARCIANO’ Ciccio che è stato il capo della malavita di Ventimiglia e
dintorni [….]
d) IL RISTORANTE “MARECHIARO” DI VALLECROSIA DELLA FAMIGLIA
MARCIANO’
Nel corso di una conversazione avvenuta il 22/2/2011 presso il ristorante “LE
VOLTE” con SCIBILIA Giovanbattista detto “Gino” 74, zio del consigliere regionale
SCIBILIA Sergio75, MARCIANO’ Giuseppe ha enfatizzato il peso ed il ruolo di suo
fratello e dall’intera famiglia, raccontando che le decisioni venivano prese da un
gruppo di dieci persone, che si riunivano presso il ristorante di famiglia
“MARECHIARO”76.
Fra questi soggetti Ggurava anche “MORABITO”, riconducibile a MORABITO
Ernesto77, che nel contesto dell’indagine “COLPO DELLA STREGA” era stato
indicato come personaggio di spicco dell’organizzazione.

SCIBILIA Giovanni all’uscita dalla casa di MARCIANO’ Giuseppe.
74

SCIBILIA Giovanbattista, detto “Gino”, nato a Delianuova (RC) il 25/3/1947, residente a Ventimiglia (IM)
via L. Veziano nr.14.
75
SCIBILIA Sergio, nato a Mentone (F) il 29/3/1964, consigliere regionale della Liguria.
76
“Marechiaro”, sito in Vallecrosia (IM) via Marconi nr.57, gestito dal 1976 al 1987 dalla famiglia
MARCIANO’.
77
MORABITO Ernesto, nato a Molorchio (RC) il 30/10/1910, deceduto.
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Conversazione nr.985 del 22/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E SCIBILIA GIOVANNI
[….] SCIBILIA dice che MARCIANO’ G.e il fratello Ciccio hanno saputo
guadagnarsi il rispetto e che adesso sta cambiando tutto. SCIBILIA
riferisce che al momento l'unico che rimane fuori da queste cose è il sindaco
Scullino, MARCIANO’ G.riferisce che comunque hanno sbagliato a metterlo lì.
SCIBILIA: sì cercano di smontarti anche a te, cioè ti hanno fatto dei...ti hanno
fatto terra bruciata a te...ti hanno fatto terra bruciata qua intorno..
MARCIANO’ G.: hai capito. A Morabito non era..
SCIBILIA: perchè vedi che quando ...inc... io quest'affare qui, quando ti dico il
gruppo di potere ti ha fatto fuori.
MARCIANO’ G.: ora ti dico io…ascolta che Morabito che c’era, era con
mio fratello Ciccio, uno di Taggia, dieci..una decina che erano quelli che
erano, che erano..però che se non passavano per il ristorante,
Marechiaro si chiamava allora, non potevano fare niente per niente che
solo di là partiva la, la cosa per tutta la cosa hai capit…[….]
Riguardo ai rapporti fra SCIBILIA e MARCIANO’, un incontro è stato
documentato anche il 15/4/2011 nei pressi dell’abitazione dei MARCIANO’ in
Vallecrosia (annotazione del 15/4/2011 N.INV. IMPERIA – OPERANTI:
NORCIA/DELLERBA) ALLEGATO A85.
A85.
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Capitolo 6

L’ORGANIZZAZIONE NEL PONENTE –
LE CARATTERISTICHE MAFIOSE
6.1 GLI ELEMENTI EMERSI CARATTERIZZANTI L’ASSOCIAZIONE MAFIOSA
Gli elementi acquisiti nel corso di questa indagine, hanno dimostrato l’attuale esistenza e
la continuità temporale della struttura criminale di tipo maGoso e di derivazione
‘ndranghetista, esistente nell’estremo ponente ligure ed indicata come il “locale” di
Ventimiglia, trattata in precedenza.
Nell’ambito del quadro indiziario ottenuto, sussistono anzitutto elementi che possono
essere considerati univoci e caratterizzanti l’associazione maGosa, quali il rituale di
afGliazione del “battesimo”, le riunioni segrete e la forza di intimidazione.
Parallelamente a tali particolari elementi, sono state anche riscontrate alcune delle altre
Gnalità tipiche dell’associazione maGosa, quali il procacciamento di voti, la gestione di
attività economiche e la commissione di delitti.
a) I
RISCONTRI
EMERSI
QUALI
ELEMENTI
UNIVOCI
DELLA
‘NDRANGHETA
1) I RITUALI DI AFFILIAZIONE
Uno degli indizi di maggior interesse acquisiti in questa indagine sulla
presenza della ‘ndrangheta nel ponente ligure, è l’individuazione del rito del
“battesimo”, di cui si è parlato nell’esposizione dei rituali tipici di afGliazione
della ‘ndrangheta nella prima parte.
La mole di conversazioni – poi corroborate dai riscontri - nelle quale viene
trattato tale particolare e segreto rito sono così esplicite e concordanti fra loro,
che non vi può essere il rischio di fraintendimenti sul valore e il signiGcato
delle parole usate, soprattutto se correlate all’atteggiamento particolarmente
guardingo di MARCIANO’ Giuseppe, nel trattare ad esempio l’afGliazione di
MACRI’ Alessandro.
2) LE RIUNIONI SEGRETE
Un altro importante riscontro sull’esistenza di una struttura della ‘ndrangheta
nel ponente ligure, è la consuetudine degli associati di partecipare a riunioni
segrete.
Infatti non si potrebbe spiegare in altro modo se non con la partecipazione ad
una riunione di ‘ndrangheta, la ragione per cui un gruppo numeroso di
soggetti originari della Calabria, spesso coinvolti in procedimenti per maGa o
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per gravissimi reati, si riuniscano in luoghi talvolta isolati e anche insalubri,
come avvenuto ad esempio il 13/1/2002 all’interno del “forno” della
carrozzeria di PEPE’ Benito in Vallecrosia (IM). Oppure che per raggiungere i
luoghi di riunione, utilizzino la massima accortezza osservando l’ambiente
circostante per individuare l’eventuale presenza della P.G., come ad esempio è
stato documentato il 28/2/2010 in Novi Ligure (AL).
3) LA FORZA INTIMIDATRICE
Va precisato che il “locale di Ventimiglia” ha all’incirca mezzo secolo di vita,
come si desume dalle parole dello stesso MARCIANO’ Giuseppe “..hanno
rovinato una.. hanno rovinato un seguito serio che abbiamo avuto per 40 anni per 50
anni, quando sono arrivate certe persone hanno rovinato tutto...” riferendosi al
comportamento sbagliato di altri afGliati.
Come già anticipato nel relativo paragrafo, CARLINO ha dato una
spiegazione logica della diversità della natura criminale della ‘ndrangheta
ligure da quella calabrese.
Per non scuotere la coscienza civica della popolazione locale, la ‘ndrangheta in
Liguria ha dovuto necessariamente trasformarsi e ricorrere a metodi troppo
violenti e sanguinari.
Il “locale di Ventimiglia” ha infatti acquisito una notevole forza intimidatrice
soprattutto ai delitti e alle azioni criminali avvenuti nel passato, fra cui
omicidi, estorsioni ed altri gravi reati (alcuni dei quali perseguiti durante
l’operazione “COLPO DELLA STREGA”), in virtù dei quali ancora oggi, ha
potuto esercitare su una larga parte di tessuto sociale uno stabile vincolo di
assoggettamento e di omertà.
Per questo motivo spesso non si è più fatto più ricorso sistematico alla
violenza, ma si è preferito ricordare agli altri di poterla usare all’occorrenza.
A tal proposito, è opportuno citare quanto affermato dalla S.C. di Cassazione78:
“E’ pertanto necessario che l’associazione abbia conseguito, in concreto, nell’ambiente
circostante nel quale essa opera, un’effettiva capacità di intimidazione, sino ad
estendere intorno a sé un alone permanente di intimidazione diffusa, tale che si
mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in
essere da questo o da quell’associato”.
Quello che all’interno dell’organizzazione viene celebrato come “prestigio”,
altro non è che il segno tangibile della loro infuenza sul territorio e
dell’intimidazione che viene esercitata, che è prodromica al vincolo di
assoggettamento.
In effetti MARCIANO’ Vincenzo cl. 1948, in una conversazione con lo zio
MARCIANO’ Giuseppe, della quale se ne anticipa uno stralcio, ha fatto vanto
del potere acquisito: “...poi una cosa...inc...visto e considerato no, che diciamo siamo
contenti anche se fno a oggi...inc...godiamo di prestigio sull'edilizia...qualcosa, ci puoi
dare un segnale che comandiamo noi ...(inc)...visto che non chiediamo niente giusto
per...anche per...”.
Giova evidenziare che i MARCIANO’ non gestiscono alcuna attività
imprenditoriale legata all’edilizia, quindi è logica conseguenza che il
“prestigio” di cui parlano non è sintomo di una particolare capacità nel settore,
ma è espressione di potere criminale.
78

Cassazione Penale Sez. I, udienza del 10/7/2007, nr.34974.
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Sono numerosi gli elementi acquisiti in questo procedimento che hanno fatto
emergere la forza intimidatrice - con conseguente omertà ed assoggettamento
- di cui gode il “locale” di Ventimiglia.
Ne è un chiaro esempio la vicenda relativa alla tentata estorsione subita da
PARODI Piergiorgio, uno dei più importanti imprenditori della zona, che
connotata da un clima di pesante omertà come evidenziato nel corso del
processo che ha portato alla condanna in primo grado degli autori.
Lo stesso PARODI, aveva infatti sottaciuto e poi tentato di sminuire una
gravissima intimidazione materializzatasi con alcuni colpi di fucile che
avevano danneggiato l’autovettura da lui condotta.
Ancora inquietante appare l’escursus che ha portato allo scioglimento del
consiglio comunale di Bordighera, nella cui correlata vicenda penale, è emerso
che alcuni assessori erano stati intimiditi dopo la visita di alcuni esponenti del
“locale” di Ventimiglia, dato che si erano opposti all’apertura di una sala
giochi di loro interesse.
In questa circostanza è da sottolineare che gli autori del fatto non avevano
portato alcuna minaccia esplicita ma era bastata la loro presenza per intimidire
gli amministratori comunali, tanto che uno di questi, aveva successivamente
conGdato al locale Comandante della Stazione Carabinieri – senza peraltro
voler verbalizzare - che da quel giorno stava dormendo “con la pistola sotto il
cuscino”.
Sono sempre ulteriori ed evidenti riscontri gli atteggiamenti dimostrati da un
direttore di banca e da un’albergatrice di Vallecrosia, che avendo dovuto
rapportarsi con i MARCIANO’, erano stati fortemente condizionati tanto da
adottare comportamenti quantomeno “inusuali” e a rischio di censura penale,
proprio in virtù della forza intimidatrice esercitata su di loro dagli
appartenenti a quella famiglia, da entrambi ritenuta maGosa.
E’ inGne fortemente indicativo il comportamento di DAMBRA Alessandro, un
imprenditore milanese che aveva ottenuto un prestito usurario dagli afGliati
del “locale” di Ventimiglia, che in una successiva circostanza, aveva richiesto
l’intervento dei MARCIANO’ nell’hinterland milanese, riconoscendone il
potere intimidatorio (e i legami) anche al di fuori dalla zona di stretta
competenza.
b) I RISCONTRI EMERSI, COME FINALITA’ CARATTERISTICHE DELLA
‘NDRANGHETA
1) IL PROCACCIAMENTO DI VOTI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI
Il “locale” di Ventimiglia, è connotato da un forte radicamento nell’ambiente
politico della zona.
Sono numerose le conversazioni raccolte, spesso suffragate da importanti
riscontri, nelle quali sono stati fatti chiari riferimenti all’attività di sostegno
elettorale e di procacciamento dei voti nel corso di varie competizioni
elettorali.
E’ necessario sottolineare che gli incontri documentati in questa
comunicazione sono talvolta avvenuti in circostanze riservate e non esposte al
pubblico, quali ad esempio all’interno dell’abitazione di MARCIANO’
Giuseppe.
Occorre ancora riferire, sempre in questo ambito, che lo stesso MARCIANO’
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ha dimostrato di trattare con molta riservatezza i suoi rapporti con soggetti
politici.
Nondimeno molte conversazioni intercettate hanno evidenziato il timore degli
stessi politici di proseguire i rapporti pubblici con persone divenute
“scomode” , in virtù dei recenti accadimenti giudiziari e le vicende ad essi
connesse, quali lo scioglimento del consiglio comunale di Bordighera.
Ad esempio, MARCIANO’ Giuseppe ha ritenuto di non presenziare ad alcuni
incontri in tema elettorale – forse troppo esposti - ai quali era stato invitato. In
altra occasione ha rimproverato la propria convivente, per aver comunicato al
telefono ad una terza persona l’utenza telefonica privata di un assessore alla
Provincia di Imperia poiché, in caso di intercettazione telefonica, gli inquirenti
avrebbero saputo della disponibilità da parte dei MARCIANO’ di tale utenza.
E’ chiara quindi la consapevolezza da parte dei soggetti coinvolti, politici
anche con incarichi istituzionali da una parte e ma:osi dall’altra, di agire in
un ambito di rapporto “politico-elettore”, assolutamente non genuino.
In effetti, non si spiegherebbe in altro modo il perché alcuni candidati o
persone vicine ai candidati, si dovessero rivolgere a soggetti come
MARCIANO’ Giuseppe per procacciare voti e perchè lui stesso dovesse
trattare tali argomenti in modo così guardingo e riservato.
2) IL CONTROLLO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE
Bisogna anzitutto rammentare, e tale condizione è particolarmente
signiGcativa per MARCIANO’ Giuseppe e per gli altri “anziani”
dell’organizzazione, che spesso il potere maGoso non ha coinciso con un
riscontro economico, inteso come arricchimento personale.
E’ molto chiara sul punto l’affermazione di ALLAVENA Omar 79, un agente
della Polizia locale di Vallecrosia - come si vedrà inserito dell’organizzazione nel corso di una conversazione avvenuta con MARCIANO’ Vincenzo cl.1948,
nipote di Giuseppe, di cui se ne anticipa uno stralcio: “perchè scusami, scusami
se ti interrompo sempre, se u... se dallo zio (ndr. Giuseppe MARCIANO’) tutti quelli
che sono andati la gli avessero lasciato 5 euro ogni volta… [….] lo zio oggi sarebbe un
miliardario...”.
Nonostante quanto detto, sono stati trovati riscontri inequivocabili in ordine
ad alcuni investimenti economici illeciti ed occulti, posti in essere dagli afGliati
del “locale” di Ventimiglia. Ne costituisce l’esempio più eclatante, la società
“MARVON”, di cui si parlerà in modo approfondito.
La famiglia MARCIANO’ ha gestito in modo apparentemente lecito il
ristorante “LE VOLTE” in Ventimiglia - riconducibile alla società “MA.GI.CA
GENERAL SERVICE” – che è stato però spesso utilizzato come luogo per
ricevere afGliati e altre persone , per discutere di argomenti di interesse
dell’organizzazione.
Occorre poi osservare che invece, per una serie di ragioni spiegate nella
presente comunicazione, negli ultimi anni la famiglia PELLEGRINO, “costola”
della famiglia BARILARO, sebbene considerabile a tutti gli effetti sotto
l’infuenza del “locale” di Ventimiglia, è riuscita ad acquisire un elevato grado
di autonomia, soprattutto nel campo economico. Per tale motivo si parlerà
della “zona di Bordighera” in modo quasi a se stante, in riferimento alla
79

ALLAVENA Omar, in rubrica identifcato.
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località ove tale circostanza risultata più evidente
In questo contesto, si evidenzia che con provvedimento datato 20/6/2011, il
Tribunale di Imperia – Sezione misure di prevenzione, ha convalidato in larga
parte il provvedimento di sequestro emesso ai sensi dell’art.2 bis, comma 4
L.575/65 dal Presidente del Tribunale di Imperia in data 24/5/2011, relativo a
numerosi beni mobili ed immobili riconducibili ai PELLEGRINO.
3) LA COMMISSIONE DI DELITTI
La costante giurisprudenza, ha confermato che è possibile ed anzi usuale, che
la associazione maGosa abbia fra i suoi scopi anche il perseguimento di attività
di per sé formalmente lecite, conseguite attraverso il metodo maGoso che
imponga, ad esempio, il monopolio di soggetti maGosi in un certo settore,
attraverso la desistenza di eventuali concorrenti; il che determina che sia la
stessa associazione maGosa a creare proventi caratterizzati dal metodo
maGoso, senza necessità della commissione di altri diversi reati da qualiGcare
come Gne della associazione80.
Di conseguenza si conGgura il reato associativo di tipo maGoso, a prescindere
dalla realizzazione di singoli reati-Gne.
Orbene, è quindi da rilevare che la sola dimostrazione della concretezza degli
elementi raccolti e sintetizzati nel paragrafo a), pare idonea ex se ad integrare il
reato associativo, come peraltro affermato nella recente ordinanza di misura
cautelare dell’operazione “MAGLIO 3” da parte del GIP del Tribunale di
Genova, ipotesi suffragata dal Tribunale del Riesame di Genova, a seguito del
ricorso di alcuni indagati.
In questa comunicazione, oltre alle circostanze sopra esposte, si darà invece
conto anche di vari delitti, sicuramente riconducibili agli interessi
dell’organizzazione e quindi considerabili reati-Gne.
Lo è stato, ad esempio, il prestito usuraio nei confronti di DAMBRA
Alessandro, al quale hanno partecipato vari soggetti afGliati al “locale” di
Ventimiglia ove sono emersi particolari sicuramente riferibili ad un metodo
maGoso.
Alla parte offesa sono state infatti paventate conseguenze in caso di mancata
restituzione del denaro e in particolare la frase pronunciata da MARCIANO’
Giuseppe, e riportata dal Gglio MARCIANO’ Vincenzo 81 cl. 1977 “quando gli ha
detto quello...dice Peppino non si preoccupi..e se non li porti quello che si deve
preoccupare sei tu (ride), ha certe sparate delle volte, pare un signore, quando si
incazza...ha detto: guarda che se non li porti quello che si deve preoccupare sei tu..che
hai...inc...solo a Milano..” riconduce alla possibilità di raggiungere facilmente
DAMBRA, anche nell’hinterland milanese.
Ciò a dimostrare la forza intimidatrice esercitata dal “locale” di Ventimiglia,
dato che può contare sull’appoggio degli altri “locali” della ‘ndrangheta
presenti sul territorio nazionale.

80
81

Si veda ad esempio Cass. sez. 6 n. 1793 del 1994.
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, in rubrica identificato.
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Capitolo 7

L’ORGANIZZAZIONE NEL PONENTE –
IL NUOVO ASSETTO
Le fonti di prova circa l’attuale assetto del “locale” di Ventimiglia, sono state ottenute
dalle intercettazioni telefoniche e soprattutto da quelle c.d. “ambientali”, dai servizi di
osservazione, dall’acquisizione documentale e grazie alle dichiarazioni rese dalle persone
informate sui fatti.
Le risultanze probatorie, assumono ancora più rilevanza, in quanto convergenti alle
emergenze delle recenti indagini in tema di ‘ndrangheta sia in campo nazionale quale
l’operazione “IL CRIMINE”, sia a livello regionale, quale l’operazione “MAGLIO 3”.
Prima di illustrare nello speciGco le risultanze del presente procedimento circa l’attuale
assetto, è opportuno riprendere una parte delle dichiarazioni rese all’epoca del “COLPO
DELLA STREGA” da parte di alcuni collaboratori di giustizia.
I collaboratori infatti, nell’indicare l’esistenza del “locale” di Ventimiglia, avevano fatto
riferimento ai soggetti appartenenti a tale struttura della ‘ndrangheta del Ponente ligure.
E’ opportuno ricordare, come assodato dalla speciGca giurisprudenza, che l’appartenenza
alla ‘ndrangheta è una condizione permanente per tutta la vita dell’afGliato.
Quindi non solo è ragionevole ritenerlo, ma verrà anche ampiamente dimostrato, che i
soggetti che già negli anni ’90 facevano parte di tale struttura, sono tutt’ora integrati
nell’ambito del “locale” di Ventimiglia.
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7.1 LE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI ALL’EPOCA DEL COLPO DELLA
STREGA
In primo luogo sono state nuovamente analizzate le dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia all’epoca del “COLPO DELLA STREGA” per ricavare elementi utili.
In particolare, è stata ottenuta la corrispondenza – come verrà evidenziato nelle rispettive
dichiarazioni - fra gli elementi tipici costitutivi della ‘ndrangheta così come già esposti in
base alle sentenze deGnitive, e quelli indicati dai collaboratori come caratterizzanti
l’associazione esistente nel Ponente ligure.
a) MORGANA PAOLO
Il collaboratore di giustizia MORGANA Paolo, oltre a MARCIANO’ Francesco di
cui si è appena parlato, ha indicato una serie di soggetti quali afGliati alla
‘ndrangheta di Ventimiglia, fra cui spiccano i nomi di PALAMARA Antonio,
CARLINO Domenico, MARCIANO’ Giuseppe, MARCIANO’ Vincenzo cl. 1948,
COSENTINO Giuseppe, CIRICOSTA Michele82, BARILARO Fortunato e “i suoi
fratelli”.
Oltre alle informazioni rese riguardo ai soggetti afGliati alla ‘ndrangheta, è
interessante evidenziare il riscontro sulle modalità di presentazione ad altri
afGliati, la c.d. “copiata” e quello su alcune delle Gnalità proprie dell’associazione
come ad esempio il “voto di scambio”.
Stralcio delle dichiarazioni rese il 14/1/1994 da MORGANA Paolo
innanzi alla DDA di Genova ALLEGATO C1
[.…] Infatti mi parlarono della "CUPOLA" che era diretta da
MARCIANO' Francesco e i cui componenti erano: SCARFONE Giuseppe
(consigliore), MORABITO Ernesto, PALAMARA Antonio ed altri che a me
non sono stati mai indicati. [….]
Nella circostanza del giuramento i miei padrini mi dissero anche che, in
qualsiasi occasione io mi fossi presentato ad altri uomini d'onore, per
garanzia, avrei dovuto fornire loro cinque nomi di affliati: la c.d.
"Copiata".
Quelli a me affdati erano MARCIANO' Francesco, MORABITO Ernesto,
PALAMARA Antonio, CARLINO Domenico e STELLITANO Domenico,
detto "Compare Mico" [….]
VENTIMIGLIA
MARCIANO' Francesco, i fgli Giancarlo, Natalino e Vincenzo, suo fratello
Giuseppe detto "Peppino" (gestore di un bar a Vallecrosia), SCARFONE
Giuseppe, i suoi fgli Rocco e Gianni, CARLINO Domenico detto
"MIMMO", suo cugino CARLINO Giuseppe detto "PEPPI" ed il fratello di
quest'ultimo Michele, CIRICOSTA Michele, LA ROSA Salvatore, CORICA
82

CIRICOSTA Michele, in rubrica identificato.
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Aurelio e ASCIUTTO Francesco, (quest'ultimi sono stati entrambi assassinati,
il primo a Ventimiglia ad opera di CIMA Roberto e CHIAPPA Maurizio mentre
il secondo è stato ucciso in Calabria per motivi di faida), PALAMARA
Antonio ed il fratello Angelo, ZAMPAGLIONE VINCENZO (fgliastro di
PALAMARA Antonio), TAURINO Antonio, MORABITO Ernesto (gestore di
un Camping di Camporosso nonché Cavaliere del lavoro), LIOTTA Nicola
(proprietario di un banco sul mercato), COSENTINO Giuseppe (impresario
edile), CEDRO Carmelo, la famiglia FACCIOLO che gestisce un ristorante a
Castel D'Appio (IM), ARICO' Bruno (genero di CARLINO Michele avendone
sposato la fglia), BARILARO Fortunato (proprietario di un negozio di
alimentari a Ventimiglia nei pressi della Stazione ferroviaria), i fratelli di
Barilaro proprietari di una autoffcina in Camporosso ed il padre che abita
a Bordighera [….]
Io so che tutte queste persone appartenevano all'onorata società perchè,
quando si veniva presentati, veniva detto esplicitamente dal
presentatore: "questo è uno dei nostri"; perchè nei discorsi che venivano
intrattenuti tra di noi si parlava esplicitamente dell'appartenenza nostra e di
altri all'organizzazione e perchè si incontravano sempre tutti nelle cerimonie
uffciali (matrimoni, funerali ecc.) alle quali io non partecipavo perchè
sorvegliato speciale salvo che si svolgessero a Sanremo.
Le persone citate si occupano delle varie attività delittuose, di
estorsioni ed del così detto "voto di scambio" con i politici, che poi
garantivano "piaceri" (licenze ecc.). Per quanto concerne invece la droga
MARCIANO’ Francesco non ne gradisce il traffco, ma lo tollera [….]
b) RAGUSEO ANTONINO
Anche il collaboratore di giustizia RAGUSEO Antonino, aveva riferito analoghe
dichiarazioni sulla composizione del “locale” di Ventimiglia.
Stralcio delle dichiarazioni rese il 24/5/1994 da RAGUSEO Antonino
avanti alla DDA di Genova ALLEGATO C2
Quanto agli uomini d'onore della Provincia implicati in attività
delinquenziali mi risulta che nella zona di Ventimiglia fossero coinvolti nel
traffco di stupefacenti le seguenti persone: ARRICO' Bruno, CARLINO
Giuseppe, CARLINO Domenico, PALAMARA Antonio, i deceduti
ASCIUTTO Francesco e CORICA Aurelio; IAMUNDO Antonino e
SANTORO Martino, questi ultimi due mai formalmente affliati alla onorata
società; preciso che con nessuno di questi soggetti ho mai avuto rapporti
inerente il traffco di stupefacenti.
c) GULLA’ GIOVANNI
InGne il collaboratore di giustizia GULLA’ Giovanni aveva reso informazioni
precise circa gli afGliati al “locale” di Ventimiglia, fra cui emerge PALAMARA
Antonio e SCARFO’, riconducibile a SCARFO’ Giuseppe.
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Stralcio dichiarazioni rese da GULLA’ Giovanni il 31/1/1994
avanti alla DDA di Genova ALLEGATO C3
[….] L'organizzazione dell'onorata società era allora (e devo ritenere ancor oggi
visto che sconvolgimenti non ve ne sono stati) strutturata in questo modo: vi era
una presenza ramifcata da Sarzana a Ventimiglia passando per Lavagna,
Rapallo, Genova, Savona, Taggia, Sanremo ecc.; tutti poi convergevano nel
"locale" (intendendo per tale la famiglia, il gruppo) di Ventimiglia che fungeva,
come si diceva in gergo, da "Camera di Controllo" di tutta la Liguria, vale a dire
che per tutte le questioni inerenti all'organizzazione (prescrizioni, regole ecc.) il
riferimento per ogni singola 'ndrina e per ogni singolo locale era la camera di
controllo di Ventimiglia la quale fungeva da fltro per la Calabria.
I rappresentati alle riunioni potevano cambiare ma localmente vi erano capi
riconosciuti delle varie famiglie:

a Sarzana i principali esponenti erano i ROMEO e i
SIVIGLIA;

a
Ventimiglia
ERNESTO
MORABITO, CICCIO
MARCIANO’, ANTONIO PALAMARA; anche un certo SCARFO' di cui
non ricordo il nome era un personaggio di spicco della zona [….]

217

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

7.2 LE CONVERSAZIONI COMPROVANTI L’ESISTENZA DELL’ORGANIZZAZIONE
Gli eventi giudiziari riguardanti la provincia di Imperia che hanno peraltro ottenuto
ampio risalto mediatico83, hanno accresciuto enormemente in MARCIANO’ Giuseppe la
paura che la sua famiglia venisse nuovamente coinvolta in vicende processuali come
quella del “COLPO DELLA STREGA”, facendogli esternare con frequenza il suo timore,
Gno ad apparire quasi una fobia, circa l’esistenza di altri collaboratori di giustizia.
a) IL COMMENTO ALLE DICHIARAZIONI DELLA DOTT.SSA CANEPA ANNA
E’ estremamente importante ed eloquente la conversazione avvenuta il 1/8/2010
presso “LE VOLTE” fra MARCIANO’ Giuseppe, SCARFO’ Giuseppe 84 e
TRINCHERA Salvatore85.
Dal contenuto del colloquio, caratterizzato dal timore che le dichiarazioni
pubbliche della dott.ssa CANEPA della Direzione Nazionale AntimaGa, potessero
derivare da un collaboratore di giustizia, emerge di fatto un giudizio di
attendibilità delle dichiarazioni stesse nonché di ammissione di responsabilità “lo
sa che siamo noi i locali...e li ha nominati uno per uno..” L’incontro è stato documentato
sia dalla videoripresa della telecamera Gssa sia grazie al servizio di osservazione
eseguito dal personale del Nucleo Investigativo (annotazione del 1/8/2010 N.INV
IMPERIA - OPERANTI: URAS/FLORIO) ALLEGATO A4.

TRINCHERA Salvatore (sulla sx), MARCIANO’ Giuseppe (di spalle) e SCARFO’ Giuseppe (sulla dx)
83

Si veda, ad esempio, l’esecuzione delle misure cautelari a carico dei PELLEGRINO/BARILARO
nell’ambito del p.p.1626/09 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo; l’esecuzione nel luglio 2010
delle misure cautelari dell’operazione “IL CRIMINE” – p.p. 1389/2008 R.G.N.R. D.D.A. Reggio Calabria con la contestuale diffusione della conversazione intercettata fra GANGEMI Domenico e MARCIANO’
Giuseppe in relazione all’appoggio elettorale per le consultazioni amministrative.
84
SCARFO’ Giuseppe, in rubrica identificato.
85
TRINCHERA Salvatore, in rubrica identificato.
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Conversazione nr.1400 del 1/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, SCARFO’ GIUSEPPE
SALVATORE

E

TRINCHERA

[….] MARCIANO’ G.: ...non ha capito niente...non ha capito niente e
questa è la nostra rovina. Perchè ora a me una parola sola mi fa male..questa
della CANEPA, la fglia dell'Avvocato CANEPA che l'altroieri sera era a
Sanremo in un'assemblea..l'altroieri sera..la settimana scorsa, si alza in piedi e
dice..fno al 2009 io sapevo che le cosche della 'ndrangheta nella Liguria
erano tre, ora un mio...un mio collaboratore di giustizia mi dice che sono
nove..ha fatto nome per nome, allora vuol dire che qualcuno o che è
dentro o che è fuori o che gira o che fa....
SCARFO’: ha la lingua lunga..
MARCIANO’ G.: ha la lingua lunga..per arrivare a questo..sanno tutto
perchè se c'ha detto questo, c'ha detto pure il..inc..
SCARFO’: ma perchè hanno la lingua lunga, la dobbiamo fare azzittire,
non deve sentire..
[….] MARCIANO’ G.: compare Peppino come per qua..sto fatto di questa
in 10 giorni lo sa che siamo noi i locali...e li ha nominati uno per uno..
...cosa vuol dire..
SCARFO’: si ce l'hanno perchè ci sono..a parte che come dice..
MARCIANO’ G.: mo ora ti dico io fno al 99 ha detto lei fno a fne 99 nei nostri
registri avevamo tre nomi..
SCARFO’: ancora esce qualc'unaltro che sa di più..
MARCIANO’ G.: Sarzana Genova e Ventimiglia..ora invece sono 9 che
vicino a Sarzana c'è uno che fa parte della Toscana, tutti i particolari
veramente..tutti i particolari... [….]
b) IL COMMENTO ALLE CRONACHE GIUDIZIARIE DEL 13/8/2010
In un’altra occasione, MARCIANO’ Giuseppe e TRINCHERA Salvatore hanno
commentato un articolo di giornale apparso su un quotidiano locale. L’articolo,
che si occupava dei “locali” e della “camera di controllo” ha particolarmente
preoccupato MARCIANO’ Giuseppe il quale ha ritenuto che tali informazioni
dovessero essere state necessariamente rivelate da qualcuno nell’ambiente. Questa
conversazione dimostra da un lato la conferma sulla veridicità delle informazioni
riportate dalle cronache, dall’altro il coinvolgimento di MARCIANO’ Giuseppe e
TRINCHERA Salvatore, preoccupati per l’origine delle informazioni che per forza
di cose dovevano a loro apparire veritiere.
L’incontro è stato documentato dalle videoriprese della telecamera Gssa.
Conversazione nr.1688 del 13/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
[….] TRINCHERA legge a MARCIANO’ G. un articolo di giornale pubblicato
sull'eco della riviera:
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TRINCHERA: ... 9 locali con la camera di controllo
MARCIANO’ G : Mh...si ma questo dico ci dev...ha dovuto parlare qualcuno
a questi qua eh..ma lui dice che sono scugnizzi mh... [….]

MARCIANO’ Giuseppe (sulla sx) e TRINCERA Salvatore (sulla dx)
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7.3 LA POSIZIONE DI PREMINENZA DI MARCIANO’ GIUSEPPE E DI PALAMARA
ANTONIO.
Come evidenziato nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, già nel 1994
MARCIANO’ Giuseppe e PALAMARA Antonio, erano stati indicati quali afGliati al
“locale” di Ventimiglia.
Vi sono numerosi ed inequivocabili elementi raccolti, che hanno fatto comprendere come
MARCIANO’ Giuseppe abbia ereditato la leadership dopo la morte del fratello Francesco
e allo stesso tempo come PALAMARA Antonio abbia mantenuto una posizione di spicco
nell’ambito dell’organizzazione.
a) LA LEADERSHIP DI MARCIANO’ GIUSEPPE
MARCIANO’ Giuseppe è quindi l’attuale capo-locale di Ventimiglia.
La posizione di supremazia è stata ricavata in modo convergente sia
dall’atteggiamento e dal comportamento dell’interessato, sia dalle opinioni
espresse e dal condizionamento esercitato su altri soggetti afGliati e non al “locale”
di Ventimiglia, sia dal fatto che lui avesse ricevuto una “carica” dalla Calabria.
1) LA “CARICA” DI MARCIANO’ GIUSEPPE
Durante un’eloquente conversazione intercorsa presso l’abitazione con il Gglio
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, MARCIANO’ Giuseppe ha presentato un
quadro molto interessante sulle gerarchie passate ed attuali del “locale” di
Ventimiglia.
Ma ciò che interessa maggiormente in questo contesto è che MARCIANO’
Giuseppe, in merito alla sua persona, ha riferito di aver ricevuto una “carica”
da Delianuova (RC), come noto il comune di origine del “capo locale”.
La conversazione di interesse, viene riportata anche nella sua parte più
generale sulle gerarchie (che verrà comunque presa in considerazione
successivamente), per dare un’idea più precisa di quale sia l’argomento
trattato e che quindi la “carica” di cui ha parlato MARCIANO’, non possa che
riferirsi all’assegnazione ricevuta in ambito ‘ndranghetista.
Conversazione nr.5511 del 16/8/2011– RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
MARCIANO’ V.CL.77 e MARCIANO’ G. continuano a parlare in terrazza,
fanno un quadro della situazione, [….] MARCIANO’ V.cl.77dice che sono
rovinati e che non hanno soldi, precisa che tra le famiglie calabresi la loro è quella
più rovinata. MARCIANO’ G. afferma che anche altri sono messi male e
MARCIANO’ V.cl.77 chiede se si riferisce ai vari Pepè Benito, o Ciccio dei
Barilaro, o i Pellegrino e dice che questi sono rovinati con le chiacchiere.
MARCIANO’ G. afferma che queste persone stanno diventando pazze,
MARCIANO’ V.cl.77 ribatte che lo stanno diventando solo per quello che gli è
capitato. MARCIANO’ V.cl.77 dice che ai Pellegrino sono stati sequestrati nove
milioni di euro solo di beni e che quindi si erano arricchiti molto.
[….] MARCIANO’ V.cl.77 dice al padre che i tempi sono cambiati e che anche se
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questi apparentemente sono in miseria in realtà i soldi li hanno fatti.
MARCIANO’ G. sostiene il contrario.
[.…] MARCIANO’ V.cl.77 inizia a parlare di personaggi della Calabria, nomina
Ciccio Mammoliti che quando lo hanno arrestato..inc...MARCIANO’ G.
risponde dicendo che egli era quello che comandava tutto. MARCIANO’ V.cl.77
concorda e aggiunge che comandava in varie località tra cui Lamezia,
MARCIANO’ G. dice a MARCIANO’ V.cl.77 che non c'è bisogno che glielo dica
perchè lui lo sà bene e che addirittura due giorni prima dell'arresto lo aveva
persino chiamato.
[….] MARCIANO’ V.cl.77 continua sull'argomento e spiega al padre che Ciccio
Mammoliti comandava tutto, si riporta in forma integrale:
MARCIANO’ V.CL.77: si però quello che ti voglio dire...quello che comandava
tutto era Cecè
MARCIANO' G: e certo ma te lo dico io
MARCIANO’ V.CL.77: comandava a Lamezia...inc...
MARCIANO' G: e quando muore, quando muore questo...inc...andare a Reggio,
hai capito? perchè era...era il Mastro
MARCIANO’ V.CL.77: Cecè era in pace, l'hanno nominato...
MARCIANO' G: ma che stai dicendo...inc...
prosegue in forma riassuntiva:
La conversazione prosegue ma non perfettamente udibile, MARCIANO’
V.cl.77continua a parlare del prestigio di questo Boss e del fatto che comandava
varie località oltre a Lamezia, tra cui Tropea, Vibo Valentia e specie in questa
ultima località era onnipotente dato che mezza città l'aveva costruita lui.
MARCIANO’ V.cl.77ripete che chi comandava queste località era Ciccio
Mammoliti e la ricchezza accumulata da questi neanche 50 famiglie riunite la
raggiungerebbero.
si riporta in forma integrale quanto udibile dalle 01.50.22
MARCIANO’ V.CL.77: ..inc..Tropea eh....Vibo Valentia, Lamezia e..cosi...tutto
Ciccio Mammoliti comandava...proprio non c'era niente che teneva
La conversazione prosegue ma non è comprensibile fno alle 01.59 circa.
[….] MARCIANO’ V. cl.77 parla di qualcosa non pienamente comprensibile che
se accadrà decreterà la fne per Gioia Tauro, si riporta integralmente quanto
udibile:
MARCIANO’ V.CL.77: se a Gioia Tauro..inc...toccano una famiglia..inc..questo e
questo porta la fne di Gioia Tauro
MARCIANO' G: si!!..inc..Toro ( ndr Teodoro Mazzaferro) mi ha mandato una
lettera per non farti più scendere sotto, non ci chiedo niente
MARCIANO’ V.CL.77: si però ti voglio dire...io non riesco a capire chi è quello,
per quello ..inc..è successo il macello, sto fgliolo, hanno abbandonato sto fgliolo e
gli è scoppiato un putiferio..
MARCIANO' G: e ma certo!
Prosegue in forma riassuntiva:
[….]
MARCIANO’ V.cl.77 parla di Mommino (ndr Girolamo Piromalli attualmente
detenuto) dicendo che è ricco sfondato e che possiede molti terreni, MARCIANO’
G. chiede qualcosa che non si comprende ma la successiva risposta di
MARCIANO’ V.cl.77 fa intendere che sia verosimile che la domanda rivoltagli
abbia come fne quello di capire come Mommino abbia ottenuto tutta questa
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ricchezza; MARCIANO’ V.cl.77 infatti risponde che la famiglia di Mommino si è
impossessata di proprietà altrui sparando un giorno ad una persona e un giorno
ad un altra.
[….] MARCIANO’ V.cl.77 chiede alcune spiegazioni su Bordighera, la
conversazione si sente a tratti MARCIANO’ V.cl.77 chiede un qualcosa riferito a
Pepè Benito e Ciccio Barilaro, MARCIANO’ G. risponde ma non si capisce il
senso.
[….] si riporta in forma integrale la conversazione verte ancora sul controllo di
Bordighera:
MARCIANO’ V.CL.77: e poi chi veniva prima? Benito o prima Ciccio?
MARCIANO' G: non erano..inc..erano così, se non venivano a Ventimiglia..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: io ti ho fatto un'altra domanda..ti sto dicendo..
MARCIANO' G: ti ho detto che se non vengono a Ventimiglia non
erano..inc..hai capito?
MARCIANO’ V.CL.77: io volevo sapere se potevano fare che cazzo
volevano..
MARCIANO' G: no, no ci sono delle regole che non potevano..eh eh..
MARCIANO': scusa e qua che faceva Antonio, che faceva ...inc...Michele..inc..
MARCIANO' G: quale Antonio?
MARCIANO’ V.CL.77: Antonio Barilaro, hanno fatto..inc..
MARCIANO' G: ..inc..no ma prima andava a Ventimiglia, Michele andava
a Ventimiglia..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: e a Ventimiglia compare Fortunato?
MARCIANO' G: eh?
MARCIANO' V: Fortunato..
MARCIANO' G: e..inc..prima domandava e poi..
[….] MARCIANO’ V.cl.77 insiste su Bordighera e chiede l'ordine di importanza
rivestito da Michele, Benito e infne Ciccio. MARCIANO’ G. risponde che
erano allo stesso livello; si riporta in forma integrale:
MARCIANO’ V.CL.77: però ti dico, a Bordighera, prima arrivava Michele
( ndr CIRICOSTA Michele), poi arriva Pepè Benito e poi arriva Ciccio
MARCIANO' G: eh...ma allo stesso livello
MARCIANO’ V.CL.77: eh..( ndr sussurra a bassa voce verosimilmente un
qualcosa che ha sentito dire)
MARCIANO' G: Ciccio è un fanfarone!
MARCIANO’ V.CL.77: ..inc.. (sussurra) e andava da tutte le parti...inc...
comandava..inc..eh?
MARCIANO' G: il più testone è Benito (ndr PEPE’ Benito)
MARCIANO’ V.CL.77: eh?
MARCIANO' G: Benito, il più testone di tutti è Benito
MARCIANO’ V.CL.77: però non è che quello li sotto..
MARCIANO' G: eh?
MARCIANO’ V.CL.77: Benito pure con gli sbirri una parola non gliela cacciano
MARCIANO' G: ma neanche se viene il fnimondo!! Invece quel
Ciricosta...capace che...inc..
MARCIANO’ V.CL.77: ma scusa un momento a Ventimiglia, Fortunato è il
più importante.
MARCIANO' G: di quale? Ma non dire cazzate! Ma che dici...
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MARCIANO’ V.CL.77: ahhh!
MARCIANO' G: ...inc... dei Barilaro!, Lui, se capitava che..inc...
MARCIANO’ V.CL.77: ahhh!
MARCIANO G: ma che fa...
MARCIANO’ V.CL.77: ma Antonio se la cagava? (n.d.r. aveva paura)
MARCIANO' G: ma pensa tuuuu! pensa tuuu! quando mai nella sua
vita...inc... questa, la comodità era questa, che lui era il più giovane e lo
mandavano dove volevano
MARCIANO’ V.CL.77:..inc...quando c'era zio Antonio con lo zio Ciccio?
MARCIANO' G: chi?
MARCIANO’ V.CL.77: quando c'era zio Antonio (ndr MARCIANO’
Giuseppe Antonio cl. 1931 ) con zio Ciccio?
MARCIANO' G: eh, ...inc...comandava era lui
MARCIANO’ V.CL.77: si ma ti voglio dire, chi era più seguito Ciccio o...
MARCIANO' G: maaa tutti uguali...tutti uguali
MARCIANO’ V.CL.77: e non penso papà perchè...inc..
MARCIANO' G: tutti uguali, perchè se uno diceva una parola...
MARCIANO’ V.CL.77: ma tu non vuoi capire che dico io, per dire, a Gioia, a
Gioia è Mommino che decideva per chi, come
MARCIANO' G: decidere per voi, ..inc..questo qua era che si deve decidere per
tutto..inc..hai capito?
MARCIANO’ V.CL.77: apparte Genova...
MARCIANO' G: no pure a Genova!..inc..Te lo dico io!...inc...e allora! quello
Mimmo (ndr GANGEMI Domenico) ha lavorato per dieci anni...inc...nel coso a
Genova..inc...hai capito?...inc...
MARCIANO’ V.CL.77: ma..inc..?
MARCIANO' G: ora ti sto dicendo che qua c'è qualcuno che parla, perchè
c'erano cose sul giornale che potevano sapere..inc.. in tutta la Liguria
cinque persone...inc...hai capito? Cinque o sei persone potevano
sapere..come mai?
MARCIANO’ V.CL.77: ...inc...
MARCIANO' G: ecco allora...inc..Ventimiglia....inc...ora si..inc...sono nove
"Locali" da Sarzana così e così..
MARCIANO’ V.CL.77: ..inc..quando hanno fatto a uno..inc...
MARCIANO' G: ..inc.. hai capito? e io gli ho detto " non dovete mai parlare,
dovete stare sempre zitto e mai parlare"..inc...Ora non vorrei che esca pure
questo, mi capisci cosa ti voglio dire? ..inc...
MARCIANO’ V.CL.77: ...inc...
MARCIANO' G:...inc...
MARCIANO’ V.CL.77: chi c'era Ernesto...inc..chi c'era Ernesto, lo zio Ciccio..
MARCIANO' G: Ciccio e Antonio (Palamara?) capito?..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: però qua non è..inc... come lassotto papà, per dire, per
dire
MARCIANO' G:..inc..lassotto hanno dato l' incarico..inc...capo..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: si..però ti sto dicendo..ogni paese.
MARCIANO' G:..inc...
MARCIANO’ V.CL.77: specialmente il più....
MARCIANO' G: dopo che mi è arrivata la carica da Delianuova..
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MARCIANO’ V.CL.77: eh! Però dico, c'è uno che comanda più di..inc..
MARCIANO' G: e certo..eh..
MARCIANO’ V.CL.77: eh! per dire loro quando qua (non?) c'era lo zio
Ciccio..inc..uno doveva comandare due paesi?
MARCIANO' G: eh certo! E' ovvio è così, ci sono ordini: che c'è uno che sa
quello che deve fare e c'è chi no lo sa, quelli di questi che sanno ..inc...gli
altri trenta non sanno che quelli hanno parlato. Quando vai e dici che
questo comanda quello, sono tre con lui che vanno..inc..hai capito?
MARCIANO’ V.CL.77: e ma però qualcuno ha piu titolo?
MARCIANO' G: sono uguali
MARCIANO’ V.CL.77: sono uguali
Una conferma sul fatto che MARCIANO’ Giuseppe sia stato oggetto di una
designazione, la si è ottenuta grazie all’analisi di una conversazione
ambientale registrata nell’ambito dell’operazione “MAGLIO 3”, fra
GANGEMI Domenico, ritenuto “capo locale” di Genova, e MARCIANO’
Vincenzo cl.1977.
Sebbene non sia stato possibile ricavare il contesto preciso della designazione,
nel corso del colloquio intercettato presso il negozio di orto-frutta di
GANGEMI, attinente la richiesta di appoggio elettorale nei confronti di MOIO
Fortunata detta “Fortunella”, Gglia di MOIO Vincenzo detto “Enzo”,
MARCIANO’ Vincenzo ha parlato di una particolare votazione che aveva
riguardato il padre Giuseppe, e che sembrerebbe l’origine di un dissidio con la
famiglia MOIO.
In particolare, MARCIANO’ Vincenzo ha riferito che i “liguri” – ovviamente
inteso come calabresi rappresentanti della Liguria – avevano votato
all’unanimità una “nomina” nei confronti del padre di Giuseppe “I liguri
votarono tutti che lo facesse mio padre”, mentre un’altra persona – quindi
riconducibile alla famiglia MOIO – non aveva alzato la mano.
Conversazione nr.11465 del 6/2/2010 – RIT 2485/09 – P.P. 1389/08/21
RGNR – Procura della Repubblica –DDA di Reggio Calabria.
[….]
GANGEMI DOMENICO :
eh … inc… femmina …inc…
MARCIANO’ VINCENZO :
di Enzo, di Enzo (inteso MOIO
VINCENZO, NDT)
CONDIDORIO ARCANGELO: la fglia eh? (inteso : la fglia di MOIO
Vinncenzo che si chiama MOIO FORTUNATA o FORTUNELLA, NDT)
MARCIANO’ VINCENZO :
di Enzo… Enzo il …inc…
CONDIDORIO ARCANGELO: ah!
GANGEMI DOMENICO :
…inc…
MARCIANO’ VINCENZO :
la nipote di … la nipote di Peppe (inteso
MOIO Giuseppe, ndt)
GANGEMI DOMENICO :
il nonno (inteso MOIO Giuseppe, ndt) era
MARCIANO’ VINCENZO :
il nonno (inteso MOIO Giuseppe, ndt) era
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GANGEMI DOMENICO :
sarebbe la fglia di Enzo …inc… che so
(quarantacinque) 45 anni… (cinquanta) 50?
CONDIDORIO ARCANGELO :
ebbè, sicuramente
GANGEMI DOMENICO :
(cinquanta) 50 anni …inc… e noi …
CONDIDORIO ARCANGELO : qua non si sapeva niente
GANGEMI DOMENICO :
no, ma non venne per tutto!
CONDIDORIO ARCANGELO : si, no, va bene
GANGEMI DOMENICO :
…inc…
MARCIANO’ VINCENZO :
vi sto dicendo
GANGEMI DOMENICO :
questo (inteso MOIO Vincenzo, ndt) forse è
sceso (scinnìu) e forse è andato a parlare addirittura con qualche …inc…
MARCIANO’ VINCENZO :
allora …inc… (si sovrappongono le voci, ndt)
[….]
MARCIANO’ VINCENZO :
…inc… al ristorante … vennero una mattina
e mio padre (inteso MARCIANO’ Giuseppe, ndt) …inc… vengono a fare una
votazione disse
GANGEMI DOMENICO :
ma dove è frmato questo?...inc… fate
nomine fate?
MARCIANO’ VINCENZO :
eh! Però ora è tornato lui e lui gli diceva
dobbiamo fare una votazione, che mio padre aveva preso accordi con
Carmelo …inc… ed erano in dieci a votare. I liguri votarono tutti che lo
facesse mio padre. A …inc…
GANGEMI DOMENICO :
inc…
MARCIANO’ VINCENZO :
lo portarono tutti a mio padre, lui fu l’unico
a non alzare la mano e lui era il voto, il voto …
CONDIDORIO ARCANGELO : che sarebbe il …inc… di Genova o il nonno
GANGEMI DOMENICO :
…mi pare …inc… no il nonno
MARCIANO’ VINCENZO :
si, senza …inc… noi non bastava sua fglia se
faceva una cosa di questa …inc…
CONDIDORIO ARCANGELO: …inc…
MARCIANO’ VINCENZO :
hai capito? E mio padre, venne nel ristorante
…inc… qua non devi venire più …inc… non ti faccio niente perché sei il
fglio …inc…
CONDIDORIO ARCANGELO: forse apposta non venne qua allora?
Perché sa che noi siamo parenti con qualcuno …inc… sono paesani (ride)
MARCIANO’ VINCENZO :
ecco!
GANGEMI DOMENICO :
vabbè ma solo quello …inc… dentro … inc…
Mimmo meritava …inc…
CONDIDORIO ARCANGELO: Si, be’, quello sì … inc… quello …inc…di
qua, però …inc…
MARCIANO’ VINCENZO :
hai capito? Gli disse così: “qua …inc…
rapporto pigli tuo padre e digli che non faccio …però qua non vieni eletta/o
… perché mio padre a tuo padre il rispetto …inc…
GANGEMI DOMENICO :
si si
MARCIANO’ VINCENZO :
e no il …inc… come cornuto? Tutti i liguri ti
votano a favore
CONDIDORIO ARCANGELO: ma pure per una cosa personale
MARCIANO’ VINCENZO :
ma pure per dignità
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GANGEMI DOMENICO :
MARCIANO’ VINCENZO :
CONDIDORIO ARCANGELO:
MARCIANO’ VINCENZO :

…inc… si era sbagliato
eh!
eh!
eh, non alza la mano … è giusto o no? [….]

Il 6/4/2011, MARCIANO’ Giuseppe si era particolarmente allarmato per
alcuni articoli sui quotidiani che riguardavano il presunto coinvolgimento
della sua famiglia in vicende di ‘ndrangheta e che avevano messo in
evidenza il suo ruolo di comando. A tal proposito ha telefonato al Gglio
Vincenzo e gli ha esternato le proprie preoccupazioni (Conversazione
nr.29329 del 6/4/2011 - RIT 1790/10).
Sebbene l’esposizione fatta dal padre fosse alquanto criptica e generica,
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, recependo le informazioni ha avvisato
subito dopo la Gdanzata86 - avvocato in Calabria87 – del fatto che lui e il
padre erano stati raggiunti da due avvisi di garanzia – circostanza non
ancora veriGcatasi - in qualità rispettivamente di “reggente” e “vice
reggente” di Ventimiglia, volendo ovviamente intendere alla loro elevata
collocazione criminale nell’ambito della ‘ndrangheta.
E’ da evidenziare la disarmante naturalezza del racconto di MARCIANO’
Vincenzo, come se l’evento appreso dal padre, fosse una naturale
conseguenza della loro effettiva posizione.
Conversazione nr.29330 del 6/4/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E ROMANO FEDERICA
MARCIANO’ V. cl.77chiama a ROMANO e le dice che è arrivato un avviso
di garanzia per il padre come reggente di Ventimiglia e per lui con il
ruolo di vice reggente. ROMANO dice di non preoccuparsi. MARCIANO’
V.cl.77 dice che vorrebbe incontrarla per spiegargli cosa è successo. Aggiunge
che il padre gli ha detto che sono indagate 20 persone tra Ventimiglia e Sanremo,
MARCIANO’ riferisce a ROMANO che l'imputazione è come quella di
"questi quà del posto".
2) LA FIGURA DI “PADRINO” DI MARCIANO’ GIUSEPPE
Le conversazioni intercettate in questo procedimento, hanno fatto
comprendere con chiarezza che le persone, sia afGliate che comuni, che si
rivolgono a MARCIANO’ Giuseppe per problematiche di vario genere, si
rapportano a lui con deferenza e rispetto, riconoscendogli la Ggura tipica del
“padrino”.
Si anticipano alcune delle svariate conversazioni che evidenziano il rispetto
adottato nei rapporti con l’anziano “capo locale” e che verranno in seguito
trattate a seconda del rispettivo argomento di interesse.
86
87

Il modo di rapportarsi nei confronti di MARCIANO’ Giuseppe

ROMANO Federica, nata a Gioia Tauro (RC) il 7/3/1982, ivi residente, Via Cilea Trav. I nr.1.
Iscritta al Foro di Palmi (RC); studio in Gioia Tauro (RC), Via Urbino nr.2.

227

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Il 3/8/2010, COMITE Oreste88 si era recato al ristorante “LE VOLTE” di
Ventimiglia per chiedere l’intervento di MARCIANO’ Giuseppe in merito
ad un problema riguardante altri calabresi, di cui si parlerà in seguito nello
speciGco.
COMITE Oreste è un pregiudicato di origine napoletana residente in
Sanremo (IM), gravato da una condanna deGnitiva per associazione
maGosa in ambito camorrista, ed è peraltro un soggetto molto vicino al più
noto TAGLIAMENTO Giovanni89 detto “Gianni”, a sua volta già
considerato afGliato al clan del famigerato boss della camorra ZAZA
Michele90. In data 3/11/2011 è stato colpito da misura cautelare in carcere
disposta dall’A.G. di Sanremo per concorso in ricettazione di preziosi e
polizze di pegno91.
Tale premessa, è necessaria per capire che COMITE Oreste non è certo uno
“sprovveduto” in ambito criminale e di come goda rispetto nella
criminalità locale per il suo curriculum e per i suoi noti legami con
TAGLIAMENTO92.
Orbene, trovatosi al cospetto di MARCIANO’ Giuseppe, COMITE si è
rapportato con estrema deferenza e rispetto essendo evidentemente
consapevole della posizione dell’anziano calabrese.
Conversazione nr.1450 del 3/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COMITE ORESTE
[….] COMITE con una scusa fa allontanare dal tavolo la persona che lo
accompagna.
COMITE: Peppi io vi volevo chiedere una gentilezza...sempre che sia
possibile...
COMITE: voi lo sapete anche da lontano vi ho sempre rispettato...lo
sapete a voi e alla signora vostra..
[….]
Vi è poi un’altra circostanza da evidenziare nella stessa conversazione, che
se da un lato fa ancor meglio comprendere lo spessore criminale di
COMITE, dall’altro fa soprattutto capire di come quest’ultimo riponga la
massima Gducia nei confronti di MARCIANO’, in relazione al sua autorità,
conGdandogli anche vicende molto delicate.
88

COMITE Oreste, nato a Napoli il 8/9/1957, residente a Sanremo (IM) vicolo San Lazzaro nr.16.
TAGLIAMENTO Giovanni detto “Giannino”, nato a Napoli il 5/4/1956, residente in Francia.
90
ZAZA Michele, nato a Napoli il 10/4/1945, deceduto il 18/4/1994.
91
Tratto in arresto in data 3/11/2011 a seguito di provvedimento del GIP del Tribunale di Sanremo (IM)
nr.869/11 RGNR e nr.4019/11 GIP datato 26/10/2011 - ordinanza di applicazione di misura cautelare in
carcere nei confronti di: COMITE Oreste, AMORETTI Luciano, AVALLONE Gennaro, COMITE Ciro e
MARRONE Giuseppe ritenuti responsabili in concorso tra loro del reato di cui all'art.648 c.p. (ricettazione di
gioielli e polizze di pegno).
92
Nella stessa conversazione in esame, COMITE Oreste ha peraltro confermato i suoi stretti rapporti con
TAGLIAMENTO. I rapporti fra i due campani sono stati comunque documentati in un’indagine condotta dal
Nucleo Investigativo CC di Imperia, nell’ambito del p.p.3310/10/21 RGNR della Procura della Repubblica di
Sanremo.
89
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Ad esempio gli ha raccontato di aver pranzato in Coldirodi (frazione di
Sanremo) con due fratelli “latitanti” di Rosarno (RC) che cercavano un
appartamento e in tale contesto ha fatto riferimento a DA FIUME Mauro 93,
un pregiudicato sanremese gravato da condanna per trafGco di ingenti
quantitativi di stupefacenti.
La questione trattata da COMITE Oreste, ha trovato riscontro nella
vicenda relativa all’arresto di MAGNOLI Luciano 94, un latitante originario
di Rosarno (RC), colpito da mandato di arresto europeo emesso dalle
autorità francesi per trafGco di stupefacenti. MAGNOLI Luciano è stato
tratto in arresto il 9/6/2011 in Taggia (IM) dalla Squadra Mobile della
Questura di Imperia, in esecuzione del provvedimento citato. All’atto
dell’identiGcazione, MAGNOLI Luciano aveva provato a spacciarsi per il
fratello Angelo, esibendo agli agenti operanti una carta di identità
contraffatta con le generalità del fratello ma con la propria fotograGa.
Dagli accertamenti eseguiti in ordine alla presenza nel ponente ligure di
MAGNOLI Luciano, è poi emerso che in data 29/3/2011, era già stato
controllato dai CC di Ospedaletti (e anche in tale caso aveva esibito il
documento contraffatto95), mentre si trovava in compagnia di altri
pregiudicati96, fra i quali lo stesso DA FIUME Mauro, il soggetto citato da
COMITE Oreste.
[….]
COMITE: ho conosciuto a due latitanti di Rosarno mi sono messo pure a
disposizione
MARCIANO’G.: sì sì
COMITE: sono latitanti a...inc...sono due fratelli..
MARCIANO’G.: sì sì so chi sono sì...
COMITE: ..sto cazzo di suo compagno poi..a Mauro DA FIUME non li
frequentate...sono andato a mangiare a Coldirodi e loro volevano fare...ho
detto sentite è possibile a disposizione mettere le macchinette vostre...però a me è
franchising...
MARCIANO’G.: sì..
COMITE: ..quindi una volta che c'è il franchising e non mettono loro le
macchinette io il contratto lo rispetto niente avevano bisogno di un
appartamento..
[….]
Grazie ad un’altra conversazione intercettata al ristorante “LE VOLTE” il
20/12/2010, è emerso che BARILARO Antonino si era recato in visita da
MARCIANO’ Giuseppe unitamente a D’AGOSTINO Arcangelo.
93

DA FIUME Mauro, nato a Sanremo (IM) il 1/2/1964, ivi residente, frazione Coldirodi, via del Castello
nr.59/3.
94
MAGNOLI Luciano, nato a Rosarno (RC) il 12/12/1961, residente in Francia.
95
La Stazione CC di Ospedaletti ha in proposito inoltrato la comunicazione di notizia di reato nr.94/1 datata
8/8/2011 all’A.G. di Sanremo.
96
Dal controllo, emerge anche la presenza di GIOVINAZZO Marcello, nato a Rosarno (RC) il 12/11/1969 e
di GIOVINAZZO Rocco, nato a Rosarno (RC) il 5/10/1967, entrambi pregiudicati per reati attinenti gli
stupefacenti.
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Nell’occasione BARILARO Antonino ha portato i saluti del fratello
Francesco97 e MARCIANO’ Giuseppe gli ha proposto di mangiare una
pizza insieme la settimana seguente in un ristorante di Vallecrosia (IM),
dove si riteneva più al riparo di sguardi indiscreti “a Vallecrosia che ci
mangiamo una pizza insieme che qua rompono i coglioni“.
Nella circostanza BARILARO Antonino ha aderito incondizionatamente e
con deferenza all’invito “dove volete voi...”.
Il servizio di osservazione organizzato nella circostanza, ha permesso di
notare che poco dopo il citato incontro l’autovettura utilizzata da
BARILARO Antonino per recarsi al locale e ripresa dalla telecamera Gssa,
era parcheggiata sotto la propria abitazione (annotazione del 20/12/2010
N.INV. IMPERIA – OPERANTI: CAMPLESE F./AGGERO) ALLEGATO A5.
A5.

D’AGOSTINO Arcangelo (al centro) e BARILARO Antonino (sulla dx) conversano con
MARCIANO’ Giuseppe (sulla sx)
Conversazione nr.5420 del 20/12/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, BARILARO
D’AGOSTINO ARCANGELO

ANTONINO

E

[….] BARILARO dice a MARCIANO’ G. che se non si vedono prima delle feste
gli fa gli auguri, ma dopo dice si vedranno con compare Ciccio (n.d.r.
BARILARO Francesco)
MARCIANO’ G.: ora ti dico io che dopo non ci..inc..settimana prossima
andiamo a Vallecrosia che ci mangiamo una pizza insieme che qua
rompono i coglioni
97

BARILARO Francesco era stato in effetti colpito da o.c.c. in carcere il 13/6/2010 e poi scarcerato il
9/12/2010, cioè pochi giorni prima della conversazione in esame.
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BARILARO: ah ah
MARCIANO’ G.: andiamo da un'altra parte e ci mangiamo una pizza
BARILARO: dove volete voi..
MARCIANO’ G.: dai va bene..? [….]
Anche il direttore di una Gliale bancaria di Vallecrosia – CIOFFI Gennaro 98
– si è dimostrato essere al corrente della maGosità e della posizione della
famiglia MARCIANO’ e conseguentemente del diverso trattamento da
riservare a loro.
Infatti in seguito ad una problematica sulla carta di credito di
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, il direttore lo ha richiamato
telefonicamente per scusarsi per i modi sbrigativi con i quali aveva in
precedenza trattato con la mamma, ELIA Angela.
Nell’attesa di ricevere una risposta, CIOFFI ha richiesto ad una dipendente
della banca di prestare attenzione e di ascoltare come si dovesse trattare
con riguardo un maGoso.
Conversazione nr.1192 del 3/9/2010 – RIT 1448/10
Interlocutori: ELIA ANGELA E CIOFFI GENNARO
La signora ELIA chiama l'Istituto Sanpaolo di Vallecrosia e chiede di parlare
con il direttore. L'impiegata che risponde alla telefonata passa la linea al
direttore.
ELIA riferisce al direttore che il fglio (ndr MARCIANO’ Vincenzo cl.1977) ha
delle diffcoltà e necessita di un versamento di 3 o 400 Euro sulla carta.
Il direttore controlla la situazione bancaria e la signora ELIA gli dice che si
presenterà in banca lunedì per vedere come sistemare la situazione.
Il direttore riferisce all’ELIA che deve vedere e che ha dieci persone in cassa.
La donna ribadisce al direttore della necessita dei soldi perchè il fglio deve
rientrare.
Il direttore dice alla donna che verserà sulla carta trecento Euro.
L’ELIA dice al direttore che si presenterà da lui lunedì e lo ringrazia.
Conversazione nr.6533 del 3/9/2010 - RIT 1447/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E CIOFFI GENNARO
In modalità ambientale, prima dell'inizio della conversazione si sente il direttore
della Banca che, parlando con terza persona dice:
Mo senti questo che è un mafoso, (squillo) mo senti come parlo con i
mafosi.
MARCIANO’ V.CL.77: Pronto?
CIOFFI: Sig. MARCIANO’ buon giorno,
MARCIANO’ V.CL.77: Buon giorno , salve
CIOFFI: sono Cioff, il direttore della banca
MARCIANO’ V.CL.77: si mi dica.
98

CIOFFI Gennaro, nato a Napoli il 27/11/1963, residente a Sanremo (IM) Corso Inglesi nr.216.
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CIOFFI: ascolti, abbiamo fatto la ricarica della carta.
MARCIANO’ V.CL.77: grazie.
CIOFFI: eh...niente l'unica cosa, purtroppo vabè..la mamma mi ha telefonato,
però c'erano dieci dodici persone in cassa..
MARCIANO’ V.CL.77: noooo ma non c'è problema direttore.
CIOFFI: come sa...devo..purtroppo non è che posso scavalcare le persone per fare
operazioni
MARCIANO’ V.CL.77: direttore,direttore, non c'è problema non si preoccupi,
per me anche che..
CIOFFI: va bene.
MARCIANO’ V.CL.77: grazie tante sig. Direttore
CIOFFI: 300 le abbiamo messo eh!
MARCIANO’ V.CL.77: va bene..
CIOFFI: no, perchè mi ha detto la collega che la telefonata un attimino...così..
MARCIANO’ V.CL.77: nooo no ci mancherebbe.
CIOFFI: ..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: ma si fguri ci mancherebbe altro.
CIOFFI: va bene.
MARCIANO’ V.CL.77: no gli ho detto solo di e..perchè siccome sono fuori
direttore capito?
CIOFFI: si si! ma lo so, ma sapevo la mamma mi ha lasciato, mi ha telefonato
MARCIANO’ V.CL.77: e grazie.
CIOFFI: mi ha detto quello che aveva bisogno eh..il tempo di farlo..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: direttore non ci sono problemi le sto dicendo […..]
Il direttore CIOFFI, escusso a sommarie informazioni dal Nucleo
Investigativo dei CC di Imperia, ha poi confermato il suo atteggiamento
remissivo nei confronti dei MARCIANO’, poiché ritenuti “maGosi” in base
alle conoscenze acquisite dopo il suo insediamento nella zona.
Stralcio delle sommarie informazioni rese il 21/3/2011 da CIOFFI
Gennario avanti il Nucleo Investigativo CC di Imperia
ALLEGATO C4
[….] Preciso che mi sono informato sul sito www.truciolisavonesi.it o qualcosa
di simile. Come già detto, la famiglia MARCIANO’ è cliente della banca e in
molte occasioni si sono rivolti a me per effettuare normali operazioni di conto
corrente. Devo riconoscere che la loro “fama” in qualche modo mi ha
condizionato nel rapporto con gli stessi. Ciò non tanto nell’esecuzione dei
miei doveri d’uffcio, per i quali ribadisco di aver sempre agito con correttezza
rispettando le norme, quanto nell’atteggiamento che assumevo nei loro
confronti. Infatti, cercavo sempre di venire loro incontro cercando di
agevolarli nell’esecuzione delle operazioni. [….]
Il mio comportamento era piuttosto condizionato dal fatto che, avendo
a che fare con persone notoriamente “mafose”, non era il caso di porre
inutili problemi. Voglio precisare che in più occasioni ELIA Angela ha invitato
me e gli altri dipendenti della banca a pranzare presso il ristorante “LE
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VOLTE” di Ventimiglia. Io, come i miei colleghi, abbiamo sempre rifutato
l’invito, accampando scuse. Una volta, all’inizio dell’estate 2010, era certamente
un venerdì, ELIA Angela mi invitò nuovamente a pranzo presso il ristorante.
Al mio ennesimo rifuto, ella cambiò radicalmente comportamento, facendosi
quasi dura e dicendomi: “NON HA CAPITO, MIO MARITO VUOLE
CONOSCERLA”. Alché, quasi intimorito, mi sentii in obbligo di
accettare l’invito. Andai al ristorante ove c’era ad aspettarmi MARCIANO’
Giuseppe che dopo avermi fatto visitare il locale, pranzò con me al tavolo. [….]
Dalle conversazioni intercettate il 22/6/2011 è poi emerso, secondo quanto
affermato da MARCIANO’ Giuseppe, che il direttore della banca gli aveva
consigliato di non recarsi nell’istituto per un lungo periodo di tempo e che
gli inquirenti avrebbero avuto accesso al conto corrente.
InGne il 30/7/2011, MARCIANO’ Giuseppe ha annunciato con rammarico
al nipote Vincenzo che il direttore CIOFFI era stato trasferito.
Dagli accertamenti esperiti dalla P.G., è risultato che effettivamente dal
17/5/2011 CIOFFI Gennaro è stato trasferito alla direzione della Gliale di
Diano Marina (IM).
Conversazione nr.5112 del 30/7/2011– RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

MARCIANO' G.: ma ti sto dicendo c'è sul giornale stamattina, lei
CAVALLONE e la CANEPA stanno visitando tutti i direttori di qua che era
amico nostro questo della Banca inc. ce ne hanno fatto quattro per dieci mila
euro, Angela ha un fdo di dieci...
MARCIANO V.CL.48 : (voci sovrapposte9 è meglio inc.
MARCIANO' G.: l'hanno trasferito... Vincenzo! l'hanno trasferito in due
giorni, hai capito?

Conversazione nr.2844 del 22/6/2011– RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

[….] MARCIANO’ G. racconta che in Banca il direttore gli ha detto di
non farsi vedere almeno per sei mesi nonostante il possesso delle
proprietà immobiliari e che nel conto aperto presso la fliale
confuiscono in tutto 500 euro al mese tra la pensione di Monaco e della
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Francia. MARCIANO’ G. inoltre dice che il direttore gli ha confdato che
gli inquirenti hanno voluto accedere al conto corrente per fare delle
verifche.
BOTTINO Carla99, titolare dell’albergo “PICCOLO PARADISO” in
Vallecrosia (IM), escussa nell’ambito degli accertamenti sulla permanenza
presso la struttura di alcuni soggetti calabresi - vicenda illustrata nel
relativo paragrafo - ha riferito di ritenere MARCIANO’ Giuseppe – “DON
PEPPINO” - un maGoso al quale occorre portare rispetto.
Stralcio del verbale di sommarie informazioni rese il 4/11/2010 da
BOTTINO Carla avanti il Nucleo Investigativo CC di Imperia
ALLEGATO C5
[….] Ho spesso sentito parlare di loro. Infatti quando nel 2003 arrivai a
Vallecrosia da Bordighera mi dissero che potevo fare tutto quello che volevo, ma
l’unico obbligo che avevo era portare rispetto a “DON PEPPINO”.
Preciso che non ricordo chi mi disse questa cosa, certo è che ne rimasi colpita.
Negli anni successivi questa convinzione di portare rispetto e non
contraddire la famiglia MARCIANO’ si è consolidata in me, sebbene non
abbia mai avuto rapporti con loro al di fuori di questa occasione.
Io ho acconsentito a fare quello che MARCIANO’ mi ha detto e andando oltre
alle sue richieste non registrare i nomi degli alloggiati, perché avevo paura di
eventuali ritorsioni nei miei confronti o nei confronti dell’attività
commerciale che gestisco, anche perché in questi anni ho spesso sentire dire,
ma non ricordo da chi, che DON PEPPINO era un mafoso che comandava
a Vallecrosia. Devo però dire che con me DON PEPPINO è sempre stato
molto gentile ed educato, tanto è vero che ogni volta che lo incontro mi saluta
molto cordialmente. [….]
Appare estramemente signiGcativo che SCIBILIA Giovanbattista detto
“Gino”, zio del consigliore regionale SCIBILIA Sergio, abbia sentito la
necessità di giustiGcarsi con MARCIANO’ Giuseppe per le dichiarazioni
pubbliche rese dal nipote, che aveva parlato in tono allarmistico della
situazione della criminialità nel ponente, andando in contrasto con le
dichiarazioni più rassicuranti dell’onorevole (ex Ministro) SCAJOLA
Claudio.
Conversazione nr.4691 del 29/12/2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E SCIBILIA GIOVAMBATTISTA
[….] SCIBILIA riferisce a MARCIANO’ G.che sul giornale di ieri ha visto gli
articoli relativi al nipote (ndr Sergio SCIBILIA).
Si riporta in forma integrale la conversazione:
SCIBILIA: a mio nipote ho visto ieri sul giornale
MARCIANO’ G.: a chi?
99

BOTTINO Carla, nata a Ticineto (AL) il 11/9/1947, residente a Vallecrosia (IM), via Marconi nr.101.
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SCIBILIA: mio nipote sul giornale ho visto ieri
MARCIANO’ G.: ahhhhh tuo nipote
SCIBILIA: eh
MARCIANO’ G.: e che c'era
SCIBILIA: ha chiacchierato di nuovo..
SCIBILIA: ieri..così per caso alla Stazione ho visto Antonio
(PALAMARA Antonio), ha detto ma..non la fnisce più..
MARCIANO’ G.: Antonio..inc..
SCIBILIA: ha ragione, c'ho detto guarda che noi....inc...guarda io non ho..inc..
MARCIANO’ G.: ma quello è analfabeta come ha fatto a leggere, ce l'ha detto
qualcuno eh!
SCIBILIA: eh qualcuno glielo dice, era sulla stampa ieri, continuava a fare
attacchi, c'era pure il suo amico..inc..
MARCIANO’ G.: ..inc..che me lo strumentalizzano loro stessi
SCIBILIA: io so che lui è una vittima
MARCIANO’ G.: ahhhhh e vedi?
SCIBILIA: lo so
[….]
SCIBILIA: li partono..inc..le cose, e ho paura che non sia lui perchè io l'ho
sentito,io certe volte prima gli dicevo quando, prima delle elezioni dico,
MARCIANO’ G.: si si
SCIBILIA: ..inc..lo vedevo qualche volta gli dicevo :" fermati lì, piantala
lì."
MARCIANO’ G.: si si
SCIBILIA: adesso ogni settimana appare
MARCIANO’ G.: si si si si si
SCIBILIA: ogni settimana appare, un pò co..,una volta con Scullino,
MARCIANO’ G.: si si
SCIBILIA: e una volta con Li..inc..una volta con Scullino e una volta con
Li..inc.., io a suo fratello gli ho fatto..inc..
MARCIANO’ G.: in una trasmissione a Sanremo, hai capito?
SCIBILIA: ho chiamato Pasquale, ho chiamato mia sorella,
MARCIANO’ G.: si si
SCIBILIA: e agli altri dico guarda..diteci che la fnisce, che faccia
..inc..no?
MARCIANO’ G.: certo..
SCIBILIA: sempre lui che va a dire, che va a dire che va a dire...che poi gli
arrivano i messaggi capisci? e intanto sempre che parlate
MARCIANO’ G.: e allora!
SCIBILIA: che si tappa la bocca no! Ha ragione no? Siamo tutti paesani
MARCIANO’ G.: beh... [….]
Tale conversazione, è da ricondurre ad un’altra conversazione intercorsa il
giorno precedente, fra MARCIANO’ Giuseppe e PALAMARA Antonio,
nella quale avevano usato toni sprezzanti nei confronti del consigliere
regionale.
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In effetti, SCIBILIA Gino, aveva precisato di essersi recato da
MARCIANO’ dopo aver incontrato occasionalmente alla stazione
“Antonio”, cioè PALAMARA Antonio.
Conversazione nr.4653 del 28/12/2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PALAMARA ANTONIO
[….] entra PALAMARA, MARCIANO' G. in merito alle dichiarazioni
rilasciate dall' onorevole Scaiola si lamenta delle contro dichiarazioni rese dal
consigliere regionale SCIBILIA Sergio. Si riporta in forma integrale la
conversazione.
PALAMARA: che si dice ?
MARCIANO’ G.: mahh stiamo qua...... Scibilia quel fglio di p...... contro ...
inc... l'altro giorno
PALAMARA:... inc...
MARCIANO’ G.: l'altro giorno Scajola se l'è presa con i giudici, è
impossibile che da quando è arrivato questo a Sanremo (ndr Procuratore
Capo di Sanremo CAVALLONE Roberto).. qui è diventata la provincia
più brutta...inc…Scajola ha fatto una cosa hai capito ..... oggi lui (ndr
Scibilia Sergio consigliere regionale Liguria) parla contro Scajola
dice ... ma si rende conto ??
PALAMARA: ..inc..
MARCIANO’ G.: che Scaiola vuole coprire, che Scaiola vuole fare, che
Scaiola vuole..
PALAMARA: e vuole..inc..
MARCIANO’ G.: hai capito?
PALAMARA: ..inc..
MARCIANO’ G.: ma pensa te se un pezzo di merda di questi.. [….]
MASALA Dino, un imprenditore edile della zona, si è recato da
MARCIANO’ Giuseppe per risolvere una problematica con ROLDI
Annunziato100 ed il Gglio Vincenzo 101, questione che verrà trattata nello
speciGco.
Nell’occasione MASALA ha ritenuto di consegnare a MARCIANO’
Giuseppe 500 euro, come forma di omaggio per il suo “disturbo”.
-

100
101

Lo sfruttamento della :gura di MARCIANO’ Giuseppe
La Ggura di MARCIANO’ Giuseppe, viene sfruttata anche dalle altre
persone legate all’organizzazione, per poter ottenere vantaggi o per
garantirsi una sorta di “immunità” nel caso di problematiche.
Grazie ad un colloquio intercettato il 15/3/2011, è emerso infatti che
ROLDI Annunziato, all’epoca della conversazione in custodia cautelare in
carcere, ha utilizzato il nome di MARCIANO’ Giuseppe per Gnalità del
tutto personali.

ROLDI Annunziato, in rubrica identificato.
ROLDI Vincenzo, nato a Voghera (PV) il 4/12/1984, residente in Ventimiglia (IM), via Cavour nr.47.
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Conversazione nr.1845 del 15/3/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

[…..] MARCIANO’ Giuseppe racconta che anche i PELLEGRINO lo avevano
messo in guardia dal comportamento di ROLDI in quanto utilizza solo il suo
nome e dice testualmente: "...vedete che non è amico di nessuno a lui serve il
vostro nome fno a quando ha campato Ciccio usava quello ora che è morto Ciccio
(ndr MARCIANO’ Francesco) usa il vostro dice fate attenzione...". [….]
Il potere di MARCIANO’ Giuseppe, infuisce anche sui rapporti tra il Gglio
Vincenzo cl.1977 nei confronti di terze persone.
E’ lo stesso MARCIANO’ Giuseppe nel corso di una conversazione
intercorsa con STRANGIO Rocco, a raccontare un episodio nel quale era
stato tollerato il comportamento del Gglio Vincenzo da BARILARO
Fortunato, per rispetto del padre.
La conversazione fra MARCIANO’ Giuseppe e STRANGIO Rocco è stata
monitorata dagli operanti (annotazione del 9/8/2010 N.INV. IMPERIA OPERANTI: MERCURI/FLORIO) ALLEGATO A6.

Conversazione nr.1594 del 9/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E STRANGIO ROCCO
MARCIANO’ G. racconta a STRANGIO di un episodio accaduto con
BARILARO Fortunato e il fglio Vincenzo. MARCIANO’ G. dice che in quella
occasione è probabile che Vincenzo si sia comportato male e Fortunato gli ha
detto che lui si può comportare così solamente perchè è il fglio di Peppino
"...può fare quello perchè è fglio di Peppino perchè se no..". MARCIANO’
G. prosegue racconta di aver detto a Vincenzo: "...Vincenzo non dire niente che
lo sanno che io sono...inc..di quà...".
3) IL POTERE DI CONVOCARE O DI INTERVENIRE IN CASO DI “MANCANZE”
MARCIANO’ Giuseppe ha esplicitato in varie occasioni il suo ruolo di
supremazia, riservandosi il potere di convocare o di intervenire su altri
criminali della zona, ritenuti responsabili di mancanze o di comportamenti
“sospetti”.
Di diversa natura, sono invece le documentate visite periodiche che gli altri
afGliati pongo in essere di iniziativa in segno di “cortesia” e rispetto oppure
per fornire aggiornamenti, come si conviene nei confronti del “capo locale”.
-

La convocazione di GALLOTTA Giuseppe del 14/7/2010
Grazie ad alcune conversazioni intercettate presso “LE VOLTE”, è emerso
che GALLOTTA Giuseppe aveva prestato la somma di 6.000 euro ad uno
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dei gestori dello stabilimento balneare “IL GRECALE” di Vallecrosia 102 e
che MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, aveva ricevuto 500 euro per una
verosimile opera di intermediazione.
Tale circostanza, cioè quella del compenso per l’intermediazione,
rispecchia peraltro una situazione analoga avvenuta in occasione del
riferito prestito concesso a favore dell’imprenditore milanese DAMBRA
Alessandro.
Il comportamento nei confronti del Gglio Vincenzo ed in particolare alcune
frasi pronunciate da GALLOTTA al gestore del locale, avevano suscitato
l’ira di MARCIANO’ Giuseppe.
Quest’ultimo, aveva deciso infatti di convocare GALLOTTA tramite
CARLINO Domenico, dopo averne parlato con il nipote MARCIANO’
Vincenzo cl.1948. A GALLOTTA, MARCIANO’ ha contestato fra l’altro di
aver fatto presente al gestore del “GRECALE” – con l’evidente scopo di
intimorirlo – di aver scontato 10 anni di carcere.
La contestazione è derivata dal fatto che tale detenzione carceraria era
riferita a fatti di natura personale e quindi non riconducibile agli interessi
dell’organizzazione.

MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 (sulla dx) con MARCIANO’ Giuseppe (di spalle)
Conversazione nr.126 del 12/7/2010 - RIT 301/10 - P.P. 829/10 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 ED
ELIA ANGELA

102

“IL GRECALE” sito in Vallecrosia (IM) via Marconi nr.10.
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[….] MARCIANO’ G.: deve venire sto merda di questo...come si chiama
Pino...Pino, devo vedere..lo faccio una merda, ora lo mando a chiamare
con Mimmetto...
ELIA: chi è sto Pino?
MARCIANO’ G.: quel Pino là...che gli ha prestato i soldi...
MARCIANO’ V.cl. 48: GALLOTTA?...ma glieli ha dati i soldi?
MARCIANO’G.: quello glieli ha dati ma Vincenzo si era pigliato
500 ?...ora quello gli ha detto... guarda che 500 Euro se li è presi
Vincenzo...allora gli ho detto non andare là che poi se ne parlerà con me no?
Dice che l'altro ieri è andato e gli ha detto...io ho fatto 10 anni di
galera...io i soldi li voglio...ce l'ha con me Pino...quello glielo ha detto a
Gino...Gino lo sai che lingua che ha...perchè è venuto a dirlo a me Gino...gli ho
detto non so di che cazzo stai parlando...hai capito?
ELIA: perchè è venuto a dirtelo a te?
MARCIANO’ V.cl.48:eh....
MARCIANO’G.:...inc..se quello ti ha detto che quello gli ha detto così perchè
vieni a dirmelo a me? Vuol dire che quello gli ha detto che li ha presi Vincenzo i
500 come che li voleva eh....hai capito? che glieli dava di nuovo...Perchè Gino la
scaricava all'altro capisci? C'ha detto che ha fatto 10 anni di galera...ne
può fare 30 per lui, non se li è fatti per gli altri...ora lo mando a
chiamare...a Mimmetto domani mattina gli dico vai a prenderlo e vieni
qua e gli dico se ti permetti un'altra volta in tre giorni a
Ventimiglia ...inc...di quello [….]
In effetti il giorno seguente, MARCIANO’ Giuseppe ha incaricato
CARLINO Domenico di minacciare GALLOTTA Giuseppe e di intimargli
di presentarsi entro tre giorni e che in caso contrario, sarebbe dovuto
“sparire” da Ventimiglia.
Conversazione ambientale nr.148 del 13/7/2010 - RIT 301/10 - P.P. 829/10
della Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E CARLINO DOMENICO
[….] MARCIANO’ G: ...inc...come si chiama quello lì...GALLOTTA..e non
è cattivo questo qui..però è speculatore
CARLINO: ...speculatore..
MARCIANO’ G: facesse lo speculatore con mio fglio...non fa quel danno che
può fare agli altri
[….]
MARCIANO’ G: ...inc..se no parlaci tu dicci che tu hai 24 ore per sparire
da Ventimiglia..inc..
CARLINO: sì..
MARCIANO’ G: hai capito 24 ore..!non farlo mai più un' affronto del
genere e tuo padre che m'aveva parlato bene di te...ma non sapeva che tu
arrivi a queste cose...vuol dire che gli hai parlato alle nove di sera..alle
nove e un quarto lo abbiamo saputo noi..e allora fai attenzione a quello
che dici...
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CARLINO: e certo..!
MARCIANO’ G: perchè...inc...
CARLINO: ..inc..
MARCIANO’ G: solo per dirci non fare...inc...che hai fatto 10 anni e glielo
dici...vedi che Peppino ha detto che i 10 anni che hai fatto tu, li hai
fatti...inc....non hai fatto come l'abbiamo fatto noi per Ventimiglia...!tu
l'hai fatto per i cazzi tuoi... allora non ha niente a che vedere hai
capito..! Fai attenzione che hai tre giorni di tempo...inc.. [….]

Il giorno dopo la convocazione assegnata da MARCIANO’ al sottoposto
CARLINO, GALLOTTA si è effettivamente presentato al ristorante “LE
VOLTE” insieme ad ASCIUTTO Rocco103, pregiudicato calabrese
condannato per associazione maGosa.
Ad attenderlo oltre a MARCIANO’ Giuseppe, vi era ASCIUTTO
Salvatore104, altro personaggio di spicco della criminalità calabrese di
Ventimiglia, coinvolto nell’operazione “COLPO DELLA STREGA”.
In attesa dell’arrivo del convocato, MARCIANO’ ha nuovamente espresso
ad ASCIUTTO Salvatore la sua ira nei confronti di GALLOTTA, che aveva
intimidito il gestore del locale palesando la sua trascorsa detenzione,
questa però non riconducibile agli interessi dell’organizzazione “che si è
fatto 10 anni di galera sto cornuto...li ha fatti per lui non è che li ha fatti per gli
altri...mentre gli altri si sono fatti anni per gli altri per tutti”.

ASCIUTTO Salvatore nel dehor de “LE VOLTE”
103

ASCIUTTO Rocco, nato a Taurianova (RC) il 24/11/1969, residente a Pianezza (TO), via Torino 16, di
fatto domiciliato a Ventimiglia (IM), via Tacito nr.6.
104
ASCIUTTO Salvatore, nato a Taurianova (RC) il 21/2/1958, residente a Ventimiglia (IM), via
Sottoconvento nr.55.
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Conversazione nr.174 del 14/7/2010 - RIT 301/10 - P. P. 829/10 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ASCIUTTO SALVATORE
[….] ASCIUTTO: quello lo sa...Vincenzino lo sa bene che siamo nemici con
Pino GALLOTTA
MARCIANO’ G: ma pensate voi...
ASIUTTO: gli ho detto...ho detto il problema che avevate con Peppino..
MARCIANO’ G: ma pensa un pò..
ASCIUTTO: non gli porto l'invito allora dice...inc..
MARCIANO’ G: ma...ma pensate voi..pensate voi..io...inc...io ieri mattina ci ho
mandato a Mimì..fa attenzione che..inc..
ASCIUTTO: a Mimmetto?
MARCIANO’ G: anche..lui c'aveva portato dei soldi a quello del locale
sotto di noi..
ASCIUTTO: sì ho capito
MARCIANO’ G: come si chiama..
ASCIUTTO: si va bene ho capito, quello che...inc... con Vincenzo
MARCIANO’ G: gli ha portato i soldi ma quello..quando glieli doveva
dare glieli ha dati si vede che gli avanzavano 500 euro ancora...ma la se
li è fottuti Vincenzo....
ASCIUTTO: quando..
MARCIANO’ G: ora vi dico...lui l'altro giorno che non doveva andare che era
venuto da me c'ho detto vattene poi se ne parla per..inc...e invece si vede che
avantieri o si è impiccato...inc...è arrivato lì e dice vedete che io non devo
perdere niente io ho fatto 10 anni di galera ehe...io..io c'ho detto
portamelo qua..che si è fatto 10 anni di galera sto cornuto...li ha fatti
per lui non è che li ha fatti per gli altri...mentre gli altri si sono fatti
anni per gli altri per tutti e per...inc...io insisti li ha fatti per lui non si
permetta di dire una parola che io come che può rovinare il mondo hai
capito...portamelo qua...
[….]
Dopo l’arrivo di GALLOTTA, nel corso della conversazione svoltasi nel
dehor del ristorante, MARCIANO’ Giuseppe gli ha contestato senza “mezzi
termini” il suo comportamento “Ciao... e allora ? l'abbiamo chiusa la bocca ?
tutto a posto dici”.
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L’arrivo di GALLOTTA Giuseppe (sulla sx) e ASCIUTTO Salvatore nel dehor (sulla dx)
Segue conversazione nr.174 del 14/7/2010 - RIT 301/10 - P.P. 829/10 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, ASCIUTTO SALVATORE E GALLOTTA
GIUSEPPE
[….] arriva Pino GALLOTTA unitamente a Rocco ASCIUTTO
GALLOTTA: Buongiorno...
MARCIANO’ G: Ciao... e allora ? l'abbiamo chiusa la bocca ? tutto a
posto dici ?
GALLOTTA: Io non lo so mi hanno chiamato io... mi hanno chiamato non lo so
io
ASCIUTTO: A posto a posto
MARCIANO’ G: Abbiamo parlato adesso ...inc ... tutto a posto
[….]
MARCIANO’ G:... Compare (rivolto a Salvatore ndr) ora dico una cosa... (si
rivolge al GALLOTTA ndr) però devi stare attento.. tu a Vallecrosia non ci
dici che hai fatto dieci anni di galera, se li hai fatti li hai fatti per te non
è che li hai fatti ..
GALLOTTA: a chi gliel'ho detto ?
ASCIUTTO: A quello del bar....
GALLOTTA: a quello del bar gli ho detto ...
MARCIANO’ G: se tu hai fatto dieci anni di galera [….]

-

La convocazione di GALLOTTA Giuseppe del 28/4/2011
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Come esplicitato nel relativo paragrafo, GALLOTTA Giuseppe si era
impegnato con i MARCIANO’ per partecipare con un’ingente somma di
denaro ad un investimento economico in Calabria.
In particolare, PRIOLO Giuseppe – come si vedrà soggetto legato alla
famiglia PIROMALLI - aveva proposto alla famiglia MARCIANO’ la
partecipazione ad un affare che stavano perfezionando a Gioia Tauro e
cioè l’acquisto di un supermercato con annesso bar da dare in gestione a
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977.
La famiglia PRIOLO negli ultimi anni aveva subito le attenzioni sempre
più forti delle forze dell’ordine che avevano proceduto anche al sequestro
di alcuni loro averi e per tale motivo avevano preferito intestare i loro beni
e la gestione delle loro attività a persone di loro Gducia.
Anche MARCIANO’ Giuseppe aveva confermato questo particolare,
infatti per la gestione di quella nuova attività a Gioia Tauro avrebbero
dovuto sfruttare il REC di ELIA Angela e dividere poi i guadagni in parti
uguali.
Per dar luogo al business era necessaria la corresponsione di una forte
somma di denaro e per tale motivo, era stato coinvolto GALLOTTA
Giuseppe, che in un primo momento aveva aderito manifestando la
volontà di partecipare economicamente.
Dato che GALLOTTA non aveva ancora onorato l’impegno, MARCIANO’
Vincenzo cl.1977 - direttamente coinvolto nell’affare - ha dapprima invitato
il padre a convocare l’interessato al Gne di prospettargli un passaggio di
“grado” nell’organizzazione, per convincerlo ad elargire il denaro
necessario.
Conversazione nr.2391 del 22/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VICENZO CL.1977
[….] MARCIANO’ Vincenzo cl.77 chiede al padre se Gallotta dirà di no alla
loro proposta allora non potranno fare nulla. MARCIANO’ Giuseppe risponde
che deve venire anche uno per il discorso delle campagne che stanno provando a
vendere. MARCIANO’ Vincenzo cl.77 dice che forse Gallotta ha paura che i
soldi richiesti non gli tornino più indietro. MARCIANO’ Giuseppe afferma che
Gallotta aveva detto che li poteva far avere direttamente in Calabria, volendo.
MARCIANO’ Vincenzo cl.77 risponde di si e che li avrebbe fatti consegnare a
Taurianova da quel Versace che a lui glieli darebbe. Aggiunge che lui (Gallotta)
direttamente non li tira fuori perchè ha paura che non glieli ridanno più, mentre
secondo il suo ragionamento a quello di giù glieli dovrebbero restituire per forza.
MARCIANO’ Vincenzo cl.77 dice che Pino (Gallotta) sui soldi è un bastardo.
MARCIANO’ Giuseppe chiede se lavora con quello della Stazione.
MARCIANO’ Vincenzo cl.77 chiede se si riferisca a Mirko e poi dice di si ma
che comunque non c'entra niente e che Pino è per i fatti suoi e che ha paura che
se i suoi soldi non rientrino e non possa fare nulla per riaverli.
[….]
MARCIANO’ V.cl.77 : quello lo dovevi sentire tu da solo tipo domani mattina
quando ci svegliamo andiamo lo chiamiamo e ci dici Pino tu hai a che fare con
me (ndr. Giuseppe MARCIANO').
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MARCIANO’ G.: ehee... ce l'ho detto.
MARCIANO’ V. cl.77: no lo devi chiamare solo papà... lo devi chiamare solo
e dirci tu puoi rimanere a un livello fare quello che fai o entrare a un
altro livello e fare quello che devi fare così ci devi dire... hai capito..? Se tu
ci dici in questa maniera qua allora vedi che lui si sente importante che... vedi
che li caccia... lui si sente importante è capace che te li dà... dici tu puoi rimanere
al livello che sei e fare quello che fai o puoi salire di livello entrare ad un
altro livello (ndr. gerarchie dell'associazione)
MARCIANO’ G.: gliel'ho detto l'altra volta.
MARCIANO’ V. cl.77: no questo non gliel'hai detto.
MARCIANO’ G.: gliel'ho detto l'altra volta, guarda che tu... gli ho detto, io...
se ti comporti come ti stai comportando vedi che sali di livello.
MARCIANO’ V cl.77.: eh...
MARCIANO’ G.: no con quelli che ..inc.. gliel'ho detto l'altra volta.
MARCIANO’ V.cl77: e ma glielo devi dire.
MARCIANO’ G.: ..inc..
MARCIANO’ V.cl77: tu gli devi dire proprio così... gli devi dire se tu vuoi
salire di livello... ti devi rendere conto di quello che devi fare... se no rimani
quello che sei e stacci alla larga pure da noi... perchè noi non possiamo avere
a che fare con te, chiaro così gli devi dire papà... tu non sei capace ..inc..
MARCIANO’ G.: chi è ..inc..
MARCIANO’ V.cl77: tu non ti preoccupare tu fai come ti dico io che vedi che
quello mette le mani nella sacchetta e ce li da se gli dici in questa maniera hai
capito? Hai capito o no? Perchè l'unico è lui che li ha tutti pronti per
darceli... che poi [....]
In seguito ha invitato il padre a convocare l’interessato per prendere
provvedimenti.
Fra le varie ipotesi, MARCIANO’ Giuseppe ha preso in considerazione
quella di farsi accompagnare da due persone in auto in Ventimiglia Alta –
luogo di residenza di GALLOTTA – con l’intento di spaventarlo.
Conversazione nr.2535 del 28/04/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
[….] Vincenzo dice al padre di non lasciar passare il comportamento di Pino
Gallotta, si riporta in forma integrale:
MARCIANO’ V.cl.77: papà però ricordati una cosa..vedi che passi debole di
brutto se ci lasci passare..te lo dico chiaro proprio perchè se ce la lasci
passare questa che quello ha detto sì e poi fa no papà..fai una fgura che
è meglio che che ti butti da qui..inc..te lo dico proprio chiaro e tondo..fai la
fgura di sai come..che è meglio..che ti butti qua in questo mare!
MARCIANO’ G.: che devo pensare cosa devo fare...che devo prendere due
sopra la macchina, ci faccio mettere un berretto per uno, poi passo da
Ventimiglia Alta, se lo vedo non lo saluto e ci faccio mosse a loro che
quello è lui, se vedono che si caca nei pantaloni è lui, perchè è uno che si
spaventa
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MARCIANO’ V.cl.77: sì ha paura..io sai che volevo fare..avevo pensato..io
domani ci mando a Peppe a chiamarlo
MARCIANO’ G.: a Peppe a questo..? (ndr Giuseppe Liberto)...e che dice
MARCIANO’ Vcl.77.: gli dice...scendi a Vallecrosia che ti vogliono...
MARCIANO’ G.: eh..?
MARCIANO’ V.cl.77: scusa puoi salire in macchina con me che ti vogliono a
Vallecrosia..basta che ci dice ste due parole qua ma non devo andare io !
MARCIANO’ G.: sì lo so questo
MARCIANO’ V.cl.77: va lui solo.." senti un poco vedi che sono venuto a
prenderti perchè ti devo portare a Vallecrosia" ..mi hai capito..? se va Peppe
MARCIANO’ G.: non è che dopo va dagli sbirri quel cornuto?!
MARCIANO’ V.cl.77: no..! no può..non può che lo ammazzano la sopra stesso
(ndr Ventimiglia Alta)...ha soldi di mezzo con quello di Taurianova e lo
ammazzano! Hai capito cosa avevo pensato io?
MARCIANO’ G.: Eh..?
MARCIANO’ V.cl.77: Ci mandiamo a Peppe..che Peppe oramai lo
conosce..che l'ha visto...ci mandiamo a Peppe e gli diciamo " Scendi con me a
Vallecrosia che ti porto fno a casa di Peppino..inc..." [….]
Il 7/5/2011, MARCIANO’ Giuseppe ha poi incaricato DAMBRA
Salvatore105 di rintracciare e convocare GALLOTTA Giuseppe.

DAMBRA Salvatore entra a casa di MARCIANO’ Giuseppe
Conversazione nr.2771 del 7/5/2011 - RIT 2319/10
105

DAMBRA Salvatore, detto “Salvino”, nato a Sanremo (IM) il 30/6/1964, ivi residente via Goethe nr.35/2.
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Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, DAMBRA SALVATORE
ANGELA

ED

ELIA

[….] MARCIANO’ G. chiede a DAMBRA se conosce dove stà che quel fglio di
buona donna di Ventimiglia Alta, con cui aveva parlato dell'affare di giù e che a
tale scopo si erano accordati che entro oggi doveva fare sapere qualcosa poichè
aveva promesso che una parte dei soldi necessari li avrebbe messi lui (ndr
Giuseppe si riferisce a Gallotta Giuseppe). MARCIANO’ G. prosegue dicendo
che l'uomo aveva promesso che Sabato (ndr Oggi) sarebbe venuto per dire
quanto poteva mettere con la scadenza precisa, ma fno ad ora non si è fatto
vedere. MARCIANO’ G. dice che giù in Calabria un loro amico ha già
anticipato i soldi facendo un assegno. DAMBRA interrompe MARCIANO’ G.
dicendo che più o meno conosce la storia. MARCIANO’ G. incarica
DAMBRA di cercare Gallotta, magari lì in quel bar che l'uomo
frequenta. DAMBRA specifca che si tratta del bar Cristal.
[….] MARCIANO’ G. specifca le parole che DAMBRA dovrà riferire. Dovrà
ricordare a Gallotta che lui ha preso l'impegno e che laggiù stanno
aspettando notizie e non deve venir meno alla parola data perchè su
queste cose non si scherza. DAMBRA aggiunge che giù non è come essere ad
Ospedaletti. DAMBRA chiede se deve riferire di venire già stasera o entro
domani. MARCIANO’ G.risponde che va bene anche domani. MARCIANO’
G. si raccomanda di fargli sapere l'esito dell'ambasciata avvisandolo
sul suo telefonino, dicendo in codice, nel caso di esito positivo, che
domani andranno in campagna. MARCIANO’ G. fornisce il proprio numero
a DAMBRA che lo legge su un foglio. MARCIANO’ G. ricorda nuovamente
cosa dire in caso positivo, ossia che domani verrà quello per la campagna.
[….] DAMBRA saluta e si allontana. Torna ELIA Angela e parla con
MARCIANO’ G. di questa questione.
-

La paventata punizione per MAGNOLI Girolamo
Il 9/5/2010, CARLINO Domenico si è recato presso “LE VOLTE” per
raccontare a MARCIANO’ Giuseppe dell’arresto e del successivo
immediato rilascio di un certo “CORIGLIANO” che sarebbe stato trovato
in possesso di cocaina.
CARLINO si è evidentemente riferito al controllo eseguito in data
1/5/2010 a carico di MAGNOLI Girolamo 106 (coniugato con
CORIGLIANO Lucia107), ed indagato in stato di libertà dal Commissariato
di P.S. di Ventimiglia perché trovato in possesso di circa 7 grammi di
cocaina.
Tale episodio, è stato interpretato molto negativamente da MARCIANO’
Giuseppe che ha fatto ricondurre le ragioni del rilascio di MAGNOLI ad

106

MAGNOLI Girolamo detto “Jimmy”, nato a Gioia Tauro (RC) il 2/9/1981, residente in Ventimiglia (IM), via
Sottoconvento nr.21, colpito in data 17/6/2011 da o.c.c. emesso dal GIP del Tribunale di Sanremo per
traffico di sostanze stupefacenti, nell’ambito dell’operazione “SPIGA” del Nucleo Investigativo CC di
Imperia.
107
CORIGLIANO Lucia, nata a Gioia Tauro (RC) il 13/12/1980, residente in Ventimiglia (IM), via
Sottoconvento nr.21.
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una possibile collaborazione con gli organi di polizia, ipotizzandone i
relativi provvedimenti.
Conversazione nr.230 del 9/5/2010 – RIT 143/10 – P.P. 5167/09 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E CARLINO DOMENICO
[….] CARLINO:...(inc)...hanno arrestato uno alla stazione...(inc)...calabresi..
e...lo hanno fermato alla stazione, gli hanno messo le manette, lo hanno
portato alla Questura, dopo tre ore era fuori..
MARCIANO’ G: e...inc...chi è?
CARLINO: mi sembra che fa Corigliano...un certo Corigliano
MARCIANO’ G:...(inc).. bisogna prendere e portarlo in una montagna
per...(inc)....capisci? li facciamo venire da fuori per prenderlo e portarlo in
una montagna...vieni qua! perchè sei uscito? e per niente la gente
va...inc..questo è il dicorso che bisogna fare, vuol dire che son questi i
collabor.... di giustizia...(inc)...
CARLINO:...(inc)..e non gli avevano messo le manette!...(inc)...con la
cocaina, lo hanno portato in caserma e dopo tre ore era fuori e lo stessa
cosa...lo stesso fatto me lo ha mandato a dire un amico di Tonino, mi ha detto
vedi che hanno arrestato uno là, lo hanno trovato con un po di... e lo hanno
liberato
MARCIANO’ G: quando vedi che gli fanno questo, vuol dire che..
CARLINO: Peppino..(inc)...gli ha detto che ha collaborato
MARCIANO’ G: non c'è altro da fare [.…]
-

La convocazione di una persona non identi:cata
Nel corso di una conversazione intercorsa con TRINCHERA Salvatore,
MARCIANO’ Giuseppe ha rappresentato di aver convocato una persona
al suo cospetto, per contestargli che era ancora in vita soltanto per sua
volontà.
Conversazione nr.2111 del 28/10/2010 – RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
[….] MARCIANO’ G: i fratelli...inc...i suoi fratelli son meccanici e cose hanno
un'offcina a Gioia uno malato era quello che ...inc. con il fratello ..il
fglio...inc...poi quello dice vedi che...l'ho chiamato..l'ho mandato a
chiamare gli ho detto vedi che sei vivo per una cosa sola ..avete capito..!
che devi fare con quello..ah sì sì...inc...allora come cazzo fa a sapere tutta sta
gente..come fate a vivere..capito...come fate a dire ste cose... [….]

4) IL POTERE DI CONVOCARE PER DARE DISPOSIZIONI O PER RISOLVERE PROBLEMI
MARCIANO’ Giuseppe ha palesato il proprio potere e l’infuenza in un
ambito criminale molto esteso, dimostrando di poter convocare sia gli afGliati,
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sia altri criminali o persone “comuni”, per dare speciGche disposizioni o per
intervenire su speciGche problematiche che gli erano state prospettate.
Gli elementi raccolti non sempre hanno consentito di stabilire se l’intervento di
MARCIANO’ sia stato effettivamente risolutivo.
A questo proposito appare ovvio ma necessario evidenziare che la mole di
richieste di interessamento ricevute da MARCIANO’, alcune volte dalle stesse
persone, non può che far pensare alla ritenuta afGdabilità del soggetto,
derivante per forza di cose dalla concretezza dei precedenti risultati ottenuti.
-

La convocazione di CARLINO Domenico per la questione delle zingare
Il 22/7/2010, PARASCHIVA Federico, si è recato al ristorante “LE VOLTE”
dove ha riferito a MARCIANO’ Giuseppe di aver patito un furto presso il
proprio negozio, sospettando di alcune zingare di etnia Rom.
MARCIANO’ ha quindi immediatamente incaricato CARLINO Domenico,
nel frattempo giunto al locale, di rintracciare le autrici del furto. CARLINO
dopo aver effettuato una conversazione telefonica, ha riferito che le
zingare erano state rintracciate a Camporosso e MARCIANO’ gli ha
ordinato di recarsi subito sul posto insieme alla parte offesa.
Di questa circostanza vanno messi in evidenza alcuni aspetti importanti.
Anzitutto come le persone si rivolgano a MARCIANO’ Giuseppe in virtù
della sua nota autorità ed infuenza, per risolvere problematiche per le
quali in uno stato di diritto ci si dovrebbe rivolgere soltanto agli organi
preposti.
In secondo luogo, del potere di MARCIANO’, che ha incaricato
CARLINO Domenico per il rintraccio delle zingare, evidenziandone la sua
posizione di sottoposto.
InGne, dell’effettivo controllo capillare del territorio del “locale” di
Ventimiglia, considerato che CARLINO Domenico, incaricato da
MARCIANO’, è riuscito in brevissimo tempo a rintracciare le potenziali
autrici del furto, avvalendosi a sua volta di terze persone.
Conversazione nr.116 del 22/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori:
MARCIANO’
GIUSEPPE,
CARLINO
PARASCHIVA FEDERICO

DOMENICO

E

Arriva al locale CARLINO Domenico e si siede al tavolino con l'interlocutore di
MARCIANO’G. I due iniziano a parlare del furto patito dalla moglie di
PARASCHIVA nel pomeriggio della giornata di ieri. PARASCHIVA riferisce a
CARLINO che i carabinieri non si interessano della cosa.
[….] CARLINO chiama al telefono Ale e gli chiede di richiamarlo appena sarà a
Ventimiglia.
CARLINO riferisce a PARASCHIVA di aver chiamato un uomo che
probabilmente sa indicargli gli autori riferendogli che si tratta di due donne a
bordo di una Matiz. L'interlocutore dà a CARLINO una descrizione delle due
donne. CARLINO chiede all'interlocutore ulteriori indicazioni, l'interlocutore
riferisce che sono scappate in direzione Camporosso mare. Mimmo dice che
inizia ad avere dei dubbi ma che comunque conosce una persona che è dentro.
PARASCHIVA riferisce a CARLINO che poco tempo fa hanno fatto un furto
anche da Caringella. CARLINO chiede all'interlocutore di lasciargli il numero
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di telefono 347/2212330 così gli farà sapere. CARLINO dice all'interlocutore
che se sono in zona le troveranno.
CARLINO: se sono qua le troviamo
MARCIANO’ G: se sono lì..
CARLINO: le troviamo..no io penso che sono gente di Camporosso a Mare
MARCIANO’ G: son d'accordo con te
CARLINO: ora sto chiamando un amico mio che lui è ancora lì dentro
MARCIANO’ G: vedete chi sono i due puttane pure da Luca sono andate
CARLINO parla al telefono con Ale (Alessandro)
CARLINO: oh Ale ascolta dove sei tu no...mica ci sono due donne con una
Matiz (pausa di silenzio)...no..? e guarda un pò magari se c'è una Matiz
azzurra sai qual'è la macchina...e guarda un pò se sono lì vicino...sta macchina
parcheggiata...devono essere due rom penso io...ehe...vicino a te...eh cosa c'hanno
loro..?...sì...?...va bene apposto...ehee...dove sei adesso...?...inc...allora avvicinati
verso Ventimiglia ciao ciao.
CARLINO riprende la conversazione con MARCIANO’ G. e gli dice che le
hanno trovate e si trovano a Camporosso.
CARLINO: ...sono lì a Camporosso..
MARCIANO’ G: andate andate..!
[….] CARLINO ed un altro PARASCHIVA si allontanano dal locale.
E’ peraltro evidente che le organizzazioni criminali ancorate nel territorio
non gradiscano la consumazione di episodi criminali, soprattutto di bassa
manovalanza e ancor di più se commessi da “stranieri” e/o comunque
soggetti estranei all’organizzazione, in quanto tale situazione afGevolisce il
controllo sul territorio e innalza l’attenzione delle forze dell’ordine.
In tali casi diviene necessità trovare gli autori di quel crimine e infiggere
una punizione, come se la gestione dell’ordine e sicurezza pubblica fosse
una cosa spettante all’organizzazione e non alle Autorità preposte per
legge.
Ad esempio CARLINO Domenico ha espresso l’opinione di rintracciare gli
autori dell’aggressione per dare loro una severa lezione al Gne di
dimostrare che non avrebbero dovuto permettersi di compiere tali reati nel
territorio di Ventimiglia. Questa è l’essenza del controllo del territorio
delle organizzazioni maGose.
Conversazione nr.741 del 27/9/2010 - RIT 1687/10
Interlocutori: CARLINO DOMENICO E BELLANTONI VINCENZO
BELLANTONI chiama CARLINO e gli chiede se sa il motivo per cui ieri
c'era l'ambulanza. CARLINO risponde che non lo sa e BELLANTONI gli dice
che hanno pestato Domenico Vicari ( persona di 80 anni) e gli hanno rubato il
portafoglio e gli autori del fatto erano in tre e lo hanno spaccato. CARLINO
risponde che si tratta di stranieri che erano all'interno del locale ove si era
recato il VICARI. CARLINO continua dicendo che sarebbe da trovarli e
pestarli tutti bene bene e che non devono venire a Roverino a fare le rapine.
BELLANTONI dice di esserne venuto a conoscenza da suo fratello il quale era
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stato portato a conoscenza dell'accaduto da Luciano fglio del Vicari [….]
-

La convocazione di MUZZUPAPPA Pasquale
Il 9/8/2010, tale “Franco” – soggetto non meglio identiGcato – ha
prospettato a MARCIANO’ Giuseppe
alcuni problemi con
108
MUZZUPAPPA Pasquale , soggetto calabrese residente in Santo Stefano
al Mare, con piccoli precedenti di polizia.
Nell’occasione MARCIANO’ ha tranquillizzato il suo interlocutore,
assicurando che avrebbe convocato direttamente l’interessato.
Conversazione nr.1595 del 9/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO
CL.1977 E FRANCO (UOMO N.I.)
FRANCO: son venuto perchè quel pezzo di merda di...Mazzupappa..(n.d.r.
MUZZUPAPPA Pasquale)
MARCIANO’ G.: di...?
FRANCO: quello là di Ospedaletti..li..il parente di Lucà..
MARCIANO’ G.: ah..
FRANCO:..non ha risposto...100 euro e io e io..adesso incomincio...
MARCIANO’ G.: ROMEO è sempre lui..!
FRANCO: le palle veramente...Peppino scusate l'espressione ma le palle
veramente ce le ho...
MARCIANO’G: ma dove abita..?
FRANCO: chi..?
MARCIANO’ G.: Lui ...
FRANCO: ah ma io non lo so dove abita.
MARCIANO V.cl.77: Riva Ligure..
MARCIANO’ G.: a Riva Ligure..? quello che ti deve dare i soldi..?
FRANCO: sì..
MARCIANO’ G.: domani ci telefoniamo..!
FRANCO: questo qua mi sta veramente
MARCIANO’ G.: ma non vi dovete fare...!..ora lo mandiamo a chiamare e
basta..!
FRANCO: perchè io credo che..
MARCIANO’ G.: come si chiama di nome..?
MARCIANO’ V.cl.77: Pasquale
FRANCO: Pasquale..
MARCIANO’ G.: sai che facciamo..lo mando a chiamare direttamente
senza che gli parlano loro
MARCIANO’ V.cl.77: e mandalo a chiamare
MARCIANO’ G.: eh...però devo sapere il cognome pure..
FRANCO: Muzzupappa..
MARCIANO’ G.: come..?
FRANCO: Mazzupapa..

108

MUZZUPAPPA Pasquale, nato a Rosarno (RC) il 12/2/1950, residente a Santo Stefano al Mare (IM), via
G. Marconi nr.5/A/7.
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MARCIANO’ G.: Mazzupapa
MARCIANO’ V.cl.77: ma con chi ce l'ha adesso...?
MARCIANO’ G.: chi?
MARCIANO’ V.cl.77: con il napoletano che ha adesso
MARCIANO’ G.: ma non lui..il fglio credo che deve essere..
MARCIANO V.cl.77: il fglio di Totò..
MARCIANO’ G.: perchè mi ha detto un altro nome non mi ha detto Totò..
MARCIANO’ V.cl.77: eh..ch..
MARCIANO’ G.: mi ha detto uno di Taggia che lavorano con lui..
-

La convocazione di CARLINO Domenico per un’ambasciata
Grazie ad altre conversazioni intercettate, appare confermata la
subordinazione degli altri criminali nei confronti di MARCIANO’
Giuseppe.
Infatti dalle conversazioni avvenute il 22 e il 25/9/2010, si evince che
CARLINO Domenico è stato dapprima convocato e poi incaricato da
MARCIANO’ Giuseppe di portare un messaggio “ambasciata” ad una terza
persona.
Conversazione nr.1154 del 22/9/2010 - RIT 1540/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E CARLINO DOMENICO
MARCIANO’ V.cl.77 chiama CARLINO Domenico detto Mimmo e gli dice di
passare da suo papà (Giuseppe MARCIANO’) l'indomani mattina. CARLINO
dice che c'è andato l'altro ieri ma che comunque ci ritornerà l'indomani .
Conversazione nr.1232 del 25/9/2010 - RIT 1540/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E CARLINO DOMENICO
MARCIANO’ Vincenzo cl.77 chiama CARLINO Domenico e gli dice che si
trovava con Pino che voleva parlargli, CARLINO dice che non gli ha risposto in
quanto il telefono si è spento da solo. MARCIANO’ V.cl.77 dice a CARLINO
che stasera mangerà con Pino e lo chiamerà. MARCIANO’ V.cl.77 chiede
all’interlocutore se ha visto il padre Giuseppe, (MARCIANO’
Giuseppe)CARLINO risponde di sì riferendo che lunedì dovrà fare un
ambasciata per lui.
Lo stesso giorno era stato documentato un incontro fra CARLINO
Domenico e GALLOTTA Giuseppe (annotazione del 25/9/2010 N.INV.
IMPERIA – OPERANTI: AGGERO/NORCIA) ALLEGATO A68.
A68.

-

La convocazione di GALLOTTA Giuseppe del 15/11/2010
In modo analogo GALLOTTA Giuseppe ha dimostrato di aderire
immediatamente alle convocazioni rivolte da MARCIANO’ Giuseppe
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tramite il Gglio Vincenzo, come avvenuto in data 15/11/2010 e il
10/12/2010.
Conversazione nr.4572 del 15/11/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
[….] MARCIANO’ Vincenzo cl.77 dice al padre MARCIANO’ Giuseppe che
deve chiamare Pino GALLOTTA e e fargli sapere se parte o meno altrimenti
Vincenzo partirà in aereo in quanto ha molti impegni. Vincenzo racconta al
padre Giuseppe che Pino GALLOTTA ieri gli ha riferito che devono ancora
dargli la macchina dicendo testualmente: "...papà ora poi più tardi chiamo a
Pino a Pino GALLOTTA e mi ha detto che oggi gli danno la macchina o stasera
o domani mattina gli danno la macchina...lo chiami qua e gli dici guarda a
me parti o non parti perchè se no mio fglio prende l'aereo e se ne va
perchè ha molti impegni..innanzitutto che a me mi devi rispettare e
basta...". MARCIANO’ Giuseppe risponde che non ci sono problemi e gli può
dire di andare da lui.
SMS nr.5260 del 15/11/2010 – RIT 1790/10
Utenza: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E GALLOTTA GIUSEPPE
SMS: Vedi che ti vuole mio papa quando puoi chiama
SMS nr.7655 del 9/12/2010 - RIT 1790/10
Utenza: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E GALLOTTA GIUSEPPE
TESTO SMS: Vedi che ti vuole mio padre entro domani mattina
SMS nr. 7659 del 9/12/2010 - RIT 1790/10
Utenza: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E GALLOTTA GIUSEPPE
TESTO SMS: Ci vediamo domani al ristorante
-

La convocazione e la disponibilità di PARASCHIVA Federico
Evidente è l’infuenza di MARCIANO’ Giuseppe anche su PARASCHIVA
Federico, un soggetto incensurato che si è dimostrato a disposizione della
famiglia MARCIANO’.
In un’occasione infatti MARCIANO’ Giuseppe ha facilmente convinto
PARASCHIVA a fornire la propria carta di credito per un noleggio di
un’autovettura occorrente al Gglio Vincenzo, dopo che quest’ultimo aveva
tentato vanamente di ottenere lo stesso risultato.
Conversazione nr.5334 del 16/11/2010 – RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E PARASCHIVA FEDERICO
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MARCIANO' V. cl.77 chiama PARASCHIVA per farsi dare il numero della
carta di credito per affttare la macchina. PARASCHIVA non è tanto d'accordo,
si lamenta perchè ha una carta particolare e non vuole dare in giro il numero.
Poi dice di farlo chiamare da quelli dell'Avis che gli da il numero.
Conversazione nr.5335 del 16/11/2010 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’VINCENZO
PARASCHIVA FEDERICO

CL.1977 E

MARCIANO'G. chiama PARASCHIVA e gli chiede di accompagnare il fglio
cosi gli daranno la macchina. Lo convince e lo passano a prendere. Poi gli passa
il fglio MARCIANO’ V. cl.77 e questi gli dice che deve accompagnarli
sicuramente perchè dovrà essere presente al noleggio.
Conversazione nr.455 del 31/1/2011 - RIT 2319/11
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
[….] MARCIANO’ G. dice che ha visto Federico (ndr PARASCHIVA) il quale
gli ha riferito che avanza 400 euro e MARCIANO’ V cl.77. gli avrebbe detto che
appena una persona torna gli porta i soldi al padre e sarà il padre stesso a
darglieli. Successivamente MARCIANO’ G. specifca che i soldi che devono
rendere a PARASCHIVA si riferiscono al viaggio fatto in precedenza da
MARCIANO’ V.cl.77 in Calabria con auto noleggiata con Carta di Credito di
PARASCHIVA.
PARASCHIVA Federico si è in effetti dimostrato a completa disposizione
dei MARCIANO’ ed è opportuno in questa sede evidenziare altre
circostanze che comprovano tale legame.
Il 4/4/2011 MARCIANO’ Giuseppe ha raccontato alla convivente che il
giorno precedente era stato contattato da PARASCHIVA Federico, il quale,
con tono allarmato, lo aveva informato di un articolo che riguardava la sua
leadership maGosa in Vallecrosia.
Conversazione nr.1965 del 4/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
MARCIANO’ G. spiega alla ELIA Angela che ieri lo ha chiamato Federico
(PARASCHIVA) molto allarmato, il quale gli avrebbe detto di andare subito a
vedere l'articolo in questione secondo cui a Vallecrosia non si muoverebbe una
foglia senza che MARCIANO’ non ne sia al corrente. (ndr acquisito copia
dell'articolo della casa della legalità sul blog). MARCIANO’ G. spiega che
secondo l'articolo ci sarebbero almeno una ventina di personaggi assimilati al
rango di soldati alle dipendenze di MARCIANO’, tra cui anche il fglio stesso
erede diretto.
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Il 6/4/2011 MARCIANO’ Giuseppe è stato raggiunto telefonicamente dal
Gglio Vincenzo. MARCIANO’ Giuseppe gli ha intimato di chiudere
immediatamente la comunicazione dato che c’erano dei problemi, facendo
un chiaro riferimento ai risultati di un’indagine secondo la quale lui era al
comando di un gruppo di persone ed il Gglio era il secondo nella lista.
Conversazione nr.29329 del 6/4/2011 – RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL. 1977
MARCIANO' V.cl.77 chiama il padre e questi gli dice di chiudere
immediatamente la comunicazione e di non parlare al telefono. MARCIANO'
V.cl.77 chiede cosa sia successo, MARCIANO’ G. risponde che sta succedendo
un macello, MARCIANO' V.cl.77 chiede se ci sono problemi anche per lui.
MARCIANO’ G. dice che lui è considerato il secondo della lista dopo il padre
che dirige 20 persone. Poi il padre insiste per fargli chiudere la comunicazione.
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, preoccupato per la telefonata ricevuta, ha
quindi richiesto a PARASCHIVA Federico di informarsi dal padre per
veriGcare cosa fosse esattamente successo.
Conversazione nr.29332 del 6/4/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E PARASCHIVA FEDERICO
MARCIANO’ V. cl.77 chiama PARASCHIVA per chiedergli di andare a casa
sua (ndr. Ventimiglia) a vedere cosa è successo, PARASCHIVA risponde che a
casa sua non c'è nessuno. MARCIANO’V.cl.77 dice di contattare il padre e
farsi dire cosa è successo in quanto al telefono non gli ha voluto riferire.
PARASCHIVA dice che andrà a vedere e poi lo chiamerà per fargli sapere.
In effetti, PARASCHIVA Federico si è recato presso l’abitazione dei
MARCIANO’ e ha parlato con l’anziano “capo locale” dell’articolo (uno
dei tanti a partire dal caso “TEARDO”) pubblicato sul sito internet della
“CASA DELLE LEGALITÀ”, che si riferiva appunto ai MARCIANO’ ed
altri maGosi della Liguria. Nell’occasione MARCIANO’ Giuseppe ha detto
a PARASCHIVA di informare suo Gglio Vincenzo della questione,
utilizzando però una cabina telefonica.
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PARASCHIVA Federico entra a casa di MARCIANO’ Giuseppe
Conversazione nr.2024 del 6/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PARASCHIVA FEDERICO
PARASCHIVA entra in casa. PARASCHIVA e MARCIANO’G. iniziano a
conversare sull'articolo pubblicato sul sito internet della casa della legalità.
MARCIANO’G. racconta a PARASCHIVA che hanno inserito i nomi di tutti
da Albenga a Ventimiglia. PARASCHIVA dice a MARCIANO’ G. che non si
deve preoccupare più di tanto. MARCIANO’ G. dice a PARASCHIVA di
contattare il fglio Vincenzo da una cabina e spiegargli la cosa.
MARCIANO’ Giuseppe aveva contattato telefonicamente il Gglio Vincenzo
anticipandogli che PARASCHIVA gli avrebbe spiegato meglio la
situazione.
Conversazione nr.29335 del 6/4/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO cl.1977
MARCIANO’G. chiama MARCIANO’V. CL.77 e gli dice che lo sta
chiamando da una cabina; poi gli spiegherà tutto Federico (ndr.
PARASCHIVA), quello che sta succedendo. MARCIANO’ V.cl.77 chiede al
padre se ci sono dei mandati di cattura, MARCIANO’ G. risponde di no e
dice che stanno mettendo insieme un pò di cose da Ventimiglia ad Albenga.
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PARASCHIVA ha poi telefonato a MARCIANO’ Vincenzo per rassicurarlo
sulla situazione e lo ha invitato – su disposizione del padre – a non fare
troppe telefonate.
Conversazione nr.29351 del 6/4/2011 - RIT 1790/10
Interlocuotori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E PARASCHIVA FEDERICO
MARCIANO’ Vincenzo cl.77 chiama PARASCHIVA Federico il quale dice che è
passato da casa sua e i suoi stavano mangiando e che non deve preoccuparsi,
hanno fatto solo un po’ di cinema (ndr. articoli di stampa pubblicati su internet),
tuttavia ha riferito suo padre di dirgli di non fare troppe telefonate.
Il 24/4/2011, PARASCHIVA ha raccontato a MARCIANO’ Giuseppe
l’esito di un incontro con il futuro Sindaco BIASI Armando. In particolare
il colloquio fra PARASCHIVA Federico si era incentrato sulla previsione di
voti per le imminenti elezioni. MARCIANO’ Giuseppe ha espresso a
PARASCHIVA rassicurazione sul fatto che BIASI sarebbe stato eletto.
Conversazione nr.2450 del 24/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PARASCHIVA FEDERICO
MARCIANO G. chiede a PARASCHIVA notizie di Armando (ndr BIASI
Armando)
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
MARCIANO G: (inc.) e Armando (ndr. BIASI) che dice? Come coso, come...
tutto a posto?
PARASCHIVA: Armando lui... l'ho visto dieci giorni fa... ma dicono che
c'ha 60 - 70% dei voti... lui ha detto.
MARCIANO G: no ma... come voti prende lui eh!
PARASCHIVA: (inc.) dicono che c'ho il 60 - 70% dei voti... (inc.)
MARCIANO G: nooo, ma lui prende... i voti, no ti dico per le altre cose,
cosa?...
PARASCHIVA: ha fatto la denuncia, ha detto (ndr. riferimento ai recenti
articoli di stampa contro l'organizzazione e i politici locali)
MARCIANO’ G: e ma il sindaco m'ha detto no! M'ha detto che ha telefonato al
Procuratore per dirgli, questa gente non possono fare così e che il Procuratore
c'ha detto di non fare niente, che tanto (inc.)
PARASCHIVA: Armando mi aveva detto che aveva scritto una lettera...

Non vi è dubbio alcuno circa la consapevolezza di PARASCHIVA Federico
di essere a disposizione di un’associazione di tipo maGoso. Lo dimostra il
fatto che MARCIANO’ Giuseppe, ha trattato con lui il tema delicatissimo
della richiesta di afGliazione di MACRI’ Alessandro. Peraltro, dopo il
racconto di MARCIANO’ sulle vicissitudini relative alla richiesta ricevuta,
PARASCHIVA Federico ha dimostrato di conoscere l’iter di afGliazione
richiesto per l’ingresso nella ‘ndrangheta “il tragitto è quello..”
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Conversazione nr.2964 del 17/11/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PARASCHIVA FEDERICO
MARCIANO’G: come fanno a sapere tutte queste cose ?
PARASCHIVA: ce le vanno a dire!
MARCIANO’G: Ci va qualcuno che conosce pure come siamo messi ?
PARASCHIVA: di dentro...di dentro certo
MARCIANO’G: E' li che il pensiero non mi lascia in pace...avete capito..l'altra
volta andavano a collegarmi con Vallecrosia.. suo padre.. Michele
Macrì...hanno..hanno un negozio qua e hanno un fglio giovane
PARASCHIVA: Macrì...Macrì è uno che inc...
MARCIANO’G: e abita la sopra a quello del...
PARASCHIVA: ...lo vendevano qua
MARCIANO’G: eh quello!
PARASCHIVA: e abita sopra quella pizzeria ?
MARCIANO’G: Eh..loro ci hanno bruciato la macchina a quello che gli doveva
50 Euro e non glieli ha dati.. ma tutto... (Inc.)
PARASCHIVA: Ci hanno bruciato la macchina a questo ?
MARCIANO’G: Ci hanno bruciato la pizzeria fuori.. il dehor...
PARASCHIVA: Ma qualche anno fa?
MARCIANO’G: Si..2 o 3 anni per dirmi...quel ragazzo lo prendiamo..lo
facciamo qua con noi..con una cosa con l'altra..quando se ne va ci dice a una
ragazza "adesso io mi fanno entrare a Vallecrosia nel coso..io sono il più
giovane e comando tutto." Quello che è venuto qua per domandare ci ho
detto guarda che io non so ne chi è lui ne chi è suo padre ne chi è sua
mamma..e non dite io a Vallecrosia non so cosa c'è.. io sto solo al mare
e a casa..fuori di la non so niente.
PARASCHIVA: il tragitto è quello..
MARCIANO’G: capito...se io non avevo fatto questo, uno di quelli e mi
rovina ...na na.. hai capito? Io non lo conosco...
PARASCHIVA: ehee...è esaltato!
MARCIANO’G: sì sì sì..Federico, va e ci dice a Maria
voci sovrapposte incomprensibili..
PARASCHIVA: fuori dell'eurospin...dall'eurospin
MARCIANO’G: è venuto pure qua...inc...ah è un ragazzo..inc...perchè c'era
uno..inc..grande
PARASCHIVA: ..non lo conosco il grande, c'ha il piccolino di vent'anni...me
neanche Vincenzo lo conosce
MARCIANO’G: no no
PARASCHIVA: ..è educato perchè saluta.. però è giovane...inc..ma roba da
pazzi..adesso .. il 16 o il 17..dieci giorni c'è il processo loro..
MARCIANO’G: sì...inc...
PARASCHIVA: e li bisogna vedere li cosa esce..cosa esce..glielo rimanderanno...
MARCIANO’G: Non penso..stavolta
PARASCHIVA: no..?
MARCIANO’G: non penso perchè se lo rimandano li devono tenere dentro
obbligatorio...
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PARASCHIVA: ..inc..non lo rimandano...
MARCIANO’G: Ma non possono stavolta..
PARASCHIVA: ah perchè..?
MARCIANO’G: perchè ora ha preso Genova la faccenda capito? non è
più con CAVALLONE, anche se Cavallone ultimamente ha parlato
bene..eh..ho detto ha cambiato la..la...
PARASCHIVA: inc..

PARASCHIVA è risultato in contatto anche con alcuni dei fratelli
PELLEGRINO con i quali ha parlato delle loro vicissitudini giudiziarie.
PARASCHIVA si è dimostrato addirittura al corrente di una “boniGca”
fatta nel casolare di PEPE’ Benito ove si era svolta una riunione
(documentata nella “MAGLIO 3”). Secondo PARASCHIVA, in seguito alla
suddetta “boniGca” sarebbero state effettivamente rinvenute alcune
microspie.
Conversazione nr.3479 del 6/6/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, PARASCHIVA FEDERICO
ANGELA

ED

ELIA

MARCIANO' G: niente..hanno messo che a Ventimiglia...capito?
ELIA: che a Ventimiglia comanda Peppino! ahahah! (ride)
MARCIANO' G: e PALAMARA, avete capito? a Ventimiglia che se non muore
PALAMARA e Peppino MARCIANO’ che non può fare niente nessuno; a
Bordighera i......
PARASCHIVA: i PELLEGRINO e i BARILARO […]
Federico PARASCHIVA riprende il discorso e dice che i due fratelli
PELLEGRINO (Michele e Roberto) gli hanno riferito che sperano che gli
vengano restituiti i beni sequestrati. PARASCHIVA esprime un suo parere e
dice che secondo lui non gli ridanno nulla e che avrebbero dovuto vendere
tutto un anno fa, quando sono iniziati i primi casini.
Conversazione nr.3983 del 27/6/2011 - RIT 2319/10
Interlocuotori: MARCIANO’ GIUSEPPE, ELIA ANGELA
FEDERICO

E

PARASCHIVA

ELIA Angela precisa che viene contestato fra le altre cose agli arrestati che erano
andati tutti a mangiare in quella casetta là..Federico PARASCHIVA ne è al
corrente e dice che aveva detto a MARCIANO’ G. che avevano fatto una
riunione vicino a dove abita Pino (ndr Amedei Giuseppe), lì vicino, dice
PARASCHIVA, c'è una casetta di Benito, e che gli è stato detto che la casa
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successivamente fu fatta bonifcare e trovarono le microspie per sentire
tutto quello che dicevano.
Il 28/6/2011, PARACHIVA Federico si è recato nuovamente presso
l’abitazione di MARCIANO’ Giuseppe per commentare un articolo
apparso su un quotidiano riguardante il coinvolgimento dei MARCIANO’
in varie vicissitudini giudiziarie a partire dall’eclatante omicidio
“FORTUGNO”109 Gno ad arrivare ai rapporti con GANGEMI Domenico
(documentati nell’operazione “MAGLIO 3” di cui si è detto).
Conversazione nr.4001 del 28/6/2011- RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PARASCHIVA FEDERICO
[….] Arriva in casa PARASCHIVA che porta le novità a MARCIANO’G. e gli
chiede che giornale ha. PARASCHIVA informa che sul giornale in suo possesso
c'è il loro nome; legge il pezzo riguardante MARCIANO’G., tratto
verosimilmente dal sito della Casa della Legalità ossia la parte in cui viene
scritto che MARCIANO’ G., cugino di Mimmo GANGEMI boss di
Genova, nonchè cugino di Giuseppe e Alessandro MARCIANO’
condannati per l'omicidio di Francesco FORTUGNO, ha incontrato per
due volte Alessio SASO. I presenti tuttavia durante la lettura, evidenziano
palesi problemi di comprensione del testo e della relativa punteggiatura, in
quanto capiscono che sia MARCIANO’ G. ad essere stato condannato per
l'omicidio FORTUGNO, tanto che egli si preoccupa di denunciare il giornalista
che ha scritto questa falsità. PARASCHIVA continua a leggere il testo
dell'intercettazione pubblicata sul sito riguardanta la telefonata intercorsa tra
GANGEMI e SASO in cui il boss esorta il politico a passare da solo da suo
cugino Peppino di Ventimiglia. PARASCHIVA termina la lettura e commenta
dicendo che adesso verranno qui a rompere le palle. MARCIANO’G.
aggiunge che Vincenzo, il fglio, lo ha informato che su un giornale della
Calabria ci sono i nomi di tutti e due, a meno che non si tratti del nipote.
PARASCHIVA è convinto di quest'ultima ipotesi. MARCIANO’ G.
afferma che è convinto di questo perchè c'è di mezzo quell'affare della
cooperativa. PARASCHIVA, che in questa occasione mostra ancora una
volta di essere al corrente di tutti gli affari della famiglia, afferma che
per lui la cooperativa riconduce al nipote. MARCIANO’ G. comunque non
si dimostra preoccupato più di tanto e dice che tutti i politici della Provincia
erano stati a mangiare da lui al Ristorante. PARASCHIVA afferma che
comunque non è bello lo stesso perchè sarà marchiato. Poi PARASCHIVA fa una
considerazione e si chiede come possano, persone di un certo livello, parlare al
telefono a ruota libera. MARCIANO’ G. concorda e ribadisce, dal canto suo, che
c'è qualcuno che parla e dimostra quanto detto facendo vedere a PARASCHIVA
109

FORTUGNO Francesco nato a Brancaleone (RC) il 15/9/1951, assassinato il 16/10/2005 a Locri (RC)
mentre ricopriva la carica di vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria. Il 21/6/2006 sono stati
arrestati MARCIANO’ Giuseppe e Alessandro, rispettivamente padre e figlio, ritenuti fra gli esecutori
materiali dell’omicidio. Il 2/2/2009 sono stati condannati in primo grado all’ergastolo unitamente ad altri
imputati coinvolti nell’omicidio.
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un articolo in cui vengono riportate le parole di Pronestì con un uomo
sconosciuto. PARASCHIVA spiega a MARCIANO’G. che si tratta di uno
stralcio di un'intercettazione e che hanno intercettato tutto.
Il 30/6/2011, PARASCHIVA Federico ha parlato nuovamente di un
articolo di giornale che trattava della “locale” di ‘ndrangheta di
Ventimiglia e del numero dei componenti necessari per la relativa
costituzione. Nel prosieguo della conversazione, PARASCHIVA Federico,
dimostrando di essere a conoscenza dell’imminente partenza per la
Calabria di MACRI’ Paolo, si è offerto di portargli “un’ambasciata” che
quest’ultimo avrebbe poi portato a MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, per
evitare che i due MARCIANO’ dovessero ricorrere all’uso del telefono,
ritenuto sicuramente poco sicuro. PARASCHIVA si è addirittura spinto a
consigliare a MARCIANO’ Giuseppe nell’invitare il Gglio Vincenzo a non
utilizzare più il telefono “ditegli " non rompere più i coglioni con ste telefonate,
per dire...cioè.." Non lo so”.
Conversazione nr.4050 del 30/6/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PARASCHIVA FEDERICO
PARASCHIVA dice che mancano i nomi di altri 40 indagati legati
secondo gli inquirenti alla 'Ndrangheta, da Ventimiglia a Bordighera;
PARASCHIVA dice che secondo loro questi nomi servono perchè per
formare " LA LOCALE" di Ventimiglia devono essere 50 nomi, quindi se
si contano i quattro arrestati, e i tre indagati, secondo loro (stampa) ne
rimangono quaranta che non sanno chi sono e sono a piede libero. [….]
MARCIANO’ G. sottolinea la sua accortezza nell'uso del telefono e dice che a
lui non lo trovano da nessuna parte, perchè non telefona a nessuno, al massimo
qualcuno telefona a lui. PARASCHIVA commenta testualmente " c'è poco da
fare, non vi trovano e non vi vedono". E siccome non possono trovare niente
su di lui si concentrano su MARCIANO’ V.cl.77 che coi suoi Show offre più
spunti. Ritornano a parlare del mancato ricevimento dell'avviso di garanzia.
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
11.45.50
PARASCHIVA: ah vi volevo dire ..sabato.. inc.. parte uno ..inc.. uno ..inc..
volete dire qualcosa a Vincenzo?
MARCIANO'G: ma chi.
PARASCHIVA: Paolo Macrì si chiama.
MARCIANO' G: ah Paolo lo conosco, lo conosco ci vado sempre.
PARASCHIVA: volete che gli dico.
MARCIANO' G: ma l'avete visto voi?
PARASCHIVA: io lo posso vedere domani.
MARCIANO' G: si.
PARASCHIVA: volete dirgli qualcosa? Un'ambasciata?
MARCIANO' G: Eh se ci deve mandare qualche lira Angela
PARASCHIVA: CHE CI MANDA QUALCOSA, CE LI MANDA.
MARCIANO' G: si si si è venuto qua eh!
PARASCHIVA: và sabato parte.
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MARCIANO' G: ...inc...
PARASCHIVA: sta tre mesi, sta tre mesi ..inc.. e non sta bene sua moglie.
MARCIANO' G : si si e lo sò, è il cognato di..è il cognato di Pino
COSENTINO.
PARASCHIVA: ..inc.. va tre mesi giù ..inc.. parte sabato, se volete..che gli dico
qualcosa..
MARCIANO' G: allora ci fai..inc..se non ce li ha mandati Angela.
voci sovrapposte
PARASCHIVA: se per telefono non volete, no ma anche qualcosa che al
telefono non glielo volete dire
MARCIANO' G: si
PARASCHIVA: ditegli " non rompere più i coglioni con ste telefonate, per
dire...cioè.." Non lo so
TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA:
MARCIANO’ Giuseppe ringrazia PARASCHIVA Federico e gli dice che se
serve gli fa sapere.
L’ulteriore prova di quanto PARASCHIVA fosse degno della Gducia dei
MARCIANO’ e di come fosse al corrente dei loro rapporti con le famiglie
in Calabria, la si ottiene dall’analisi della conversazione telefonica
avvenuta il 19/12/2010. MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 ha infatti parlato
dell’arresto di una persona fornendo a PARASCHIVA Federico alcuni
riferimenti relativi alle sue caratteristiche Gsiche e al suo abbigliamento
“griffato”, per ricordargli di chi si trattasse, evidenziando così il fatto che
anche PARASCHIVA lo avesse conosciuto.
Il riferimento è all’arresto eseguito il giorno precedente 18/12/2010 a
carico di ROMAGNOSI Cosimo (arrestato unitamente a PIROMALLI
Girolamo cl.1980) da parte del personale del Commissariato di P.S. di
Gioia Tauro in esecuzione al all’O.C.C.C nr.559/09 R.G.N.R. DDA, nr.
2409/10 R.G. GIP DDA e nr.92/10 C.C emessa in data 9/12/2010 poiché
ritenuto responsabile dei reati p. e p. degli artt.81, 110, 56, 629 cpv c.p. e
art. 7 della legge 203/91 (per aver costretto alcuni imprenditori locali,
attraverso la forza intimidatrice derivante dalla vicinanza alla cosca
PIROMALLI, a pagare somme di denaro e quindi a procurarsi ingiusti
proGtti).
ROMAGNOSI Cosimo fa parte di quel gruppo di giovani, che aveva
ricevuto ospitalità dai MARCIANO’ in Vallecrosia in due diverse occasioni
(illustrate nella comunicazione), durante le quali ha evidentemente
conosciuto anche PARASCHIVA Federico.
Conversazione nr.9328 del 19/12/2010 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.77 - PARASCHIVA FEDERICO
MARCIANO’ V.cl.77: ...ma cosa ti volevo dire... ma non l'hai visti i raga... l'hai
letto il telegiornale?
PARASCHIVA: e no non l'ho visto... Vince...
MARCIANO’ V.cl.77’: e vai sul computer vai (risatina)
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PARASCHIVA: e poi vado va.
MARCIANO’ V.cl.77’: vai sul computer, vai un pò a quel mio ami... se lo sono
presi a quel mio amico piccolino...a quello vestito tutto frmato.
PARASCHIVA: ma vaa...
MARCIANO’ V.cl.77: si, si ieri, ieri.
PARASCHIVA: occhi di ghiaccio?
MARCIANO’ V.cl.77’: eh bravo si!
PARASCHIVA: occhi, occhi di ghiaccio, non ci credere...
MARCIANO’ V.cl.77’: sii...
PARASCHIVA: arca miseria...
MARCIANO’ V.cl.77’: vedi un pò il tg 5 e rai uno.
PARASCHIVA: e non lo vedo il telegiornale Vince, lo vedo ogni tanto con il
bambino è sempre su su il canale di cartoni animati ciò sta televisione.
-

Il ruolo di TRINCHERA Salvatore per la consegna di “ambasciate”
La posizione di supremazia di MARCIANO’ Giuseppe emerge anche
dalla esplicitata possibilità di disporre di TRINCHERA Salvatore per la
consegna di “ambasciate”.
Conversazione nr. 2725 del 14/11/2010 RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, TRINCHERA
SALVATORE
PALAMARA ANTONIO

E

[….] MARCIANO’ G. saluta TRINCHERA che si allontana, MARCIANO’ G.
resta a conversare con PALAMARA, gli dice che davanti a lui (TRINCHERA
Salvatore) bisogna parlare poco perchè ha la lingua lunga ma che va bene
perchè lo può mandare in giro (n.d.r. per le varie ambasciate)
Circa il ruolo di TRINCHERA quale intermediario per il passaggio di
comunicazioni, giova evidenziare una conversazione avvenuta il
7/3/2011. In questa occasione, BARILARO Antonino e SOTTILE Ignazio si
sono recati da MARCIANO’ Giuseppe per parlargli di un’incomprensione
avuta con TRINCHERA Salvatore. MARCIANO’ – per mettere in evidenza
l’esuberanza di TRINCHERA – ha raccontato di quanto appreso da
MACRI’ Paolo.
MACRI’ si sarebbe infatti lamentato con MARCIANO’ che TRINCHERA si
era arbitrariamente arrogato il diritto di portare i saluti dalla Calabria dalle
persone che insieme a MACRI’ di volta in volta erano andati a trovare.
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BARILARO Antonino (sulla sx di spalle) e SOTTILE Ignazio (sulla dx) escono dalla casa di
MARCIANO’ Giuseppe
Conversazione nr.1303 del 7/3/2011 – RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO' GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
BARILARO ANTONINO E SOTTILE IGNAZIO.

CL.1977,

[….] suonano il campanello. Angela dice che c'è Barilaro Antonio con un
altro. Giuseppe chiede se l'altro sia Angelo e Angela risponde di non saperlo.
[….] entrano in casa Barilaro Antonino e Sottile Ignazio il quale dice che c’è
stata un incomprensione con Salvatore (ndr. TRINCHERA) poi parlano di un
funerale che c’è stato di un uomo di 95 anni (ndr Cordì) MARCIANO’
Giuseppe dice che Salvatore è andato da lui per chiedergli se poteva andare dal
prete a nome suo in merito al funerale e poi ha capito che Ignazio era sotto che
aspettava e si è lamentato con Salvatore perché non lo ha fatto salire.
Marciano’ G. dice a BARILARO Antonino e SOTTILE Ignazio che ieri è
venuto MACRI’ Paolo cognato di COSENTINO Giuseppe quello che
stava a Mentone, di Ventimiglia e gli ha raccontato quello che Salvatore
ha combinato quando era giù in Calabria, dice che andava con lui a
trovare le persone che tramite Paolo mandavano i saluti a lui
(Giuseppe), a Fortunato ad Antonio e Salvatore riportava i saluti
mentre chi doveva riportarli era Paolo poi parlano della dinamica
dell’incidente di Giuseppe.
[….] MARCANO’ Vincenzo CL.77 (fglio) che si trovava in camera sua va a
salutare Antonino e Ignazio, Antonino gli dice che gli manda i saluti un amico
con il quale deve uscire stasera, Vincenzo vuole sapere chi è ed Antonino
risponde che ha una Mercedes Classe B (ndr. alludono scherzosamente a
Trinchera), SOTTILE Ignazio e BARILARO Antonino scherzano, parlano di
TRINCHERA Salvatore, MARCIANO’ Vincenzo cl.77 racconta di quando
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sono andati insieme a Torino con Cosimo Romagnosi e del fatto che non sa
guidare. [….]
Del comportamento di TRINCHERA nei confronti di MACRI’,
MARCIANO’ Giuseppe ne ha parlato anche con COSENTINO Giuseppe,
che è il cognato del citato MACRI’ Paolo.
Conversazione nr.1342 del 9/3/2011 – RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO' GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
[….]
MARCIANO’ G: ma sono sono loro questo Salvatore è una cosa..è venuto
Paolo l'altro ieri
COSENTINO: sì..
MARCIANO’ G: vostro..cognato
COSENTINO: gliel'ho detto..
MARCIANO’ G: vostro cognato..ehee..e mi ha detto cosa fa quello laggiu
capite voi..quando cala vuole
COSENTINO: ehee..
MARCIANO’ G: ....mettere il naso dappertutto
COSENTINO: no no
MARCIANO’ G: ma nessuno ci dà conto
COSENTINO G: no no no per carità
[….]
Da altre conversazioni è peraltro emerso il ruolo subalterno di
TRINCHERA Salvatore nei confronti di MARCIANO’ Giuseppe, per il
quale ha spesso agito nel tentaivo di agevolarlo e favorirlo, come ad
esempio nel caso in cui ha avvertito anche altre persone che dinnanzi al
ristorante era stata piazzata una telecamera. Tale conversazione si
ricollega a un altro colloquio (Conversazione nr.1011 del 25/7/2010 - RIT
1442/10) nel corso del quale MARCIANO’ Giuseppe aveva conGdato di
essere stato avvertito della presenza della telecamera in prossimità del suo
locale.
Conversazione nr.5112 del 30/7/2011 - RIT 2319/10
MARCIANO' G. riprende il discorso di Salvatore (TRINCHERA) e dice che
se va da lui gli deve dire chi gli riferisce le cose.
Conversazione nr.2183 del 30/10/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
TRINCHERA Salvatore dice di aver detto a qualcuno di stare attenti perchè c'è
la telecamera, MARCIANO’ Giuseppe gli dice che ha fatto bene, MARCIANO’
Giuseppe parlando della terza persona dice che non sapeva che avesse un fglio
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Gli interventi per i problemi causati dai ROMEO di Riva Ligure
MARCIANO’ Giuseppe ha dimostrato di potere esercitare la propria
infuenza anche per gestire situazioni molto delicate, al di fuori del
“comprensorio” ventimigliese e solo apparentemente non direttamente
riconducibili all’organizzazione.
In tal caso l’interesse in gioco è comunque la dimostrazione di potere e di
controllo del territorio.
Infatti, nel corso di un’estorsione attuata da alcuni soggetti calabresi nei
confronti di un imprenditore pugliese in Riva Ligure (IM), illustrato in
modo approfondito in seguito, MARCIANO’ è stato interessato per
risolvere la questione da COMITE Oreste, come già detto un pregiudicato
campano residente a Sanremo (IM) gravato da una condanna per
associazione maGosa in ambito camorrista, che era entrato in affari con
l’imprenditore “taglieggiato”.
MARCIANO’ ha quindi fornito assicurazione a COMITE che avrebbe
convocato gli interessati per risolvere il problema e in particolare ROMEO
Antonino110, fratello maggiore di ROMEO Antonio111, quest’ultimo
direttamente responsabile di tale estorsione con il Gglio ROMEO
Massimo112.
(L’arrivo di COMITE Oreste è stato documentato dall’annotazione del
03/08/2010 N.INV. IMPERIA - OPERANTI : AGGERO/FLORIO)
ALLEGATO A7.
Conversazione nr.1450 del 3/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COMITE ORESTE
[….] COMITE con una scusa fa allontanare dal tavolo la persona che lo
accompagna.
COMITE: Peppi io vi volevo chiedere una gentilezza...sempre che sia
possibile...
COMITE: voi lo sapete anche da lontano vi ho sempre rispettato...lo
sapete a voi e alla signora vostra..
MARCIANO’ G: sì fgurati non c'è problema
[….]
COMITE: niente in sintesi sto ragazzo m'ha chiamato m'ha detto Oreste sono
disperato...m'ha chiesto una golf e gli ho comprato una golf un'altra volta m'ha
chiesto un'altra...io mo sono a piedi mi sto rialzando con i piedi da dentro il
dentro il fango perchè si è innamorato di una romana una donna che si è
mangiata tutto..
MARCIANO’ G: sì sì
COMITE: mo tiene una bimba di due anni in sintesi cos'è successo questo qua
lo sta minacciando che lo va a bruciare e anche ieri..
MARCIANO’G: questo ROMEO

110

ROMEO Antonino, nato a Roghudi (RC) il 22/7/1939, residente a Sarzana (SP) via Tripoli nr.23.
ROMEO Antonio, in rubrica identificato, padre di Massimo.
112
ROMEO Massimo, in rubrica identificato, figlio di Antonio.
111
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COMITE: sto Romeo..e anche ieri ci è andato da vicino...inc...metti metti metti..il
fglio c'ha minacciato la fglia e la moglie di due anni se non paga...inc (si
dorme?)...mo lo sai...ditemi voi come..
[….]
MARCIANO’ G: Lucà…è uno che ha un locale a Sanremo che lavorano in un
locale..eh..
[….]
MARCIANO’ G: no no no ma non dovete chiedere niente...sono tre ehee..hanno
avuto uno stesso problema sempre con questo ROMEO no..
COMITE: ...inc...penso che è Calabrese ho detto io devo andare a
domandare a Peppino
MARCIANO’ G: l'altra volta l'ho mandato a chiamare si è...inc...con
quattro e l'hanno fermato i carabinieri qua...c'ho detto guarda cosa fai lasciali
lavorare a questa gente qua..ognuno deve vivere per conto suo va bene compare
Peppino per noi non ha più cosa...ora voi ditemi se quello è quello sicuro...
COMITE: è lui..!
MARCIANO’ G: mando chiamando al fratello grande a Nino che sta è
Taggia e gli dico vai da tuo fratello [….]
MARCIANO’ G: stia tranquillo...stia tranquillo me la vedo io ora con loro...
COMITE: ...perchè ho detto..devo andare...inc...no ho detto io devo andare
da zio peppino perchè io non...
MARCIANO’ G: sì sì sì
COMITE: ...traffco in queste cose...non so neanche io ...
MARCIANO’ G: era era dentro con il fglio capito..no con Vincenzino con
l'altro..
COMITE: no perchè ho detto è capace che ci tiene ehee...
MARCIANO’ G: no no no non fanno niente state tranquillo..!
COMITE: avete capito zio Peppino...è capace che zio Peppino ci tiene a
questi qua e poi dopo...
MARCIANO’ G: ci mando io adesso la commissione
[….]
MARCIANO’ G: mando chiamando al fratello grande a Nino che sta è
Taggia e gli dico vai da tuo fratello e digli.. [….]
E’ importante evidenziare che la precedente convocazione citata da
MARCIANO’ Giuseppe “l'altra volta l'ho mandato a chiamare si è...inc...con
quattro e l'hanno fermato i carabinieri” ha trovato un effettivo riscontro nel
servizio di osservazione svolto da questa P.G., durante il quale era stato
notato MARCIANO’ Giuseppe conferire con ROMEO Antonio presso “LE
VOLTE” di Ventimiglia (annotazione del 22/10/2009 N.INV. IMPERIA OPERANTI: CAMPLESE S./CAMPLESE F./TARANTINI) ALLEGATO A8 e
(controllo del territorio dei CC Ventimiglia Alta del 22/10/2009
OPERANTI: DE PASQUALE/DI PIERRO) ALLEGATO A9.
Tale circostanza, cioè la necessità di una seconda convocazione, non deve
far pensare ad un’ottemperanza della volontà espressa da MARCIANO’
durante il primo incontro. E’ invece da ricondurre ad un precedente
contrasto tra i citati ROMEO e i LUCA’ di Riva Ligure, e non per l’attuale
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problematica, della quale MARCIANO’ non era ancora evidentemente al
corrente.
In effetti, come verrà illustrato nella relativa sezione, nel corso di alcuni
atti intimidatori diretti all’imprenditore “taglieggiato”, aveva subito un
danneggiamento anche un veicolo in uso a LUCA’ Antonio113.
Tale chiave di lettura è peraltro suffragata dalle stesse indicazioni di
MARCIANO’ Giuseppe, come si evince dal contenuto della conversazione
“Lucà…è uno che ha un locale a Sanremo che lavorano in un locale..eh.. [….]
sono tre ehee..hanno avuto uno stesso problema sempre con questo ROMEO no..”.
-

Il problema con PALAMARA Antonio
MARCIANO’ Giuseppe è intervenuto nel corso di un’altra vicenda
estorsiva, che ha riguardato il titolare di un night club di Sanremo, nella
quale sembrava coinvolto, quale mandante, PALAMARA Antonio.
In particolare, MARCIANO’ Giuseppe ha inviato il Gglio Vincenzo presso
l’abitazione di PALAMARA per portargli una “ambasciata”, con la quale il
padre gli intimava di desistere dal suo comportamento.
Questa circostanza comprova che PALAMARA Antonio, sebbene come
verrà illustrato, sia sicuramente un soggetto ai vertici del “locale” di
Ventimiglia, abbia comunque una posizione subordinata nei confronti di
MARCIANO’ Giuseppe.

GALLOTTA Giuseppe (sulla sx) e MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 (sulla dx) escono da casa
Conversazione nr. 1013 del 23/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E
GALLOTTA GIUSEPPE
113

LUCÀ Antonio, nato a Rosarno (RC) il 6/5/1960, residente a Riva Ligure (IM) corso Villareggia nr.116.
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[….] GALLOTTA: volete sapere chi è andato lì? E' sempre sto Peppe (voci
sovraopposte)
MARCIANO’ V. cl.77: quello di S. Eufemia, quello che cammina...quello basso
Peppe, quello che è arrivato nuovo
GALLOTTA: inc..si chiama..inc...Calabrese
MARCIANO’ V.cl.77: e un..un mezzo esaltato via..
GALLOTTA:prima..inc..e poi si tira indietro..con me pure hanno detto alla
ragazza a Paola quella che lavora là..ha parlato di me..io lo spacco in due, lui
parla troppo..
MARCIANO’ G.:..inc..ma io lo conosco?
GALLOTTA: no no...inc..
MARCIANO’ V.cl.77: mi dice sempre che viene a trovarti e mi dice che non ci sei
mai..inc..
GALLOTTA: no va sempre verso..(le otto?)..
MARCIANO’ V.cl.77: ma papà sai cosa volevo fare io? Dimmi se è
sbagliato, io lo chiamo io ma al vecchio non a questo..vado dal vecchio
GALLOTTA: magari sono cose che dicono loro..
MARCIANO’ V.cl.77: no, appunto..ma io non vado..(voci sovrapposte)..
GALLOTTA:..inc..a nome di coso e poi non sanno niente..
MARCIANO’ V.cl.77: no, perchè vanno sempre a mangiare con
quell'umbriacone che hai detto prima tu che vanno a fare mangiate..lassopra..inc..
e poi parlano di tutti..con questo va a parlare..
MARCIANO G.: si?..con (Gianpaolo?)..inc..
MARCIANO’ V.cl.77:..inc..
MARCIANO’ G.: due giorni dopo vai..e tutte tutte..inc..tutte microspie..
MARCIANO’ V.cl.77: ma...sai che faccio? vado io dal vecchio e ci dico
subito ma sentimi una cosa..ma tu hai mandato qualcuno così così e
così? Se mi dice si gli dico ma non vedi di andare metterti da una parte?
MARCIANO’ G.: ci dici..tu devi guardare quello che fai! Perchè ha detto
mio padre di badare a quello che fai!..questo..inc..
MARCIANO’ V.cl.77: ecco! perchè non è che può esagerare..
[….]
GALLOTTA: loro..inc..sapete chi è? quello Nazareno si chiama..uno uno..
[….]
MARCIANO’ V.cl.77: lo so però ora io vado a chiamare a lui e gli dico
così..sentimi un po'..
GALLOTTA:..inc..
MARCIANO’ V.cl.77: no!.. ma io non ci dico..io so come..inc..io così gli
dico..senti un po', hai mandato qualcuno da qualche parte a chiedere
soldi? Parlami chiaro gli dico senza senza fare le solite ammucciate tue
(n.d.r. senza nascondere come al tuo solito)..ci dico così..senza fare le
solite ammucciate tue..hai mandato qualcuno a prendere soldi? se mi dice
di si gli dico vedi che ha detto mio padre di fare attenzione a quello che
fai e ti saluto!..
MARCIANO’ G.:..inc..
MARCIANO’ V.cl.77: ecco! e la chiudiamo!
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GALLOTTA: perchè a volte possono essere pure questi che mettono il nome di
altri...
MARCIANO’ V.cl.77: perchè questi papà sono una vita che vanno avanti a nome
di uno e a nome dell'altro..
MARCIANO’ G.: te lo dico io..
MARCIANO’ V.cl.77: quello quello che ha paura di fare ste cose qua te lo dice
Vincenzo..inc..ha paura di andare in galera..
MARCIANO’ G.: chi?
MARCIANO’ V.cl.77: Ntoni (ndr PALAMARA Antonio).
MARCIANO’ G.:..inc...dicevano che questo qua dice che non fanno niente..
[….]
GALLOTTA: ora poi loro cosa hanno fatto questi due..sono andati da
Gino e gli hanno detto..ti mando un'ambasciata di Ntoni (ndr
PALAMARA Antonio)..mi ha detto se gli dai 3.000 euro..
MARCIANO’ V.cl.77: allora è vero..
GALLOTTA: 3000 euro che gli servono per l'avvocato..
MARCIANO’ V.cl.77: allora è vero..
GALLOTTA: e gli ha detto sto fatto qui..
MARCIANO’ V.cl.77: allora è vero..
GALLOTTA: e basta..però da quando gli hanno detto questo...
MARCIANO’ G.: no..perchè questo non è in un'altra maniera..no..altro che 3000
euro capisci te?.. senza die..inc..
MARCIANO’ V.cl.77: a quello che è capace..
MARCIANO’ G.: non sa..inc..mi capisci?..basta che lui..
MARCIANO’ V.cl.77: io glielo dico..
MARCIANO’ G.: certe cose le fa..capsici?
GALLOTTA: si può essere..io non lo so, non posso dire perchè..inc..
MARCIANO’ G.: glielo dici..fai attenzione..
MARCIANO V.cl.77: mio padre di fare attenzione a quello che fai..
MARCIANO’ G.: a quello che fai..e basta..!
MARCIANO’ V.cl.77: e stop e chiudo..andiamocene.. [….]
MARCIANO’ Giuseppe ha poi raccontato a COSENTINO Giuseppe di
aver inviato suo Gglio presso l’abitazione di PALAMARA Antonio.
Conversazione nr.1342 del 9/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
[….] MARCIANO’ Giuseppe racconta a COSENTINO che qualche
giorno fa gli era arrivata la voce che PALAMARA avrebbe mandato due
uomini a cercare soldi ad uno che ha un locale a suo nome, MARCIANO’
Giuseppe dice che ha mandato il fglio Vincenzo con un altro a chiedergli
se era vero o no questo fatto che gli dovevano mandare tremila euro [….]
La presenza di MARCIANO’ Vincenzo presso l’abitazione di PALAMARA
Antonio, è stata effettivamente riscontrata in seguito ad un servizio di
269

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

osservazione di questo Nucleo (annotazione del 23/2/2011 – N.INV.
IMPERIA - OPERANTI : BROGLIA/FLORIO) ALLEGATO A10.
A10
La posizione di MARCIANO’ Giuseppe, va correlata alla circostanza di un
prestito ottenuto dallo stesso gestore del night, vicenda della quale si
parlerà in seguito, nel quale sono risultati coinvolti i MARCIANO’ e
GALLOTTA.
Appare quindi chiaro che MARCIANO’ Giuseppe non potesse tollerare
che una persona che si era rivolta alla sua famiglia per problemi
economici, potesse subire allo stesso tempo un’estorsione da parte di altri
soggetti, seppur legati all’organizzazione e con una posizione di rilievo
come quella di PALAMARA.
-

Il problema di ARTIOLI Marino con la famiglia CRUDO
Nel corso di una conversazione avvenuta il 7/10/2010, MARCIANO’
Giuseppe ha concesso ad ARTIOLI Marino114, titolare di agenzie
immobiliari a Bordighera e Vallecrosia, di fare il suo nome per ottenere il
pagamento di denaro nei confronti di una terza persona.
Come si è compreso dalle conversazioni successive, il debitore era un
appartenente della famiglia CRUDO – verosimilmente CRUDO Vincenzo
detto “Enzo”115 - al quale MARCIANO’ Giuseppe si è poi rivolto per
ottenere chiarimenti.
CRUDO Vincenzo è un soggetto di origine calabrese gravato da piccoli
precedenti di polizia, fratello di CRUDO Francesco 116, quest’ultimo gravato
da precedenti di polizia per lesioni personali, stalking e considerato un
soggetto incline alla violenza.
Sebbene le versioni fornite dalle persone in causa fossero contrastanti,
MARCIANO’ Giuseppe ha imposto a CRUDO di rispettare ARTIOLI, in
quanto persona sottoposta alla sua protezione.
Conversazione nr.1367 del 7/10/2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ARTIOLI MARINO
[….] ARTIOLI dice che c'è un uomo (sembra che si chiami Enzo) che gli deve
dei soldi, MARCIANO’ G. gli dice di fare il suo nome e che appena sentirà
il suo nome le cose cambiano. [….]
Conversazione nr.2395 del 11/5/2011 – RIT 1444/2010
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E
ALLAVENA OMAR
[….]
ALLAVENA: a Peppino è venuto il ragazzo no ARTIOLI... è venuto il
ragazzo.

114

ARTIOLI Marino, nato a Sanremo (IM) il 9/11/1974, ivi residente in C.so Mazzini nr.361/7.
CRUDO Vincenzo, detto “Enzo”, nato a Taurianova (RC) il 10/9/1960, residente in Camporosso (IM),
strada degli Olandesi nr.96.
116
CRUDO Francesco, nato a Taurianova (RC) il 16/1/1964, residente in Francia.
115
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MARCIANO’ G.: è venuto stamattina da... me l'ha detto...
ALLAVENA: io ho dovuto bleffare un pochino... perchè stando allo logica
dovrebbe... e io c'ho detto ..inc.. è questione che devono aspettare per mettere la
persona giusta al momento giusto per farla passare...
MARCIANO’ G.: si, si, si.
ALLAVENA: hai capito cosa... cioè capisci...
MARCIANO’ G.: si, si è venuto stamattina da me... con sto Crudo c'hanno
quella faccenda là...
MARCIANO’ V.cl.48: mh, mh, mh...
MARCIANO’ G.: hai capito che quello pensava che ci telefonavo ..inc.. perchè
lui dice che avanza 18.000 euro da CRUDO... io da CRUDO sono andato mi
ha detto Peppino questi soldi è vero che lui... ma però io c'ho fatto
prendere 50.000 euro di lavoretti e mi ha detto questi sono per te avete
capito voi...
MARCIANO’ V.cl.48: allora praticamente una mano ha lavato l'altra.
MARCIANO’ G.: l'altra... ora dice ma è possibile che viene e ti dice che lui
avanza 18.000 euro da me no... questo è venuto e mi ha detto che vogliono
vendere la villa della madre che deve dare non so quanto hai capito... di ste tasse
di ste cose... quello CRUDO mi ha detto Peppino io non posso manco uno... dice
che ha telefonato... ti piglio schiaff se ..inc..
[….]
Conversazione nr.2599 del 31/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

[….] MARCIANO’ G. dice che comunque Artioli è messo male economicamente
e che un giorno si è recato da lui dicendo che avanza 18.000 euro da Crudo.
MARCIANO’ G. dice poi che è andato da Crudo (ndr dovrebbe esserci passata
Angela) ed ha avuto una versione differente da questi, secondo cui sarebbe
invece Artioli a dovere corrispondere una cifra di 40.000 euro. Successivamente
Artioli sarebbe tornato da MARCIANO’ G. a dire che un giorno avrebbe visto i
Crudo dentro al Ristorante di Ospedaletti "il Giunchetto" e che sarebbe stato
intimidito di non reclamare soldi altrimenti sarebbe stato preso a schiaff.
MARCIANO’ G. prosegue dicendo di avere mandato una persona a dire
a Crudo di rispettare Artioli perchè appartiene a lui e non lo deve
toccare [….]
-

117

Il problema di MANNINI Mauro
Il 7/4/2011, MARCIANO’ Giuseppe ha raccontato alla convivente e a
SCIBILIA Giovambattista, di aver convocato l’anno precedente l’afGttuario
di un appartamento di proprietà MANNINI Mauro117, per imporgli di
restituirlo al proprietario, circostanza poi effettivamente veriGcatasi.

MANNINI Mauro, in rubrica identificato.
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Conversazione nr.2040 del 7/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E SCIBILIA GIOVAMBATTISTA
[….] MARCIANO’ G. racconta che l'estate passata MANNINI gli mandò a
dire che rivoleva la casa occupata da un uomo che non pagava,
verosimilmente questo Gianni. MARCIANO’ G. prosegue dicendo che l'ha
mandato a chiamare il 16 Luglio e gli ha detto che doveva lasciare la casa di
Bordighera, l'uomo gli ha domandato perchè dato che aveva provveduto a
pagare. MARCIANO’ G. gli ha detto di prendersi un mese di tempo ed in effetti
il 14 di Agosto l'uomo ha lasciato la casa e ha consegnato le chiavi.
5) IL POTERE DI CONVOCARE O INTERVENIRE PER “RACCOMANDAZIONI” O PER RICHIESTE
DI “PROTEZIONE”
MARCIANO’ Giuseppe, in relazione alla sua infuenza e prestigio, è stato
spesso interessato da varie persone afGnché intervenisse per vere e proprie
“raccomandazioni” e in taluni casi, afGnché garantisse una “protezione” su
attività imprenditoriali nei confronti di altri calabresi.
-

La sistemazione dei venditori di agrumi
Dall’attività di indagine è emerso che nel mese di novembre 2010, alcuni
venditori ambulanti di agrumi provenienti dalla Calabria, avevano avuto
la necessità di trovare una collocazione nella zona dato che erano stati
allontanati dalla Polizia locale di Ventimiglia, e per tale motivo era stato
interessato MARCIANO’ Giuseppe.
Sebbene tale problematica potesse apparire del tutto marginale, in realtà
era stata presa seriamente in considerazione da MARCIANO’ Giuseppe
per un duplice aspetto.
In primis, perché la buona risoluzione del problema, sarebbe stata per
MARCIANO’ occasione per ribadire la propria infuenza sul territorio.
In secondo luogo perché, come si spiegherà, i venditori di agrumi erano
collegati ad un importante soggetto calabrese, verosimilmente
riconducibile ai PIROMALLI e per questo motivo MARCIANO’ aveva la
necessità di dimostrarsi all’altezza della situazione, per non perdere
credibilità agli occhi delle famiglie della Calabria.
Infatti nel corso di una conversazione avvenuta il 20/11/2010,
TRINCHERA Salvatore ha riferito a MARCIANO’ Giuseppe che i
venditori di agrumi erano stati indirizzati nella zona di Roverino di
Ventimiglia.

Conversazione nr.3072 del 20/11/2010 – RIT 1442/10
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Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
[….] MARCIANO’ G. chiede a TRINCHERA Salvatore se a quel ragazzo il
camion gli sia arrivato (ndr in precedenti conversazioni si è appreso che un
uomo venuto da Gioia Tauro, è qua per vendere agrumi e aspetta che gli arrivi il
camion). TRINCHERA Salvatore gli dice che ha visto la persona e hanno
dato indicazioni sulla strada da seguire per arrivare a Roverino. Parlano
di questi uomini che dovrebbero essere in due, uno dei quali MARCIANO’ G.
defnisce come "Storto" [….]
Il giorno seguente, MARCIANO’ Giuseppe ha informato il nipote
Vincenzo che i venditori erano stati allonanati da Roverino dalla Polizia
Municipale di Ventimiglia e che si era interessato per trovare un'altra
soluzione.
Conversazione nr.755 del 21/11/2010 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
[…..] MARCIANO’ G. dice che ieri Salvatore è andato da lui e gli ha detto che i
vigili hanno mandato via quelli dei mandarini e gli ha chiesto come
potevano fare e MARCIANO’ G. dice di averlo mandato da Andreachi e di
dirgli che lo mandava lui, Salvatore avrebbe detto a Giuseppe che (ndr
Andreachi) ha detto che si sarebbe interessato, MARCIANO’ G. dice che lui
non ci può andare di persona […..]
Per risolvere la problematica, MARCIANO’ Giuseppe ha poi incaricato
TRINCHERA Salvatore afGnché prendesse contatti con l’attuale Sindaco di
Vallecrosia (all’epoca Vice Sindaco) BIASI Armando, per potere sfruttare la
disponibilità di un piazzale posto nei pressi di un bar di un parente del
Sindaco118.
Conversazione nr.3859 del 6/12/2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
[….] MARCIANO’ G: se vedete che..inc..com'è, andate lì con lui eh...
TRINCHERA: si..inc...
MARCIANO’ G: ieri è venuto?..
TRINCHERA:..inc...
MARCIANO’ G: e dove è andato la?
TRINCHERA:..inc..
MARCIANO’ G: eh eh.....lo sanno che ci siete...
TRINCHERA:..parlo con Gianni Solinas di Vallecrosia...inc...che chiama
Biasi...
118

Il riferimento è verosimilmente al Bar “OTTAGONO” sito in Vallecrosia (IM), via San Rocco nr.1, di cui è
amministratore BIASI Orlando, nato a Terranova Sappo Minulio (RC) il 9/6/1959, residente in Vallecrosia
(IM) via Marconi nr.33/12.
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MARCIANO’ G: a si si si...Biasi, glielo dite..lo fatte mettere la dove
hanno il bar loro...li dove c'hanno il bar loro...che hanno il posteggio
davanti..(n.d.r. TRINCHERA non capisce e MARCIANO’ G. lo rispiega)
quelli Biasi non hanno il Bar davanti alle scuole...
TRINCHERA: Biasi il vice sindaco... [….]
Il 26/12/2010 TRINCHERA e MARCIANO’ hanno nuovamente parlato
della sistemazione dei venditori di agrumi e che quello che potevano fare
lo avevano fatto per trovargli una buona sistemazione. In particolare,
TRINCHERA ha riferito di come avesse convinto BIASI a permettere il
parcheggio del venditore ambulante.
Conversazione nr.4581 del 26/12/2010 del RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, TRINCHERA SALVATORE
PALAMARA ANTONIO

E

[….] TRINCHERA elenca tutti i posti dove si potevano mettere tra cui le scuole
a Vallecrosia, specifcando che a tal fne si era visto con Biasi (ndr. Vice Sindaco
di Vallecrosia) che, seppur titubante, alla fne ha concesso il benestare.
TRINCHERA aggiunge che avevano l'ok anche per mettersi davanti al bar
tabacchi di un familiare di Biasi e altri due o tre posti. TRINCHERA aggiunge
che nessuno con loro avrebbe avuto quel trattamento. MARCIANO’ Giuseppe
concorda e aggiunge che gli altri erano pronti a ritirarsi da quel posto ma
dovevano sapere che fuori c'era lui. TRINCHERA precisa che l'ambulante
voleva un posto preciso e dice che da lì hanno cacciato tutti dicendo che lì sono a
Ventimiglia e non a Gioia Tauro. MARCIANO’ Giuseppe dice che
l'ambulante era andato da lui dicendo che compare Mommo si era
raccomandato che per qualsiasi cosa potevano rivolgersi a Giuseppe.
MARCIANO' Giuseppe si giustifca dicendo che loro quello che potevano fare
l'hanno fatto.
L’11/12/2010, uno dei venditori di agrumi, identiGcato in SAVERINO
Domenico119, si è recato presso “LE VOLTE” per ringraziare MARCIANO’
Giuseppe per il suo interessamento e per portare i saluti a lui e a
PALAMARA Antonio da parte di “Compare Mommo”. Il servizio esterno
ha permesso di identiGcare i convenuti, (Annotazione del 11/12/2010
N.INV. IMPERIA - OPERANTI : BROGLIA/URAS) ALLEGATO A11.
Si ritiene che “Compare Mommo” sia riconducibile a MAZZAFERRO
Girolamo cl.1935 in relazione al contenuto di altre conversazioni
intercettate (Conversazione nr.4572 del 15/11/2010 - RIT 1442/10 (Conversazione nr.1007 del 23/2/2011 - RIT 2319/10 - (Conversazione
nr.1080 del 26/2/2011 - RIT 2319/10).
Conversazione nr.4041 del 11/12/2010 - RIT 1442/10 (interno)
119

SAVERINO Domenico , nato Taurianova (RC) il 21/10/1970, residente in
Vallamena nr.41.

Gioia Tauro (RC) via
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Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E SAVERINO Domenico
[….] SAVERINO: e gliel'ho detto portategli i saluti..inc...compare, compare
Mommo ha detto portateci i saluti a Antonio a Peppino e lui ha detto se
vuoi lo dico pure a Salvatore..inc...allora portateli voi i saluti ho detto,..inc...gli
ho detto..in quella maniera gli ho detto non ti preoccupare, ce ne dai duemila a
compare Peppe..inc.., però , mi dice, compare Peppe non ci paghiamo..
MARCIANO’ G: ehee..fguratevi! […..]
MARCIANO’ G: certo certo..
[….] MARCIANO’ G: fno a 50 anni fa non contavano i
vigili..contava...inc..dopo che è arrivato sto Procuratore di Reggio a Sanremo, ha
120 nomi di qua, ve lo dico a voi, neanche Salvatore lo sa vedete che ve lo sto
dicendo a voi, Salvatore non lo sà, 120 nomi, sta facendo una cosa ma non è che
si è tenuto perchè io faccio la mia intesa, perchè se volevo
(incontrarlo)...inc...faccia a faccia capito voi [….]
SAVERINO: Antonio magari dice si vede che lui.." si ho parlato con te l'anno
scorso,
inc..Compare
Peppino
..inc..situazione,
..inc..
Antonio
PALAMARA..inc..portaci i saluti
MARCIANO’ G: sì..
SAVERINO: allora io per correttezza,
MARCIANO’ G: ne parlavo con...inc..Antonio mi ha chiamato l'altra sera.
SAVERINO: e gli ho detto io..inc...poi mi saluti a tutti gli amici
[….] MARCIANO’ G. dice all'uomo che per qualsiasi cosa può fare riferimento
a lui e se anche non fosse al ristorante di lasciare detto a d Angela che lo chiama
immediatamente. L'uomo lo ringrazia,e gli dice di guardarsi le cose serie e
che per quattro mandarini non è il caso di disturbarsi.
In effetti il giorno seguente MARCIANO’ ha riferito a PALAMARA dei
saluti di “Compare Mommo” e della visita del venditore di agrumi

Conversazione nr.4185 del 15/12/2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori:
MARCIANO’ GIUSEPPE, COSENTINO GIUSEPPE
PALAMARA ANTONIO

E

[….] MARCIANO’ G. dice che ieri Mommo ha mandato i saluti con quello dei
mandarini; si riporta il testo della conversazione in forma integrale:
MARCIANO’ G: ieri Mommo ha mandato i saluti con quello dei
mandarini là..inc..
PALAMARA: ma pure con.., con Priolo..inc. [….]
-

120

Il problema di MASALA Dino
Dall’analisi dei Glmati della telecamera esterna e dai contenuti delle
conversazioni ambientali intercettate, è emerso che il 15/2/2011 MASALA
Dino120, titolare di una grossa impresa in Camporosso (IM) che opera nel

MASALA Dino, nato ad Airole (IM) il 31/12/1950, ivi residente via Libertà nr.17.
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campo dell’edilizia, si è recato presso l’abitazione di MARCIANO’
Giuseppe.
Sebbene la conversazione intercorsa fra i due soggetti non sia stata
intercettata perché avvenuta nel pianerottolo del palazzo, l’argomento del
colloquio è stato spiegato dallo stesso MARCIANO’ Giuseppe alla
convivente ELIA Angela, subito dopo l’allontanamento di MASALA.
In effetti MARCIANO’ ha raccontato alla convivente che a MASALA era
stato richiesto di assumere ROLDI Vincenzo 121 G glio di ROLDI
Annunziato, per poterlo agevolare in relazione ad alcuni beneGci richiesti
stante il suo stato di detenzione domiciliare in seguito ad un arresto per
stupefacenti122.
In particolare, MASALA voleva rassicurazioni da MARCIANO’ che una
volta assunto ROLDI, questi non gli procurasse altri problemi come già
accaduto in passato “Voi pensate che se lo metto mi fa come hanno fatto là? o
posso contare che possono cambiare padre e fglio..inc..che non mi mettano nei
guai con la ditta che io sono preso sino a qua” "non vorrei che mi rubano, che mi
hanno combinato l'altra volta, che mi hanno fatto perdere 200mila euro” e ancora
“vedi se ci puoi dare 500euro..inc..a quello, no 4mila gli ho detto io, in un lavoro
di 40mila euro all'anno volevano 4mila euro al mese per per cose..gli ho detto si
può fare queste cose??”.
Le ragioni della visita di MASALA, sono quindi da inquadrare in una
richiesta di protezione da parte di MARCIANO’ Giuseppe, poiché
evidentemente ritenuta persona in grado di “controllare” i ROLDI.
Lo comprova altresì il fatto che MASALA Dino ha ritenuto di dover
consegnare 500 euro a MARCIANO’, sentendosi in obbligo di omaggiarlo
per il suo “disturbo”.
Infatti, è lo stesso MARCIANO’ che lo ha conGdato alla convivente “però è
stato bravo guarda qua! (breve pausa, si sente Giuseppe contare) tre e cinque, 500
euro ha dato”.
La consegna del denaro è ulteriormente confermata dall’analisi del
prosieguo della conversazione con la convivente, nel corso della quale
MARCIANO’ Giuseppe ha riferito di voler impiegare parte del denaro
appena ricevuto, precisamente 400 euro, per restituirlo a PARASCHIVA
Federico, a saldo di un debito contratto dal Gglio Vincenzo in relazione al
noleggio dell’autovettura, effettuato grazie alla carta di credito di
PARASCHIVA.
Conversazione nr.812 del 15/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
MARCIANO’ Giuseppe riceve la visita di un uomo ( ndr viene identifcato
dalla videoripresa nel costruttore MASALA titolare dell’omonima imprese sita a
Camporosso via Braie) che viene ricevuto sul pianerottolo dell’abitazione.
Quando MARCIANO’ G. rientra in casa commenta la visita con ELIA e dice
che hanno parlato del fglio di Nunzio che a fne mese ha una udienza e lo
121

ROLDI Vincenzo, nato a Voghera (PV) il 4/12/1984.
Arrestato nella flagranza il 23/3/2010 dal NORM CC di Albenga, scarcerato e sottoposto agli a.d. il
30/6/2010.
122
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potrebbero scarcerare a patto che venga messo a lavorare nel cantiere diretto
dall'uomo. MARCIANO’G. dice che l'uomo gli ha detto che per lui va bene ma
ha paura che poi il giovane combini qualche danno.
[….] MARCIANO’ G. dice che l'avvocato di Genova gli ha mandato i saluti e
che verrà prossimamente per questa questione riguardante il fglio di Nunzio
(ndr Roldi Vincenzo). [….] MARCIANO’ G. dice ad ELIA che l'uomo che è
passato a dire queste cose è stato bravo e dicendo ciò le mostra qualcosa (ndr
banconote) si riporta in forma integrale:
MARCIANO’ G: però è stato bravo guarda qua! (breve pausa, si sente
MARCIANO’ contare) tre e cinque, 500 euro ha dato
ELIA: e allora che cosa vuol dire?..inc..
Prosegue in forma riassuntiva:
MARCIANO’ G. spiega che l'uomo gli ha chiesto parere e consenso a riguardo
della possibilità di mettere a lavorare Vincenzo Roldi in un suo cantiere temendo
che poi questi possa comportarsi come successo in passato.
MARCIANO’ G: (ndr riporta le parole dell'uomo) dice " Voi pensate che se lo
metto mi fa come hanno fatto là? o posso contare che possono cambiare
padre e fglio..inc..che non mi mettano nei guai con la ditta che io sono
preso sino a qua, avanzo 480mila euro di coso
[…..] MARCIANO’ G: lo liberano a quello (ndr Roldi Vincenzo) se lui gli dà il
lavoro nel cantiere ma dice :" non vorrei che mi rubano, che mi hanno
combinato l'altra volta, che mi hanno fatto perdere 200mila euro."
ELIA: c'ha ragione eh!
MARCIANO’ G: eh! Hai capito? Loro devono fnire di fare i buffoni che...e gli
ha raccontato il fatto di quando sono venuti Mimmetto, che Giancarlo senz'altro
gliel'aveva, gliel'aveva raccontato, perchè se questo viene, viene con quello,ci
fa ..inc..fuori..inc..telefono..inc..vedi se ci puoi dare 500euro..inc..a quello, no
4mila gli ho detto io, in un lavoro di 40mila euro all'anno volevano 4mila euro
al mese per per cose..gli ho detto si può fare queste cose?? …omissis….
MARCIANO’ G. dice ad ELIA che darà a Federico i 400 euro che gli aveva
dato (ndr prestati al fglio Vincenzo), però chiede ad ELIA che sia lei a chiamarlo
e a farlo venire a casa.
Questa vicenda parrebbe ipotizzare una situazione di “estorsione
ambientale”, relativa ad uno stato di assoggettamento e condizionamento,
scaturiti dall’infuenza sul territorio di MARCIANO’ Giuseppe. La
questione va considerata anche alla luce degli atti intimidatori che
MASALA Dino ha subito in passato, con danni economici per parecchie
migliaia di euro.
Ad esempio il 25/4/2003, ignoti si sono introdotti nel piazzale
dell’impresa123 e hanno dato fuoco a tre camion della ditta, distruggendoli
completamente.
A distanza di mesi, MARCIANO’ Giuseppe è ritornato in argomento circa
la visita di MASALA e la dazione di denaro, fornendo conferma alla
convivente di aver ricevuto 500 euro dall’imprenditore
123

MASALA S.R.L. corrente in Camporosso (IM), via Braie nr.293.
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In questa circostanza ELIA Angela ha proposto a MARCIANO’ Giuseppe,
trovandosi in una situazione Gnanziaria deGcitaria a causa dei continui
sperperi del Gglio Vincenzo, di chiedere dei soldi a MASALA Dino.
Conversazione nr.6585 del 29/9/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA.
MARCIANO’ Giuseppe dice che per il giorno 8 deve telefonare ad una donna e
che non sa come deve fare, ELIA Angela gli suggerisce di chiamare l'impresario
Masala e farsi dare dei soldi; si riporta integralmente:
ELIA: manda a chiamare a quello coso..
MARCIANO' G: eh?
ELIA: manda a chiamare a quel Madaffa la come si chiama? Mala..Masala..
MARCIANO' G: ma fgurati l'altra volta l'ho chiamato e non mi ha dato
500 euro? E allora come li avevo l'altro giorno? Eh.. ha detto che è rovinato
che ha a quel fglio di Nunzio che ora se sa che fa così che lo deve cacciare..e
che gli stanno facendo con i mutui, lo stanno rovinando..mi ha fatto vedere i
documenti che è rovinato..mi ha detto che non lo paga nessuno e che deve
prendere 480.000 euro solo dal Comune di San Remo, mi ha detto..Peppino sono
rovinato io..eh..sono rovinato..
-

La convocazione di GIACOVELLI Vincenzo
Durante una conversazione con TRINCHERA Salvatore, MARCIANO’ ha
fornito assicurazione che avrebbe convocato il sindacalista GIACOVELLI
Vincenzo124, in merito ad un lavoro che il Gglio di TRINCHERA stava
cercando.
Conversazione nr.1687 del 13/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA Salvatore
TRINCHERA Salvatore si lamenta del fatto che Vincenzo IACOVELLI (n.d.r.
Vincenzo GIACOVELLI) non si è interessato per trovare un lavoro al fglio.
MARCIANO’ G. chiede a TRINCHERA se GIACOVELLI è presente in
quanto sono due mesi che non lo vede lì al ristorante. MARCIANO’ G.
tranquillizza TRINCHERA dicendogli che il 1 di settembre vedrà di
mandarlo a chiamare.

-

La convocazione di PESCE Santino
In un’altra occasione, una persona non identiGcata si è recata da
MARCIANO’ Giuseppe afGnché quest’ultimo intercedesse nei confronti di
PESCE Santino125 – amministratore unico della “DOCKS LANTERNA
SpA” di Genova. Nella circostanza, MARCIANO’ ha rassicurato il suo
interlocutore che avrebbe fatto chiamare l’interessato tramite il nipote

124

GIACOVELLI Vincenzo, in rubrica identificato.
PESCE Santino, nato a Spotorno (SV) il 13/9/1940, residente a
amministratore “DOCKS LANTERNA”.
125

Genova via Corsica nr.21/8,
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Vincenzo.
Conversazione nr.3680 del 1/12/2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E UOMO SCONOSCIUTO
[....] giunge un uomo che saluta ed entra. L'uomo espone una problematica
lavorativa e chiede a MARCIANO’ Giuseppe di intercedere con il dott. Pesce.
MARCIANO’ G. gli dice che lo farà chiamare tramite il nipote visto che
lo conosce e lo incontrerà fuori, non al ristorante, perchè dice
MARCIANO’ G, lì non lo vuole vedere. MARCIANO’ G. a domanda
risponde che sono due anni che non vede il dottore, e specifca "prima
dell'appalto" e defnisce la categoria come dei "pezzi di merda" che si
fanno vedere quando hanno bisogno e poi spariscono [….]
-

La convocazione di una persona per conto di AVATI Rocco
Dal contenuto di una conversazione del 5/11/2010, emerge che
MARCIANO’ Giuseppe ha promesso ad AVATI Rocco 126, un impresario
edile, di convocare una terza persona per metterci “una buona parola” in
merito ad una problematica occorsa al richiedente. La presenza al locale di
AVATI Rocco è stata documentata dal relativo servizio esterno, (vs.
annotazione del 05/11/2010 N.INV. IMPERIA - OPERANTI : CAMPLESE
F./BROGLIA) ALLEGATO A12.

AVATI Rocco (fronte camera) parla con MARCIANO’ Giuseppe (sulla dx).
Conversazione nr.4275 del 5/11/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E AVATI ROCCO
126

AVATI Rocco, nato a Oppido Mamertina (RC) il 29/5/1963, residente a Bordighera (IM) via Giambranca
nr.2.
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[….] MARCIANO’ G. chiede se almeno hanno incominciato, non si comprende
il senso, AVATI risponde "ora fanno la pavimentazione" poi aggiunge che lo
vedono e chiede a MARCIANO’ G."una buona parola". MARCIANO’ G.
risponde che va bene e che incaricherà una persona, sembra dica Piero, di
mandarlo a chiamare, poi MARCIANO’ G. dice che lui va sempre lì a giocare a
carte. (tale affermazione non lascia dubbi sul fatto che l'incarico venga dato a
Piero del "Grecale", luogo in cui MARCIANO’ G. si reca spesso a giocare alle
carte). MARCIANO’ G. dice che dirà a Piero di mandargli al ristorante questa
persona… [….]
AVATI chiede a MARCIANO’ G. di spendere una parola e MARCIANO’
G. risponde ad AVATI che dirà all'uomo " vedi come ...inc..sanremo, ci
devi dare i soldi! ci devi fare i cosi, o ci da una lui per farla..inc..
AVATI risponde:" sicuro, tanto stanno partendo..inc.."
[…..]
AVATI: provate a spendere una parola con lui
MARCIANO’ G.: si si e fguratevi! e allora!
AVATI: una parola ce la potete dire?
MARCIANO’ G.: si!
AVATI: ..inc..
MARCIANO’ G: si! lo mando, glielo mando a dire..
AVATI: chi mangia e chi muore di fame... [….]
-

La garanzia per un prestito richiesto da LUCA’ Francesco
Il 30/3/2011, LUCA’ Francesco127 si è recato da MARCIANO’ Giuseppe
per un prestito di denaro che aveva chiesto a MARTINO Bruno, ristoratore
di Sanremo128 (annotazione del 30/3/2011 N.INV. IMPERIA - OPERANTI :
CAMPLESE F./MARENGO/NORCIA) ALLEGATO A13.
A13
Nella circostanza risulta evidente che LUCA’ Francesco aveva “speso” il
nome di MARCIANO’ per convincere il ristoratore all’erogazione e in
questo contesto, sperava che MARCIANO’ stesso confermasse a
MARTINO la propria disponibilità quale “garante”.
In effetti MARCIANO’ Giuseppe ha telefonato a MARTINO Bruno 129 e lo
ha invitato ad assecondare alle richieste di LUCA’ "...per questo signore fate
come che fate per noi eh..va bene, va bene..."
Conversazione nr.1853 del 30/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E LUCA’ FRANCESCO
[….] LUCA’ espone il vero motivo della sua visita e dice che ha un problema
enorme. Si trova senza lavoro e nessun'altro in famiglia lavora. Dice che aveva
aperto una sala giochi. Dice di avere solo una pensione che era del padre di poco
più di mille euro e che non può neanche chiedere prestiti legali perché non gliene

127

LUCÀ Francesco, in rubrica identificato.
MARTINO Bruno, nato a Oppido Mamertina (RC) il 5/2/1957, residente in Sanremo (IM) via Gaudio
nr.30, gestore del ristorante “DA NICO” sito in Sanremo (IM) piazza Bresca nr.9.
129
Raggiungendolo sull’utenza 349/1459043 intestata a MARTINO Bruno.
128
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fanno. LUCA’ dice a MARCIANO’ G. di essere stato a parlare da un tale
Bruno, quello del ristorante in piazza (ndr. Ristorante “da Nicò" gestito da
MARTINO Bruno e NOCITA Antonio sito in Sanremo P.zza Bresca nr.9), per
esporgli il problema e questi gli avrebbe riferito che gli farà sapere se una terza
persona gli potrà prestare dei soldi. LUCA’ dice che come garanzia lui darebbe la
sua pensione e quindi ogni mese restituirebbe mille euro. LUCA’ chiede a
MARCIANO’ G. se lo può aiutare. MARCIANO’ G. chiede se Bruno gli ha
detto che se ne sarebbe occupato e LUCA’ risponde di sì, pertanto MARCIANO’
G. gli riferisce di stare tranquillo e che in ogni caso chiamerà lui Bruno. LUCA’
ringrazia e si giustifca dicendo che si trova in un brutto momento.
[….]
LUCA’ da parte sua, come a giustifcarsi del fatto che si sia permesso di andare a
casa di Giuseppe, gli dice che non sapeva dove altri rivolgersi e che si fda della
sua parola dicendo testualmente "...non sapevo dove rivolgermi...(voci
sovrapposte)...con tanti cristiani ..inc.. che la vostra parola è...".
MARCIANO’ G. dice a LUCA’ di riferire a Bruno di fargli una telefonata e che
sarà lui stesso a garantire per tutto. LUCA’ dice che il fratello non lo può
aiutare perché ha fatto un mutuo per la spiaggia, ad Antonio gli hanno bloccato
54mila euro in banca per dei malintesi con il commercialista. MARCIANO’ G.
lo tranquillizza e gli dice che per lui è come se fosse uno di famiglia e quello che
può fare lo farà, dicendo testualmente "..Ciccio state sicuro che io tutto
quello che posso voi siete come uno della mia famiglia...". LUCA’ dice che
scende in macchina a prendere il numero di Bruno per darglielo in modo che
Giuseppe lo possa chiamare e convincerlo e che in cambio del favore provvederà
lui a dargli i 700 euro che servono al fglio Vincenzo.
[….] LUCA’ rientra in casa, fornisce il numero di Bruno 3491459043 (ndr
MARTINO Bruno gestore ristorante "da Nicò") e lo compone raccomandando a
MARCIANO’ G. di non fare nomi. MARCIANO’ G. conversa per telefono e
chiama l’interlocutore Compare Bruno a cui dopo i convenevoli, gli parla "del
signore di lontano per quel piacere" e gli chiede di fare tutto quello che può per
questa persona e che appena possibile passerà da lui dicendo testualmente
"..ditemi un pò..è venuto quel signore di..di più lontano per un
piacere..eh..?...sì fate tutto quello che potete eh..compare Bruno che dopo
passo io e vi dico...(Omissis)..." e prima di concludere la telefonata
MARCIANO’ G. dice "...per questo signore fate come che fate per noi
eh..va bene, va bene...". MARCIANO’ G. dice a Bruno che il giorno 16 dovrà
andare a fare un controllo che due giorni prima passerà da lui. MARCIANO’ G.
prima di chiudere conferma che il numero da cui ha chiamato è il suo personale.
[….] LUCA’ si scusa con MARCIANO’ G. per il disturbo, MARCIANO’ G.
gli dice che non si deve preoccupare in quanto lui non disturba mai. LUCA’ dice
che per il discorso del terreno gli farà sapere.
Dopo che LUCA’ si è allontanato dall’abitazione, MARCIANO’ Giuseppe
ha riferito alla convivente, di aver dato il suo benestare a “Bruno” –
MARTINO Bruno – per il prestito richiesto da LUCA’.
Conversazione nr.1855 del 30/3/2011 - RIT 2319/10
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Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ELIA ANGELA
MARCIANO’ G. racconta ad ELIA che Francesco Lucà (Ciccio) ha bisogno di
un prestito di 10.000 e come garanzia verserà mensilmente la pensione del
padre di 1000 euro; (ndr. prestito che gli concederebbe un conoscente di
MARTINO Bruno - vs. amb. n. 1853) MARCIANO’ aggiunge che ha chiamato
Bruno dandogli il suo benestare per il prestito.
[….] ELIA chiede a MARCIANO’ G. come mai Lucà ha bisogno dei 10.000
euro, MARCIANO’ G. risponde che è appena uscito di galera e non ha soldi.
-

L’intervento a favore del sindacalista GIACOVELLI
Dal novembre 2007 all’ottobre 2009 e vale a dire per quasi due anni, il
servizio di raccolta dei riGuti urbani del comune di Riva Ligure (IM) era
stato afGdato alla società “ITALIA 90”, società a responsabilità limitata con
sede legale a Palermo e sede operativa a Ospedaletto Lodigiano (Lodi),
sostanzialmente riconducibile a ABBATE Luigi, detto “Gino ‘u mitra”,
esponente di spicco della cosca maGosa di Porta Nuova a Palermo.
Il vertice della società “ITALIA 90” era stato decapitato già nel settembre
2009 con l’operazione “MATASSA” condotta dalla Procura della
Repubblica di Lodi, che aveva portato all’arresto di nove persone.
Secondo la Procura di Lodi, il “sistema” della società siciliana le avrebbe
consentito di mettere le mani sul servizio di raccolta e smaltimento riGuti,
ma anche del trattamento degli scarti industriali e dei riGuti speciali (anche
cimiteriali) in almeno 40 città del Nord Italia, in particolare in Lombardia e
Liguria. A gestire gli “ufGci” in Liguria, a Riva Ligure e Chiavari, era il
nipote del boss Luigi ABBATE, Antonino ABBATE, 30 anni.
I rapporti tra il comune di Riva Ligure e l’azienda si erano subito incrinati
a fronte di numerose inadempienze rispetto a quanto previsto dal
capitolato e soprattutto i sindacati avevano combattuto contro la società, in
quanto non pagava regolarmente gli stipendi dei dipendenti.
Per tali motivi e per altre inadempienze, il sindacalista GIACOVELLI
Vincenzo aveva iniziato una dura lotta contro la suddetta ditta che lo
aveva portato il 4/1/2008 per conto delle organizzazioni provinciali della
CGIL e della UIL a scrivere una lettera al Prefetto in cui si denunciavano le
inadempienze della ditta “ITALIA 90” prospettando lo sciopero degli
addetti alla raccolta dei riGuti di Riva Ligure se non si fosse trovato un
accordo.
Effettivamente, il 18/1/2008 i dipendenti della ditta “ITALIA 90” che
aveva in appalto il servizio di raccolta dei riGuti del comune di Riva
Ligure hanno sospeso ogni attività in segno di protesta contro il mancato
pagamento degli stipendi.
Il sindacalista GIACOVELLI Vincenzo nella suddetta vicenda legata alle
inadempienze della ditta “ITALIA 90” si era esposto in prima persona,
rilasciando dichiarazioni ai giornali in cui si denunciavano le mancanze
della sudedtta ditta, facendosi promotere di una denuncia al Prefetto di
Imperia ed inGne coordinando lo sciopero degli addetti alla raccolta dei
riGuti al comune di Riva Ligure.
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A quel tempo GIACOVELLI Vincenzo ancora non sapeva che quella ditta
era strettamente legata alla maGa siciliana e che da lì a poco sarebbe stata
sequestrata dalla Autorità Giudiziaria, di sicuro è ipotizzabile ritenere che
questa sovra esposizione mediatica e la sua pubblica denuncia alle
istituzioni, non debba aver fatto piacere ai titolari della ditta “ITALIA 90”
che pensavano di poter operare e lucrare in maniera indisturbata.
In una conversazione ambientale intercetatta tra MARCIANO’ Giuseppe ,
suo nipote Vincenzo e ALLAVENA Omar, in cui si parla di appalti legati
alla raccolta dei riGuti, è stato fatto esplicito riferimento alle suddette
vicende.
MARCIANO’ Giuseppe, a tal proposito, ha riferito ai suoi interlocutori che
“quella ditta di siciliani” (ITALIA 90), aveva preso l’appalto a Riva Ligure
godendo dell’appoggio di BARILARO Antonino, di Angelo ovvero
D’AGOSTINO Arcangelo e di Ignazio ovvero SOTTILE Ignazio.
Lo stesso ha riferito che era stato costretto a rivolgersi a NUCERA Paolo di
Lavagna per proteggere GIACOVELLI Vincenzo che aveva subito
minacce, verosimilmente a causa delle sue denunce, da persone vicine alla
ditta “ITALIA 90”.
MARCIANO’ Guseppe si è rivolto a NUCERA Paolo perché costui aveva
dei legami con i “siciliani” che gestivano la raccolta dei riGuti in alcune
località della Liguria tra cui Riva Ligure e Chiavari e quindi di
conseguenza lo riteneva in grado di far cessare le minacce nei confronti del
suo protetto GIACOVELLI Vincenzo.
Infatti a supporto di tale tesi si riferisce che ABBATE Antonino, che gestiva
per conto della famiglia gli affari della ditta “ITALIA 90” dimorava a
Chiavari, ovvero nella “giurisdizione” del “locale” di ‘ndrangheta di
Lavagna, il cui capo è proprio NUCERA Paolo. Dalle indagini è merso che
quest’ultimo era molto legato alla famiglia BARILARO e soprattutto a
D’AGOSTINO Arcangelo, persone indicate da MARCIANO’ Giuseppe
come “immischiati” con i siciliani.
Conversazione nr.1845 del 15/3/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

[…] MARCIANO’ G.: io li ho mandati fuori che non voglio sapere niente eppure
la pratica sono stato io a farcela avere a quello a Giancarlo capito tu..con
il dottore Pesce..ma io li ho mandati sempre fuori
MARCIANO’ V.cl.48: ti saluta..ha detto che ti saluta che l'ho visto che cos'è oggi
avant'ieri
MARCIANO’ G.: sì..
MARCIANO’ V.cl.48: dott. Pesce
MARCIANO’ G.: ah
MARCIANO’ V.cl.48: ti saluta..inc..sono andato a far benzina al distributore
ehe..era sono venuto qua a pagare la benzina..
MARCIANO’ G.: ora c'ho paura se no ci facevo prendere un mezzo coso qua ma
c'ho paura di parlare
MARCIANO’ V.cl.48: no
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MARCIANO’ G.: hai capito
ALLAVENA: non è il momento adesso..
MARCIANO’ G.: perchè di qua li hanno mandati fuori come Ditta..inc..di
Sanremo e l'ha presa quella che devono fare ahh
MARCIANO’ V.cl.48: la differenziata
MARCIANO’ G.: eh la differenziata
MARCIANO’ V.cl.48: la porta a porta
MARCIANO’ G.: hai capito..allora lui non ha voluto prendersi quell'incarico ma
ci potevano dare quello di pigliare i cassonetti capisci..
MARCIANO’ V.cl.48: ho capito ho capito la spazzatura..
MARCIANO’ G.: ce la potevo far fare..ma non ce lo faccio perchè in questo
momento c'ho..
MARCIANO’ V.cl.48: sì sì
MARCIANO’ G.: non sai con chi parli capisci..
ALLAVENA: è un momento delicato
MARCIANO’ G.: lì a Riva c'era una ditta che..inc..
MARCIANO’ V.cl.48: sì sì uhe..
MARCIANO’ G.: e allora sono venuti da me..dice..passa questo questo..in 15
giorni l'hanno presa loro e non aveva altri concorrenti era poco non è che
era tanto..
MARCIANO’ V.cl.48: sì vabbè però non è che
MARCIANO’ G.: però capisci ehee..ha messo 4 pali era quello
MARCIANO’ V.cl.48: non è il conto certe volte
MARCIANO’ G.: allora sai quelli con chi erano mischiati con Angelo ( ndr
D’AGOSTINO Arcangelo) con Antonio BARILARO con Ignazio (ndr
SOTTILE Ignazio) ..quelli erano immischiati con i Siciliani (ndr ditta Italia
90 società che si occupava di raccolta rifuti con sede legale a Palermo e sede
operativa a Ospedaletto Lodigiano, sostanzialmente riconducibile a ABBATE
Luigi, detto “Gino ‘u mitra”, esponente di spicco della cosca mafosa di Porta
Nuova a Palermo)...dovete sparire di qua dopo sono venuti..inc..quello che ha il
ristorante l'ho mandato a chiamare..dico compare Paolo dovete arrivare fno
qua..Nucera si chiama..( ndr NUCERA Paolo ristoratore di Lavagna ) voi
avete fatto per questi dice..li conosco ma non gli ho detto mai di venire da voi
a dire una parola in questa maniera..allora gli dici di sparire di qua..fatemi il
cazzo del piacere..dice ma vedete che sono amici di..
MARCIANO’ V.cl.48: per l'amor di Dio vanno a minacciare..inc..
MARCIANO’ G.: vedi che io vi conosco per vostro fratello Ciccio che lui me
li ha portati dentro..
MARCIANO’ V.cl.48: sì sì sì
MARCIANO’ G.: ehee...e allora come cazzo fai a fdarti di questa gente
ALLAVENA: assolutamente, non puoi
MARCIANO’ V.cl.48: quando poi vanno a minacciare a Giacovelli
MARCIANO’ G.: però a me lo ha detto (vosi sovrapposte)...non vi permettete
ad avvicinarvi da quelle parti, non vi permettete che se c'ha tanto di danno
siete voi responsabili.. a Angelo è da quello..è venuto Angelo mi ha detto Peppino
una parola...ma vedi alla fne..
ALLAVENA: sì sì..
[….]
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MARCIANO’ Vincenzo cl.48 indica agli interlocutori un posto dove lavora la
docks lanterna. ALLAVENA asserisce che a Maggio scadrà l'appalto a
Imperia della docks lanterna. […]
-

La raccomandazione per il trasferimento del M.C. della G.d.F.
GIANNOTTE Donato
Nel corso dell’intercettazione audio – video presso il ristorante “LE
VOLTE”, è emersa la frequentazione di GIANNOTTE Oronzo 130, padre del
Mar. Ca. GIANNOTTE Donato, in servizio alla Compagnia della G.d.F. di
Ventimiglia.
Dai colloqui intercettati, è risultato che GIANNOTTE Oronzo ha
interessato i MARCIANO’ per una domanda di trasferimento presentata
dal Gglio.
Giova evidenziare che non sono stati documentati rapporti diretti fra il
Gnanziere e i MARCIANO’.
Durante una conversazione avvenuta il 24/6/2010, GIANNOTTE Oronzo
e MARCIANO’ Giuseppe, hanno parlato degli organici e del cambio dei
comandi delle caserme della GdF della zona.
Conversazione nr.1664 del 24/6/2010 – RIT 143/10 – P.P. 5167/09 RGNR
della Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948,
GIANNOTTE ORONZO ED ELIA ANGELA
[….] MARCIANO’G.: ...dice che vanno via tutti e due i comandanti...c'era sul
giornale...
GIANNOTTE: cambiano...
MARCIANO’G.: hai capito allora è per quello che non vogliono che...
GIANNOTTE: ...cambiano capitano e tenente...
MARCIANO’G.: te lo dico io perchè...inc...come come...come principio
GIANNOTTE: lo so però...inc...lo so però...però loro dicono sì ho capito...
MARCIANO’G.: e allora e allora
[….]
MARCIANO’G.: sì ha cambiato tutto quel giorno lui pensa te...ha dette
cambiavano...inc...
pure a Genova...
GIANNOTTE: anche a Sanremo...
MARCIANO’G.: pure a Genova pure a Sanremo hanno fatto questo
questo...questo..
GIANNOTTE: l'altra fregatura che hanno fatto qua che hanno tolto la
zona disagiata...
MARCIANO’G.: e certo!..certo..
GIANNOTTE: ...inc...in meno mentre prima..
MARCIANO’G.: 19 a Sanremo...18 qua che mancano come personale hai
capito se c'hanno se no lo perdono perchè...
GIANNOTTE: perchè Donatello lì dentro è un...

130

GIANNOTTE Oronzo, nato a Ostumi (BR) il 6/6/1948, ivi res.te in via D’Annunzio nr.13.
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MARCIANO’G.: no..
GIANNOTTE: sì sì sì
MARCIANO’G.: m'ha detto guarda me ne sono andato via io l'unico che può
fare...inc...e lo sanno perchè non è che non parlano con noi..
GIANNOTTE: Donatello
MARCIANO’G.: hai capito
GIANNOTTE: tanto adesso se ne vanno tutti e due ...
MARCIANO’G.: sì sì sì
GIANNOTTE: però non è morto nessuno
MARCIANO’G.: no no..!..inc...vediamo dai se ce la facciamo..
GIANNOTTE: ho visto che è uno vibrante ehe...è vibrante ehe..io posso fare la
domanda almeno... [….]
In una successiva conversazione fra MARCIANO’ Giuseppe ed il nipote
MARCIANO’ Vincenzo, si evince che GIANNOTTE Oronzo aveva chiesto
un aiuto a MARCIANO’ Vincenzo per il trasferimento del Gglio Donato e
che MARCIANO’ Giuseppe si era reso disponibile in tal senso per parlare
con una persona, considerata la posizione meritoria del Gnanziere.
Conversazione nr.236 del 22/1/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ELIA ANGELA

CL.1948 ED

[….] MARCIANO’V.cl.48 dice che ha visto il padre di Donatello, quello
della Finanza, il quale è in attesa di un trasferimento e gli ha chiesto per
una cosa. MARCIANO’ V.cl.48 dice di avere risposto che quell'altra
persona non è ancora venuta ma che gli faranno sapere. MARCIANO’G.
commenta che quello è un bravo ragazzo e lo merita (il trasferimento) e che
andranno personalmente a parlare con questa persona, lui e Vincenzo. Hanno
un tornaconto di mille euro per una cosa. MARCIANO’ V. cl.48 dice che il
padre piangeva e che voleva il fglio con loro [….]
Durante una conversazione avvenuta il 18/2/2011, MARCIANO’
Vincenzo ha nuovamente parlato del trasferimento del Gnanziere ad ELIA
Angela.
In particolare è emersa l’intenzione di sfruttare la presenza in zona del
Generale CAPRINO – Comandante Interregionale Nord-Occidentale della
GdF “il Generale Caprino deve venire per vendere dei terreni ad Olivetta di
proprietà della moglie” persona alla quale evidentemente sarebbe stato
richiesto un aiuto per il trasferimento.
Conversazione nr.1634 del 18/2/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948, CUPELLI ANTONIO ED ELIA
ANGELA
[….] MARCIANO’V.cl.48 dice alla ELIA che le manda i saluti Donatello
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quello della fnanza, la ELIA dice che dopo il festival inviteranno quel signore
a mangiare da loro, MARCIANO’ V.cl.48 chiede di vedere cosa possono
fare perchè gli dispiace per quel ragazzo, la ELIA dice che quando avevano il
ristorante vedeva quel signore ma adesso hanno paura a venire perchè pensano
di disturbare, MARCIANO’ V.cl.48 rinnova i saluti di Donatello a lei e allo zio,
la ELIA chiede se ha fatto quei documenti che certifcano che i suoi
genitori non stanno bene, MARCIANO’ V.cl.48 dice che sa che voleva
essere trasferito, la ELIA dice che lui gli aveva detto di preparare dei
documenti che attestassero che i suoi genitori non stanno bene,
MARCIANO’ V.cl.48 dice che suo padre è in ospedale e che comunque
parleranno con lui e vedranno cosa dice quello lì perchè gli hanno detto che c'è
quello là il Generale CAPRINO deve venire per vendere dei terreni ad
Olivetta di proprietà della moglie [….]
L’1/3/2011, MARCIANO’ Giuseppe ed il nipote Vincenzo sono tornati in
argomento. Dal contenuto della conversazione, è risultato che per il
trasferimento del Gnanziere, avrebbero chiesto il decisivo contributo del
Generale CAPRINO o in alternativa ad un non meglio identiGcato
appartenente ai “servizi segreti” frequentatore del Casinò di Sanremo.
Conversazione nr.1157 del 1/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 ED
ELIA ANGELA
[….] MARCIANO’V.cl.48 chiede a MARCIANO’G. di vedere se è arrivato
CAPRINO (ndr. Generale della GdF) perchè solo lui può fare (ndr. per il
trasferimento di un fnanziere) e se lui dice di si lo trasferiscono,
MARCIANO’ G. dice che deve andare a Sanremo al Casinò a trovare un
altro perchè ogni tanto viene un ispettore del controspionaggio di Roma,
quelli dei servizi segreti, MARCIANO’ V.cl.48 dice che lui (ndr. il fnanziere)
aveva fatto anche la domanda per la Procura di Bari [….]
Nelle conversazioni sotto indicate è stata nuovamente esplicitata da parte
di MARCIANO’ Vincenzo la volontà di agevolare il maresciallo della GdF
della Compagnia di Ventimiglia ad ottenere il trasferimento in Puglia.
Nelle medesime conversazioni è stato fatto riferimento anche alla
pericolosità delle manovre che stavano compiendo e del pericolo di poter
Gnire nei guai. Dalle conversazioni è emerso che MARCIANO’ Vincenzo
cl.1948 è effettivamente entrato in possesso della copia della domanda di
trasferimento del maresciallo e l’ha consegnata ad una terza persona non
identiGcata.
Conversazione nr.2969 del 5/7/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E UOMO SCONOSCIUTO
MARCIANO’ V.cl.48 in auto con un uomo
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11.42. MARCIANO' V.cl.48: allora..mi ha spiegato tutto..eh? mi ha detto
così...si..allora, questo qua...
UOMO:..mh...
MARCIANO' V.cl.48: lo vedi che c'è la da..dov'è? me lo ha fatto vedere..
UOMO: la data..
MARCIANO' V.cl.48: la data...questa qui è gia consegnata li dentro a Roma..
UOMO: questa qua?..
MARCIANO' V.cl.48: questa data qua..è il 24 novembre del 2010...
UOMO: ma questa è la data di partenza di Ventimiglia eh.., c'è scritto
compagnia di Ventimiglia..
MARCIANO' V.cl.48: si e bè ma lui già l'ha spedita gia allora ed è gia
la...è gia li dentro..questa..
UOMO: ah..ok..
MARCIANO' V.cl.48: ti volevo dire questo che mi ha spiegato bene, non è che
ne può mandare 50..
UOMO: ho capito..
MARCIANO' V.cl.48: lo devono fare quando c'è un momento che c'è scritto
che ci sono i trasferimenti..
UOMO: a ok..
MARCIANO' V.cl.48: questa è in regola, tu se vuoi ti tieni questa e gli dici che
dentro qua..(a bassa voce) il Comando generale della Guardia di Finanza..è li
dentro gia depositata..
UOMO: ok...
MARCIANO' V.cl.48: con questa data di quando è arrivata..me lo ha fatto
vedere lui..
UOMO: va bene..
MARCIANO' V.cl.48: d'accordo? eh? ok.. e un'altra cosa ti volevo
dire..occhio! occhio! che se possono ci spaccano il culo..scusami se te lo
dico..sono venuto a cercarti la in uffcio era chiuso , è..inc.. una mattina
sono dallo zio... va bene? d'accordo...
Conversazione nr.2979 del 5/7/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E UOMO SCONOSCIUTO
18.32.35 l'uomo chiede a MARCIANO’ V.cl.48 se hanno accettato il
trasferimento a suo genero ( NILO Luigi) MARCIANO’ V.cl.48 gli spiega che
si stanno muovendo non per lui bensì per un collega che MARCIANO’
V.cl.48 defnisce " amico" ( ndr Donatello) si riporta integralmente:
UOMO: ma ce l'hanno accettato il trasferimento?
MARCIANO' V.cl.48 : a chi?
UOMO: a tuo genero
MARCIANO' V.cl.48: trasferimento di cosa?!
UOMO: hai detto che lo facevi trasferire in...ho capito male?
MARCIANO'V.cl.48: noooo è un amico, è un amico, mio genero il
trasferimento?! Dodici giorni è stato qua lui!
UOMO: vabbò adesso è pure..inc...
MARCIANO' V.cl.48: (ride)
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UOMO: quando..inc..ti capisce. Tuo genero dov'è?
MARCIANO' V.cl.48: qua
UOMO: in servizio..
MARCIANO' V.cl.48: qua
UOMO: a Ventimiglia?
MARCIANO' V.cl.48: si, sta in uffcio lui, non è in giro
UOMO: si ho capito lascia perdere dove stà
MARCIANO' V.cl.48 :si
UOMO: e quella...cosa richiesta era la domanda?
MARCIANO' V.cl.48: noooo per un altro amico
UOMO:ma io pensavo che era lui
MARCIANO' V.cl.48: deve andarsene via, deve andare in Puglia
UOMO: ah pensavo che si era stufato di stare qua..
MARCIANO' V.cl.48: no è venuto per un amico, è un amico
UOMO: .per l'amore del cielo e va bene
MARCIANO' V.cl.48: è un amico! sennò...lo sai..
UOMO: qua lui abita no? Francesca abita qua?
A margine si evidenzia che durante le operazioni di acquisizione delle
documentazione relativa società “MARVON” (società riconducibile a
MARCIANO’ di cui si parlerà in seguito) è emerso che la Compagnia
G.d.F. di Ventimiglia si stava occupando di una veriGca Gscale sulla
società, ed aveva acquisito documentazione di interesse per questo
procedimento, il cui depositario era proprio il m.llo GIANNOTTE Donato.
-

La costruzione di un albergo in Bordighera
Durante una conversazione intercettata il 3/6/2010, MARCIANO’
Vincenzo cl.1948 ha rappresentato allo zio Giuseppe la necessità di una
raccomandazione per la prosecuzione di una pratica edilizia giacente al
comune di Bordighera.
L’esigenza di una raccomandazione era particolarmente sentita da parte di
MARCIANO’ Vincenzo, per dimostrare il potere del “locale” di
Ventimiglia “godiamo di prestigio sull'edilizia...qualcosa, ci puoi dare un segnale
che comandiamo noi ..”.
Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato che effettivamente PARODI
Piergiorgio ha avuto un lungo contenzioso con il comune di Bordighera
per la costruzione di un hotel in quel comune.
Dalla documentazione allegata acquisita presso il Comune di Bordighera
ALLEGATO D1.
D1. Si è compreso che si trattava dell’hotel “TORRE SAPERGO”
che doveva nascere in un’area adiacente alla zona C3 sottozona 1, Sapergo,
da parte della società “TERME DI PIGNA SRL“il cui presidente del C.d.A
era proprio PARODI Piergiorgio.
Il comune di Bordighera, infatti non aveva concesso le relative
autorizzazioni in quanto vi era stata una diversa interpretazione del
calcolo volumetrico dell’opera residenziale.
Si fa notare che la conversazione in cui è stato richiesto a MARCIANO’
Giuseppe di intervenire per sbloccare il contenzioso risale al 2/6/ 2010,
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vale a dire solo un mese prima che la società “TERME DI PIGNA”
trasmettesse al comune formale richiesta di risoluzione della controversia
minacciando di adire alle vie legali.
Questa circostanza temporale rende ancor più plausibile e verosimile la
circostanza narrata da MARCIANO’ Giuseppe ovvero che PARODI
Piergiorgio abbia prima tentato di risolvere la controversia in maniera
bonaria afGdandosi alle conoscenze ed al “prestigio” dello stesso
MARCIANO’ e solo successivamente ha percorso le vie ufGciali
intrattenendo corrispondenza con l’ufGcio tecnico.
Dagli accertamenti esperiti presso il comune di Bordighera, è emerso che
la pratica è tutt’ora in sospeso in seguito alla controversia di cui si è
parlato.
Conversazione nr.1250 del 3/6/2010 - RIT 143/10 – P.P. 5167/09 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E
ALLAVENA OMAR
[….] MARCIANO’ V.cl.48: ...(inc)...poi una cosa...inc...visto e considerato
no, che diciamo siamo contenti anche se fno a oggi...inc...godiamo di
prestigio sull'edilizia...qualcosa, ci puoi dare un segnale che
comandiamo noi ...(inc)...visto che non chiediamo niente giusto
per...anche per...
MARCIANO’ G.: a si...
MARCIANO’ V.cl.48: ...(inc)...c'ha anche un problema che lui c'ha un
progetto fatto per costruire un albergo a Bordighera...tutto apposto
tutto ok però questa pratica è bloccata...(inc)...la zona...(inc)...dal comune
m'ha detto se potevamo...però non sa quando...lo facciamo appoggiare da
qualcuno che...(inc)...fgura...cioè organizzare un incontro e mandarlo no...in
maniera che possa trovare un...
MARCIANO’ G.: digli che mi dà un biglietto dov'è e com'è..un numero
MARCIANO’ V.cl.48: come...di che cosa...di lui...
MARCIANO’ G.: della pratica...e poi mandala qui anche io ce lo mando
hai capito....per dire come e quando può andare a vedere...
MARCIANO’ V.cl.48: va bene..! in maniera che...giusto...ce la facciamo...?
MARCIANO’ G.: quando me la dai ce la mandiamo al sindaco e
dall'ingegnere...(inc)...
ALLAVENA: avete un canale lì..?
MARCIANO’ V.cl.48: hai un canale...
MARCIANO’ G.: ..(inc)...ci mandiamo…[….]
-

Il loculo nel cimitero di Camporosso
I famigliari della sorella di MORABITO Gianni, non meglio identiGcato,
morta verosimilmente a Gioia Tauro, avevano chiesto a TRINCHERA
Salvatore se ci fosse la possibilità di darle sepoltura a Camporosso, in
quanto colà vi erano altri congiunti defunti. Per tale motivo TRINCHERA
salvatore ha chiesto a sua volta a MARCIANO’ Giuseppe se avessero delle
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conoscenze al comune di Camporosso per trovare subito un loculo
disponibile. MARCIANO’ Giuseppe lo avrebbe allora indirizzato dal vice
Sindaco di Camporosso BERTAINA Marco.
Conversazione nr.1126 del 28/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
TRINCHERA Salvatore chiede a MARCIANO’ Giuseppe se può intercedere
presso il Sindaco di Camporosso. MARCIANO’ G. dice che lui quella nuova
(ndr Tiziana Civardi - attuale sindaco di Camporosso) non la conosce mentre
conosceva il vecchio (ndr. BERTAINA - attuale vice sindaco). Trinchera spiega
che è morta una sorella di Gianni Morabito da Gioia. Specifcano che si
tratta dei Morabito il cui padre era panettiere. Trinchera spiega che la questione
riguarda la sepoltura e che ai familiari farebbe piacere avere un loculo a
Camporosso poichè lì si trova sepolto un altro familiare. TRINCHERA
Salvatore dice che hanno preso un appuntamento insieme a Ignazio (ndr.
SOTTILE) e che andranno a Camporosso per vedere cosa dice il sindaco.
Giuseppe suggerisce di andare a parlare con l'attuale vice sindaco, ex
sindaco; Trinchera chiede se si riferisce a Bertaina e Giuseppe conferma e spiega
come dovranno parlare (si riporta il passo in forma integrale)
MARCIANO’ G.: ..omissis.. quello che era prima sindaco.
TRINCHERA: chi Bertaina?
MARCIANO’ G.: si andate, lo incontrate gli dite "abbiamo parlato con
Peppino, vedete se mi potete..."
MARCIANO’ Giuseppe ha riferito anche a suo nipote Vincenzo di aver
detto a TRINCHERA Salvatore di rivolgersi a suo nome al vice Sindaco di
Camporosso, ovvero a BERTAINA Marco.
Conversazione nr.1157 del 1/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
MARCIANO’ Giuseppe dice al nipote Vincenzo che ieri mattina è passato da
casa sua Salvatore (ndr. TRINCHERA) per sapere se poteva andare a
Camporosso a nome suo dal sindaco perchè vogliono un loculo a
Camporosso perchè è morto uno dei Morabito, i parenti di Franco spiega,
quello che ha il ristorante a Porra, MARCIANO’ Giuseppe dice di avergli
detto di andare a nome suo dal prete o dal vice sindaco.
TRINCHERA Salvatore si era rivolto anche a SOTTILE Ignazio. Infatti,
successivamente lo stesso SOTTILE Ignazio, parlando di quell’episodio
con BARILARO Fortunato, ha detto che TRINCHERA Salvatore, da loro
chiamato in modo dispregiativo “l’autista” 131, si era rivolto anche a lui ma
poi era stato lo “zio” ovvero MARCIANO’ Giuseppe, a parlare con uno del
comune e risolvere la pratica.
131

TRINCHERA Salvatore in numerose occasioni si è reso disponibile quale autista per MARCIANO’
Giuseppe avendolo accompagnato con la propria autovettura Mercedes Classe A.
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Conversazione nr.1677 del 4/3/2011 - RIT 2320/10
Interlocutori: BARILARO FORTUNATO E SOTTILE IGNAZIO
[….] BARILARO Fortunato chiede quali "tarantelle" abbia combinato,
intendendo dire che si comporta in modo poco appropriato. SOTTILE Ignazio
risponde che l'ha chiamato qualche giorno fa per lo "Zio". SOTTILE prosegue
dicendo che l'ha chiamato e gli ha chiesto se era per caso a Ventimiglia ma questi
gli ha risposto che si trovava a Camporosso. SOTTILE gli ha detto che si
trovava anche lui a Camporosso e che lo voleva vedere. SOTTILE spiega che
prima lo aveva chiamato per telefono (apostrofandolo - "l'Autista") per
chiedergli di incontrarsi. SOTTILE dice che lo ha incontrato e "l'autista" gli
ha spiegato il motivo della sua visita; questi avrebbe chiesto a SOTTILE se
conosceva qualcuno a Camporosso per agevolare la sepoltura della
suocera di "un paesano" avendo saputo che c'era qualcuno che aveva la
disponibilità di loculi nel cimitero di quel Comune. Per questo motivo l'autista
avrebbe poi chiamato lo "zio" al quale avrebbe spiegato la situazione. Lo "zio" a
sua volta, gli avrebbe detto di aspettare che sarebbe andato a parlarne con
"coso". SOTTILE prosegue dicendo che lo Zio quando è arrivato è salito
a parlare in Comune con quest'altra persona e avrebbero concordato le
cose. SOTTILE avrebbe quindi chiamato "L'autista" per dirgli di venire
subito per portare la documentazione necessaria.
-

La raccomandazione per recuperare i soldi dell’af:tto dai F.lli
PELLEGRINO
In data 25/8/2011, MARCIANO’ Giuseppe ha raccontato alla convivente
ELIA Angela di una richiesta pervenuta da CAPUTO Giuseppe 132 e
Vincenzo133, afGnché intervenisse verso i PELLEGRINO perchè questi
pagassero l’afGtto per un deposito dei camion, dato in locazione dai
CAPUTO.
MARCIANO’ si è impegnato per inviare quale emissario Federico – inteso
PARASCHIVA Federico - da Roberto – inteso PELLEGRINO Roberto – per
risolvere la problematica.

Conversazione nr.5737 del 25/8/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
MARCIANO’ G. racconta alla donna alcuni episodi di ieri in particolare, uno
riguardante Pasqualino e un altro riguardante due uomini, padre e fglio
provenienti da Armea che gli hanno chiesto un aiuto per recuperare delle
132

CAPUTO Giuseppe, nato a Canosa di Puglia (BA) il 22/5/1935, reisdnete in Sanremo (IM), c.so
Garibaldi nr.36/5.
133
CAPUTO Vincenzo, nato a Sanremo (IM) il 3/8/1967, ivi residente, strada Armea nr.167/1.
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somme loro dovute dai Pellegrino. MARCIANO’ G. specifca trattarsi dei
Caputo, una famiglia ricca di quella zona, ( ndr potrebbe trattarsi della
famiglia di Caputo Vincenzo, grosso impresario nel commercio dei fori residente
in Valle Armea e del padre Giuseppe) aggiunge che a quest'uomo sarebbe morta
la moglie tempo prima e che i Pellegrino avrebbero dei camion all'interno di un
deposito da loro e sono 13 mesi che non pagano l'afftto.[…] MARCIANO’ G.
alla richiesta di questi uomini dice di avere risposto che non appena
sarebbe arrivato Federico (ndr Paraschiva) l'avrebbe mandato da
Roberto (ndr Pellegrino) per vedere come fare.
-

La lite fra LIPARI Gesualdo e un parente di SERGI Vincenzo
Dall’ascolto di una conversazione ambientale intercettata presso
l’abitazione dei MARCIANO’, si è compreso che era avvenuta una lite –
che poi ha visto il coinvolgimento di altre persone - fra LIPARI Gesualdo,
Gglio di ELIA Angela convivente di MARCIANO’ Giuseppe, e un nipote –
non meglio identiGcato di SERGI Vincenzo, pregiudicato calabrese
residente in Sanremo, quest’ultimo già implicato nell’operazione “COLPO
DELLA STREGA” (la posizione è stata poi stralciata verso altra A.G. con
condanna per associazione di tipo maGoso) e che nel 2009 ha riportato una
condanna per ricettazione in concorso con BARILARO Antonino.
SOTTILE Ignazio si è recato da MARCIANO’ Giuseppe, afGnché, data la
sua autorità, intervenisse per fare da paciere. Infatti uno dei soggetti
coinvolti ed evidentemente schieratosi con il nipote di SERGI Vincenzo, si
era recato da SOTTILE poiché timoroso di ulteriori conseguenze.
Conversazione nr.5594 del 19/8/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
SOTTILE IGNAZIO

CL.1977 E

inizialmente SOTTILE e MARCIANO’ Giuseppe parlano a bassa voce, ..inc.. si
capisce che è andato a parlare con MARCIANO’ G. e MARCIANO’
V.cl.77 per fare da paciere per il pestaggio che si è verifcato tra Aldo (ndr.
LIPARI Gesualdo fgliastro di MARCIANO’ Giuseppe) e altri soggetti (n.d.r.
dal quale ne è scaturito uno successivo che vedeva coinvolti anche
MARCIANO’V.cl.77, LA ROSA Domenico e DAMBRA Salvatore). SOTTILE
dice che uno dei coinvolti è andato da lui perché ha paura e gli ha detto
che Aldo gli ha tirato un testata. SOTTILE gli avrebbe chiesto il motivo e
l'uomo gli avrebbe risposto che il nipote di Enzo (n.d.r. SERGI Vincenzo) si è
comportato male e che Enzo una volta avvisato dell'accaduto ne ha parlato con
Aldo per poi riferirgli al nipote che era tutto a posto. MARCIANO’ V. cl.77
interviene e dice ad Ignazio di dirgli di non andare da suo fratello perché se no lo
"rompe". SOTTILE fa presente di avergli detto di andare a chiedere scusa ad
Aldo e di non fare casini.
[….]
13.18 MARCIANO’G. riferendosi al fatto esposto da SOTTILE circa la
discussione avvenuta tra lo stesso SOTTILE e Aldo dice: a questi digli di stare
tranquilli ma di non dire una parola, gli dice di chiamare il grande.
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MARCIANO’V. cl.77 ribadisce di dirgli di non andare da suo fratello se no lo
rompe. MARCIANO’ G. dice che doveva andare a parlarne con lui
personalmente.
MARCIANO’G. dice che se vogliono stare con lui, devono stare bravi perché
lui è uno mentre loro sono un'altra famiglia.
MARCIANO' G: se ci fanno perdere un centimetro ad Aldo lui se ne deve
scappare da la..inc..
MARCIANO' V.cl.77: vado e li piglio..inc..a uno alla volta, a botte di mazza li
prendo..eh..a botta di mazza li piglio, parola d'onore..
[….]
6) LE CONSIDERAZIONI DI MARCIANO’ GIUSEPPE SULLA LEADERSHIP
Nel corso dei frequenti colloqui intercettati fra MARCIANO’ Giuseppe ed altri
afGliati, l’anziano capo-locale ha spesso messo in evidenza il proprio ruolo di
comando ma anche la Ggura di rilievo di PALAMARA Antonio nell’ambito
dell’organizzazione.
-

Il commento delle cronache giudiziarie del 6/6/2011
Di particolare pregio risulta la conversazione avvenuta il 6/6/2011 presso
l’abitazione in Vallecrosia. Nel commentare un articolo di giornale con
PARASCHIVA Federico ed ELIA Angela, MARCIANO’ Giuseppe ha di
fatto ammesso di detenere insieme a PALAMARA Antonio la leadership
nella zona di Ventimiglia.
Conversazione nr.3479 del 6/6/2011 – RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, ELIA ANGELA
FEDERICO

E

PARASCHIVA

[….] MARCIANO’G. riferisce a PARASCHIVA che sul giornale c'era lui e
Palamara come referenti di Ventimiglia. Si riporta integralmente:
MARCIANO' G: Angela, il giornale che era fuori dov'è?
ELIA Angela: l'ho buttato.
MARCIANO' G: l'hai buttato? volevo fartelo vedere..cosa c'era là..io e
Palamara hanno messo..
PARASCHIVA: sul giornale?
MARCIANO' G: eh...
PARASCHIVA: ma quando è uscito?
MARCIANO'G : domenica
PARASCHIVA: e cosa c'entravate voi?
MARCIANO' G: niente..hanno messo che a Ventimiglia...capito?
ELIA: che a Ventimiglia comanda Peppino! ahahah! (ride)
MARCIANO' G : e Palamara, avete capito? a Ventimiglia che se non
muore Palamara e Peppino Marcianò che non può fare niente nessuno; a
Bordighera i......
PARASCHIVA: i Pellegrino e i Barilaro
MARCIANO'G: ma c'era pure l'altra sera lì...Roberto era l'altro giorno..inc...
PARASCHIVA: Roberto è amico mio
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MARCIANO'G: e salivo, e c'era pure Michele, e salivo e per salutarli e se ne
sono andati!
PARASCHIVA: e perchè dovevano andare ..inc.. c'era sua ..inc.. ha detto che
doveva andare via che cercava, cercava un operaio che non so ..inc..
MARCIANO' G: ma cosa hanno detto, cosa..?
PARASCHIVA: hanno detto che...che non c'hanno più macchine, non c'hanno
più niente
MARCIANO'G: ma questo Bosio, come avvocato, cosa...
PARASCHIVA: dice che adesso vanno a fare l'udienza
(squilla il telefono di PARASCHIVA che risponde e interrompe la
conversazione)
[….]
-

Il commento alle cronache giudiziarie del 6/4/2011
Il 6/4/2011, MARCIANO’ Giuseppe si è particolarmente allarmato per
alcuni articoli sui quotidiani che riguardavano il presunto coinvolgimento
della sua famiglia in vicende di ‘ndrangheta e che avevano messo in
evidenza il suo ruolo di comando.
A tal proposito ha telefonato al Gglio Vincenzo e gli ha esternato le proprie
preoccupazioni.
Conversazione nr.29329 del 6/4/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
MARCIANO’ V.cl.77 chiama il padre e questi gli dice di chiudere
immediatamente la comunicazione e di non parlare al telefono. MARCIANO’
V.cl.77 chiede cosa sia successo, MARCIANO’ G. risponde che sta
succedendo un macello, MARCIANO’ V.cl77 chiede se ci sono problemi
anche per lui. MARCIANO’ G. dice che lui è considerato il secondo della
lista dopo il padre che dirige 20 persone. Poi il padre insiste per fargli
chiudere la comunicazione.
Sebbene l’esposizione fatta dal padre fosse alquanto criptica e generica,
MARCIANO’ Vincenzo ha recepito le informazioni e ha avvisato subito
dopo la Gdanzata - avvocato in Calabria – del fatto che lui e il padre erano
stati raggiunti da due avvisi di garanzia in qualità rispettivamente di
“reggente” e “vice reggente” di Ventimiglia, volendo ovviamente intendere
alla loro collocazione criminale nell’ambito della ‘ndrangheta.
E’ da evidenziare la disarmante naturalezza del racconto di MARCIANO’
Vincenzo, come se l’evento appreso dal padre, fosse una naturale
conseguenza della loro effettiva posizione.
Conversazione nr.29330 del 6/4/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E ROMANO FEDERICA
MARCIANO’ VINCENZO

CL.1977

chiama ROMANO Federica e le dice che è
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arrivato un avviso di garanzia per il padre come reggente di Ventimiglia
e per lui con il ruolo di vice reggente. ROMANO dice di non preoccuparsi.
MARCIANO’ V. cl.77 dice che vorrebbe incontrarla per spiegargli cosa è
successo. Aggiunge che il padre gli ha detto che sono indagate 20 persone tra
Ventimiglia e Sanremo, MARCIANO’V.cl.77 riferisce a ROMANO che
l'imputazione è come quella di "questi quà del posto".
-

Le considerazioni sul summit di Vallecrosia del 13/1/2002
Nel corso di una conversazione con COSENTINO Giuseppe, MARCIANO’
gli ha parlato dell’incontro del giorno precedente con PALAMARA
Antonio e dell’opinione che l’intervento dei Carabinieri presso la
carrozzeria di PEPE’ Benito del 13/1/2002, fosse avvenuto su input di un
informatore.
In particolare MARCIANO’ ha espresso l’opinione che l’intervento era
mirato a colpire lui e lo stesso COSENTINO “se non c'era nessuno di noi
allora non gli interessava più..”.
Conversazione nr.2477 del 4/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
[….] MARCIANO’ G.: Antonio ieri mattina mi disse..Peppino..quando
sono andati da Benito nella carrozzeria loro...qualcuno li ha mandati..e
quello che li ha mandati è quello che informa tutto..
COSENTINO: e c'è c'è c'è...
[….]
MARCIANO’ G: dice ...inc..quella volta, li dovevano fermare..se non li hanno
fermati è perchè volevano i nomi..
COSENTINO: di altri...
MARCIANO’ G: volevano a voi, volevano a me..volevano...
COSENTINO: si si si..
MARCIANO’ G: se non c'era nessuno di noi allora non gli interessava
più..
COSENTINO: è stata la rovina della Liguria quella volta.. [….]

-

Il ruolo decisionale per azioni forti
Durante un colloquio con POLIMENI Giuseppe 134, MARCIANO’ Giuseppe
ha fatto intendere di detenere il ruolo decisionale insieme a PALAMARA
Antonio, qualora si fosse deciso di intraprendere azioni anche forti per
contrastare le indagini.
L’incontro è stato documentato dal servizio di ocp (annotazione del
30/9/2010 N.INV. IMPERIA - OPERANTI:
AGGERO/FLORIO)
ALLEGATO A14.
Conversazione nr.3314 del 30/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E POLIMENI GIUSEPPE

134

POLIMENI Giuseppe, in rubrica identificato.
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[….] MARCIANO’ G: ma pensa..no, ma qua vogliono intimorire!
Stamattina abbiamo parlato con Antonio
(n.d.r. Antonio
PALAMARA)..se vediamo che continuano, facciamo qualche movimento
brutto..non so se mi capite...se non la smettono..
POLIMENI:..un punto da..inc..(sembra che dica accendere)
MARCIANO’ G: eh..eh...eh...aspettiamo a vedere.. [….]
-

La considerazione da parte di PIROMALLI Girolamo detto “Mommo”
Nel corso di un colloquio con TRINCHERA Salvatore, MARCIANO’ ha
evidenziato il rispetto che PIROMALLI Girolamo 135 detto “Mommo”
riponeva nei suoi confronti e in quelli di “Antonio” – persona
riconducibile a PALAMARA Antonio.
Conversazione nr.718 del 23/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
[….] MARCIANO’ G: …...il carcere di Torino c'era gia la sua lettera con
il bigliettino da visita se ne fotteva...ma io sono Mommo
PIROMALLI...Peppino MARCIANO’ se avete bisogno di un avvocato a
Torino nominate quest'avvocato che lo sa gia la deve venire a vedere la
lettera gia dal carcere...questi uomini non fniscono mai..
MARCIANO G’: gli uomini non se ne fanno più io...inc...per me sono ridicoli
questa gente eppure dovete stare cazzo...non potete essere isolato...isolato capito
come coso...sono ridicoli..! Salvatore una volta..inc.....non è passato di qua..però
m'ha lasciato un ambasciata con il bigliettino...ha detto Michele CIRICOSTA lo
sapete che lui in Liguria…Salvatore era qua .inc. .ha voluto salutare solo a lui
che non..inc.....un mese dopo loro è venuto qua con questa persona ed è stato due
mesi qua in un posto lo proteggeva...avete capito...in un posto che non...in
questi due mesi non l'ha voluto vedere no a lui no all'altro...a nessuno solo a
me e Antonio dovevamo andare a parlare [....]

-

La considerazione da parte della cosca ALVARO
Appare importante il contenuto della conversazione avvenuta il 6/3/11
fra MARCIANO’ Giuseppe e MACRI’ Paolo. Incontro documentato dalla
relativa annotazione dell’o.c.p. (annotazione del 6/3/2011 N.INV.
IMPERIA - OPERANTI : AGGERO/FLORIO) ALLEGATO A15.
A15
MARCIANO’ ha infatti spiegato al suo interlocutore di quando ALVARO
Francesco136 detto “Ciccio” si era recato al suo ristorante.
In particolare MARCIANO’ ha evidenziato che ALVARO, sebbene messo
in guardia da una terza persona circa la possibilità che il locale fosse
“controllato”, aveva ritenuto indispensabile recarsi da MARCIANO’

135

PIROMALLI Girolamo, detto “Mommo”, nato a Gioia Tauro (RC) il 7/10/1918, deceduto in Gioia Tauro il
11/2/1979, fondatore dell’omonimo clan mafioso unitamente al fratello Giuseppe nato a Gioia Tauro il
1/3/1921.
136
ALVARO Francesco, detto “Ciccio”, nato a Sinopoli (RC) il 3/6/1957.
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perché così disposto da suo padre. Il padre di ALVARO Francesco è
ALVARO Antonio137 cl.1937, sorvegliato speciale e condannato per
associazione maGosa quale capo dell’ominima cosca della ‘ndrangheta.
MARCIANO’ aveva poi saputo – e ugualmente lo stesso MACRI’ – che i
visitatori erano stati controllati dai Carabinieri una volta allontanatisi dal
locale.
La circostanza trova riscontro nel controllo eseguito il 2/11/2010 dal
NORM CC di Ventimiglia in esito al quale veniva fra gli altri
effettivamente identiGcato ALVARO Francesco (Controllo del territorio del
2/11/2010
NOR VENTIMIGLIA OPERANTI: ANDOLFI/VIOLA)
ALLEGATO A16.
A16
Conversazione nr.1272 del 6/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MACRI’ PAOLO
[….] MARCIANO’ G: Biagio ora ha trovato perfno le cimici la sopra..aveva,
dove aveva a Olivetta..
MACRI’: si, si..
MARCIANO’ G: ora ti dico io..piglia a questo e ci fa..dovete stare attento..da
Antonio non andate che sono controllati, Peppino pure che siamo
andati ..inc.. lui gli ha detto, io me ne fotto ma devo andare che sennò
mio padre vi caccia fuori a tutti..
MACRI’: eh..
MARCIANO’ G: capisci? ..inc.. come se ne sono andati lì fermano i
carabinieri..
MACRI’: si, me lo ha detto ..inc.. Ciccio ALVARO...
MARCIANO’ G: hai capito? dopo che ha fnito di mangiare quello..la sera è
venuto qua con il fglio di Vitalone..
MACRI’: si..
MARCIANO’ G: mi ha detto...compare Peppino vedete che se mio padre
manda qualcuno, una cosa che ci tenete ..inc.. io pure con voi..perchè
sennò..perchè pure dalla Francia perchè lui ha 10 compari suoi..
MACRI’: si, si, ero qua io quando sono andati...
MARCIANO’ G: ah, ah..
MACRI’: ero a Gioia ..inc..
MARCIANO’ G: ah..ho capito ..inc.., è passato e mi ha detto vedete che io non
voglio sapere quello che dice quello, una cosa o un'altra...e gli ho detto perchè
che ti ha detto..mi ha detto che bisogna stare attenti da voi che siete controllato
che avete fatto...che Antonio è control..
MACRI’: che lui non è controllato ..inc.. non è controllato lui..
MARCIANO’ G: che Antonio (n.d.r. PALAMARA)..è controllato che è
fatto..come che lui solo è quello con cui può camminare..hai capito te?
MACRI’: lo so, lo so..
MARCIANO’ G: come arrivano dice che li hanno fermati.. [….]
Conversazione nr.1304 del 7/3/2011 - RIT 2319/10
137

ALVARO Antonio, nato a Sinopoli (RC) il 1/1/1937.
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Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
MARCIANO’ Giuseppe spiega al fglio che ieri è venuto Paolo Macrì e ha detto
che tutti a Ventimiglia lo fermano e gli chiedono se è vero che Vincenzino esce
con una avvocatessa in Calabria. MARCIANO’ G. dice che gira questa voce in
tutta Ventimiglia e Paolo gli avrebbe chiesto come comportarsi e cosa rispondere.
MARCIANO’ G. gli avrebbe detto di rispondere che non ne sà nulla.
MARCIANO’ V.cl.77 chiede al padre che cosa voleva da lui Paolo;
MARCIANO’ G. risponde che Paolo ha avuto contatti con Alvaro di
Sinopoli (si riporta in forma integrale)
18.33.14
MARCIANO’ Giuseppe: ..omissis.. no, dice che è andato quello...
MARCIANO’ V.cl.77: eh?
MARCIANO’ Giuseppe: di Sinopoli, come si chiama..
MARCIANO’ V.cl.77: Alvaro.
MARCIANO’ Giuseppe: Alvaro, che gli ha detto del fatto di..
MARCIANO’ V.cl.77: il mio e ..inc..
MARCIANO’ Giuseppe: no no, il fatto di..di... quello che ..inc.. Gianpaolo
MARCIANO’ V.cl.77: mh..
MARCIANO’ Giuseppe: che gli ha detto di non venire nè da me nè da
Antonio che, sono andati a mangiare insieme e gli ha detto che Compare
Peppino, dice, che ..inc..
7) LE CONSIDERAZIONI DELL’AMBIENTE CRIMINALE SU MARCIANO’ GIUSEPPE
Sono innumerevoli le conversazioni intercettate, nelle quali emerge con
chiarezza di come nell’ambito criminale MARCIANO’ Giuseppe venga
considerato in una posizione di preminenza.
-

La considerazione da parte di SPIRLI’ Filippo
Il 9/4/2010, SPIRLI’ Filippo stava trasportando sulla propria autovettura
ASCIUTTO Rocco, un sorvegliato speciale condannato per associazione
maGosa, afGliato alla cosca calabrese “ASCIUTTO-NERI-GRIMALDI”, poi
tratto in arresto in data 17/6/2011 dal Nucleo Investigativo CC di Imperia
in esecuzione di una misura cautelare per la violazione degli obblighi della
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno 138. Di conseguenza, la
serietà delle affermazioni di SPIRLI’ non può che essere adeguata allo
spessore criminale del suo interlocutore.
Ad ASCIUTTO, che si era da poco tempo trasferito in Ventimiglia, SPIRLI’
ha fatto un quadro della situazione criminale della zona e in particolare ha
spiegato che “comandano” MARCIANO’ Giuseppe e PALAMARA
Antonio “se loro vogliono una cosa si fa....”.
Conversazione nr.1354 del 9/4/2010 - RIT 087/10 - P.P. 5167/09/21 RGNR
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: SPIRLI’ FILIPPO E ASCIUTTO ROCCO

138

5167/09 RGNR – 2076 RG GIP del Tribunale di Sanremo, operazione “SPIGA”.
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[….] si fermano e salutano un certo Rocco poi dice ad ASCIUTTO che è il
nipote di PALAMARA quello vecchio, specifca che sua mamma è una
PALAMARA,
ASCIUTTO: ha visto il vecchietto..inc..
SPIRLI’: quello là è...(fschia) ascoltami...(bisbiglia qualcosa di inc.)
ASCIUTTO: ma mi hanno detto che ...inc...vecchio...inc.. è vero sta cosa
qua?
SPIRLI’: il vecchio?
ASCIUTTO: che è ..inc...dei vecchi...
SPIRLI’: ascolta, qua sono lui e MARCIANO’
ASCIUTTO: qua?
SPIRLI’: se loro vogliono una cosa si fa... [….]
-

La considerazione da parte di COMITE Oreste
Come anticipato in precedenza, il pregiudicato COMITE Oreste,
condannato per associazione di stampo maGoso in ambito camorristico e
residente in Sanremo, si è sottoposto all’autorità di MARCIANO’
Giuseppe per la risoluzione di problematiche criminali che riguardavano i
ROMEO, calabresi della zona di Riva Ligure. In particolare COMITE ha
spiegato di non essere voluto intervenire direttamente, per timore che
fossero soggetti di interesse di MARCIANO’ “avete capito zio Peppino...è
capace che zio Peppino ci tiene a questi qua e poi dopo..”.
E’ importante evidenziare l’estremo rispetto nei modi e nella forma
utilizzati da COMITE nei confronti del suo interlocutore.
Conversazione nr.1450 del 3/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COMITE ORESTE
[….] COMITE con una scusa fa allontanare dal tavolo la persona che lo
accompagna.
COMITE: Peppi io vi volevo chiedere una gentilezza...sempre che sia
possibile...
COMITE: voi lo sapete anche da lontano vi ho sempre rispettato...lo
sapete a voi e alla signora vostra..
MARCIANO’ G: sì fgurati non c'è problema
COMITE: niente...ci sta un ragazzo che è calabrese io sono venuto primo perchè
vi stimo a voi poi per una forma di rispetto...un ragazzo di Santo Stefano si
chiama Turi ROMEO..
[….]
COMITE: ...inc...penso che è Calabrese ho detto io devo andare a
domandare a Peppino
MARCIANO’ G: l'altra volta l'ho mandato a chiamare si è...inc...con quattro e
l'hanno fermato i carabinieri qua...c'ho detto guarda cosa fai lasciali lavorare a
questa gente qua..ognuno deve vivere per conto suo va bene compare Peppino per
noi non ha più cosa...ora voi ditemi se quello è quello sicuro...
COMITE: è lui..!
[….]
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COMITE: avete capito zio Peppino...è capace che zio Peppino ci tiene a
questi qua e poi dopo...
MARCIANO’ G: ci mando io adesso la commissione
COMITE: il resto..
MARCIANO’ G: può darsi che lo vedo domani eh..
COMITE: vi vengo a trovare mo domani...
MARCIANO’ G: forse lo vedo perchè è morta la mamma di Mimmetto
CARLINO
COMITE: ah è morta la mamma..?
MARCIANO’ G: mando chiamando al fratello grande a Nino che sta è Taggia e
gli dico vai da tuo fratello e digli..[….]
-

La considerazione da parte di MAGNOLI Girolamo
Il 29/4/2010, MAGNOLI Girolamo139 detto “Jimmy” - pregiudicato
calabrese arrestato nel corso dell’operazione “SPIGA” 140 per trafGco di
cocaina - stava trasportando il suocero CORIGLIANO Rocco 141 a bordo
dell’autovettura Fiat 500 noleggiata e sottoposta a monitoraggio
ambientale dal Nucleo Investigativo nell’ambito di quel procedimento.
Durante il colloquio, MAGNOLI ha affermato che a Ventimiglia
“comandano” PALAMARA e MARCIANO’.
Anche in questo caso è da evidenziare come MAGNOLI Girolamo faccia
parte di un’importante famiglia calabrese nell’ambito della criminalità
organizzata, che annovera fra gli altri, personaggi di spessore criminale
quali lo zio MAGNOLI Ippolito 142 - attualmente detenuto per associazione
Gnalizzata al trafGco di stupefacenti e omicidio volontario - e che quindi,
anche in questo caso, le informazioni acquisite sono da considerarsi
estremamente attendibili.
Conversazione nr.263 del 29/4/2010 – RIT 199/10 – P.P. 5167/09 RGNR
della Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MAGNOLI GIROLAMO E CORIGLIANO ROCCO
[….] MAGNOLI: ...quello con i capelli lunghi è suo fglio...e tu lo conosci
Peppino?
CORIGLIANO:...l'ho visto una volta...(incompr. - il cicalino della cintura
copre parte della risposta)...
MAGNOLI:...(incompr.)...PALAMARA...comanda
lui
a
Ventimiglia...PALAMARA o MARCIANO'...(incompr.)... [….]

-

La considerazione da parte di MACRI’ Michele e di MACRI’ Alessandro

139

MAGNOLI Girolamo detto “Jimmy”, nato a Gioia Tauro (RC) il 2/9/1981, residente a Ventimiglia (IM) via
Sottoconvento nr.21, in atto detenuto p.a.c. presso la Casa Circondariale di Sanremo (IM).
140
5167/09 RGNR – 2076 RG GIP del Tribunale di Sanremo.
141
CORIGLIANO Rocco, nato a Gioia Tauro (RC) il 3/5/1951, residente a Ventimiglia (IM) via Isnardi nr.6/9.
142
MAGNOLI Ippolito, nato a Rosarno (RC) il 20/1/1947, in atto detenuto p.a.c.
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Anche MACRI’ Alessandro - che come è illustrato in dettaglio nella
relativa parte è un aspirante all’afGliazione ‘ndranghetista - ha dimostrato
di conoscere la situazione gerarchica dell’organizzazione locale, indicando
ad esempio MARCIANO’ Giuseppe quale “capo” Gno a Savona e
constatando quindi la necessità di guadagnarsi il suo rispetto.
Conversazione nr.129 del 20/11/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
[….] MACRI’ Alessandro in auto con il padre e la madre parlano di Vincenzo
MARCIANO’. MACRI’ Alessandro dice che per i problemi legati al consumo di
stupefacenti cui è dedito Vincenzino (MARCIANO’ ndr) il padre avrebbe deciso
di farlo ricoverare in clinica a Gioia Tauro per disintossicarsi accettando di
pagare sino a 5 mila euro al mese. MACRI’ defnisce Peppino (MARCIANO’
ndr) un vero uomo che comanda fno a Savona. Poi a Genova comanda
il capo ‘ndrangheta Domenico GANGEMI.
MACRI’ Alessandro dice del battesimo di ‘ndrangheta a cui presto sarà
avviato [….]
Conversazione nr.163 del 25/11/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
[….] MACRI’ A.: normale..la via dei morti perchè..inc..Michele prima
bisognerà fare i morti gli attentati e poi uno si guadagna il rispetto
MACRI’ M.: da chi devi guadagnarti il rispetto..?
MACRI’ A.: da tutti
MACRI’ M.: ma da tutti da chi..?
MACRI’ A: da Peppino MARCIANO’ da CIRICOSTA da tutti! [….]
-

I fratelli STRANGIO Rocco e Domenico
Il 25/7/2010 si sono presentati al ristorante “LE VOLTE” di Ventimiglia, i
fratelli STRANGIO Rocco143 e STRANGIO Domenico144, due imprenditori
edili calabresi gravati da svariati precedenti di polizia, per rappresentare
alcuni problemi riconducibili all’estorsione attuata dalla famiglia ROMEO
in Riva Ligure di cui si è parlato nella relativa sezione.
Durante una temporanea assenza di MARCIANO’ Giuseppe, uno dei due
fratelli ha riferito all’altro che stavano parlando con il “capo” di
BARILARO, riferendosi in particolare a Fortunato “quello che il fratello lo
hanno arrestato..”.145

143

STRANGIO Rocco, nato a Varapodio (RC) il 26/6/1957, residente Ventimiglia (IM), Frazione Roverino,
via E. Montale nr.6/2 (padre di Francesco del 7/1/1977 – fratello di Domenico).
144
STRANGIO Domenico, nato a Varapodio (RC) il 2/2/1948, residente a Sanremo (IM), Strada
Carrozzabile San Lorenzo nr.10/13 (fratello di Rocco e socio di CAPANNO Alessandro).
145
Il riferimento è da intendersi a BARILARO Fortunato il più “influente” dei fratelli, tra cui BARILARO
Francesco, quest’ultimo effettivamente tratto in arresto il 13/6/2010.
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Conversazione nr.1011 del 25/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, STRANGIO ROCCO
DOMENICO

E

STRANGIO

[….] MARCIANO’ G. si allontana per andare a prendere un giornale
all'interno del locale e nel frattempo STRANGIO Domenico fratello di Rocco
dice (a bassa voce): e come mai glielo ha detto sto LUCA' quello che facciamo
noi?
STRANGIO R.: vedi che questo qua..inc..MARCIANO’, questo è il capo
di quello..BARILARO..
STRANGIO D.: eh?
STRANGIO R.: quello che il fratello lo hanno arrestato..
fratello: si.. [….]
-

Il rispetto nell’ambito famigliare e da parte delle persone piu’ vicine
Il rispetto nei confronti di MARCIANO’ Giuseppe è ovviamente sentito in
ambito familiare e fra le persone a lui più vicine, quali ALLAVENA Omar.
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, Gglio di Giuseppe, ha vantato il potere di
cui gode suo padre, nel corso di un colloquio con GALLOTTA Giuseppe.
Conversazione nr.3487 del 28/10/2010 – RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E GALLOTTA GIUSEPPE
[….] squilli. In sottofondo si sente MARCIANO’ Vincenzo che conversa con
GALLOTTA Giuseppe e dice: "...mo non ce nè..nono ce nè cose son loro che
fanno perchè i cristiani non devono fare...e i ti ricordi che una volta ce l'ho detto
in faccia a loro c'eri tu presente a mio padre...c'ho detto vedete che qua
l'unico che può parlare è mio padre te lo ricordi perchè c'ho detto perchè
senza offesa...no ma ti sto dicendo tu c'eri quella volta è vero o no davanti a te ce
l'ho detto o no...ti puoi negare questo eh...ma son fatti loro a noi non ci interessa
Pino..noi noi viviamo come dobbiamo vivere e poi le cose..tanto tu gli devi dire
una cosa...quando ti dice una cosa digli ma i cristiani veri dove vanno..ora
che rimani qua ma tu lo sai che i cristiani veri vanno da
MARCIANO’...lo notasti tu questo..e come mai sto fatto..?..." [….]
Allo stesso modo il nipote MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 e ALLAVENA
Omar, hanno spesso espresso la necessità che MARCIANO’ Giuseppe
fosse tenuto al corrente di tutti i loro movimenti.
Conversazione nr.617 del 11/11/2010 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
[….] ALLAVENA dice che fnito il lavoro a Imperia partiranno con l'Hotel.
ALLAVENA dice a MARCIANO’ che in questo discorso lo zio (ndr Giuseppe
MARCIANO’) parteciperà al 100%, MARCIANO’ V. cl.1948 dice ad
ALLAVENA che lui è sempre stato in accordo con le sue idee. ALLAVENA dice
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che devono portare a conoscenza di tutto lo zio per portare avanti il
gruppo come si deve...[….]
Conversazione nr. 1481 del 31/1/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
[….] ALLAVENA e MARCIANO’ V.cl.48 parlano di dire allo zio di un
loro affare che stanno portando avanti per evitare che nascano
fraintendimenti. MARCIANO’ V.cl.48 chiede ad ALLAVENA se non
gliel'avesse già accennato in precedenza. ALLAVENA asserisce di averglielo
detto.
(si recano a casa da Giuseppe MARCIANO')…
La necessità di tenere informato il “capo” è più sentita quando un’azione è
ritenuta maggiormente a rischio. Ciò è quanto dicono ALLAVENA Omar e
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948. Incontro tra i due documentato anche dal
relativo servizio di o.c.p. (annotazione del 13/02/2011 N.INV. IMPERIA OPERANTI: AGGERO/FLORIO) ALLEGATO A17.
A17
Conversazione nr.1585 del 13/2/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
[….]MARCIANO’ VINCENZO cl.1948: ...io direi di anda... di fare una cosa...
andare avanti...
ALLAVENA: andiamo, andiamo avanti allora.
MARCIANO’ VINCENZO cl.1948: dammi retta a me! Andiamo avanti...
ALLAVENA: possiamo andare avanti, ci diamo l'appuntamento a Franco...
MARCIANO’ VINCENZO cl.1948: bravo! Cominciamo a fare (inc.)
ALLAVENA: e vediamo li eee...
MARCIANO’ VINCENZO cl.1948: dammi retta a me, andiamo avanti...
ALLAVENA: si, sii, va bene...
MARCIANO’ VINCENZO cl.1948: facciamo, perchè ee.. è giusto, fermarsi, e
poi... gente...
ALLAVENA: questo per rispetto dello zio (ndr. Giuseppe MARCIANO').
MARCIANO’ VINCENZO cl.1948: si ho capito...
ALLAVENA: e abbi pazienza Vincenzo...
MARCIANO’ VINCENZO cl.1948: eh allora, andiamo avanti...
ALLAVENA: per rispetto dello zio, Vincenzo...
(prosegue in forma riassuntiva)
Parlano poi della persona appena incontrata che dopo averci parlato ha cambiato
atteggiamento nei loro confronti. MARCIANO’ VINCENZO cl.1948 specifca che
è cambiato subito dopo che ALLAVENA gli ha detto "quelle due paroline".
Tuttavia MARCIANO’ VINCENZO cl.1948 sostiene che lo zio non ha tutti i torti
ad essere temporeggiatore. ALLAVENA sostiene che hanno perso troppo tempo e
l'affare sta sfumando. Afferma anche che in passato è vero che hanno
sbagliato a non dire sempre tutto allo zio e che adesso è giusto che gli si
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dica tutto e che sia lui a decidere, però, continua ALLAVENA, ultimamente
lo zio ha tempi troppo lunghi per decidere una cosa. MARCIANO’ VINCENZO
cl.1948 afferma che comunque anche in questa faccenda lo zio non aveva tutti i
torti e che gli ha detto la verità su una cifra di 30mila euro che non si capisce da
chi debba essere consegnata. MARCIANO’ VINCENZO cl.1948 stabilisce con
ALLAVENA che d'ora in poi andranno avanti anche per conto loro, ma
sottolinea che se si tratta di qualcosa di pericoloso dovranno darne conto allo zio,
mentre per le altre cose andranno avanti loro due [….]
Tale grossa considerazione nell’ambiente criminale e in particolare per le
conseguenze che ciò comporta, è però anche motivo di dissidio nello
stesso ambito familiare.
Infatti ELIA Angela, in varie occasioni si è sfogata con il convivente
MARCIANO’ Giuseppe, per essere da troppo tempo il catalizzatore delle
problematiche altrui.
Conversazione nr.739 del 12/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
[….] MARCIANO’ G: una volta mi mandavano a chiamare per questo,
quelli li mandavamo a chiamare per quei napoletani che avevano
bisticciato, comparirono i (Ceglia?) gli ho detto " questo vedi che è venuto qua
e che come l'ho mandato a chiamare..." se è per questo vado e mi butto nel fume,
vado e mi butto nel fume", non mi sembra che è venuto per te gli ho detto..
ELIA: mi sono gonfati i coglioni
MARCIANO’ G: eh allora, ma a te ti possono gonfare quello che vuoi
ELIA: queste storie le sò già da 50 anni
MARCIANO’ G: ma tu sei tu! io sono io!
ELIA: ecco allora se sei tu, sei tu, se tu sei tu, prendi e li porti al
ristorante
[….]
ELIA: e che cazzo sono stufa io a sentire a quello che deve ammazzare a
quello, a quello che..(tossisce) io sono stufa, stufa, stufa, stufa. [….]
Il Gglio MARCIANO’ Vincenzo, pur contestando alcuni aspetti
dell’atteggiamento del padre Giuseppe, ha evidenziato come quest’ultimo
avesse a disposizione persone come CARLINO Domenico, AMEDEI
Giuseppe146 “Pino il cobra” e CIRICOSTA Michele. In questo contesto,
MARCIANO’ Vincenzo ha però paragonato l’atteggiamento del padre con
quello di PALAMARA Antonio, quest’ultimo giudicato meno timoroso per
eventuali indagini che lo dovessero riguardare.
Conversazione nr.1080 del 26/2/2011 - RIT 2319/10
146

AMEDEI Giuseppe, detto “Pino il Cobra”, nato a Sanremo (IM) il 23/4/1970, residente a Bordighera (IM)
strada Giambranca nr.5/2.
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Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E
ELIA ANGELA
MARCIANO’ Vincenzo cl.77 rimprovera il padre dicendogli che mette paura a
tutti dicendo che è pieno (ndr di forze dell'ordine che lo controllano), che sono
accerchiati che è pieno di telecamere. MARCIANO’ Vincenzo cl.77 dice al
padre che non deve parlare così altrimenti le persone non si
avvicineranno più a lui. MARCIANO’ Vincenzo cl.77 rimprovera il
padre per il suo comportamento e gli dice di non dire più a nessuno che è
pedinato e altro[….]
MARCIANO’ Giuseppe ribadisce che gli sono stati portati i fogli (ndr.
documenti che gli avrebbe procurato Antonio PALAMARA)…..omissis..
MARCIANO’ V. cl.77: ..a tutti che ci dici "sono seguito e impestato, impestato
che Madon.." Michia allora Antonio PALAMARA come ce l'ha..c'ha pure..ah..
Antonio..Antonio non lo toccano! Sei tu quello il principale sei tu!
MARCIANO’ G.: io, lui me li ha portati i fogli.
MARCIANO’ V. cl.77.: eh...ma sei tu il principale.
MARCIANO’ G.: te l'ha detto? ..inc..
MARCIANO’ V. cl.77.: il più seguito tu sei...
MARCIANO’ G.: eh! te l'ha detto cosa c'era scritto?
MARCIANO’ V. cl.77.: si si me l'ha detto.
MARCIANO’ G.: te l'ha detto?
MARCIANO’ V. cl.77.: si si, me l'ha detto, mi ha detto "ma che cosa mi
devono fare a me !!!" Mi ha detto. Quello parla in maniera diversa da te,
mi ha detto "quattro zingari ha qui..inc..e il primo sono io" ha detto..
MARCIANO’ G.: e c'ha ragione.
[….]
MARCIANO’ V. cl.77dice alla madre che quando gli danno una parola
sui soldi deve essere quella anche perchè lì (ndr Calabria) non a che fare
con Pino il cobra (ndr AMEDEI Giuseppe) o con Mimmetto (ndr fu
CARLINO Domenico) che ce li aveva sempre a disposizione.
MARCIANO’ Vincenzo rimprovera il padre dicendogli che lui è abituato
a contornarsi di persone "pisciaturi" (ndr persone di poco conto) come
Michele CIRICOSTA [….]
La comparazione espressa dal Gglio, deve quindi far pensare a due
soggetti di pari livello o quantomeno meritevoli della stessa
considerazione, dato che non avrebbe certo paragonato il padre ad un
‘ndranghetista di minor rango del suo. Peraltro, in un’altra conversazione
intercorsa fra padre e Gglio presso l’abitazione in Vallecrosia,
MARCIANO’ Vincenzo ha fatto presente al padre che il potere
‘ndranghetista nella zona viene gestito da due persone anziane “qua avete
80 anni tu e 80 anni quell'altro” - ed è chiaro il riferimento anche a
PALAMARA Antonio – mentre in Calabria il potere è detenuto da persone
giovani “lassotto a 28 anni comandano i paesi”.
Nella conversazione i due hanno parlato di una estorsione nella quale
sarebbe stato coinvolto PALAMARA Antonio, nei confronti del gestore di
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un night, che a sua volta aveva ricevuto del denaro in prestito da
MARCIANO’ Vincenzo e GALLOTTA Giuseppe. In particolare, tale
sovrapposizione aveva creato dei problemi e GALLOTTA aveva timore di
ripercussioni da parte di PALAMARA Antonio.
Conversazione nr. 1008 del 23/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 ED
ELIA ANGELA
[….] MARCIANO’ V.cl.77 qua avete 80 anni tu e 80 anni quell'altro e
ancora siete voi che dovete camminare per le strade.., lassotto a 28 anni
comandano i paesi, c'è una piccola differenza...
MARCIANO’ G.: certo certo..
MARCIANO’ V.cl.77.: hai capito? i vecchi di 80 anni si stanno a casa..che
compare Mommo se ..inc..andare a dire una cosa, ti dice vattene di qua che non
voglio sapere niente..
MARCIANO’ G.: vero vero vero..
MARCIANO’ V.cl.77.: ecco...quindi siete voi che le volete le cose..non..inc..
[….]
MARCIANO’ G.: come mai sei partito di sera Vincenzo? Sei partito di sera..
MARCIANO’ V.cl.77.: perchè mi ha fatto preoccupare quel cretino di Pino.., mi
ha chiamato e mi ha detto..posso andare a casa da tuo padre? E io gli ho detto
perchè non puoi andare a casa da mio padre..e ma se ci sei tu è meglio mi ha
detto..
MARCIANO’ G.: ma chi?
MARCIANO’ V.cl.77.: Pino GALLOTTA..
[…]

MARCIANO’ V.cl.77.: per sto fatto qua , che quello insulta ( n.d.r. da fastidio) a
questo qua che gli abbiamo dato i soldi noi...gli ho detto ma non lo mandi a
fanculo, me ne fotto di quello gli ho detto....veramente storta di storto!..
ELIA: ..omissis..
MARCIANO’ V.cl.77.: però quello ha paura di questo qua no? Perchè questo è
un carogna veramente..di Antonio..
MARCIANO’ G.: ma chi ha pa..
MARCIANO’ V.cl.77.: Pino Pino..ha paura, dice è gia la terza volta che gli va
sotto a..inc..
MARCIANO’ G.: lui vuole sfruttare pure questo discorso, capisci? E come ha
fatto a sapere che gli hai dato i soldi..
MARCIANO’ V.cl.77.: no, non lo sa di me..
MARCIANO’ G.: ah!..
MARCIANO’ V.cl.77.: no, di me no..però gli ha detto li a me non mi interessa
un cazzo, se tu vedi che viene sotto dove ci sono io mi chiami a me che vado
io..inc..
MARCIANO G.: si..
MARCIANO’ V.cl.77.: ecco..anzi gli ho detto, se ti ha detto due mesi ora deve
vedere per il 28 di ridarmi i soldi gli ho detto e poi sono cazzi suoi se vuole
andare a mangiarselo o se vuole andare a spolparlo a me che cazzo mi
interessa..eh!...però questo non è che ha voulto..inc..
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MARCIANO’ G.: ma pensa te..inc..per 50 euro..
MARCIANO’ V.cl.77.: e vabbò pero papà i cristiani..inc..non è che
devono..inc..chi cazzo è lui! Non ho capito io..
MARCIANO’ G.: e per 50 euro, non per..
MARCIANO’ V.cl.77.: e non lo so io..eh... non è che dove vede che uno può
mangiare si deve fccare sempre lui va!
ELIA: chi è questo qua?
MARCIANO’ V.cl.77.: Antonio PALAMARA..
[….]
MARCIANO’ V.cl.77.: lui vuole pizzicare a Pino...
MARCIANO’ G.: a Pino...
MARCIANO’ V.cl.77.: e Pino ha paura di lui..però a me pure che lo pizzica
non me ne fotte un cazzo..
[…..]
MARCIANO’ Giuseppe dice al fglio Vincenzo che l'avvocato vuole fare
qualcosa in Moldavia e lui voleva parlarne a PEPE’ ( n.d.r. Priolo Giuseppe)…
[….]
In questo contesto, occorre inGne evidenziare che dopo l’omicidio di PRIOLO
Vincenzo, lo zio PRIOLO Giuseppe, esponente di spicco del “locale” di Gioia
Tauro, si è recato a conferire con MARCIANO’ Giuseppe, in quanto referente
della zona, per organizzare le ricerche del presunto omicida PERRI Vincenzo,
il quale secondo i progetti, doveva a sua volta essere ucciso.
In maniera analoga, GANGEMI Domenico, capo-locale di Genova, si è recato a
Ventimiglia presso il ristorante “LE VOLTE”, al Gne di conferire con
MARCIANO’ Giuseppe, per l’appoggio elettorale di SASO Alessio 147.
b) LA POSIZIONE DI PREMINENZA DI PALAMARA ANTONIO
Occorre anzitutto precisare che PALAMARA Antonio non è stato oggetto di
un’intercettazione diretta, conseguentemente la Ggura dell’anziano calabrese è
stata ricavata in prevalenza dai giudizi di altri afGliati, talvolta peraltro
particolarmente attendibili come quelli di MARCIANO’ Giuseppe.
E’ peraltro indicativo, come lo dimostra il servizio di osservazione eseguito il
22/8/2010, che determinati argomenti vengano trattati da PALAMARA e
MARCIANO’ in maniera esclusivamente riservata. In quella data, i militari
operanti hanno osservato MARCIANO’ Giuseppe e PALAMARA Antonio
allontanarsi dal dehor dove era presente TRINCHERA Salvatore, per poter parlare
riservatamente (annotazione del 22/8/2010 N.INV. IMPERIA – OPERANTI:
CAMPLESE F.) ALLEGATO A66
Circa i contatti di PALAMARA, è da rilevare che il 4/10/2010 e il 14/10/2010, è
stato notato da personale del Nucleo Investigativo di Imperia presso il negozio di
ortofrutta di BARILARO Fortunato, ove nella prima occasione ha conferito con
BARILARO Davide e nelle restanti con BARILARO Fortunato (annotazione del
4/10/2010 N.INV. IMPERIA – OPERANTI: AGGERO/BROGLIA/MERCURI)
147

SASO Alessio, nato a Roma il 3/3/1963, residente a Imperia via Verdi 30, consigliere regionale della
Liguria.
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ALLEGATO A69,
A69, (annotazione del 14/10/2010 N.INV. IMPERIA – OPERANTI:
AGGERO/MERCURI) ALLEGATO A70,
A70, (annotazione del 3/11/2010 N.INV.
IMPERIA – OPERANTI: AGGERO/BROGLIA) ALLEGATO A72.
A72.
-

Il commento delle cronache giudiziarie del 6/6/2011
E’ stato lo stesso MARCIANO’ Giuseppe, nel commentare un articolo di
giornale con PARASCHIVA Federico ed ELIA Angela, ad ammettere di
detenere insieme a PALAMARA Antonio la leadership nella zona di
Ventimiglia.

Conversazione nr.3479 del 6/6/2011 – RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, ELIA ANGELA
FEDERICO

E

PARASCHIVA

[….] MARCIANO’ G. riferisce a PARASCHIVA che sul giornale c'era lui e
Palamara come referenti di Ventimiglia. Si riporta integralmente:
MARCIANO' G: Angela, il giornale che era fuori dov'è?
ELIA Angela: l'ho buttato.
MARCIANO' G: l'hai buttato? volevo fartelo vedere..cosa c'era là..io e
Palamara hanno messo..
PARASCHIVA Federico: sul giornale?
MARCIANO' G: eh...
PARASCHIVA: ma quando è uscito?
MARCIANO' G: domenica
PARASCHIVA: e cosa c'entravate voi?
MARCIANO' G: niente..hanno messo che a Ventimiglia...capito?
ELIA: che a Ventimiglia comanda Peppino! ahahah! (ride)
MARCIANO' G: e Palamara, avete capito? a Ventimiglia che se non
muore Palamara e Peppino Marcianò che non può fare niente nessuno; a
Bordighera i......
PARASCHIVA: i Pellegrino e i Barilaro
MARCIANO' G: ma c'era pure l'altra sera lì...Roberto era l'altro giorno..inc...
PARASCHIVA: Roberto è amico mio
MARCIANO' G: e salivo, e c'era pure Michele, e salivo e per salutarli e se ne
sono andati!
PARASCHIVA: e perchè dovevano andare ..inc.. c'era sua ..inc.. ha detto che
doveva andare via che cercava, cercava un operaio che non so ..inc..
MARCIANO' G: ma cosa hanno detto, cosa..?
PARASCHIVA: hanno detto che...che non c'hanno più macchine, non c'hanno
più niente
MARCIANO' G: ma questo Bosio, come avvocato, cosa...
PARASCHIVA: dice che adesso vanno a fare l'udienza
(squilla il telefono di PARASCHIVA che risponde e interrompe la
conversazione)
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[….]
-

Il ruolo decisionale per azioni forti
Durante un colloquio con POLIMENI Giuseppe, MARCIANO’ Giuseppe
ha fatto intendere di detenere il ruolo decisionale insieme a PALAMARA
Antonio, qualora si fosse deciso di intraprendere azioni anche forti per
contrastare le indagini. L’incontro è stato documentato dal relativo servizio
di o.c.p. (annotazione del 30/9/2010 – N.INV. IMPERIA - OPERANTI:
AGGERO/FLORIO) ALLEGATO A14.
A14.
Conversazione nr.3314 del 30/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E POLIMENI GIUSEPPE
[….] MARCIANO’ G: ma pensa..no, ma qua vogliono intimorire!
Stamattina abbiamo parlato con Antonio
(n.d.r. Antonio
PALAMARA)..se vediamo che continuano, facciamo qualche movimento
brutto..non so se mi capite...se non la smettono..
POLIMENI:..un punto da..inc..(sembra che dica accendere)
MARCIANO’ G: eh..eh...eh...aspettiamo a vedere.. [….]

-

La considerazione da parte di SPIRLI’ Filippo
Il 9/4/2010, SPIRLI’ Filippo stava trasportando sulla propria autovettura
ASCIUTTO Rocco, un sorvegliato speciale condannato per associazione
maGosa in quanto afGliato alla cosca calabrese “ASCIUTTO-NERIGRIMALDI”, tratto in arresto in data 17/6/2011 dal Nucleo Investigativo
CC di Imperia in esecuzione di una misura cautelare per la violazione
degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno148.
Di conseguenza, la serietà delle affermazioni di SPIRLI’ non può che essere
adeguata allo spessore criminale del suo interlocutore.
Ad ASCIUTTO, che era da poco tempo residente in Ventimiglia, SPIRLI’
ha fatto un quadro della situazione criminale della zona e in particolare ha
spiegato che “comandano” MARCIANO’ Giuseppe e PALAMARA
Antonio.
Conversazione nr.1354 del 9/4/2010 - RIT 087/10 - P.P. 5167/09/21 RGNR
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: SPIRLI’ FILIPPO E ASCIUTTO ROCCO
[….] si fermano e salutano un certo Rocco poi dice ad ASCIUTTO che è il
nipote di PALAMARA quello vecchio, specifca che sua mamma è una
PALAMARA,
ASCIUTTO: ha visto il vecchietto..inc..
SPIRLI’: quello là è...(fschia) ascoltami...(bisbiglia qualcosa di inc.)

148

5167/09 RGNR – 2076 RG GIP del Tribunale di Sanremo, operazione “SPIGA”.
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ASCIUTTO: ma mi hanno detto che ...inc...vecchio...inc.. è vero sta cosa
qua?
SPIRLI’: il vecchio?
ASCIUTTO: che è ..inc...dei vecchi...
SPIRLI’: ascolta, qua sono lui e MARCIANO’
ASCIUTTO: qua?
SPIRLI’: se loro vogliono una cosa si fa... [….]
La considerazione da parte di MAGNOLI Girolamo
Il 29/4/2010, MAGNOLI Girolamo149 detto “Jimmy” - pregiudicato
calabrese arrestato nel corso dell’operazione “SPIGA” 150 per trafGco di
cocaina - stava trasportando il suocero CORIGLIANO Rocco 151 a bordo
dell’autovettura Fiat 500 noleggiata e sottoposta a monitoraggio
ambientale.
Durante il colloquio, MAGNOLI ha affermato che a Ventimiglia
“comandano” PALAMARA e MARCIANO’.
Anche in questo caso è da evidenziare come MAGNOLI Girolamo faccia
parte di un’importante famiglia calabrese nell’ambito della criminalità
organizzata, che annovera fra gli altri, personaggi quali lo zio MAGNOLI
Ippolito152 - attualmente detenuto per associazione Gnalizzata al trafGco di
stupefacenti ed omicidio volontario - e che quindi, anche in questo caso, le
informazioni acquisite sono da considerarsi estremamente attendibili.
Conversazione nr.263 del 29/4/2010 – RIT 199/10 – P.P. 5167/09 RGNR
della Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MAGNOLI GIROLAMO E CORIGLIANO ROCCO
[….] MAGNOLI: ...quello con i capelli lunghi è suo fglio...e tu lo conosci
Peppino?
CORIGLIANO:...l'ho visto una volta...(incompr. - il cicalino della cintura
copre parte della risposta)...
MAGNOLI:...(incompr.)...PALAMARA...comanda
lui
a
Ventimiglia...PALAMARA o MARCIANO'...(incompr.)... [….]

-

La considerazione da parte di MARCIANO’ Vincenzo cl. 1977
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, nel corso di un colloquio con il padre, pur
contestando alcuni aspetti dell’atteggiamento troppo timoroso per
l’esistenza di eventuali indagini, ha evidenziato come quest’ultimo avesse
a disposizione persone come CARLINO Domenico, AMEDEI Giuseppe
“Pino il cobra” e CIRICOSTA Michele. In questo contesto, MARCIANO’
Vincenzo ha però comparato l’atteggiamento del padre con quello di

149

MAGNOLI Girolamo detto “Jimmy”, nato a Gioia Tauro (RC) il 2/9/1981, residente a Ventimiglia (IM) via
Sottoconvento nr.21, in atto detenuto p.a.c. presso la Casa Circondariale di Sanremo (IM).
150
5167/09 RGNR – 2076 RG GIP del Tribunale di Sanremo.
151
CORIGLIANO Rocco, nato a nato a Gioia Tauro (RC) il 3/5/1951, residente a Ventimiglia (IM) via Isnardi
nr.6/9.
152
MAGNOLI Ippolito, nato a Rosarno (RC) il 20/1/1947, in atto detenuto p.a.c.
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PALAMARA Antonio, quest’ultimo giudicato meno timoroso per
eventuali indagini che lo dovessero riguardare.
Conversazione nr.1080 del 26/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 ED
ELIA ANGELA
MARCIANO’ Vincenzo cl.77 rimprovera il padre dicendogli che mette paura a
tutti dicendo che è pieno (ndr di forze dell'ordine che lo controllano), che sono
accerchiati che è pieno di telecamere. MARCIANO’ V. cl.77 dice al padre che
non deve parlare così altrimenti le persone non si avvicineranno più a
lui. MARCIANO’ V.cl.77 rimprovera il padre per il suo comportamento e
gli dice di non dire più a nessuno che è pedinato e altro[….]
MARCIANO’ Giuseppe ribadisce che gli sono stati portati i fogli (ndr.
documenti che gli avrebbe procurato Antonio PALAMARA)…..omissis..
MARCIANO’ V.cl.77: ..a tutti che ci dici "sono seguito e impestato, impestato
che Madon.." Minchia allora Antonio PALAMARA come ce l'ha..c'ha pure..ah..
Antonio..Antonio non lo toccano! Sei tu quello il principale sei tu!
MARCIANO’ G.: io, lui me li ha portati i fogli.
MARCIANO’ V.cl.77: eh...ma sei tu il principale.
MARCIANO’ G.: te l'ha detto? ..inc..
MARCIANO’ V.cl77: il più seguito tu sei...
MARCIANO’ G.: eh! te l'ha detto cosa c'era scritto?
MARCIANO’ V.cl77: si si me l'ha detto.
MARCIANO’ G.: te l'ha detto?
MARCIANO’ V.cl77: si si, me l'ha detto, mi ha detto "ma che cosa mi
devono fare a me !!!" Mi ha detto. Quello parla in maniera diversa da te,
mi ha detto "quattro zingari ha qui..inc..e il primo sono io" ha detto..
MARCIANO’ G.: e c'ha ragione.
[….]
MARCIANO’ V. cl.77 dice alla madre che quando gli danno una parola
sui soldi deve essere quella anche perchè lì (ndr Calabria) non a che fare
con Pino il cobra (ndr AMEDEI Giuseppe) o con Mimmetto (ndr fu
CARLINO Domenico) che ce li aveva sempre a disposizione.
MARCIANO’ Vincenzo rimprovera il padre dicendogli che lui è abituato
a contornarsi di persone "pisciaturi" (ndr persone di poco conto) come
Michele CIRICOSTA [….]
La comparazione espressa dal Gglio, deve quindi far pensare a due
soggetti di pari livello o quantomeno meritevoli della stessa
considerazione, dato che non avrebbe certo paragonato il padre ad un
‘ndranghetista di minor rango del suo.
Peraltro, in un’altra conversazione intercorsa presso l’abitazione in
Vallecrosia, MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 ha fatto presente al padre
Giuseppe che il potere ‘ndranghetista nella zona viene gestito da due
persone anziane “qua avete 80 anni tu e 80 anni quell'altro” - ed è chiaro il
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riferimento anche a PALAMARA Antonio – mentre in Calabria il potere è
detenuto da persone giovani “lassotto a 28 anni comandano i paesi”.
Nel conversazione i due hanno parlato di una estorsione nella quale
sarebbe stato coinvolto PALAMARA Antonio nei confronti del gestore di
un night, che aveva ricevuto del denaro in prestito da MARCIANO’
Vincenzo e GALLOTTA Giuseppe, vicenda ampiamente trattata nel
capitolo dei reati.
In particolare, tale sovrapposizione aveva creato dei problemi e
GALLOTTA aveva timore di ripercussioni da parte di PALAMARA
Antonio.
Conversazione nr.1008 del 23/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 ED
ELIA ANGELA
[….] MARCIANO’ V.cl.77 qua avete 80 anni tu e 80 anni quell'altro e
ancora siete voi che dovete camminare per le strade.., lassotto a 28 anni
comandano i paesi, c'è una piccola differenza...
MARCIANO’ G.: certo certo..
MARCIANO’ V.cl.77.: hai capito? i vecchi di 80 anni si stanno a casa..che
compare Mommo se ..inc..andare a dire una cosa, ti dice vattene di qua che non
voglio sapere niente..
MARCIANO’ G.: vero vero vero..
MARCIANO’ V.cl.77.: ecco...quindi siete voi che le volete le cose..non..inc..
[….]
MARCIANO’ G.: come mai sei partito di sera Vincenzo? Sei partito di sera..
MARCIANO’ V.cl.77.: perchè mi ha fatto preoccupare quel cretino di Pino.., mi
ha chiamato e mi ha detto..posso andare a casa da tuo padre? E io gli ho detto
perchè non puoi andare a casa da mio padre..e ma se ci sei tu è meglio mi ha
detto..
MARCIANO’ G.: ma chi?
MARCIANO’ V.cl.77.: Pino GALLOTTA..
[…]

MARCIANO’ V.cl.77.: per sto fatto qua , che quello insulta ( n.d.r. da fastidio) a
questo qua che gli abbiamo dato i soldi noi...gli ho detto ma non lo mandi a
fanculo, me ne fotto di quello gli ho detto....veramente storta di storto!..
ELIA: ..omissis..
MARCIANO’ V.cl.77.: però quello ha paura di questo qua no? Perchè questo è
un carogna veramente..di Antonio..
MARCIANO’ G.: ma chi ha pa..
MARCIANO’ V.cl.77.: Pino Pino..ha paura, dice è gia la terza volta che gli va
sotto a..inc..
MARCIANO’ G.: lui vuole sfruttare pure questo discorso, capisci? E come ha
fatto a sapere che gli hai dato i soldi..
MARCIANO’ V.cl.77.: no, non lo sa di me..
MARCIANO’ G.: ah!..

313

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

MARCIANO’ V.cl.77.: no, di me no..però gli ha detto li a me non mi interessa
un cazzo, se tu vedi che viene sotto dove ci sono io mi chiami a me che vado
io..inc..
MARCIANO G.: si..
MARCIANO’ V.cl.77.: ecco..anzi gli ho detto, se ti ha detto due mesi ora deve
vedere per il 28 di ridarmi i soldi gli ho detto e poi sono cazzi suoi se vuole
andare a mangiarselo o se vuole andare a spolparlo a me che cazzo mi
interessa..eh!...però questo non è che ha voulto..inc..
MARCIANO’ G.: ma pensa te..inc..per 50 euro..
MARCIANO’ V.cl.77.: e vabbò pero papà i cristiani..inc..non è che
devono..inc..chi cazzo è lui! Non ho capito io..
MARCIANO’ G.: e per 50 euro, non per..
MARCIANO’ V.cl.77.: e non lo so io..eh... non è che dove vede che uno può
mangiare si deve fccare sempre lui va!
ELIA: chi è questo qua?
MARCIANO’ V.cl.77.: Antonio PALAMARA..
[….]
MARCIANO’ V.cl.77.: lui vuole pizzicare a Pino...
MARCIANO’ G.: a Pino...
MARCIANO’ V.cl.77: e Pino ha paura di lui..però a me pure che lo pizzica
non me ne fotte un cazzo..
[…..]
MARCIANO’ Giuseppe dice al fglio Vincenzo che l'avvocato vuole fare
qualcosa in Moldavia e lui voleva parlarne a PEPE’ ( n.d.r. Priolo Giuseppe)…
[….]
-

La considerazione da parte di MACRI’ Michele e Alessandro
In una conversazione fra MACRI’ Michele ed il Gglio Alessandro, sono
stati presi in considerazione i vertici della nota famiglia PIROMALLI di
Gioia Tauro (RC).
Nel corso del colloquio, MACRI’ Alessandro che aveva minimizzato la
Ggura di PALAMARA Antonio rispetto a tali personaggi, è stato ripreso
dal padre che ne ha invece elogiato la Ggura.
Conversazione nr.67 del 16/11/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
MACRI’ Alessandro parla con il padre di qualcuno che ha aperto un anno fa e
chiede se è fglio di Giacchino o di Girolamo, il padre dice che non lo sa e alla
specifca che si tratta di uno di 50 anni il padre dice che non è il fglio di Girolamo
PIROMALLI ma può essere fglio di Antonio o di Giachino. MACRI’ Alessandro
dice che si chiama Peppe PIROMALLI e che ha il concessionario a Gioia Tauro.
[….]
MACRI’ M.: Conoscevo Peppe il capo
MACRI’ A.: e lui chi è Peppe lui ?
MACRI’ M. Conoscevo il fratello... Peppe PIROMALLI è il capo della
mafa....
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MACRI’ A.: e lui perchè si chiama Peppe ? M'ha detto questo qui che mi ha dato
questo indirizzo...
MACRI’ M.: Va beh basta.. non mi fare vedere...
MACRI’ A.: Lui mi ha detto che lui.. è il capo dei capi... è il capo della
baracca...
[….]
MACRI’ A.: Lui e' mille volte Antonio PALAMARA...
MACRI’ M.: si mille volte il cazzo...
MACRI’ A.: Me lo han detto a me...
MACRI’ M.: Macchè mille volte Antonio PALAMARA ... ne devono
nascere
[….]
In modo analago, MACRI’ Michele, dopo essere stato deGnito dal Gglio
Alessandro come un “soldato” della ‘ndrangheta, ha esaltato la posizione
di PALAMARA Antonio rispetto a quella di altri ‘ndranghetisti della zona
quali CIRICOSTA Michele e BARILARO Francesco.
Conversazione nr.128 del 20/11/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO, MACRI’ MICHELE E LEGUDI GIOVANNA
[….] MACRI’ Alessandro si dirige in Francia con i genitori, continua sul
discorso dell'affliazione dicendo che entrerà nel giro della cocaina e il padre
dice che anche PALAMARA è in quel giro. MACRI’ Alessandro dice che la
‘Ndrangheta è la più forte organizzazione d'Europa perchè si fonda sul vincolo
dei legami di sangue e dice al padre di ricordare questo fatto : " il sangue non
tradisce." [….]
I cattivi sono solo cento e si chiamano soldati e specifca testualmente "Papà è
un soldato della ndrangheta calabrese, ma i capi di papà non sono
soldati, papà è comandato da capi come Ciccio BARILARO, come
Michele CIRICOSTA, come Peppino MARCIANO’, come Antonio
PALAMARA."
Il padre si risente e gli dice di smetterla e di non nominare persone con cui lui
non ha a che fare defnendo CIRICOSTA, BARILARO e PEPE’ " i tre Cazzoni
" che non contano niente da nessuna parte. Solo di Antonio (PALAMARA ndr)
il padre mostra di avere stima.
Il rispetto e la sudditanza è talmente forte, che MACRI’ Alessandro si è
dimostrato disponibile a cagionare la morte di una persona, se tale ordine
fosse stato impartito da PALAMARA Antonio (Conversazione nr.258 del
1/12/2010 - RIT 2009/10).
Come illustrato nel relativo paragrafo, MACRI’ Michele e MACRI’
Alessandro sono stati tratti in arresto nella fagranza di reato – e poi
condannati in primo e in secondo grado - per la detenzione illegale di una
pistola semiautomatica.
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Conversazione nr.258 del 1/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
[….]
MACRI’ A.: papà io non faccio parole..papà io sono come Vincenzo Roldi
MACRI’ M.: Ehe..
MACRI’ A.: se tu...se tu mi dici..se Antonio PALAMARA mi ordina di
ammazzare quello lì
MACRI’ M.: ..inc..
MACRI’ A.: io faccio passare un giorno due tre una settimana lo
ammazzo.. [….]
PALAMARA Antonio è particolarmente rispettato dai MACRI’ anche per i
suoi noti legami con la famiglia PELLE, da loro ritenuta una delle più
importanti nell’ambito della ‘ndrangheta. In effetti come citato nel quadro
informativo del soggetto, PALAMARA Vincenza Gglia di Antonio, è
coniugata con PELLE Giuseppe cl.1968, nipote del capo cosca PELLE
Antonio cl.1932.
Nel corso della conversazione intercorsa l’1/12/2010, MACRI’ Michele ha
conGdato al Gglio del rapporto fra PALAMARA Antonio e il capo delle
famiglie “PELLE-VOTTARI”. Lo stesso PALAMARA viene deGnito come
“mamma santissima” di Ventimiglia, volendo intendere uno dei gradi
apicali di cui si è parlato nel capitolo 1.
Allo stesso tempo, grazie al ruolo rivestito in seno all’organizzazione,
PALAMARA è ritenuto soggetto in grado di concedere il “battesimo”
‘ndranghetista. In effetti, come illustrato a proposito della richiesta di
afGliazione di MACRI’ Alessandro, PALAMARA Antonio era stato uno dei
primi soggetti, insieme a BARILARO Fortunato, a cui era stato richiesto di
“battezzare” l’aspirante per l’ingresso nella ‘ndrangheta.
Conversazione nr.261 del 1/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
[….]MACRI’ M.: lui li conosce tutti i PELLE e i VOTTARI di Antonio ..
MACRI’ A.: di giu ?
MACRI’ M.: eh !
MACRI A.: conosceva la MAMMA SANTISSIMA
MACRI’ M: la conosceva si.. è amico suo.. si che la conosceva..
MACRI’ A.: Ma va va? la MAMMA SANTISSIMA?
MACRI’ M.: quella era solo nel paese li che Mamma ma valgono .. inc..è
MAMMA SANTISSIMA pure lui cosa c'entra ? lo conosceva si.. sono venuti
al matrimonio tutto...
MACRI’ A.: "bestemmia"... sono le famiglie più potenti eh PELLE ?
MACRI’ M.: eh.. PELLE VOTTARI...
MACRI’ A.: sono i più potenti no? sono fra le più potenti di tutta la
‘ndrangheta....
MACRI’ M.: giu in Calabria
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MACRI’ A.: e ma son potenti in tutta l'europa hanno..
MACRI’ M.: si ma non devi fare .. inc...
MACRI’ A.: però Antonio non se la passa tanto bene eh mi dispiace
"bestemmia"
MACRI’ M.: eh ha problemi di salute...
MACRI’ A.: vuoi dire ?
MACRI’ M.: mmh! Antonio è bravissimo.. fuori da .. inc..
MACRI’ A.: lui è un uomo in grado di battezzare.. no sto scemo di... [….]
Conversazione nr.843 del 6/1/ 2011 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
[….]
MACRI’ A.: si si si è troppo bravo! è troppo bravo..m'ha detto guarda...m'ha
detto senza che eh...mi fa..
MACRI’ M.: ..inc..è sempre stato pacifco con tutti
MACRI’ A.: è per quello che è rispettato
MACRI’ M.: ..inc..quando deve farlo oppure no
MACRI’ A.: ma è per quello che è tanto rispettato
MACRI’ M.: ..inc..
MACRI’ A.: lo sai che secondo me lui è la Mammasantissima di
Ventimiglia
MACRI’ M.: si si di tutto! di tutto di tutto
MACRI’ A.: eh?
MACRI’ M.: te l'ho sempre detto io!
MACRI’ A.: ma anche Mammasantissima di Sinopoli?
[….]
MACRI’ M.: eh perchè lui è il capo..di tutto eh! se c'è..
MACRI’ A.: la Mammasantissima è!
MACRI’ M.: esatto, altro che Antonio Pelle che è morto, lui lo conosceva
MACRI’ A.: si?!
MACRI’ M.: e cazzo..suo nipote..inc..
MACRI’ A.: siii una Mammasantissima Antonio! a tutti gli effetti
MACRI’ M.: ti vuole bene ti rispetta
MACRI’ A.: si si
Nondimeno, anche i risultati ottenuti da PALAMARA Antonio nell’ambito
criminale e in particolare in quello del trafGco di droga, sono motivo di
rispetto da parte dei MACRI’.
Tale condizione risulta chiara in una conversazione fra MACRI’
Alessandro e il nonno materno LEGUDI Antonio, nel corso della quale
viene celebrata la Ggura del boss PALAMARA Antonio.
Conversazione nr.287 del 2/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO E LEGUDI ANTONIO
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[….] MACRI’ Alessandro aggiunge che lui doveva stare giù in Calabria col
carattere che aveva, non qui, magari sotto un boss come PALAMARA che è
bravo. MACRI’ Alessandro precisa che Antonio ha solo toccato droga
nella sua vita dicendo che gli è andata bene una volta e si è fatto la villa
e poi la seconda volta che l'ha trattata in Francia e in Italia, gli è
andata male pagando con 15 anni. MACRI’ Alessandro dice che queste
cose gliele ha raccontate personalmente PALAMARA che non ha mai
commissionato omicidi. MACRI’ Alessandro dice che il padre Michele
doveva andare sotto uno come Domenico Pignataro, l'ultimo boss di Reggio
Calabria che hanno arrestato il quale gli avrebbe detto: "ti do 5000 euro vammi
a ammazzare a quello, ti do 5000 euro vammi a fare questo...". I nonni
concordano e Alessandro aggiunge che il padre non avrebbe neanche dovuto
mettere famiglia, doveva stare così, a fare quello, perchè "lui è portato a fare
quello e mangiava con l'‘ndrangheta, perchè la ‘ndrangheta ha bisogno
di quella gente lì". I nonni concordano nuovamente. MACRI’ Alessandro dice
che il padre poteva essere uomo e lo è sotto tanti aspetti, "ma gli è mancata forse
quell'intelligenza criminale magari di mettersi con qualcheduno.... e poi lui ha
avuto sempre coscienza di non toccare mai droga. Quello è un grosso errore!".
Cita come esempio Domenico Pignataro che ha trattato omicidi, ha messo
bombe, ma toccava anche la droga a chili "perchè se sei mafoso devi essere un
mafoso sino in fondo". Il nonno dice che è logico. Alessandro dice che il padre
sostiene che la droga è sporca. Ma Alessandro dice che anche gli altri reati
sono sporchi, ma lui ammira la ‘ndrangheta perchè ha messo le mani
nella cocaina e nella droga, quella più cara, e si sono fatti ville. MACRI’
Alessandro parla di Antonio PALAMARA che ha sempre campato senza
lavorare, con la droga assieme a suo fglio ZAMPAGLIONE il quale,
insieme a Renzo ed altri amici, è riuscito ad aprirsi una pizzeria a
Dolceacqua e dopo anche il Bar del Borgo e poi si è fatto la villa a
Casteldappio. MACRI’ Alessandro tesse le lodi di PALAMARA dicendo
che Antonio è uno dei migliori uomini di tutta la Liguria. Il nonno si
inserisce dicendo che è uno dei migliori anche della Calabria.
MACRI’ Alessandro dice che Antonio è in grado di comandare la
Liguria, perchè ha un bel modo di fare e fa le cose in maniera giusta. La
nonna concorda con Alessandro. Alessandro dice che Antonio ha un modo di
fare calmo e tranquillo ma fa le cose in maniera seria e giusta e che è
capace di fare mettere una bomba o altro. La nonna dice che è un uomo
meraviglioso. MACRI’ Alessandro dice che per lui Antonio è il numero uno ed
il nonno concorda dicendo di averlo sempre detto a suo padre Michele.
Alessandro dice che ne vale mille di Domenico Pignataro.
La notoria appartenenza alla ‘ndrangheta di PALAMARA, secondo lo
stesso MACRI’ è ragione di forte interesse per gli organi investigativi che
mirerebbero ad arrestarlo insieme ai suoi afGliati.
Conversazione nr.602 del 18/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO, MACRI’ MICHELE E MACRI’ ANTONIO
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MACRI’ Alessandro dice che appena morirà Antonio PALAMARA se ne
andrà da Ventimiglia e cercherà di avvicinarsi a personaggi di spicco della
criminalità.
[….]
MACRI’ Alessandro dice che la polizia vuole arrestare Antonio
PALAMARA e tutto i suoi affliati….
[….]
MACRI’ A.: l'importante è andare via da Ventimiglia con i soldi e con le idee
chiare e sapere gli obiettivi che uno vuole andare... e ovviamente agganci e
contatti, perchè abbiamo una grande amicizia con Antonio PALAMARA e
la 'ndrangheta è tutta collegata eh! ...questo che sia chiaro e che sia limpido
e scritto bello chiaro e pulito. Le famiglie si conoscono tutte. Io basta che sono
battezzato a Ventimiglia e fatto al locale di Ventimiglia, mi presento
come locale di Ventimiglia a Duisburg o mi presento come locale di
Ventimgilia a Montreal o mi presento come locale di Ventimiglia a Rio
de Janeiro, io trovo amici rispetto solidarietà..ovviamente con le regole
cristiane calabresi... fatte sotto la quercia di San Rocco da Quarto...
[…..]
InGne, in occasione del funerale di CARLINO Domenico, MACRI’
Alessandro ha indicato il defunto come appartenente alla maGa, e persona
in grado di sostituire – inteso come vertice dell’organizzazione PALAMARA Antonio alla sua morte.
Conversazione nr.531 del 14/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO E LEGUDI ANTONIO
[….] Salgono in auto i nonni di MACRI’Alessandro. MACRI’Alessandro gli
racconta che lo ha chiamato Antonio (ndr PALAMARA) e gli ha chiesto se
può andare a prenderlo. MACRI’Alessandro dice che al funerale ci sarà
tanta polizia e carabinieri che faranno le foto. MACRI’Alessandro dice che
Antonio (ndr PALAMARA) gli ha detto di stare vicino a lui e salutare
solamente le persone che indica. MACRI’Alessandro dice che ci saranno tante
persone che arrivano dalla Calabria e dalla Francia in quanto Mimmo
CARLINO era un appartenente alla mafa. MACRI’Alessandro dice che
dalla morte del "cavaliere" Morabito che in zona non c'era un funerale così
importante e ribadisce che per il funerale arriverà gente dalla Calabria dalla
Francia, dal Piemonte e da Genova. MACRI’Alessandro dice ai nonni che
CARLINO era una persona in vista tanto che alla morte di Antonio
PALAMARA sarebbe stato uno in grado di prendere il suo posto. Il nonno
di Alessandro riferisce che al funerale di Ciccio MARCIANO’ c'erano mille
persone e lui era il capo della mafa a Ventimiglia. Il nonno di Alessandro
asserisce che la fgura di Ciccio MARCIANO’ era superiore a quella di Giuseppe
MARCIANO’. La nonna chiede a MACRI’Alessandro se Vincenzo
STRANGIO andrà al funerale, MACRI’Alessandro risponde che lo chiamerà
per informarsi [….].
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La considerazione da parte di PARDEO Pietro
Nel corso delle indagini esperite dal Nucleo Investigativo CC di Imperia
nell’ambito del p.p.6389/07 della Procura della Repubblica di Sanremo
(operazione “MANDEO”), che aveva riguardato prevalentemente un
trafGco di sostanze stupefacenti sull’asse Spagna-Italia e Francia-Italia, era
stata sequestrata una pistola semiautomatica clandestina a PARDEO
Pietro153, un pregiudicato ventimigliese di origini calabresi.
L’attività investigativa eseguita nel contesto della compravendita della
pistola, aveva permesso di individuare PALAMARA Antonio quale
fornitore dell’arma, aspetto illustrato in maniera più approfondita
nell’apposita sezione.
Durante una delle conversazioni fra PARDEO Pietro e la convivente
MAYER Irina, il pregiudicato aveva spiegato che la persona che gli doveva
fornire le armi (la trattativa riguardava infatti più armi) era un anziano e
importante esponente della ‘ndrangheta calabrese riferendosi chiaramente
a PALAMARA Antonio.
Si riferisce in tale contesto che PALAMARA Antonio è stato condannato in
primo grado a quattro anni di reclusione per la cessione dell’arma a
PARDEO Pietro.
Conversazione nr.4031 del 8/3/2008 – RIT 265/07 – P.P. nr.6389/07 della
Procura della Repubblica di Sanremo
“[….] Irina (inc) Pietro “se vado... se no...” Irina (inc) Pietro “perchè adesso no,
ti spiego solo alla sera (inc) lui è lì.. perchè adesso no... non andiamo adesso...
come facciamo adesso... lui mi ha detto vieni alla sera... cosa vado a fare adesso?”
Irina (inc) Pietro “ma noo! Per dirci si o no. Adesso ti spiego, perchè lui è
controllato, troppo controllato amore, troppo controllato...” Irina (inc) Pietro
“(inc) lui continuare... (inc)... lui boss... grande boss della mafa calabrese,
grande grande grande, capito?” Irina (inc) Pietro “si ma (inc) entrare un
minuto (inc) e andare via subito.. Adesso no... [….] "E' bravo lui sai? Eh, un
boss quello lì mafoso, no un chiaccherone" [….]

-

La considerazione da parte di PIROMALLI Girolamo detto “Mommo”
Nel corso di un colloquio con TRINCHERA Salvatore, MARCIANO’
Giuseppe ha evidenziato il rispetto che PIROMALLI Girolamo 154 detto
“Mommo” riponeva nei suoi confronti e in quelli di “Antonio” – persona
questa riconducibile a PALAMARA Antonio.
Conversazione nr. 718 del 23/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE

153

PARDEO Pietro, nato a Ventimiglia 11/11/1960, ivi residente via Gallardi nr.9.
PIROMALLI Girolamo, detto “Mommo”, nato a Gioia Tauro (RC) il 7/10/1918, deceduto in Gioia Tauro il
11/2/1979, fondatore dell’omonimo clan mafioso unitamente al fratello Giuseppe nato a Gioia Tauro il
1/3/1921.
154
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[….] MARCIANO’ G: …...il carcere di Torino c'era gia la sua lettera con
il bigliettino da visita se ne fotteva...ma io sono Mommo
PIROMALLI...Peppino MARCIANO’ se avete bisogno di un avvocato a
Torino nominate quest'avvocato che lo sa gia la deve venire a vedere la
lettera gia dal carcere...questi uomini non fniscono mai..
MARCIANO’ G: gli uomini non se ne fanno più io...inc...per me sono ridicoli
questa gente eppure dovete stare cazzo...non potete essere isolato...isolato capito
come coso...sono ridicoli..! Salvatore una volta..inc.....non è passato di qua..però
m'ha lasciato un ambasciata con il bigliettino...ha detto Michele CIRICOSTA lo
sapete che lui in Liguria…Salvatore era qua .inc. .ha voluto salutare solo a lui
che non..inc.....un mese dopo loro è venuto qua con questa persona ed è stato due
mesi qua in un posto lo proteggeva...avete capito...in un posto che non...in
questi due mesi non l'ha voluto vedere no a lui no all'altro...a nessuno solo a
me e Antonio dovevamo andare a parlare [....]
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7.4 I RITUALI DI AFFILIAZIONE: “IL BATTESIMO”
Per far comprendere che tutti gli indizi raccolti in questa comunicazione sono stati
ricavati da un contesto sicuramente maGoso, è necessario evidenziare uno degli elementi
più importanti ed inequivocabili afGorati nel corso dell’indagine, cioè l’utilizzo del
“battesimo” come rito di afGliazione ‘ndranghetista che ha riguardato un giovane del
posto.
Occorre anzitutto ricordare che il “battesimo” ‘ndranghetista, è il rito con il quale una
persona chiamata “contrasto onorato o giovane d’onore” viene iniziata a far parte della
‘ndrangheta normalmente con il grado di “picciotto”, ispirandosi tale rito alle tradizioni
cristiane.
Il rito rappresenta allo stesso tempo il primo step del viatico che potrà portare l’afGliato a
ricoprire ruoli sempre più importanti in seno alla ‘ndrangheta e quindi la prova “regina”
dell’esistenza dell’organizzazione stessa.
a) LA RICHIESTA DI AFFILIAZIONE DI MACRI’ ALESSANDRO
L’utilizzo del battesimo come rito di afGliazione, costituisce di per sé la chiara
dimostrazione dell’esistenza a Ventimiglia di una struttura della ‘ndrangheta.
La mole di conversazioni nelle quale viene trattato tale particolare e segreto rito,
sono così evidenti e concordanti che non vi può essere il rischio di fraintendimenti
sul valore e il signiGcato delle parole usate, soprattutto se correlate
all’atteggiamento particolarmente guardingo di MARCIANO’ Giuseppe nel
trattare questo argomento.
Tali intercettazioni infatti, hanno dimostrato in maniera netta come MACRI’
Alessandro avesse chiesto di ricevere il battesimo ‘ndranghetista per diventare a
tutti gli effetti afGliato.
1) L’ITER E LE CONSEGUENZE DELLA RICHIESTA
Il contenuto delle conversazioni ha altresì permesso di ricostruire l’iter
attraverso il quale tale richiesta è giunta a MARCIANO’ Giuseppe, quale
soggetto preposto a decidere sull’afGliazione del giovane.
In particolare è risultato che MACRI’ Alessandro era stato presentato da
STRANGIO Vincenzo155, un anziano calabrese di Ventimiglia, il quale si era
rivolto dapprima a PALAMARA Antonio e a BARILARO Fortunato.
Questi ultimi avevano poi invitato STRANGIO a recarsi da MARCIANO’
Giuseppe, per ottenere il deGnitivo benestare “se non parli con Peppino non si
può fare niente”.
Fondamentale è la conversazione intercorsa il 15/5/2010 presso il ristorante
“LE VOLTE” fra MARCIANO’ Giuseppe e COSENTINO Giuseppe, grazie alla
quale è stato ricavato un decisivo contributo per ricostruire l’intera vicenda.
Il frequente riferimento ad “Antonio” non può che ricondurre a PALAMARA
Antonio, dato che il padre del giovane MACRI’ Alessandro, è stato indicato
come colui che faceva il suo “servo”, inteso come soggetto a sua completa
disposizione, circostanza che ha trovato ampia conferma nel corso
155

STRANGIO Vincenzo, nato a Oppido Mamertina (RC) il 26/8/1925, residente a Ventimiglia (IM) via
Gallardi nr.9/62.
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dell’indagine e in particolare in seguito all’intercettazione ambientale
(rit.2009/10) integrata dai servizi di osservazione.
Altrettanto sicura è la riconducibilità di “Fortunato” a BARILARO Fortunato,
come si evince dai riferimenti al “barbiere” o “Davide” Gglio di quest’ultimo,
appunto BARILARO Davide di professione barbiere.
E’ anche apparso evidente come MARCIANO’ Giuseppe fosse stato Gn da
subito contrario a tale afGliazione, criticando aspramente il metodo irrituale
con il quale era giunta la richiesta, ma soprattutto per la leggerezza con la
quale era stato trattato l’argomento. Peraltro in un colloquio con COSENTINO
Giuseppe, quest’ultimo ha fatto presente che in effetti era corretto che si
fossero rivolti a MARCIANO’ Giuseppe “…certo di Vallecrosia voi siete…” attesa
la sua posizione di preminenza rispetto agli altri afGliati.

MARCIANO’ Giuseppe (a sx) e COSENTINO Giuseppe (a dx) conversano nel dehor.

Conversazione nr.362 del 15/5/2010 – RIT 143/10 – P.P. 5167/09/21 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
[….] MARCIANO’ G: ci volevano i giovani, ci vogliono i giovani (viene
salutato da una persona che passa dicendo" Don Peppino
COSENTINO: come si fa
MARCIANO’ G: compare Pino questo è il discorso , ci vogliono i giovani
COSENTINO: giovani, ci vogliono i giovani
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MARCIANO’ G: ma vi dico....ma (saluta una persona che passa nei pressi) è
venuto STRANGIO quello di 80 anni, quanti anni ha ?
COSENTINO: 85 anni quasi, quà è venuto ?
MARCIANO’ G: qua è venuto ieri io non lo avevo mai visto .... io non sapevo
che siete qua ha detto, ho domandato venti volte e nessuno mi ha detto che
eravate qua ..... sapete quel ragazzo di Vallecrosia che lavora che ha il bar
a quel negozio prima del cimitero , c'è un supermarket vicino a mio
nipote, vicino alla chiesa, a San Secondo
COSENTINO: a San Secondo ?
MARCIANO’ G: no, a lì prima di mio nipote là c'è una chiesa no, c'è un
supermarket che bisogna salire la scala per andare...
COSENTINO: ma dove?
MARCIANO’ G: per andare a Roverino qua
COSENTINO: ah ... a Roverino qua ?
MARCIANO’ G: qua, qua
COSENTINO: si, si
MARCIANO’ G: c'è un ragazzo di Vallecrosia che si chiama MACRI’ che
c'ha il bar lì ...
COSENTINO: ...non lo so non...
MARCIANO’ G: dice è due mesi che mi ha detto che vuole fatto .. vuole
essere battezzato... dice io c'ho parlato ad Antonio e Antonio mi ha
detto eh.. io cosa vi devo fare dice si...Fortunato mi fa si si può fare ma
però bisogna parlare... bisogna fare ..... sono passato di nuovo l'altro ieri
è mi ha detto va a parlare con Peppino, se non parli con Peppino non si
può fare niente. E perchè vi ha mandato da me gli ho detto ?? Dice ... guarda
che io non so chi è questo ragazzo ... andatevene gli ho detto tra un mese vi
do la risposta, lo ho mandato via così.
COSENTINO: non è che il fglio di MACRI’ quello che ha fatto la rapina
....
MARCIANO’ G: certo, certo, certo.... certo
COSENTINO:...come? ci faceva il servo ad Antonio suo padre...
MARCIANO’ G: ... allora vi sto dicendo io cosa ho pensato che parte di qua il
discorso, semmai fallo tu se vuoi, non ho capito, non sanno di cosa parliamo...
compare
Pino ...non possono capire
COSENTINO: va al contrario il mondo
MARCIANO’ G: semmai tu e voi fate, qua non me lo dovete mandare se io ...
(inc)... perchè sono andato a parlare pure con Michelangelo sono andato a
parlare e cosa vi ha detto...che devono parlare con Peppino... gli ho detto
vedi che magari è qualche altro Peppino che io non so niente..
COSENTINO: hai fatto bene
MARCIANO ’ G: guarda che forse è un altro Peppino che io non ne so
niente di queste cose... no che l'altra volta quando vi ho visto al funerale
quando vi ho visto parlare mi sono dimenticato di parlarvi perchè stavo
parlando con gli altri .... ed a questo ragazzo ci ho promesso che ... se voi
glielo avete promesso ... fatelo ... non ho capito
COSENTINO: ... (inc) ..
MARCIANO’ G: ci rendiamo conto ?? vanno a dire andate da Peppino ma
scherziamo?
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COSENTINO:ma non si vergognano ?
MARCIANO’ G: cioè vanno a dire andate da Peppino... Fortunato l'altro
Peppino...tutti mi ha detto..
COSENTINO: pure...(Secondino)? ma Secondino è un mese che è...inc...
MARCIANO’ G: ma allora può darsi che non ha parlato ... no mi ha detto che
ha parlato
COSENTINO: ha parlato? ma è normale che gli vanno a dire ... certo di
Vallecrosia voi siete...
MARCIANO’ G: ma perchè non lo ha mandato dall'altro..
COSENTINO:..(inc)..
MARCIANO’ G: chiaro..ma credo che...(inc)...la pure Pino gli ha detto che
non...(inc)...
COSENTINO: ma pensa tu...
MARCIANO’ G:...(inc)...mio fglio Vincenzo..gli ha detto senti devo andare a
trovare tuo padre che io voglio fatto...perchè ho parlato con Antonio...
(inc)...rumori [….]
Durante un ulteriore colloquio con COSENTINO avvenuto il 26/7/2010
presso il ristorante “LE VOLTE”, MARCIANO’ ha nuovamente espresso
pesanti critiche sulla mancanza di riservatezza da parte di alcuni componenti
dell’organizzazione facendo riferimento alle informazioni di “ultimo livello” di
cui BARILARO Davide, Gglio di Fortunato, non sarebbe dovuto essere a
conoscenza.
Tale discorso è propedeutico per MARCIANO’, per chiarire successivamente e
ancora una volta come anche la scarsa riservatezza dimostrata dai partecipanti
lo avesse indotto a far desistere STRANGIO Vincenzo dalla richiesta di
battesimo di MACRI’ Alessandro.
Conversazione nr.1256 del 26/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
[….] MARCIANO’ G: il fatto è questo, mentre io con Antonio ci siamo
cresciuti, siamo sempre stati insieme e cose..ma mi sto accorgendo che non è più
quello che era una volta, avete capito? O c'è qualcosa di bisogno nella famiglia
perchè le cose le dobbiamo mettere tutti
COSENTINO: ah...
MARCIANO’ G: avete capito? non c'è proprio e poi quella fglia..prosegue il
discorso parlando di fatti n.i. riguardanti la fglia di Antonio.
[….]
COSENTINO: il barbiere è il più pericoloso..
MARCIANO’ G: malanova mai malanova mai...quello vuol dire che lui ce le
dice le cose
COSENTINO: è pericoloso
MARCIANO’ G: perchè mio fglio non le sa le cose
COSENTINO: e perchè mio fglio non le sa le cose
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MARCIANO’ G: allora cosa vuoi da me vuol dire che le sa le cose...avete
capito...!
COSENTINO: è pericoloso questo..!
MARCIANO’ G: ma all'ultimo livello...
COSENTINO: è pericoloso è pericoloso
MARCIANO’ G: Vincenzo poi è andato e gli ha detto vieni fuori con me...a me?
come dici?..è..inc. qua e voi pensate che io..inc.. comanda Antonio, avete capito?
Cosa vuol dire che quando mi ha detto questo a me, c'era pure il fratello, non ho
sentito quello che ha detto ma stavano parlando di..inc..il giorno dopo ha preso
Antonio...vedete che non è vero che non è possibile che questo diceva ste cose a
Vincenzo, per l'amore di Dio, voi non sapete che Vincenzo è come mio fglio...
COSENTINO: si...eh...non credo
[….]
MARCIANO’ G: avete capito...
COSENTINO: non credo...
MARCIANO’ G: non si scherza compare Pino...
COSENTINO: no..
MARCIANO’ G: siamo a livelli brutti brutti brutti...che non sapete da quale
parte vi dovete mettere...no di quale parte perché noi stiamo per i fatti nostri ..
COSENTINO: no ma io sto tranquillo
MARCIANO’ G: ma vi dico chi viene a parlare dovete fare attenzione
COSENTINO: io non voglio più aver da fare con loro compare Peppino perchè
io...
MARCIANO’ G: ...(bisbiglia)...meno male che gli ho detto a quello quando
volevano fare sto ragazzo di Roverino meno male che gli ho detto gli
dite che a Vallecrosia è 15 anni che non esiste più niente...quello è venuto
che gli ha detto questo... "il barbierino" che escono alla sera insieme e
gli ha detto che poi a Vallecrosia la comanda lui perchè è il più giovane e
come fa a saperlo tuo fglio il barbiere..? eh...allora tu c'hai detto
qualcosa...
COSENTINO: lui non poteva sapere
MARCIANO’ G: vedete che...vedete che c'è 15 anni che a Vallecrosia non c'è
più niente...
COSENTINO: sì sì sì meno male..
MARCIANO’ G: gli ho detto se lo vogliono fare lo fanno qua e fanno che
vogliono
Il delicato argomento del battesimo di MACRI’ è stato trattato più volte da
MARCIANO’ Giuseppe anche con SCARFO’ Giuseppe e TRINCHERA
Salvatore, nel corso di alcuni colloqui avvenuti presso il ristorante di
Ventimiglia. Uno dei colloqui, quello del 1/8/2010 è stato documentato dal
relativo servizio di o.c.p. (annotazione del 1/8/2010 N.INV. IMPERIA OPERANTI: URAS/FLORIO) ALLEGATO A4.
Anche in questo caso, MARCIANO’ ha evidenziato la dabbenaggine di
BARILARO Fortunato e di PALAMARA Antonio, rei di aver agito con estrema
imprudenza e leggerezza. Contemporaneamente ha rimarcato la circostanza di
aver agito invece con molta cautela, dissimulando la sua posizione nell’ambito
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della ‘ndrangheta “Se io non mi ero comportato così a quest'ora eravamo in galera
tutti!”.
MARCIANO’ Giuseppe ha anche paragonato la giusta linea tenuta nei
confronti di suo Gglio Vincenzo, del quale non ha reso noto il battesimo e che
non ha ricevuto informazioni importanti riguardanti l’organizzazione, rispetto
al minor rigore adottato nei confronti di BARILARO Davide.
Conversazione nr.1400 dell’1/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, SCARFO’ GIUSEPPE
SALVATORE

E

TRINCHERA

[….] MARCIANO’ G: avete capito?..Se sanno questo..sanno più della..e infatti
l'abbiamo qua Peppino..perchè sto ragazzo che dicevano come nessuno
qua..questo del negozio che io l'ho visto una volta..è venuto STRANGIO tre
quattro volte.. quello di..
SCARFO’: MACRI’..MACRI’..
MARCIANO’ G: eh..ora vi dico io..quando è venuto quello STRANGIO
qua, c'ho detto io... e chi vi ha dato questo permesso a voi di parlare con
questa persona..dice ho parlato con Fortunato e m'ha detto che va
bene..la prima volta ho parlato con lui mi ha detto, ho parlato con
Antonio che va bene.. e allora?
SCARFO’: ...inc...
MARCIANO’ G: ascoltami...perchè venite qua?.. No perchè mi hanno detto
che è a Vallecrosia che è di Vallecrosia..io gli ho detto tornate tra un mese, io
in questo mese ho fatto una...bisbiglia inc..mi chiama mio fglio Vincenzo.. papà
vedi che quel ragazzo di Roverino io non so che cazzo fa! che io...mio
fglio non sa che cosa faccio io cosa non faccio...mi ha detto che ora lo
dovete fare a Vallecrosia perchè poi diventa il capo lui che è il più
giovane...gli ho detto ma di chi cazzo stai parlando eh?
Questa conferma, la ho avuta di Fortunato, l'ho incrociato per sbaglio
gli ho detto ma che cazzo sei andato a fare la..no mi ha detto mio fglio
il barbiere, non ha nascosto niente..allora perchè tuo fglio ti ha detto di non
fargli niente che erano quei ragazzi che lui parlava con i ragazzi e ci diceva
che...torna quello STRANGIO qua.. gli ho detto io Vincenzo se qua
dovete venire a prendere il caffè venite a prendere il caffè, vedete che a
Vallecrosia è 20 anni che non c'è niente più..niente, non siamo nessuno e
non sappiamo niente di nessuno che noi non siamo a quei livelli da 20
anni.. vedete cosa dovete fare ...è allora perchè mi ha detto Fortunato di
venire da voi..avete capito? Gli dici cosa vuoi, gli dite che per me là non
possiamo fare niente che noi là non abbiamo.. Se io non mi ero comportato
così a quest'ora eravamo in galera tutti!
[….]
MARCIANO’ G: non fate i nomi, parlate così..
SCARFO’: ..lui invece di venire a trovare a voi, è venuto a trovare a me e mi ha
detto il fatto...Vincenzo..io non so chi.. poi non è competenza nostra, l'esame
è competenza di là mica nostra..inc..e dice ma..bè se vi va si parlerà con
qualcuno però io non ho...mi incontro con Fortunato dico..ma che è sta
cosa..l'esame così e così..(bisbiglia) e lo hai mandato da me..come mi ha
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detto e gli ho detto di andare...Peppino... [….]
Aspre critiche sono poi state rivolte direttamente all’aspirante MACRI’
Alessandro, accusato di essersi vantato con la propria Gdanzata che un giorno
sarebbe diventato il responsabile di Vallecrosia “ci diceva alla sua ragazza che io
ora divento il capo a Vallecrosia”, dimostrando quindi anche in questo caso,
scarsa riservatezza e afGdabilità.
In un altro colloquio tra MARCIANO’ Giuseppe e SCARFO’ Giuseppe,
quest’ultimo ha evidenziato che era stato coinvolto da STRANGIO, nella
richiesta di battesimo, ma alla pari degli altri, aveva dissuaso il suo
interlocutore, ricordandogli che la decisione sarebbe spettata a MARCIANO’
stesso.
Già nella citata conversazione appena illustrata SCARFO’ Giuseppe aveva
spiegato a MARCIANO’ Giuseppe che STRANGIO Vincenzo si era rivolto a
lui pensando che fosse quel “Peppino” a cui spettava decidere sulle nuove
afGliazioni.
E’ evidente dal comportamento e della parole usate da SCARFO’ Giuseppe che
lui pur non essendo il “Peppino“, referente del “locale” di Ventimiglia, era
comunque una persona organica all’organizzazione tanto è vero che ha
provveduto a rapportare l’intera vicenda a MARCIANO’ Giuseppe.
Conversazione nr.3260 del 28/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E SCARFO’ GIUSEPPE
SCARFO’:...inc...secondo me anche quello che diceva
MARCIANO’ G: e quello che vuole che fanno questo ragazzo del bar che
è venuto quello Strangio di 82 anni e mi dice di Vallecrosia...guarda che a
Vallecrosia c'è 15 anni che non risulta più niente eh...
SCARFO’: ma quello quello è un ..inc...
MARCIANO’ G: ...inc...
SCARFO’: quello è una chiavica
MARCIANO’ G: ma però chi lo manda..?
SCARFO’: sì sì sì
MARCIANO’ G: chi lo manda
SCARFO’: è una chiavica..c'ho detto che se non vuole Peppino non si fa..
MARCIANO’ G: chi è..?
SCARFO’: ma io ve lo dissi che è venuto da me e mi ha detto che si credeva che
quando..inc...facciamo il battesimo...inc...
MARCIANO’ G: 15 anni che a Vallecrosia non c'è più niente non dovete
passare mai più..
SCARFO’: sì ma..inc...a Vallecrosia allora gli ho detto io..inc...
MARCIANO’ G: ...inc...e gli ha detto " ora mi fanno..inc..a me che poi a
Vallecrosia divento il primo io che sono il più giovane quando mi dicono
come devo fare poi sono io che comando...inc...avete capito...
SCARFO’: il fglio era amico di mio fglio
MARCIANO’ G: che cazzo state facendo Vincenzo..?...inc...che lavora in un bar
lì sotto..nel bar con i ragazzi ci diceva alla sua ragazza che io ora divento
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il capo a Vallecrosia
SCARFO’: sì ma questo tutto questo ha rovinato...ha rovinato...
MARCIANO’ G: avete capito..vedi che a Vallecrosia c'è 15 anni che non esiste
più niente..a volte chi parla..
SCARFO’: sì sì
MARCIANO’ G: gli dici non possiamo fare niente che a Vallecrosia non
c'è...
SCARFO’: ma no ma io vi sto dicendo..questi 4 giorni che aspetto..inc...che è
una cosa...inc...Barilaro...inc..
MARCIANO’ G: ...inc..
MARCIANO’ Giuseppe ha avuto modo di sfogarsi anche con PARASCHIVA
Federico156, al quale ha confermato di essersi dovuto comportare in tale modo,
per evitare di avere inevitabili conseguenze “se io non avevo fatto così uno di
quelli e mi rovina”.
E’ opportuno evidenziare che durante il racconto della vicenda da parte di
MARCIANO’, PARASCHIVA si è dimostrato al corrente delle dinamiche
‘ndranghetiste relative al battesimo “il tragitto è quello..”.
Conversazione nr.2964 del 17/11/2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PARASCHIVA FEDERICO
[….] MARCIANO’ G: E' li che il pensiero non mi lascia in pace...avete
capito..l'altra volta andavano a collegarmi con Vallecrosia.. suo padre.. quel
Michele MACRI’...hanno..hanno un negozio qua e hanno un fglio
giovane
PARASCHIVA: MACRI’...MACRI’ è uno che inc...
MARCIANO’ G: e abita la sopra a quello del...
PARASCHIVA: ..inc..qua
MARCIANO’ G: eh quello!
PARASCHIVA: e abita sopra quella pizzeria ?
MARCIANO’ G: Si! (parla a bassa voce) Eh..loro ci hanno bruciato la
macchina a quello che gli doveva 50 Euro e non glieli ha dati.. ma
tutto... (Inc.)
PARASCHIVA: Ci hanno bruciato la macchina a questo ?
MARCIANO’ G: Ci hanno bruciato la pizzeria fuori.. il dehor...
PARASCHIVA: Ma qualche anno fa?
MARCIANO’ G: Si..2 o 3 anni per dirmi..."quel ragazzo lo prendiamo..lo
facciamo qua con noi..con una cosa con l'altra.." Quando se ne va ci dice a
una ragazza "adesso io mi fanno entrare a Vallecrosia nel coso..io sono il
più giovane.. e comando tutto". Quello che è venuto qua per domandare ci
ho detto "guarda che io non so ne chi è lui ne chi è suo padre ne chi è sua
mamma..e non dite io a Vallecrosia non so cosa c'è.. io sto solo al mare
e qua..fuori di la non so niente."
PARASCHIVA: il tragitto è quello..
156

PARASCHIVA Federico, in rubrica identificato.
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MARCIANO’ G: capito...se io non avevo fatto così uno di quelli e mi
rovina ...na na.. hai capito? Io non lo conosco...
PARASCHIVA: ehee...è esaltato [….]
E’ peraltro risultato chiaro come MARCIANO’ Giuseppe abbia demandato a
PALAMARA Antonio e ad altri, la responsabilità sulla decisione
dell’afGliazione “ora c'è quel MACRI’ lì che lo fanno, che hanno il bar, per conto mio
fanno uno sbaglio se lo fanno, Antonio era qua la mattina, mio nipote Vincenzo là e
coso..tutti..”.
Ciò emerge in una conversazione tra MARCIANO’ Giuseppe e TRINCHERA
Salvatore intercorsa il 6/12/2010.
Conversazione nr.3859 del 6/12/2010 – RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
[….] MARCIANO’ G: ora c'è quel MACRI’ lì che lo fanno, che hanno il
bar, per conto mio fanno uno sbaglio se lo fanno, Antonio era qua la
mattina, mio nipote Vincenzo là e coso..tutti..
TRINCHERA: eh..coso... [….]
Il comportamento superGciale degli afGliati, che avevano indirizzato
l’aspirante alla valutazione di MARCIANO’ Giuseppe, era già stato trattato
durante una conversazione tra lo stesso MARCIANO’ e COSENTINO
Giuseppe.
In particolare COSENTINO aveva evidenziato la scarsa capacità dimostrata
dagli altri afGliati nel valutare il soggetto “non penso questi qua non hanno il
senso di dire...inc..valutare una persona”. In proposito MARCIANO’ si è
dimostrato convinto che l’origine della richiesta di afGliazione da parte dei
BARILARO – comunque transitata anche da PALAMARA Antonio – era da
ricercasi nel rapporti di amicizia tra MACRI’ Alessandro e BARILARO Davide
il “barbiere” , Gglio di BARILARO Fortunato “perchè dice che suo fglio il barbiere
usciva con quel ragazzo”.
Conversazione nr.3500 del 26/11/2010 – RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
MARCIANO’ G: è venuto una volta qua perchè....inc..e dice non lo posso vedere
nemmeno...inc...metti che ti chiamo io
COSENTINO: non penso questi qua non hanno il senso di
dire...inc..valutare una persona
MARCIANO’ G.: ma assolutamente
COSENTINO: e allora...inc...sai cosa c'è..inc...Antonio mi dispiace per
voi...per Peppino però non potevo stare io con loro...io non potevo stare
MARCIANO’ G.: sì...no perchè con questi cervelli che c'hanno no..
COSENTINO: no l'ho detto io che non sono intelligenti se...non potevo stare io
al posto dove dovevo stare con...inc...ma scherziamo...inc...
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MARCIANO’ G.: ..inc..
COSENTINO: e allora...inc..Peppino lo sa che chi sono io e chi sono
loro..inc..
MARCIANO’ G.: ..inc..
COSENTINO: Palamara..inc..io non voglio sapere niente non voglio
niente da voi
MARCIANO’ G.: mh..
COSENTINO: non voglio proprio niente..
MARCIANO’ G.: eh bhe non è che..il ragazzino lo portavano qua..
COSENTINO : ..inc..
MARCIANO’ G.: perchè secondo me è lui che l'ha chiamato..inc..
Cosentino: ma la cosa..inc..
MARCIANO’ G.: a Ciccio Barilaro..inc..
COSENTINO: di fronte agli altri lui non aveva nessuna..inc..
MARCIANO’ G.: sì sì
COSENTINO: lo conosci
MARCIANO’ G.: o per l'amor di Dio
COSENTINO: ..inc...
MARCIANO’ G.: sì sì sì...se vi dico io..ma per me lo dovevano mandare
loro, quando io gli ho detto vedete anche a Vallecrosia c'è 15 anni che
non c'è più niente avete capito voi..almeno questo è..perchè dice che suo
fglio il barbiere usciva con quel ragazzo..allora...inc..
COSENTINO : hanno perso..inc..
MARCIANO’ G.: sì sì..
COSENTINO: inc..Fortunato ma porca di una..inc..
MARCIANO’ G.: ma è lui...inc..
COSENTINO: ma penso di sì..inc..lo sanno anche loro..inc...capisci
MARCIANO’ G.: certo.
[….]
2) I RISCONTRI E L’ARRESTO DELL’ASPIRANTE MACRI’ ALESSANDRO
L’attività di indagine disposta nei confronti di MACRI’ Alessandro ha
permesso di ottenere conferma sulla volontà da parte del giovane di ottenere il
battesimo della ‘ndrangheta.
Le numerose conversazioni di interesse intercettate a bordo dell’autovettura
Mercedes in uso - culminate con l’arresto in fagranza di reato in concorso con
il padre MACRI’ Michele 157 per la detenzione di una pistola con matricola
abrasa – hanno evidenziato come MACRI’ Alessandro cercasse la strada
migliore per accreditarsi agli occhi dei capi della locale ‘ndrangheta e in
particolare di PALAMARA Antonio, ritenuto soggetto in grado di concedere il
rito del battesimo in qualità di “mamma santissima”158, volendo intendere
quindi un afGliato con l’elevato grado, come spiegato nel relativo capitolo.
157

MACRI’ Michele, in rubrica identificato.
Secondo un linguaggio ’ndranghetista, la “società” suddivisa in minore e maggiore, viene rappresentata
da “l’albero della scienza”, cioè una grande quercia alla cui base è collocato il “CAPO BASTONE” o
“MAMMA SANTISSIMA”, ossia chi detiene il comando.
158
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Il giovane infatti si era completamente reso disponibile nei confronti di
PALAMARA Antonio al Gne di ottenere il sospirato battesimo.
Ciò emerge in particolare in alcune conversazioni con il padre, intercettate il 1°
e l’8/12/2010 a bordo dell’autovettura Mercedes monitorata. Si evidenzia che
le conversazione intercettate in tali date, trovano poi piena correlazione con
altrettanti servizi di osservazione, durante i quali è stata individuata la
presenza dei MACRI’ all’interno dell’abitazione di PALAMARA Antonio
(annotazione
del
1/12/2010
N.INV.
IMPERIA
OPERANTI :
AGGERO/BROGLIA e del 8/12/2010 N.INV. IMPERIA - OPERANTI:
CAMPLESE F./AGGERO) ALLEGATO A18 - ALLEGATO A19.

L’autovettura Mercedes dei MACRI’ all’interno del civico 209 di via S.Anna di Ventimiglia
(abitazione di PALAMARA Antonio) in data 1/12/2010
Conversazione nr.261 del 1/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ MICHELE E MACRI’ ALESSANDRO
MACRI’ M.: lui li conosce tutti i PELLE e i VOTTARI di Antonio ..
MACRI’ A.: di giu ?
MACRI’ M.: eh !
MACRI’ A.: conosceva la MAMMA SANTISSIMA
MACRI’ M.:la conosceva si.. è amico suo.. si che la conosceva..
MACRI’ A.: Ma va va? la MAMMA SANTISSIMA?
MACRI’ M.: quella era solo nel paese li che Mamma ma valgono .. inc..è
MAMMA SANTISSIMA pure lui cosa c'entra ? lo conosceva si.. sono venuti
al matrimonio tutto...
MACRI’ A.: "bestemmia"... sono le famiglie più potenti eh PELLE ?
MACRI’ M.: eh.. PELLE VOTTARI...
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MACRI A.: sono i più potenti no? sono fra le più potenti di tutta la
‘ndrangheta....
MACRI’ M.: giu in Calabria
MACRI’ A.: e ma son potenti in tutta l'europa hanno..
MACRI’ M.: si ma non devi fare .. inc...
MACRI’ A.: però Antonio non se la passa tanto bene eh mi dispiace
"bestemmia"
MACRI’ M.: eh ha problemi di salute...
MACRI’ A.: vuoi dire ?
MACRI’ M.: mmh! Antonio è bravissimo.. fuori da .. inc..
MACRI’ A.: lui è un uomo in grado di battezzare.. no sto scemo di...

L’autovettura Mercedes dei MACRI’ davanti al civico 209 di via S.Anna di Ventimiglia (abitazione
di PALAMARA Antonio) in data 8/12/2010
Conversazione nr.397 del 8/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ MICHELE E MACRI’ ALESSANDRO
[…..] MACRI’ A.: e dopo quest'affare qua con Antonio..parlerò con
Antonio e costringerò Antonio a farmi il battesimo eh..perchè io voglio
far parte della 'ndrangheta eh...la 'ndrangheta quella buona quella che sposta
i miliardi di euro in tutta Europa eh..che mi manda in qualche canale...
MACRI’ M.: vedi di non fnire...inc...in quattro mura..
MACRI’ A.: voglio far parte della 'ndrangheta [….]
MACRI’ Alessandro, si è dimostrato particolarmente avvezzo alle dinamiche
criminali di Ventimiglia, probabilmente perché istruito dal padre Michele,
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tanto è vero che in una conversazione del 18/12/2010 con il padre, ha
dimostrato di conoscere l’esistenza del “locale” di Ventimiglia al quale avrebbe
voluto essere afGliato. Ciò gli avrebbe consentito di essere accreditato in tutti i
luoghi in cui è radicata la ‘ndrangheta.
Conversazione nr.602 del 18/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ MICHELE, MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ ANTONIO
[….] MACRI’ Alessandro dice che appena morirà Antonio PALAMARA se
ne andrà da Ventimiglia e cercherà di avvicinarsi a personaggi di spicco
della criminalità.
[….]
MACRI’ Alessandro dice che la polizia vuole arrestare Antonio PALAMARA e
tutto i suoi affliati….
[….]
MACRI’ Alessandro: l'importante è andare via da Ventimiglia con i soldi e con
le idee chiare e sapere gli obiettivi che uno vuole andare... e ovviamente agganci
e contatti, perchè abbiamo una grande amicizia con Antonio PALAMARA
e la 'ndrangheta è tutta collegata eh! ...questo che sia chiaro e che sia
limpido e scritto bello chiaro e pulito. Le famiglie si conoscono tutte. Io
basta che sono battezzato a Ventimiglia e fatto al locale di Ventimiglia,
mi presento come locale di Ventimiglia a Duisburg o mi presento come
locale di Ventimgilia a Montreal o mi presento come locale di
ventimiglia a Rio de Janeiro, io trovo amici rispetto
solidarietà..ovviamente con le regole cristiane calabresi... fatte sotto la
quercia di San Rocco da Quarto... [….]
3) I RISCONTRI DOPO L’ARRESTO DI MACRI’ ALESSANDRO
Dopo l’arresto in fagranza di MACRI’ Michele ed Alessandro eseguito dal
Nucleo Investigativo CC di Imperia, MARCIANO’ Giuseppe si è molto
compiaciuto con gli altri sodali e con la convivente ELIA Angela, di non aver
voluto battezzare Alessandro “la previdenza c'è l'ho.... ...meno male che io la
previdenza c'è l'ho” “Vincenzo STRANGIO....inc...se potevo fare il fglio di MACRI’..
pensa se io non avevo avuto questa previggenza che cosa era successo”.
Conversazione nr.2446 del 12/1/2011 - RIT 1690/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

[….] ALLAVENA: hai visto cosa c'è sulla locandina?
MARCIANO’ G: inc. aspromonte
ALLAVENA: padre e fglio
MARCIANO’ V. cl.48 : (ride)
MARCIANO G’: te lo ricordi quella volta, quando (voci sovrapposte)
meno male che io....
MARCIANO’ V. cl.48: (ride)
MARCIANO’ G: la previdenza c'è l'ho.... ...meno male che io la
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previdenza c'è l'ho
(voci sovrapposte)
ALLAVENA: l'attentato al presidente
MARCIANO’ G: me lo mandano li... (pausa) ....buttato fuori come...
come una scarpa.... ma guarda che io per queste cose non so niente,
andate fuori
ALLAVENA: tremendo
MARCIANO’ G: ora si vede chissà quanto hanno parlato eh
ALLAVENA: (ride)
MARCIANO’ G: (voci sovrapposte) che cazzo di uomini sono questi
[….]
Conversazione nr. 2447 del 12/1/2011 - RIT 1690/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

[….] MARCIANO’ Giuseppe, parlando ancora dei MACRI’, si sente sollevato
per averli mandati via quella volta in cui si erano presentati da lui per il
battesimo del giovane Alessandro; si riporta in forma integrale:
MARCIANO’ G.: meno male che quella volta li ho buttati fuori come le
scarpe, "guardate io di queste cose c'è vent'anni che non sò più niente io
di queste cose" ( ndr sta riportando le frase detta ai MACRI’). E chi era?! Il
fglio di Fortunato (ndr BARILARO) che li ha mandati..inc..lui e tutti e
tre e pure 'Ntoni...inc..che è venuto a nome di Antonio. Ora bisogna
vedere con sta pistola che succede se non cade e parla qualcosa..inc..e
non hanno parlato eh?!
[….]
MARCIANO’ Giuseppe chiede se il 15 ci sarà l'udienza per i PELLEGRINO e
Ciccio BARILARO e dice che Antonio (BARILARO) l'altro ieri si è recato da
lui a casa. ALLAVENA dice che domani decideranno e chiede a MARCIANO’
V. cl.48 se ricorda che quando hanno visto Fortunato (BARILARO)ne hanno
parlato. MARCIANO’ Giuseppe ribadisce che Antonio BARILARO è andato a
casa sua l'altro ieri sera.
[….]
MARCIANO’ Giuseppe si rivolge al nipote e ad ALLAVENA e gli chiede se
quando sono stati al bar di questo ragazzo per caso hanno parlato ( ndr si
riferisce al bar di Alessandro MACRI’) perchè riferisce che quando si presentò
da lui disse che aveva parlato anche con suo nipote. MARCIANO’ V. cl.48 dice
che lui non parla mai di "roba" e aggiunge che lo avevano contattato per una
macchinetta del caffè grossa. MARCIANO’ Giuseppe dice che quando
Alessandro è andato da lui ha detto che era stato a parlare anche con Antonio
(PALAMARA) e con Vincenzo MARCIANO’ [….]
Conversazione nr. 214 del 21/1/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
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[….] MARCIANO’ G: pure un pentito, vedi pure un pentito vedi come si deve
stare attenti!
ELIA: ah, a me me lo dici che si deve stare attenti!
MARCIANO’ G: pensa se questo di PALAMARA io quando è venuto da
me quello STRANGIO ti ricordi quando è venuto quello STRANGIO ha
chiesto fatelo voi a Vallecrosia che è così..io gli ho detto guarda che a
Vallecrosia non c'è niente...Vallecrosia è pulito..guardate che non c'è
niente..
ELIA: ..inc..
MARCIANO’ G: Vincenzo STRANGIO....inc...se potevo fare il fglio di
MACRI’.. pensa se io non avevo avuto questa previggenza che cosa era
successo [….]
E’ quindi inequivocabile che le scuse addotte da MARCIANO’ Giuseppe, che
aveva preferito dichiararsi a STRANGIO Vincenzo quasi estraneo a tali
dinamiche, fossero effettivamente argomenti di comodo per non farsi
coinvolgere nella richiesta di battesimo. In realtà MARCIANO’ sarebbe stato
certamente in grado di battezzare MACRI’ Alessandro.
Nel corso di una conversazione intercorsa il 6/3/2011 con MACRI’ Paolo 159 –
che non risulta avere parentele con i MACRI’ di Vallecrosia – MARCIANO’
Giuseppe ha conGdato di aver assunto informazioni sull’aspirante afGliato.
Incontro documentato dal relativo servizio di o.c.p (annotazione del 6/3/2011
N.INV. IMPERIA - OPERANTI : AGGERO/FLORIO) ALLEGATO A15.
A15
In particolare avrebbe appreso da BARILARO Davide, Gglio di Fortunato, che
MACRI’ Alessandro pur essendo suo amico, non era un soggetto afGdabile,
perché incline a parlare di argomenti così delicati con persone estranee
all’organizzazione, per farsi vanto della sua imminente afGliazione.
MARCIANO’ ha evidenziato di essere stato informato da MACRI’ Alessandro,
che quest’ultimo aveva in precedenza parlato con PALAMARA Antonio e con
BARILARO Fortunato e di aver invitato il giovane a passare in un secondo
momento, con la Gnalità di acquisire informazioni sul suo conto.
Anche in questa circostanza, MARCIANO’ si è compiaciuto del suo
comportamento guardingo che ha consentito a tutte le persone coinvolte nella
vicenda di evitare conseguenze giudiziarie “.. se io non avevo fatto così ci avevano
arrestati a tutti, ora lo hanno arrestato..capito?”.
Conversazione nr.1272 del 6/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MACRI’ PAOLO
[….] MARCIANO’ G: bisogna stare attenti, qualche sei mesi fa quello
STRANGIO..
MACRI’: Vincenzo?
MARCIANO’ G: viene e mi dice..vedete che c'è un ragazzo che hanno un...
MACRI’: si, lo so, lo so
MARCIANO’ G: lo sai il fatto?..
MACRI’: si, si, mi ha chiamato anche a me..
159

MACRI’ Paolo, in rubrica identificato.
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MARCIANO’ G: gli ho detto chi è? Ha detto questo qua di Vallecrosia..
MACRI’: MACRI’ (ndr. Alessandro MACRI') è..si...
MARCIANO’ G: gli ho detto... e chi ve lo ha detto a voi..lui mi ha detto
che ha parlato con Antonio (ndr. PALAMARA), con Fortunato (ndr.
BARILARO) ..mi ha detto un paio di nomi..e gli hanno detto di venire a
parlare con voi, gli ho detto io passate di qua tra otto giorni.., ho voluto
informarmi com'è..
MACRI’: certo, certo..
MARCIANO’ G: il primo..il fglio di Fortunato, quello il barbiere..
MACRI’: Davide, Davide...
MARCIANO’ G: mi dice..compare Peppino fate attenzione che veniva
sempre con me, usciva ..inc.. ma davanti a tre ragazzi dice..ora divento
qualcuno a Vallecrosia..perchè dice ora quando vuole Peppino
MARCIANO’ mi chiama, mi fanno a me, io divento un uomo di coso..a
tre ragazze femmine..e poi compare Peppino è anziano e si ritira e
divento io il ..inc.. gli ha detto..quando è tornato STRANGIO, gli ho
detto..vedete che a Vallecrosia, gli dite a questa persona di andare da
quelli che gli hanno detto così, da Antonio..da Fortunato..da chi altro ha
parlato..e gli devono dire che ..inc.. se vogliono un parere mio gli dico
che è un bravo ragazzo ma a Vallecrosia è da 15 anni che non esiste più
niente..non c'è niente più, non facciamo niente e non sappiamo niente..mi
dice allora posso andare da Michelangelo..no, a Michelangelo gli ho mandato
un'ambasciata ..inc.. hai capito? Gli ho detto io cacciateli fuori che ..inc.. Arriva
Vincenzo il mio e mi ha detto..o papà, fate attenzione a cosa fate, io non
so niente che tu mai mi hai detto una parola a me ma questo vedi che sta
facendo..gli ho detto io..ma io a questo non lo conosco nemmeno, non so
chi è? Dice..no, dice che ha parlato con Antonio, che ha parlato con
Vincenzo dello zio Ciccio..e Vincenzo dello zio Ciccio chi è? Che sa di
queste cose..non sa niente nessuno, che vadano da lui da ..inc.. che se
vogliono lo fanno loro, a Vallecrosia non c'è più niente, non esiste più..
se io non avevo fatto così ci avevano arrestati a tutti, ora lo hanno
arrestato..capito? [….]
b) IL BATTESIMO DI MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
L’analisi del contenuto della conversazione intercettata il 1/8/2010 presso il
ristorante “LE VOLTE” ed intercorsa fra MARCIANO’ Giuseppe, SCARFO’
Giuseppe e TRINCHERA Salvatore, incentrata sulla vicenda della richiesta di
afGliazione da parte di MACRI’ Alessandro, ha nel contempo fatto emergere che
MARCIANO’ Vincenzo Gglio di Giuseppe, aveva invece già ricevuto il battesimo
‘ndranghetista.
La conversazione denota la particolare riservatezza adottata per l’afGliazione del
Gglio e l’ostilità nei confronti di BARILARO Davide, che disponeva di
informazioni troppo riservate. Conversazione documentata con il servizio di o.c.p.
(annotazione del 1/8/2010 N.INV. IMPERIA - OPERANTI: URAS/FLORIO)
ALLEGATO A4.
A4
Conversazione nr.1400 dell’1/8/2010 - RIT 1442/10
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Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, TRINCHERA SALVATORE
GIUSEPPE

E

SCARFO’

[….] MARCIANO’ G: ma voi mi dovete dire se una merda di barbiere
deve sapere chi sono io chi siete voi e chi è l'altro!...e lo sanno pure i cani
in giro!
[…]
MARCIANO’ G: mio fglio Vincenzo...il fatto di qua non è uscito!
Quando l'ho battezzato non è...ma non sa un cazzo di niente! Mai
parlato una parola di queste cose!...come fa un merdoso là..come fa! Se
non parla suo padre come cazzo fa a sapere...[….]
c) L’ ATTEGGIAMENTO DEL LOCALE DI LAVAGNA SULLE NUOVE
AFFILIAZIONI
Il timore per le attività investigative in corso e i risultati manifestatisi con
operazioni quali “IL CRIMINE”, ha determinato l’adozione di una linea
particolarmente accorta anche negli afGliati degli altri “locali” della Liguria.
1) LE ATTUALI RISULTANZE
Lo comprova il contenuto di una conversazione intercettata il 27/1/2011
presso l’abitazione della famiglia MARCIANO’.
Il defunto D’AGOSTINO Arcangelo160 ha infatti riferito a MARCIANO’
Giuseppe di aver ricevuto da “Paolo di Lavagna”, il consiglio di mantenre un
basso proGlo e di non procedere ad ulteriori afGliazioni.
E’ particolarmente signiGcativo che tale affermazione sia stata pronunciata da
D’AGOSTINO Arcangelo abbassando il tono della voce, per indicare un
argomento particolarmente riservato.
MARCIANO’ Giuseppe che era già un fautore di questa politica ha concordato
con tale linea.
Nella stessa conversazione, MARCIANO’ ha peraltro precisato di essersi
recato a mangiare in un’occasione presso il ristorante di “Paolo” ma di aver
evitato di salutarlo, evidentemente per celare la loro conoscenza agli occhi
delle altre persone presenti.
Quest’ultimo soggetto, non può che essere ricondotto a NUCERA Paolo 161 e
gestore del “BAR – RISTORANTE – ALBERGO AMBRA” della stessa località.
In effetti, come illustrato nella comunicazione a proposito del “locale” di
Lavagna, D’AGOSTINO Arcangelo era legato ai NUCERA di Lavagna, dove
peraltro è stato tratto in arresto nel 1994, per la cui latitanza, come riferito dal
collaboratore GULLA’, era stato protetto proprio dai NUCERA.
E’ ancora da sottolineare che in una diversa vicenda, trattata in altro capitolo,
MARCIANO’ Giuseppe aveva fatto chiaro riferimento a “compare PAOLO
NUCERA” indicandolo in precedenza come quello del “ristorante”.
NUCERA Paolo è stato tratto in arresto il 27/6/2011 nell’ambito
dell’operazione “MAGLIO 3”, in quanto ritenuto capo ed organizzatore del
“locale” di Lavagna (GE).
160
161

D’AGOSTINO Arcangelo, in rubrica identificato.
NUCERA Paolo, in rubrica identificato.
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Conversazione nr.363 del 27/1/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E D’AGOSTINO ARCANGELO
[….] D’AGOSTINO: mi ha mandato un’ ambasciata a Paolo
MARCIANO’ G: sì
D’AGOSTINO: di Lavagna [….]
MARCIANO’ G: Paolo Paolo mi ha mandato..
D’AGOSTINO: mi ha mandato un ambasciata e ha detto (abbassa il tono
della voce) ascolta ho mandato uno..ma come mi hai mandato uno
MARCIANO’ G: sì sì
D’AGOSTINO: non se ne fanno..e non se ne fanno...poi volevo a farmi un paio
di giorni (voci sovrapposte)..
MARCIANO’ G: e certo..e certo
D’AGOSTINO: ..inc..di non andare lì..
[….]..
MARCIANO’ G. racconta di una volta che è andato a mangiare nel suo
ristorante (n.d.r. di Paolo) e quando è sceso lo ha visto che era in cucina e lui ha
fatto fnta di non vederlo, MARCIANO’ G. dice che era in compagnia di altre
due persone e che prima di andare via ha pagato e uno dei due gli ha detto di non
salutarlo.
[….]
MARCIANO’ G: hai capito stiamo attenti nuovi non se ne fa..
D’AGOSTINO: certo
MARCIANO’ G: perchè lui è bravo Paolo...
D’AGOSTINO: Paolo e Ciccio suo cugino [….]
2) LE CORRELAZIONI CON L’OPERAZIONE “MAGLIO”
Si ricorda a tal proposito che già nel corso dell’indagine “MAGLIO” era
emersa l’esistenza in Liguria di almeno quattro “locali” della ‘ndrangheta: uno
operante in Genova, uno in Lavagna, uno in Ventimiglia e uno in Sarzana.
Le indagini corroborate dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori, avevano
permesso già allora di accertare che i referenti del “locale” di Lavagna erano
riconducibili agli esponenti della famiglia NUCERA originaria della ionica
reggina.
Non è certo una caso che D’AGOSTINO Arcangelo sia stato l’anello di
collegamento fra i “locali” di Ventimiglia e Lavagna, infatti lo stesso da
latitante, sino al suo arresto avvenuto il 24/6/1994, aveva trovato rifugio a
Lavagna presso la famiglia NUCERA, come riferito dal collaboratore di
giustizia GULLA’ Giovanni. Quest’ultimo, aveva indicato quale appartenente
alla ‘ndrangheta anche NUCERA Santo162 detto Santino. NUCERA Santo è
NUCERA Paolo sono coetanei, ambedue sono nati a Condofuri (RC) e
risiedono a Lavagna (IM) ma non è risultato siano legati da un vincolo di
parentela stretto.
162

NUCERA Santo, nato a Condofuri (RC) il 29/10/1944, residente a Lavagna (GE) via Rigone nr.4. E’ stato
candidato sindaco nelle elezioni amministrative di Lavagna del 2009 ed è attuale consigliere di minoranza.

339

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Stralcio delle dichiarazioni rese il 31/1/1994 da GULLA’ Giovanni
avanti alla DDA di Genova ALLEGATO C3
[….] "Il riferimento in Liguria della famiglia di Sarzana era VINCENZO
NUCERA che allora abitava a Lavagna e che poi si trasferì a Frosinone
lasciando a Lavagna il fglio SANTINO NUCERA anche lui appartenente
(allora e, ritengo, tuttora) all'Onorata Società e che svolge attività di
imprenditore edile. Che io sappia non ha parenti nel Ponente Ligure. Ha invece
parenti a Lavagna; in particolare io conosco PAOLO NUCERA che gestisce
un ristorante sito davanti alla Stazione dei Carabinieri di Lavagna. Mi
risulta che PAOLO e SANTINO NUCERA siano tuttora affliati
all'Onorata Società. PARENTELA SPECIFICARE
[….]
I rappresentati alle riunioni potevano cambiare ma localmente vi erano capi
riconosciuti delle varie famiglie:
- a Sarzana i principali esponenti erano i ROMEO e i SIVIGLIA;
- a Lavagna, come già detto, i NUCERA;
[….]
ARCANGELO D'AGOSTINO che fu arrestato in Liguria a Lavagna per
un sequestro di persona; fui io a proteggerlo per la sua latitanza e poi lo
"passai" a PAOLO NUCERA di Lavagna [….]
d) IL PASSAGGIO DI “LIVELLO” DI GALLOTTA GIUSEPPE
Come esplicitato nel relativo paragrafo, MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 intendeva
effettuare alcuni investimenti in Gioia Tauro unitamente ai PRIOLO.
Per sopperire in parte alle necessità economiche, aveva coinvolto GALLOTTA
Giuseppe, il quale dopo aver dimostrato di essere interessato a partecipare con
un’ingente somma di denaro, aveva successivamente preso tempo per la consegna
del denaro.
MARCIANO’ Vincenzo, ha quindi chiesto al padre Giuseppe, di convincere
GALLOTTA, prospettandogli un passaggio di “livello” qualora avesse partecipato
all’investimento.
L’espressione suggerita da MARCIANO’ Vincenzo “dici tu puoi rimanere al livello
che sei e fare quello che fai o puoi salire di livello entrare ad un altro livello ”, non può che
essere riconducibile ad una “conquista” intesa come ingresso o passaggio di grado
nell’ambito dell’organizzazione.
Conversazione nr.2391 del 22/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
[….] MARCIANO’ Vincenzo chiede al padre se Gallotta dirà di no alla
loro proposta allora non potranno fare nulla. MARCIANO’ Giuseppe
risponde che deve venire anche uno per il discorso delle campagne che stanno
provando a vendere. MARCIANO’ Vincenzo dice che forse Gallotta ha paura
che i soldi richiesti non gli tornino più indietro. MARCIANO’ Giuseppe
afferma che Gallotta aveva detto che li poteva far avere direttamente in Calabria,
volendo. MARCIANO’ Vincenzo risponde di si e che li avrebbe fatti consegnare
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a Taurianova da quel Versace che a lui glieli darebbe. Aggiunge che lui
(Gallotta) direttamente non li tira fuori perchè ha paura che non glieli ridanno
più, mentre secondo il suo ragionamento a quello di giù glieli dovrebbero
restituire per forza. MARCIANO’ Vincenzo dice che Pino (Gallotta) sui soldi è
un bastardo. MARCIANO’ Giuseppe chiede se lavora con quello della Stazione.
MARCIANO’ Vincenzo chiede se si riferisca a Mirko e poi dice di si ma che
comunque non c'entra niente e che Pino è per i fatti suoi e che ha paura che se i
suoi soldi non rientrino e non possa fare nulla per riaverli.
[….]
MARCIANO’ V.cl.77 : quello lo dovevi sentire tu da solo tipo domani mattina
quando ci svegliamo andiamo lo chiamiamo e ci dici Pino tu hai a che fare con
me (ndr. Giuseppe MARCIANO').
MARCIANO’ G.: ehee... ce l'ho detto.
MARCIANO’ V.cl.77.: no lo devi chiamare solo papà... lo devi chiamare solo
e dirci tu puoi rimanere a un livello fare quello che fai o entrare a un
altro livello e fare quello che devi fare così ci devi dire... hai capito..? Se
tu ci dici in questa maniera qua allora vedi che lui si sente importante
che... vedi che li caccia... lui si sente importante è capace che te li dà...
dici tu puoi rimanere al livello che sei e fare quello che fai o puoi salire
di livello entrare ad un altro livello (ndr. gerarchie dell'associazione)
MARCIANO’ G.: gliel'ho detto l'altra volta.
MARCIANO’ V.cl.77.: no questo non gliel'hai detto.
MARCIANO’ G.: gliel'ho detto l'altra volta, guarda che tu... gli ho detto,
io... se ti comporti come ti stai comportando vedi che sali di livello.
MARCIANO’ V.cl.77.: eh...
MARCIANO’ G.: no con quelli che ..inc.. gliel'ho detto l'altra volta.
MARCIANO’ V.cl.77.: e ma glielo devi dire.
MARCIANO’ G.: ..inc..
MARCIANO’ V.cl.77.: tu gli devi dire proprio così... gli devi dire se tu
vuoi salire di livello... ti devi rendere conto di quello che devi fare... se no
rimani quello che sei e stacci alla larga pure da noi... perchè noi non
possiamo avere a che fare con te, chiaro così gli devi dire papà... tu non
sei capace ..inc..
MARCIANO’ G.: chi è ..inc..
MARCIANO’ V.cl.77.: tu non ti preoccupare tu fai come ti dico io che vedi che
quello mette le mani nella sacchetta e ce li da se gli dici in questa maniera hai
capito? Hai capito o no? Perchè l'unico è lui che li ha tutti pronti per darceli...
che poi veramente non gli diamo niente e la fa in culo, lo piglio a calci...
e) L’AFFILIAZIONE DI MACRI’ PAOLO
Come è illustrato nella comunicazione, MACRI’ Paolo è addentrato nelle
dinamiche ‘ndranghetiste del “locale” di Ventimiglia, Gno al punto di essere messo
a conoscenza da parte di MARCIANO’ Giuseppe di questioni delicatissime, quali
la richiesta di afGliazione di MACRI’ Alessandro, che peraltro non risulta avere
alcuna parentela con il Paolo.
In seguito all’ascolto di una conversazione intercorsa il 23/9/2011 fra
MARCIANO’ Giuseppe e COSENTINO Giuseppe, è emerso che anche MACRI’
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Paolo fosse a pieno titolo afGliato alla ‘ndrangheta.
Infatti, COSENTINO che è il cognato di MACRI’ Paolo, durante una conversazione
ancora una volta incentrata sulle indagini di polizia, ha fatto riferimento
all’afGliazione di “Paolo ”perchè questi l'hanno seguiti, l'hanno seguiti, QUANDO IO
HO FATTO A PAOLO” avvenuta tre anni prima, ritenendo che alcuni dei
partecipanti fossero stati seguiti, riferendosi quindi ad un pedinamento delle forze
dell’ordine.
Conversazione nr.6442 del 23/9/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
Ora ieri è venuto con un ambasciata di quell'avvocato di Sanremo...inc...ha
visto Salvatore..inc..che lui lo chiamava per partire..inc...Tribunale di
Sanremo..inc..70 nomi che entro tre quattro mesi vuole che trovano, come
vengono vuole che trovino qualcosa per questa nuova, che è venuta alla
Prefettura...
COSENTINO: ho capito
MARCIANO' G: viene dalla Calabria, era in Calabria che faceva prima, ora,
avete capito, l'hanno mandata qua...inc...
COSENTINO: per forza...inc..da qualche parte...inc... ha fatto cose o si vede
che...inc...in alto li ha seguiti...( voci sovrapposte)
MARCIANO'G : cose dell'altro mondo
COSENTINO: perchè questi l'hanno seguiti, l'hanno seguiti, QUANDO
IO HO FATTO A PAOLO (ndr MACRI’ Paolo)
MARCIANO' G: cose dell'altro mondo
COSENTINO: TRE ANNI FA
MARCIANO' G: ma roba da matti...e c'è Paolo lassopra...
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7.5 LA ZONA DI BORDIGHERA
a) L’ASCESA DELLE FAMIGLIE BARILARO-PELLEGRINO
L’atteggiamento talvolta sfuggente di MARCIANO’ Giuseppe legato ai timori per
le indagini in corso nei confronti della sua famiglia, ha di fatto determinato un
afGevolimento del suo ruolo di supremazia.
Tale condizione ha contemporaneamente agevolato l’ascesa delle famiglie
BARILARO e PELLEGRINO, soprattutto in campo economico e di infuenza
sull’ambiente politico locale.
In base alle risultanze investigative è quindi da ritenersi che sebbene il “locale” di
Ventimiglia si estenda alla zona di Bordighera, in questo territorio le famiglie
BARILARO e PELLEGRINO siano riuscite a ritagliarsi uno spazio di ampia
autonomia.
E’ però apparso evidente anche in base alle indagini nella “MAGLIO 3” e “IL
CRIMINE”, come non sia avvenuto un effettivo distacco con la formazione di un
“locale” a Bordighera.
Peraltro, nelle varie conversazioni intercettate nel corso delle due operazioni sopra
indicate, è stato sempre fatto riferimento a “uomini di Ventimiglia” o più
genericamente a “Ventimiglia”, per indicare gli afGliati o riunioni che in taluni casi
erano in realtà avvenute nella vicina Bordighera, come per intendere che
comunque il riferimento del “locale” sia la città di conGne (organigramma della
famiglia BARILARO) ALLEGATO E1 e (famiglia PELLEGRINO) ALLEGATO E2.
E2.
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ORGANIGRAMMA DELLA FAMIGLIA BARILARO
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ORGANIGRAMMA DELLA FAMIGLIA PELLEGRINO

LA DIPENDENZA AL “LOCALE” DI VENTIMIGLIA.
Grazie a un’eloquente conversazione intercettata il 16/8/2011, è stato possibile
ottenere conferma sia sulla maGosità di alcuni dei soggetti indagati in questo
procedimento, ma soprattutto, per quanto attiene questa parte della
comunicazione, sulla dipendenza degli afGliati della “zona di Bordighera” al
“locale” di Ventimiglia.
Infatti MARCIANO’ Giuseppe ha spiegato in termini alquanto perentori al
Gglio Vincenzo cl.1977, che BARILARO Fortunato, BARILARO Francesco,
BARILARO Antonino e PEPE’ Benito e CIRICOSTA Michele, erano sottoposti
all’autorità di “Ventimiglia” – conseguentemente a lui stesso e a PALAMARA
Antonio - “ti ho detto che se non vengono a Ventimiglia non erano..inc..hai capito?”
“no, no ci sono delle regole che non potevano..eh eh..”.
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La conversazione viene riportata in ampi stralci, per far meglio comprendere il
contesto palesemente ‘ndranghetista che la connota.
Non deve stupire che MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, benché sicuramente
organico al “locale” di Ventimiglia (e nella sua ambizione “vice reggente”),
non fosse Gno ad allora a conoscenza delle precise informazioni relative alle
gerarchie della struttura ‘ndranghetista.
Infatti, la linea voluta dal padre MARCIANO’ Giuseppe, era quella che gli
afGliati di rango “inferiore” – e questo valeva anche per suo Gglio – non
dovessero disporre di informazioni relative ai “livelli” più alti
dell’organizzazione. Il pensiero è stato manifestato nel corso di una
conversazione intercorsa il 26/7/2010 (Conversazione nr.1256 - RIT 1442/10)
con COSENTINO Giuseppe riguardo la richiesta di afGliazione di MACRI’
Alessandro, di cui si è parlato, nella quale MARCIANO’ Giuseppe aveva
rimarcato con fastidio la circostanza che BARILARO Davide, Gglio di
Fortunato, disponesse di informazioni delicate, a differenza del proprio Gglio
Vincenzo.
Conversazione nr.5511 del 16/8/2011 – RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
MARCIANO’ Vincenzo e MARCIANO’ Giuseppe continuano a parlare in
terrazza, fanno un quadro della situazione, [….] Vincenzo dice che sono rovinati
e che non hanno soldi, precisa che tra le famiglie calabresi la loro è quella più
rovinata. Giuseppe afferma che anche altri sono messi male e Vincenzo chiede se
si riferisce ai vari Pepè Benito, o Ciccio dei Barilaro, o i Pellegrino e dice che
questi sono rovinati con le chiacchiere. Giuseppe afferma che queste persone
stanno diventando pazze, Vincenzo ribatte che lo stanno diventando solo per
quello che gli è capitato. Vincenzo dice che ai Pellegrino sono stati sequestrati
nove milioni di euro solo di beni e che quindi si erano arricchiti molto.
[….] Vincenzo dice al padre che i tempi sono cambiati e che anche se questi
apparentemente sono in miseria in realtà i soldi li hanno fatti. Giuseppe sostiene
il contrario.
[.…] Vincenzo inizia a parlare di personaggi della Calabria, nomina Ciccio
Mammoliti che quando lo hanno arrestato..inc...Giuseppe risponde dicendo che
egli era quello che comandava tutto. Vincenzo concorda e aggiunge che
comandava in varie località tra cui Lamezia, Giuseppe dice a Vincenzo che non
c'è bisogno che glielo dica perchè lui lo sà bene e che addirittura due giorni prima
dell'arresto lo aveva persino chiamato.
[….] Vincenzo continua sull'argomento e spiega al padre che Ciccio Mammoliti
comandava tutto, si riporta in forma integrale:
MARCIANO' V. cl.77 : si però quello che ti voglio dire...quello che comandava
tutto era Cecè
MARCIANO' G: e certo ma te lo dico io
MARCIANO' V. cl.77: comandava a Lamezia...inc...
MARCIANO' G: e quando muore, quando muore questo...inc...andare a Reggio,
hai capito? perchè era...era il Mastro
MARCIANO' V. cl.77: Cecè era in pace, l'hanno nominato...
MARCIANO' G: ma che stai dicendo...inc...
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prosegue in forma riassuntiva:
La conversazione prosegue ma non perfettamente udibile, Vincenzo continua a
parlare del prestigio di questo Boss e del fatto che comandava varie località oltre a
Lamezia, tra cui Tropea, Vibo Valentia e specie in questa ultima località era
onnipotente dato che mezza città l'aveva costruita lui. Vincenzo ripete che chi
comandava queste località era Ciccio Mammoliti e la ricchezza accumulata da
questi neanche 50 famiglie riunite la raggiungerebbero.
si riporta in forma integrale quanto udibile dalle 01.50.22
MARCIANO' V. cl.77: ..inc..Tropea eh....Vibo Valentia, Lamezia e..cosi...tutto
Ciccio Mammoliti comandava...proprio non c'era niente che teneva
La conversazione prosegue ma non è comprensibile fno alle 01.59 circa.
[….] Vincenzo parla di qualcosa non pienamente comprensibile che se accadrà
decreterà la fne per Gioia Tauro, si riporta integralmente quanto udibile:
MARCIANO' V. cl.77: se a Gioia Tauro..inc...toccano una famiglia..inc..questo e
questo porta la fne di Gioia Tauro
MARCIANO' G: si!!..inc..Toro ( ndr Teodoro Mazzaferro) mi ha mandato una
lettera per non farti più scendere sotto, non ci chiedo niente
MARCIANO' V. cl.77: si però ti voglio dire...io non riesco a capire chi è quello,
per quello ..inc..è successo il macello, sto fgliolo, hanno abbandonato sto fgliolo e
gli è scoppiato un putiferio..
MARCIANO' G: e ma certo!
Prosegue in forma riassuntiva:
[….]
MARCIANO' V. cl.77 parla di Mommino (ndr Girolamo Piromalli attualmente
detenuto) dicendo che è ricco sfondato e che possiede molti terreni, Giuseppe
chiede qualcosa che non si comprende ma la successiva risposta di Vincenzo fa
intendere che sia verosimile che la domanda rivoltagli abbia come fne quello di
capire come Mommino abbia ottenuto tutta questa ricchezza; Vincenzo infatti
risponde che la famiglia di Mommino si è impossessata di proprietà altrui
sparando un giorno ad una persona e un giorno ad un altra.
[….]MARCIANO' V. cl.77 chiede alcune spiegazioni su Bordighera, la
conversazione si sente a tratti Vincenzo chiede un qualcosa riferito a Pepè Benito
e Ciccio Barilaro, Giuseppe risponde ma non si capisce il senso.
[….] si riporta in forma integrale la conversazione verte ancora sul controllo di
Bordighera:
MARCIANO' V. cl.77: e poi chi veniva prima? Benito o prima Ciccio?
MARCIANO' G: non erano..inc..erano così, se non venivano a
Ventimiglia..inc..
MARCIANO' V. cl.77: io ti ho fatto un'altra domanda..ti sto dicendo..
MARCIANO' G: ti ho detto che se non vengono a Ventimiglia non
erano..inc..hai capito?
MARCIANO' V. cl.77: io volevo sapere se potevano fare che cazzo
volevano..
MARCIANO' G: no, no ci sono delle regole che non potevano..eh eh..
MARCIANO' V. cl.77 ': scusa e qua che faceva Antonio, che faceva
...inc...Michele..inc..
MARCIANO' G: quale Antonio?
MARCIANO' V. cl.77: Antonio Barilaro, hanno fatto..inc..
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MARCIANO' G: ..inc..no ma prima andava a Ventimiglia, Michele andava
a Ventimiglia..inc..
MARCIANO' V. cl.77: e a Ventimiglia compare Fortunato?
MARCIANO' G: eh?
MARCIANO' V. cl.77: Fortunato..
MARCIANO' G: e..inc..prima domandava e poi..
[….] Vincenzo insiste su Bordighera e chiede l'ordine di importanza rivestito da
Michele, Benito e infne Ciccio. Giuseppe risponde che erano allo stesso
livello; si riporta in forma integrale:
MARCIANO' V. cl.77: però ti dico, a Bordighera, prima arrivava Michele
( ndr CIRICOSTA Michele), poi arriva Pepè Benito e poi arriva Ciccio
MARCIANO' G: eh...ma allo stesso livello
MARCIANO' V. cl.77: eh..( ndr sussurra a bassa voce verosimilmente un
qualcosa che ha sentito dire)
MARCIANO' G: Ciccio è un fanfarone!
MARCIANO' V. cl.77: ..inc.. (sussurra) e andava da tutte le parti...inc...
comandava..inc..eh?
MARCIANO' G: il più testone è Benito (ndr PEPE’ Benito)
MARCIANO' V. cl.77: eh?
MARCIANO' G: Benito, il più testone di tutti è Benito
MARCIANO' V. cl.77: però non è che quello li sotto..
MARCIANO' G: eh?
MARCIANO' V. cl.77: Benito pure con gli sbirri una parola non gliela
cacciano
MARCIANO' G: ma neanche se viene il fnimondo!! Invece quel
Ciricosta...capace che...inc..
MARCIANO' V. cl.77: ma scusa un momento a Ventimiglia, Fortunato è il
più importante.
MARCIANO' G: di quale? Ma non dire cazzate! Ma che dici...
MARCIANO' V. cl.77: ahhh!
MARCIANO' G: ...inc... dei Barilaro!, Lui, se capitava che..inc...
MARCIANO' V. cl.77: ahhh!
MARCIANO G: ma che fa...
MARCIANO' V. cl.77: ma Antonio se la cagava? (n.d.r. aveva paura)
MARCIANO' G: ma pensa tuuuu! pensa tuuu! quando mai nella sua
vita...inc... questa, la comodità era questa, che lui era il più giovane e lo
mandavano dove volevano
MARCIANO' V. cl.77:..inc...quando c'era zio Antonio con lo zio Ciccio?
MARCIANO' G: chi?
MARCIANO' V. cl.77: quando c'era zio Antonio (ndr MARCIANO’
Giuseppe Antonio cl. 1931 ) con zio Ciccio?
MARCIANO' G: eh, ...inc...comandava era lui
MARCIANO' V. cl.77: si ma ti voglio dire, chi era più seguito Ciccio o...
MARCIANO' G: maaa tutti uguali...tutti uguali
MARCIANO' V. cl.77: e non penso papà perchè...inc..
MARCIANO' G: tutti uguali, perchè se uno diceva una parola...
MARCIANO' V. cl.77: ma tu non vuoi capire che dico io, per dire, a Gioia, a
Gioia è Mommino che decideva per chi, come
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MARCIANO' G: decidere per voi, ..inc..questo qua era che si deve decidere per
tutto..inc..hai capito?
MARCIANO' V. cl.77: apparte Genova...
MARCIANO' G: no pure a Genova!..inc..Te lo dico io!...inc...e allora! quello
Mimmo (ndr GANGEMI Domenico) ha lavorato per dieci anni...inc...nel coso a
Genova..inc...hai capito?...inc...
MARCIANO' V. cl.77: ma..inc..?
MARCIANO' G: ora ti sto dicendo che qua c'è qualcuno che parla, perchè
c'erano cose sul giornale che potevano sapere..inc.. in tutta la Liguria
cinque persone...inc...hai capito? Cinque o sei persone potevano
sapere..come mai?
MARCIANO' V. cl.77: ...inc...
MARCIANO' G: ecco allora...inc..Ventimiglia....inc...ora si..inc...sono nove
"Locali" da Sarzana così e così..
MARCIANO' V. cl.77: ..inc..quando hanno fatto a uno..inc...
MARCIANO' G: ..inc.. hai capito? e io gli ho detto " non dovete mai parlare,
dovete stare sempre zitto e mai parlare"..inc...Ora non vorrei che esca pure
questo, mi capisci cosa ti voglio dire? ..inc...
MARCIANO' V. cl.77: ...inc...
MARCIANO' G:...inc...
MARCIANO' V. cl.77: chi c'era Ernesto...inc..chi c'era Ernesto, lo zio Ciccio..
MARCIANO' G: Ciccio e Antonio (Palamara?) capito?..inc..
MARCIANO' V. cl.77: però qua non è..inc... come lassotto papà, per dire, per
dire
MARCIANO' G:..inc..lassotto hanno dato l' incarico..inc...capo..inc..
MARCIANO' V: si..però ti sto dicendo..ogni paese.
MARCIANO' G:..inc...
MARCIANO' V. cl.77: specialmente il più....
MARCIANO' G: dopo che mi è arrivata la carica da Delianuova..
MARCIANO' V. cl.77: eh! Però dico, c'è uno che comanda più di..inc..
MARCIANO' G: e certo..eh..
MARCIANO' V. cl.77: eh! per dire loro quando qua (non?) c'era lo zio
Ciccio..inc..uno doveva comandare due paesi?
MARCIANO' G: eh certo! E' ovvio è così, ci sono ordini: che c'è uno che sa
quello che deve fare e c'è chi no lo sa, quelli di questi che sanno ..inc...gli
altri trenta non sanno che quelli hanno parlato. Quando vai e dici che
questo comanda quello, sono tre con lui che vanno..inc..hai capito?
MARCIANO' V. cl.77: e ma però qualcuno ha piu titolo?
MARCIANO' G: sono uguali
MARCIANO' V. cl.77: sono uguali
La correlazione fra gli “uomini di Bordighera” e il “locale” di Ventimiglia e
quindi ai MARCIANO’, è peraltro confermata da una conversazione fra
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 e la moglie ITALIANO Annunziata.
Dopo l’esecuzione delle misura cautelari nell’ambito dell’operazione
“MAGLIO 3”, MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 aveva infatti informato la
moglie, dell’arresto di BARILARO Fortunato “compare Fortunato”. La
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donna, appresa la notizia, si era subito preoccupata che la stessa sorte
potesse toccare a MARCIANO’ Giuseppe “zio Peppino” e in effetti, il marito
non aveva escluso tale ipotesi perfettamente conscio del suo
coinvolgimento “ma lì dipende per che cosa è”.
D’altronde, la stessa circostanza che la moglie si sia poi informata sulla
possibilità che qualcuno avesse collaborato con la giustizia “ma perchè
qualcuno ha parlato?” come causa di tali provvidementi giudiziari, è la
conferma del coinvolgimento dei MARCIANO’ con i soggetti arrestati
nella “MAGLIO 3”.
Conversazione nr.2895 del 27/6/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.’48 E ITALIANO ANNUNZIATA
MARCIANO' V.cl.48 : hanno arrestato a compare Fortunato ( ndr in
dialetto si usa il verbo " levare" ) ieri
ITALIANO: focu meu! quando?
MARCIANO' V.cl.48. stanotte, stamattina
ITALIANO: eh, e allora?
MARCIANO' V.cl.48. hanno arrestato lui, a suo fratello, a Ciricosta
Michele, quello che..inc..quando ci siamo sposati noi,
ITALIANO: mh...non è che si prendono allo zio Peppino no?! eh? e perchè
è immischiato pure lui?
MARCIANO' V.cl.48. ma lì dipende per che cosa è...
ITALIANO: ma perchè qualcuno ha parlato?
MARCIANO' V.cl.48: no no c'è qualcosa lì che è sempre la FACCENDA
LA' ...e il suocero di..il suocero di...Pepè, quello che..sua fglia si è
sposata con uno dei Pellegrino, stamattina ..inc..l'elicottero alle sei e
mezza. Ho visto che era chiuso stamattina, vedi che è chiuso?!
E’ da osservare che BARILARO Fortunato e MARCIANO’ Giuseppe
hanno sicuramente evitato contatti diretti, ritenuti sicuramente
compromettenti. Oltre alle numerose visite di BARILARO Antonino
documentate in questa comunicazione presso MARCIANO’ Giuseppe,
sono stati comunque accertati contatti fra BARILARO Fortunato e
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948/ALLAVENA Omar, questi ultimi
sicuramente in veste di “ambasciatori” del “capo locale” MARCIANO’
Giuseppe, come ad esempio avvenuto in data 6/9/2010 presso il negozio
di ortofrutta del BARILARO Fortunato (annotazione del 6/9/2010 N.INV.
IMPERIA – OPERANTI: CAMPLESE F.) ALLEGATO A66.
A66.
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A
LLAVENA Omar (sulla sx), MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 (al centro) e BARILARO
Fortunato (sulla dx) con la maglia scura
b) EVIDENZE SUL POTERE ACQUISITO DAI BARILARO-PELLEGRINO
La famiglia BARILARO, direttamente collegata a quella dei PELLEGRINO, ha
quindi avuto modo di ritagliarsi sempre maggior spazio e autonomia.
1) L’INFLUENZA SUL CONSIGLIO COMUNALE DI BORDIGHERA
- Il provvedimento di scioglimento
Il 24/3/2001, il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell’Interno e deliberazione del Consiglio dei Ministri, ha decretato ai
sensi dell’art.143 del d.lgv 18/8/2000, nr.267, lo scioglimento del consiglio
comunale di Bordighera (IM)163.
In questa sede, risulta importante prendere in considerazione ed
analizzare le ragioni per le quali si è giunti a questo grave provvedimento,
che ha un solo altro precedente nel Nord Italia 164.
Nella relazione del Ministro dell’Interno, si legge:
“Il comune di Bordighera (Imperia), i cui organi elettivi sono stati
rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007,
presenta forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che
compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi
elettivi,
il
buon
andamento dell'amministrazione ed il
funzionamento dei servizi con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine
e della sicurezza pubblica. All'esito di specifca attivita' investigativa
condotta dalla locale Procura della Repubblica, nel mese di giugno 2010
sono stati tratti in arresto, in esecuzione di otto ordinanze di
custodia cautelare in carcere, alcuni esponenti della criminalita'
organizzata calabrese responsabili, oltre che di altri reati di
163
164

Pubblicato su GU n. 91 del 20/4/2011.
Scioglimento del consiglio comunale di Bardonecchia (TO) avvenuto nel 1995.
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particolare allarme sociale, di minacce nei confronti
amministratori del comune di Bordighera.”.
-

di

alcuni

L’origine della vicenda
La vicenda che ha portato allo scioglimento del consiglio comunale, trae
origine principalmente dall’attività investigativa svolta nell’ambito dal
procedimento penale nr.1626/09 RGNR della Procura della Repubblica di
Sanremo, relativa alle “pressioni” esercitate per l’apertura di una sala
giochi da parte di alcuni esponenti delle famiglie BARILARO e
PELLEGRINO nei confronti dell’amministrazione comunale di
Bordighera.
Nel corso dello stesso procedimento, era emerso che sia il night club “LE
GROTTE DEL DRAGO” di Sanremo che “L’ARCOBALENO” di
Bordighera, erano adibiti allo sfruttamento di alcune prostitute straniere. Il
G.I.P. del Tribunale di Sanremo, con ordinanza nr.1444/10 RG GIP datata
24/5/2010, aveva disposto la misura cautelare in carcere per
PELLEGRINO Giovanni, PELLEGRINO Maurizio, PELLEGRINO Roberto,
BARILARO Francesco, DE MARTE Rocco, VALENTI Francesco,
VALENTE Teodoro e VALENTE Domenico.
L’attività di indagine svolta in quell’ambito, ha dimostrato infatti che due
assessori comunali di Bordighera, INGENITO Ugo e SFERRAZZA Marco,
erano stati avvicinati da esponenti delle famiglie BARILARO e
PELLEGRINO che con metodi intimidatori, avevano richiesto contezza
circa il loro parere contrario espresso in sede di Giunta, all’apertura di una
sala giochi in Bordighera, alla quale i due pregiudicati erano
evidentemente interessati.
In particolare, è risultato che BARILARO Francesco si era recato
unitamente al genero PELLEGRINO Giovanni presso l’abitazione di
SFERRAZZA, e in un’altra occasione da solo presso lo studio privato di
INGENITO.
Tale circostanza, aveva ingenerato un forte timore nei due assessori, anche
perché aveva dimostrato che ciò che era stato espresso riservatamente nel
corso della riunione istituzionale, era stato riferito all’esterno ai diretti
interessati.
In questo contesto, nel corso di una conversazione con il comandante della
Stazione di Bordighera poi confermata in sede di audizione del P.M.,
SFERRAZZA aveva riferito che nel corso dell’inaspettata visita,
BARILARO gli aveva contestato “però quando avete avuto bisogno dei nostri
voti noi vi abbiamo aiutato, vi abbiamo dato una mano” se “era un fatto personale
contro di loro, contro la loro famiglia” e che a partire dalla notte stessa
“dormiva con la pistola sotto il cuscino”.
E’ ancora importante evidenziare, che nel corso del suddetto colloquio,
SFERRAZZA aveva riferito di sospettare per la fuga di notizie gli assessori
FONTI Rocco e COLACITO Franco e che il Sindaco BOSIO Giovanni¸ era
favorevole all’apertura della sala giochi, perché aveva “favori da rendere”.
In effetti dagli accertamenti della P.G. operante, è emerso che PEPE’ Lucia,
coniuge di PELLEGRINO Maurizio e Gglia di PEPE’ Benito – di cui si è
parlato in relazione alla riunione scoperta nel 2002 presso la carrozzeria –
quale legale rappresentante della “R.M. di PEPE’ Lucia & C. sas”, aveva
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depositato la richiesta di apertura in data 2/10/2008 presso l’UfGcio
Commercio del Comune di Bordighera. Le indagini hanno peraltro
dimostrato di come fossero interessati all’apertura anche gli altri due
fratelli di Maurizio, Giovanni e Roberto PELLEGRINO.
Si sottolinea che l’assessore FONTI Rocco, nel corso del procedimento,
aveva reso dichiarazioni palesemente menzognere circa il fatto che non
fosse a conoscenza se i PELLEGRINO avessero presentato una domanda
per l’apertura della sala giochi, atteso che il Dirigente del Settore
Commercio del Comune di Bordighera, CARIA Carlo, aveva invece riferito
che era stato proprio il suddetto FONTI a contattarlo dapprima
telefonicamente e successivamente si era presentato da lui accompagnato
da una persona presentata come PELLEGRINO, per ottenere informazioni
per l’apertura di una sala giochi.
Tale circostanza – che di per sé fa comprendere il livello di connivenza nel
comune di Bordighera – va ricondotta alle frequentazioni della famiglia
FONTI.
Infatti il 17/10/1988 a Bordighera, veniva ofGciato il funerale di
TRENTINELLA Carmela, madre di FRISINA Rocco 165.
La cerimonia, ritenuta di estremo interesse perché avrebbe richiamato tutte
i soggetti ritenuti afGliati alla “onorata società” e le persone vicine ad essa,
veniva monitorata da personale del Nucleo Investigativo di Imperia, che
annotava i nomi delle persone presenti e lasciavano agli atti d’ufGcio un
lungo elenco di quanti si erano recati a rendere omaggio alla defunta, tra i
quali molti pregiudicati legati alle organizzazioni criminali calabresi.
Tra i nomi si evidenzia quello di FONTI Giuseppe 166, fratello di FONTI
Rocco sopra citato. Fra gli altri partecipanti, veniva individuato
BARILARO Francesco e il fratello BARILARO Fortunato.
Non bisogna dimenticare che il rituale maGoso prevede una serie di gesti e
comportamenti “dovuti” e di “rispetto” tra gli appartenenti
all’organizzazione e pretesi da quanti orbitano nelle vicinanze della stessa.
Uno di questi comportamenti è rappresentato dal partecipare al dolore per
la scomparsa di un genitore di una persona di elevato spessore criminale
che può essere deGnita un “capobastone”, che diviene spesso occasione
per gestire “alla luce del sole” le dinamiche dell’associazione.
Per quanto sopra esposto, si può affermare con certezza che i rapporti fra
la famiglia Fonti e i BARILARO e quindi di rifesso i PELLEGRINO, sono
consolidati da tempo.
Circa gli altri partecipanti alle esequie in esame, si segnala la presenza
anche di: PAPALIA Francesco 167 cl.1949; PAPALIA Francesco168 cl.1966; DI
ROLLO Robertino169; STELLITANO Agostino170; MAGNOLI Arcangelo171;
165

FRISINA Rocco, nato a Seminara (RC) il 16/10/1938, giungeva nella Provincia di Imperia il 15/10/1971
dove, dapprima svolgeva l’attività di bracciante agricolo e successivamente di ambulante. Si stabiliva nel
comune di Diano Marina (IM) dove tra i conterranei di origine calabrese usava avere atteggiamenti da
“capobastone” (così come riferito negli atti dei Carabinieri degli anni ‘90) e veniva ritenuto il personaggio di
maggior rilievo della comunità calabrese nel comprensorio Dianese, nonché elemento di raccordo con altri
pregiudicati residenti nella provincia.
166

FONTI Giuseppe, nato a Cittanova (RC) il 13/9/1940, residente a Bordighera (IM) in frazione Borghetto
San Nicolò, via Mameli nr.80/2, deceduto il 2/6/2009.
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FENU Mario172; FRISINA Arcangelo173;
TRIPEPI Annunziato174; DE
175
BARTOLO Francesco ; FIORENTINO Alberto176; MORABITO Pasquale177;
TRIPODI Domenico178; TRIPEPI Domenico179 e PASQUA Alfredo180.
La vicenda giudiziaria è approdata al giudizio di primo grado. In data
24/11/2011 il Tribunale di Sanremo, ha assolto gli imputati in ordine al
reato in questione. In attesa di poter leggere le motivazioni della recente
sentenza, è lecito ritenere che l’organo giudicante abbia fondato la propria
decisione in conseguenza dell’atteggiamento scarsamente collaborativo
che sembra aver connotato la fase dibattimentale dei testi principali nella
vicenda, cioè INGENITO e SFERRAZZA.
-

I riscontri nel procedimento nr.3726/05/21 RGNR
Il riferimento alla contestazione di BARILARO Francesco nei confronti di
SFERRAZZA, e cioè l’aspettativa di un favorevole esito a fronte dell’aiuto
elettorale, trova fondamento e riscontro nelle risultanze di un’altra attività
di indagine svolta dal Nucleo Investigativo CC di Imperia nell’ambito del
p.p. nr.3726/05/21 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo,
conclusasi nell’aprile 2006, quindi un anno prima delle elezioni comunali
in Bordighera.
Le intercettazioni telefoniche disposte nel procedimento, avevano
dimostrato un interessamento delle famiglie PELLEGRINO e BARILARO
alle attività e ai lavori pubblici di Bordighera.
In particolare, era stato evidenziato un rapporto fra PELLEGRINO
Giovanni e COSTA Giovanni, direttore del Catasto di Imperia, relativo al
fatto che quest’ultimo, tramite l’Ing. SIMONETTI del Comune di
Bordighera e l’Ing. LEONE della Regione di Genova, si era interessato

167

PAPALIA Francesco, nato a Seminara (RC) il 24/5/1949, con precedenti per porto abusivo e detenzione
di armi e associazione di tipo mafioso.
168

PAPALIA Francesco, nato a Imperia il 25/3/1966, con precedenti per stupefacenti e porto abusivo e
detenzione di armi.
169
DI ROLLO Robertino, nato a Bordighera (IM) il 4/2/1966, con precedenti per evasione, rapina,
stupefacenti.
170
STELLITANO Agostino, nato a Diano Marina (IM) il 19/12/1959, con precedenti per stupefacenti.
171
MAGNOLI Arcangelo, nato a Zungri (CZ) il 12/4/1945, con precedenti per rapina e porto abusivo e
detenzione di armi.
172
FENU Mario, nato a Orosei (NU) il 7/9/1945, con precedenti per porto abusivo e detenzione di armi e
sequestro di persona a scopo di estorsione.
173
FRISINA Arcangelo, nato a Seminara (RC) il 2/5/1960, con precedenti per rapina e porto abusivo e
detenzione di armi.
174
TRIPEPI Annunziato, nato a Seminara (RC) il 2/6/1947, con precedenti per porto abusivo e detenzione
di armi.
175
DE BARTOLO Francesco, nato a Rosarno (RC) il 1/1/1964, con precedenti per traffico di stupefacenti e
associazione di tipo mafioso.
176
FIORENTINO Alberto, nato a Imperia il 29/4/1964, con precedenti per estorsione e produzione e traffico
di stupefacenti.
177
MORABITO Pasquale, nato a Catona (RC) il 15/4/1945, con precedenti per reati finanziari.
178
TRIPODI Domenico, nato a Rosarno (RC) il 7/10/1928, con precedenti per tentato omicidio.
179
TRIPEPI Domenico, nato a Seminara (RC) il 20/1/1923, con precedenti per furto e associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti.
180
PASQUA Alfredo, nato a Bronte (CT) il 3/1/1932, con precedenti per ricettazione.
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all’attribuzione di alcuni lavori alla ditta PELLEGRINO (convv. nr.3214 e
3379).
In effetti, nel corso di una successiva conversazione fra PELLEGRINO e
COSTA (nr.5654 – rit.378/05), quest’ultimo gli aveva riferito di aver
parlato con SIMONETTI che a sua volta gli aveva confermato che per la
pratica “è tutto a posto”.
Nello stesso colloquio telefonico, PELLEGRINO Giovanni aveva chiesto a
COSTA di Gssare un appuntamento con il “Sindaco” per conto del fratello
Michele del suocero BARILARO Francesco, per parlare delle prossime
elezioni comunali.
-

I riscontri nel procedimento nr.1626/09/21 RGNR
Sulla circostanza che i PELLEGRINO avessero infuenza nel Comune di
Bordighera, giova evidenziare le dichiarazioni rese nell’ambito del citato
p.p.1626/09 RGNR da ANDREOTTI Gianni, vittima di una tentata
estorsione legata ad un prestito ottenuto da DE MARTE Rocco,
pregiudicato calabrese residente in Sanremo e cugino 181 dei fratelli
PELLEGRINO, nella cui vicenda aveva preso parte anche PELLEGRINO
Maurizio.
ANDREOTTI Gianni, legato ai PELLEGRINO da una lontana parentela,
aveva infatti dichiarato di aver appreso da loro che sapevano “come
muoversi” nel Comune di Bordighera, proprio in relazione ad una
conversazione relativa all’apertura della sala giochi.
In data 24/11/2011 il Tribunale di Sanremo ha emesso sentenza di
condanna per le sottonotate persone coinvolte in quell’inchiesta:
 PELLEGRINO Maurizio ad anni 3 e mesi 2 di reclusione per il reato di
estorsione e lesioni aggravate nei confronti di ANDREOTTI Giovanni;
 DE MARTE Rocco ad anni 4 di reclusione per il reato di estrorsione e
lesioni aggravate ai danni di ANDREOTTI Giovanni ;
 PELLEGRINO Giovanni ad anni 3 e mesi 6 di reclusione per il reato di
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e per aver
minacciato di lesioni gravissime il giornalista TENERELLI Fabrizio e il
Poliziotto MAGLIANO Rocco;
 PELLEGRINO Roberto ad anni 1 di reclusione per il reato di minaccia
nei confronti del poliziotto MAGLIANO Rocco;
 BARILARO Antonino ad anni 1 di reclusione per il reato di minaccia nei
confronti del maresciallo dei Carabinieri COTTERCHIO Aldo.

-

L’inaugurazione del Bar “FONDEGU” di Bordighera
Altro episodio da trattare in merito ai rapporti fra i
BARILARO/PELLEGRINO
e
l’amministrazione
comunale,
è
l’inaugurazione del Bar “FONDEGU” di Bordighera, intestato a PEPE’
Lucia, moglie di PELLEGRINO Maurizio, e la stessa persona come noto,
ufGcialmente interessata all’apertura della sala giochi. Il 10 giugno 2008, si
era infatti svolta l’inaugurazione del bar.

181

E’ noto come il nipote di DE MARTE Vincenza, madre dei fratelli PELLEGRINO, ma non è stato
possibile accertare tale parentela.
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In esito al servizio di osservazione eseguito da questa P.G., venivano
notato fra le persone presenti, numerosi pregiudicati della zona quali DE
MARTE Rocco182, STALTARI Roberto183, STALTARI Michele184, RAMBONE
Raffaele185, CORSARO Giuseppe186, BARILARO Giuseppe187. E’ però
importante evidenziare che ai festeggiamenti si era unito anche il Vice
Sindaco del Comune di Bordighera, IACOBUCCI Mario, che con la sua
presenza, ha quindi sugellato pubblicamente i buoni rapporti fra la
famiglia PELLEGRINO e l’amministrazione locale.
-

Le circostanze di interesse nell’ambito del p.p.378/11/44 RGNR
InGne è opportuno evidenziare che presso la Procura della Repubblica di
Sanremo, è pendente il p.p. 378/11/44 RGNR per il reato di tentato
omicidio, poiché durante la testimonianza dibattimentale, l’ex assessore
SFERRAZZA aveva denunciato che dopo gli arresti del 13/6/2010, aveva
subito alcuni attentati e, in particolare, aveva accertato che in due diverse
circostanze qualcuno aveva manomesso l’impianto frenante del proprio
scooter.

2) IL SEQUESTRO DEI BENI RICONDUCIBILI AI PELLEGRINO
Il Tribunale di Imperia, Sezione misure di prevenzione, con provvedimento del
20/6/2011, ha disposto la convalida del sequestro emesso ai sensi dell’art.2 bis,
c.4 L.575/65, di numerosi beni mobili ed immobili riconducibili alla famiglia
PELLEGRINO.
Nel provvedimento si legge tra l’altro “Orbene, ritiene il Collegio che il
complesso degli elementi sopra riportati riveli in termini inequivoci sia il
comune agire criminoso dei Pellegrino che la sistematica adozione di
metodiche tipicamente mafose”.
La decisione dell’A.G. di Imperia si fonda sulla proposta formulata dalla
Direzione Investigativa AntimaGa – I° Reparto di Roma, nr.125/I/IIIDiv/H14
del 17/5/2011, qui da intendersi interamente richiamata, date le risultanze di
particolare pregio sia sulla questione fondante la proposta, cioè la
sperequazione fra i redditi dichiarati e il valore del patrimonio posseduto –
quindi acquisito grazie ai generosi proventi di attività illecite – sia sul quadro
informativo generale relativo alla famiglia PELLEGRINO, ai legami di
parentela, ai rapporti criminali anche con esponenti delle ‘ndrine calabresi e al
182

DE MARTE Rocco, nato a Seminara (RC) il 25/11/1969, residente a Sanremo (IM) strada carrozzabile
San Lorenzo nr.22/A/1.
183
STALTARI Roberto, nato a Bordighera (IM) il 28/5/1963, ivi residente in Via Bra nr.21, con precedenti di
polizia per reati contro il patrimonio, vicino alla famiglia PELLEGRINO, in data 2/2/2008, veniva controllato
dal Commissariato PS di Gioia Tauro (RC) in compagnia di PELLEGRINO Maurizio e PEPE’ Lucia.
184
STALTARI Michele, nato a Cittanova (RC) il 16/3/1955, residente a Ventimiglia Via Bonaria nr.12, con
numerosi precedenti per stupefacenti, porto di armi, tentato omicidio.
185
RAMBONE Raffaele, nato a Napoli il 18/4/1963, residente a Bordighera (IM) Via Vittorio Emanuele II
nr.351, con un precedente per ricettazione, fratello di RAMBONE Gennaro, con precedenti per
associazione per delinquere e porto abusivo di armi.
186
CORSARO Giuseppe, nato a Scido (RC) il 8/3/1963, residente a Bordighera (IM) via Genova nr.2/3,
pregiudicato per omicidio.
187
BARILARO Giuseppe, nato a Bordighera (IM) il 5/12/1978, pregiudicato per reati contro il patrimonio,
figlio di BARILARO Fortunato.
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costante coinvolgimento in attività delittuose.
3) LA CRITICA E IL RAMMARICO DEI MARCIANO’
MARCIANO’ Giuseppe si è dimostrato molto critico nei confronti delle
famiglie BARILARO e PELLEGRINO, soprattutto in relazione alla vicenda
giudiziaria nella quale sono rimasti coinvolti 188, perché hanno attirato
l’attenzione dei media e soprattutto quella degli organi investigativi,
potendone derivare quindi un pericolo per tutti.
Allo stesso tempo, MARCIANO’ si è evidentemente rammaricato per lo spazio
a loro concesso nel territorio di Bordighera “ma lo vuoi capire..ve lo dico io non
c'è niente da fare, sono sono dei..dei fanatici senza cosa..ma qua qua qua...abbiamo
sbagliato, a Bordighera non dovevamo dare tutta questa...” e di come “Michele”,
cioè CIRICOSTA Michele, sia stato “manovrato” ed abbiano in sostanza
aproGttato di lui.
Conversazione nr.1400 del 1/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, TRINCHERA SALVATORE
GIUSEPPE

E

SCARFO’

[….] arrivano TRINCHERA Salvatore in compagnia di un uomo chiamato
Peppino (identifcato in SCARFO’ Giuseppe) e si siedono al tavolo con
Giuseppe.
MARCIANO’ G: ma parlano troppo qua a Ventimiglia...Peppino..hanno
rovinato una..hanno rovinato un seguito serio che abbiamo avuto per 40
anni per 50 anni, quando sono arrivate certe persone hanno rovinato
tutto... [….]
TRINCHERA: Peppino (Giuseppe MARCIANO’)..una volta..inc..ma hai preso
il telefono...inc..gli ha scritto..se portate il telefono..se lo vuole (Collina?)...scrive
cazzate, dice manca d'intelligenza e poi quando l'ho visto..metti qua, tanto la
scheda non ce l'ha sporca, li portiamo a 10 metri..
MARCIANO’ G: sanno tutto questi..
TRINCHERA: quando arrivano la..
MARCIANO’ G: si..peggio..peggio..
TRINCHERA: sono qua..quindi..tutti mo, no no..il mio metti il coso qua, il mio
lo buttate dove volete
MARCIANO’ G: eh..
TRINCHERA: dentro il telefono acceso che suonava.....inc...
MARCIANO’ G: ma lo vuoi capire..ve lo dico io non c'è niente da fare,
sono sono dei..dei fanatici senza cosa..ma qua qua qua...abbiamo
sbagliato, a Bordighera non dovevamo dare tutta questa..
SCARFO’: eh...
MARCIANO’ G: perchè..ora vi dico io, Michele non è cattivo..
SCARFO’: no, lui no...
MARCIANO’ G: ora vi dico..se lo sono preso, lo tenevano là così, quando ci
serviva lo chiamavano quando non fanno i cazzi loro..
SCARFO’: no ma da lui nessuno rompe le palle..
MARCIANO’ G: è quello che stavo dicendo..è quello che vi sto dicendo e lui non
188

Procedimento penale nr.1626/09 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo.
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lo ha capito..
SCARFO’: non ha capito i giochi..
MARCIANO’ G: ...non ha capito niente...non ha capito niente e questa è la
nostra rovina..
Conversazione nr.5097 del 29/7/2011 – RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
MARCIANO' G: ..inc..a Ventimiglia erano Ciccio MARCIANÒ, Antonio
PALAMARA..inc..Ernesto MORABITO e che facevano..inc..chi va
avanti e chi non deve andare avanti e che dovevano passare i cosi alle
altre parti..che prima c'erano..inc..locali..inc..ora che sono 9
locali..inc..ora, se uno non sa come fanno loro a saperlo, lì è qualcuno
che...inc..
[….].
COSENTINO: non si scherza..non si scherza..
MARCIANO' G: troppo, troppo...
COSENTINO: tutto quello che si si..si è seminato in 40 anni 50 anni si è
perso in niente...
MARCIANO ' G: in 10 minuti...
COSENTINO: compare è un macello..siamo rovinati..
MARCIANO'G: rovinati.. volete vedere che ora vogliono vedere chi ha la
villa..inc..cominciano con tutte ste cose..
COSENTINO: Fortunato (n.d.r. BARILARO Fortunato) pure
come...inc..la casa in Calabria, la casa qua..
MARCIANO ' G: guardano tutto...
COSENTINO: guardano tutto..hai voglia che l'avvocato BOSIO..inc..
MARCIANO' G: non volevo per Vincenzo mettere a lui..ma come è
arrivato la, si vede che c'erano loro hai capito? chiama a Bosio..chiama
a Bosio..
COSENTINO: ma loro non..inc..
MARCIANO' G: no no..
COSENTINO: Fortunato e coso..
MARCIANO' G: eh...Maurizio è nella..inc..
(forma riassuntiva)
[....]
In una conversazione con il Gglio Vincenzo cl.1977, MARCIANO’ Giuseppe ha
quindi espresso rammarico per le conseguenze dovute al comportamento dei
PELLEGRINO. MARCIANO’ Vincenzo, ha però evidenziato in proposito
l’arricchimento dei PELLEGRINO conseguente al trafGco di ingenti
quantitativi di “cocaina”.
Conversazione nr.2626 del 1/5/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’VINCENZO CL.1977

358

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

[….]
MARCIANO’ V. cl.77: ma ne hanno soldi Papa! tutte chiacchiere, c'è Maurizio
che è sfondato! Ma tu ti devi fare solo il calcolo, perchè tu forse non te ne intendi
della..inc... Tu conta tutta sta roba che hanno fatto dal ' 94 a ora e non li hanno
toccati mai! Eh?!
MARCIANO’ G.: Abbiamo perso il controllo! Quando si perde il
controllo si fa presto ad andare a fnire in galera..
MARCIANO’ V.cl77: io ti sto dicendo, ma tutti sti soldi! Papà, compravano
DIECI CHILI di Cocaina contanti, in contanti sai quanto sono? Botte di
700 mila euro alla volta! E dove li prendevano sti soldi? E per questo
non li hanno arrestati mai eh!
[….]
La principale contestazione rivolta alle famiglie BARILARO-PELLEGRINO
“da quando sono arrivate due famiglie a Bordighera è venuta la fne di come eravamo
noi.., ci defnivamo alti come i cosi..e non ci può vedere più nessuno, non ci può vedere
più nessuno..” e agli afGliati a loro più vicini, è stata l’eccessiva ostentazione di
potere “troppa arroganza con la troppa potenza” che cozza con il basso proGlo da
sempre adottato dagli anziani ‘ndranghetisti della zona.
Ciò emerge in una conversazione avvenuta il 26/8/2010 fra MARCIANO’
Giuseppe e COSENTINO Giuseppe.
Conversazione nr.2260 del 26/8/2010 - RIT 1442/2010
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
MARCIANO’ G.: sa questo fatto che vi ho detto io..l'ultimo..avete capito? Qua
devono arrivare 3 mandati di cattura..capito?..inc...per.. non è per lui
certo..
COSENTINO: avrà un po' di timore..inc..
MARCIANO’ G.: no no no no...questi li fanno per ste cose antimafa,
informazioni che hanno da laggiù..avete capito voi? Non è una cosa che si è
fatta qua..
COSENTINO: ho capito
MARCIANO’ G.: dovete sapere...dice che è una cosa che arriva da laggiù
MARCIANO’ G.: che cazzo ci devono fare a noi, non abbiamo fatto
niente...
COSENTINO: non abbiamo fatto niente anzi abbiamo fatto del bene...
MARCIANO’ Giuseppe dice che possono dire che qualcuno è suo amico.
[….] MARCIANO’ Giuseppe dice che un certo Pino a Bordighera gli ha detto:
da quando sono arrivate due famiglie a Bordighera è venuta la fne di
come eravamo noi.., ci defnivamo alti come i cosi..e non ci può vedere
più nessuno, non ci può vedere più nessuno..
COSENTINO: troppa arroganza con la troppa potenza..inc..
MARCIANO’ G.:...inc...mi ha detto pure per Ciccio Barilaro, non sapete
che modo di fare, mi ha detto...
COSENTINO: fanatico..
MARCIANO’ G.: che modo di fare quando erano con quello Ciricosta e
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con questi Pellegrino...che vi dico così...
COSENTINO: si si si...
MARCIANO’ G.: e quelle cose ha detto..le paghiamo tutti..
COSENTINO: le paghiamo..le paghiamo.. [.…]
COSENTINO dice che adesso Antonio Barilaro e Ignazio sono sempre insieme
perchè Pino se ne sta a casa e se ne frega di tutti e Angelo (ndr D’AGOSTINO
Arcangelo) poverino è lì e adesso sono sempre insieme, MARCIANO’ Giuseppe
dice che Pino è un altra persona. COSENTINO dice che Ignazio farà una
brutta fne, MARCIANO’ Giuseppe dice che Angelo è rimasto quello di 50
anni fa e che lo ha rovinato quello di là sopra, COSENTINO dice che anche a
Nino Carbone, MARCIANO’ Giuseppe dice che a Nino Carbone gli hanno fatto
fare 20 anni di galera poi COSENTINO dice ci parlerà lui per vedere come sta e
dice che bisogna stare attenti al telefono…
In un’altra conversazione intercorsa l’1/9/2010 con AMEDEI Giuseppe,
MARCIANO’ Giuseppe ha evidenziato il suo disprezzo nei confronti dei due
suoceri dei fratelli PELLEGRINO, volendo chiaramente riferirsi a BARILARO
Francesco – suocero di PELLEGRINO Giovanni - e PEPE’ Benito – suocero di
PELLEGRINO Maurizio - “sono i suoceri che sono pezzi di merda tutti e due”.
Nella stessa circostanza, AMEDEI ha criticato il comportamento di alcuni dei
PELLEGRINO, raccontando il contenuto di una conversazione intercorsa con
PELLEGRINO Michele 189, inerente i fratelli che erano detenuti.
Conversazione nr.2403 del 1/9/2010 – RIT. 1442/2010
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E AMEDEI GIUSEPPE
[….] AMEDEI: questo PELLEGRINO..io vi voglio dire..con sti
PELLEGRINO erano..inc...tutti i giorni, non mancava una mattina che mi
telefonava alle 6.30 per vederci alla stazione perchè giustamente..per
Michele..tutti i giorni..gli devi dire a tuo fratello..
MARCIANO’ G: non ha ragione, non ha..inc..non ha un altro..inc..
AMEDEI: ci devi dire ai tuoi fratelli quando escono...vi dovete decidere
cosa volete fare..se volete continuare a fare i mafosi soli..forse forse...ve
li fanno fare..inc..i magistrati...forse!..ma se cominciate con un piede di
qua...
MARCIANO’ G: e uno dall'altra parte..
AMEDEI: chiudete..
MARCIANO’ G: ma lui non centra niente.. con i suoi..il grande..inc..
AMEDEI: centra o non centra..io la bandiera la metto per così..
MARCIANO’ G: Pino... se l'avevano ascoltato a quello..non succedeva..
AMEDEI: ho capito.. ma la bandiera la metto per così..perchè quello doveva
imporsi..invece è sottomesso anche lui..
MARCIANO’ G: si..si.
AMEDEI: ma..poi del resto non ci lamentiamo..a dire..
MARCIANO’ G: sono i suoceri che sono pezzi di merda tutti e due uno da
una parte e uno dall'altra..
189

PELLEGRINO Michele, in rubrica identificato.
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AMEDEI:..Peppino quando ci sono interessi di mezzo... [….]
Anche MARCIANO’ Vincenzo cl.1948, ha rappresentato le conseguenze
negative della maggiore autonomia della famiglia PELLEGRINO, che in
passato – quando la sottomissione era evidentemente più marcata - aveva
richiesto l’autorizzazione ai MARCIANO’ per un’opera edilizia dentro un
esercizio pubblico.
Conversazione nr.902 del 6/12/2010 alle ore 11.10 – RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’VINCENZO CL.1948 E RUGOLO GIOVANNI
[….] MARCIANO’ V.cl.48: come questi dei PELLEGRINO..inc..ve lo dico
chiaro a me PELLEGRINO una volta è venuto da me e mi ha detto "
Compare Vincenzo", non mi ha neanche chiamato al telefono, mi ha fatto
chiamare da un'altra persona per il numero del telefono, mi ha detto: " Per
favore che devo domandarvi una cosa". Ditemi, " State a sentire devo
fare un lavoro dentro il Bingo, c'è da fare delle scalinate, se mi date il
permesso io le faccio." Accordato. [….]

Conversazione nr.2656 del 6/6/2011 – RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’VINCENZO CL.1948 E RUGOLO GIOVANNI
[….] in auto MARCIANO’ Vincenzo cl.48 e RUGOLO Giovanni. Vincenzo
racconta un episodio del passato in cui Gianni Pellegrino si recò da lui a
chiedere il permesso per potere fare dei lavori al Bingo, dicendo che si
trattava di fare delle scale, ma poi è venuto a sapere da Molinari,
proprietario, che in realtà si sono presentati da lui e gli hanno detto che lui
doveva dare loro delle macchinette (ndr questo episodio in passato era già stato
raccontato da Vincenzo al Rugolo ma non veniva fatta menzione dell'ulteriore
richiesta fatta dai Pellegrino riguardante le macchinette). Vincenzo prosegue
dicendo che Molinari lo ha chiamato per riferirgli questi fatti (si riporta in forma
integrale).
[….]
MARCIANO’ V. cl.48: Molinari mi ha chiamato a Imperia, mi ha detto vieni
che ti devo fare vedere un affare. Vado là e mi dice " Ma quei signori là tu li
conosci? Perchè è così, così e così." Si hanno detto che fanno i lavori nei..inc.. "
No quelli non volevano fare il lavoro nei..inc..quelli volevano le macchinette."
RUGOLO: ..inc..( fa un' esclamazione indefnita)
MARCIANO’ V. cl.48: Compare Giovanni mi credi ti sto parlando..inc..
RUGOLO: si ma io dico, ma Molinari lassotto..inc.. Riva di Santo Stefano
MARCIANO’ V. cl.48’: no questo Molinari era, suo padre uno che ..inc..bene
che forse ve l'ho raccontato una volta, il padre e la mamma, allora il padre era il
capo della Polizia del nord e la mamma era un avvocato, parlando con rispetto,
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con due coglioni così, è quella che ha difeso mio padre
RUGOLO: che ha anche a Riva di Santo Stefano..Molinari..
MARCIANO’ V. cl.48: l'ha, l'hanno, a mio padre l'ha fatto uscire pulito, sui
giornali " non sussiste niente sopra Ciccio" non sò se rendo l'idea...sui giornali
lì del Secolo era uscito..inc..Compare Giovanni avete capito cosa vi voglio
dire?
la conversazione si interrompe per un problema di linea.
Ancora in tale quadro, cioè il tentativo di ascesa e la Ggura di BARILARO
Fortunato, si collocano alcune frasi attribuite a BARILARO Davide, Gglio di
Fortunato, riportate e commentate negativamente da MARCIANO’ Giuseppe.
Conversazione nr. 3859 - del 6/12/2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
[….] MARCIANO’ G: ascoltate!..ascoltate!...
TRINCHERA: inc...
MARCIANO’ G: come si è girato lui!..ha detto..ma loro ormai sono passati..ora
ci siamo noi giovani...ascoltate...
TRINCHERA: chi dici PALAMARA?
MARCIANO’ G: quando diventate coi capelli bianchi come lui, potete diventare
dei giovani e cose....ma lui subito dice " fai posto, ora ci siamo noi!" capite
voi! Lui non sa che io lo so, e non lo può sapere capito...inc..dice" ma..ormai se
loro...sono passati, come per dire..Antonio, lui..e anche per Peppino, dice, gli ha
fatto il nome..
TRINCHERA:.si si si
(le voci sovrappongono inc..)
MARCIANO’ G: tanto ormai sono vecchi...avete capito?..quello gli ha detto.."
guarda quando ti vengono i capelli bianchi come i suoi..."
TRINCHERA: queste...tutte cose ...inc..per me è passato da Fortunato e suo
fglio...
MARCIANO’ G: si!...senza onore...loro...
TRINCHERA: due anni fa, due anni fa, sono usciti fuori due mezzi parenti
suoi, sono usciti...inc.Ventimiglia, Bordighera...non c'è ...inc... per
nessuno!...non c'è niente per nessuno!...
MARCIANO’ G: ora vi dico..
TRINCHERA: non c'è niente per nessuno!
MARCIANO’ G: eh..ve lo dico io!
TRINCHERA: che cosa stai dicendo!
MARCIANO’ G: eh eh...suo fratello gli ha detto.. a quello all'avvocato..."chi
viene a Ventimiglia e non va da mio padre è come se non è venuto a
Ventimiglia" quel coso lordo là che la moglie va tutti i giorni a fare...
[….]
4) L’ASSETTO DELLA ZONA DI BORDIGHERA
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La conversazione intercettata il 16/8/2011 tra MARCIANO’ Giuseppe e il
Gglio Vincenzo, di cui si è parlato in precedenza, oltre a fornire elementi di
straordinaria importanza in ordine alla dipendenza degli afGliati di
Bordighera al “locale” di Ventimiglia, ha permesso di ottenere un quadro
preciso sulle “cariche” e sulla posizione degli afGliati già arrestati nel corso
dell’operazione “MAGLIO 3” e su quella di BARILARO Antonino.
MARCIANO’ Giuseppe, ha infatto spiegato al Gglio Vincenzo, che BARILARO
Fortunato e Francesco, PEPE’ Benito e CIRICOSTA Michele si trovavano sullo
stesso “livello” ovviamente intendendo la loro posizione nell’ambito della
‘ndrangheta “ma allo stesso livello”. Allo stesso modo, MARCIANO’ Giuseppe
ha evidenziato il coinvolgimento di BARILARO Antonino, anch’esso
sottoposto all’autorità del “locale” di Ventimiglia e in una posizione
secondaria rispetto agli altri due fratelli in quanto più giovane “quando mai
nella sua vita...inc... questa, la comodità era questa, che lui era il più giovane e lo
mandavano dove volevano”

Conversazione nr.5511 del 16/8/2011 – RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
[….] Vincenzo chiede alcune spiegazioni su Bordighera, la conversazione
si sente a tratti Vincenzo chiede un qualcosa riferito a Pepè Benito e
Ciccio Barilaro, Giuseppe risponde ma non si capisce il senso.
[….] si riporta in forma integrale la conversazione verte ancora sul controllo di
Bordighera:
MARCIANO' V.cl.77: e poi chi veniva prima? Benito o prima Ciccio?
MARCIANO' G: non erano..inc..erano così, se non venivano a
Ventimiglia..inc..
MARCIANO' V.cl.77: io ti ho fatto un'altra domanda..ti sto dicendo..
MARCIANO' G: ti ho detto che se non vengono a Ventimiglia non
erano..inc..hai capito?
MARCIANO' V.cl.77: io volevo sapere se potevano fare che cazzo
volevano..
MARCIANO' G: no, no ci sono delle regole che non potevano..eh eh..
MARCIANO' V.cl.77': scusa e qua che faceva Antonio, che faceva
...inc...Michele..inc..
MARCIANO' G: quale Antonio?
MARCIANO' V.cl.77: Antonio Barilaro, hanno fatto..inc..
MARCIANO' G: ..inc..no ma prima andava a Ventimiglia, Michele andava
a Ventimiglia..inc..
MARCIANO' V.cl.77: e a Ventimiglia compare Fortunato?
MARCIANO' G: eh?
MARCIANO' V.cl.77: Fortunato..
MARCIANO' G: e..inc..prima domandava e poi..
[….]
MARCIANO' V.cl.77: però ti dico, a Bordighera, prima arrivava Michele,
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poi arriva Pepè Benito e poi arriva Ciccio
MARCIANO' G: eh...ma allo stesso livello
MARCIANO' V.cl.77: eh..( ndr sussurra a bassa voce verosimilmente un
qualcosa che ha sentito dire)
MARCIANO' G: Ciccio è un fanfarone!
MARCIANO' V.cl.77: ..inc.. (sussurra) e andava da tutte le parti...inc...
comandava..inc..eh?
MARCIANO' G: il più testone è Benito
MARCIANO' V.cl.77: eh?
MARCIANO' G: Benito, il più testone di tutti è Benito
MARCIANO' V.cl.77: però non è che quello li sotto..
MARCIANO' G: eh?
MARCIANO' V.cl.77: Benito pure con gli sbirri una parola non gliela
cacciano
MARCIANO' G: ma neanche se viene il fnimondo!! Invece quel
Ciricosta...capace che...inc..
MARCIANO' V.cl.77: ma scusa un momento a Ventimiglia, Fortunato è il
più importante.
MARCIANO' G: di quale? Ma non dire cazzate! Ma che dici...
MARCIANO' V.cl.77: ahhh!
MARCIANO' G: ...inc... dei Barilaro!, Lui, se capitava che..inc...
MARCIANO' V.cl.77: ahhh!
MARCIANO G: ma che fa...
MARCIANO' V.cl.77: ma Antonio se la cagava? (n.d.r. aveva paura)
MARCIANO' G: ma pensa tuuuu! pensa tuuu! quando mai nella sua
vita...inc... questa, la comodità era questa, che lui era il più giovane e lo
mandavano dove volevano
[….]
MARCIANO' V.cl.77: si ma ti voglio dire, chi era più seguito Ciccio o...
MARCIANO' G: maaa tutti uguali...tutti uguali
MARCIANO' V.cl.77: e non penso papà perchè...inc..
MARCIANO' G: tutti uguali, perchè se uno diceva una parola...
MARCIANO' V.cl.77: ma tu non vuoi capire che dico io, per dire, a Gioia,
a Gioia è Mommino che decideva per chi, come
MARCIANO' G: decidere per voi, ..inc..questo qua era che si deve decidere
per tutto..inc..hai capito?
MARCIANO' V.cl.77: apparte Genova...
MARCIANO' G: no pure a Genova!..inc..Te lo dico io!...inc...e allora!
quello Mimmo ha lavorato per dieci anni...inc...nel coso a
Genova..inc...hai capito?...inc...
[….]
MARCIANO' V.cl.77: però qua non è..inc... come lassotto papà, per dire,
per dire
MARCIANO' G:..inc..lassotto hanno dato l' incarico..inc...capo..inc..
MARCIANO' V.cl.77: si..però ti sto dicendo..ogni paese.
MARCIANO' G:..inc...
MARCIANO' V.cl.77: specialmente il più....
MARCIANO' G: dopo che mi è arrivata la carica da Delianuova..
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MARCIANO' V.cl.77: eh! Però dico, c'è uno che comanda più di..inc..
MARCIANO' G: e certo..eh..
MARCIANO' V.cl.77: eh! per dire loro quando qua (non?) c'era lo zio
Ciccio..inc..uno doveva comandare due paesi?
MARCIANO' G: eh certo! E' ovvio è così, ci sono ordini: che c'è uno che sa
quello che deve fare e c'è chi no lo sa, quelli di questi che sanno ..inc...gli
altri trenta non sanno che quelli hanno parlato. Quando vai e dici che
questo comanda quello, sono tre con lui che vanno..inc..hai capito?
MARCIANO' V.cl.77: e ma però qualcuno ha piu titolo?
MARCIANO' G: sono uguali
MARCIANO' V.cl.77: sono uguali
E’ da sottolineare che MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 aveva gia’ percepito che
gli afGliati di Bordighera, e in particolare CIRICOSTA Michele, fossero
comunque sottomessi all’autorità del padre.
In effetti durante una conversazione intercorsa il 26/2/2011, MARCIANO’
Vincenzo si era sfogato con il padre circa la parola data con gli afGliati in
Calabria, in relazione ad un investimento economico con i PRIOLO – afGliati ai
PIROMALLI – di cui si è parlato nel relativo paragrafo.
MARCIANO’ Vincenzo ha messo in evidenza che lo spessore delle persone a
cui aveva dato la parola, in merito alla corresponsione del denaro per
l’investimento, era ben diverso dai soggetti che MARCIANO’ Giuseppe aveva
a sua disposizione, fra cui appunto CIRICOSTA Michele.
Conversazione nr.1080 del 26/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’VINCENZO
ELIA ANGELA

CL.1977 ED

I tre continuano a parlare delle spese sostenute da MARCIANO’ V.CL.77
MARCIANO’ V.CL.77 dice alla madre che quando gli danno una parola
sui soldi deve essere quella anche perchè lì (ndr Calabria) non a che fare
con PINO il COBRA (ndr AMEDEI Giuseppe) o con MIMMETTO (ndr fu
CARLINO Domenico) che ce li aveva sempre a disposizione. MARCIANO’
V.CL.77 rimprovera il padre dicendogli che lui è abituato a contornarsi
di persone "pisciaturi" come Michele CIRICOSTA; MARCIANO’ G.
risponde di non parlare in questo modo in quanto non li conosce bene.
Come noto nel maggio del 2010, veniva data esecuzione alle misure cautelari a
carico di alcuni dei fratelli PELLEGRINO e di BARILARO Francesco.
Dall’intercettazione di alcune conversazioni in questo procedimento, è emerso
che CIRICOSTA Michele, uno degli esponenti della zona di Bordighera del
“locale” di Ventimiglia, in seguito alla vicenda giudiziaria, si è recato in
Calabria per prendere contatti con “il capo” per “la faccenda di PELLEGRINO”.
In particolare:
 nella conversazione nr.196 del 15/7/2010 (RIT 301 – P.P. 829/10 RGNR della
Procura della Repubblica di Sanremo) MARCIANO’ Giuseppe ha riferito a
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CARLINO Domenico che CIRICOSTA si trovava in Calabria per la
faccenda dei PELLEGRINO “ Giuseppe : inc...a Ciricosta...inc...in
Calabria per la faccenda di Pellegrino...inc..” ;
 nella conversazione nr.197 del 15/7/2010 (RIT 301 – P.P. 829/10 RGNR della
Procura della Repubblica di Sanremo) MARCIANO’
sempre con
CARLINO Domenico ha ribadito quanto riferito in precedenza circa il
viaggio di CIRICOSTA in Calabria:
GIUSEPPE “ ora in calabria è
sceso…(inc.) CIRICOSTA … devono andare a trovare il capo e devono
vedere come devono fare per qua… c’è chi piglia…(inc)“ .
Dalle suddette conversazioni emergono vari aspetti importanti. In primis
l’interesse di CIRICOSTA Michele nelle vicende dei PELLEGRINO (e dei
BARILARO). In secondo luogo, il suo ruolo di rappresentanza, in questa
circostanza, con i vertici ‘ndranghetisti della Calabria, con i quali
evidentemente vengono tenuti stretti rapporti.
D’altronde l’affermazione di MARCIANO’ Giuseppe “In Calabria per la
faccenda di PELLEGRINO” “devono andare a trovare il capo…..” non si può
prestare a diverse interpretazioni se non quella di una visita di CIRICOSTA
presso le gerarchie calabresi, per rapportare e per discutere sulle conseguenze
e “devono vedere come devono fare per qua… c’è chi piglia…” di quanto accaduto
nella zona.
I rapporti diretti tra CIRICOSTA e le strutture calabresi sono peraltro
confermati dalle emergenze dell’indagine “IL CRIMINE”. In una
conversazione fra COMMISSO Giuseppe, ai vertici della “società” di Siderno
(RC) e BELCASTRO Domenico – afGliato al “locale” di Genova, intercettata
presso la lavanderia “APE GREEN” in Siderno, è stato fatto riferimento ad una
futura visita di CIRICOSTA al “mastro” COMMISSO Giuseppe, come
evidenziato nel precedente paragrafo (Conversazione nr.12035 del 4/3/2010 RIT nr.951/09 – P.P. nr.1988/08 della Procura della Repubblica di Reggio
Calabria – D.D.A.).
Delle risultanze dell’operazione “IL CRIMINE” in merito a CIRICOSTA, è
risultato informato anche MARCIANO’ Giuseppe.
In una conversazione con ASCIUTTO Salvatore, MARCIANO’ ha infatti
indicato CIRICOSTA come uno dei soggetti intercettati nell’indagine “Inc..
CIRICOSTA di Sanremo… di Bordighera…. c’è una registrazione ehhh..”. Nello
stesso contesto, MARCIANO’ ha mostrato preoccupazione per le informazioni
delle quali disponevano gli organi inquirenti e in particolare dei vari incarichi
‘ndranghetisti, del luogo di riunione per eccellenza (la Madonna della
Montagna – Polsi) e degli afGliati residenti in Francia “parlano dei nomi di chi
comanda di chi ha incarichi … inc.. della Madonna della Montagna ….. in Francia
…fno in Francia tutti i nomi giusti … “ (Conversazione nr.174 del 14/7/2010 –
RIT 301/10 – P.P. nr.829/2010 della Procura della Repubblica di Sanremo).
In un’altra conversazione intercettata il 27/6/2011 con ELIA Angela,
MARCIANO’ Giuseppe ha spiegato che BARILARO Antonino non è stato
coinvolto insieme ai fratelli, perché a suo giudizio non era andato notato con
loro, facendo chiaro riferimento alle riunioni clandestine accertate nel corso
della “MAGLIO 3”.
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Conversazione nr.3980 del 27/6/2011 – RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
MARCIANO’G. elenca i nomi degli arrestati ad ELIA: Fortunato e Ciccio
Barilaro, Michele Ciricosta e Benito Pepè. ELIA è sorpresa del fatto che
abbiano preso Ciricosta e si chiede che sorti abbia la fglia adesso. ELIA
commenta ancora dicendo che per Ciccio è già la seconda volta e come mai
invece Antonio (ndr Barilaro) non l'abbiano preso. MARCIANO’
risponde affermando che Antonio si vede che non c'era laddove loro,
quella volta, mangiarono.
-

La :gura di BARILARO Fortunato e Francesco rispetto ai PELLEGRINO
BARILARO Fortunato e BARILARO Francesco, secondo le risultanze,
rivestono un ruolo di primo piano fra gli afGliati della zona di
“Bordighera” e sicuramente hanno una forte infuenza nei confronti dei
PELLEGRINO.
A proposito dell’infuenza dei BARILARO sui PELLEGRINO, occorre
prendere in considerazione due aspetti, relativi ad altrettante vicende, poi
confuite nello stesso procedimento penale 190:
 nel corso di una converazione telefonica avvenuta il 19/5/2009,
PELLEGRINO Giovanni aveva manifestato a BARILARO Fortunato
la sua scarsa considerazione nei confronti dell’avv. BALESTRA
Marzia, la quale, secondo la sua opinione, non era all’altezza della
situazione dato che aveva paura di parlare con i pubblici ministeri e
i giudici. Di interesse per questo procedimento, è la richiesta di
“autorizzazione” che ne consegue da parte di PELLEGRINO
Giovanni verso BARILARO Fortunato, per poter cambiare avvocato
“però prima volevo parlare con voi prima” (Conversazione nr.3065 del
19/5/2009 – RIT 132/09 – P.P. 1626/09/21 della Procura della
Repubblica di Sanremo);
 nella vicenda del tentativo di estorsione da parte di PELLEGRINO
Maurizio e DE MARTE Rocco nei confronti di ANDREOTTI Gianni,
poi cristallizzata con la condanna in primo grado dei due imputati,
la parte offesa aveva dichiarato al P.M. di essersi rivolto a
BARILARO Francesco, per far dissuadere PELLEGRINO Maurizio e
DE MARTE Rocco dal loro comportamento, dato che egli ne aveva
l’autorità per farlo.
Stralcio delle dichiarazioni rese il 5/11/2009 da ANDREOTTI Gianni
innanzi alla Procura della Repubblica di Sanremo, nel corso del
p.p.4670/09 – 4671/09 RGNR (poi confuito nel 1626/09/21 RGNR per le
posizioni di PELLEGRINO e DE MARTE).
[.…]

190

Procedimento penale nr.1626/09 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo.
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Il lunedì successivo 2 novembre ho pensato di andare a parlare con
Francesco BARILARO perché intercedesse per me presso il DE MARTE e
PELLEGRINO.
Gli raccontai quello che era stato l’accordo con suo cognato CHINDAMO Rocco
ed egli mi disse che sarebbe intervenuto per me purche’ non gli facessi fare
brutte fgure e che ero tenuto a restituire sole 1800 euro perché 200 li avevo già
riconsegnati.
Mi rivolsi a BARILARO perché sapervo che aveva l’autorità per
intercedere a mio favore presso DE MARTE e PELLEGRINO.
[….]
Circa i rapporti fra i PELLEGRINO e i BARILARO, si riferisce ancora che il
9/11/2010, PELLEGRINO Michele si era recato in visita da BARILARO
Fortunato, come documentato dal servizio di osservazione svolto nella
circostanza (annotazione del 9/11/2010 N.INV. IMPERIA – OPERANTI:
AGGERO/BROGLIA) ALLEGATO A73,
A73, e in data 13/3/2011 era stato notato
in compagnia di BARILARO Antonino in un bar di Ventimiglia
(annotazione del 13/3/2011 N.INV. IMPERIA – OPERANTI:
NORCIA/FLORIO) ALLEGATO A83.
A83.
-

La :gura dei BARILARO Fortunato rispetto agli altri af:liati
BARILARO Fortunato riveste sicuramente una posizione di elite
nell’ambito della “zona di Bordighera” del “locale” di Ventimiglia. Lo
comprova una conversazione intercorsa con SOTTILE Ignazio il 28/1/2011
presso il negozio di prodotti alimentari calabresi di BARILARO. La
questione verte sul comportamento di una persona non identiGcata, tale
“Maurizio” Gglio “Filippo” e viene registrato in ambientale in due
conversazioni consecutive.
Sebbene non sia stato compreso con esattezza quale fosse la causa di
problemi fra due gruppi di persone, è di interesse rilevare come
BARILARO Fortunato abbia dettato precise disposizioni e SOTTILE su
quanto quest’ultimo avrebbe dovuto riferire alla controparte “ma voi lo
chiamate un'altra volta, lo richiamate un'altra volta e gli dite: o la capisci o se
non vuoi sentire..inc..un altra volta non ti chiamiamo, come ti cali te la prendi,
con loro, te la vedi con loro”, e come abbia ipotizzato conseguenze molto
gravi, qualora le indicazioni che SOTTILE avrebbe dovuto recapitare, non
fossero state recepite “o vi mettete da parte e noi ci mettiamo da parte, ti
chiamiamo quest'altra volta sola, poi te la vedi tu, è inutile che vai
facendo..inc..capisci? come ti cali te la prendi! ti aggiusti tu con lui, mo la stessa
cosa gliela dico pure a lui e così vi mettete da un lato e fate che si ammazzino,
almeno si ammazzano e ci dividiamo le cose..inc..e che cazzo! e mannaggia la
miseria ma non è possibile!”.
Conversazione nr.834 del 28/1/2011 - RIT 2320/10
Interlocutori: BARILARO FORTUNATO E SOTTILE IGNAZIO
SOTTILE: sono saliti..inc...e c'era quello storto del fglio di Filippo, ma è storto
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sto ragazzo, sto Maurizio lì...
BARILARO:..inc..
SOTTILE: come l'abbiamo chiamato..inc..e fa un discorso lì, che esce con la
fglia e.. con la fglia...con la moglie..che quello si è lasciato con la moglie di
questo che vende..inc..no?!
BARILARO:..inc..
SOTTILE: eh!
BARILARO: quella bionda?
SOTTILE: quella bionda
BARILARO: e se ne sono andati? se ne sono andati..inc..qua
SOTTILE: quella se ne è andata, no quella grossa, l'altra
[….]
SOTTILE: Ora a quello non è che tanto assai gli interessa della moglie,..inc..
BARILARO: se ne fotte..inc..
SOTTILE: ma il fatto è che quello si mette con la moglie dentro la camera con la
ragazzina di 5 anni e quella, la ragazzina gliel'ha detto e questo si è..inc..
BARILARO: è ha ragione
SOTTILE: eh e ora a me non è che mi interessa di lui, io ormai..
BARILARO: ha ragione
voci sovrapposte
BARILARO : certo certo
SOTTILE: e poi..inc..và dicendo, dice che...ora, se ti abbiamo chiamato e
abbiamo parlato e gli ho detto che..inc.."si si non ti preoccupare compare
Ignazio qua e là.."
BARILARO: e continua peggio ancora!?
SOTTILE: invece ora continua e dice " eh" dice che poi ha visto a quello là, a
uno di quelli dice che " ci manda pure il computer" dice che gli abbiamo
mandato..tipo che hanno mandato a me gli ha detto..
BARILARO: ma guarda sto bastardo
SOTTILE: dice "guarda che se voglio io, dice, ti mando io, ti faccio rompere la
testa qua e là"
Conversazione nr.835 del 28/1/2011 - RIT 2320/10
Interlocutori: BARILARO FORTUNATO E SOTTILE IGNAZIO
BARILARO: ma voi lo chiamate un'altra volta, lo richiamate un'altra
volta e gli dite: o la capisci o se non vuoi sentire..inc..un altra volta non
ti chiamiamo, come ti cali te la prendi, con loro, te la vedi con loro.
SOTTILE: si si esatto
BARILARO: così non ha la scusa che dice "Ah per quello, a me non mi
toccano!", ora ti arrangi e poi gli date a quello carta bianca e fa quello
che cazzo vuole. Eh no eh io in questa maniera faccio eh non ti
credere..inc....inc..la sopra?
SOTTILE: di chi
BARILARO: di Roberto
SOTTILE: sennò..Maurizio no no
BARILARO: Roberto, non lo può vedere Roberto!
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SOTTILE: no?
BARILARO: uh Maria! no no sennò lo chiamo io a quell'altro eh! che problema
c'è!
..omissis..
9.29.27
BARILARO: voi gli dovete fare sto ragionamento capito?
SOTTILE: e allora!
BARILARO: o vi mettete da parte e noi ci mettiamo da parte, ti
chiamiamo quest'altra volta sola, poi te la vedi tu, è inutile che vai
facendo..inc..capisci? come ti cali te la prendi! ti aggiusti tu con lui, mo
la stessa cosa gliela dico pure a lui e così vi mettete da un lato e fate che
si ammazzino, almeno si ammazzano e ci dividiamo le cose..inc..e che
cazzo! e mannaggia la miseria ma non è possibile! (bestemmia)
SOTTILE: ..inc..
BARILARO: ..inc..bordelli, ..inc..sta pagando sto casino sta pagando
SOTTILE: si eh
BARILARO: hai capito?
La Ggura di BARILARO Fortunato, emerge anche sugli afGliati di minor
rango ritenuti organici al “locale” di Ventimiglia e vicini ai MARCIANO’.
Infatti MACRI’ Paolo ha raccontato di un contrasto con una persona, tale
“Vincenzo BIANCO”, che era stato accompagnato da “Fortunato” inteso
BARILARO Fortunato. Nell’esporre la questione, MACRI’ ha parlato di
una contestazione ricevuta “mi hanno dato l'impedimento a me che dovevano
impedirmi!...” evidenziando il proprio rammarico per il fatto che neanche
suo cognato “Pino” – COSENTINO Giuseppe – lo abbia difeso “pure mio
cognato, tu non mi difendi?..”. Nell’esporre la propria tesi difensiva sulla
questione, MACRI’ ha parlato del suo comportamento corretto, citando il
suo ruolo nel corso di un matrimonio, per il quale si era interessato in
prima persona, con la collaborazione di persone Gdate, per il recapito delle
relative partecipazioni. Fra le persone alle quali si era rivolto prima di
fargli recapitare le partecipazioni, Ggurava proprio “Fortunato”, al quale
aveva chiesto il permesso afGnché tale “Compare Enzo” si potesse recare
da lui per la relativa consegna “non ho mandato le buste, sono passato da
Fortunato e gli ho detto..Fortunato guardate..passa questo, questo e questo..posso
mandare?.. Mi ha detto fate.., una volta che mi ha detto fate ho preso le buste e
gliele ho date a mio compare Enzo, non è che le ho mandate con un
pincopallino..”.
Conversazione nr.1272 del 6/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MACRI’ PAOLO
MACRI’ dice che quando è arrivato qua è andato al bar con Fortunato e
Vincenzo BIANCO e Fortunato ha detto a Vincenzo BIANCO di dirgli a Paolo
ciò che aveva da dirgli, Vincenzo BIANCO gli ha contestato il mancato
appuntamento e Paolo ha smentito dicendo che non avevano prefssato un
giorno e un'ora precisa e in tale circostanza Vincenzo BIANCO gli avrebbe
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proferito la seguente frase: tu sai chi sono io? E Paolo gli avrebbe risposto: e tu
chi sei? Gli ho detto, cammina con me che ti faccio vedere chi sono
io!..cammina!..
10.58 MACRI’ dice a MARCIANO’ G. che fanno degli abusi (riferito a
Fortunato e amici), dice testualmente: perchè quando mi hanno dato
l'impedimento a me che dovevano impedirmi!...
MARCIANO’ G.: ma pensa te...
MACRI’: quando io sono passato là da te..
MARCIANO’ G.: eh..ma io non ho saputo niente, non ho saputo niente...
MACRI’: erano tutti contro..
MARCIANO’ G.: digli a Pino..
MACRI’: ma pure mio cognato..come, pure mio cognato..
MARCIANO’ G.: gli aveva tirato il colpo pure a Pino prima..l'ho fatto ..inc.. a
casa di Peppino..
MACRI’: pure mio cognato, tu non mi difendi?..
MARCIANO’ G.: io non ho potuto fare niente, quando l'ho saputo!..
MACRI’: perchè io Peppino quando c'è stato un matrimonio, gli ho detto a mio
compare Enzo, sono andato da zi Ntoni la sopra..gli ho detto compare Antonio,
gli ho detto..quando si è sposata vostra fglia, vostro fglio è venuto da me per
andare a portare le buste in Francia gli ho detto io..., si è sposata quell'altra
fglia con PEDRI, è venuto da me Salvatore per portare...i biglietti in giro.., si è
sposata l'altra fglia con Fernando, è venuta da me per portare in giro..e io che
ho mandato le buste..non ho mandato le buste, sono passato da Fortunato
e gli ho detto..Fortunato guardate..passa questo, questo e questo..posso
mandare?.. Mi ha detto fate.., una volta che mi ha detto fate ho preso le
buste e gliele ho date a mio compare Enzo, non è che le ho mandate con
un pincopallino..
Un’ulteriore prova dell’elevato livello nell’ambito del “locale” di
Ventimiglia rivestito da BARILARO Fortunato, la si è ottenuta dall’analisi
della vicenda relativa alla richiesta di afGliazione alla ‘ndrangheta di
MACRI’ Alessandro di cui si è parlato.
Infatti, in base alle eloquenti conGdenze di MARCIANO’ Giuseppe verso
le persone più vicine, è risultato chiaro che STRANGIO Vincenzo,
l’anziano calabrese che aveva presentato l’aspirante MACRI’ Alessandro,
si fosse rivolto dapprima a BARILARO Fortunato, come evidenziato nella
relativa sezione della comunicazione, della quale si riporta una delle
conversazioni più eloquenti in proposito. Ancora una volta, si richiama
l’attenzione sulla riconducibilità di Fortunato in BARILARO Fortunato, in
ragione del riferimento al Gglio barbiere, cioè BARILARO Davide che in
effetti svolge tale professione.
Conversazione nr.1400 del 1/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E SCARFO’ GIUSEPPE
MARCIANO’ G.: avete capito?..Se sanno questo..sanno più della..e infatti
l'abbiamo qua Peppino..perchè sto ragazzo che dicevano come nessuno
qua..questo del negozio che io l'ho visto una volta..è venuto Strangio tre quattro
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volte.. quello di..
SCARFO’: Macrì..Macrì..
MARCIANO’ G.: eh..ora vi dico io..quando è venuto quello Strangio qua, c'ho
detto io... e chi vi ha dato questo permesso a voi di parlare con questa
persona..dice ho parlato con Fortunato e m'ha detto che va bene..la prima
volta ho parlato con lui mi ha detto, ho parlato con Antonio che va bene.. e
allora?
SCARFO’: ...inc...
MARCIANO’ G.: ascoltami...perchè venite qua?.. No perchè mi hanno detto
che è a Vallecrosia che è di Vallecrosia..io gli ho detto tornate tra un mese, io
in questo mese ho fatto una...bisbiglia inc..mi chiama mio fglio Vincenzo.. papà
vedi che quel ragazzo di Roverino io non so che cazzo fa! che io...mio fglio
non sa che cosa faccio io cosa non faccio...mi ha detto che ora lo dovete fare a
Vallecrosia perchè poi diventa il capo lui che è il più giovane...gli ho detto
ma di chi cazzo stai parlando eh?
Questa conferma, la ho avuta di Fortunato, l'ho incrociato per sbaglio
gli ho detto ma che cazzo sei andato a fare la..no mi ha detto mio fglio
il barbiere, non ha nascosto niente..
Presso il negozio di articoli alimentari di BARILARO Fortunato, è stata
spesso riscontrata la presenza di altri afGliati che si sono di volta in volta
recati in visita. In particolare:
-

-

-

il 15/1/2011, sono stati notati colloquiare BARILARO Fortunato,
BARILARO Antonino, D’AGOSTINO Arcangelo e SOTTILE Ignazio
(gli ultimi 3 poi identiGcati grazie ad un controllo della Stazione CC di
Dolceacqua) (annotazione del 15/1/2011 N.INV. IMPERIA –
OPERANTI: CAMPLESE F./URAS) ALLEGATO A77;
A77
il 28/1/2011, sono stati notati colloquiare BARILARO Fortunato e
SOTTILE Ignazio (annotazione del 28/1/2011 N.INV. IMPERIA –
OPERANTI: URAS/NORCIA/FLORIO) ALLEGATO A79;
A79
il 11/3/2011, sono stati notati colloquiare BARILARO Fortunato,
BARILARO Antonino e SORVILLO Luigi (annotazione del 11/3/2011
N.INV. IMPERIA – OPERANTI: BROGLIA/URAS) ALLEGATO A82.
A82
SORVILLO Luigi è uno degli ex soci del night club “NUITS
MAGIQUES” trattato in questa comunicazione in relazione alle
vicende estorsiove e di usura ai danni di TRIFOGLIO Gianni.

Il ruolo di collegamento di BARILARO Antonino
La tesi secondo la quale anche BARILARO Antonino e SOTTILE Ignazio
siano uomini al soldo dell’organizzazione, non viene testimoniata solo
dalle loro frequentazioni, ma anche dagli incarichi che vengono afGdati
loro.
Ad esempio, grazie all’intermediazione di MARCIANO’ Vincenzo cl.1977
e di BARILARO Antonino, viene organizzato un incontro tra SOTTILE
Ignazio e PRIOLO Giuseppe (componente della cosca PIROMALLI) per
discutere di un “affare”.
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Benché non sia stata meglio ravvisata la natura della vicenda, è tuttavia
ragionevole ritenere che tale “affare” abbia riguardato qualcosa di illecito.
Infatti, per eludere i rischi connessi alle eventuali intercettazioni
telefoniche, PRIOLO Giuseppe si è accordato di persona con MARCIANO’
Vincenzo cl.1977 (nella circostanza entrambi si trovavano in Calabria) per
mettersi in contatto con SOTTILE Ignazio senza che questi dovesse
comunicare direttamente con PRIOLO attraverso i rispettivi cellulari.
Ma non solo, di fatto MARCIANO’ Vincenzo aveva fatto in modo che il
primo contatto telefonico con SOTTILE Ignazio avvenisse con un’ulteriore
precauzione. Con il proprio cellulare, aveva contattato BARILARO
Antonino per imporre a questi di farsi trovare in compagnia di SOTTILE.
Dopo qualche minuto lo aveva ricontattato per poi mettere in
comunicazione PRIOLO e SOTTILE, l’uno con il telefono di MARCIANO’
e l’altro con quello di BARILARO.
Dopo un paio di telefonate era avvenuto un primo contatto tra
MARCIANO’ Vincenzo e BARILARO Antonino, nel quale si erano
accordati per fare in modo che quest’ultimo potesse trovarsi in compagnia
di SOTTILE.
Conversazione nr.15166 del 17/1/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1977,
SOTTILE IGNAZIO E PRIOLO VINCENZO
MARCIANO’ G. chiama a MARCIANO’ V.cl.77 e poi gli passa SOTTILE,
MARCIANO’ V.cl.77 gli dice che è in compagnia di Enzo (ndr. PRIOLO
Vincenzo) il fglio di Gianni (PRIOLO Gianni). SOTTILE gli dice che vuole
parlare con suo zio (ndr. PRIOLO Giuseppe) e MARCIANO’ V.cl.77 gli passa a
Enzo (PRIOLO Vincenzo). SOTTILE gli dice che vuole vedere Pepè (ndr.
Giuseppe PRIOLO) e PRIOLO Vincenzo gli dice che lo farà chiamare.
SOTTILE gli chiede se MARCIANO’ V.cl.77 ha il suo numero, nel frattempo si
sente la voce di MARCIANO’ G. che dice che vengono e SOTTILE gli dice che
se vengono si vedono la.
Conversazione nr.15168 del 17/1/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E PRIOLO GIUSEPPE
PRIOLO chiama MARCIANO’ V.cl.77, questi gli spiega che l'ha chiamato
SOTTILE Ignazio "di sopra" che vuole a lui e che dopo passa da lui e gli da il
numero
Conversazione telefonica nr.15186 del 17/1/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CLASSE 1977 E BARILARO ANTONIO
MARCIANO’ V.cl.77 chiede a BARILARO se si trova in compagnia di Ignazio
(ndr SOTTILE Ignazio). BARILARO dice di si e MARCIANO’ V.cl.77 gli
spiega di dirgli di aspettare che tra poco lo farà richiamare dalla persona che lui
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aveva cercato (ndr PRIOLO Giuseppe). BARILARO dice che va bene.
Come concordato, poco dopo MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 aveva
richiamato BARILARO Antonino per mettere poi in comunicazione
telefonica SOTTILE Ignazio direttamente con PRIOLO Giuseppe, anche se
quest’ultimo, palesemente preoccupato, era stato piuttosto insofferente ad
effettuare tale telefonata.
Tuttavia si erano accordati per vedersi il giorno 25 (l’incontro verrà in
seguito spostato al giorno 26) per concludere un affare. Nella
conversazione si era parlato in maniera alquanto criptica per poi fare
riferimento a “mattoni” e “piastrelle”. Appare alquanto strano, che se la
conversazione avesse realmente riguardato tali materiali per l’edilizia,
PRIOLO Giuseppe si fosse così preoccupato di dover parlare al telefono
con SOTTILE. PRIOLO infatti lo ha anche interrotto temendo che questi
potesse trattare il reale argomento dell’incontro “PRIOLO: ma è urgente
Ignazio?SOTTILE: no eh..volevo vederti per una cosa.. PRIOLO: ah..ho capito..di
quello di cui avevo parlato io...che avevo parlato io! SOTTILE: si, quello di cui
avevi parlato tu, siccome c'è... PRIOLO: va benissimo!”.
Conversazione nr.15187 del 17/1/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO' VINCENZO cl. 1977, BARILARO ANTONINO,
PRIOLO GIUSEPPE E SOTTILE IGNAZIO
TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA:
In ambientale MARCIANO’ V.cl.77 dice a PRIOLO Giuseppe di uscire
dall'auto. Questi esprime preoccupazione per il fatto che parlino per telefono.
MARCIANO’ V.cl.77 dice che non sa per quale motivo lo abbiano cercato poi
ride. Risponde alla chiamata SOTTILE che utilizza il telefono in uso a
BARILARO Antonio. MARCIANO’ V.cl.77 gli passa PRIOLO Giuseppe la
conversazione viene riportata in forma integrale nelle parti di maggiore
interesse.
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
16.56.15 in modalità ambientale
MARCIANO’ V.cl.77: e vieni, esci dalla macchina Pino
(si sente il rumore di portiera che si chiude)
PRIOLO: per telefono..inc..
MARCIANO’ V.cl.77: e lo so ma che cazzo ne sò io perchè
PRIOLO: e che è parlo per telefono?!
MARCIANO’ V.cl.77: tu si tu si ah ah ah ah!
SOTTILE : si!
MARCIANO’ V.cl.77: oh Ignazio
SOTTILE: ciao, si Enzo, ciao Vincenzo!
MARCIANO’ V.cl.77: aspetta che ti passo a Pepè toh!
..omissis...
16.56.48
SOTTILE: no eh..ti volevo vedere
PRIOLO: eh e io a fne mese salgo, il 25
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SOTTILE: sali per il 25?
PRIOLO: si, ma è urgente?
(si sente MARCIANO’ V.cl.77 che in sottofondo suggerisce a Pepè di dire che
andrà lui)
SOTTILE: eh?
PRIOLO: ma è urgente Ignazio?
SOTTILE: no eh..volevo vederti per una cosa..
PRIOLO: ah..ho capito..di quello di cui avevo parlato io...che avevo
parlato io!
SOTTILE: si, quello di cui avevi parlato tu, siccome c'è...
PRIOLO: va benissimo!
(in sottofondo si sente MARCIANO’ V.cl.77 dire che lui venerdì sarà là a
Ventimiglia)
SOTTILE: c'è sto mio amico qua...
PRIOLO: al 25...esatto, al 25 io sono su e ce l'ho ancora quelle
mattonelle, quello che vuole lui
SOTTILE: eh roba di mattonelle
PRIOLO: si si tutto per edilizia
SOTTILE: se serve altre cose..piastrelle, eh...cose lì..
PRIOLO: allora il 25 sono su va bene e venerdì sale Vincenzo, va bene?
SOTTILE: allora ci vediamo
[….]
Si salutano. MARCIANO’ V.cl.77 dice che tra Venerdì e Lunedì salirà anche
lui.
Prima dell’incontro c’erano stati ulteriori contatti per Gssare la data e il
luogo. MARCIANO' Vincenzo cl.1977, per far sapere a SOTTILE che
PRIOLO sarebbe stato disposto a salire dalla Calabria per incontrarlo al
casello di Tortona (AL), aveva chiama ancora BARILARO Antonino perché
questi a sua volta avvisasse l’interessato.
Conversazione nr.15964 del 23/1/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO' VINCENZO CL. 1977 E BARILARO ANTONINO
MARCIANO’ V.cl.77 chiama BARILARO per chiedergli se oggi pomeriggio
vede Ignazio (ndr. SOTTILE). BARILARO gli dice che non lo sa perchè ha la
febbre. MARCIANO’ V.cl.77 dice di dire a SOTTILE se mercoledì pomeriggio
vuole andare a Tortona che quel ragazzo sta salendo. BARILARO gli dice che va
bene e MARCIANO’ V.cl.77 gli dice che però lo deve chiamare per poter dire al
ragazzo se deve aspettare o no. BARILARO gli dice che pensa che domani
SOTTILE passerà da lui. MARCIANO’ V.cl.77 gli dice di chiamarlo per sapere
solo se lui va fno a la che avvisa il ragazzo.
Il giorno dopo MARCIANO' Vincenzo cl.1977 ha telefonato nuovamente
BARILARO Antonino che lo ha avvertito di non aver ancora visto
SOTTILE.
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Conversazione nr.16109 del 24/1/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO' VINCENZO CL. 1977 E BARILARO ANTONINO
MARCIANO’ V.cl.77 chiama BARILARO e gli chiede se ha visto l'altra
persona (ndr. SOTTILE Ignazio - vs. precedenti telefonate) BARILARO
risponde di non essere ancora riuscito a vederlo. MARCIANO’ V.cl.77 dice a
BARILARO di farlo chiamare dall'altra persona (ndr. SOTTILE Ignazio)
appena lo vedrà, BARILARO risponde che non ci sono problemi.
Lo stesso giorno BARILARO ha richiamato MARCIANO’ per passargli
SOTTILE. Quest’ultimo si è accordato per un appuntamento per mercoledì
(26/1/2011) presso il casello autostradale di Tortona (AL).
Conversazione nr.16132 del 24/1/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO' VINCENZO cl. 1977, BARILARO ANTONINO
SOTTILE IGNAZIO

E

BARILARO chiama MARCIANO’ V.cl.77 e poi gli passa SOTTILE.
MARCIANO’ V.cl.77 informa SOTTILE del fatto che se mercoledì può recarsi
al capannone di Tortona di proprietà di PRIOLO Giuseppe. Gli dice anche che
si possono vedere all'uscita dell'autostrada e poi andranno assieme a vedere il
materiale.
MARCIANO’, aveva poi richiamato SOTTILE, dopo averlo reperito
sull’utenza di BARILARO, e gli aveva confermato l’appuntamento avendo
poco prima sentito PRIOLO.
Conversazione telefonica nr.16137 del 24/1/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO' VINCENZO CL. 1977 E SOTTILE IGNAZIO
MARCIANO’ V.cl.77 chiama SOTTILE (che sta usando il cellulare di
BARILARO Antonio) e gli dice di aver parlato con Pepè (NDR. PRIOLO
Giuseppe) che gli ha chiesto di vedersi dopodomani mattina alle 09.00/09.30 al
casello di Tortona. MARCIANO’ V.cl.77 chiede a SOTTILE se vede il padre
Giuseppe (MARCIANO’ Giuseppe), SOTTILE risponde di averlo visto l'altro
giorno. MARCIANO’ V.cl.77 chiede ad SOTTILE di passargli BARILARO per
salutarlo.
L’incontro fra PRIOLO Giuseppe e SOTTILE Ignazio, è effettivamente
avvenuto il 26/1/2011 all’uscita del casello autostradale di Tortona (AL),
come documentato dal servizio di osservazione eseguito dal Nucleo
Investigativo CC di Imperia (annotazione del 26/1/2011 N.INV IMPERIA
OPERANTI: CAPPA/URAS/NORCIA/FLORIO/ BELLUOMO) ALLEGATO
A20.
A20
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Grazie allo stesso servizio, è stato anche possibile accertare che SOTTILE si
è recato all’incontro insieme a BARILARO Giuseppe 191, quest’ultimo Gglio
di BARILARO Antonino, a bordo di un’autovettura Alfa Romeo 147 con
targa francese192.
Nella circostanza si sottolinea che la precauzione relativa ad evitare contati
diretti fra i convenuti, è stata mantenuta anche durante le fasi del viaggio
di SOTTILE e BARILARO verso il luogo di incontro, come è dimostrato
dalle conversazioni telefoniche intercettate (Conversazioni nr.16410, 16411
e 16412 – RIT 1790/10).
In questo contesto, e quindi sicuramente in relazione alle Gnalità illecite
dell’incontro, è ancora importante evidenziare come PRIOLO Giuseppe,
benché già presente sul luogo dell’appuntamento come accertato dai
militari operanti, abbia riferito telefonicamente di trovarsi a sei chilometri
da Tortona (Conversazione nr.16418 – RIT 1790/10). Tale falsa indicazione,
è sicuramente da ricondursi al tentativo di PRIOLO di eludere eventuali
servizi di pedinamento e di veriGcare la presenza della P.G. sul luogo
dell’incontro (monitorando ad esempio l’arrivo di autovetture “sospette”),
qualora la stessa P.G. si fosse basata sulla tempistica fornita falsamente al
telefono intercettato.
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 si è inGne sincerato dell’avvenuto incontro,
ottenendo la conferma da parte di SOTTILE Ignazio.
Conversazione nr.16495 del 26/1/2011 - RIT 1790/10
INTERLOCUTORI: MARCIANO' VINCENZO CL. 1977 E SOTTILE IGNAZIO
MARCIANO’ V.cl.77 chiama Ignazio e gli chiede se è tutto a posto, SOTTILE
riferisce di sì dicendo che si trova sulla strada di ritorno nei pressi di Albenga.
MARCIANO’ V.cl.77 dice: "...ma a posto Ignazio...?.." e SOTTILE risponde:
"...sì ne abbiamo parlato.." (ndr. incontro con Giuseppe PRIOLO a Tortona).
SOTTILE chiede a MARCIANO’ V.cl.77 quando salirà, MARCIANO’ V.cl.77
risponde che ritornerà a Ventimiglia domani. SOTTILE chiede a MARCIANO’
V.cl.77 la possibilità di trovare una cappotta di una punto cabrio. MARCIANO’
V.cl.77 dice che si informerà e SOTTILE gli dice: "..che è per un dottore..un
amico nostro qua...". MARCIANO’ V.cl.77 chiede a SOTTILE se sta guidando
Peppe e SOTTILE risponde di sì. MARCIANO’ V.cl.77 conclude la telefonata
riferendo che lo chiamerà domani così si incontreranno.

Una parte delle Gnalità dell’incontro fra SOTTILE e PRIOLO, era stata
svelata dall’intercettazione di una conversazione ambientale presso
l’abitazione dei MARCIANO’, avvenuta il giorno successivo all’incontro.
Va premesso che MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 era nel frattempo
191

BARILARO Giuseppe, nato a Bordighera (IM) il 28/2/1986, residente in Camporosso (IM), via Giovanni
XXIII nr.21
192
Targata BE 027 XL (F). L’autovettura è in uso al sopra citato BARILARO Giuseppe, come lo dimostrano i
controlli di polizia del 15/11/2011 (Polstrada Ventimiglia) – 9/11/2011 (Commissariato P.S. di Ventimiglia) –
15/10/2011 (Commissariato di P.S. di Ventimiglia)
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rientrato dalla Calabria con un volo aereo in compagnia di SAFFIOTI
Antonino193, con la Gnalità di percepire la somma di denaro di 40.000 euro
dai genitori, destinati ad un investimento in Calabria con i PRIOLO.
La conversazione presso casa MARCIANO’, è iniziata fra MARCIANO’
Giuseppe, SOTTILE Ignazio e D’AGOSTINO Arcangelo. MARCIANO’
Giuseppe si è subito informato sull’esito dell’incontro con PRIOLO
Giuseppe. SOTTILE in proposito, ha riferito che PRIOLO sarebbe stato
disponibile ad inviare immediatamente e senza anticipo di denaro il
“materiale” qualora SOTTILE avesse avuto la disponibilità di un
capannone.
Conversazione nr.362 del 27/1/2011 – RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO' GIUSEPPE E SOTTILE IGNAZIO
Ore 17.35.50 (vs. anche video ripresa che documenta l'arrivo) giunge in casa
SOTTILE e D'AGOSTINO (da questo momento in poi non si sente più la voce
di ELIA come se si fosse deflata in un altra stanza). MARCIANO’ G. gli dice
che il fglio Vincenzo fno a poco prima era in casa e poi è uscito con quel
ragazzo di là sotto (ndr della Calabria). 17.37.00 SOTTILE chiama al telefono
MARCIANO’ V.cl.77 e gli dice che si trova a casa sua e lo aspetta (ndr
chiamata intercettata su utenza di MARCIANO’ Vincenzo classe 1977).
MARCIANO’ G. racconta a SOTTILE di aver fatto tutte le analisi e sembra che
va tutto bene.
MARCIANO’ G. chiede a SOTTILE se per quell'affare ha sentito l'altro
(ndr. PRIOLO Giuseppe) e SOTTILE risponde di aver fatto tutto ieri e di
essere andato a Tortona e di essersi incontrato con Pepè (ndr. PRIOLO
Giuseppe) che gli ha proposto del materiale. SOTTILE racconta che Pepè
voleva dargli subito del materiale e che sarebbe stato pronto a spedire
un camion già l'indomani, se lui avesse avuto la disponibilità di un
capannone. SOTTILE racconta che addirittura Pepè gli avrebbe dato il
materiale senza soldi dicendo che tra loro non ce ne era bisogno.
MARCIANO’ G. dice che Pepè è una persona unica e che come lui non ce
ne sono. SOTTILE riferisce di avere conosciuto anche gli altri fratelli
Gianni (ndr PRIOLO Giovanni) e il dottore (ndr PRIOLO Massimo) i
due concordano che si tratta di bravi ragazzi.
Dopo un paio di settimane dal citato incontro tra PRIOLO e SOTTILE,
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, continuando quindi a fare da
intermediario, ha telefonato a SOTTILE Ignazio per fargli presente che le
“porte” erano arrivate. E’ senz’altro da ricordare, che in un contatto
telefonico tra PRIOLO e SOTTILE precedente all’incontro di Tortona, si era
parlato di “mattoni” e “piastrelle” (Conversazione nr.15187 del 17/1/2011 RIT 1790/10).
Questa è l’ulteriore conferma che in realtà sia stato utilizzato un
linguaggio convenzionale per celare un affare di natura illecita.
193

SAFFIOTI Antonino, nato a Gioia Tauro (RC) il 16/5/1966, ivi residente, via B. Croce nr.12.

378

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Conversazione nr.17910 del 3/2/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO' VINCENZO CL. 1977 E SOTTILE IGNAZIO
MARCIANO’ V.cl.77 chiama SOTTILE e gli dice che se vuole mandare
quelle persone a vedere le porte che sono arrivate e hanno tutto. Gli dice
se ha capito il discorso e SOTTILE risponde affermativamente. Poi
MARCIANO’ V.cl.77 dice che se le persone sono interessate possono fare
riferimento a lui che li aspetterà. SOTTILE dice che va bene e che almeno così
saranno loro stessi a vederle. SOTTILE dice che domenica sarebbe dovuto andare
ma c'è stato uno sciopero e andrà questa domenica, senza specifcare dove.
Restando d'accordo che SOTTILE telefonerà a MARCIANO’ V.cl.77.
Sul conto di BARILARO Antonino vi è ancora da riferire che questi è il più
giovane dei fratelli BARILARO e che, nella presente indagine, ha spesso
svolto funzioni di collegamento fra gli afGliati della zona di Bordighera e
MARCIANO’ Giuseppe. Sono state infatti svariate le conversazioni dalle
quali è emerso che BARILARO Antonino si è recato in visita dall’anziano
“capo locale”, in prevalenza per fornirgli aggiornamenti sulla situazione
giudiziaria relativa all’indagine che aveva colpito le famiglie BARILAROPELLEGRINO, ma anche per parlare di altri argomenti.
Il 20/12/2010, BARILARO Antonino si è recato in visita a MARCIANO’
Giuseppe.
Nell’occasione, BARILARO Antonino ha portato i saluti del fratello
Francesco194 e MARCIANO’ Giuseppe gli ha proposto di mangiare una
pizza insieme la settimana seguente in un ristorante di Vallecrosia, dove si
riteneva più al riparo di sguardi indiscreti “a Vallecrosia che ci mangiamo
una pizza insieme che qua rompono i coglioni“.
Nella circostanza BARILARO Antonino ha aderito incondizionatamente e
con deferenza all’invito “dove volete voi...”.
Il servizio di osservazione organizzato nella circostanza, ha permesso di
veriGcare che poco dopo il citato incontro l’autovettura utilizzata da
BARILARO Antonino per recarsi al locale era parcheggiata sotto la propria
abitazione (annotazione del 20/12/2010 N.INV. IMPERIA - OPERANTI :
CAMPLESE F./AGGERO) ALLEGATO A5.
A5
Conversazione nr.5420 del 20/12/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E BARILARO ANTONINO
[….] BARILARO Antonino dice a MARCIANO’ Giuseppe che se non si
vedono prima delle feste gli fa gli auguri, ma dopo dice si vedranno con
compare Ciccio (n.d.r. BARILARO Francesco)
MARCIANO’G.: ora ti dico io che dopo non ci..inc..settimana prossima
andiamo a Vallecrosia che ci mangiamo una pizza insieme che qua
rompono i coglioni
BARILARO: ah ah
194

BARILARO Francesco era stato in effetti colpito da o.c.c. in carcere e poi scarcerato il 9/12/2010, pochi
giorni prima della conversazione in esame.
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MARCIANO’G.: andiamo da un'altra parte e ci mangiamo una pizza
BARILARO: dove volete voi..
MARCIANO’G.: dai va bene..? [….]
Il 7/3/2011, BARILARO Antonino si è recato da MARCIANO’ Giuseppe
unitamente a SOTTILE Ignazio. Inizialmente si è parlato di
un’incomprensione con TRINCHERA Salvatore. BARILARO ha poi
raccontato la situazione giudiziaria che riguardava la sua famiglia e quella
dei PELLEGRINO e in particolare di aver appreso in udienza, grazie alla
testimonianza del comandante della Sezione di P.G. 195, che vi era in corso
un’indagine da parte della “AntimaGa” sui fratelli BARILARO. A tal
proposito MARCIANO’ ha raccontato di alcuni documenti
particolarmente riservati che aveva potuto visionare perché consegnati da
PALAMARA Antonio, nei quali si parlava della famiglia MARCIANO’
sino dai tempi del “caso TEARDO” e nei quali veniva citato – per quanto
riguarda i BARILARO – il solo Fortunato. MARCIANO’ aveva peraltro
appreso da tale sindacalista “Willy”, che il locale (LE VOLTE) era tenuto
sotto controllo dagli inquirenti e per tale motivo era stato invitato a “stare
in guardia”.
Conversazione nr.1303 del 7/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: GIUSEPPE MARCIANO', VINCENZO MARCIANO’
ANTONINO BARILARO E IGNAZIO SOTTILE.

CL.1977,

ELIA dice che c'è BARILARO Antonio con un altro. MARCIANO’ G. chiede
se l'altro sia Angelo e ELIA risponde di non saperlo.
[….] entrano in casa BARILARO Antonio e SOTTILE Ignazio il quale
dice che c'è stata un incomprensione con Salvatore (ndr. TRINCHERA)
poi parlano di un funerale che c'è stato di un uomo di 95 anni (ndr CORDI’)
MARCIANO’ G. dice che Salvatore è andato da lui per chiedergli se poteva
andare dal prete a nome suo in merito al funerale e poi ha capito che Ignazio era
sotto che aspettava e si è lamentato con Salvatore perchè non lo ha fatto salire.
MARCIANO’ G. dice a BARILARO e A SOTTILE che ieri è venuto Paolo
MACRI’ cognato di Giuseppe COSENTINO quello che stava a Mentone,
di Ventimiglia e gli ha raccontato quello che TRINCHERA Salvatore ha
combinato quando era giù in Calabria, dice che andava con lui a trovare
le persone che tramite Paolo MACRI’ mandavano i saluti a lui
(MARCIANO’ G.), a Fortunato ad Antonio BARILARO e Salvatore
TRINCHERA riportava i saluti mentre chi doveva riportarli era Paolo
poi parlano della dinamica dell'incidente di MARCIANO’ G..
18.15 Vincenzo (fglio MARCIANO’ V.cl.77) che si trovava in camera sua va a
salutare BARILARO e TRINCHERA, BARILARO gli dice che gli manda i
saluti un amico con il quale deve uscire stasera, MARCIANO’ V.cl.77 vuole
sapere chi è e BARILARO risponde che ha una Mercedes Classe B (ndr.
alludono scherzosamente a TRINCHERA Salvatore), SOTTILE e BARILARO
195

Il riferimento è al Mar. DEL FRANCO, responsabile della Sezione P.G. CC c/o la Procura della
Repubblica di Sanremo, che ha effettivamente testimoniato nel processo in esame.
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scherzano, parlano di Salvatore TRINCHERA, MARCIANO’ V.cl.77 racconta
di quando sono andati insieme a Torino con Cosimo ROMAGNOSI e del fatto
che non sa guidare.
MARCIANO’ V.cl.77 chiede notizie sul processo, BARILARO dice che si
riuniranno il 14 perchè i periti stanno ascoltando le telefonate poi
MARCIANO’ G. interviene e dice che se da Roma sciolgono il consiglio
è una catastrofe, Antonino si lamenta perchè il Comune si è costituito
parte civile e MARCIANO’ G. dice che è un atto dovuto, BARILARO
dice che non è vero perchè lui (ndr. BOSIO) ha sempre smentito tutto,
BARILARO dice che lo sbirro che ha minacciato si è costituito parte
civile e gli ha chiesto 10.000 euro di risarcimento perchè dice che si è
spaventato quando ha saputo la notizia.
[.…] BARILARO parla male di Marco BALLESTRA (ndr. lo chiama quello
delle api) che continua a pubblicare articoli mettendo nomi e cognomi e
parentele e avrebbe scritto che oltre ai nomi che ha reso noti ne mancherebbero
altri tre che per il momento ha omesso di scrivere. BARILARO dice che uno di
quei nomi è quello di Peppino (ndr. Giuseppe MARCIANO').
[….] BARILARO racconta che durante l'udienza uno dei testi era il
comandante dei Carabinieri della sezione di P.G. MARCIANO’ G. chiede
se si tratta di Gianni, quello che ha la moglie che fa la giornalista a
Bordighera, BARILARO dice che non lo sà e continua il racconto. Dice
che si stava parlando del fatto della carrozzeria e l'avvocato l'ha
sottoposto ad un controesame chiedendo da quanto tempo era in
servizio nella zona e se sul conto della famiglia BARILARO, a parte
l'indagine in oggetto, aveva svolto altre attività investigative. Il
maresciallo avrebbe risposto di fare indagini nella zona dal 1982, ma di
non poter rispondere alla seconda domanda. L'avvocato allora gli ha
chiesto come mai non poteva rispondere e che comunque non voleva che
si entrasse nei particolari bensì solo sapere se lui aveva preso parte ad
altre indagini sulla famiglia BARILARO. BARILARO riporta le parole
del Maresciallo che, rivolgendosi al Presidente, avrebbe detto di non
volere rispondere in quanto sui fratelli Barilaro c'è un indagine in corso
da parte dell'Antimafa coperta quindi dal segreto professionale.
L'avvocato per tanto riprendendo la parola ha detto al maresciallo che
con queste affermazioni confermava quindi che vi erano in atto altre
indagini. MARCIANO’ G. risponde che addirittura hanno tirato fuori
voci su di lui relativi ad anni passati, secondo le quali, quando ancora era in
vita il fratello Ciccio, egli intratteneva rapporti presso il ristorante da loro
gestito, con il capo della Massoneria Licio GELLI, e che da lì, MARCIANO’ G.
aveva il compito di accompagnarlo a Montecarlo per gli appuntamenti con
TEARDO. Secondo questi documenti, MARCIANO’ G. dice, che il fratello e gli
altri erano lo strumento della sua mente operativa. MARCIANO’ G. continua
dicendo che questi fogli gli sarebbero stati consegnati da PALAMARA il
quale si sarebbe raccomandato di distruggerli una volta letti altrimenti
avrebbero potuto sapere la provenienza. MARCIANO’ G. aggiunge di
avere chiesto a PALAMARA di dirgli chi glieli aveva dati e questi non
ha fatto nomi, bensì avrebbe detto che ci sono gli infami e di fare
attenzione a non dire nulla di questa cosa che lui aveva avuto tramite
persone non meglio indicate. MARCIANO’ G. prosegue dicendo che secondo
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questi documenti lui era quello che decideva e che utilizzava il ristorante nella
giornata di chiusura (giovedì) per fare le riunioni. MARCIANO’ G. racconta
anche l'episodio (più volte già argomentato) riguardante Willy, il
sindacalista, che è stato fermato dalla Polizia dopo che era uscito dal
suo ristorante e che per paura di essere nuovamente controllato è andato
dal nipote MARCIANO’ Vincenzo classe 1948 a riferire dell'accaduto e a
metterlo in guardia affnchè avvisasse Peppino (MARCIANO’ Giuseppe)
che nei dintorni del ristorante era pieno di Poliziotti e che uno con la
treccia gli aveva chiesto come mai conosceva il MARCIANO’ G.
[….] MARCIANO’ G. si rivolge ad Antonino e, continuando a parlare di
questi documenti ricevuti da PALAMARA Antonio, dice che della loro
famiglia veniva nominato solo Fortunato.
[.…]
Anche il 15/4/2011 BARILARO Antonino si è recato presso l’abitazione di
MARCIANO’ Giuseppe per aggiornarlo sulla situazione processuale
(Conversazione nr.2241 del 15/4/2011 – RIT 2319/10).
Il 20/5/2011, un uomo non identiGcato ha informato MARCIANO’
Giuseppe delle drammatiche condizioni di salute di D’AGOSTINO
Arcangelo196.
Dal prosieguo dell’analisi della registrazione, emerge che l’uomo è stato
incaricato di informarlo da BARILARO Antonino.
Conversazione nr.3070 del 20/5/2011 – RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO' GIUSEPPE , UOMO NON IDENTIFICATO ED ELIA
ANGELA
[….]
MARCIANO’ G.: si?
Uomo: Peppino
MARCIANO’ G.: come andiamo
Uomo: buon giorno, niente...(ndr presumibilmente fa un gesto indicante la
imminente morte di una persona)
MARCIANO’ G.: chi è?
Uomo: ..inc..ospedale a fare le analisi, m'ha detto di dirvi..inc..
MARCIANO’ G.: ah perchè c'è Angelo
Uomo: Angelo D'agostino
MARCIANO’ G.: si
Uomo: m'ha detto di dirvi che...non và
MARCIANO’ G.: è alla fne
Uomo: non và bene
MARCIANO’ G.: ma lo dovevano portare oggi a...
Uomo: eh...dice che...
MARCIANO’ G.: niente...più tardi vado
Uomo: eh?
MARCIANO’ G.: più tardi vado che parlo col dottore
196

D’AGOSTINO Arcangelo morirà in effetti il 20/5/2011.
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Uomo: volete che aspetto vi porto io?
MARCIANO’ G.: no, no no vado io più tardi.
(si salutano)
Prosegue in forma riassuntiva
MARCIANO’ G. rientra in casa e dice alla ELIA che era ..inc.. che gli ha
detto di essere stato all'ospedale e che per D’AGOSTINO Angelo non c'è
nulla da fare e che BARILARO Antonio lo ha incaricato di venire a
dirglielo.

c) I RISCONTRI EMERSI IN ALTRE INDAGINI
Il quadro del riassetto degli equilibri interni del “locale” di Ventimiglia, trova
peraltro riscontro nella operazione “MAGLIO” e nella più recente “MAGLIO 3”.
Nelle indagini citate, sono state documentate alcune riunioni fra afGliati della
“zona” di Bordighera, che hanno trovato ampi riferimenti anche nel presente
procedimento.
L’argomento è stato trattato in maniera più analitica nella parte relativa alle
modalità di incontro fra afGliati.
In questa sede verranno evidenziati alcuni aspetti che comprovano l’accresciuta
autonomia degli afGliati della “zona” di Bordighera.
1) IL CONTROLLO DEL 13/1/2002 IN VALLECROSIA
MARCIANO’ Giuseppe ha fatto riferimento in varie occasioni al controllo
eseguito il 13/1/2002 all’interno della carrozzeria di PEPE’ Benito – suocero di
PELLEGRINO Maurizio - a Vallecrosia (IM).
In quella occasione, i Carabinieri fecero irruzione nel corso di una riunione
clandestina di calabresi e le modalità attuative del convivio non avevano
lasciato adito a dubbi sul fatto che si trattasse di una riunione di ‘ndrangheta.
Non si spiegherebbe in altro modo, la ragione per cui un gruppo di soggetti
calabresi, coinvolti in indagini di maGa, avrebbero deciso di riunirsi in un
locale insalubre come il forno di una carrozzeria, se non per eludere eventuali
investigazioni anche tecniche.
In tale contesto erano stati identiGcati molti personaggi e in particolare lo
stesso PEPE’ Benito, CIRICOSTA Michele e BARILARO Francesco, ma anche
altri soggetti che poi sarebbero emersi in successive operazioni nei confronti
della ‘ndrangheta, come indicato nel paragrafo della comunicazione dedicato
alle riunioni.
Quel controllo effettuato dai Carabinieri di Bordighera, era scaturito su input
della Sezione Anticrimine CC di Genova che stava indagando sulla
‘ndrangheta calabrese in Liguria (operazione “MAGLIO”). MARCIANO’,
durante alcune conversazioni con COSENTINO Giuseppe, ha molto
enfatizzato le conseguenze negative di quella scoperta da parte della P.G.
“volevano a voi, volevano a me..volevano...:” “è stata la rovina della Liguria quella
volta..”.
2) IL MATRIMONIO DEL 20/6/2010 DI RIOTTO GIUSEPPE
Grazie alle emergenze dell’operazione “MAGLIO 3”, al matrimonio di
RIOTTO Giuseppe - al quale MARCIANO’ Giuseppe non aveva inteso
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partecipare - sono invece stati notati GANGEMI Domenico, ritenuto “capo
locale” della ‘ndrangheta di Genova, PEPE’ Benito e BARILARO Fortunato.
Nel corso del servizio di osservazione, il personale della Sezione A/C di
Genova annotava la presenza, fra le altre, delle seguenti autovetture
(Annotazione del 20/6/2010 ROS GENOVA - OPERANTI: MANCUSO/DAL
PIVA/LONGO/NIOI) ALLEGATO A21:
A21







Fiat Panda 4x4 targata CS 814 WK, intestata a SOTTILE Gaetano 197, Gglio
di SOTTILE Ignazio198;
Volkswagen Golf targata CS 114 EM, intestata a ROMEO Antonio;
Fiat Panda targata DH 279 GC, intestata a CIRICOSTA Michele;
Fiat Panda 4x4 targata IM 248107, intestata a STRANGIO Vincenzo;
Fiat Palio targata BJ 044 RJ, intestata a BARILARO Giuseppe cl. 1986199,
Gglio di BARILARO Antonino;
Fiat Seicento targata BK 723 WX, intestata a BARILARO Pasqualina 200,
nella disponibilità di BARILARO Fortunato.

3) LA RIUNIONE DEL 17/1/2010 IN LOCALITÀ GIAMBRANCA DI BORDIGHERA.
In relazione all’ascesa della famiglia BARILARO, è ancora importante citare la
riunione tenutasi il 17/1/2010 in località Giambranca di Bordighera,
documentata da personale della Sezione Anticrimine CC di Genova, sempre
nel corso dell’indagine “MAGLIO 3”.
Grazie al servizio di osservazione, è stata accertata la presenza di vari soggetti
ritenuti afGliati alla ‘ndrangheta ligure, di cui si parlerà nel paragrafo delle
riunioni, fra cui GANGEMI Domenico,CIRICOSTA Michele, PEPE’ Benito,
BARILARO Francesco e BARILARO Fortunato.
La riunione si è tenuta in un casolare di proprietà di PEPE’ Benito, proprio
come era avvenuto il 13/1/2002, quando il summit si svolse all’interno del
forno di verniciatura della carrozzeria di proprietà dello stesso soggetto.
Si ricorda peraltro che PEPE’ Benito è suocero di PELLEGRINO Maurizio che a
sua volta, tramite il fratello Giovanni, è legato a vincoli di parentela con la
famiglia BARILARO.
Le conversazioni captate e riferibili a tale incontro, sempre nell’ambito
dell’attività investigativa della Sezione A/C di Genova, avevano fatto
emergere che uno dei temi trattati durante la riunione è stata sicuramente la
candidatura di SASO Alessio alle elezioni regionali del 2010.
Per tale ragione, GANGEMI Domenico, in occasione delle suddette elezioni
amministrative aveva preso contatti con tutti i referenti dei locali liguri al Gne
di concordare una strategia comune.

197

SOTTILE Gaetano, nato a Ventimiglia (IM) il 14/6/1976, residente in Vallebona (IM) via S.Sebastiano
nr.22.
198
SOTTILE Ignazio, in rubrica identificato.
199
BARILARO Giuseppe, nato a Bordighera (IM) il 28/2/1986, residente in Camporosso (IM), via Giovanni
XXIII nr.21.
200
BARILARO Pasqualina, nata ad Anoia (RC) il 25/9/1944, residente in Ventimiglia (IM) loc. Peidaigo
nr.67.
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In tale quadro si esplica la vicenda di MOIO Fortunella 201 di cui si è parlato in
apposito paragrafo.
Come già riferito, in base al riassetto del “locale” di Ventimiglia, GANGEMI
Domenico aveva quindi ritenuto di incontrare separatamente MARCIANO’
Giuseppe, con un incontro concordato con il Gglio Vincenzo, e i BARILARO,
con cui avrebbe discusso e condiviso la candidatura di SASO Alessio al
collegio di Imperia.
d) I COLLEGAMENTI CON LA FAMIGLIA DE MARTE DI DIANO MARINA
A proposito dei fratelli PELLEGRINO (Giovanni, Roberto, Michele e Maurizio), va
evidenziato che hanno uno stretto legame di parentela con la famiglia DE MARTE
di Diano Marina (IM). Più precisamente tale legame deriva dalla madre dei
PELLEGRINO ovvero DE MARTE Vincenza, sorella di DE MARTE Giovanni, nato
il 18/7/1945 a Seminara ed ivi assassinato in data 20/4/1984 mediante tre colpi di
fucile caricato a pallettoni.
Quest’ultimo era il marito di DITTO Domenica (Seminara 22/4/1945), sorella di
DITTO Francesco (Seminara 17/11/1946), padre di DITTO Carmelo (nato a
Seminara 31/8/1973) assassinato il 20/9/2006 a Seminara; già legato
sentimentalmente a SANTAITI Rosa (Seminara 19/10/1974), sorella dei fratelli
SANTAITI, posti al vertice dell’omonima cosca, con la quale aveva interrotto la
relazione sentimentale poco prima d’essere ucciso (ipotetico movente
dell’omicidio). DITTO Carmelo, era pluripregiudicato, anche per reati di maGa, e
ritenuto quindi afGliato alla cosca SANTAITI – GIOFFRE’.
Tale soggetto è inoltre stato ospite, nei mesi di settembre - ottobre 2005 dei DE
MARTE di Diano Marina. In quel periodo era latitante perché pendeva sulla sua
persona un ordine di carcerazione per reati legati al trafGco di droga.
Naturalmente erano tutti ben consapevoli che fosse ricercato anche perché all’atto
dell’arresto da parte dei carabinieri di Diano Marina è stato trovato in possesso di
un documento falso; più precisamente di una carta di identità intestata a DE
MARTE Salvatore con apposta la foto di DITTO Carmelo. DE MARTE Salvatore
(titolare del documento) è il fratello di DE MARTE Antonio che ospitava in casa il
latitante in via Codeville, 10 del Comune di Diano Castello (IM). A seguito della
perquisizione domiciliare veniva arrestato anche DE MARTE Antonio per il
rinvenimento in casa di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
In occasione dell’arresto di DE MARTE Antonio e dell’allora latitante DITTO
Carmelo, PELLEGRINO Maurizio si informava subito della vicenda provvedendo
a nominare, quale difensore di Gducia, l’avv. Marco BOSIO del Foro di Sanremo
perché ne seguisse l’iter giudiziario.
Il fratello DE MARTE Michele, ritenuto più pericoloso, è anch’esso sospettato di
afGliazione alla cosca SANTAITI/GIOFFRE’, poiché è marito di GARZO Rosalba,
sorella di SANTO Pietro (sospettato di appartenere alla ‘ndrangheta) e di Daniela,
quest’ultima coniugata con GIOFFRE’ Antonino (Gglio di Rocco, capo
dell’omonima cosca di Seminara).
InGne, si segnala che i carabinieri della Compagnia di Tortona, nell’operazione
denominata “GALASSIA”, condotta negli anni 1996 e 1997, hanno documentato il
201

MOIO Fortunata, detta “Fortunella”, nata a Cinquefrondi (RC) il 26/8/1987, residente a Camporosso (IM)
via Piave nr.25, figlia dell’ ex vice sindaco di Ventimiglia MOIO Enzo.
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coinvolgimento di PELLEGRINO Maurizio in un’associazione per delinquere
Gnalizzata al trafGco di sostanze stupefacenti.
Detta organizzazione criminale vedeva coinvolte ben 55 persone tra le quali: DE
MARTE Vincenzo nato a Seminara il 17/5/1971 e DITTO Carmelo nato a Seminara
il 31/8/1973; entrambi legati da parentela ai proposti in quanto DE MARTE
Vincenzo cugino diretto, mentre DITTO Carmelo cugino di quest’ultimo. L’attività
investigativa ha permesso di accertare che PELLEGRINO Maurizio, in concorso
con ATTISANO Paolo e altre persone non identiGcate, si rendevano responsabili di
un tentativo di acquisto di circa kg. 2 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Oltre a quanto riferito si segnala inGne che nell’indagine denominata
“ROCCAFORTE”, condotta dal ROS di Genova, le cui risultanze sono illustrate nel
dettaglio e per la parte di interesse nel capitolo della comunicazione dedicato ai
reati, sono state provate una serie di attività delittuose poste in essere in
prevalenza dal sodalizio delle famiglie PELLEGRINO/DE MARTE.
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7.6 LA CAMERA DI CONTROLLO
L’esistenza di una “camera di controllo”, cioè di quella struttura della ‘ndrangheta
preposta a coordinare vari “locali” nei rapporti con la Calabria, era già stata citata
nell’indagine “COLPO DELLA STREGA”, ove era stato individuato il “locale” di
Ventimiglia quale “camera di controllo” per i “locali” della Liguria.
Sebbene le attuali risultanze non abbiamo consentito di stabilire con precisione quale
“locale” della Liguria svolga attualmente le funzioni di “camera di controllo”, vi sono
importanti riferimenti derivanti dalla recente operazione “IL CRIMINE” che lo
individuerebbero in quello di Genova, attesi i documentati rapporti fra OPPEDISANO
Domenico, capo della “provincia” – come si è visto struttura di riferimento calabrese - e
GANGEMI Domenico, “capo locale” di Genova.
a) LE DICHIARAZIONI DI GULLA’ GIOVANNI
Come già accennato nel relativo paragrafo, il collaboratore di giustizia GULLA’
Giovanni, nel fornire precise indicazioni circa l’esistenza del “locale” di
Ventimiglia, aveva altresì precisato che tale struttura all’epoca fungesse anche da
“camera di controllo” per gestire i rapporti fra i “locali” della Liguria e la Calabria.
Stralcio delle dichiarazioni rese il 31/1/1994 da GULLA’ Giovanni
avanti alla DDA di Genova ALLEGATO C3
[….] L'organizzazione dell'onorata società era allora (e devo ritenere ancor oggi
visto che sconvolgimenti non ve ne sono stati) strutturata in questo modo: vi
era una presenza ramifcata da Sarzana a Ventimiglia passando per Lavagna,
Rapallo, Genova, Savona, Taggia, Sanremo ecc.; tutti poi convergevano nel
"locale" (intendendo per tale la famiglia, il gruppo) di Ventimiglia che
fungeva, come si diceva in gergo, da "Camera di Controllo" di tutta la
Liguria, vale a dire che per tutte le questioni inerenti all'organizzazione
(prescrizioni, regole ecc.) il riferimento per ogni singola 'ndrina e per
ogni singolo locale era la camera di controllo di Ventimiglia la quale
fungeva da fltro per la Calabria. [….]
b) LE RISULTANZE IN QUESTO PROCEDIMENTO
Grazie alle conversazioni intercettate in questo procedimento, ed in particolare
quelle avvenute il 15/7/2010 e il 27/9/2010 fra MARCIANO’ Giuseppe e
CARLINO Domenico, è emerso il forte timore circa la possibile rivelazione
dell’esistenza di tale struttura.
Conversazione nr.197 del 15/7/2010 - RIT 301/10 - P.P. 829/10 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E CARLINO DOMENICO
[….] CARLINO: vi ha detto che non fanno niente qua a Ventimiglia?...inc..
MARCIANO’: non ce la fa..
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CARLINO:...inc..
MARCIANO’: non ce la fa...almeno...se non esce qualche fglio di puttana
che sa qualcosa...capisci? E che comincia a dire come stanno a
Ventimiglia e ancora parla di camera di controllo...hai capito? Almeno se
qualcuno di qua, di questi che ..inc.. [….]
Conversazione nr.3234 del 27/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E CARLINO DOMENICO
[….] MARCIANO G.’: Mimmetto sta attento non dar retta a nessuno..
CARLINO: no no..
MARCIANO’ G.: al telefono parla di lavoro
CARLINO: parlo di lavoro e basta
MARCIANO G.’: ti dico chi è ma..fa,c'è qualcuno
CARLINO:...inc...sì sì
MARCIANO G.’: te lo dice Peppino perchè non possono sapere certe
cose..
CARLINO: certe cose
MARCIANO’ G.: camera di controllo di Ventimiglia, chi c'è..sappiamo
che esiste ma sono capaci...ascolta eccome ma io...
CARLINO: Peppino ma io vi dico vi ricordate nel '94 quando...inc...
MARCIANO’ G.: ...inc...per tutti i commercianti di Ventimiglia sono tutti per
nascondere...inc...
CARLINO: ...inc...
MARCIANO’ G.: ...inc.. [….]
c) LE RISULTANZE NELL’OPERAZIONE “IL CRIMINE”
Nel corso dell’operazione “IL CRIMINE” sono state intercettate svariate
conversazioni ambientali che hanno anzitutto comprovato l’esistenza di una
“camera di controllo” in Liguria.
Se da un lato si è avuta prova dell’attualità della struttura, non è stato però
possibile comprendere con esattezza se il “locale” di Ventimiglia assolva tuttora a
questa funzione, o se, come parrebbe indicare la presenza di GANGEMI Domenico
– “capo locale” di Genova - al cospetto di OPPEDISANO Domenico - capo della
“provincia” organo di vertice calabrese – tale coordinamento sia stato demandato
al “locale” di Genova.
Conversazione ambientale del 27/7/2009 (progr.1501 – p.p. 1988/08 –
951/09 RIT DDA Reggio Calabria) intercorsa tra CATALANO Giuseppe,
da considerarsi il “capo locale” di Torino, COMMISSO Giuseppe il
“mastro” e COMMISSO Antonio, questi ultimi ai vertici della “società” di
Siderno:
Interlocutori: CATALANO GIUSEPPE E COMMISSO ANTONIO
[….] CATALANO: Lui lo ha aperto a San Mauro… ma pure… MASTRO,
questo fatto della camera di controllo che hanno sia la Lombardia che il
Piemonte perché a Torino non gli spetta?... che ce l’hanno la Lombardia
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e la Liguria, giusto?... siamo nove locali… sono venuti l’altro giorno…
“una camera di controllo, qua ognuno…” no! qua, per queste faccende,
noi siamo gli ho detto io… /
COMMISSO: Va bene, questa è un’altra cosa…/
CATALANO: Io ve lo avevo detto da allora, se si può ragionare si ragiona.
Allora mi avevate detto di si, vi ricordate che siamo andati la?... ha detto:
parlatene e vedetela la con… che si può fare… se si può fare…/
COMMISSO: Questa è una cosa che si deve fare …(frase inc.)…/
CATALANO: Appunto, io…/[….]
Conversazione del 18/10/2008 (progr.3555 – 1205/07 RIT DDA Reggio
Calabria) fra OPPEDISANO Michele e GATTUSO Nicola, rispettivamente
ritenuti afGliati alla “società” di Rosarno (RC) e al “locale” di Oliveto (RC).
Interlocutori: OPPEDISANO MICHELE E GATTUSO NICOLA
[….] OPPEDISANO Michele: “Di fare ..inc.. però ha fatto questo ..inc. e ne ha
fatte!. Noi non gli abbiamo domandato a quelli, ai RESPONSABILI
della LIGURIA, che ritengono che loro sono i RESPONSABILI a livello,
tramite me, della LIGURIA, e non sanno niente di questi discorsi qua. A
Ciccio BONARRIGO che voglio dirgli io, Ciccio BONARRIGO vattene dove
..inc.. che per avere le CARICHE” [.…]
Conversazioni nr.55, 56, 57, 58, 59 del 14/8/2009 (RIT 1508/09 DDA
Reggio Calabria), captate in Rosarno (RC) nell’agrumeto di OPPEDISANO
Domenico, esponente di vertice della “società” di Rosarno e ritenuto capo
della “provincia” con la carica di “capo crimine”. Dal contenuto delle
suddette conversazioni, è stato peraltro possibile consacrare
l’appartenenza di GANGEMI Domenico – ritenuto capo-locale di Genova alla ‘ndrangheta e alla dipendenza della struttura ligure al “crimine”
calabrese.
[….] “siamo tutti una cosa, pare che la Liguria è ndranghetista ... noi
siamo calabresi (ride)” “quello che c'era qui lo abbiamo portato li...quello che
abbiamo lì è una cosa che l'abbiamo” ... ”noi siamo in collaborazione con la
Calabria...noi se gli dobbiamo dare qualcuno dalla Calabria...(inc)...noi con la
Calabria e io personalmente ci riteniamo...tutti una cosa...tutti Calabresi” ……
“mi trovo a Rosarno...(inc)...a Rosarno...mi trovo… sempre da qua a sei partito
… però compare quello che amministriamo lì, lo amministriamo per la
nostra terra … non è che lì amministrano loro… li amministriamo
sempre noi calabresi” [….]
d) LE RISULTANZE NELL’OPERAZIONE “MINOTAURO”
L’operazione “MINOTAURO” relativa al procedimento penale nr. 6191/07 +
9689/08 R.G. notizie di reato e nr.5418/07 + 4775/09 R.G. G.I.P. della Procura della
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Repubblica di Torino, ha permesso di acclarare la presenza di numerosi “locali”
della ‘ndrangheta nella provincia di Torino.

STRUTTURE DELLA ‘NDRANGHETA IN TORINO E PROVINCIA
(tratta dall’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa in
data 31/5/2011)

In data 8/6/2011, è stata infatti data esecuzione a 150 misure cautelari disposte dal
GIP di Torino, a carico di altrettanti soggetti ritenuti afGliati alle varie strutture
della ‘ndrangheta nel Piemonte.
Anche nell’ambito dell’operazione “MINOTAURO” sono stati ottenuti interessanti
elementi circa la presenza di una “camera di controllo” in Liguria.
In effetti il giorno 8/3/2008, veniva intercettata una conversazione ambientale fra
IARIA Bruno Antonio202 – afGliato al “locale” di Cuorgnè (TO) sottoposto a misura
cautelare nella stessa indagine “MINOTAURO” - e SCALI Rodolfo 203, esponente
del “locale” di Mammola (RC) sottoposto a misura cautelare nell’ambito
dell’operazione “IL CRIMINE” della D.D.A. di Reggio Calabria.
Dal contenuto del colloquio, emerge che SCALI risulta informato dell’esistenza e
del funzionamento della “camera di controllo” a Genova.
Conversazione nr.454 del 8/3/2008 – RIT 1175/07 - P.P. nr.16271/07 RGNR
della Procura della Repubblica di Torino.
Interlocutori: IARIA BRUNO ANTONIO E SCALI RODOLFO
202
203

IARIA Bruno Antonio, nato a Condofuri (RC) il 5/7/1965, residente a Cuorgnè (TO), loc. Cascinette.
SCALI Rodolfo, nato a Mammola (RC) il 14/8/1965, ivi residente in Mulino case popolari nr.17
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SCALI R.: e allora qua chi c’è?...qua il TRUNFIO…compare Peppe… [ndr. CATALANO Giuseppe detto “Peppe”]
BRUNO: Giorgio DEMASI…
SCALI R.: Giorgio…Cosimino…
BRUNO: eh…Franco D’ONOFRIO…Franco D’ONOFRIO…è lui…e Pino
FAZARI!
SCALI R.: va bè ma qua si va giusti…si và però!
BRUNO: si!...no no…e cazzo…
SCALI R.: a Genova è una schifezza…pure c’è la “Camera di Controllo a
Genova”!
BRUNO: meno male…(incomprensibile)…
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7.7 GLI INCONTRI TRA GLI AFFILIATI E LE MODALITA’ DI INCONTRO
Per le esigenze dell’organizzazione, quali la pianiGcazione delle strategie criminali, lo
svolgimento dei riti tradizionali ed esoterici quali ad esempio il “battesimo” e della
consegna della “dote”, gli afGliati di un “locale” o di più “locali” hanno la necessità di
riunirsi.
Queste riunioni organizzate con il carattere della clandestinità, se da un lato garantiscono
una maggiore riservatezza, sono però più rischiose sotto il proGlo giudiziario, dato che la
prova della partecipazione a tali summit costituisce un elemento fortemente indiziario
dello status di ‘ndranghetista.
Per tale motivo laddove non sia strettamente indispensabile, come nel caso di riunioni
ove si debbano celebrare e quindi celare particolari riti, talvolta per comunicare si
ricorrere ad eventi estemporanei, quali matrimoni e funerali, che consentono agli afGliati
di ritrovarsi liberamente senza attirare troppo l’attenzione.
In questa parte della comunicazione verranno analizzate in particolare le risultanze
investigative dell’operazione “MAGLIO 3” e correlate a quelle del presente
procedimento, nella considerazione che vi sono numerosi riscontri sia su alcuni soggetti
sia su alcune vicende di interesse.
In proposito è opportuno evidenziare le considerazioni del GIP del Tribunale di Genova,
in ordine alle riunioni:
“….particolare rilievo assume, quindi, la presenza di un soggetto ad una riunione cui partecipano
componenti di un medesimo sodalizio e, pur dovendosi distinguere tra gli incontri non
particolarmente sintomatici di appartenenza mafosa (quali, ad esempio, la frequentazione per
ragioni di parentela o la partecipazione a funerali) dalle riunioni in cui si è trattato di argomenti
relativi alla sussistenza della stessa organizzazione criminale (ad esempio il conferimento di
“doti”, la risoluzioni di contrasti tra affliati e, più in generale, i temi attinenti la vita dei
“locali”), tuttavia, considerato il carattere segreto dell’associazione, appare evidente che i
partecipanti alle riunioni nelle quali si è trattato di argomenti “vitali” per l’organizzazione, non
possano non essere considerati affliati alla ‘ndrangheta, costituendo la loro presenza prova ex se
dell’affliazione e della “messa a disposizione” dell’associazione mafosa 204.
a) LE RIUNIONI CLANDESTINE
Le riunioni clandestine sono un momento fondante per gli associati, la
partecipazione ad atti e riti segreti ampliGca e mistiGca il senso di potere e di
appartenenza al locale.
Trattandosi di riunioni segrete non è facile poterle documentare per tempo e in
maniera esaustiva.
Spesso si riesce a ricostruire l’evento solo con metodo logico e prendendo in esame
il contenuto di conversazioni intercettate successivamente tra i membri
dell’organizzazione.
La natura di tali incontri clandestini non può che essere ricondotta a riunioni di
‘ndrangheta.
Non vi sarebbe altra ragione per cui un gruppo cospicuo di soggetti originari della
204

Tale principio ha trovato conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la partecipazione a
riunioni vitali per l’associazione, a differenza dei c.d. “incontri conviviali”, costituisce elemento probante
della partecipazione alla compagine mafiosa (Cass. 24469/2009).
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Calabria, molti dei quali indagati per reati di maGa, si riuniscano in luoghi anche
insalubri, come avvenuto ad esempio il 13/1/2002 in Vallecrosia all’interno di un
forno di una carrozzeria. Oppure raggiungano tali luoghi adottando la massima
accortezza e osservando l’ambiente circostante per individuare la presenza delle
Forze dell’Ordine, come documentato il 28/2/2010 in Novi Ligure (AL) –
(Annotazione
del
28/2/10
ROS
GENOVA
–
OPERANTI:
STORONI/CASU/LONGO/NIOI/FARINA/LAVAGNA) ALLEGATO A22.
A22
Prima di esporre le risultanze speciGche in ordine alle riunioni clandestine, è da
premettere che dopo la scoperta della riunione clandestina in Vallecrosia che
introdurrà questa parte della comunicazione e dopo i più recenti eventi giudiziari
che hanno suscitato particolare clamore nella zona205, gli afGliati si sono dimostrati
molto più timorosi nell’affrontare situazioni del genere.
MARCIANO’ Giuseppe, ad esempio, ha commentato negativamente quanto
raccontato da TRINCHERA Salvatore circa una richiesta per una riunione
avanzata da “Nino Giampaolo” – cioè GIAMPAOLO Antonino - a sua volta
verosimilmente sollecitata da “Fortunato” ovvero BARILARO Fortunato.
E’ da sottolineare, indipendentemente dall’esito di tale richiesta, ovvero a
prescindere che tale riunione sia avvenuta o meno, l’estrema accortezza utilizzata
dai sodali per la relativa organizzazione, tramite una rete di c.d. “ambasciate” de
visu, al Gne di scongiurare la possibilità che gli organi inquirenti ne possano venire
a conoscenza.
Conversazione 4017 del 26/10/2010 del RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
[….]
TRINCHERA dice che l'altro ieri ha visto Nino..GIAMPAOLO..,
MARCIANO’ G. dice che è da molto tempo che non lo vede
TRINCHERA dice che quando lo ha visto era insieme a Cosentino e questo
Nino gli ha detto testualmente: "dobbiamo cercare di ritrovarci
tutti..discutere..lui
MARCIANO’ G.: per l'amore...
TRINCHERA: (n.d.r. continua a riferire cio che ha detto Nino) dobbiamo
organizzare qualche cosa..gli ho detto io..già c'è un..inc..mi ha detto Mimmo
(CARLINO) che è venuto da voi..e mi sono pentito che è venuto..perchè se lo
sapevo non ci venivo e voi ne sapete qualche cosa..
MARCIANO’ G.: si si..avete capito?
TRINCHERA: in base a quello che gli ha detto Fortunato (BARILARO).
MARCIANO’: si si...
TRINCHERA G.: gli ho detto.. a casa mia invito a chi voglio io, non che viene
uno di fuori e mi dice chi devo invitare, perchè io non l'ho invitato..
MARCIANO’ G.: certo certo..
TRINCHERA: se io lo sapevo prima..inc..venivo
MARCIANO’ G.: no, ma ve lo dico io..quello è..
TRINCHERA: fuori, ..e come mai,l'anno scorso non scappava?..inc..
205

Si pensi ad esempio al procedimento penale nr.1626/09 RGNR della Procura della Repubblica di
Sanremo, relativa alle “pressioni” esercitate per l’apertura di una sala giochi da parte di alcuni esponenti
delle famiglie BARILARO e PELLEGRINO nei confronti dell’amministrazione comunale di Bordighera.
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MARCIANO’ G.: io non vado più da questi..inc...
TRINCHERA: si...inc..
MARCIANO’ G.: posso andare con questi qua? Mi diceva Antonio
(PALAMARA) che ci sono dei giorni..inc..io vado dritto..quello Arcangelo ha
detto..per l'amore di Dio, viene Antonio qua..viene e parla lui, non è che sente
parlare a quegli altri che sono qua..quello che dice lui..inc..avete capito?
[….]
1) LA RIUNIONE DEL 13/1/2002 PRESSO LA CARROZZERIA DI PEPE’ BENITO DI
VALLECROSIA
Come accennato nel paragrafo relativo alla “zona di Bordighera”, il
13/1/2002 all’interno della carrozzeria di PEPE’ Benito, ubicata in Vallecrosia
(IM) è stata documentata un’importante riunione di ‘ndrangheta, il cui scopo –
come hanno dimostrato i relativi accertamenti - era quello di conferire la dote,
ovvero il grado di afGliato a BRANCATISANO Pietro206.
-

Le risultanze dell’operazione “MAGLIO”
Su input della Sezione Anticrimine dei Carabinieri di Genova, che stava
indagando sulla presenza di “locali” della ‘ndrangheta in Liguria
nell’ambito della c.d. operazione “MAGLIO”, veniva effettuato un formale
controllo da personale della Compagnia Carabinieri di Bordighera (IM)
che sorprendeva i partecipanti all’interno del forno per la verniciatura a
caldo dell’ofGcina.
Si sottolinea il fatto che il luogo prescelto non era certo idoneo e consono a
ospitare una normale riunione tra amici o compaesani, per l’evidente
inadeguatezza di quei locali adibiti a lavorazioni altamente insalubri.
Quel luogo però, era particolarmente idoneo per ospitare un riunione
segreta e protetta da “orecchie” indiscrete, attesa la difGcoltà di installare
apparecchiature per l’ascolto a causa delle temperature particolarmente
alte.
La riunione ha visto la signiGcativa partecipazione di diversi afGliati di
locali facenti capo alla medesima organizzazione criminale calabrese, vi
erano infatti esponenti del locale di ‘ndrangheta di Genova, di Sarzana, di
Ventimiglia, della vicina Costa Azzurra e della Lombardia:
-

PEPE’ Benito, tratto in arresto il 29/6/2011 per associazione di stampo
maGoso, nell’ambito dell’operazione “MAGLIO 3”;
RINALDIS Francesco207;
RAMPINO Antonio208, ora defunto, ritenuto reggente di un “locale di
‘ndrangheta a Genova nell’ambito dell’operazione “MAGLIO”;
SIVIGLIA Annunziato209;

206

BRANCATISANO Pietro, nato a Bruzzano Zeffiro (RC) il 4/8/1961, domiciliato a Milano.
RINALDIS Francesco, nato a Canolo (RC) il 12/8/1935, residente a Genova via Mura degli Angeli
nr.25/4.
208
RAMPINO Antonio, nato a Canolo (RC) il 26/11/1927, residente a Genova via Leonardo Fea nr.55/5,
ora defunto
209
SIVIGLIA Annunziato, nato a Roghudi (RC) il 30/12/1938, residente a Sarzana (SP) via Turì nr.10
207
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GATTELLARI Giovanni210, attualmente detenuto per aver commesso a
Milano un duplice omicidio in danno di due albanesi, emerso
nell’indagine “IL CRIMINE”;
COTRONA Antonio211;
CIRICOSTA Michele, emerso nell’indagine “IL CRIMINE” e tratto in
arresto
per associazione di stampo maGoso, nell’ambito
dell’operazione “MAGLIO 3”;
TIGANI Domenico Antonio212;
ROMEO Antonino, tratto in arresto per associazione di stampo
maGoso, nell’ambito dell’operazione “MAGLIO 3”;
BONFORTE Fortunato213;
RAFFAELE Gerardo214;
BARILARO Francesco, tratto in arresto il 29/6/2011 per associazione
di stampo maGoso, nell’ambito dell’operazione “MAGLIO 3”;
ROSITANO Francescantonio215;
BRANCATISANO Pietro, indagato nell’ambito dell’Operazione
“SCILLA” condotta dal ROS di Livorno, per un vasto trafGco
internazionale di sostanze stupefacenti, arrestato nell’indagine “IL
CRIMINE” perchè afGliato al locale di ‘ndrangheta di Bresso.

Va evidenziato che BRANCATISANO Pietro, è stato recentemente colpito
da ordine di custodia cautelare nell’ambito dell’operazione “IL CRIMINE”
per aver costituito e diretto il “locale” di ‘ndrangheta di Voghera (PV).
L’analisi delle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate nel corso
del procedimento penale nr.2951/00/21 RGNR (in particolare le
conversazioni nr.4708 del 13/6/2002 – RIT 413/2001, nr.0581 del
16/12/2001, nr.0585 del 16/12/2001, nr.0693 del 23/12/2001 e nr.0107 del
09/01/2002 – RIT 276/00), ha permesso di accertare che il motivo della
riunione risiedeva nell’afGliazione di BRANCATISANO Pietro 216.
-

I riscontri in questo procedimento
Lo stesso MARCIANO’ Giuseppe e gli altri afGliati di Ventimiglia quando
hanno parlato del controllo alla carrozzeria lo hanno connotano
chiaramente come un summit segreto, la cui scoperta è stata un evento
nefasto per l’organizzazione.

210

GATTELLARI Giovanni, nato a Oppido Mamertina (RC) il 26/03/1951, residente a Milano via Crespi
Pietro nr.17.
211
COTRONA Antonio, nato a Martone (RC) il 12/11/1937, residente ad Imperia in via Beralda nr.20.
212
TIGANI Domenico Antonio, nato a San Procopio (RC) il 24/5/1927, residente a Le Trinità – Nizza (F) in
Rue Porgonise n.8.
213
BONFORTE Fortunato, nato a Sinopoli (RC) il 20/3/1956, residente a Saint Lorant de Var (F) Rue che
de Sindone nr.197.
214
RAFFAELE Gerardo, nato a Candidoni (RC) il 24/1/1932, residente a Cervo (IM) via Solitario delle Alpi
nr.28.
215
ROSITANO Francescantonio, nato a Sinopoli (RC) il 24/5/1931, residente a Saint Lorant de Var (F) in
Rue Pier Suvuago nr.481.
216
La vicenda è richiamata anche nell’informativa finale della più recente indagine “MAGLIO 3” a pag.126 e
segg.
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Occorre infatti precisare, che sebbene MARCIANO’ Giuseppe non abbia
ritenuto partecipare alla riunione, ne era sicuramente al corrente, quale
“capo locale” di Ventimiglia.
EsempliGcative appaiono le conversazioni fra MARCIANO’ Giuseppe e
COSENTINO Giuseppe “è stata la rovina della Liguria quella volta”.

COSENTINO Giuseppe (sulla dx) con MARCIANO’ Giuseppe (di spalle) il 4/9/2010

Conversazione nr.2477 del 4/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
MARCIANO’G. si siede al tavolo con COSENTINO e gli dice che domani sera
in televisione parleranno della ndrangheta dalla Calabria fno qui, COSENTINO
dice che per l'indagine (300 arresti) non gli è andata bene perchè sono ancora
dentro, MARCIANO’ G. dice che ha ancora tutto il GIP e che se ne parlerà per
dicembre prima che ne discutano poi ripete a COSENTINO di guardare la
trasmissione di domani sera sulla ndrangheta e dice: sanno tutto...qua
qualcuno vuol dire che..
COSENTINO: ci ha rovinato..
MARCIANO’ G.: eh?
COSENTINO: la grandezza..
MARCIANO’ G.: Antonio ieri mattina mi disse..Peppino..quando sono andati
da Benito nella carrozzeria loro...qualcuno li ha mandati..e quello che li
ha mandati è quello che informa tutto..
COSENTINO: e c'è c'è c'è...
MARCIANO’ G. dice che se lo dovessero chiamare non farà parlare l'avvocato
ma vuole parlare lui.
COSENTINO: Mimmo ha rovinato la reputazione..tra Mimmo e tra sti cosi lordi
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parlando dei Barilaro..
[….]
COSENTINO: ha rovinato la..inc..
MARCIANO’ G.: eh..quel Ciricosta dice che fa il coso e poi?..
[….]
MARCIANO’ G.: Antonio ieri per Michele ieri me l'ha buttata forte...che
per conto suo..il fatto di Benito che è Michele..inc..
COSENTINO: eh....
MARCIANO’ G.: dice ...inc..sennò quella volta, li dovevano fermare..se
non li hanno fermati è perchè volevano i nomi..
COSENTINO: di altri...
MARCIANO’ G.: volevano a voi, volevano a me..volevano...
COSENTINO: si si si..
MARCIANO’ G.: se non c'era nessuno di noi allora non gli interessava
più..
COSENTINO: è stata la rovina della Liguria quella volta..
[….]

L’arrivo di COSENTINO Giuseppe (sulla sx) al dehor il 26/7/2010
Conversazione nr.1256 del 26/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
MARCIANO’ G.: è andato Salvatore a vedere se trova il giornale dice che ci
sono io con una fotografa..
COSENTINO: ..di quando..?
MARCIANO’ G.: di sabato..!
COSENTINO: ieri non c'era..
MARCIANO’ G.: no su questo giornale sopra..
COSENTINO: alla RIVIERA..?
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MARCIANO’ G.: no..
COSENTINO: all'eco della Riviera ahh..
MARCIANO’ G.: pure BARILARO mi ha chiamato...la Repubblica
COSENTINO: la Repubblica...ma ti rendi conto..?
MARCIANO’ G.: di sabato...ci siete voi nella fotografa di 30 anni fa..
COSENTINO: c'era il colpo della strega l'altro ieri
MARCIANO’ G.: dove..?
COSENTINO: sul secolo di ieri..
MARCIANO’ G.: e che nomi ci sono..?
COSENTINO: allora..
MARCIANO’ G.: dice che c'è proprio quel discorso
COSENTINO: dunque ieri ho letto il giornalino c'è un articolo di Bellingeo ..
MARCIANO’ G.: si vabbè quello l'ho letto
COSENTINO: ieri..
MARCIANO’ G.: sì..inc..l'ho letto nella stampa..
COSENTINO: ...inc...capo di Bellingeo.
MARCIANO’ G.: sì c'è pure un arrestato ma non c'è quest'affare del colpo della
strega..
COSENTINO: non so Stefano c'è..
MARCIANO’ G.: che diceva..?
COSENTINO: che è stato fatto il colpo della strega...e insomma..
[….]
COSENTINO: comunque hanno rovinato tutto
MARCIANO’ G.: è un macello… è un macello .. inc… Ciccio BARILARO
cha hanno una bocca … quel modo di …
COSENTINO: la rovina è stata questa
MARCIANO’ G.: eh lì bisogna vedere come si mette… che Michele
CIRICOSTA che è cazzone … se ne servono come vogliono gli fanno dire
quello che vogliono loro…..
COSENTINO: il fatto della carrozzeria..inc...giornale, me lo ha detto pure
Salvatore ieri..inc..le cose alla carrozzeria, vuol dire che lì lo hanno
sospeso quell'affare perchè lì è stata una cosa grave..grave.
MARCIANO’ G.: una cosa grave, li hanno cacciati a tutti, erano in
trenta..
[….]
2) LA RIUNIONE DEL 28/2/2010 IN ALESSANDRIA
- Le risultanze dell’operazione “MAGLIO 3”
Secondo gli accertamenti eseguiti 217, la Gnalità di una riunione documentata
nel corso della “MAGLIO 3”, il 28/2/2010 in Alessandria, era stata quella
dell’afGliazione di CARIDI Giuseppe 218 e del conferimento “dote” a
MAIOLO Antonio219, soggetti che sono stati poi arrestati nell’ambito
dell’operazione “MAGLIO” della Procura della Repubblica di Torino –
217

L’attività investigativa è richiamata a pag.40 e segg. dell’ordinanza applicativa della misura cautelare
coercitiva emessa il 24/6/2011 dal GIP del Tribunale di Genova nel corso del procedimento.
218
CARIDI Giuseppe, nato a Taurianova (RC) il 28/1/1957 residente ad Alessandria via Filippona nr.41/A.
219
MAIOLO Antonio, nato a Oppido Mamertina (RC) il 2/1/1940, residente in Sale (AL), via Gramsci nr.36.
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DDA, con ordinanza del GIP del Tribunale di Torino nr.08928/11 RGNR
emessa il 15/6/2011.
Di particolare interesse in questo procedimento, risulta la partecipazione
alla riunione in esame di BARILARO Fortunato, BARILARO Francesco,
CIRICOSTA Michele e PEPE’ Benito.
Il servizio di osservazione è stato documentato da due diverse annotazioni
della Sezione Anticrimine CC di Genova (annotazioni del 28/2/2010 ROS
GENOVA
–
OPERANTI:
STORONI/CASU/LONGO/NIOI/FARINA/LAVAGNA) ALLEGATO A22 e
ALLEGATO A23.
A23 Durante il tragitto per raggiungere il luogo di incontro,
veniva intercettata una conversazione interessante sull’autovettura in uso
GARCEA Onofrio, soggetto come noto afGliato al “locale” di Genova, nella
quale era presente anche GANGEMI Domenico. Nel corso di una sosta,
BARILARO Fortunato, che procedeva su altra autovettura, si era avvicinato
all’autovettura monitorata, e aveva messo in allarme i suoi interlocutori,
dato che a suo giudizio erano stati pedinati dagli “sbirri” con una VW Golf
“borghese”.
Il timore ingenerato da BARILARO agli altri partecipanti, è sintomatico ex
se di una condotta illecita, giacché sarebbe impensabile ritenere che un
gruppo di calabresi partecipante a un semplice incontro conviviale, dovesse
preoccuparsi di essere pedinato (nonché veriGcare di esserlo) dalle Forze
dell’Ordine.
Conversazione nr.91 del 28/2/2010 – RIT 385/10 – P.P. 2268/10/21 RGNR
della Procura della Repubblica di Genova – DDA
Interlocutori: BARILARO FORTUNATO, GARCEA ONOFRIO E GANGEMI
DOMENICO
(…omissis…)
Ore:[10:32:33]
BARILARO FORTUNATO:
compare voi lo sapete dove è?
GARCEA ONOFRIO:
no.
BARILARO FORTUNATO:
e noi neanche
GANGEMI DOMENICO:
ma a me mi hanno detto all'uscita…
all'uscita..di coso...
GARCEA ONOFRIO:
che andiamo,andiamo dove stavo aspettando io
compare, all'uscita dell'autostrada. Eh!
BARILARO FORTUNATO:
inc.. ma avete visto chi c'era dietro?
GARCEA ONOFRIO:
no. Chi c'era?
BARILARO FORTUNATO:
i sbirri
GARCEA ONOFRIO:
ma in borghese?
BARILARO FORTUNATO:
con la Golf in borghese.
GANGEMI DOMENICO:
che Golf era?
BARILARO FORTUNATO:
Golf scura.
GARCEA ONOFRIO:
blu?
BARILARO FORTUNATO:
..inc..
GARCEA ONOFRIO:
voglio vedere sta Golf, che l'ho vista pure a
Genova sta Golf compare Mimmo..inc..
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GANGEMI DOMENICO:
ma andiamo di persona,..inc.. Golf ce ne
GARCEA ONOFRIO:
Una Golf l'ho vista a Genova
GANGEMI DOMENICO:
..che ci veniva dietro?
GARCEA ONOFRIO:
Ho avuto un paio di volte l'impressione
BARILARO FORTUNATO:
fermiamo per qua noi.
GARCEA ONOFRIO:
si, aspettatemi per qui, si
GANGEMI DOMENICO:
..inc..e possono essere..inc..
GARCEA ONOFRIO:
dai compare..inc..
GANGEMI DOMENICO:
e quando è..inc.. compare
GARCEA ONOFRIO:
e lo so
GANGEMI DOMENICO:
..inc..da quell'altra parte..inc..
GARCEA ONOFRIO:
però dato che ho avuto quell'impressione là
GANGEMI DOMENICO:
può essere riconducibile, ma dico io compare
ma lui come fa ..inc.. sentiva la puzza? bah?..inc..giriamo va..inc..più avanti
come..inc.., io non ho visto nessuno compare
GARCEA ONOFRIO:
ma che non erano questi? Io a questi non li voglio
più vedere a questi
GANGEMI DOMENICO:
questi con la Golf,..inc..la Golf era a Genova?
GARCEA ONOFRIO:
si
GANGEMI DOMENICO:
è dietro?
GARCEA ONOFRIO:
noi eravamo qui, eravamo fermi qui, e lui che non
diceva questa?
GANGEMI DOMENICO:
che ne so. Questo è il Golf compare?
GARCEA ONOFRIO:
là per là ha detto un Golf cosi blu ha detto..inc..
GANGEMI DOMENICO:
la Golf compare ce ne, non è che..
GARCEA ONOFRIO:
uuu ce n’è un bordello, ma poi pensavo pure questa
macchina qua mi pensavo..inc..
GANGEMI DOMENICO:
ma questo è pure un Golf compare?
GARCEA ONOFRIO:
no questo è un Mercedes
GANGEMI DOMENICO:
..inc..ma poi loro..inc..sono andati più avanti
che se la sono cacata, invece pensavo io che non sapevano la strada
loro,..inc..sapevano la strada..inc.. a te..inc..
GARCEA ONOFRIO:
dove sono ora?
GANGEMI DOMENICO:
per di qua, vai avanti...inc..
GARCEA ONOFRIO:
qua non c'è..inc..
GANGEMI DOMENICO:
è partito? si. Questi non ci fanno mangiare,
gli diciamo che era questa..inc..
…segue…
La segnalazione circa un possibile pedinamento, era stata poi ripresa in
una successiva conversazione fra GANGEMI e GARCEA, nella quale i due
interlocutori – al ritorno dalla riunione in esame - avevano dapprima
ironizzato e poi stigmatizzato l’atteggiamento eccessivamente timoroso
dei BARILARO.
Nella circostanza, appare eloquente l’aspra critica rivolta da GARCEA, il
quale ha preso in considerazione le conseguenze, se i vertici calabresi “ma
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per davvero compare qualcuno va a livello quando scende al paese” fossero stati
messi a conoscenza dell’atteggiamento degli afGliati liguri “ma se dovessi
raccontargli COSA FANNO QUI QUESTI ‘NDRANGHETISTI, dicono ma che
andate a fare?”.
Tale considerazione non lascia spazio ad alcuna interpretazione e
comprova la maGosità dei partecipanti alla riunione.
Conversazione nr.92 del 28/2/2010 – RIT 385/10 – P.P. 2268/10/21 RGNR
della Procura della Repubblica di Genova - DDA
Interlocutori: GANGEMI DOMENICO E GARCEA ONOFRIO
GARCEA ONOFRIO:
..inc..
GANGEMI DOMENICO:
...inc..
GARCEA ONOFRIO:
per là siamo arrivati questa mattina
GANGEMI DOMENICO:
...inc… piano piano
GARCEA ONOFRIO:
..inc.. tanto che fretta abbiamo
GANGEMI DOMENICO:
...inc.. tanto dieci minuti più ..inc..
GARCEA ONOFRIO:
sull'autostrada ci prendiamo un bel caffè
GANGEMI DOMENICO:
un bel caffè..inc
GARCEA ONOFRIO:
..inc.. mariaaa sono terrorizzati da quei ..inc.. a
Sarzana, manco i cani signore
GANGEMI DOMENICO:
(ride) questi sono venuti senza..inc
GARCEA ONOFRIO:
e Ciccio che vede sbirri da tutte le parti, Ciccio
Barilaro
GANGEMI DOMENICO:
quello manco i cani ..inc.., Romeo manco i
cani non si dava pace ...inc... qualche pacchetto di sigarette..inc..
(…omissis…)
GARCEA ONOFRIO:
..l’insegna così montava o ho sbagliato? Così
mandava la cosa autostrada (riferito ai punti di riferimento del tragitto per
giungere all’autostrada, ndt)
GANGEMI DOMENICO:
...inc.. vabbè..inc..
GARCEA ONOFRIO:
...inc..
GANGEMI DOMENICO:
quello: un Golf, non Golf (ride) minchia
quante barzellette
GARCEA ONOFRIO:
ma poi chi è questo del quarzo, a quanto glielo danno
il quarzo qua?
GANGEMI DOMENICO:
no si deve dire agli altri dice,vabbè una
mano..
GARCEA ONOFRIO:
no chi è chi è questo qua del quarzo
GANGEMI DOMENICO:
uno di qui non so
GARCEA ONOFRIO:
non c'era qua oggi?
GANGEMI DOMENICO:
..inc.. non vi so dire, non penso perché ..inc..
Ciccio..inc.. la Golf.. la Golf.. la Golf, ma come si fa compare, sempre..inc.. che
eravamo entrati? Noi che non l'abbiamo vista sta Golf loro..inc..
GARCEA ONOFRIO:
...inc...
GANGEMI DOMENICO:
ma poi noi come facciamo..inc
GARCEA ONOFRIO:
ma quelli ..inc.. se la sono presa con la Golf pensando
che..inc..
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GANGEMI DOMENICO:
la Golf..(ride)
GARCEA ONOFRIO:
quattro capre questi qua (ride)
GANGEMI DOMENICO:
...inc.. mangiano capre..
GARCEA ONOFRIO:
..inc.. è davvero da una vita che mangiano capre, ma
che cazzo me ne fotte a me, ma per davvero compare qualcuno va a livello
quando scende al paese ...inc...
GANGEMI DOMENICO:
si ma ..inc
GARCEA ONOFRIO:
come fa un uomo di questa portata no no, avete
capito? ma se dovessi raccontargli COSA FANNO QUI QUESTI
‘NDRANGHETISTI, dicono ma che andate a fare? Ma per favore va ma per
davvero ..inc.. noi gli stiamo parlando di …inc… i lavori..inc..
GANGEMI DOMENICO:
..inc..
…segue…
Peraltro, come evidenziato nella parte della comunicazione concernente i
risultati dell’operazione “IL CRIMINE” della D.D.A di Reggio Calabria,
della riunione si era parlato anche in una conversazione fra COMMISSO
Giuseppe esponente di vertice della “società” di Siderno (RC) e lo stesso
BELCASTRO Domenico, afGliato al “locale” di Genova e uno dei
partecipanti alla riunione. La conversazione avvenuta infatti il 4/3/2010
presso la lavanderia di COMMISSO in Siderno, fa riferimento ad una
riunione avvenuta la domenica precedente, quindi effettivamente il
28/2/2010.
Conversazione nr.12035 del 4/3/2010 - RIT nr.951/09 – P.P. nr.1988/08
della Procura della Repubblica di Reggio Calabria – D.D.A.
Interlocutori: COMMISSO GIUSEPPE “IL MASTRO” E BELCASTRO DOMENICO
[….]
BELCASTRO: … “a me questo e quest’altro”… e gli ho detto io: qua
andiamo allo sbaraglio, gli ho detto io… se vi dico che ci riuniamo così,
viene la fne del mondo… /
COMMISSO: Non si tiene così…/
BELCASTRO: Hanno accettato tutti, compare MICHELE… è da poco che
ci siamo riuniti, per dire la verità è stata domenica scorsa, per tre anni
che non si fa niente… fno a…/
COMMISSO: MICHELE chi?…/
BELCASTRO: CIRCOSTA… no, lui è buono…/
COMMISSO: È serio MICHELE.../
BELCASTRO: Serio in tutti i modi… lui vi saluta assai, assai…/
COMMISSO: Si, è serio…/
BELCASTRO: Ha detto che come scende vuole venire a trovarvi…/
COMMISSO: Se lo ha detto allora viene a trovarmi… allora se parla di nuovo
e dice che non mi faccio vedere io quest’amico…/
BELCASTRO: Lasciatelo fottere…/
COMMISSO: No, gli dovete dire in questo modo…/
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BELCASTRO: Sapete perché ve l’ho detto?... perché vi voglio dire le cose e
voglio che se parlate siete preparato…/
COMMISSO: Gli dovete dire… oh compare, io ho parlato con lui e mi ha
detto: quando mai avete avuto appuntamento con lui e non è venuto… se
tu vieni di corsa ed io ho un impegno, non è che posso lasciare ad un
altro…/
[….]
Dalla prosecuzione della conversazione intrapresa fra GANGEMI e
GARCEA, si è poi ottenuta la prova deGnitiva circa la natura della
riunione ‘ndranghetista.
Segue conversazione nr.92 del 28/2/2010 – RIT 385/10 – P.P. 2268/10/21
RGNR della Procura della Repubblica di Genova - DDA
…continua…
GANGEMI DOMENICO:
“...inc.. vi posso dare la mano”, la poteva
preparare meglio..inc.. non è che gli ho detto io di prendermela o no
compare? Allora non deve neanche..
GARCEA ONOFRIO:
ma il RITUALE è bello in tutte le cose, è quello
che ti fa
GANGEMI DOMENICO: e allora è inutile che fa il..inc..
GARCEA ONOFRIO:
è quello che ti fa
GANGEMI DOMENICO:
..inc.. il sollievo morale non è
che..inc..:..inc.. che ti dice vabbè in questo momento..inc..
GARCEA ONOFRIO:
no il rituale ci vuole, ci vuole tutto, il rituale
bisogna prepararlo e basta.
GANGEMI DOMENICO:
comunque quello no è uscito male però,
no?
GARCEA ONOFRIO:
no.
GANGEMI DOMENICO: oh Dio… era lui l'addetto ..inc....inc..
Dalla successiva conversazione, sono state ripercorse le tematiche già
trattate con particolare riguardo all’argomento relativo all’afGliazione di
CARIDI Giuseppe ed il conferimento della dote di “santista” (Mammà o
Mamma Santissima) a MAIOLO Antonio.
Nel colloquio in argomento è emerso in modo evidente che nel corso della
riunione avvenuta presso l’abitazione di CARIDI Giuseppe si erano svolti i
cerimoniali che prevedevano l’attribuzione di “doti” (Gori) e di “cariche” a
tre persone (“…una voltata e una girata ne abbiamo fritti tre…”). GANGEMI
Domenico e GARCEA Onofrio commentavano con soddisfazione
l’avvenimento a cui avevano partecipato precisando di essere stati
informati solo delle investiture di CARIDI Giuseppe e MAIOLO Antonio
(“…CARIDI..a Minna... a …inc… Maiolo … la Mammà…”), mentre della
carica concessa al terzo soggetto non ne erano a conoscenza anche se,
affermava GANGEMI Domenico, era facoltà dei “piemontesi”
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l’attribuzione della stessa (“…quando mai ...inc...(ride) ... (pausa) no per la
"minna" e per la mamma lo sapevamo noi ... ne ho visti tre poi ..inc.. vabbè però
avevano facoltà di farlo loro…..”). Il termine “ginestra” adoperato da
GARCEA Onofrio si valuta sia riferibile al “Gore”, altrimenti detto “la
minna”, conferito a CARIDI Giuseppe ossia all’afGliazione dello stesso alla
‘ndrangheta con il grado di “picciotto”.
Particolare rilevanza assume il passaggio di grado di MAIOLO cui sarebbe
stata conferita la “mamma’” ossia la “mamma santissima” ovvero il grado
di “santista”. Il MAIOLO citato nel corso della conversazione si identiGca,
stando alle risultanze investigative, in MAIOLO Antonio, stretto
collaboratore di PRONESTI’ Bruno Francesco, quest’ultimo ritenuto
reggente del locale di Novi Ligure (AL) e colui che, nella circostanza,
avrebbe potuto verosimilmente ofGciare i riti in argomento.
GARCEA Onofrio - compiaciuto dell’occasione loro offerta di partecipare
all’evento - con fervore aveva espresso il particolare apprezzamento per la
sacralità del rito di afGliazione (“…si bella, faceva piacere che ci fossimo
noi…”…“…è stata una cosa bella…”).
Conversazione nr.94 del 28/2/2010 – RIT 385/10 – P.P. 2268/10/21 RGNR
della Procura della Repubblica di Genova – DDA
GANGEMI DOMENICO:
una voltata e una girata ne abbiamo
fritti (fonetico: friimm' , ndt) tre ... CARIDI...
GARCEA ONOFRIO:
CARIDI
GANGEMI DOMENICO:
è sempre un giovanotto
GARCEA ONOFRIO:
ginestra
GANGEMI DOMENICO:
A Minna
GARCEA ONOFRIO:
lametta... a chi altro ...inc... piano piano ...inc...
GANGEMI DOMENICO:
CARIDI..a Minna... a …inc… Maiolo … la
Mammà
GARCEA ONOFRIO:
…inc… Maiolo ...inc...La vecchia......era quella
che voleva Mimmo
GANGEMI DOMENICO:
...inc...
GARCEA ONOFRIO:
poi i due Santisti..inc..
GANGEMI DOMENICO:
i tre compare! …inc…
GARCEA ONOFRIO:
e l'altro …inc... due prima e uno dopo
GANGEMI DOMENICO:
quando mai ...inc...(ride) ... (pausa) no per la
"minna" e per la mamma lo sapevamo noi ... ne ho visti tre poi ..inc..
vabbè però avevano facoltà di farlo loro...
GARCEA ONOFRIO:
si ..inc.. è stata una cosa bella
GANGEMI DOMENICO:
bella no?
GARCEA ONOFRIO:
si bella, faceva piacere che ci fossimo noi
GANGEMI DOMENICO:
si no no.. (pausa) .... inc...
L’attività dinamica svolta dalla Sezione Anticrimine CC di Genova ha
consentito di certiGcare la presenza di “maGosi” di rilievo al summit
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svoltosi presso l’abitazione di CARIDI Giuseppe di Via Filippona nr.41 in
Alessandria.
Non vi è alcun dubbio circa la partecipazione alla riunione di GANGEMI
Domenico e GARCEA Onofrio, dato che la loro presenza è stata
direttamente veriGcata dal personale impiegato nel servizio di
pedinamento. La loro presenza presso l’abitazione di CARIDI Giuseppe, è
stata poi avvalorata dall’analisi del trafGco telefonico. In particolare:


GANGEMI Domenico: l’utenza telefonica n. 3406870534 associata
all’IMEI 352215032021180220 in uso all’indagato, interessava la cella di
Via Pagella – Sobborgo Lobbi di Alessandria alle ore 13.46 – 14.01 –
14.04 – 14.16 – 14.31 che, considerata la sua distanza da Via Filippona
nr.41, si ritiene sia compatibile con la presenza dell’interessato presso
l’abitazione di CARIDI Giuseppe;



GARCEA Onofrio: l’utenza telefonica n. 3457186032 abbinata all’IMEI
356901020179930221 in uso all’indagato, interessava la cella di Via
Pagella – Sobborgo Lobbi di Alessandria alle ore 13.20 – 14.01 – 14.04 –
14.16 – 14.31 che, considerata la sua distanza da Via Filippona nr.41, si
ritiene sia compatibile con la presenza dell’interessato presso
l’abitazione di CARIDI Giuseppe..

Per quanto riguarda l’identiGcazione dei soggetti di particolare interesse
per questa indagine, si evidenzia nel corso del servizio di osservazione era
notata giungere, all’uscita del casello autostradale di Novi Ligure (AL),
l’autovettura Audi “A4 TDI Avant” di colore nero targata CX523GA, sulla
quale erano a bordo quattro uomini. Dal veicolo era stato riconosciuto il
conducente in BARILARO Fortunato mentre gli altri tre uomini venivano
riconosciuti in BARILARO Francesco, PEPE’ Benito, CIRICOSTA Michele.
BARILARO Fortunato si era avvicinato all’autovettura ove si trovavano
GANGEMI Domenico e GARCEA Onofrio intrattenendo con gli stessi una
breve conversazione. Successivamente l’auto condotta con i suoi occupanti
era partita in direzione di Novi Ligure seguita dalla Fiat Panda sulla quale
viaggiavano GARCEA Onofrio e GANGEMI Domenico. Le due vetture
erano giunte presso un’area parcheggi antistante lo stabilimento delle
acciaierie “ILVA” dove il servizio di osservazione, controllo e pedinamento
veniva sospeso al Gne di non comprometterne l’esito.
In conclusione, grazie all’attività di indagine, è stato ottenuto riscontro
sulla partecipazione alla riunione delle si ritiene con dovuta certezza che
alla riunione in argomento abbiano partecipato, tra gli altri, delle
sottonotate persone:





220
221

GANGEMI Domenico;
GARCEA Onofrio;
BELCASTRO Domenico;
BATTISTA Raffaele;

Decreto 291/2010 Reg. Int. proc.pen. 2268/10 RGNR DDA – Procura della Repubblica di Genova.
Decreto 290/2010 Reg. Int. proc.pen. 2268/10 RGNR DDA – Procura della Repubblica di Genova.
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BARILARO Fortunato;
BARILARO Francesco;
PEPE’ Benito;
CIRICOSTA Michele;
ROMEO Antonio;
PRONESTI’ Bruno Francesco;
MAIOLO Antonio;
CARIDI Giuseppe;
GUZZETTA Damiano;
PERSICO Domenico;
DILIBERTO MONELLA Stefano.

Ad ulteriore comprova circa l’effettivo svolgimento del summit e sul
conferimento delle doti, in particolare del “Gore” a CARIDI Giuseppe e
quindi la natura ‘ndranghetista della riunione, si richiama l’intercettazione
di una conversazione ambientale registrata il 18/3/2010 all’interno del
negozio di ortofrutta di Piazza Giusti nr.26 avvenuta tra GANGEMI
Domenico ed un personaggio di origine calabrese n.m.i. Il dialogo,
piuttosto indicativo, aveva per argomento proprio la “cerimonia” che
vedeva protagonista CARIDI Giuseppe e soprattutto l’opportunità della
sua collocazione in seno alla ‘ndrangheta in virtù della sua appartenenza
ad ambienti politico-amministrativi:
Conversazione nr.6925 del 18/3/2010 – RIT 373/10 – P.P. 2268/10/21
RGNR della Procura della Repubblica di Genova – DDA
[17.32.31]
UOMO 1: io .. è la prima volta che lo sento che un politico non può ..
(inc.)
GANGEMI DOMENICO:
no, no, no, cumpare..
UOMO 1: perché noi dobbiamo ...perché il politico è come che adopera un
cappello, come che adopera una tuta...?.
GANGEMI DOMENICO:
è l'autorità ...
UOMO 2:
il politico può essere pure ... (inc.)
UOMO 1:
qua oggi .. domani ....oggi.. domani, oggi domani no
che uno.
GANGEMI DOMENICO:
che dite cumpà, ma un verbale .. ma lasciate
stare.. se volete dire la tuta allora un meccanico allora, un meccanico è un
cristiano normale...
UOMO 1: con la tuta voglio dire un'altra cosa... con la tuta voglio dire uno
che ha un simbolo di una divisa..
GANGEMI DOMENICO:
... (inc.)...
UOMO 1: anche lo spazzino …è autorizzato a fare (inc.) .. come no .. il
ferroviere non è autorizzato a fare ... (inc.)
GANGEMI DOMENICO:
ma no ....
[17.33.48]
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UOMO 1: compare Mimmo che ci volete scommettere ?? io cento e voi mille..
GANGEMI DOMENICO:
quello fa il controllo del biglietto ...
UOMO 1: no, no.. io cento e voi mille..
UOMO 1: ... compare Mimmo, passato nelle mie mani ....
Conversazione nr.6927 del 18/3/2010 – RIT 373/10 – P.P. 2268/10/21
RGNR della Procura della Repubblica di Genova – DDA
UOMO 1: ad Alessandria ... io nel 2000, va bene, ..piazza della Libertà dove
fanno il mercato, ad Alessandria io ho parcheggiato la macchina ... dopo hanno
fatto i parcheggi a pagamento.. ancora i parcheggi erano liberi...
GANGEMI DOMENICO:
nei parcheggi avete parcheggiato..
UOMO 1: no, no, no, ....aspettate ... loro per non avere personale dei vigili, il
comune, per non avere personale dei vigili, hanno messo un ferroviere, un
ferroviere, un ferroviere compare Mimmo ... col berretto ...e mi fece la
contravvenzione a me per la macchina .. che la schiaffai .. (inc.) vai al
comune... , .. vai dove cazzo vuoi ...
GANGEMI DOMENICO:
no, no, ...
UOMO 1: un ferroviere .. un ferroviere compare Mimmo .. nel parcheggio ..per
fare
(discorso incomprensibile)
UOMO 1: l'hanno messo con il blocchetto per fare le multe...a me personale
GANGEMI DOMENICO:
se voi mi fate parlare compare .. l'ente ferrovie
deve lavorare nella ferrovia.. la ferrovia non hanno dei parcheggi... vabbene.... se
poi esso vedete che il ferroviere .... (inc.) quello è un altro discorso... (inc.)
UOMO 1: compare Mimmo .. io vi dico,... io vi dico quello che mi ha detto
lui ...(inc.)
GANGEMI DOMENICO:
ma non era un ferroviere compare ..(inc.) ..
l'ente ferrovie è una cosa...
UOMO 2: le ferrovie è lo Stato ....ferrovie dello Stato
GANGEMI DOMENICO:
i ferrovieri, quelli che possono fare la multa
sapete qual'è?.... la multa ... che vi fanno pagare il biglietto ...se passa il
controllore .. lasciatemi parlare ... se passa il controllore dei biglietti, vi trova
senza biglietti ...vi fa il biglietto con un supplemento.. e quello può essere nelle
sue mansioni ...
UOMO 1: quello è il lavoro.
UOMO 2: mica fa una cosa grave, non face una cosa grave come per esempio i
controlli dei pullman, i controlli dei pullman si che sono cornuti e
carabinieri..
UOMO 1: io vi ho detto che a me questo qua .. mi ha detto: noi siamo della
ferrovia.. ci hanno messo qua che non hanno personale .. e noi dobbiamo fare
contravvenzioni. Gli ho detto: ma questa è la prima contravvenzione che tu fai in
sei ore..proprio a me.. non ho capito.. qua non si è pagato mai il parcheggio
..l'altro ieri io sono venuto, andavo al Tribunale ..
GANGEMI DOMENICO:
ma poi anche se fosse così... ma voi sentite
qua .. non potete fare , diciamo così, paragonare l'eccezione, anche se fosse
così, con la normalità.
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UOMO 1: non vi dico l'eccezione con la normalità, io vi sto dicendo che noi
parlavamo di berretti e divise e non divise in genere ...
GANGEMI DOMENICO:
no guardate allora non potreste fare nessuno
(inc.) che il cameriere che serve in un ristorante è un uniforme ..il ferroviere, ..
l'autista dell'A.M.T. è un uniforme ...(inc.) ..[17.37.51] ... quelli che sono nelle
offcine delle ferrovie hanno una tuta e non li possiamo fare .... ..chiunque
portasse un uniforme .. e che dobbiamo fare .. uno che lavora in una ditta ha un
giubbotto ...
UOMO 1: ma allora o la legge la fanno uguale per tutti .
GANGEMI DOMENICO:
il politico non è .....
UOMO 1: il politico che può fare .. il politico cosa può fare ..non ho
capito ,, il politico che può fare?
GANGEMI DOMENICO:
il politico se ce da fare una legge
antimafa la fa pure lui .. ...l'autista dell'autobus guida l'autobus e basta... il
ferroviere (inc.) ..
UOMO 1: potrà darsi che sia così ma allora avete sbagliato, ... ma allora,
allora, allora
avete sbagliato anche voi che avete accettato ...
sotterraneamente pure (inc.) pure voi avete sbagliato che avete accettato
CARIDI . [17.38.51].. così .. perché lui doveva fare così, ... disturbo un momento
così e così.. basta ... (inc.) tanti anni di anzianità ..
GANGEMI DOMENICO:
ma quello si è voluto chiudere un occhio ...
aspettate ... lì .. CARIDI è un bravo amico [17.39.17] si è voluto chiudere
un occhio .. sappiamo che è un cristiano che si comporta buono, se posso
aiutare un amico, si è fatta un'eccezione e si è chiuso un occhio ..però non
è che siamo ...per dire .. per dire il Sindaco di Siderno ..il Sindaco di
Siderno lo sapete che è capo locale a Siderno [17.39.34] è un povero
cristiano .. (inc.)
UOMO 1: come sono tante stupidate, cazzate, .. ci sono cose più grosse che si
devono vedere e non le vogliamo vedere. .. ma non le vogliamo vedere [17.40.03]
qua si parla per passare il tempo
GANGEMI DOMENICO:
come si parla per passare il tempo .. allora vi
dico se ... (inc.) sia cristiani qua della Liguria sia della Calabria. (inc.)
però se si vuole fare la normalità ... (inc.)
UOMO 1: l'avete voluto fare per una cosa personale e che merita: regaliamo
sto fore per dire [17.40.31] .. ma come regolamento no .
GANGEMI DOMENICO:
come regolamento no ....
(…omissis…)
Ore [17.41.41]
GANGEMI DOMENICO:
perché a Siderno non ... (inc.) un cristiano che
capisce ...è fglio di un buono cristiano ... (inc.) lo conosci come un
buonissimo cristiano .. dico per dire ..un domani se interessa ..(inc.) pero se
può essere al nostro servizio..[17.42.00] …chiudiamo un occhio , pero voglio
dire io se si andrebbe alla lettera, ...
UOMO 2: non si può...
GANGEMI DOMENICO:
oggi la cosa è evoluta e a me mi sta bene
se noi abbiamo un cristiano onesto, anche se fa il politico, mi sta bene
anche a me.....[17.42.11]
UOMO 2: poi ci inguaia tutti ...nel bene e nel male
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GANGEMI DOMENICO:
no ...no ...non m'avete capito
(Discorso incomprensibile)
GANGEMI DOMENICO:
un buono cristiano di questo compare, ...pure
che sta con noi a me mi sta bene ... basta che si comporta bene ... [17.42.48] però
voglio dire, però voglio dire .. voglio dire però compare Pino, diciamo così, a me
mi sta bene .. perché io di Giuseppe CARIDI mi fdo come mi fdo compare
solo di voi [17.43.00] perché ... è un cristiano come noi ... pure il sindaco di
Siderno è un cristiano come noi ... però voglio dire io .. ci siamo .. di quella che
dovrebbe essere la cosa .. (inc.) se è un buono cristiano in un locale ... un
politico .. ci fa comodo ...[17.43.28] (inc.)
UOMO 1: allora dobbiamo fare le nuove riforme... è cambiata l'Italia
[17.43.45] è cambiato il mondo ...dobbiamo cambiare anche noi tante
cosettine ...tutto è cambiato il mondo .. dobbiamo fare le riforme noi [17.43.56]
GANGEMI DOMENICO: è cambiato il mondo .. da diverse parti hanno il
sindaco [17.44.05]... in tanti locali ... a me mi sta bene pure..
UOMO 1: compare Mimmo sapete perché io vi ho risposto così [17.44.17]..
perché ai tempi miei quando io ero al paese c'era, non so se voi l'avete conosciuto,
buonanima di Pasquale Napoli [17.44.28] dopo tanto tempo, ... che lui si portò
nell'assessorato comunale ...
GANGEMI DOMENICO: ... ehh va be ... ...era un buono cristiano ..
UOMO 1: non di adesso ... io vi parlo di 40 anni fa .. 45 anni fa..
GANGEMI DOMENICO:
…Pasquale Napoli (inc.)
UOMO 1: eppure esso si portò l'assessore. ... (inc.)
GANGEMI DOMENICO:
sentite qua compare Pino, vi posso dire una
cosa.. ... se uno non è politico e si comporta male, si comporta male; se non è
politico e si comporta buono, si comporta buono; se è politico e pure se è politico
si comporta buono è sempre un buono cristiano perché si comporta
buono... e quindi si può restare (inc.)
UOMO 1: si fa tutto per convenienza personale .. che dobbiamo fare (inc.)
GANGEMI DOMENICO:
che volete...? un po’ di arance??
UOMO 1: .. niente ..... Giuseppina ...
GANGEMI DOMENICO: vabbuono.. allora vediamo adesso qua, questo ragazzo
UOMO 1: ... ora
GANGEMI DOMENICO:
allora io di quello che ho assoluta certezza ... il
ragazzo qua è ..(inc.) .. di quello pure agli amici nostri .... (inc.)
(…omissis…)
Peraltro il riferimento al conferimento della “dote” a CARIDI Giuseppe è
indubbio considerato che l’interessato è consigliere comunale di
Alessandria – eletto il 27/5/2007 nelle liste “PdL” e nominato l’11/6/2007
Presidente della II^ Commissione “Politiche e Territorio. La diatriba fra
GANGEMI e il suo interlocutore non identiGcato, anch’egli inserito in
ambienti ‘ndranghetisti, era scaturita infatti da un’opinione diversa in
merito all’opportunità di afGliare un politico, ritenuto dall’uomo
sconosciuto comunque simbolo dello Stato ed in quanto tale da non
considerarsi confacente alle prospettive dell’Onorata Società.
Di opinione diversa era invece il GANGEMI che, ritenendo l’afGliato una
persona di Gducia, poteva rivelarsi utile alle “esigenze” dell’associazione
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proprio grazie agli incarichi politici “…..un domani se interessa ..(inc.) però
se può essere al nostro servizio”. A supporto di questa tesi, GANGEMI
Domenico aveva menzionato il “locale” di Siderno (RC) laddove, a detta
dell’indagato, la reggenza era stat afGdata al primo cittadino di quel
comune “…pure il sindaco di Siderno è un cristiano come noi” – “…da diverse
parti hanno il sindaco [17.44.05]... in tanti locali” – “…...per dire .. per dire il
Sindaco di Siderno ..il Sindaco di Siderno lo sapete che è capo locale a Siderno”.
-

I riscontri in questo procedimento
Nella conversazione che segue, appare evidente che MARCIANO’
Giuseppe e Vincenzo cl.1977 e BARILARO Antonino, abbiano parlato della
riunione tenutasi ad Alessandria.
In effetti il riferimento a quanto avrebbe detto BARILARO Fortunato, cioè
il rammarico di aver utilizzato varie autovetture per recarsi al luogo di
incontro (circostanza che avrebbe ingenerato sospetto negli investigatori) e
il riferimento all’utilizzo di una Fiat Panda, trovano effettivo riscontro in
quanto accertato nel corso delle indagini.
In questo contesto, a fronte dei dubbi di BARILARO Antonino che tale
risultanza potesse essere indiziante dal punto di vista processuale che “poi
alla fne non c’è niente eh! perchè solo...”, appare quanto mai eloquente la
risposta di MARCIANO’ Giuseppe “a livello di 'ndrangheta le chiacchiere
sono queste”.
Conversazione nr.5306 del 7/8/2011 – RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CLASSE 1977
E BARILARO ANTONINO
12.59 MARCIANO’ G. esprime giudizi negativi sul nuovo arrivo di una
donna con incarichi di comando, verosimilmente il nuovo Prefetto di
Imperia, la quale avrebbe affermato sui giornali che intraprenderà da
subito una serie azione di contrasto contro la Mafa in Liguria.
MARCIANO’ G. dice che questa donna è una come la VIALE, come quella di
Ventimiglia (ndr CANEPA Anna) e che questa gente la manda in Liguria
direttamente MARONI.
12.59.44 MARCIANO’ V.cl.77 chiede a BARILARO il numero di Cecè
GIORDANO ( ndr Vincenzo GIORDANO, giunto in visita nei giorni scorsi
durante la detenzione di MARCIANO’ V.cl.77) perchè gli deve dire di mettergli
da parte, tramite il fglio suo amico, tutte le sue cose che ha lasciato nella casa in
Calabria. BARILARO riferisce a MARCIANO’ V.cl.77 di avere il numero ma
che probabilmente l'uomo se lo chiama no risponderà e che sarebbe il caso
di chiamare la moglie. MARCIANO’ V.cl.77 incarica BARILARO di fare
sapere a Cecè la sua richiesta. Parlano poi di altri argomenti poco inerenti le
indagini.
(ore 13.08 la ELIA dice che ieri sera sono andati Michele PELLEGRINO e sua
madre a trovarlo?)
13.10 riprendono a parlare della detenzione dei fratelli di Antonio BARILARO.
In particolare Angela ELIA afferma che il povero Fortunato col suo negozio di
Stocco non meritava una cosa simile. MARCIANO’ G. afferma che c'è qualcosa
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sotto che non lo convince:
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
13.10.33
MARCIANO' G: c'è qualcosa che non mi convince, avete capito voi?
Quest'affare che stanno facendo....o c'abbiamo qualcuno...o c'abbiamo
qualcuno che parla..
ELIA : non è possibile!
MARCIANO' G. : qualcuno che non è di qua, che era qua e che ora è
lassotto (ndr in Calabria) da qualche parte, o qualcosa, perchè sennò
non è possibile
MARCIANO’ V.CL.77. : qua che parlano..
MARCIANO' G. : eh? e hanno messo sul giornale una cosa che è vera e
non la poteva sapere nessuno, e allora! Come fanno a saperlo?
MARCIANO’ V.CL.77: si ma parlano pure sulle macchine nelle
cose...lascia stare
MARCIANO' G: ma non vuoi..ma non..
MARCIANO V. : papà nelle intercettazioni vedi che..inc..Maurizio, vedi che ci
sono persone che parlano di lui..inc.. ha ragione Fortunato che gli dice a
uno.. ha ragione, il reato lo stiamo commettendo noi nella macchina,
loro vanno a mangiare al ristorante e cambiano tre macchine, quando
per dire, uno che va a mangiare al ristorante, prende, parte, và e mangia
MARCIANO' G: e parlano pure
MARCIANO’ V.CL.77: e parlano pure, commettono...il reato lo stanno
commettendo loro, facendo che arrivano, si fermano da una parte,
cambiano una macchina e quello gli dice " sapete perchè voi avete le
macchine lorde" Invece le macchine lorde erano le loro, poi da quella si
fermano 500metri più avanti parcheggiano una e prendono una Panda e
vanno con la Panda...tre macchine per fare due chilometri
BARILARO A: si ma di là..inc..a Genova tra Onofrio e quello Mimmo..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: si parlavano di ..inc...
MARCIANO G: ma qui parlano come... vuol dire che...inc...quello
Mimmo (ndr GANGEMI Domenico) parlava..
MARCIANO’ V.CL.77: Mimmo...Mimmo ha fatto una strage eh! A me il
fatto mio, per te, è uscito perchè è lui che parla
BARILARO A: e certo
MARCIANO' G: ma allora io che ti sto dicendo, quello è come che è ..inc...
MARCIANO’ V.CL.77: però..però vedi Mimmo ha un modo di parlare in una
maniera, minchia quell'altro invece
MARCIANO' G: ebbè Mimmo parla come..inc...
...omissis....
13.12.59
MARCIANO' G: ma quelli non valgono niente!
MARCIANO’ V.CL.77: però il fatto delle macchine comunque il reato lo
commettono loro
MARCIANO' G: non valgono niente!
BARILARO A: che poi alla fne non c'e' niente eh! perchè solo...
MARCIANO’ V.CL.77: non c'è niente però le chiacchiere sono assai
Antonio! a livello di 'ndrangheta le chiacchiere sono queste.
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TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA:
[….]
MARCIANO’ V.cl.77 riferisce al padre alcuni stralci di conversazioni
telefoniche intercettate sull'utenza di Mimmo GANGEMI in cui egli parlando
con un conoscente gli dice che lo indicano come il capo di Genova.
MARCIANO’ V.cl.77 lamenta che GANGEMI parlava tranquillamente per
telefono e che non si tratta di una intercettazione ambientale che avrebbe altra
valenza.
[….] MARCIANO’ V.cl.77 cambia discorso e dice che all'interno del carcere
Gianni PELLEGRINO ha picchiato violentemente Mario MANDARANO e
che in seguito a tale episodio è stato disposto un divieto di incontro con carcere
di Sanremo e Imperia.
[….] BARILARO e MARCIANO’ V.cl.77 escono di casa.
Delle nefaste conseguenze della riunione di Alessandria, MARCIANO’
Giuseppe ne ha poi parlato ad ALLAVENA Omar e ELIA Angela.
In particolare, MARCIANO’ ha fatto un preciso riferimento ad una
conversazione intercettata nell’ambito di quella vicenda (Conversazione
nr.92 del 28/2/2010 – RIT 385/10 – P.P. 2268/10/21 RGNR della Procura
della Repubblica di Genova – DDA), nella quale, come sopra evidenziato,
GARCEA aveva criticato i BARILARO per il loro comportamento troppo
timoroso (la presenza di una Golf attribuita ad un pedinamento) con
parole ironiche e dispregiative “quattro capre questi qua” alle quali si era
aggiunto l’analogo commento di GANGEMI “mangiano capre”.
Conversazione nr.5568 del 18/8/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, ALLAVENA OMAR ED ELIA ANGELA
[….] suonano alla porta, ELIA dice che si tratta di Omar (ndr ALLAVENA),
MARCIANO’ G. si affaccia e dice a ALLAVENA di salire in casa.
[….]
MARCIANO’ G.: e ti dico perché... “Parlano tutti a vanvera! (ndr Giuseppe
riporta le affermazioni dell'avvocato con cui dice di avere parlato) Ma a loro non
ci interessano questa gente, loro ci interessano che con la Calabria qua c'è tu
(ndr Giuseppe MARCIANO') e qualcun altro che siete quelli che LORO
stimano in questa zona qui, gli altri non ci interessano "Infatti c'è la
telefonata di Genova (ndr si riferisce alla conversazione ambientale nell' auto tra
GANGEMI e GARCEA intercettata dal Ros di Genova in cui i due parlavano
male dei BARILARO andati alla riunione in luogo di Giuseppe): "a chi c'ha
mandato Peppino qua? Sti quattro stronzi mangiatori di capre?". Per
Fortunato, per Ciricosta, per coso..." Peppino doveva venire lui non
doveva..." Capisci?! E c'hanno questa cosa registrata capito? A quella seduta
che li hanno ripresi..inc...dice " come Peppino c'ha mandato a questi
mangiatori di capre? di cose? " dice, " doveva venire lui" che lui laggiù, un
nome che non mi ricordo, che l'hanno arrestato pure laggiù, c'ha detto " io non
venivo qua perché sapevo che Peppino non viene". L'hanno registrato
412

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

parlare.
ALLAVENA: non mi risulta così hai capito?
MARCIANO’ G.: eh?
ALLAVENA: e quindi per forza c'hai il fato addosso capisci?
MARCIANO’ G.: gliel'ho detto però non trovano un reato, non trovano, non
trovano...io in tutto questo anni sono andato a due funerali, ..inc... sono
andato, non mi hanno preso a nessuna parte in queste cose, in queste
riunioni che facevano e che non mi hanno visto mai, però che sono stato a
due funerali uno a Riva Ligure e uno a Genova, ma io vado dappertutto ai
funerali!
ALLAVENA: cosa c'entra
MARCIANO’ G.: hai capito?! No! ma loro...per questi qua erano due funerali
importanti uno... a Riva Ligure non è vero che sono andato!
ALLAVENA: e chi era lì a Riva Ligure?
MARCIANO’ G.: è uno....una persona lì...
ALLAVENA: E NON ERI ANDATO?
MARCIANO’ G.: io non ero andato! ma però si vede che lì parlando " viene pure
compare Peppino, viene pure Peppino" hai capito?
ALLAVENA: si si
MARCIANO’ G.: che gli avevo detto che andavo invece mi sono fatto
accompagnare di Gino Scibilia non da quelli..l'altri, sono andato in
chiesa l'ho salutato e me ne sono andato, hai capito te?
ALLAVENA: hai fatto la mossa giusta
MARCIANO’ G.: hai capito?
[….]
Come evidenziato, MARCIANO’ Giuseppe ha fatto anche un preciso
riferimento alla sua chiara propensione nel non partecipare a tali riunioni
– ritenendole troppo rischiose - pur ammettendo di essere stato a due
funerali “importanti”, uno a Genova e un altro a Riva Ligure (IM). Tale
circostanza, la partecipazione di MARCIANO’ Giuseppe a due funerali, ha
trovato conferma grazie ad altrettanti servizi di osservazione, dei quali si è
dato conto nei rispettivi argomenti correlati.
3) LA RIUNIONE DEL 30/5/2010 IN BOSCO MARENGO (AL)
Nel contesto delle riunioni “segrete”, è interessante esaminare quella tenutasi
il 30/5/2010 presso l’abitazione di PRONESTÌ Bruno Francesco222 ubicata in
Bosco Marengo (AL) e accertata sempre nell’ambito dell’operazione “MAGLIO
3”.
In questa sede viene trattata tale riunione, sebbene apparentemente non
riconducibile alle dinamiche del “locale” di Ventimiglia, perché grazie ad
alcune intercettazioni ottenute in questo procedimento, si è avuta conferma
che si è trattata di una riunione di ‘ndrangheta e di come ne sia stato messo a
conoscenza anche MARCIANO’ Giuseppe, quale capo “locale” di Ventimiglia.
222

PRONESTÌ Bruno Francesco, nato a Cinquefrondi (RC) il 19/2/1949, residente a Bosco Marengo (AL)
frazione Levati strada Emilia nr.10.
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Al summit aveva invece partecipato fra gli altri GANGEMI Domenico, capo
“locale” di Genova.
-

Le risultanze dell’operazione “MAGLIO 3”
Dalla lettura degli atti dell’indagine “MAGLIO 3” 223 appare evidente,
anche e soprattutto in considerazione delle conversazioni intercettate, che
la riunione di Bosco Marengo (AL) abbia avuto lo scopo di sancire la
suddivisione del locale alessandrino/cuneese con la costituzione della
“società maggiore” e di quella “minore”.
La partecipazione di GANGEMI Domenico non è casuale, anzi, la sua
presenza era necessaria in quanto quel “locale” del Basso Piemonte era
stato inserito per una questione di distanza nell’organigramma della
‘ndrangheta della Liguria e quindi verosimilmente sotto il coordinamento
di GANGEMI Domenico.
Si ricorda
infatti che in base alle risultanze dell’operazione “IL
CRIMINE”, GANGEMI Domenico era incaricato di tenere i contatti con gli
esponenti di spicco della “provincia” nella Ggura del “capo-crimine”
OPPEDISANO Domenico per conto del “locale” di Genova e quindi è
probabile della “camera di controllo” della Liguria 224.
Quale elemento di vertice era quindi legittimato a partecipare ai summit in
cui si decidono le strategie, gli equilibri e la costituzione di nuovi assetti.
In considerazione dello spostamento sempre maggiore a favore del
“locale” di Genova del potere decisionale e di coordinamento in Liguria e
Basso Piemonte, trova logica spiegazione la presenza alla riunione di
GANGEMI Domenico e di altri afGliati del locale di Genova e la
contestuale assenza di membri del locale di Ventimiglia, dal momento che
si trattava solo di discutere del riassetto del locale alessandrino/cuneese.

-

I riscontri in questo procedimento
MARCIANO’ Giuseppe benché non abbia partecipato all’incontro, in
quanto capo del “locale” di Ventimiglia è stato comunque messo al
corrente il giorno successivo - come già illustrato nella presente
comunicazione - in occasione del funerale di RIOTTO Giuseppe cl. 1924.
MARCIANO’ Giuseppe, in due distinte occasioni, ha infatti riferito a
COSENTINO Giuseppe a SCARFÒ Giuseppe, che durante il funerale di
RIOTTO Giuseppe cl.1924, evento di cui si parlerà nello speciGco in
apposito paragrafo, è stato avvicinato da una persona che lo ha messo al
corrente dell’avvenuto summit di ‘ndrangheta del giorno precedente.
Questo elemento prova in maniera inconfutabile di come MARCIANO’
Giuseppe sia inserito nelle dinamiche ‘ndranghetiste dalla Liguria, non si
spiegherebbe al contrario il motivo per cui sia stato informato di
particolari così riservati dell’organizzazione.
Conversazione nr.2477 del giorno 4/9/2010 - RIT 1442/10

223

La riunione è documentata nell’ordinanza di custodia cautelare a pag.68 e segg.
Si ricorda a tal proposito la conversazione intercettata presso l’agrumeto di OPPEDISANO Domenico
(Conversazioni nr.55, 56, 57, 58, 59 del 14/8/2009 RIT 1508/09 DDA Reggio Calabria), durante la quale
GANGEMI Domenico ha parlato di alcune dinamiche della ‘ndrangheta in Liguria e in particolare del fatto
che i calabresi liguri agiscono comunque per conto della terra madre.
224
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Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
[….]
COSENTINO:..inc..hanno rovinato la reputazione..tra Mimmo e..inc..sti cosi
lordi parlando dei BARILARO..
MARCIANO’ G.: gli faccio venire la..inc..
COSENTINO: Mimmo proprio non me lo aspettavo che era così....proprio
MARCIANO’ G.: fanaticoni..una settimana prima quando siamo andati al
funerale di coso..di quello..di dov'era..di Diano Marina..mi chiama uno..
COSENTINO: non sono venuto..a si sono venuto..
MARCIANO’ G.: abbiamo fatto "sette" ieri vicino a Sarzana..
COSENTINO:..mamma mia!...
MARCIANO’ G.: quelle sono rovine!
COSENTINO: rovine..[….]
Conversazione nr.3260 del 28/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E SCARFO’ GIUSEPPE
MARCIANO’ G.: quando siamo andati al funerale di Riotto a Diano
Marina...inc..?
SCARFO’: sì..inc…
MARCIANO’ G.: che vennero questi...inc..ascolta io..inc..i pellegrini e mi
avvicina..inc..vedi che ieri abbiamo fatto...inc...no parlare con me di queste
cose
SCARFO’: ad ad Albenga..?
MARCIANO’ G.: no..credo lassù a in dopo..La Spezia
SCARFO’: ah..
MARCIANO’ G.: avete capito o no..abbiamo fatto sette...è venuto Mimmo e
abbiamo fatto a sette non parlare di queste cose con me che non capisco che
cosa mi stai dicendo...inc..guarda che non sto capendo che cosa mi stai dicendo
non capisco niente..hai capito...io non so cosa stai dicendo..avete capito..
SCARFO’: sì..
MARCIANO’ G.: ora queste cose...inc. andate e fate a sette..
SCARFO’:...inc..era meglio..inc..
MARCIANO’ G.:ma scherzate..
SCARFO’: era meglio compare Mommo
MARCIANO’ G.: mille volte almeno moriva lì il discorso mille volte
SCARFO’: e ci potevi parlare...
MARCIANO’ G.: mille volte...no per l'amor di dio
SCARFO’: troppa grandezza..che io...
MARCIANO’ G.: riggitani...
SCARFO’: già una volta con me..inc..
MARCIANO’ G.: e per loro eh..e allora, sono riggitani è mezzo parente con..per
parte di mia..di sua moglie con me ma..sono sono..chiacchieroni [….]
Si ricorda che il funerale di RIOTTO Giuseppe si è svolto a Diano Marina il
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31/5/2010, per cui se ne deduce “vedi che ieri abbiamo fatto” che la riunione
è avvenuta il 30/5/2010.
Questa terminologia infatti, di cui si è già parlato in premessa, viene
utilizzata dagli afGliati alla ‘ndrangheta per indicare una riunione in cui
avviene la costituzione della “società maggiore” e della “società minore” e
deriva dal fatto che per consuetudine vi debbano prendere parte almeno
sette afGliati con il grado di “santa” e ciò perché “il locale” è formato
secondo lo schema della c.d. doppia compartimentazione come in
premessa si è avuto modo di illustrare.
Tra l’altro MARCIANO’ Giuseppe ha speciGcato un elemento molto
importante per inquadrare l’episodio a cui si fa riferimento, ovvero la
partecipazione di “Mimmo”, che non può che essere GANGEMI Domenico,
capo del “locale” di Genova e personaggio di spicco della ‘ndrangheta in
Liguria. MARCIANO’ ha speciGcato di avere una lontana parentela con
“Mimmo” “sono riggitani è mezzo parente con..per parte di mia..di sua moglie
con me ma..sono sono..chiacchieroni”, sebbene tale circostanza non sia allo
stato attuale supportata da risultanze anagraGche.
Le convergenze investigative e temporali dei fatti narrati portano a
concludere che il summit a cui MARCIANO’ Giuseppe faccia riferimento
sia proprio quello tenuto presso l’abitazione di PRONESTI’ Bruno
Francesco ubicata a Bosco Marengo (AL), sebbene egli non abbia
memorizzato esattamente la località ove si era tenuto.
La corrispondenza fra le risultanze dell’indagine “MAGLIO 3” con la
presente, è particolarmente importante, in relazione al signiGcato che è
stato attribuito alla riunione di Bosco Marengo.
In effetti, grazie alle intercettazioni della stessa operazione è stato possibile
dedurre che la riunione andava ricondotta ad alla costituzione di una
società maggiore e di una società minore nel “locale” del Basso Piemonte.
Tale ricostruzione coincide con le attuali emergenze investigative e in
particolare dalle rivelazioni di MARCIANO’ Giuseppe che per ben due
volte ha usato l’espressione fare “a sette”, che nella terminologia
‘ndranghtista ha appunto il signiGcato della partecipazione di sette
“santisti”, per la costituzione delle suddette società.
InGne va osservato che al funerale di RIOTTO Giuseppe cl.1924 hanno
partecipato, come sarà indicato nella parte dedicata a questo evento,
alcune delle persone che erano anche presenti alla riunione di Bosco
Marengo tra cui alcuni degli appartenenti al “locale” di Genova.
4) LA RIUNIONE DEL 17/1/2010 IN LOCALITA’ GIAMBRANCA DI BORDIGHERA
Il 17/1/2010 in località Giambranca del comune di Bordighera (IM) si è tenuta
un’altra riunione segreta alla quale hanno partecipato soggetti ritenuti afGliati
alla ‘ndrangheta ligure, come già anticipato.
Questa riunione è stata documentata da personale della Sezione Anticrimine
CC di Genova nel corso dell’indagine c.d. “MAGLIO 3” 225.
Grazie al servizio di osservazione (Annotazione dell’o.c.p. del 17/1/2010 –
ROS GENOVA – OPERANTI: STORONI, MARTINELLI, DAL PIVA,
D’ANGELO, CASU, LONGO, NIOI, FARINA, PATRI, E DI NAPOLI)
225

La riunione è documentata nell’ordinanza di custodia cautelare a pag.35 e segg.
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ALLEGATO A2,
A2, è stata documentata la presenza dei già citati CIRICOSTA
Michele, PEPE’ Benito, BARILARO Francesco e di:
-

GANGEMI Domenico, tratto in arresto per associazione maGosa,
nell’ambito dell’operazione “il CRIMINE”;
GARCEA Onofrio226, tratto in arresto per associazione maGosa, nell’ambito
dell’operazione “MAGLIO 3”;
MULTARI Antonino227, tratto in arresto per associazione maGosa,
nell’ambito dell’operazione “MAGLIO 3”;
BELCASTRO Domenico; tratto in arresto per associazione maGosa,
nell’ambito dell’operazione “il CRIMINE”;
BARILARO Fortunato, tratto in arresto per associazione maGosa,
nell’ambito dell’operazione “MAGLIO 3;
COTRONA Antonio228;
PRONESTÌ Bruno Francesco, tratto in arresto per associazione maGosa,
nell’ambito dell’operazione “IL MAGLIO”.

La riunione, secondo le risultanze dell’attivita’ di ascolto, era direttamente
riconducibile alla candidatura alle elezioni amministrative regionali di SASO
Alessio, in quanto sostenuta da GANGEMI Domenico attraverso i contatti con
MARCIANO’ Giuseppe e CIRICOSTA Michele.
Nel periodo di interesse, SASO Alessio era infatti consigliere del “Partito della
Libertà” della Regione Liguria, con incarichi di componente delle
commissioni: Attività Produttive, Territorio e Ambiente.
Il SASO, che alle amministrative del 2004, con 1006 preferenze, era stato il
candidato più votato, ed era Presidente della VII Commissione Controlli e
Trasparenza, che esercitava le funzioni preposte per le veriGche anche su
Gnanziamenti comunitari.
I primi contatti accertati fra GANGEMI e SASO, risalgono al novembre 2009.
In particolare dalla conversazione del 28/11/2009, era stato possibile accertare
– oltre alla loro pregressa conoscenza – l’intenzione di GANGEMI nell’attivare
“Michele” – CIRICOSTA Michele – afGnché appoggiasse la candidatura di
SASO Alessio nel collegio imperiese.
Conversazione nr.1881 del 28/11/2009 – RIT 2124/09 – P.P. 1389/08/21
RGNR della Procura della Repubblica di Reggio Calabria – DDA
GANGEMI:
pronto
SASO:
sono SASO come va?,
GANGEMI:
ciao bene, tu?
SASO:
non c’é male, si, si combatte sono in mezzo qui alla campagna
elettorale, da tutte le parti insomma
GANGEMI:
non ci siamo più sentiti, non ti ho più visto più
226

GARCEA Onofrio , nato a Pizzo Calabro (VV) il 18/12/1950, residente a Genova via Paolo a De Cavero
nr.4/16/ A.
227
MULTARI Antonino, nato a Locri (RC) il 9/12/1956, residente a Serra Riccò (GE) via Rivo Rocca Chiesa
nr.21/3.
228
COTRONA Antonio nato a Martone (RC) il 12/11/1937, residente in Imperia via Beralde nr.20.
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SASO:
guarda, ti passo a trovare, se tu mi dici ...se tu mi dici il
giorno, dunque io sono a Genova ci sono, dovrei esserci martedì e
mercoledì
…Omissis…
SASO:
ti chiamo in settimana, ti chiamo fra lunedì e martedì e ci
sentiamo
…Omissis…
GANGEMI:
te lo ha detto Michele che ci eravamo visti?
SASO:
si, si me lo ha detto, me lo ha detto, me lo ha detto, si, si me
lo ha detto subito,
GANGEMI:
e poi mi faccio un altro saltino dopo le feste gli vado a
ricordare un pò la memoria eh
…Omissis…
L’1/12/2009, GANGEMI e SASO si erano accordati per incontrarsi
(Conversazione nr.2409 del 1/12/2009 - RIT. 2124/09 – P.P. 1389/08/21 RG –
DDA Reggio Calabria). Il servizio di osservazione predisposto nell’occasione,
aveva consentito di monitorare sia l’incontro fra SASO e GANGEMI presso
l’esercizio commerciale di quest’ultimo e successivamente il loro pranzo
presso un ristorante di Genova, unitamente a CONDIDORIO Arcangelo e
LANGELLA Domenico (Annotazione del 1/12/2009 ROS GENOVA –
OPERANTI: MARTINELLI, DAL PIVA, NIOI E FARINA) ALLEGATO A1.
A1
Il 17/1/2010, il personale della Sezione Anticrimine CC di Genova aveva
potuto documentare una riunione avvenuta in località Giambranca nel
comune di Bordighera (IM) dove era registrata la presenza dei più importanti
personaggi, ritenuti esponenti di rilievo della ‘ndrangheta della Liguria e del
Basso Piemonte, già emersi in precedenti contesti investigativi.
In particolare, i militari avevano assistito all’arrivo al casello autostradale di
Bordighera dell’autovettura con a bordo GANGEMI Domenico, GARCEA
Onofrio, MULTARI Antonino e BELCASTRO Domenico, dove ad attenderli vi
era CIRICOSTA Michele, il quale era giunto a bordo della propria autovettura.
GANGEMI si era spostato sull’autovettura di CIRICOSTA e i due veicoli
avevano raggiunto una struttura prefabbricata in località Gianbranca di
Bordighera.
Sul posto erano stati notati in attesa PEPE’ Benito, COTRONA Antonio,
BARILARO Francesco e BARILARO Fortunato e alcune autovetture
parcheggiate.
Al termine della riunione, alle successive ore 12.50, GANGEMI Domenico,
GARCEA Onofrio, MULTARI Antonino e BELCASTRO Domenico, a bordo
della stessa autovettura con la quale erano arrivati al casello di Bordighera, si
erano recati a Ventimiglia, ove avevano incontrato CARLINO Domenico.
Quindi facevano rientro in quel di Genova.
Fra le presenze più signiGcative nella riunione, occorre citare quella di
PRONESTI’ Bruno Francesco considerato, come documentato nella stessa
indagine, l’esponente di maggior rilievo della ‘ndrangheta del Basso Piemonte
e legato a MAIOLO Antonio, già citato in precedenza. In effetti, il personale
operante al termine dell’incontro aveva ancora notato che CIRICOSTA Michele
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aveva accompagnato al citato casello autostradale tre soggetti a bordo di
un’altra autovettura, quest’ultima utilizzata ed intestata a PRONESTI’ Bruno
Francesco, peraltro riconosciuto dagli stessi militari.
Dagli accertamenti eseguiti in ordine al luogo oggetto di riunione, era emerso
che il fabbricato rurale era di proprietà di PEPE’ Benito. Tale circostanza,
ricorda quanto accertato in occasione del summit di Vallecrosia nel 2002,
allorquando vennero identiGcati numerosi pregiudicati calabresi all’interno del
forno della carrozzeria di PEPE’ Benito che si ricorda essere il suocero di
PELLEGRINO Maurizio, avendone quest’ultimo sposato la Gglia Lucia, a sua
volta legata alla vicenda dell’apertura della sala giochi in Bordighera.
Il summit di Bordighera del 17/1/2010 era anche l’occasione per GANGEMI
Domenico di parlare a CIRICOSTA Michele della candidatura di SASO
Alessio. Infatti l’incontro con CIRICOSTA era stato preannunciato
telefonicamente da GANGEMI allo stesso SASO a Gne dicembre 2009 “e poi mi
faccio un altro saltino dopo le feste gli vado a ricordare un po’ la memoria - ...no, vado
su dalle tue parti a trovare mio cugino Michele” (Conversazione nr.4562 del
29/12/2009 - RIT. 2409/09 – P.P. 1389/08/21 RG – DDA Reggio Calabria).
La ricerca di voti a favore di SASO Alessio (e di PRATICO’ Aldo Luciano), è
stata ancora documentata attraverso l’intercettazione di alcune conversazioni
ambientali presso l’ortofrutta di GANGEMI (Conversazione nr.6790 e 6791 del
19/1/2010 – RIT 2485/09 – P.P. 1389/08/21 RGNR – DDA Reggio Calabria).
Il 3/2/2010 GANGEMI aveva confermato a SASO di aver incontrato
CIRICOSTA Michele (il riferimento è per ovvie ragioni temporali alla riunione
sopra documentata del 17/1/2010) e soprattutto di aver ricevuto assicurazione
sull’appoggio elettorale “te li ha dati i miei saluti Michele che ci siamo visti?”, “ho
capito che ha una profonda stima nei tuoi riguardi…omissis… e disse, state
tranquillo, dice, onestamente mi ha detto, anche se non me lo chiedevate voi, siamo
amici, dice, è un bravo ragazzo, lo farei comunque, ti dico quello...”.
Nella stessa conversazione, emerge un'altra circostanza molto importante.
Anzitutto l’interesse di SASO afGnché GANGEMI ricevesse analoga
assicurazione anche da “Peppino”, ovvero MARCIANO’ Giuseppe “anche con
Peppino avevi parlato?”. In proposito, GANGEMI si era impegnato per andare a
trovare MARCIANO’ nei giorni immediatamente successivi “io, l'altra
domenica vado da Peppino, non adesso fra due giorni...fra dieci giorni ritorno ad
andare da Peppino pure no?... adesso che è, gli dico, Peppino, vedi che qui è una
situazione, che ci tengo come se sono io candidato”, ritenendo che quest’ultimo
nutrisse un grande rispetto nei suoi confronti, allo stesso modo del defunto
fratello “Peppino per me ha sempre avuto un grande rispetto, buon anima di suo
fratello” cioè MARCIANO’ Francesco, il precedente “capo locale” di
Ventimiglia.
Conversazione nr.6827 del 3/2/2010 – RIT 2124/09 – P.P. 1389/08/21
RGNR – DDA Reggio Calabria)
GANGEMI DOMENICO:
siamo visti?

(…omissis…)
te li ha dati i miei saluti Michele che ci
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SASO ALESSIO: si si si si, ecco, c'é Nunzio229 che sta dando una mano ad
un candidato di quella zona
GANGEMI DOMENICO:
ah, di quella zona
SASO ALESSIO: si, eh, si si , c'é Nunzio che sta dando una mano ad un
candidato di là
GANGEMI DOMENICO:
si si, guarda che io mi sono raccomandato
caramente con Michele, sai?
SASO ALESSIO: ah
GANGEMI DOMENICO:
gliene ho parlato, gli ho detto...allora lui, ho
capito che ha una profonda stima nei tuoi riguardi
SASO ALESSIO: ah bene
GANGEMI DOMENICO:
e ora poi, speriamo cose no?
SASO ALESSIO: bene
GANGEMI DOMENICO:
e
disse,
state
tranquillo,
dice,
onestamente mi ha detto, anche se non me lo chiedevate voi, siamo
amici, dice, é un bravo ragazzo, lo farei comunque, ti dico quello...
SASO ALESSIO: ah bene, bene, bene!
GANGEMI DOMENICO:
quello che mi ha risposto, quindi non ha...
SASO ALESSIO: anche con Peppino avevi parlato?
GANGEMI DOMENICO:
si, con Peppino pure glielo avevo
accennato, ora Peppino siccome sta male, io... non questa domenica, che
abbiamo la fera qui, l'altra domenica, vado a trovarlo, a fargli visita,
gli do un altra sollecitatina eh?
SASO ALESSIO: ho capito, bene bene
GANGEMI DOMENICO:
no, vai tranquillo, a me...con me parlano
chiaro, o si o no, no? infatti io a Michele gli ho detto, se voi avete
qualche impegno ditemelo che io non mi offendo, però voglio saperlo gli
dissi io! allora mi ha detto...disse...Mimmo, disse, anche se non me lo
dicevate voi, dice é un amico mio, é un bravo ragazzo e comunque avrei
avuto il pensiero lo stesso
(…omissis…)
GANGEMI DOMENICO:
io, l'altra domenica vado da Peppino,
non adesso fra due giorni...
SASO ALESSIO: ah
GANGEMI DOMENICO:
fra dieci giorni ritorno ad andare da
Peppino pure no?
SASO ALESSIO: ho capito!
(…omissis…)
GANGEMI DOMENICO:
adesso che é, gli dico, Peppino, vedi che
qui é una situazione, che ci tengo come se sono io candidato, e gli dico
pure...Peppino per me ha sempre avuto un grande rispetto, buon anima
di suo fratello, tutti
SASO ALESSIO: ah, si si, poi é una persona di rispetto anche
GANGEMI DOMENICO:
Alessio, io quello che posso fare lo faccio
SASO ALESSIO: e lo vedo, lo stai già facendo altro che! Lo vedo, lo
vedo!
229

E’ lecito ritenere altresì, anche se non esistono ulteriori riscontri a riguardo, che il “Nunzio” in compagnia
di SASO si possa identificare in ROLDI Annunziato.
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GANGEMI DOMENICO:
non ti preoccupare, io nei limiti delle mie
possibilità, se saresti qui a Genova era un pò diverso, perché qui sai... mi
muovo un po’ meglio, diciamo, se li posso fare 10 a Genova potrei fare
20 capisci?
SASO ALESSIO: certo! e beh, certo!
GANGEMI DOMENICO:
che ce li ho tutti sotto mano qui! anche lì
c'ho tanti paesani, qualche parente, qualcosa penso che faremo anche lì,
penso, la dobbiamo fare, non penso!
(…omissis…)
Nello stesso giorno GANGEMI aveva tentato nuovamente di contattare SASO,
ma aveva parlato con la segretaria, alla quale aveva ribadito la sua intenzione
di recarsi in zona per incontrare alcuni parenti, per garantire il sostegno
elettorale al candidato (Conversazione nr.6883 del 3/2/2010 – RIT 2124/09 –
P.P. 1389/08/21 RGNR – DDA Reggio Calabria).

b) LE RIUNIONI IN OCCASIONI DI EVENTI
Come già anticipato, i matrimoni e i funerali servono agli afGliati per incontrarsi
“alla luce del sole” potendo così giustiGcare la legittima aggregazione per poter
discutere e trattare le dinamiche criminali dell’organizzazione. Si tratta molto
spesso di veri e propri summit 'ndranghetisti.
Questo aspetto è stato già documentato e raccontato in diverse sentenze passate in
giudicato ed in recentissime indagini, prima fra tutte la c.d “IL CRIMINE”
Ad esempio il 13/6/2010, MARCIANO’ aveva riferito a tale “compare FRANCO”
– soggetto non identiGcato – che avrebbe sfruttato l’occasione del matrimonio
previsto per la successiva domenica, per inviare “un’ambasciata” a tale “compare
MICO”.
Il riferimento è al matrimonio di RIOTTO Giuseppe, in programma il 20/6/2010,
illustrato nel relativo paragrafo.
Conversazione nr.1492 del 13/6/2010 - RIT 143/10 - P.P. 5167/09 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E UOMO SCONOSCIUTO
[….] l'uomo chiede se per il resto è tutto a posto e MARCIANO’ G. dice che
deve mandare una ambasciata a compare Mico perchè sono venuti due...
(inc)... e che gliela manderà domenica prossima al matrimonio perchè per
telefono non vuole parlare di niente, l'uomo chiede se deve stare fermo e
MARCIANO’ G. dice che gli può chiedere quando è disposto, quando vuole lui e
dove vuole lui, l'uomo chiede conferma se deve dirgli che sono venuti due e che
glielo ha detto lui (Giuseppe), i due si salutano, MARCIANO’ G. lo saluta
chiamandolo compare Franco.
1) LE RIUNIONI AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEI POLSI
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Il santuario della Madonna di Polsi, noto anche come Santuario della
Madonna della Montagna, è un santuario mariano situato presso la frazione
Polsi del comune aspromontino di San Luca a 865 metri s.l.m.
Nei primi giorni di settembre si svolge l’annuale festa in onore della Madonna
dei Polsi che rappresenta come già riferito nel paragrafo che tratta le modalità
e i luoghi di incontro, l’evento ed momento di aggregazione più importante
dei rappresentanti dei vari locali della ‘ndrangheta.
POLIMENI Giuseppe ha raccontato a MARCIANO’ Giuseppe di aver
partecipato all’annuale festa tenuta presso il santuario della Madonna dei Polsi
e di aver notato la presenza di appartenenti alle forze dell’ordine in borghese.
In tale contesto sia POLIMENI Giuseppe che MARCIANO’ Giuseppe hanno
concordato sul fatto che non bisogna farsi intimidire dalle indagini delle forze
dell’ordine. L’Incontro tra i due è stato documentato dal Nucleo Investigativo
(annotazione del 30/9/2010 – N.INV. IMPERIA - OPERANTI:
AGGERO/FLORIO) ALLEGATO A14.
A14.
Conversazione nr.3314 del 30/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E POLIMENI GIUSEPPE
[….] POLIMENI: ce ne siamo andati a Polsi, ci siamo scialati la dietro...
MARCIANO’ G.: sei andato?...
POLIMENI: eh....potevo partire senza andare dalla Madonna?...inc..
MARCIANO’ G.: in che giorno sei andato, di domenica?...
POLIMENI: siamo andati di domenica..siamo andati il 1° settembre proprio
della festa..
MARCIANO’ G.: madonna mia...allora avete fotografe..
POLIMENI: sicuramente..siamo usciti tutti nei giornali là..paesani miei..
MARCIANO’ G.: potete stare tranquillo che...
POLIMENI: poi a salire ci siamo fermati sopra le piane.., quanto abbiamo
parlato...in borghese ce n'erano sui gipponi, che dal basso non li abbiamo
visti...inc...dove'rano..
MARCIANO’ G.: l'altroieri avete visto che c'era che...un Tenente di Reggio, un
Tenente della DIGOS...inc...dell'antimafa...
POLIMENI: dei ROS..si si...
MARCIANO’ G.:...inc...che c'era uno che gli portava tutte le novità a quelli di
San Luca..là, lo hanno messo così per vedere...
POLIMENI: no...ma mettono cose false..
MARCIANO’ G.:..inc..
POLIMENI:...comunque non arriveranno da nessuna parte lo stesso...
MARCIANO’ G.: ma pensate voi!...guai se uno si intimorisce di loro... [….]
2) IL FUNERALE DEL 31/5/2010 DI RIOTTO GIUSEPPE CL.1924
Il 31/5/2010, in Diano Marina (IM), si sono svolti i funerali di RIOTTO
Giuseppe230, soggetto già sospettato in passato di far parte di una famiglia
appartenente alla ‘ndrangheta.
230

RIOTTO Giuseppe, nato a Seminara (RC) il 10/4/1924.
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Le risultanze dell’operazione “MAGLIO 3”
La Sezione Anticrimine CC di Genova nel corso della indagine “MAGLIO
3”, aveva svolto un servizio di o.c.p. in occasione delle esequie
consentendo di accertare la presenza di numerosi esponenti di famiglie
calabresi riconducibili ai “locali” di ‘ndrangheta della Liguria e del Basso
Piemonte.
Tra di essi, oltre ai citati BARILARO Fortunato e CIRICOSTA Michele,
venivano riconosciuti dagli operatori di p.g.:
-

CONDIDORIO Arcangelo231, tratto in arresto il 27/6/2011 per
associazione maGosa, nell’ambito dell’operazione “MAGLIO 3”;
NUCERA Lorenzo232, tratto in arresto il 27/6/2011 per associazione
maGosa, nell’ambito dell’operazione “MAGLIO 3;
CALABRESE Domenico233, indagato per associazione maGosa,
nell’ambito dell’operazione “MAGLIO 3.

Nel corso della citata indagine è anche emerso che il funerale di RIOTTO
Giuseppe cl.1924 era stato argomento di discussione tra GANGEMI
Domenico e altri afGliati del “locale” di Genova che avevano partecipato
alle esequie.
In effetti l’1/6/2010, veniva registrata presso il negozio di ortofrutta di
GANGEMI Domenico (Conv. nr.27431 del 01.06.2010 RIT. 373/2010
ambientale "Mimmo il regno dell'Ortofrutta" - p.p. 2268/10/21 RG – DDA
Genova) una conversazione fra GANGEMI e CONDIDORIO Arcangelo.
Quest’ultimo ha fatto esplicito riferimento alla presenza al funerale di
BARILARO Fortunato e CIRICOSTA Michele.
Sempre secondo le affermazioni di CONDIDORIO Arcangelo,
nell’occasione i due soggetti avrebbero esternato il timore di rimanere
coinvolti in problematiche di natura giudiziaria, qualora qualcuno avesse
deciso di collaborare.
Sebbene siano state identiGcate soltanto le persone direttamente
conosciute dagli operatori di P.G. a fronte di una larga partecipazione di
persone, sono state rilevate comunque le targhe delle molte autovetture
presenti sul luogo, tra cui è risultata la Mercedes Classe A di TRINCHERA
Salvatore (Annotazione del 31/5/2010 ROS GENOVA – OPERANTI:
BACCINO/LAVAGNA) ALLEGATO A24.
A24
-

I riscontri in questo procedimento
Quel dato, cioè la presenza dell’autovettura di TRINCHERA, offre un
riscontro oggettivo sulla partecipazione al funerale di MARCIANO’
Giuseppe, come è emerso dalle conversazioni intercettate con
COSENTINO Giuseppe e con SCARFÒ Giuseppe .

231

CONDIDORIO Arcangelo, nato a Reggio Calabria l’1/8/1942, residente in Genova via Padre Semeria
nr.5/1
232
NUCERA Lorenzo, nato a Sambatello di Reggio Calabria il 17/6/1960, residente in Genova via
Trossarelli nr.1/11.
233
CALABRESE Domenico, nato a Reggio Calabria il 25/11/1968, residente a Genova salita Gambonia
nr.13/A.
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E’ infatti lecito ritenere che MARCIANO’ sia stato accompagnato proprio
da TRINCHERA Salvatore a bordo dell’autovettura notata nel parcheggio.
Conversazione nr.2477 del 4/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
[…..] MARCIANO’ G.: fanaticoni..una settimana prima quando siamo andati
al funerale di coso..di quello..di dov'era..di Diano Marina..mi chiama uno..
COSENTINO: non sono venuto..a si sono venuto..
MARCIANO’ G.: abbiamo fatto "sette" ieri vicino a Sarzana..
COSENTINO:..mamma mia!...
MARCIANO’ G.: quelle sono rovine!
COSENTINO: rovine..
MARCIANO’ G.: gli ho detto ma non me ne parlare nemmeno..[…..]
Conversazione nr.3260 del 28/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E SCARFO’ GIUSEPPE
[…..] MARCIANO’ G.: quando siamo andati al funerale di Riotto a
Diano Marina...inc..?
SCARFO’: sì..inc…
MARCIANO’ G.: che vennero questi...inc..ascolta io..inc..i Pellegrini e mi
avvicina..inc..vedi che ieri abbiamo fatto...inc...no parlare con me di queste cose
SCARFO’: ad ad Albenga..?
MARCIANO’ G.: no..credo lassù a in dopo..La Spezia
SCARFO’: ah..
MARCIANO’ G.: avete capito o no..abbiamo fatto sette...è venuto Mimmo e
abbiamo fatto a sette non parlare di queste cose con me che non capisco che cosa
mi stai dicendo...inc..guarda che non sto capendo che cosa mi stai dicendo non
capisco niente..hai capito...io non so cosa stai dicendo..avete capito..
SCARFO’: sì..
MARCIANO’ G.: ora queste cose...inc. andate e fate a sette..
SCARFO’:...inc..era meglio..inc..
MARCIANO’ G.:ma scherzate..
SCARFO’: era meglio compare Mommo
MARCIANO’ G.: mille volte almeno moriva lì il discorso mille volte
SCARFO’: e ci potevi parlare...
MARCIANO’ G.: mille volte...no per l'amor di dio
SCARFO’: troppa grandezza..che io...
MARCIANO’ G.: riggitani...
SCARFO’: già una volta con me..inc..
MARCIANO’ G.: e per loro eh..e allora, sono riggitani è mezzo parente con..per
parte di mia..di sua moglie con me ma..sono sono..chiacchieroni […..]
3) IL MATRIMONIO DEL 20/6/2010 DI RIOTTO GIUSEPPE CL.1979
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Il giorno 20/6/2010 si è celebrato il matrimonio di RIOTTO Giuseppe cl.1979 234
omonimo e nipote del defunto RIOTTO Giuseppe cl.1924, di cui si è parlato in
precedenza.
-

Le risultanze dell’operazione “MAGLIO 3”
Al ristorante Hotel “LAGO BIN” del comune di Rocchetta Nervina (IM)
luogo deputato ad ospitare gli invitati al pranzo nuziale erano presenti
all’incirca 150 persone tra cui GANGEMI Domenico capo del “locale” di
Genova, CONDIDORIO Arcangelo altro esponente di spicco di quel
“locale”, CIRICOSTA Michele, BARILARO Fortunato e PEPE’ Benito del
“locale” di Ventimiglia .
Ciò è stato documentato da apposito servizio di osservazione predisposto
in seno all’indagine “MAGLIO 3” della Sezione Anticrimine CC di Genova
(Annotazione
del
20/6/2010
OPERANTI:
MANCUSO/DAL
PIVA/LONGO/NIOI ) ALLEGATO A21.
A21

-

I riscontri in questo procedimento
Del matrimonio in questione, MARCIANO’ Giuseppe ne ha parlato con
STRANGIO Rocco, allorché in tema di cautele da adottare per non
incorrere nelle indagini in corso, ha detto al suo interlocutore di essere
stato invitato, non poteva infatti non essere così visto il suo rango
all’interno del sodalizio ventimigliese, ma proprio per questo motivo di
non esserci andato per il timore che ci fossero le forze dell’ordine
appostate (Annotazione del 9/8/2010 N.INV. IMPERIA - OPERANTI :
MERCURI/FLORIO) ALLEGATO A6.
A6
E’ oltremodo chiaro che MARCIANO’ Giuseppe abbia affermato ciò per
far intendere che in quel delicato momento non intendeva farsi vedere in
compagnia di altri capi ed afGliati della ‘ndrangheta ligure.
Ricordiamo infatti che a quel matrimonio vi erano tra gli altri GANGEMI
Domenico, BARILARO Fortunato e molte altre persone indagate poiché
appartenenti alla ‘ndrangheta.
Lo stesso STRANGIO Rocco, sposando la stessa linea di pensiero, in
occasione del matrimonio della Gglia di MOIO Vincenzo235 al quale
avrebbe asseritamente partecipato, si era seduto al tavolo con gente
“comune” proprio per non destare sospetti.
Non vi è dubbio alcuno, che tale affermazione non possa che far
ricondurre ad una distinzione fra le persone invitate, a seconda che esse
appartengono o meno alla ‘ndrangheta, poiché nessun’altra forma di
distinzione avrebbe avuto ragione di essere nel contesto del discorso.
Conversazione nr.1594 del 9/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E STRANGIO ROCCO
[….] MARCIANO’ G.: avete capito..
STRANGIO: per questo io faccio il solitario...

234

RIOTTO Giuseppe, nato a Palmi (RC) il 11/8/1979.
MOIO Vincenzo, nato a Taurianova (RC) il 1/1/1959, residente a Camporosso (IM) via Piave 25, ex vice
Sindaco di Ventimiglia.
235
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MARCIANO’ G.: fate bene Rocco fate bene...sì avete tutta la mia
approvazione per tutto...state tranquillo che se io ho bisogno di qualcosa vengo
meglio da voi solitario e no da uno di questi..che il giorno dopo riempie..
STRANGIO: ehe...si vantano poi..!
MARCIANO’ G.: ha detto mio fglio che Michele CIRICOSTA a
Bordighera..che non sono a parte di terra in una piazza non valgono una parola
quando sono in sei sette la di dentro..
STRANGIO: quando..
MARCIANO’ G.: ...inc..
STRANGIO: sì sì sì..loro c'erano..m'hanno detto che c'erano al funerale..
MARCIANO’ G.: eh voilà..ma a quelli ci fa piacere che li vedono...
STRANGIO: ride..
MARCIANO’ G.: ..quelli ce lo fanno apposta...
STRANGIO: no no io sono molto prudente...
[….]
MARCIANO’ G.: ..avevo fatto un matrimonio dei GANGEMI..inc..uno di
ASCIUTTO e non sono andato..uno di MOIO..inc...volete venire una volta a
mangiare i fgli no voi..!..vengono ci faccio il regalo va bene c'ho mandato ma
io...inc...mi ha invitato Riotto e non sono andato nemmeno là..avete capito..!
non vado..!..perchè lo so com'è..!...ora tutti con le fotografe ci vanno tutti..
STRANGIO: sì sì..
MARCIANO’ G.: avete capito ce le hanno tutte li..
STRANGIO: sì sì..io al matrimonio di MOIO io sono andato perchè lui è
venuto..
MARCIANO’ G.: sì sì..
STRANGIO: ma quando sono entrato dentro prima ho squadrato tutti
sai...quelli che c'erano e dopo mi sono scelto un tavolo con delle
persone..
MARCIANO’ G.: sì avete fatto bene
STRANGIO: con delle persone...
MARCIANO’ G.: avete fatto bene
STRANGIO: proprio comuni..
MARCIANO’ G.: sì..gente che non hanno a che fare con con...
STRANGIO: e mi son seduto con loro...
MARCIANO’ G.: avete fatto bene...avete fatto bene..!...inc..quando tua fglia è
tornata dalle nozze la mandi qua col marito viene e mangia io ci faccio il mio
regalo ma non dovete fare una parola con nessuno..!
STRANGIO: sì sì sì... [….]
4) IL FUNERALE DEL 14/12/2010 DI CARLINO DOMENICO
Il 14/12/2010 si è celebrato a Ventimiglia il funerale di CARLINO Domenico,
soggetto afGliato al “locale” di Ventimiglia e deceduto in seguito a una grave
malattia.
Come già evidenziato, anche i funerali vengono sfruttati dagli afGliati della
‘ndrangheta come luogo idoneo per l’aggregazione e per la discussione di temi
di ‘ndrangheta.
Ciò emerge chiaramente dal contenuto della conversazione avvenuta il
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27/1/2011 fra MARCIANO’ Giuseppe e SOTTILE Ignazio.
Infatti MARCIANO’ ha riferito che in occasione del funerale di CARLINO, è
stato invitato da “Ninetto” a prestare attenzione al suo ristorante, dato che era
monitorato dalle forze dell’ordine. MARCIANO’ ha ricollegato tali
informazioni ad una serie di documenti riservati che gli aveva portato in
visione PALAMARA ed ottenuti da un avvocato di Savona.
“Ninetto” è sicuramente riconducibile a GULLACE Carmelo, ritenuto un
afGliato della ‘ndrangheta della zona di Savona, questo anche per il successivo
riferimento ai FOTIA, altra famiglia calabrese di Savona ritenuta in odore di
‘ndrangheta.
Conversazione nr. 362 del 27/1/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, SOTTILE IGNAZIO
ARCANGELO.

E

D’AGOSTINO

[….] MARCIANO’ G.: era sempre la con un cornetto.... ora và e mi tira fuori,
vogliamo (..inc...) a me Antonio mi ha portato... quello PALAMARA... non
sò chi cazzo glileli abbia dati!!! E non me lo ha detto, mi ha detto che a
Savona c'erano, che io, in un locale qua, che ero con Licio Gelli, questi fanno
che ti rovinano proprio capisci com'è! Che io, in questo locale a Vallecrosia,
si chiamava Marechiaro, che (..inc..) che con Licio GELLI siamo andati a
Montecarlo... ora la settimana passata me li ha portati lui! Un pacco così! Così!
Mi ha detto leggeteli e strappateli subito mi a detto, che non devono
sapere da dove arrivano, perchè me li ha dati un avvocato di Savona.
Ora di Savona, cosa ho pensato...che io a Savona avvocati non ne ho! O
è capitato con Ninetto (ndr GULLACE Carmelo) o con FOTIA o con
qualcun altro di là che gli può aver detto dicci a Peppino... Quello era al
funerale di Mimmetto (ndr Domenico CARLINO) mi ha visto che ero lì,
Ninetto (ndr GULLACE Carmelo) mi ha detto cosa sta succedendo a
Vallecrosia, a Ventimiglia alla Marina di San Giuseppe? Gli ho detto, e
che cosa sta succedendo? Vedete che siete pieno tutto fno a fuori dentro
dappertutto così! Gli ho detto ma (..inc..) ve lo sto dicendo... i fatti!
Uomo: ma vaaa
MARCIANO’ G.: dopo 15 giorni viene Antonio (ndr PALAMARA) e mi porta
sto fascio di..
Uomo: ah ecco!
MARCIANO’ G.: di documenti ma hai capito cose..ma però li dovete
strappare subito (..inc..) ora come dopo 30 anni, quando parliamo di qua
parliamo dell'80 del 78 dopo tanto, come mai che ora vengono con sto fascio di
cose? E (..inc..) GRANERO, il giudice GRANERO (ndr Procuratore Capo a
Savona dr. Franco Antonio GRANERO) che allora era GRANERO in quella
cosa, ora è Procuratore Generale a Savona quello, gliel'ha passato a
SCOLASTICO e frmò questi fogli il giudice SCOLASTICO capisci? (..inc..) a
me ha messo a me ad Ernesto, il povero Ernesto (ndr MORABITO) che il
(..inc..) non sapeva niente che non voleva (..inc..) mio fratello Ciccio (..inc..) i
FOTIA, FILLIPPONI, i fratelli FILLIPONI... [….]
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Di particolare rilevanza a questo proposito, è stata la visita del 13/12/2010 di
PRIOLO Giuseppe e di suo nipote PRIOLO Vincenzo al ristorante “LE
VOLTE“ di Ventimiglia, giunti in zona per partecipare ai funerali di CARLINO
Domenico.

PRIOLO Giuseppe fronte camera.

PRIOLO Vincenzo fronte camera.
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PRIOLO Giuseppe (di spalle) e PRIOLO Vincenzo (al centro).
In occasione del decesso di CARLINO Domenico, sono stati eseguiti due
distinti servizi di osservazione a cura del Nucleo Investigativo CC di Imperia.
Il primo, in data 12/12/2010, presso la camera mortuaria dell’ISTITUTO
ELIOTERAPICO di Costaraniera (IM) ove era presente la salma del defunto.
Nel corso del servizio, è stata notata la visita di vari pregiudicati della zona, ed
in particolare fra quelli di interesse nel procedimento: GALLOTTA Giuseppe,
LUCA’ Francesco e MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 (annotazione del
12/12/2010 N.INV. IMPERIA – OPERANTI: CAMPLESE F.) ALLEGATO A75.
A75
Il secondo, in data 14/12/2010, è stato svolto nel corso del funerale in
Ventimiglia, ove è stata notata la presenza di molti pregiudicati del Ponente
ligure e altri soggetti di interesse, fra i i quali si evidenziano: GALLOTTA
Giuseppe, MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, ALLAVENA Omar e SIRIANNI
Carmine (annotazione del 14/12/2011 N.INV. IMPERIA – OPERANTI:
CAMPLESE F.) ALLEGATO A76.
A76
5) IL FUNERALE DEL 23/5/2011 DI D’AGOSTINO ARCANGELO
Il 23/5/2011, si sono svolti a Camporosso (IM) i funerali di D’AGOSTINO
Arcangelo, soggetto ritenuto appartenente al “locale” di Ventimiglia e
deceduto per cause naturali.
Nel corso del servizio di osservazione organizzato dal Nucleo Investigativo, è
stata accertata la presenza dei seguenti soggetti di interesse nell’ambito di
questo procedimento (annotazione del 23/5/2011 OPERANTI: CAMPLESE
F./URAS/DELLERBA) ALLEGATO A25.
A25

429

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

-

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

MARCIANO’ Vincenzo cl.1948;
ALLAVENA Omar;
BARILARO Fortunato;
BARILARO Davide, Gglio di Fortunato;
TRINCHERA Salvatore;
MACRI’ Paolo;
CIRICOSTA Michele;
SCARFO’ Giuseppe;
BARILARO Antonino;
BARILARO Giuseppe cl.1986, Gglio di Antonino;
BARILARO Francesco;
PAPALIA Francesco, emerso nel corso dell’operazione “IL CRIMINE”.

6) IL FUNERALE DEL 12/2/2008 DI RAMPINO ANTONIO
Il 12/2/2008, si è celebrato a Genova il funerale di RAMPINO Antonio,
ritenuto il “capo locale” di Genova.
-

Le risultanze dell’operazione “MAGLIO 3”
Grazie al servizio di osservazione svolto da personale della Sezione
Anticrimine CC di Genova, è stato possibile accertare che al funerale in
esame hanno partecipato svariati soggetti legati alla ‘ndrangheta ligure
nonché di interesse in questo procedimento (Annotazione del 12/2/2008
OPERANTI:
CODICE/
PETRONE/
DI
GENNARO/
CAUDAI/GRANATO/GONZALES) ALLEGATO A26.
A26
In particolare è stata rilevata la presenza di:






-

MARCIANO’ Giuseppe;
CIRICOSTA Michele;
BARILARO Fortunato;
PEPE’ Benito;
TRINCHERA Salvatore.

I riscontri in questo procedimento
MARCIANO’ Giuseppe nel corso di un colloquio con ALLAVENA Omar
ed ELIA Angela, che era incentrato sulla riunione di ‘ndrangheta
contestata nella “MAGLIO 3” ai BARILARO (vedasi relativo paragrafo) ha
conGdato di aver partecipato a due funerali “importanti”, uno a Genova ed
un altro a Riva Ligure (IM).
In effetti, il servizio di o.c.p. di cui si è parlato poc’anzi, ha dimostrato la
presenza di MARCIANO’ Giuseppe al funerale di RAMPINO Antonio,
sicuramente inquadrabile in un evento importante, atteso che il defunto
era considerato il “capo locale” dell’ndrangheta del capoluogo ligure.
Conversazione nr.5568 del 18/8/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, ALLAVENA OMAR ED ELIA ANGELA
[….] suonano alla porta, ELIA dice che si tratta di Omar (ndr ALLAVENA),
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MARCIANO’ G. si affaccia e dice a ALLAVENA di salire in casa.
[….]
MARCIANO’ G.: e ti dico perché... “Parlano tutti a vanvera! (ndr
MARCIANO’ G. riporta le affermazioni dell'avvocato con cui dice di avere
parlato) Ma a loro non ci interessano questa gente, loro ci interessano che con la
Calabria qua c'è tu (ndr Giuseppe MARCIANO') e qualcun altro che siete
quelli che LORO stimano in questa zona qui, gli altri non ci interessano
"Infatti c'è la telefonata di Genova (ndr si riferisce alla conversazione ambientale
nell' auto tra GANGEMI e GARCEA intercettata dal Ros di Genova in cui i due
parlavano male dei BARILARO andati alla riunione in luogo di Giuseppe): "a
chi c'ha mandato Peppino qua? Sti quattro stronzi mangiatori di capre?".
Per Fortunato, per Ciricosta, per coso..." Peppino doveva venire lui non
doveva..." Capisci?! E c'hanno questa cosa registrata capito? A quella seduta
che li hanno ripresi..inc...dice " come Peppino c'ha mandato a questi
mangiatori di capre? di cose? " dice, " doveva venire lui" che lui laggiù, un
nome che non mi ricordo, che l'hanno arrestato pure laggiù, c'ha detto " io non
venivo qua perché sapevo che Peppino non viene". L'hanno registrato
parlare.
ALLAVENA: non mi risulta così hai capito?
MARCIANO’ G.: eh?
ALLAVENA: e quindi per forza c'hai il fato addosso capisci?
MARCIANO’ G.: gliel'ho detto però non trovano un reato, non trovano, non
trovano...io in tutto questo anni sono andato a due funerali, ..inc... sono
andato, non mi hanno preso a nessuna parte in queste cose, in queste
riunioni che facevano e che non mi hanno visto mai, però che sono stato a
due funerali uno a Riva Ligure e uno a Genova, ma io vado dappertutto ai
funerali!
ALLAVENA: cosa c'entra
MARCIANO’ G.: hai capito?! No! ma loro...per questi qua erano due funerali
importanti uno... a Riva Ligure non è vero che sono andato!
ALLAVENA: e chi era lì a Riva Ligure?
MARCIANO’ G.: è uno....una persona lì...
ALLAVENA: E NON ERI ANDATO?
MARCIANO’ G.: io non ero andato! ma però si vede che lì parlando " viene pure
compare Peppino, viene pure Peppino" hai capito?
ALLAVENA: si si
MARCIANO’ G.: che gli avevo detto che andavo invece mi sono fatto
accompagnare di Gino Scibilia non da quelli..l'altri, sono andato in chiesa l'ho
salutato e me ne sono andato, hai capito te?
ALLAVENA: hai fatto la mossa giusta
MARCIANO’ G.: hai capito?
[….]
7) IL FUNERALE DEL 7/3/2007 DI LAROSA ROCCO
Il 7/3/2007 si è celebrato a Riva Ligure (IM) il funerale di LAROSA Rocco
cl.1918.
Il funerale è stato monitorato da personale della Sezione Anticrimine CC di
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Genova (Annotazione del 7/3/2007 ROS GENOVA) ALLEGATO A27.
A27
Grazie alle fotograGe scattate nel corso del funerale, è stato possibile
individuare altri soggetti di interesse, indicati in un’altra annotazione redatta
dal Nucleo Investigativo CC di Imperia (Annotazione con fascicolo fotograGco
N.INV IMPERIA – OPERATORI : URAS) ALLEGATO A28.
A28
Tra i soggetti individuati, Ggurano:








MARCIANO’ Giuseppe;
PALAMARA Antonio;
TRINCHERA Salvatore;
SCARFO’ Giuseppe;
CIRICOSTA Michele;
MACRI’ Paolo;
PEPE’ Benito.

La presenza di MARCIANO’ Giuseppe, è peraltro confermata
dall’intercettazione della conversazione ambientale di cui si è dato conto
poc’anzi in relazione al funerale di RAMPINO Antonio (Conversazione
nr.5568 del 18/08/2011 - RIT 2319/10). In effetti MARCIANO’ aveva ricordato
di aver partecipato a due funerali “importanti”, uno a Genova (illustrato nel
precedente argomento) e uno a Riva Ligure (IM).
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7.8 L’INFLUENZA SULLE CONSULTAZIONI ELETTORALI
Come già evidenziato nel capitolo introduttivo sulla ‘ndrangheta, risulta di particolare
interesse per le organizzazioni criminali e per i futuri beneGci che ciò determina, che
dalle consultazioni elettorali emergano soggetti disponibili se non addirittura contigui
all’organizzazione stessa.
Le organizzazioni criminali di stampo maGoso, infatti, grazie ad un cospicuo numero di
voti che hanno a disposizione, sono in grado di spostare gli equilibri e quindi l’esito delle
votazioni a favore di questo o quel candidato, che non viene individuato sulla base dei
programmi o del colore politico ma solo in virtù dei vantaggi che dalla sua elezione i
maGosi ne possono trarre. La ‘ndrangheta in questo caso non ha alcun credo politico. I
suoi interessi sono trasversali e sono pronti a sostenere qualsiasi partito o politico in
grado di sostenere i suoi interessi.
MARCIANO’ Giuseppe, in qualità di “capo locale” di Ventimiglia, è stato interessato in
varie occasioni per utilizzare la propria infuenza in occasione delle votazioni
amministrative.
a) LE ELEZIONI AI TEMPI DI MARCIANO’ FRANCESCO
Già con MARCIANO’ Francesco il ricorso al c.d. “voto di scambio” era una pratica
ricorrente per gli appartenenti all’organizzazione maGosa ventimigliese.
In effetti anche il collaboratore di giustizia MORGANA Paolo ha fornito agli
inquirenti chiare indicazioni di come MARCIANO’ Francesco e gli altri afGliati
fossero in grado di infuenzare l’esito delle urne appoggiando dei candidati a loro
vicini al Gne di ottenerne futuri beneGci sotto forma di favori di vario genere come
ad esempio la concessione di licenze commerciali e autorizzazioni varie.
A tal proposito si segnala quanto ha ammesso lo stesso MARCIANO’ Giuseppe
dinanzi alla propria compagna che non riusciva a cogliere l’importanza di avere
amicizie nel mondo politico-amministrativo, portando proprio l’esempio delle
facilitazioni che hanno sempre avuto per ottenere le licenze commerciali.
Conversazione nr.1376 del 10/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
MARCIANO’ G.: quando votano ora, non vado a votare..
ELIA: perchè?..
MARCIANO’ G.: gli faccio...se dicono qualcosa..guarda che io non vado
neanche a votare...ah!..andate a vedere che io non voto, se non ho votato vuol
dire che non sono in contatto con nessuno..
ELIA: e invece devi andare a votare per fare vedere che tu...inc..
MARCIANO’ G.: me la vedo io..inc..
ELIA: prima andavi perchè eri in contatto con gli altri scemo!..
MARCIANO’ G.: me la vedo io...
ELIA secondo me ora gli ballano le balle a tutti..
MARCIANO’ G.: tu non capisci cosa vuol dire questa faccenda..
ELIA: a me che cazzo me ne frega ..inc..
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MARCIANO’ G.: ma non è per loro..per tutti!..che non ti puoi muovere
neanche per un commercio.. ammetti che vogliamo fare una cosa per un locale,
non lo puoi fare più! Hai capito tu?
Stralcio delle dichiarazioni rese il 14/1/1994 da MORGANA Paolo innanzi
alla DDA di Genova
Nel 1992, dopo il mio arresto del 21 maggio, mi sono trovato, come ho già
riferito, nel carcere di Imperia insieme a MARCIANO' Francesco; in quel
periodo ci dovevano essere le elezioni Comunali a Ventimiglia. In una
circostanza, il MARCIANO' mi ha detto in disparte che avrei dovuto passare la
voce tra famigliari e amici, di dare il voto ad una persona che si sarebbe
candidata nelle liste della DC e ch259 cap. 4e si chiama SCRIVA Matteo,
medico di quel Comune. Mi aveva anche precisato che se lo SCRIVA fosse stato
eletto sarebbe stata una persona utile alla Organizzazione, nel senso che se
in futuro avessimo avuto bisogno di lui, non si sarebbe potuto tirare indietro.
La stessa cosa l'aveva anche detta a LA ROSA Salvatore, a GALLOTTA
Giuseppe e a TRINCHI Paolo. A questi ultimi due però, dato che non facevano
parte della Organizzazione, la richiesta del MARCIANO' era stata fatta solo a
titolo personale e non ordinata come era stato fatto a me ed al LA ROSA.
Successivamente ho saputo dallo stesso MARCIANO', il quale me lo aveva
detto con palese soddisfazione, che lo SCRIVA era stato eletto con voti di gran
lunga superiori a quelli che sarebbero bastati per la elezione.
Nella stessa occasione il MARCIANO' mi aveva anche confermato un mio
dubbio e cioè che nel 1984 MARCHETTA Vincenzo, all'epoca Consigliere
Comunale, era stato eletto nel Comune di Ventimiglia grazie ai voti delle
famiglie e dei conoscenti dei componenti l'Organizzazione.
Infatti in quel periodo il fratello di MARCHETTA Vincenzo, Domenico mi
aveva incontrato e mi aveva chiesto se i miei parenti, dato che io non potevo
votare, fossero già stati impegnati con i voti, in quanto il proprio fratello era
candidato. Io gli avevo risposto che la mia famiglia era già impegnata per dare il
voto all'Avvocato Romano MACCARIO, anc'egli in lista e che per tale motivo
non avrei potuto favorirlo. Il MARCHETTA allora mi aveva detto che non era
un problema, in quanto il fratello sarebbe stato eletto ugualmente dato
che era appoggiato dalla famiglia MARCIANO'.
Preciso che in quel periodo non facevo ancora parte della organizzazione, ma che
comunque sapevo, per sentito dire,che Marcianò Francesco era personaggio
importante nella malavita organizzata.
Anche per quanto riguardava la elezione del MARCHETTA, il MARCIANO'
mi aveva detto, in carcere, che qualsiasi cosa egli MARCIANO' gli avesse
chiesto, non si sarebbe potuto tirare indietro, in considerazione del fatto che era
stato eletto grazie a lui.
Sono anche a conoscenza, poichè riferitomi sempre dal MARCIANO', che egli
aveva favorito l'elezione di altri candidati di altri Comuni.
A tal fne mi aveva anche raccontato che il fratello Giuseppe aveva avuto in
passato problemi per il rilascio della licenza di un bar sito nella
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passeggiata di Vallecrosia; in particolare gli amministratori di quel Comune
avevano garantito che non ci sarebbero stati problemi e che pertanto egli
Giuseppe avrebbe potuto iniziare ad effettuare i lavori per la realizzazione del
locale. Però in un secondo tempo gli amministratori locali avevano creato
problemi per il rilascio della autorizzazione. Solo l'intervento di
MARCIANO' Francesco, che aveva parlato direttamente con una sua
conoscenza importante nell'ambito politico del Comune di Vallecrosia,
aveva permesso che la licenza venisse rilasciata
b) LA VICENDA DI MOIO FORTUNELLA
MOIO Fortunata meglio conosciuta come “Fortunella”, è stata candidata nel
collegio del capoluogo ligure alle consultazioni elettorali regionali del 2829/3/2010 per una lista civica236 (Lista Bertone - Fed. Pensionati - Alleanza
Democratica).
A tal proposito va ricordato che Fortunella è Gglia di MOIO Vincenzo personaggio
politico attivo nel ponente ligure, ex vice Sindaco del comune di Ventimiglia (fu
escluso dalla giunta comunale nel 2009 per dissapori col sindaco Gaetano
SCULLINO), considerato attiguo alle dinamiche ‘ndranghetiste di quel territorio e
nipote di MOIO Giuseppe237 condannato all’ergastolo238 poiché coinvolto in una
sanguinosa “faida”calabrese.
1) LE RISULTANZE DI QUESTO PROCEDIMENTO
Le intercettazioni eseguite nell’ambito di questo procedimento, che hanno
trovato preciso riscontro nell’operazione “MAGLIO 3”, hanno dimostrato che
MARCIANO’ Giuseppe era stato interessato da MOIO Vincenzo afGnché con
la sua infuenza, permettesse l’elezione della Gglia Fortunata.
In maniera analoga, era stato interessato il “capo locale” di Genova GANGEMI
Domenico, che però si era già impegnato per l’elezione del candidato
PRATICÒ Aldo.
E’ da evidenziare come MARCIANO’ Giuseppe tratti questi delicati argomenti
con PARASCHIVA Federico, al quale evidentemente ha concesso la massima
Gducia.
Conversazione nr.1259 del 26/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PARASCHIVA FEDERICO
[…..] MARCIANO G.: stanno lavorando su queste cose, avete capito? ora dice
com’è che sei andato a Genova, è andato da GANGEMI e GANGEMI gli ha
detto non te l'aiuto, BELCASTRO invece aiutava sua fglia, avete capito
voi? Perchè lui la in Calabria lo sa che comanda, come mai nella lavanderia di
Commisso che è cognato di BELCASTRO, arriva l'ambasciata la e ha preso
150 voti..
PARASCHIVA: no, 223..
MARCIANO G.: 223..
236

Lista Bertone - Fed. Pensionati - Alleanza Democratica.
MOIO Giuseppe nato ad Oppido Mamertina (RC) il 5/5/1928, padre di MOIO Vincenzo.
238
arrestato il 6/11/1972 e scarcerato anticipatamente il 28/4/1993.
237
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PARASCHIVA: a Genova che non la conoscono
MARCIANO G.: hai capito?
MARCIANO G. dice che non è passata e PARASCHIVA dice che comunque
aveva ottenuto un buon risultato, PARASCHIVA dice che BELCASTRO diceva
che Mimmo (ndr GANGEMI Domenico) non lo voleva aiutare,
MARCIANO G. risponde perchè ha aiutato PRATICO' poi commentano le
dichiarazioni di PRATICO' sull'aiuto avuto da GANGEMI…..
Dopo la fuga di notizie inerenti la vicenda dell’appoggio elettorale di
GANGEMI Domenico, nel corso di un colloquio con TRINCHERA Salvatore,
MARCIANO’ Giuseppe ha elaborato una strategia difensiva qualora fosse
stato chiamato a rispondere di una telefonata intercorsa fra lui e GANGEMI
per tali questioni.
Conversazione nr.1207 del 5/10/2010 - RIT 1442/10 (Interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
[…..] MARCIANO’ G.: si ma non è giusto, non è giusto però...vedi che no.. non
mi devi dire per voi so di sicuro che mi hanno detto.. sono 30 pagine mi ha detto
l'altro giorno Ernesto...inc...questo qua alla Regione...avant'ieri quello di
Sanremo ha detto che sono 158 pagine avete capito..!...non può fare il facilone
questo qui di ieri..
Salvatore: ...inc..
MARCIANO’ G.: inc... Scullino io non centro..!..devo vedere se mi chiamano
mi chiamano perchè ho telefonato a GANGEMI...di quello non mi
ricordo che io ho detto...inc..votatemi ...puo darsi.
TRINCHERA: ...inc..
MARCIANO’ G.: ...inc...io perchè ho telefonato a quello..
TRINCHERA: sì..lui...inc...ho telefonato pure a mia sorella..e a..inc..mio
cugino..
MARCIANO’ G.: sì sì quello...ma non è che mi riconosco io che ho
telefonato...se registrano le voci e non sono io ...avete capito...non mi
ricordo non mi posso ricordare...comunque ci dico cacciateci i voti che
non votiamo più e non se ne parla più ehe...non è che mi interessa quello
che fate a me eh..! quello che state facendo a me non mi interessa niente
ci dico eh ! che non prendo niente da nessuno, non faccio niente. Da me
vengono tutti..!tutti...!...tutti avete […..]
La preoccupazione per i possibili risvolti della vicenda giudiziaria che ha
colpito GANGEMI, era evidentemente presente anche in MOIO Vincenzo.
In effetti, nel corso di una conversazione fra MARCIANO’ Giuseppe,
COSENTINO Giuseppe e MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 (annotazione del
2/8/2010 N.INV. IMPERIA OPERANTI: AGGERO/MERCURI/ FLORIO)
ALLEGATO A29.
A29
Quest’ultimo ha riferito di un incontro con MOIO Vincenzo, durante il quale è
emersa la volontà del politico di elaborare una strategia comune.
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Conversazione nr.1426 del 2/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
COSENTINO GIUSEPPE

CL.1948 E

[….] MARCIANO’ V.cl.48: allora..poi..inc..mi ha domandato a me...aspetta che
gli chiedo allo zio cosa bisogna dire…MOIO ha chiesto...ha
domandato...inc...voleva istruirti sul fatto di sua fglia...inc...
MARCIANO’ G.: no ma (alla fne?) cosa dobbiamo dire, perchè io questa
telefonata ...questa telefonata io non mi ricordo di averla fatta..magari
l'ha fatta lui e c'ha parlato come io ( n.d.r. come se fosse Giuseppe)
MARCIANO’ V.cl.48: allora tu lo chiami e gli dici se può venire da qualche
parte...
MARCIANO’ G.: per sapere cosa dobbiamo dire..
COSENTINO: mi ha detto per me no, ma c'è Fortunella (MOIO) di
Genova che voi gli avete detto io ho la sorella a Genova se può ci fa.. è
un parente, è in effetti è un parente, va la, ... si comunque ha detto di
stare tranquillo...
MARCIANO’ V.cl.48: se poi devono dire.... […..]
Le notizie di cronaca hanno infatti svelato in particolare una telefonata
intercorsa fra MOIO Vincenzo e GANGEMI Domenico, con l’intermediazione
di MARCIANO’ Giuseppe, per la richiesta di appoggio elettorale. Tale notizia
è stata argomento di discussione fra MARCIANO’ e i suoi sodali, per il timore
di un possibile coinvolgimento giudiziario.
Conversazione nr.1331 del 29/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

[…..] ALLAVENA: (sta leggendo articolo di stampa) MARCIANO’ per le
elezioni regionali che si terranno da li a pochi mesi chiede a GANGEMI un
aiuto per Vincenzo...MOIO
MARCIANO’ G.: e non è vero..!...inc..
ALLAVENA: non è che c'avevano i tuoi telefoni intercettati..
MARCIANO’ G.: ma io non ho telefonato..se ha telefonato qualche altro
ne risponde chi ha telefonato eh..m'hai capito cos'è che voglio dire...io
non è vero che ho telefonato...io c'ho parlato in voce...!..non è vero che ho
telefonato...! però non c'è niente di brutto...
Conversazione nr.3137 del 23/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E CARLINO DOMENICO
[….] Giuseppe MARCIANO’G. rivolgendosi a Domenico CARLINO dice "
però non hanno niente di concreto per noi, per noi di concreto non hanno
niente, hai capito?"
....prosegue in forma riassuntiva...
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Subito dopo MARCIANO’G. nomina MOIO e ricorda a CARLINO Domenico
la vicenda in cui secondo quanto scritto dai giornali lui avrebbe sponsorizzato la
candidatura della fglia telefonando a Mimmo GANGEMI.
MARCIANO’ G. dice che lui non chiamò personalmente a Genova bensì
avrebbe fatto riferire tramite altra persona.
Successivamente MARCIANO’G. fa riferimento alla vicenda TEARDO dove lo
si vedeva indagato per avere procurato voti in cambio del pagamento di 25
milioni di lire.
2) LE RISULTANZE DELL’OPERAZIONE “MAGLIO 3”
In effetti le risultanze investigative della “MAGLIO 3” hanno comprovato che
MARCIANO’ Giuseppe ha effettivamente sponsorizzato l’elezione di MOIO
Fortunata a Genova, mettendo a tal Gne in contatto MOIO Vincenzo con
GANGEMI Domenico.
Conversazione nr.8374 del 22/2/2010 - RIT 2124/2009 – P.P. 1389/08/21
RG – DDA Reggio Calabria
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, GANGEMI DOMENICO E MOIO
VINCENZO
GANGEMI DOMENICO :
pronto?
MARCIANO’ GIUSEPPE :
si chi parla? Mimmo
GANGEMI DOMENICO :
si Mimmo
MARCIANO’ GIUSEPPE :
eh sono Peppino, dove sei a quest' ora? a
letto sei ancora?
GANGEMI DOMENICO :
no sono alzato. Peppino quale?
MARCIANO’ GIUSEPPE :
un certo Peppino verso la frontiera
GANGEMI DOMENICO :
a si ciao Peppino come stai?
MARCIANO’ GIUSEPPE :
ciao ciao ... dimmi un pò ti ho svegliato per
parlarti
GANGEMI DOMENICO :
no no sono in negozio io
MARCIANO’ GIUSEPPE :
a sei in negozio
GANGEMI DOMENICO :
(inc.)..
MARCIANO’ GIUSEPPE :
dimmi un pò per parlarti per quella ragazza,
perché qua é venuto un suocero di quello come si chiama ... PRATICÒ é mi ha
detto che non passa sicuro, ascolta quello ... che fa la bella fgura ma
passare che non può passare
GANGEMI DOMENICO :
PRATICÒ non può passare?
MARCIANO’ GIUSEPPE:
no non può passare che ci vogliono
quattromila….quattromila e cinquecento ….quasi seimila voti
GANGEMI DOMENICO :
e voti ce ne prendiamo
MARCIANO’ GIUSEPPE :
ascolta questa ragazza con mille voti,
visto che é un partito piccolo può passare, capisci con mille voti
GANGEMI DOMENICO :
ma no questo qua, PRATICÒ guarda
MARCIANO’ GIUSEPPE :
si
GANGEMI DOMENICO :
é stato il primo non eletto la volta scorsa
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MARCIANO’ GIUSEPPE :
si si e così fa adesso, toglici cinquecento voti
non l'ammazzate, hai capito te? cosa voglio dirti?
GANGEMI DOMENICO :
no non é che l'ammazziamo
MARCIANO’ GIUSEPPE :
parla con Angelo, parla con Angelo
GANGEMI DOMENICO :
Io ho già parlato con Angelo, noi abbiamo
preso un impegno ben preciso con questo ragazzo
MARCIANO’ GIUSEPPE :
E SI LO SO ME L'HAI DETTO, ma ora che
é venuto questo che é amico di questo coso e mi ha detto che é diffcile che passa se
non deve passare, prendere cinquecento più' cinquecento meno e una cosa grave
capisci, mentre questa ragazza
GANGEMI DOMENICO :
no no ho setacciato Lavagna, questa volta li
prende i voti questo ragazzo, sai.
MARCIANO’ GIUSEPPE :
si si
GANGEMI DOMENICO :
ho toccato anche qualche circolo d'associazione
d'anziani
MARCIANO’ GIUSEPPE :
si ho capito, comunque vedete cosa potete fare
per questa ragazza. C'é suo padre qua... te lo passo
GANGEMI DOMENICO :
e ma... pronto?
MARCIANO’ Giuseppe passa il telefono a MOIO Vincenzo che prosegue
la telefonata con GANGEMI Domenico.
MOIO VINCENZO :
Buon giorno compare Mimmo
GANGEMI DOMENICO :
Buon giorno comparello
MOIO VINCENZO :
come stai? tutto bene
GANGEMI DOMENICO :
si, comunque un pò di voti a vostra fglia si
stanno raccogliendo pure non é ... sono pure amici miei questi i FIUMANÒ
cose ...
MOIO VINCENZO :
si sapete cosa volevo dirvi compare Mimmo, siccome é
un risultato sicuro questo qua, il nostro, perché con ogni probabilità con poco, noi
diciamo mille ma possono bastare anche...
GANGEMI DOMENICO :
Ma intanto perché non siete venuti prima ..
(inc.).
MOIO VINCENZO :
ascoltate compare ascoltate ... vi spiego subito
compare io vi dico come stanno le cose, lo sapete che sono una persona
corrette allora io..
GANGEMI DOMENICO :
lo so come non lo so che siete ... a me mi
dispiace che voi non veniste prima da noi e quindi compare se eravate venuto
voi non prendevamo impegni con nessuno
MOIO VINCENZO :
ma non potevo sapere,compare Mimmo ascoltate
GANGEMI DOMENICO :
era una cosa nostra compare...
MOIO VINCENZO :
vi spiego subito,io a fne dicembre abbiamo avuto la
certezza di questa candidatura, ho parlato con compare Michele
qui su Ventimiglia, so che vi siete visti pure... e mi disse che sarebbe venuto lui,
perché io volevo venire insieme con lui per trovarvi. Mi ha detto lui Compare
Enzo
GANGEMI DOMENICO :
e perché non siete venuti compare? mannaia la
miseria io non sò
MOIO VINCENZO :
aspettate.. ma era.. aspettate.. mi disse Michele che
sarebbe venuto lui... ve lo farò dire da lui, perché io fno a ieri sera
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GANGEMI DOMENICO :
Michele non é venuto compare.
MOIO VINCENZO :
ascoltate me l'ha detto ieri sera, mi disse che vi siete
visti domenica pure... Michele me l'ha detto ieri sera, e mi ha detto che per il
ventotto (28) vi vedrete nuovamente, mi seguite?
GANGEMI DOMENICO :
si si si
MOIO VINCENZO :
allora automaticamente io quando poi passai lì di
passaggio, a livello personale mi vidi con Mimmo ... mh? così ... e con Filippo, che
io parlai con Filippo con il giovanotto,
GANGEMI DOMENICO :
si, si
MOIO VINCENZO :
automaticamente gli dissi che volevo venire a
trovarvi. Mi disse compare ENZO...
GANGEMI DOMENICO :
e perché no siete venuti?
MOIO VINCENZO :
aspettate, aspettate, vi spiego, mi disse: se avete
parlato con noi é la stessa cosa, lo portiamo avanti noi. Comunque io vengo gli
dissi io ... la prossima volta di passaggio a Genova volevo che passavamo a
trovarvi. Mi sono visto con compare Onofrio per altre cose che poi vi spiegherà
pure compare Onofrio , quindi non c'é problema,al punto di vista personale,e
quindi io in settimana, siccome io ho avuto un mare di fastidi e sono stato anche
poco bene, e sono stato anche male male, in settimana io da martedì in poi sono lì
a Genova, e io vengo a trovarvi se vi fa piacere
GANGEMI DOMENICO :
e no, che ci mancherebbe oh compare, la vostra
visita mi da un grande piacere, ci mancherebbe pure. Noi anche abbiamo parlato
con Mimmo, mi disse vediamo un pò per questa ragazza. Io gli dissi: e si ma mi
dispiace che noi già abbiamo preso un impegno con questo ragazzo, capite voi?
MOIO VINCENZO :
lo so lo so con chi avete preso l'impegno
GANGEMI DOMENICO :
questo é stato il guaio compà
MOIO VINCENZO :
e si compà volevo dirvi solo questa cosa
GANGEMI DOMENICO :
con questo ragazzo si é preso l'impegno
tramite interferenza di qualche amico pure "come noi"
MOIO VINCENZO :
si ... la cosa che vi volevo dire compare Mimmo che
poi vi spiegherò, il risultato di Fortunella che serve a mia fglia é una cosa
facilissima, perché con mille voti pure meno diventa consigliere regionale, mi
seguite un attimo, mentre Aldo se non prende almeno da cinquemilacinque ai
seimila voti
GANGEMI DOMENICO :
no quattromilacinque ne deve prendere
MOIO VINCENZO :
no non gli bastano, non gli bastano, sapete perché no
gli bastano? perché c'é Gadolla, c'é Plinio dalla parte di AN che sono davanti a
lui come numeri, oltre a questo c'é Abbundo, c'é Rosio, c'é Macchiarello, questi
quà passano tutti. Avete capito?
GANGEMI DOMENICO :
noi compare per questo Aldo che é venuto
anche un amico di Reggio un'occhiata gliel'abbiamo data (fonetico : una saccata
la ressemo da intendersi verosimilmente: abbiamo controllato, dato un'occhiata,
ndt)...Mimmo ... noi poi parlammo con Mimmo...
MOIO VINCENZO :
mh!
GANGEMI DOMENICO :
dissi io così così ...va buono ci dissi un poco
pure alla ragazza ci dissi io, ci mancherebbe ...ci dissi mi dispiace che non venne
prima ...allora le cose ...
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MOIO VINCENZO :
ma non lo sapevo ...non lo sapevo ... lo sapemmo alla
fne di dicembre, se no non poteva Mì ... con tutto il cuore, mi capiste?
GANGEMI DOMENICO :
si si si
MOIO VINCENZO :
eh, eh, io vi dico ...
GANGEMI DOMENICO :
...vediamo ... qualche cosina faremo pure per
vostra fglia compare ...
MOIO VINCENZO :
va bene, io poi, ma comunque in settimana vengo a
trovarvi ...d'accordo?
GANGEMI DOMENICO :
va bene ciao
MOIO VINCENZO :
ok? vi saluto ... tante cose ...
GANGEMI DOMENICO :
ciao
MOIO VINCENZO :
vi saluta Peppino, tante cose ... arrivederci
Giova inGne far presente che sempre nel corso della “MAGLIO 3” era stata
riscontrata la presenza in data 6/2/2010 di MARCIANO’ Vincenzo cl. 1977
presso il negozio di ortofrutta di Genova di GANGEMI Domenico
(Conversazione nr.11465 del 6/2/2010 – RIT – 2485/09 – P.P. 1389/08/21 RG –
DDA Reggio Calabria)
Tale incontro, aveva Gnalità propedeutiche per quello successivo in
Ventimiglia, presso “LE VOLTE”, fra MARCIANO’ Giuseppe e GANGEMI
Domenico previsto per il 14/2/2010.
Il servizio di osservazione eseguito nella circostanza del 14/2/2010, aveva
effettivamente permesso di riscontrare la presenza di GANGEMI Domenico e
CONDIDORIO Arcangelo all’interno del locale in esame (Annotazione del
14/2/2010 ROS GENOVA – OPERANTI: STORONI, CASU, NIOI, FARINA,
LAVAGNA, e DI NAPOLI) ALLEGATO A3.
A3
Circa i rapporti fra GANGEMI e MARCIANO’ Giuseppe, è opportuno
ricordare che i due sembrerebbero legati da parentela (allo stato non ancora
riscontrata) come peraltro affermato dallo stesso MARCIANO’ Giuseppe, che
aveva indicato GANGEMI come suo cugino (Conversazione nr.4322 del
7/11/2010 - RIT 1442/10).
c) LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 2011 IN VALLECROSIA
L’attività d’indagine ha dimostrato in maniera inequivocabile di come i vari
schieramenti politici si siano rivolti MARCIANO’ Giuseppe per ottenere il suo
appoggio e quindi la sua infuenza per le elezioni amministrative del 2011 in
Vallecrosia (IM).
E’ risultato Gn da subito evidente che i vari soggetti interessati hanno ritenuto di
dover sollecitare tale intervento in maniera occulta, nell’evidente consapevolezza
della notorietà e dello spessore criminale della persona con cui avevano a che fare,
condizione che avrebbe potuto determinare ripercussioni nel caso tale
coinvolgimento fosse stato palesato.
Ricordiamo infatti che le elezioni amministrative 2011 si sono svolte a brevissima
distanza temporale dallo scioglimento del consiglio comunale di Bordighera, che
come illustrato, è stato deciso perché “[….] presenta forme di ingerenza da parte
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della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e
l’imparzialità degli organi elettivi [….]”.
MARCIANO’ Giuseppe ha fatto intendere a candidati di liste opposte che
avrebbero avuto il suo aiuto al Gne di poter ottenere risultati, qualunque fosse
stato l’esito delle elezioni.
L’interesse dell’organizzazione criminale, infatti, per i risultati elettorali è anche
riconducibile a risvolti di carattere economico per cui è necessario accordarsi con
tutti i concorrenti al Gne di non avere sorprese con l’esito delle urne.
1) L’ATTESA PER L’ESITO ELETTORALE
Anzitutto occorre evidenziare che nel corso di una conversazione fra
MARCIANO’ Giuseppe, MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 e ALLAVENA Omar,
si è parlato dell’attesa degli esiti elettorali per lo sblocco del piano regolatore.
Conversazione nr.1331 del 29/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

[….] I tre parlano di affari di compravendita di terreni e abitazioni.
ALLAVENA dice a MARCIANO’ G. che devono cercare nella provincia di
Imperia qualche affare "grintoso", MARCIANO’ G. dice che al momento è
diffcile in quanto hanno bloccato il piano regolatore fno alle nuove
elezioni. I tre interrompono il discorso in quanto MARCIANO’ V.cl.48 e
ALLAVENA si allontanano.
Anche l’intercettazione di una conversazione intercorsa il 27/2/2011 fra
MARCIANO’ Giuseppe e l’avvocato BRIOZZO Silvano del Foro di Genova,
dimostra come si stesse aspettando l’esito della consultazione elettorale per
alcuni non meglio precisati “affari immobiliari”.
Conversazione nr.1112 del 27/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E BRIOZZO SILVANO
[…..] BRIOZZO dice a MARCIANO’G. che sul discorso immobiliare c'è da
fare un po' di lavoro, MARCIANO’G. dice che per il momento è tutto
bloccato e che si sbloccherà dopo le votazioni di maggio (NDR elezioni
amministrative nel comune di Vallecrosia) [….]
2) LA RICHIESTA DA PARTE DI POLITI ROBERTO EX SINDACO DI VALLECROSIA
Il 17/11/2010, POLITI Roberto239, ex sindaco di Vallecrosia, si è recato presso
l’abitazione di MARCIANO’ Giuseppe, e gli ha richiesto esplicitamente aiuto
per la formazione di una lista elettorale, considerando indispensabile sentire
prima il suo parere “cioè ma io prima di parlare con qualcheduno io tengo a fare
riferimento a te”.
239

POLITI Roberto, nato ad Imperia il 5/12/1939, residente in Bordighera (IM) via Sapergo nr.16.
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I due si sono poi accordati per un successivo incontro e ancora una volta
POLITI ha dimostrato di attendere le decisioni di MARCIANO’ “io aspetto tue
notizie”.
Conversazione nr.2963 del 17/11/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E POLITI ROBERTO
MARCIANO’ G.: non è che stanno muovendo altri a parte di loro eh a
Vallecrosia!
POLITI: si?!
MARCIANO’ G.: Altre organizzazioni si stanno muovendo eh?!
POLITI: cioè?
MARCIANO’ G.: che vogliono fare una cosa...quattro giovani a modo che ci
sono nel coso..inc..ma ci vanno con loro eh! hai capito? C'è Lo Iacono in
mezzo e Conte che vogliono..inc...quello Conte deve..inc..
POLITI: adesso io lo contatterò , lo contatterò, lo contatto lo contatto lo contatto, perchè prima volevo vedere, adesso..inc..aveva un bel numero, un bel
un bel gruppo no?!
MARCIANO’ G.: e certo!
POLITI: però probabilmente bisogna sentire anche questa gente
MARCIANO’ G.: e certo
POLITI: perchè a me non mi piace aiutare così...poi c'è da dire che se c'è, se c'è
la prospettiva..inc..noi, quello che ti dicono, tipo Chiappori no? Chiappori
non ha ancora capito che lui si deve mettere fare fuori, fuori! perchè Chiappori,
Mannini, quella gente lì (voci sovrapposte)
MARCIANO’ G.: non prendono un voto
[.…]
MARCIANO’ G.: contro a loro eh!
POLITI: ho capito ma ma volete fare Chiappori?
MARCIANO’ G.: no no no neanche per idea
POLITI: quello che..inc..del dottore?
MARCIANO’ G.: eh!
POLITI: Conte!
MARCIANO’ G.: eh!
POLITI: minchia allora...ma se ci sono le occasioni di vederlo sia uno che..
MARCIANO’ G.: non è ..inc..non lo vedo più capisci?
POLITI: ma vabè se..inc..digli che..io..l'ho cercato, cioè io..in questo mese qua
bisogna che defniamo.. defniamo, accenniamo un pochettino!
MARCIANO’ G.: eh a maggio ci sono le votazioni
POLITI: e beh anche a Marzo!
MARCIANO’ G.: si?
[…]
POLITI: per il momento allora tu quello che..i movimenti che ci sono su
Vallecrosia, che tu conosci, è..è quello del dottore
MARCIANO’ G.: mh
POLITI: ..inc..avvocati..
MARCIANO’ G.: certo certo
POLITI: e ti voglio parlare sempre sempre per giorni così...il fglio di Piccolo che
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è un ingegnere
MARCIANO’ G.: ah si è bravo quel ragazzo! molto bravo
(MARCIANO’ G. risponde al telefono.)
POLITI: cioè ma io prima di parlare con qualcheduno io tengo a fare
riferimento a te, perchè Piccolo Antonio
MARCIANO’ G.: si
[…]
POLITI: se mette, se collabora con noi..inc..
MARCIANO’ G.: si
POLITI: non so, per me dobbiamo trovare anche poi una brava persona anche
qua da spingere eh!
MARCIANO’ G.: certo certo! ma no..inc...loro sono un bel pò..inc..(voci sovrapposte)
POLITI: si dovrà mettere contro Viale
MARCIANO’ G.: certo!
POLITI: si mettono contro Viale è questo il discorso! poi è un discorso che
bisognerà fare in due
MARCIANO’ G.: tu vai dal padre..inc...di allora ci dici
POLITI: mh va bene allora io aspetto tue notizie
MARCIANO’ G.: va bene [….]
Lo stesso giorno MARCIANO’ Giuseppe ha raccontato a PARASCHIVA
Federico della visita di POLITI Roberto e della sua intenzione di formare una
lista concorrente a quella di BIASI. POLITI avrebbe prospettato a
MARCIANO’ Giusppe il progetto di formare una lista di cui avrebbe fatto
parte anche sua Gglia POLITI Roberta ex presidente del consiglio comunale di
Vallecrosia.
Conversazione nr.4620 del 17/11/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PARASCHIVA FEDERICO
[….] MARCIANO’ G. dice che poco prima è passato POLITI (POLITI Roberto
ndr già consigliere comunale di Vallecrosia). si riporta la conversazione in forma
integrale.
MARCIANO’ G.: POLITI se ne è andato adesso, no ma ancora a quell'età
e lo vedete che viene qua " vedi che c'è quest'affare, c'è 30 mila metri di
terreno..."
PARASCHIVA: quanti anni ha?
MARCIANO’ G.: avrà poco meno di me
PARASCHIVA: e ancora si...
MARCIANO’ G.: male che l'hanno...inc..pure politicamente che vuole
andare contro di BIASI capito? vuole che sua fglia è uscita eh eh eh
PARASCHIVA: lì' fgurati.. [….]
Il 6/3/2011, ALLAVENA Omar ha accompagnato POLITI Roberto presso
l’abitazione di MARCIANO’ Giuseppe.
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E’ stato lo stesso ALLAVENA a riferirlo a MARCIANO’ Vincenzo cl. 1948,
precisando di essersi sentito in obbligo di accompagnarlo, per tutto quello che
POLITI aveva fatto per lui in passato. In particolare, ALLAVENA ha conGdato
di essere entrato nella Polizia locale proprio grazie a POLITI Roberto.
Conversazione nr.1761 del 6/3/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
ALLAVENA dice che l'altra sera per telefono non gli ha voluto parlare
perchè non era bello quello che ha da dire. ALLAVENA continua dicendo
che dopo che si erano sentiti loro due lo ha chiamato Roberto Politi per chiedere
se lo poteva disturbare. ALLAVENA gli ha risposto che lui non lo disturba
mai e spiega a MARCIANO’V.cl.48 che lui è entrato nei Vigili grazie a
POLITI. Si sono incontrati al Borgo e POLITI gli avrebbe chiesto di
metterlo in contatto con Giuseppe MARCIANO’ perchè aveva necessità
di incontrarlo. ALLAVENA dice che considerata la persona e tutto
quello che ha fatto per lui in passato, lo ha accompagnato a casa di
MARCIANO’ Giuseppe e per non essere di imbarazzo per la
conversazione l'ha lasciato lì e se ne è andato.
In effetti il 6/3/2011, è stata rilevata la presenza di POLITI Roberto presso
l’abitazione dei MARCIANO’ in Vallecrosia. (annotazione del 6/3/2011
N.INV. IMPERIA - OPERANTI : AGGERO/FLORIO) ALLEGATO A15.
A15
La ragione della visita, come si è compreso dal colloquio all’interno
dell’abitazione, è stata la richiesta di disponibilità di MARCIANO’ Giuseppe
ad appoggiare la lista di GIORDANO Ferdinando per le elezioni in Vallecrosia.
Nell’occasione MARCIANO’ Giuseppe ha rimandato la sua disponibilità ad
un successivo incontro a maggio, in attesa che fosse meglio deGnita la lista
rappresentata da POLITI.
E’ signiGcativo il fatto che POLITI Roberto alla Gne non abbia fatto candidare
alle elezioni amministrative del 2011 sua Gglia Roberta nella lista di
GIORDANO Ferdinando, evidentemente aveva capito che senza l’appoggio di
MARCIANO’ Giuseppe non avrebbe mai potuto concorrere con la lista di
BIASI Armando.
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ALLAVENA Omar seguito da POLITI Roberto si recano da MARCIANO’ Giuseppe.
Conversazione nr.1271 del 6/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, ELIA ANGELA E POLITI ROBERTO
[….] POLITI: sono arrivato là e io non ho il numero di telefonino, non ho
niente ..inc.. venirvi a suonare ..inc.. poi ..inc.. un informazione no?...e allora
poi lui gentilmente mi ha, ..inc.. io sono venuto di nuovo per il discorso
delle elezioni... siccome che adesso siamo arrivati al dunque, siamo
pronti per cui eh... tu sei sempre disponibile a ..inc.. mano?
MARCIANO’ G.: come siete, dimmi come siete...
POLITI: il sindaco è coso là... l'ingegnere GIORDANO, l'ingegnere
Giordano e poi..coso lì come si chiama..il dottor quello lì il veterinario, penso
che sia..abbia avuto, si sia messo d'accordo...
MARCIANO’ G.: eh.. (suonano il citofono e risponde ELIA, è Paolo MACRI’).
POLITI: c'erano dei problemi perchè...
ELIA: Peppino!...
MARCIANO’ G.: eh?
ELIA: c'è Paolo MACRI’...
MARCIANO’ G.: Ah..fallo salire...
[….]
MARCIANO’ G.: una quindicina di giorni e poi vieni e mi dici come sono
le cose..va bene? Roberto allora è ..inc..
POLITI: si, si, si..
MARCIANO’ G.: me la saluti tanto..
POLITI: a maggio, a maggio ..omissis.. io allora per venire, per non
disturbarti come faccio...
MARCIANO’ G.: vieni, vieni fno qua, io sono sempre qua..
POLITI;: all'ora in cui ti disturbo di meno...
MARCIANO’ G.: ma non mi disturbi mai te ..inc.. quando vuoi, verso le
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16.30... [….]
3) LA RICHIESTA DI SEVA ANTONIO PER LA FIGLIA CANDIDATA FRANCESCA
L’atteggiamento di MARCIANO’, che si dimostrerà particolarmente accorto, è
da ricondurre ad un’ulteriore visita ricevuta il giorno precedente.
Infatti il 5/3/2011, SEVA Antonio240, si è recato presso l’abitazione di
MARCIANO’ Giuseppe, per chiedere il suo aiuto elettorale per la Gglia
Francesca, candidata nella lista di BIASI Armando sempre per le elezioni
amministrative di Vallecrosia “se mi potete dare una mano Peppino, poi...Francesca
si è messa in lista con Armando”.
Dal colloquio è emerso che MARCIANO’ aveva convinto a inserire nella lista
alcune persone originarie della zona, per evitare conseguenze come quelle di
Bordighera. Il riferimento era chiaramente allo scioglimento del consiglio
comunale, all’epoca nella fase istruttoria. Allo stesso tempo, MARCIANO’ ha
raccontato al suo interlocutore di aver dissuaso alcune persone del posto a
presentarsi nella lista di GIORDANO.
Conversazione nr.1247 del 5/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E SEVA ANTONIO
[….] SEVA: perchè Lina tiene il bambino a Francesca e poi..vi volevo dire una
cosa, se mi potete dare una mano Peppino, poi...Francesca si è messa in
lista con Armando (ndr. BIASI).
MARCIANO’ G.: me l'ha detto, me l'ha detto! E meno male che l'hanno
messa loro, e che hanno messo tre quattro di qua, ma siamo stati noi che
abbiamo fatto forza Antonio!
SEVA: si?!
MARCIANO’ G.: che non volevano tutti calabresi, andava a fnire come
Bordighera alla fne, avete capito? Invece ora hanno nominato cinque di
qua, qua.
Proseguono a parlare di liste, compresa quella proposta dal PD, che appoggia
una lista civica. MARCIANO’ G. dice che avevano messo dei nomi anche per
quella lista.
[….] MARCIANO’ G. spiega ad SEVA come è fnito il progetto di quella lista
(si riporta il passo integrale)
MARCIANO’ G.: Antonio, stavano facendo una lista curiosa..e poi è venuto, è
venuto si è rovinato qua..perchè qui son venuti da me, l'ingegnere...come si
chiama questo a fanco..
SEVA: Foggia?
MARCIANO’ G.: Foggia, l'ingegnere.
SEVA: Claudio? A ma subito all'inizio c'era la lista Foggia.
MARCIANO’ G.: non volete capire, lui, quel ragazzo dei computer..come si
chiama?!
SEVA: ah c'è anche lui?
MARCIANO’ G.: c'era! Volevano! Avete capito? Non hanno fatto niente! Quel
ragazzo dei computer...quel ragazzo dell'agenzia..Roberto, questo di fronte a
240

SEVA Antonio, nato a Gioia Tauro (RC) il 4/6/1953.
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PELLEGRINO.
SEVA: si.
MARCIANO’ G.: avete capito?
SEVA: si.
MARCIANO’ G.: e GIORDANO voleva tirarli con loro e c'era pure...un altro
che non mi viene in mente il nome...il fglio di..il flgio...Simone, Simone
...omissis... Volevano mettere lui pure dentro, a Simone..
SEVA: e lì allora e tutto Imperiale che lo faceva.
MARCIANO’ G.: e c'era un altro nome..
SEVA: il fglio di Imperiale.
MARCIANO’ G.: può darsi, può darsi.
SEVA: che lavora da GIORDANO come ingegnere.
MARCIANO’ G.: volevano fare ..inc.. quando sono venuti qua, Armando non
lo sà queste cose, chiamo a questo ragazzo dell'agenzia, lo faccio salire
qua sopra, gli ho detto: vedi che queste cose si devono cominciare due
anni prima.
SEVA: bravo.
MARCIANO’ G.: no 4 mesi prima che vi mettete qua e cose...E' venuto pure la
settimana scorsa e mi fa "Peppino avevate ragione, meno male che siamo venuti
qui a parlare con voi." Pure Foggia.
SEVA: Claudio?
MARCIANO’ G.: dice "Meno male che siamo venuti qui a parlare con
voi".
MARCIANO’ G. riprende a parlare della lista precedente e del ragazzo
dell'agenzia che ha capito le parole da lui dettegli in occasione della sua
eventuale candidatura. MARCIANO’ G. dice che il ragazzo lo ha ringraziato e
ha capito che si sarebbero dovuti tirare indietro anche perchè non sarebbero
arrivati da nessuna parte. MARCIANO’ G. fa una considerazione a riguardo e
dice che comunque anche solo venti voti per ognuno di loro (della lista con
questi ragazzi) avrebbero dato comunque fastidio. SEVA concorda con i
discorsi fatti da MARCIANO’ G. e dice che ancora prima di questa lista girava
la voce che anche Politi ne avrebbe proposta una. SEVA continua dicendo che il
PD darà i voti alla lista civica ma che realmente appartiene al PD si sentirà
preso in giro e allora anzichè dare i voti a Giordano, per esempio, li daranno a
gente come Francesca. SEVA critica la scarsa organizzazione del PD.
[…..] SEVA chiede espressamente a MARCIANO’ G. come si deve comportare
per la candidatura della fglia (si riporta in forma integrale)
SEVA: come mi devo comportare io Peppino?
MARCIANO’ G.: vi date da fare! Questo! Vi date da fare come tutti,
dobbiamo vedere come si deve fare. [….] SEVA chiede nuovamente come
comportarsi e riporta le parole della fglia Francesca la quale gli ha detto di non
fare nulla e che se la vogliono la votano. MARCIANO’ G. gli ribadisce le sue
intenzioni e dice che un mese prima delle elezioni si vedranno e ne
parleranno bene come fare. [….]
La circostanza dell’interessamento di MARCIANO’ Giuseppe afGnché nella
lista BIASI fossero inseriti dei “liguri”, è comprovata dal contenuto di un
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colloquio avvenuto il successivo 15/3/2011 con il nipote MARCIANO’
Vincenzo cl.1948.
Conversazione nr.1848 del 15/3/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E
ALLAVENA OMAR
[….] MARCIANO’ G.: sai che è furbo...la fglia che è architetto voleva metterla
BIASI da..nella lista e lui dice se mia fglia si metta in lista poi i lavori del
comune non può fare capisci ehee..c'ho detto no, no, no e hanno messo la fglia
di Antonio REPETTO..comunque l'abbiamo mandato a chiamare ci
abbiamo fatto mettere 5 liguri nella lista non c'era..c'era uno solo hai
capito..! No, no tu devi fare che qua siamo a Vallecrosia non siamo noi
quelli che che..vedi..5 liguri ha messo. [….]
4) LE CONSEGUENZE GRAZIE AI RISULTATI ELETTORALI
Come si è detto, l’atteggiamento di MARCIANO’ Giuseppe è stato
particolarmente accorto.
Infatti, grazie ai risultati elettorali, potrà facilmente chiedere conto del suo
interessamento - millantando o meno - il suo sostegno elettorale ad entrambi
gli schieramenti.
E’ inGne da evindenziare che SEVA Francesca 241 ha effettivamente
conquistato un seggio quale candidata nella lista BIASI.

241

SEVA Francesca, nata a Bordighera (IM) il 24/5/1981, residente a Vallecrosia via Giovanni XXXIII
nr.86.
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LISTA DEI CANDIDATI
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RISULTATI ELETTORALI
CANDIDATO

VOTI

%

LISTA

VOTI

%

SEGGI

Armando
Biasi

2.188

56,47

Lista Civica
“Vallecrosia Viva”

2.188

56,47

8

Ferdinando
Giordano

1.364

35,20

Lista Civica
“Giordano Sindaco”

1.364

35,20

4

Agostino
Ontano

322

8,31

Lega Nord

322

8,31

0

ALLAVENA Omar, all’indomani delle elezioni di Vallecrosia, ha spiegato a
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 cosa avrebbero dovuto dire agli appartenenti
dei diversi schieramenti politici per far valere il peso del loro appoggio
elettorale. Soprattutto BIASI Armando, che dal momento che aveva vinto le
elezioni, avrebbe dovuto quanto prima rendere un grosso favore ed a tal
proposito avevano intenzione di “sistemare” MARCIANO’ Rinaldo 242, fratello
di Vincenzo, rimasto da un po’ di tempo senza occupazione. Nell’occasione
ALLAVENA Omar ha confermato che l’ex sindaco di Vallecrosia POLITI
Roberto si era rivolto a loro in occasione delle elezioni amministrative di
Vallecrosia del 2011.
Conversazione nr.2452 del 18/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
ALLAVENA: ricordati sempre questo...
MARCIANO’ V.CL.48: dimmi
ALLAVENA: Vincenzo diciamo la stessa cosa che..
MARCIANO’ V.CL.48: Logico!
ALLAVENA: che abbiamo aiutato uno e l'altro, quello che..un pochettino
242

MARCIANO’ Rinaldo, nato a Ventimiglia (IM) il 6/11/1962, residente a Camporosso (IM) via del Comune
nr.15.
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uno e l'altro capisci?
MARCIANO’ V.CL.48: scusa un secondo
ALLAVENA: Eh?
MARCIANO’ V.CL.48: scusa un secondo, andiamo assieme no?
ALLAVENA: si
MARCIANO’ V.CL.48: quando lo sanno, lo sanno siamo assieme
ALLAVENA: no no no perchè...
MARCIANO’ V.CL.48: tu lo sai che io
ALLAVENA: lo sò in maniera da..
MARCIANO’ V.CL.48: non mi permetto nè davanti nè...
ALLAVENA: mi sono dimenticato di dirti una cosa..se vedi non si sà mai,
POLITI,
MARCIANO’ V.CL.48: si
ALLAVENA: perchè ci ha chiamatoPOLITI
MARCIANO’ V.CL.48: me l'avevi detto, che l'abbiamo aiutato
ALLAVENA: bravo, GIRODANO e OLIVA
MARCIANO’ V.CL.48: Oliva
ALLAVENA: no Oliva, che cazzo come si chiama, chiedo scusa, quel cornuto che
era da tirarci due schiaff
MARCIANO’ V.CL.48: chi è?
ALLAVENA: ah...( ride) tante parole e poi non c'ha dato.. a Bovalina
MARCIANO’ V.CL.48: a Bovalina! Uhhhhh
ALLAVENA: ti ricordi quel cornuto?!
MARCIANO’ V.CL.48: sto coso..fetuso! io... non ha mai fatto niente per noi
ALLAVENA: mai!
MARCIANO’ V.CL.48: sempre parole vabbè...
ALLAVENA: però sai che c'aveva chiesto
MARCIANO’ V.CL.48: va bene
ALLAVENA: non si sà mai..inc..
MARCIANO’ V.CL.48: perchè dopo dobbiamo parlare con....(ndr abbassa
la voce) con ARMANDO (ndr BIASI)
ALLAVENA: si..
MARCIANO’ V.CL.48: che appena è...ci deve fare un favore
ALLAVENA: eh adesso ci diamo un po dì...
MARCIANO’ V.CL.48: se per caso per Ri...
ALLAVENA: per chi?
MARCIANO’ V.CL.48: per Rinaldo
ALLAVENA: ma non è apposto Rinaldo scusa?
MARCIANO’ V.CL.48: stanno facendo girare sto Marco là.. di di Sindaco, dice
che hanno dei problemi grossissimi, come ah...eh...c' hanno diminuito lo stipendio
ALLAVENA: ma lui era in Francia con...
MARCIANO’ V.CL.48: no ha fnito il contratto
ALLAVENA: già è fnito?!
MARCIANO’ V.CL.48: fnito il contratto, hai capito? Beh vediamo un pò dai,
quando...al massimo quando lo vediamo
ALLAVENA: ma scusa un attimo
MARCIANO’ V.CL.48: dimmi
ALLAVENA: ma alla nettezza urbana non riesci a farlo entrare?
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MARCIANO’ V.CL.48: bisogna che faccio un lavoro...
MARCIANO’ V.CL.48: ehhhm adesso l'unica cosa da fare sai qual è? Di dirlo
allo zio di dire a quello là del sindacato (ndr Giacovelli Vincenzo) di farlo andare
lì e chiamare a PESCE, il padrone; io gliel'avevo detto un giorno..
ALLAVENA: eh
MARCIANO’ V.CL.48: adesso vediamo un pò comunque con calma vediamo
quello che si deve fare, va bene?
ALLAVENA: io penso..
d) LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 2012 IN VENTIMIGLIA
Prima di passare alle risultanze sull’interessamento per le previste elezioni
amministrative nel 2012 a Ventimiglia, è opportuno fare un quadro
sull’amministrazione della città.
LA SITUAZIONE POLITICA DI VENTIMIGLIA243
Il Comune di Ventimiglia è retto da un’amministrazione di centro-destra,
nominata il 28 maggio 2007, capeggiata dal Sindaco Gaetano Antonio
SCULLINO.
La GIUNTA è così composta:
Gaetano Antonio SCULLINO, nato a Sanremo (IM) il 26/3/1947,
imprenditore,
Sindaco. Sono di sua competenza i Lavori Pubblici, Cultura, Polizia Locale,
Personale e Marketing territoriale.
Guglielmo GUGLIELMI, nato a Ventimiglia (IM) il 14/10/1963,
commercialista, Assessore alle Finanze, Bilancio e Programmazione
economica.
Fabrizio MACCARIO, nato a Ventimiglia il 3/7/1962, avvocato, Assessore
all’Urbanistica.
Roberto NAZZARI, nato a Sestri Ponente (GE) il 22/3/1951, commerciante,
Vice Sindaco -Assessore allo Sport, Turismo e Manifestazioni.
Salvatore SPINELLA, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 6/3/1933, pensionato,
Assessore ai Servizi Sociali, UfGcio Casa, Politiche della famiglia, asili nido,
mense scolastiche, centri sociali per anziani e giovani, pubblica istruzione.
Andrea SPINOSI, nato a Sanremo il 17/9/1968, foricoltore, Assessore alle
politiche frazionali, agricoltura, foricoltura ed igiene ambientale.
Direttore Generale: Marco PRESTILEO, nato a Bordighera il 12/8/1963.
Segretario Generale: Dott. Achille MACCAPANI, nato a Rho (Milano) il
9/3/1964.
Consiglio comunale:
Presidente: Giuseppe CAMPAGNA

243

Gaetano Antonio Scullino

Sindaco

Ventrella Franco

Consigliere

Galardini Emilio

Consigliere

Fonte: sito web ufficiale del Comune.
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Scriva Matteo

Consigliere

D'Andrea Roberto (5)

Consigliere

Giugiario Paolo

(3)

Consigliere

BistolG Filippo Maria

Consigliere

Folli Alberto

Consigliere

Rea Maurizio

(4)
(1)

Consigliere

Ballestra Giovanni

Consigliere

Isnardi Bartolomeo (2)

Consigliere

Fucile Mario

Consigliere

Ascheri Giovanni

Consigliere

Paroletti Manuel

Consigliere

Paganelli Franco

Consigliere

De Leo Domenico

Consigliere

Raschiotti Pietro

Consigliere

Merlenghi Mauro

Consigliere

Foti Giovanni

Consigliere

De Lucia Gianluca

Consigliere

 Consigliere Rea Maurizio incaricato:
 allo sviluppo dei rapporti con le associazioni di categoria del commercio e dei
pubblici servizi;
 allo sviluppo di progetti e iniziative Gnalizzate alla promozione del territorio,
delle sue tipicità enogastronimiche, nonché alla valorizzazione del "prodotto
Ventimiglia" in collaborazione con gli Assessorati al Turismo e Cultura.
 Consigliere Isnardi Bartolomeo incaricato:
 al controllo della revisione dell'illuminazione pubblica;
 al controllo della revisione e implementazione della segnaletica orizzontale e
verticale, volto alla veriGca ed eliminazione delle criticità esistenti sul territorio;
 alla sovrintendenza generale per la regolamentazione e riordino dei pannelli
pubblicitari;
 al riordino dei contratti di locazione degli immobili di proprietà comunale.


Consigliere Giugiaro Paolo incaricato:

454

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

 alla sovrintendenza sulla fase di spostamento dei circoli sportivi, ricreativi e dei
pescatori dilettanti e professisonisti dalla sede demaniale in cui verranno
attivati i lavori per la realizzazione del Porto turistico a quella di Nervia;
 attraversamento spiagge e ubicazione degli attuali circoli.
 Consigliere Folli Alberto incaricato:
 alla revisione e veriGca sotto il proGlo giuridico-Gscale dei regolamenti e della
disciplina normativa locale in materia di commercio, pubblici esercizi e polizia
amministrativa;
 al riordino e miglioramento dei servizi di interfaccia con l'utenza, al Gne di
garantire il migliore sviluppo del servizio, a beneGcio delle piccole e medie
imprese.
 Consigliere D'Andrea Roberto incaricato:
 al controllo della toponomastica (vie e numeri civici) e della nuova segnaletica,
alle veriGche sull'aggiornamento delle liste elettorali, sull'utilizzo e sulle
funzionalità presenti e future della carta di identità elettronica, nonché al decoro
e organizzazione dei cimiteri comunali e frazionali;
 ai rapporti con la squadra di protezione civile, per la promozione di iniziative,
oltre a quelle di prevenzione, per risolvere i problemi della città.
MARCIANO’ Giuseppe insieme ad altri suoi interlocutori ha dimostrato molto
interesse per l’amministrazione del comune di Ventimiglia e per tale motivo ha
dimostrato di voler giocare d’anticipo pensando già ai candidati da promuovere
per le elezioni programmate nella primavera del 2012.
MARCIANO’ Giuseppe, infatti, avendo saputo che GIRO Tito, ex assessore al
commercio dell’attuale Giunta SCULLINO, aveva intenzioni di candidarsi alla
carica di sindaco, era d’accordo ad appoggiarlo insieme al nipote Vincenzo e a tutti
gli altri associati.
Effettivamente GIRO Tito aveva detto che si sarebbe presentato a capo di una lista
civica alle prossime elezioni del 2012 di Ventimiglia per sGdare il sindaco uscente
SCULLINO Gaetano.
Conversazione nr.1112 del 27/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, ELIA ANGELA

E

BRIOZZO SILVANO

[….] BRIOZZO: una cosa che dobbiamo fare assolutamente...a
Ventimiglia non deve passare VALFRE’ però eh!..
MARCIANO’ G.: VALFRE’ non passa..per l'amore di..vi sto dicendo,
stanno facendo..
BRIOZZO: ..inc.. passato una volta, adesso no..
MARCIANO’ G.: stanno facendo un movimento Giro (n.d.r. Tito GIRO)
con MOIO e con VALFRE’..mio nipote queste cose..chiacchierare per una
parte e per l'altra...capite voi, si vede che si sono incontrati, mi ha detto
vedi che ti vuole..io, non mi piacciono ne uno e non voglio nemmeno a
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MOIO, vi devo parlare chiaro io..perchè se va MOIO quel Comune è
rovinato..
BRIOZZO: ma siamo già rovinati adesso..
MARCIANO’ G.: ma non so se avete capito, se quello va e si mette lì un'altra
volta...
BRIOZZO: ma scherziamo!...
MARCIANO’ G.: è rovinato!...
BRIOZZO: loro vogliono...loro vogliono..che ci sia VALFRE’ perchè VALFRE’ è
sempre stato una nullità..
MARCIANO’ G.: ora vi dico io...ci serve per quello che fanno cosa
vogliono!..avete capito?..
BRIOZZO: perchè lui che ci sia o che non ci sia...
MARCIANO’ G.: e certo!...è la stessa cosa..
Angela: ma non credo che passa quello lì eh..
BRIOZZO: bisogna evitarlo eh...
MARCIANO’ G.: ora vi dico io..il programma è GIRO..che vuole mettersi
come sindaco..
BRIOZZO: eh..quello sarebbe già diverso..
MARCIANO’ G.: avete capito? Però per me l'accordo è quello con lui!
capite voi? Bisogna guardare bene le cose come stanno. Ma lì scade
l'anno prossimo, non è quest'anno..
BRIOZZO: però non penso che..che Scullino glielo faccia fare così..
MARCIANO’ G.: assolutamente proprio per niente, bisogna vedere...
Angela: il mandato a Scullino quando ci scade?
MARCIANO’ G.: l'anno prossimo, nel 2012...
BRIOZZO: per lui sarà duro.
BRIOZZO parla di Sergio SCIBILIA nipote di Gino, consiglere regionale del
PD, dice che uno scemo, MARCIANO’ G. dice che lo zio non lo può vedere e
che non è tanto scemo perchè guadagna 8000 euro al mese. MARCIANO’ G.
dice che scemo è stato anche lo zio che lo ha fatto salire a quel ruolo. BRIOZZO
dice che comunque lo zio non lo può più vedere e che ce l'ha a morte con lui
[….]
Conversazione nr.2601 del 31/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E
ALLAVENA OMAR
[….] MARCIANO’ G. dice che una donna presumibilmente una commercialista
ha chiesto a MARCIANO’ G. di aiutare il fglio nelle prossime elezioni
del comune di Ventimiglia, MARCIANO’ V.cl.48 chiede quando ci saranno le
elezioni a Ventimiglia, MARCIANO’ G. risponde tra 2 anni, ALLAVENA dice
che se la cosa prende ancora piede, converrebbe a Tano (SCULLINO Gaetano)
dare le dimissioni e se dovesse dare le dimissioni subentrerà il Commissario
Prefettizio mentre se dovesse continuare il suo mandato con quest'aria di
tempesta riferito alla proposta di scioglimento per infltrazioni mafose, accadrà
la stessa cosa che è successa a BOSIO e per 5 anni non si potrà più
candidare e viste le sue intenzioni di candidarsi alle Politiche per andare
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a Roma, rimarrebbe bruciato, MARCIANO’ G. e MARCIANO’ V.cl.48 sono
d'accordo con lui.
Si ricorda che a carico dell’amministrazione comunale di Ventimiglia, è pendente
presso la Prefettura di Imperia la relazione della Commissione di accesso
insediatasi in seguito alla richiesta di scioglimento presentata dal Comando
Provinciale Carabinieri di Imperia .
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Capitolo 8

I COLLEGAMENTI CON LE COSCHE DELLA
‘NDRANGHETA
Come è già stato illustrato nella relativa parte della comunicazione, la struttura della
‘ndrangheta è di tipo federativo la cui espansione sul territorio avviene tramite Gliazione
di nuove cellule criminali che vengono chiamate “locali”, che costituiscono degli
avamposti delle proiezioni fuori dalla regione di origine.
Il “locale” benché goda di ampia autonomia, si rapporta sempre con la cosca madre e
con le famiglie a cui fa riferimento in Calabria.
Le indagini sin qui condotte hanno permesso di costatare che il locale di ‘ndrangheta di
Ventimiglia (IM) ha legami con le ‘ndrine dei PIROMALLI di Gioia Tauro (RC), dei
PELLE di San Luca (RC), dei PALAMARA-BRUZZANITI di Africo (RC), degli ALVARO
di Sinopoli (RC), dei SANTAITI-GIOFFRÈ di Seminara (RC) e dei RUGOLOMAMMOLITI di Castellace (RC).
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8.1 LA COSCA PIROMALLI
Gioia Tauro è un comune di 18.038 abitanti della provincia di Reggio Calabria famoso per
la presenza di un importante porto commerciale e, in ambito criminale, per le vicende
legate alla famiglia PIROMALLI.
La storia recente di questo paese è strettamente correlata infatti a quella della suddetta
famiglia che come è stato dimostrato attraverso numerose sentenze passate in giudicato,
ha operato un controllo asGssiante sull’economia, la politica e la vita sociale di quel
territorio.
La storia criminale della famiglia PIROMALLI di Gioia Tauro è iniziata dai fratelli
PIROMALLI Girolamo detto “don Mommo” cl.1918 e PIROMALLI Giuseppe cl.1921, che
sono riusciti ad imporre la propria supremazia sulle altre famiglie maGose partecipando a
sanguinose faide.
Nei primi anni ‘80 ci fu la sanguinosa faida tra i PIROMALLI e la contrapposta famiglia
TRIPODI. Nella guerra di maGa i componenti della famiglia TRIPODI furono per buona
parte assassinati.
Due appartenenti alla famiglia TRIPODI sono stati raggiunti dal piombo dei PIROMALLI
anche nella lontana Liguria, ove evidentemente già godevano dell’appoggio di loro
associati presenti in loco.
Infatti, TRIPODI Carmelo è stato assassinato a Pietra Ligure (SV) nel gennaio 1981 mentre
TRIPODI Rocco poco dopo a Sanremo (IM) il 25/6/1981.
A tal proposito si citano le dichiarazioni di MORGANA Paolo. Il collaboratore ha
affermato che MARCIANO’ Francesco detto “Ciccio” diede il consenso e fornì appoggio
ai PIROMALLI per la commissione dell’omicidio di TRIPODI Rocco.
Stralcio delle dichiarazioni rese il 14/1/1994 da MORGANA Paolo innanzi
alla DDA di Genova ALLEGATO C1
[….] Nel carcere di Imperia, quando ero ristretto con MARCIANO' Francesco,
questi mi confdò di essere stato contattato nel 1980 dagli affliati della famiglia
PIROMALLI al fne di avere un appoggio per uccidere i due fratelli
TRIPODI. MARCIANO' andò in Calabria dove incontrò il latitante
PIROMALLI Peppino e lo convinse a non far commettere gli omicidi a
Ventimiglia, perchè sarebbero sorti dei grossi problemi con le Forze
dell'Ordine.
PIROMALLI, da quanto mi riferì sempre il MARCIANO' si convinse e
l'omicidio di TRIPODI Rocco fu commesso a Sanremo, con l'appoggio
di una famiglia calabrese di Arma di Taggia, di cui non conosco il nome,
mentre TRIPODI Carmelo dovrebbe essere stato ucciso nei pressi di Borghetto
Santo Spirito (SV). Di questo secondo omicidio oltre che MARCIANO' me ne
parlò all'epoca anche ASCIUTTO Francesco detto "Bernicchia".[….]
La sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria in data 23/7/1979 nel
processo contro DE STEFANO Paolo + 59, irrevocabile il 25/3/92, ha documentato e
stabilito la genesi, l’ascesa ed il consolidarsi dell’associazione criminale di stampo
maGoso capeggiata dai fratelli PIROMALLI Giuseppe cl.1921 e da PIROMALLI Girolamo
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cl.1918, quest’ultimo deceduto nelle more del processo.
In particolare in quel processo, ai fratelli PIROMALLI è stato contestato il reato p. e p.
dagli artt. 416 c.p., art. 7 legge 31/5/1965 n.575, per essersi associati tra di loro e con
MAZZAFERRO Girolamo, MAZZAFERRO Teodoro, PIROMALLI Gioacchino (cl. 1934),
CREA Teodoro, CREA Domenico, PESCE Giuseppe ed altre persone, allo scopo di
commettere più delitti di omicidio, favoreggiamento, estorsione ed altro promuovendo,
organizzando e costituendo l’associazione ed assumendo la posizione di capi.
Seguirono altri procedimenti ed altre sentenze (TIRRENO, PORTO, CONCHIGLIA e
TALLONE D’ACHILLE) che hanno dato sostanziale conferma alla supremazia a Gioia
Tauro della cosca PIROMALLI/MOLÈ federata a quella dei PESCE-BELLOCCO di
Rosarno.
Nel corso delle recenti indagini, è stato accertato che il potere criminale di questa
organizzazione maGosa è rimasto inalterato e si è potuto osservare che ai vertici della
famiglia si sono succeduti i Ggli e poi i nipoti dei fondatori del famigerato clan.
A PIROMALLI Giuseppe cl.1921 è succeduto al vertice del clan suo nipote PIROMALLI
Giuseppe cl.1945 detto ”Pino” che insieme ai fratelli Gioacchino cl.1934 e Antonio cl.1939
ha perseverato quella strategia maGosa, anche dopo essere stato arrestato dopo una lunga
latitanza ed essere stato ristretto in carcere in regime di 41 bis, come è stato riscontrato
nella recente indagine “CENT’ANNI DI STORIA” 244.
Nella suddetta indagine è stata evidenziata anche l’ascesa al vertice dell’organizzazione
di nuove leve della famiglia PIROMALLI, tra cui ricordiamo PIROMALLI Antonio
cl.1972, PIROMALLI Girolamo detto “Mommino” cl.1980, rispettivamente Gglio e nipote
di PIROMALLI Giuseppe cl.1945 e PRIOLO Vincenzo cl.1982, cognato di PIROMALLI
Girolamo cl. 1980 perché sposato con la sorella PRIOLO Rita (si allega l’organigramma
della famiglia PIROMALLI unita a COPELLI E PRIOLO) ALLEGATO E3.
E3
a) I PERSONAGGI EMERSI
Nel corso della presente indagine è emerso il signiGcativo legame tra alcuni
afGliati di Ventimiglia, in primis gli appartenenti alla famiglia MARCIANO’, ed
alcuni esponenti, anche importanti, della famiglia PIROMALLI.
Dalle conversazioni intercettate è stato accertato in maniera chiara, che il locale di
Ventimiglia ha come riferimento la cosca dei PIROMALLI di Gioia Tauro e che
soprattutto MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 ha strettissimi rapporti diretti con gli
esponenti di spicco del suddetto sodalizio criminoso. Di seguito vengono indicati
tutti i personaggi, con evidenziati i precedenti a loro carico e succintamente i punti
di contatto con gli esponenti del locale di Ventimiglia.
-

244

PIROMALLI GIROLAMO DETTO “MOMMO” nato a Gioia Tauro (RC) il 7/10/1918,
deceduto in Gioia Tauro il 11/2/1979, fondatore dell’omonimo clan maGoso
unitamente al fratello Giuseppe nato a Gioia Tauro il 1/3/1921. Lo stesso è
risultato implicato in vari reati sia contro il patrimonio che la persona quali
furti, danneggiamenti, estorsioni ed omicidi. Risulta essere stato implicato in
alcuni sequestri di persona a scopo estorsivo, fra cui quello di GATTY Paul. A
suo carico risultano addebiti per truffa, assegni a vuoto, violenza privata,
danneggiamenti e contrabbando.
MARCIANO’ Giuseppe lo ricorda come una grande leader.
PIROMALLI GIUSEPPE nato a Gioia Tauro (RC) il 1/3/1921, deceduto,

P.P. 6268/06 R.G.N.R. della DDA di Reggio Calabria.
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fondatore dell’omonimo clan maGoso unitamente al fratello Girolamo.
Il nome di PIROMALLI Giuseppe è di interesse investigativo in quanto
cognato di COPELLI Giovanni, avendo il primo sposato STILLITANO Maria
cl.1943 ed il secondo la sorella STILLITANO Teodora Carmela cl.1930.
PIROMALLI GIUSEPPE DETTO “PINO” nato a Gioia Tauro (RC) il 4/1/1945,
recluso in regime carcerario del 41 bis. Era il capo dell’omonimo clan, arrestato
nel 1999 dopo sei anni di latitanza. Alla guida della ‘ndrina gli è succeduto il
Gglio PIROMALLI Antonio (classe 1972), anch’egli poi arrestato a seguito
dell’operazione “CENT’ANNI DI STORIA”
Nella presente indagine il suo nome è emerso poiché indicato quale reggente
attuale della cosca PIROMALLI.
PIROMALLI GIOACCHINO nato a Gioia Tauro (RC) il 10/4/1953, deceduto,
nipote dei fondatori dell’omonima cosa PIROMALLI Girolamo cl.1918 e
PIROMALLI Giuseppe cl.1921. Prima del decesso era considerato soggetto
organico al clan PIROMALLI;
Il suo nome è di interesse quale padre di PIROMALLI Girolamo cl.1980 e
Gianluca cl.1987, ed è comunque l’intestario dell’autovettura Fiat Bravo
targata DS709WY in uso al predetto Gglio Gianluca.
PIROMALLI GIROLAMO DETTO “MOMMINO” nato a Gioia Tauro (RC) il
16/1/1980 Gglio di Gioacchino cl.1953 attualmente detenuto. Soggetto
considerato organico al clan PIROMALLI. Giova far presente che in data
22/7/2008 è stato destinatario del provvedimento di fermo di indiziato di
delitto nr. 6268/2006 R.G.N.R. emesso dalla DDA di Reggio Calabria
nell’ambito dell’indagine “CENT’ANNI DI STORIA”, quale appartenente alla
cosca denominata PIROMALLI/MOLE’, per il reato di associazione maGosa
Gnalizzata all’inGltrazione/condizionamento del tessuto amministrativo ed
economico imprenditoriale locale. Si aggiunge inoltre che in data 18/12/2010
veniva tratto in arresto da personale del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro
in esecuzione all’o.c.c. in carcere nr.559/09 R.G.N.R. DDA, nr. 2409/10 R.G.
GIP DDA e nr.92/10 C.C emessa in data 09.12.2010 poiché ritenuto
responsabile dei reati p. e p. degli artt.81, 110, 56, 629 cpv c.p. e art. 7 della
legge 203/91 (per aver costretto alcuni imprenditori locali, attraverso la forza
intimidatrice derivante dalla vicinanza alla cosca PIROMALLI, a pagare
somme di denaro e quindi a procurarsi ingiusti proGtti.
Nell’indagine è spesso nominato da MARCIANO’ Giuseppe e da suo Gglio
Vincenzo a seguito delle sue vicende giudiziarie e in quanto nonostante la
giovane età era già un esponente di spicco dell’omonimo clan.
PIROMALLI GIANLUCA nato a Gioia Tauro (RC) il 12/6/1987 di Gioacchino
cl.1953, fratello del più noto Girolamo cl.1980. Risulta essere soggetto organico
al clan PIROMALLI.
L’interessato è emerso a seguito della sua frequentazione con MARCIANO’
Vincenzo cl.1977 e per essere stato ospitato a Vallecrosia a spese di
MARCIANO’ Giuseppe.
PRIOLO GIOVANNI DETTO “GIANNI” nato a Gioia Tauro (RC) il 2/6/1956,
soggetto organico al clan PIROMALLI. In data 2/9/1994 è stato colpito da
o.c.c. in carcere emesso dalla D.D.A di Reggio Calabria unitamente ad altri
esponenti della consorteria “PIROMALLI-MOLÈ” nell’ambito del
procedimento c.d. “TIRRENO” per associazione di tipo maGoso Gnalizzata alle
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estorsioni, all’illecito accaparramento ed al controllo delle attività
imprenditoriali. A suo carico gravano inoltre diverse condanne per estorsione
e incendio. Sino alla data del 5/11/2011 è stato ristretto agli arresti domiciliari.
Nell’indagine il suo nome viene fatto da MARCIANO’ Giuseppe e da suo
Gglio Vincenzo che lo indicano come un amico di famiglia ed esponente di
spicco del clan PIROMALLI e a capo del “ramo” dei PRIOLO
PRIOLO GIUSEPPE DETTO “PEPÈ” nato a Taurianova (RC) il 1/9/1960, soggetto
organico al clan PIROMALLI, a suo carico Ggurano diverse condanne per reati
inerenti associazione a delinquere, usura ed armi. In data 28/10/2006 è stato
tratto in arresto da personale del Centro Operativo DIA di Reggio Calabria per
la violazione dell’art.12 quinquies della legge 8/6/1992 per aver Gttiziamente
intestato la titolarità della società “EDILTRANS S.R.L.”, al Gne di eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali contro
la criminalità maGosa.
Nell’indagine è emerso che PRIOLO Giuseppe ha avuto rapporti diretti con
MARCIANO’ Giuseppe e suo Gglio Vincenzo e con CARLINO Domenico con
il quale condivideva la gestione della ditta “PRICAR” con sede a Ventimiglia.
PRIOLO VINCENZO DETTO “ENZO” nato a Gioia Tauro (RC) il 1/9/1982, soggetto
organico al clan PIROMALLI, ucciso in data 8/7/2011. In data 21/7/2008 è
stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto a per il reato di cui all’art.416 bis
nell’ambito del procedimento “CENT’ANNI DI STORIA” insieme ad altre 23
persone, tra cui esponenti apicali della cosca PIROMALLI e ALVARO di
Sinopoli.
Nell’indagine è emerso che PRIOLO Vincenzo ha avuto rapporti diretti con
MARCIANO’ Giuseppe e con suo Gglio Vincenzo che lo consideravano un
amico di famiglia e nonostante la giovane età un esponente di spicco del clan
PIROMALLI
MAZZAFERRO TEODORO DETTO “TORO” nato a Gioia Tauro (RC) il 26/11/1938;
dagli speciGci pregiudizi e dalle frequentazioni a suo carico, nonché per i
vincoli di sangue e cointeressenze criminali, si ritiene il soggetto aderente al
contesto criminale della piana di Gioia Tauro. Elemento cardine dell’omonima
cosca “MAZZAFERRO”, legata alle consorterie maGose “PIROMALLI” e “
MAMMOLITI”. Nei suoi confronti esistono numerose segnalazioni in
violazione alle norme sulle armi e al contrabbando; è stato segnalato anche per
il grave delitto di sequestro di persona, per estorsione, lesioni e per
associazione a delinquere di stampo maGoso. In data 27/7/1972 gli è stata
applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno nel Comune di Ticino (NO) ed in quel periodo è stato più volte
segnalato per la violazione della misura stessa.
Nell’indagine sono emersi dei contatti diretti con MARCIANO’ Giuseppe e
suo Gglio Vincenzo che lo considerano un amico di famiglia ed un esponente
importante della “vecchia guardia” del clan PIROMALLI.
MAZZAFERRO GIROLAMO DETTO “MOMMO” nato a Gioia Tauro (RC) il
27/6/1935, con numerose segnalazioni in banca dati tra le quali Ggura che in
data 30/10/1995 è stato arrestato su o.c.c. per omicidio doloso. Inoltre è stato
più volte segnalato per associazione a delinquere di stampo maGoso, per
estorsione, trafGco di stupefacenti, truffa, contrabbando e gioco d’azzardo. Più
volte colpito dalle ristrettive misure di prevenzione e sottoposto all’obbligo di
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soggiorno presso il Comune di Licciana Nardi.
Nell’indagine il suo nome è stato spesso abbinato a quello di suo fratello
Teodoro detto “Toro” in quanto entrambi considerati da MARCIANO’
Giuseppe e da suo Gglio Vincenzo amici di famiglia ed esponenti di vertice
della ‘ndrina dei MAZZAFERRO inserita nella galassia dei PIROMALLI.
MAZZAFERRO GIROLAMO DETTO “CICCIO”, nato a Palmi (RC) il 8/12/1973
deceduto per malattia il 7/1/2011, Gglio del suddetto MAZZAFERRO Teodoro
cl.1938 e nipote di MAZZAFERRO Girolamo cl.1935.
Nell’indagine il suo nome emerge in quanto amico di MARCIANO’ Vincenzo
cl.1977 ed in riferimento alla grave malattia che lo affiggeva e che ne ha
cagionato la morte
MAZZAFERRO TEODORO DETTO “TEO” nato a Gioia Tauro (RC) il 21/5/1975,
soggetto vicino al clan PIROMALLI. Si evidenzia che è Gglio di
MAZZAFERRO Girolamo cl.1935 e nipote di MAZZAFERRO Teodoro cl.1938.
In data 17/12/2004 è stato tratto in arresto dal Nucleo Investigativo di Reggio
Calabria per associazione a delinquere Gnalizzata alle scommesse clandestine.
Nell’indagine sono emersi dei contatti diretti con MARCIANO’ Vincenzo
cl.1977.
COPELLI GIOVANNI nato a Gioia Tauro (RC) il 1/4/1934, soggetto inserito
organicamente all’interno del clan PIROMALLI con condivisione di interessi
criminali, colpito in diverse occasioni da indagini di polizia giudiziaria sin dal
lontano 1952 che fanno ben comprendere la sua pericolosità sociale. In
particolare si rileva che in data 22/11/1974 è stato deferito dal Nucleo
Investigativo di Reggio Calabria unitamente ad altre 16 persone per il reato di
associazione a delinquere e, per aver ridotto in stato di soggezione operatori
economici nella zona di Gioia Tauro, mediante l’utilizzo di minacce,
intimidazioni e attentati. In data 06.05.1983 è stato tratto in arresto in
esecuzione del mandato di cattura nr. 5/83 M.C. emesso dal Giudice Istruttore
del Tribunale di Palmi per concorso in omicidio plurimo ed altro. Si evidenzia
inoltre che COPELLI è cognato di PIROMALLI Giuseppe cl.1921.
Nell’indagine il suo nome è stato fatto da MARCIANO’ Giuseppe e da suo
Gglio Vincenzo, in quanto nonno di ROMANO Federica, Gdanzata di
quest’ultimo. E’ stato indicato dalla famiglia MARCIANO’ come un esponente
di spicco della vecchia guardia della consorteria maGosa dei PIROMALLI.
ROMAGNOSI COSIMO nato a Cinquefrondi (RC) il 22/9/1983, considerato
soggetto vicino al clan PIROMALLI. Si evidenzia che in data 3/9/2009 è stato
tratto in arresto da personale del commissariato di P.S. di Gioia Tauro per
favoreggiamento personale assieme a LA ROSA Vincenzo 245, (denunciato a
piede libero) per aver protetto il latitante PICCOLO Roberto nato a Stefanaconi
(CZ) il 17/4/1963. In data 18/12/2010 è stato tratto in arresto (unitamente a
PIROMALLI Girolamo cl.1980) da personale del Commissariato di P.S. di
Gioia Tauro in esecuzione al all’o.c.c. nr.559/09 R.G.N.R. DDA, nr. 2409/10
R.G. GIP DDA e nr.92/10 C.C emessa in data 09/12/2010 poiché ritenuto
responsabile dei reati p. e p. degli artt.81, 110, 56, 629 cpv c.p. e art. 7 della
legge 203/91 (per aver costretto alcuni imprenditori locali, attraverso la forza
intimidatrice derivante dalla vicinanza alla cosca PIROMALLI, a pagare
somme di denaro e quindi a procurarsi ingiusti proGtti).

LA ROSA Vincenzo, nato a Gioia Tauro il 31/1/1992.
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Il soggetto emerge a seguito della sua frequentazione con MARCIANO’
Vincenzo cl.1977 e per aver ricevuto ospitalità in due occasioni da
MARCIANO’ Giuseppe.
CIURLEO GIUSEPPE nato a Scilla (RC) il 4/9/1987, soggetto considerato
gravitante nell’orbita del clan PIROMALLI. Nonostante la giovane età in data
25/11/2009 veniva tratto in arresto per la violazione delle norme in materia di
armi.
Il soggetto emerge a seguito della sua frequentazione con MARCIANO’
Vincenzo cl.1977 e per essere stato ospitato a Vallecrosia a spese di
MARCIANO’ Giuseppe.
LA ROSA DOMENICO nato a Gioia Tauro il 6/5/1990, incensurato. E’ il sicario
del clan PIROMALLI inviato in Liguria al seguito di MARCIANO’ Vincenzo
cl.1977 per vendicare l’uccisione di PRIOLO Vincenzo.
E’ Gglio di LA ROSA Santo246 con precedenti per 416 bis c.p. e fratello di LA
ROSA Vincenzo pregiudicato anch’esso per aver favorito la latitanza di
persone legate alla malavita organizzata.
Nell’indagine sono emersi dei contatti diretti con MARCIANO’ Vincenzo
cl.1977 e per essere stato ospitato a casa di MARCIANO’ Giuseppe per
assolvere all’ incarico di vendicare l’uccisione del sodale PRIOLO Vincenzo.
ROMAGNOSI DOMENICO nato a Cinquefrondi (RC) il 23/4/1990, fratello del
sopra citato Cosimo, con precedenti di polizia per violazione delle norme sulle
armi e ricettazione. In data 8/7/2011, assieme a MARCIANO’ Vincenzo
cl.1977, partecipava alla rissa che ha generato il suo arrestato su o.c.c. emesso
dal GIP del Tribunale di Palmi per il reato di rissa aggravata nel corso della
quale rimaneva ucciso PRIOLO Vincenzo.
Nell’indagine sono emersi dei contatti diretti con MARCIANO’ Vincenzo
cl.1977 .
BAGALA’ FRANCESCO DETTO “CICCIO” nato a Gioia Tauro (RC) il 23/9/1990. In
data 8/7/2011, assieme a MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, partecipava alla rissa
che ha generato il suo arrestato su o.c.c. emesso dal GIP del Tribunale di Palmi
per il reato di rissa aggravata nel corso della quale rimaneva ucciso PRIOLO
Vincenzo.
Nell’indagine sono emersi dei contatti diretti con MARCIANO’ Vincenzo
cl.1977
FORGIONE GIUSEPPE nato a Scilla (RC) il 24/2/1989. In data 8/7/2011,
assieme a MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, partecipava alla rissa che ha
generato il suo arrestato su o.c.c. emesso dal GIP del Tribunale di Palmi per il
reato di rissa aggravata nel corso della quale rimaneva ucciso PRIOLO
Vincenzo.
Nell’indagine sono emersi dei contatti diretti con MARCIANO’ Vincenzo
cl.1977.

b) IL RESOCONTO DEI SERVIZI
CONVERSAZIONI INTERCETTATE
1) PIROMALLI GIROLAMO CL.1918
246

DI

OSSERVAZIONE

E

DELLE

LA ROSA Santo, nato a Gioia Tauro il 17/1/1967.
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I rapporti tra MARCIANO’ Giuseppe e il clan PIROMALLI risalgono a tempi
anteriori al suo arrivo in Liguria. Nelle conversazioni intercettate è emerso che
MARCIANO’ Giuseppe nutriva stima e grande rispetto per il defunto
PIROMALLI Girolamo cl.1918 detto “Don Mommo”, acclarato capostipite
dell’omonima cosca.
Nel corso di un colloquio con TRINCHERA Salvatore, MARCIANO’ Giuseppe
ha raccontato della sua conoscenza diretta con PIROMALLI Girolamo cl.1918.
Dal racconto si è appreso che MARCIANO’ Giuseppe era uomo di Gducia e
strettamente connesso alla gestione degli affari criminali del defunto, la cui
spartizione degli utili era fatta in parti uguali.
MARCIANO’ Giuseppe ha inoltre riferito due episodi in cui si è vantato della
stima e della considerazione che aveva per lui “Mommo” PIROMALLI. Il
primo allorché MARCIANO’ Giuseppe era recluso al carcere di Torino,
PIROMALLI si era offerto di aiutarlo tramite un suo legale di Gducia. Il
secondo quando “Mommo” PIROMALLI aveva inviato in Liguria un suo
uomo di Gducia ed aveva voluto che costui avesse contatti solo con
MARCIANO’ Giuseppe e con pochi altri.
Conversazione nr.718 del 23/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
[….] MARCIANO’ G.: non è vero niente, vedete che con me ha parlato
eh..Salvatore..vedete che siamo stati qua con il capo della marina militare
dell'America, N.I....Mommo è venuto qua con Gianni Pu..inc.. si sono
incontrati e il giorno dopo sono andati in Sicilia...inc..Mommo non ha voluto
riferire...inc...vedi che Mommo...uomini come Mommo non se ne fanno
più...questo ve lo garantisco io...no Peppino no Mico non i nipoti...nessuno,
Mommo era Mommo e come Mommo...
TRINCHERA..su ma 15 anni fa...
MARCIANO’ G.: avete capito..come Mommo
TRINCHERA: ...inc...15 anni fa...
MARCIANO’ G.: non ce nè...come quelli..inc...era uno antico io capace che la
Calabria non aveva soldi per andare giù.. io una telefonata...inc...Mommo ...inc..
Peppino MARCIANO’ G. viene da voi...dimmi...inc...metti la mano là.. aveva
800000 lire, gli dissi incassai 800000 lire 400 ve li pigliate voi e 400000 me
li tengo io...avete capito...!
TRINCHERA: sì sì...
MARCIANO’ G.: se è quello che vuole..Peppino MARCIANO’ G. è
così...quando è arrivato a Torino...il carcere di Torino c'era gia la sua lettera
con il bigliettino da visita se ne fotteva...ma io sono Mommo
PIROMALLI...Peppino MARCIANO’ G. se avete bisogno di un avvocato
a Torino nominate quest'avvocato che lo sa gia la deve venire a vedere la
lettera gia dal carcere...questi uomini non fniscono mai...! io per me possono
attaccare qua, non so se mi capisci...se mi attaccano qua e mi dicono...inc...se
dici che quello...sempre così ci dico pure morto...tutti sti buffoni non mi
interessa niente perchè visto che...inc...vennero a Torino quello che volevano
c'ho detto si può fare...no...inc...capisci...dopo 15 giorni mi mandano a dire
con Ciccio PEPE’ lasciate stare che stanno facendo tutto loro non vi
preoccupate e stop....quando avevano bisogno sapevano come dovevano fare e
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non volevano e vi dico fanno i leoni ma non volevano sentire...inc...manco un
anima
[….]
MARCIANO’ G.: gli uomini non se ne fanno più io...inc...per me sono
ridicoli questa gente eppure dovete stare cazzo...non
potete essere
isolato...isolato capito come coso...sono ridicoli..! Salvatore una volta..inc.....non
è passato di qua.. però m'ha lasciato un ambasciata con il
bigliettino...ha detto
Michele CIRICOSTA lo sapete che lui in
Liguria..Salvatore era qua.inc..ha voluto salutare solo a lui che non..inc.....un
mese dopo loro è venuto qua con questa persona ed è stato due mesi qua
in un posto lo proteggeva...avete capito...in un posto che non...in questi due
mesi non l'ha voluto vedere no a lui no all'altro...a nessuno solo a me e
Antonio dovevamo andare a parlare, quando passavamo di la, se c'era
MOIO diceva no non lo fate entrare però dopo me lo salutate...inc...avete capito
perchè...perchè chi sono questa gente...chi sono questa gente...dovete stare
attento appena vedono un'ombra loro si si...chi sono questa gente basta che
aprono la bocca...Mommo non ce n'è...!non ce n'è...!
TRINCHERA: ...(parla a voce bassissima)... [….]
Conversazione nr.1760 del 16/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
[…] 08.32.30 poco prima MARCIANO’ Giuseppe Peppino nomina 'Ntoni ( ndr
Antonio PALAMARA)
MARCIANO’ G.: se campavano i vecchi non..inc..
TRINCHERA:..inc..
MARCIANO’ G.: se campava Mommo quelle cose non succedevano
TRINCHERA: ..inc..[…]
2) PIROMALLI GIUSEPPE CL.1945
Il suo nome è stato fatto alcune volte nel corso delle conversazioni intercettate,
per lo più per far comprendere il grado di parentela dei personaggi oggetto di
discussione. Poche volte è stato fatto riferimento diretto a PIROMALLI
Giuseppe, anche perché costui si trova oramai da anni recluso nel carcere di
Tolmezzo in regime di 41 bis.
MACRI’ Alessandro, ad esempio, insieme al padre, ha citato il predetto
PIROMALLI Giuseppe in quanto nella sua fede esaltata per l’ndrangheta,
voleva avere delle notizie su costui che considerava il boss dei boss. MACRI’
Alessandro sperava che attraverso il padre che aveva conosciuto PIROMALLI
Giuseppe durante un periodo di detenzione carcerario, comune potesse avere
ancora un aggancio da sfruttare per poter acquistare una nuova autovettura
presso la concessionaria di famiglia sita a Gioia Tauro.
Conversazione nr.67 del 16/11/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI‘ MICHELE E MACRI’ ALESSANDRO
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[…]
MACRI’ A.: Sai quando è che hanno aperto ? .. Un anno fa... lui è il fglio di
Gioachino o di Girolamo.. di chi è fglio lui ?
MACRI’ M.: Vai Vai che sei salito sul marciapiede testa di...
MACRI’ A.: tanto la cambio...
MACRI’ M.: Ti Cambio la testa...
MACRI’ A.: di chi è fglio lui ? ha 54 anni
MACRI’ M.: non lo so se è fglio di Girolamo PIROMALLI....
MACRI’ A.: Peppe...
MACRI’ M.: Giuseppe PIROMALLI.....
[…]
MACRI’ A.: Tutti sanno dov'è il concessionario ?
MACRI’ M.: E' più grande qui che laggiù.....
MACRI’ A.: e tu te la senti di trattare con lui ?
MACRI’ M.: di che cosa devo trattare ?
MACRI’ A.: con Peppe PIROMALLI ?
MACRI’ M.: Ma se conosci i genitori .... inc...
MACRI’ A.: Tu chi conosci di Peppe...
M. Conoscevo Peppe il capo
MACRI’ A.: e lui chi è Peppe lui ?
M. Conoscevo il fratello... Peppe PIROMALLI è il capo della mafa....
[…]
MACRI’ A.: io voglio dire ai miei fgli e ai miei nipoti che quando ero giovane a
25 con mio padre ho trattato con il capo di tutta la calabria.. con il padrino dei
padrini.. il boss dei boss...Peppe PIROMALLI.. e ho comprato una
macchina a Gioia Tauro.. questa è la mia sensazione....
MACRI’ M.: ... inc.... (voci sovrapposte)
MACRI’ A.: questo non è ne Killerino (FERRARO Michele ndr) ne
Antonio PALAMARA, ne Peppino MARCIANO’, questo è uno...
MACRI’ M.: Senti un po (inc.) nella testa...... una volta ho mandato una
telegramma
MACRI’ A.: A Peppe PIROMALLI ?
MACRI’ M.: mi ha chiamato il maresciallo e mi dice : perchè gli mandi un
telegramma ? che c'eravamo visti a Rebibbia... Non parlare dei PIROMALLI con
nessuno...
MACRI’ A.: perchè' ... ma dimmi perchè ? spiegami
MACRI’ M.: Perchè poi ci vai anche te nelle grane... Non parlare..
MACRI’ A.: Ma fammi capire.. cos'è Ndrangheta?...
MACRI’ M.: Non li devi nominare.. tutta la sua famiglia è sotto...
MACRI’ A.: ma fammi capire che cosa sono.. che gente sono ?
MACRI’ M.: Gente che comanda Gioia Tauro e sanno che... inc..
MACRI’ A.: Ok e io non posso andare a comprare una macchina da loro ?
[…]
MACRI’ M.: Eh io Giuseppe ho conosciuto, quando l'ho conosciuto
sembrava un avvocato lui ....
MACRI’ A.: ma va va ?
MACRI’ M.: e dall'aspetto... era giovane anche lui eh..
MACRI’ A.: A ROMA ?
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MACRI’ M.: No a Roma si.. rebibbia...
MACRI’ A.: Belin.. hai conosciuto i pilastri proprio eh ? Altro che i
3) PIROMALLI GIOACCHINO CL.1953
Il suo nome è emerso nella presente indagine in quanto padre di PIROMALLI
Gianluca e PIROMALLI Girolamo cl.1980 e per essere l’intestatario
dell’autovettura Fiat Bravo targata DS709WY utilizzata dal Gglio Gianluca ed
ai suoi amici MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, CIURLEO Giuseppe e
ROMAGNOSI Cosimo per recarsi da Gioia Tauro a Vallecrosia a cavallo di
ferragosto del 2010 (Controllo del territorio del 19/8/2010 NORM
BORDIGHERA - OPERANTI: AMERIO/FAUSTINI) ALLEGATO A30.
4) PIROMALLI GIROLAMO CL.1980
Gli afGliati del “locale” di Ventimiglia hanno dimostrato sempre molta
attenzione e partecipazione alle vicende giudiziarie dei membri della famiglia
PIROMALLI.
Ad esempio MARCIANO’ Vincenzo ha dato molta enfasi all’arresto di quelli
che lui ha deGnito senza mezzi termini “suo amici”, vale a dire PIROMALLI
Girolamo cl.1980 detto “Mommino” e ROMAGNOSI Cosimo.
Costoro, infatti, il 18/12/2010 in esecuzione di ordine di custodia cautelare
nr.559/09 RGNR DDA e 2409/10 GIP DDA del Tribunale di Reggio Calabria
sono stati arrestati per associazione a delinquere Gnalizzata alla commissione
di estorsioni, con l’aggravante della metodologia maGosa, ai danni di
imprenditori di Gioia Tauro.
Conversazione nr.9328 del 19/12/2010 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E PARASCHIVA FEDERICO
[.…] MARCIANO’ V.CL.77: ...ma cosa ti volevo dire... ma non l'hai visti i
raga... l'hai letto il telegiornale?
PARASCHIVA: e no non l'ho visto... Vince...
MARCIANO’ V.CL.77: e vai sul computer vai (risatina)
PARASCHIVA: e poi vado va.
MARCIANO’ V.CL.77: vai sul computer, vai un pò a quel mio ami... se lo
sono presi a quel mio amico piccolino...a quello vestito tutto frmato.
PARASCHIVA: ma vaa...
MARCIANO’ V.CL.77: si, si ieri, ieri.
PARASCHIVA: occhi di ghiaccio?
MARCIANO’ V.CL.77: eh bravo si!
PARASCHIVA: occhi, occhi di ghiaccio, non ci credere...
MARCIANO’ V.CL.77: sii...
PARASCHIVA: arca miseria...
MARCIANO’ V.CL.77: vedi un pò il tg5 e rai uno.
[.…]
Conversazione nr.9421 del 20/12/2010 - RIT 1790/10
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Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E GALLOTTA GIUSEPPE
GALLOTTA chiama MARCIANO’ V.cl.77 il quale gli chiede se ha visto il
telegiornale, ride e dice: se li sono portati (n.d.r. si riferisce ai 7 arresti operati
dalla Polizia tra i quali ci sono Girolamo PIROMALLI e Cosimo
ROMAGNOSI), GALLOTTA gli chiede quando arriva su e
MARCIANO’V.cl.77 dice che pensa di arrivare il 24 e che vuole che vada a
prenderlo.
Conversazione nr.4545 del 25/12/2010 del RIT 1442/10 (Interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PALAMARA ANTONIO
[.…] PALAMARA: E' salito?
MARCIANO’ G.: chi Vincenzo? si!
PALAMARA: ah
MARCIANO’ G.: è arrivato ieri alle cinque, è arrivato alle cinque e mezza, si si
ti salutano tutti
PALAMARA: mommo..inc..
MARCIANO’ G.: Mommo dice che si sono presi pure lui,..inc..hanno
arrestato a Mimmino, a Mimmino quello là che..inc..
PALAMARA: ..inc..
MARCIANO’ G.: dice che ancora non è fnita, che sono in..inc..e quello là come
si chiama quello..inc..Mimmo..inc..ma ..inc..è il suo cognome, quelli due, i
grossi là che stanno parlando..inc..dice che gli hanno detto..inc..i cosi, sto reato
non è vero che li hanno fatti..inc..hai capito?..inc..un macello, un macello,
dice che...inc...Mommo
PALAMARA: ma..inc..nipote come..inc..
[….]
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 ha tra l’altro riferito al padre che la Polizia lo
aveva fermato e tenuto sotto osservazione a seguito dei suoi rapporti e le sue
frequentazioni con PIROMALLI Girolamo cl.1980 e con il defunto PRIOLO
Vincenzo.
Dal contenuto delle conversazioni si è evidenziato con chiarezza che
MARCIANO’ Vincenzo era consapevole del ruolo e del potere criminale dei
suoi amici che gli permetteva di accrescere il suo prestigio e di godere di alcuni
beneGci.
Conversazione nr.4004 del 10/12/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
[.…] MARCIANO’ G. chiede della Carta di Identità del fglio, MARCIANO’
V.cl.77 dice che la carta di identità risulta bloccata e aggiunge che lo vogliono
proporre per la sorveglianza speciale. MARCIANO’ V.cl.77 dice che l'avviso di
sorveglianza risulta dalla Calabria, poi aggiunge che quando il Questore l'ha
chiamato, gli ha contestato che era stato fermato con PRIOLO, e gli ha chiesto se
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era consapevole di chi fossero le persone con cui stava andando in giro. Vincenzo
dice che il Questore gli avrebbe detto che PRIOLO, dopo "Mommino"
PIROMALLI, è il più pericoloso di tutti. MARCIANO’ V.cl.77 continua
dicendo che gli è stato detto che PRIOLO è cognato dei PIROMALLI ed è un
numero uno.
[….]
MARCIANO’ G. riprende la conversazione col fglio relativa al controllo di
polizia che fu effettuato in calabria. MARCIANO’ V.cl.77 dice che durante il
colloquio in questura, relativo alla sua proposta per la sorveglianza, gli è stato
contestato che è stato fermato e controllato in compagnia di Girolamo
PIROMALLI e Enzo PRIOLO e che questa non è di certo una bella cosa in
relazione alla sua posizione.MARCIANO’ V.cl.77 riferisce al padre di avere
detto che i due sono amici di famiglia. […]
5) I RAPPORTI FRA I PRIOLO E I MARCIANO’
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, soprattutto dopo la morte di CARLINO
Domenico, ha assunto un ruolo maggiore all’interno della consorteria
criminale di Ventimiglia fungendo da raccordo e da ambasciatore con le
famiglie ‘ndranghetiste della Piana di Gioia Tauro, in particolar modo con gli
esponenti della famiglia PIROMALLI con cui Vincenzo era quotidianamente in
contatto.
Infatti, dopo essersi Gdanzato con ROMANO Federica, i suoi viaggi in
Calabria si sono nel tempo intensiGcati e la sua sempre maggiore permanenza
a Gioia Tauro gli ha permesso di rinsaldare e fortiGcare in breve tempo i
rapporti di amicizia e di affari con i membri della famiglia PRIOLO.
Ad esempio da alcune conversazioni interecettate è emerso in maniera chiara
il ruolo di longa manus di MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 che a volte ha anche
messo in contatto telefonico diretto suo padre con i componenenti della
famiglia PRIOLO, al Gne di rassicurare costoro sulla legittimità del suo
operato.
Conversazione nr.12470 del 1/1/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
PRIOLO VINCENZO

CL.1977 E

MARCIANO’ Vincenzo chiama il padre Giuseppe e dopo i saluti passa il
telefono ad Vincenzo PRIOLO che si trova con lui…
MARCIANO’ V.cl.77: ti passo Enzo il fglio di Gianni .... oh Enzo ... Enzo vieni
che ti vuole mio padre
PRIOLO: tanti auguri a voi e famiglia
MARCIANO’ G.: grazie voi come state ?
PRIOLO: bene e voi ?
MARCIANO’ G.: ehh siamo qua che ... eh il tempo com'è là ?
PRIOLO: buono non fa nemmeno freddo.. tutto bene
MARCIANO’ G.: Tuo padre come sta bene ?
PRIOLO: tutto bene, si grazie..
MARCIANO’ G.: fate g.i auguri a tutti
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PRIOLO: anche voi ... vi saluto
MARCIANO’ G.: poi vi avverto io quando viene Vincenzo ehh ...
PRIOLO: va bene ..
MARCIANO’ G.: vi saluto
Conversazione nr.40802 del 28/6/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PRIOLO GIUSEPPE
PRIOLO: compare Peppino buongiorno
MARCIANO' G.: ohi vi saluto vi saluto o compare Pepè
PRIOLO: eh..
MARCIANO' G: tenetelo lì ancora un pò che qui è su..
PRIOLO: sì sì va bò a posto
MARCIANO' G: va bene va bene va bene
PRIOLO: va bhe a postissimo
MARCIANO' G.: vi saluto non parliamo più ciao ciao.. ciao
PRIOLO: ciao vi saluto..ciao
MARCIANO' G.: ciao ciao..
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 durante i lunghi periodi di permanenza a
Gioia Tauro ha intrattenuto rapporti strettissimi con alcuni suoi coetanei
tra cui PRIOLO Vincenzo, partecipando direttamente ed attivamente alle
vicende criminali di Gioia Tauro, scandite anche da episodi di racket e da
omicidi.
Ad esempio nel racconto di GIORDANO Vincenzo 247, detto Cecè,
sospettato di appartenere alla cosca MAMMOLITI-RUGOLO associata alla
fazione dei MOLE’ di Gioia Tauro, in relazione all’uccisione del predetto
PRIOLO Vincenzo avvenuta a Gioia Tauro il 8/7/2011, ha riferito a
MARCIANO’ Giuseppe che suo Gglio si era fatto coinvolgere troppo
partecipando a episodi estorsivi orditi proprio dal defunto PRIOLO
Vincenzo che voleva sostituire la sua infuenza a quella della fazione
antagonosta dei MOLE’.
GIORDANO Vincenzo, in sostanza avrebbe affermato che PRIOLO
Vincenzo cercava lo scontro con la fazione dei MOLÈ, a differenza degli
altri membri della famiglia PIROMALLI che invece cercavano di ritrovare
un accordo dopo la morte del reggente Rocco MOLE’, 42 anni, ucciso in
un agguato a Gioia Tauro il 1/2/2008.
Tra l’altro questa circostanza è stata anche confermata da MARCIANO’
Vincenzo cl.1977 che ha riferito che PRIOLO Vincenzo nutriva astio
profondo per i MOLE’ tanto da volerli spazzare via.

247

GIORDANO Vincenzo nato a Oppido Mamertina (RC) il 25/4/1957 ivi residente in fraz. Castellane via
Provinciale nr.3, gravato da precedenti penali per violazione dell’art. 416 bis c.p.
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GIORDANO Vincenzo (sulla dx) e ALOI Francesco (sulla sx) escono da casa di
MARCIANO’ Giuseppe
Conversazione nr.4624 del 24/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, GIORDANO VINCENZO
ANGELA

ED

ELIA

GIORDANO:..inc..ma io gli ho sempre detto...glielo avevo detto un mese
prima..gli dissi..Vincenzo vedi che tu ti stai mettendo nei guai..tu sei
morbosamente attaccato a quelli là, si amici tuoi e tutto ma...inc..
MARCIANO' G: ma questo che ha ammazzato coso è collegato con l'altra
famiglia la..o no...o non...
GIORDANO: no no..no..no..sono...questo era ragazzo, non era male, è un
giovanotto..inc..era spo...era..
MARCIANO' G: e fguratevi non lo so..sono venuti quando è morto
Mimmetto loro…..( n.d.r. si riferisce a PRIOLO Giuseppe ed al nipote
PRIOLO Vincenzo che sono andati al funerale di CARLINO Domenico )
GIORDANO:...inc..che cosa è successo, quello era..inc.. tutti quegli
altri..inc..che mettevano pace ...inc..lassotto chiedevano pace e lui metteva
fuoco..inc..Vincenzo..inc..
MARCIANO' G: Vincenzo?
GIORDANO: andava e gli diceva.. andava e li mandava a chiedere il
pizzo. Quello me lo disse: se lui non faceva ste cose, tutte ste cose qua..
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, ad ogni rientro dalla Calabria, riferiva al padre
quello che succedeva a Gioia Tauro ed i mutamenti degli equilibri in seno alle
varie famiglie riunite nella consorteria maGosa dei PIROMALLI.
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Pertanto, avendo una visione partecipe e aggiornata della mappatura e
dell’assetto delle organizzazioni criminali della piana di Gioia Tauro, aveva
potuto riferire con cognizione di causa ad esempio dell’ascesa di PIROMALLI
Girolamo detto “Mommino” e di suo cognato PRIOLO Vincenzo, a scapito dei
membri della famiglia MAZZAFERRO e di COPELLI Giovanni, storici alleati
dei fondatori del clan PIROMALLI.
Dal racconto che MARCIANO’ Vincenzo ha fatto a suo padre Giuseppe, è
emerso che il ramo della cosca PIROMALLI emergente era quello dei PRIOLO,
dal momento che quasi tutti i reggenti della famiglia PIROMALLI erano in
carcere, per ultimo PIROMALLI Girolamo detto “Mommino”.
PRIOLO Giovanni, padre di PRIOLO Vincenzo, era considerato il capo
famiglia ma anche suo fratello Giuseppe detto “Pepè” era un elemento di
vertice, soprattutto per quanto riguardava la gestione degli affari. Tutti i
membri di quella famiglia son stati indicati da MARCIANO’ Giuseppe e
soprattutto da suo Gglio Vincenzo come persone amiche ma comunque con le
quali non si doveva scherzare soprattutto quando si trattava di affari.
Spesso MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 ha fatto notare a suo padre la differenza
del potere maGoso, dei guadagni e dei beni di cui godevano i PRIOLO a Gioia
Tauro rispetto a quelli di cui lui godeva a Ventimiglia.
Conversazione nr.1007 del 23/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
[.…] MARCIANO’ V.CL.77: allora, ecco, io avevo parlato di 50 mila euro,
allora, è venuto qua quel ragazzo...
MARCIANO’ G.: si
MARCIANO’ V.CL.77: tanto per incominciare, eh, gli avevamo detto per il 31
gennaio parole tue..
MARCIANO’ G.: si.
MARCIANO’ V.CL.77: eri qua sotto, a me non me ne fotte un cazzo perchè a me
mi vogliono bene, non è che vogliono..attenzione, ti parlo chiaro, proprio libero, a
te ti rispettano, a me mi vogliono bene è differente il fatto.
MARCIANO’ G.: si.
MARCIANO’ V.CL.77: io sono tuo fglio ma vogliono bene a me.
MARCIANO’ G.: eh, e allora con questo cosa vuoi dire?!
MARCIOANO’ V.: cosa voglio dire? Che una persona quando viene qua..Enzo
PRIOLO c'ha 28 anni ma comanda un paese intero.
MARCIANO’ G.: si.
MARCIANO’ V.CL.77: tu non ti puoi permettere, anche se sei Giuseppe
MARCIANO’, ti puoi chiamare come cazzo vuoi, a dirgli il trenta gennaio ti
facciamo così..perchè sai quello cosa mi dice?? O Vincenzo ma secondo te... E ha
ragione, quando parla con me mi dice :" Vincenzo ma secondo te a me mi
mancano 50mila euro? O me ne mancano 100, o me ne mancano 200? A me se tu
devi stare qua mi fa piacere che al posto che ogni settimana chiami i tuoi farti
mandare 2mila euro te li incassi per cazzi tuoi come li incassiamo tutti perchè sei
un amico mio, però non c'ho bisogno nè dei tuoi 50mila euro e nè niente." Ora,
io c'ho fatto mettere 50mila euro a lui quando abbiamo messo..quando ci
abbiamo dato la parola nostra, e fra quindici giorni glieli diamo, fra venti
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giorni glieli diamo?! Cioè queste sono persone che noi non ci possiamo
comportare così, non siamo, non siamo a Vallecrosia.. omissis…MARCIANO’
Giuseppe chiede conto delle affermazioni di Gianni COPELLI ed il fglio
Vincenzo risponde che Gianni avrebbe detto che Peppino MARCIANO’ può
comandare a Ventimiglia ma lì sono a Gioia…omissis.. MARCIANO’
Vincenzo ricorda al padre che se avessero avuto 200mila euro in contanti da
dare alle persone giuste in Calabria in un anno sarebbero diventati i più
ricchi di tutta Ventimiglia e porta ad esempio Gianni PRIOLO che con
100mila euro all'anno ne prende 70/80mila di interessi.
MARCIANO’ Giuseppe dice che qui il momento è critico e per mille euro ti
vendono alla Polizia [.…]
Conversazione nr.1080 del 26/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 ED
ELIA ANGELA
MARCIANO’ V.cl.77 dice al padre che non deve fare chiacchiere anche perchè
giu (ndr Calabria) deve dare ancora 25000 euro. Facendo tutti i conti con il
padre Vincenzo dice che per arrivare ai 50mila che deve restituire giù in
Calabria mancano proprio i soldi che il padre aveva promesso di dargli alla fne
del mese. MARCIANO’ V.cl.77 è preoccupato perchè non sà cosa dire in
Calabria alla persona che ha messo i soldi al posto suo (ndr Vincenzo
PRIOLO) ribadisce di aver spiegato in Calabria che 10000 glieli avrebbe dati il
giorno 28 in quanto li aveva utilizzati in una operazione per guadagnare 2500
euro, ma che per il giorno 31 avrebbe dovuto dare quei famosi 10000 euro che gli
aveva promesso il padre. MARCIANO’ G. fà una risata amara lasciando
intendere che non ci può fare nulla; MARCIANO’ V.cl.77 chiede se in Calabria
secondo lui potrà fare la stessa risata verso quelle persone. MARCIANO’ G.
cerca di giustifcarsi dicendo che pensavano di vendere anche una campagna ma
il fglio Vincenzo ribadisce di avere dato una parola sola e che entro il 31
del mese avrebbe portato 10mila ed entro il 28 del mese dopo altri
10mila. MARCIANO’ G. chiede cosa possa fare lui, Vincenzo risponde nulla e
che farà l'ennesima fguraccia e aggiunge che qualche giorno lo
ammazzeranno per colpa sua…
MARCIANO’ V.cl.77 dice alla madre che quando gli danno una parola
sui soldi deve essere quella anche perchè lì (ndr Calabria) non a che fare
con Pino il cobra (ndr AMEDEI Giuseppe) o con Mimmetto (ndr fu
CARLINO Domenico) che ce li aveva sempre a disposizione.
MARCIANO’ V.cl.77 rimprovera il padre dicendogli che lui è abituato a
contornarsi di persone "pisciaturi" (ndr persone di poco conto) come Michele
CIRICOSTA;
MARCIANO’ V.CL.77: sai cosa c'è di buono?..che ti va tutto bene..hai
capito..perchè se Gianni PRIOLO era libero..Gianni PRIOLO, come ci
parla a Mommo MAZZAFERRO, come ci parlava a Gianni COPELLI, ti
parlava pure a te..sai cosa ti diceva? Veniva qua .."ma che cristiano sei?" ti
dice….. MARCIANO’ G.: mi diceva ..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: ..inc.. sì puoi stare tranquillo (voci sovrapposte)
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..comunque non c'è pericolo che te lo diceva a te me l'ha detto a me non è che c'è
bisogno...
MARCIANO’ G.: cosa ti ha detto..?
MARCIANO’ V.CL.77: cosa mi ha detto a me?! M'ha detto Vincenzino, mi ha
detto, ma ti sembrano cose da fare? Mi ha detto, noi abbiamo l'amicizia
quella vecchia ma i soldi...quando si parla di soldi sono soldi se mi dici il 30 è
il 30, se mi dici il 20 è il 20, se non puoi vieni che te li dò io di tasca mi ha detto
[.…]
6) LA FAMA CRIMINALE DEI PRIOLO
MARCIANO’ Vincenzo e suo padre Giuseppe erano al corrente del potere e
della ferocia di PRIOLO Giuseppe le cui gesta sono state spesso oggetto di
conversazione. Questa fama che accompagnava PRIOLO Giuseppe e gli altri
componenti del feroce clan PIROMALLI è stata talvolta motivo di timori ma
anche di orgoglio per la famiglia MARCIANO’.
Infatti in tutto il Ponente ligure la fama dei PIROMALLI è molto nota così
come anche la consapevolezza che costoro appoggiano gli afGliati del “locale”
di Ventimiglia.
Questi ultimi hanno potuto così godere negli ultimi anni di una forza
intimidatrice ancora più forte e persuasiva.
Soprattutto nell’ambiente criminale queste credenziali hanno permesso loro di
instaurare rapporti di privilegio con organizzazioni criminali di altre
consorterie maGose. Ad esempio si riporta la testimonianza di PRATICÒ
Rodolfo248 che a proposito di CARLINO Domenico ha sottolineato il fatto che
costui fosse parente di PRIOLO Giuseppe collegato ai PIROMALLI; o l’uso del
nome di PRIOLO Giuseppe fatto da MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 per
incutere paura al riluttante GALLOTTA Giuseppe.
Conversazione nr. 412 del 29/1/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
SAFFIOTI ANTONINO

CL.1977 E

[….], Vincenzo riprende il discorso e chiede a SAFFIOTI Antonino se è vero
che PEPE’ ha spaccato il calcio della pistola sulla testa di Pasquale
VITA, SAFFIOTI dice che PEPE’ voleva picchiare suo padre però si è messo di
mezzo suo fglio "il nano" e gli ha detto che suo padre non c'era, al che PEPE’
che aveva la pistola in mano gli ha chiesto di aprirgli la porta e gli ha
spaccato il manico della pistola in testa e lo ha buttato a terra poi è entrato
in casa ma non ce l'ha fatta a picchiare a Pasquale VITA perchè c'era la vecchia
ma uscendo ha di nuovo picchiato il fglio… omissis… […..]
MARCIANO’ V.cl.77 racconta anche lui un episodio avvenuto da un certo
Marcello, MARCIANO’ V.cl.77 dice che lui era in compagnia di
Mommino PIROMALLI e quando è entrato PEPE’ ha intimato a Mommino,
il quale voleva fare da pacere, di farsi da parte e poi ha massacrato di botte un
uomo e Mommino avrebbe detto a MARCIANO’ V.cl.77 che per 12.000 euro
248

PRATICO’ Rodolfo, detto “Rudy”, nato a Sanremo (IM) il 11/5/1973, residente a Ventimiglia (IM) via
Giudici nr.20.
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sarebbe stato capace di ammazzarlo. [.…]
Conversazione nr.1802 del 15/11/2010 - RIT 1792/10
Interlocutori: BELLANTONI VINCENZO E PRATICO’ RODOLFO
[.…] All'interno del magazzino ci sono BELLANTONI Vincenzo e PRATICO’
Rodolfo, i due commentano il sequestro di cocaina effettuato nel porto di Gioia
Tauro (RC) e PRATICO’ dice testualmente: "...i PIROMALLLI comandano
nel porto di Gioia Tauro no...i parenti di PEPE’..." (ndr. Giuseppe
PRIOLO). I due continuano a conversare sulla mafa e PRATICO’ asserisce
che la mafa si sta facendo mettere i piedi in testa dalle forze dell'ordine e dai
pentiti che parlano. [.…]

Conversazione nr.25587 del 14/3/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E GALLOTTA GIUSEPPE
Mentre è in attesa di prendere la linea, in sottofondo, in modalità ambientale,
MARCIANO’ V.cl.77 parla con Giuseppe GALLOTTA detto "Pino" e si vanta
della sua amicizia con i Piromalli, testualmante dice:" si ma io sono By
Piromalli, amico mio, Piromalli amico, hai capito o no?" .
Le parole dette in precedenza da GALLOTTA non sono comprensibili.
Conversazione nr.34332 del 20/5/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
MARCIANO’ V.CL.77 chiama il padre Giuseppe, questi lo informa di essere
stato in ospedale perchè Arcangelo D'agostino sta morendo e che sono tutti la.
MARCIANO’ V.CL.77 dice che ieri a quello (Giuseppe GALLOTTA) si è
intimorito perchè gli ha passato per telefono a quello di la (ndr.
Giuseppe PRIOLO). Testualmente dicono:
MARCIANO’ V.CL.77: oho papà?
MARCIANO’ G.: dimmi.
MARCIANO’ V.CL.77: vedi che a ieri c'è venuto il fuoco a quello (ndr.
Giuseppe GALLOTTA).
MARCIANO’ G.: si! Perchè?
MARCIANO’ V.CL.77: minchia c'ho passato a questi di qua...
MARCIANO’ G.: aha?
MARCIANO’ V.CL.77: c'ho passato per telefono a questo qua (ndr.
Giuseppe PRIOLO)
MARCIANO’ G.: ah... va bene.
MARCIANO’ V.CL.77: c'è venuto il fuoco.
MARCIANO’ G.: va bene, va bene.
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7) L’OSPITALITÀ DOVUTA AI PRIOLO
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 avendo saputo che alcuni suoi amici di Gioia
Tauro sarebbero venuti al casinò di Sanremo a partecipare al torneo di poker
EPT in programma dal 25/4/2011 e che tra costoro vi sarebbe stato anche
PRIOLO Vincenzo, si è preoccupato di trovargli una appropriata sistemazione
dal momento che era uno della famiglia PIROMALLI. Per rafforzare il credito
di PRIOLO Vincenzo nella cerchia criminale di Gioia Tauro, MARCIANO’
Vincenzo ha raccontato un episodio che lo ha visto protagonista con alcuni
componenti della famiglia ora antagonista dei MOLE’.
Conversazione nr.2402 del 22/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
[.…] MARCIANO’ V.cl.77 dice al padre che lunedì mattina (25 aprile )
arriverà Enzo (ndr PRIOLO Vincenzo) … omissis… MARCIANO’ V.cl.77
discute con il padre Giuseppe su dove poter sistemare Enzo PRIOLO per un
paio di giorni. MARCIANO’ V.cl.77 dice al padre Giuseppe che potrebbero
cercare di sistemarlo all'hotel del mare, MARCIANO’ Giuseppe risponde che
sarà sicuramente pieno. MARCIANO’ V.cl.77 dice che deve dare una
sistemazione adeguata a Vincenzo PRIOLO in quanto cognato di
Mommino PIROMALLI (ndr Girolamo PIROMALLI cl. 1980). .
[…..] MARCIANO’ V.cl.77 racconta al padre un episodio in cui Enzo
PRIOLO si è presentato ad una partita di poker con due pistole 9x21,
MARCIANO’ Giuseppe risponde che è quello il motivo per cui giù non li
possono vedere di buon occhio. MARCIANO’ V.cl.77 riporta parole dette da
PRIOLO: "...qua vengono pure ..inc.. i MOLE’ che non facciano qualcosa di
sbagliato che li ..inc.. qua...". "..qua ..inc.. sti cornuti dei MOLE’ che se si
muovono li inchiumo (sparo) da qualche parte.." e ancora "...che se si
muovono li lascio qua a terra...". MARCIANO’ G. chiede al fglio Vincenzo
con quali dei MOLE’, Enzo PRIOLO potrebbe avere parole, MARCIANO’
V.cl.77 risponde con i fgli di Mommo (ndr Girolamo MOLE’ cl. 1961 alias
“Mommo”). [….]
PRIOLO Vincenzo ha poi comunicato a MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 che
non sarebbe potuto andare al torneo a Sanremo, in quanto impegnato per
andare a trovare il cognato PIROMALLI Girolamo cl.1980 ancora recluso in
carcere.
Conversazione nr.31538 del 25/4/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E PRIOLO VINCENZO
MARCIANO’V.cl.77 chiama PRIOLO. Dicono che è tutto a posto. Poi
PRIOLO informa MARCIANO’V.cl.77 che non riesce a salire in quanto
mercoledì dovrà andare da suo cognato (ndr. Girolamo PIROMALLI),
chiede così a MARCIANO’V.cl.77 di scendere lui, ma questi risponde che al
momento non può.
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8) L’INTERESSE PER LE VICENDE GIUDIZIARIE DEI PRIOLO
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 era fortemente interessato all’esito del processo
per maGa che si stava celebrando a Palmi (RC) dell’indagine “CENT’ANNI
DI STORIA”, che vedeva tra gli altri seduti al banco degli imputati alcuni
afGliati del clan PIROMALLI tra cui il suo amico PRIOLO Vincenzo, che
avrebbe rischiato una pena pesante in caso di condanna.
Conversazione nr.3407 del 27/10/2010 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
In sottofondo MARCIANO’ Vincenzo parla di una sentenza che deve uscire e
che se sarà positiva, vista l'imputazione art 416 c.p. la persona verrà subito
condannata.
PRIOLO Vincenzo il 28/10/2010 è stato assolto per il reato associativo e questa
notizia è stata accolta con giubilo da MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 che subito
ha avvisato suo padre ed altri suoi amici.
Conversazione nr.3489 del 28/10/2010 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E ROMANO FEDERICA
ROMANO Federica chiama MARCIANO’V.cl.77 e gli dice che è uscita la
sentenza, MARCIANO’V.cl.77 risponde di saperlo e dice che hanno assolto
Enzo (n.d.r. PRIOLO Vincenzo) ma per gli altri è andata male, ROMANO
Federica dice che per i "BIG" la pena è stata raddoppiata.
Conversazione nr.3492 del 28/10/2010 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
MARCIANO’V.cl.77 chiama MARCIANO’ G. e gli chiede se ha il numero dello
zio, MARCIANO’ G. risponde di sì. MARCIANO’V.cl.77 gli dice di chiamarlo
e riferirgli che in Calabria è uscita la sentenza ed Enzo (n.d.r. Vincenzo
PRIOLO) è stato assolto mentre l'altro è stato condannato a 15 anni
(n.d.r. PIROMALLI Giuseppe).
Conversazione nr.3538 del 28/10/2010 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E PRIOLO VINCENZO
MARCIANO’ V.CL.77 chiama PRIOLO per fargli gli auguri (ndr. assolto
dalla procura di Palmi), PRIOLO gli dice chi gliel’ha detto e
MARCIANO’V.cl.77 gli dice suo zio (ndr PRIOLO Giuseppe).
9) IL COINVOLGIMENTO NEGLI AFFARI FRA I MARCIANO’ E I PRIOLO
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MARCIANO’ Giuseppe ed altre persone collegate al “locale” di Ventimiglia si
sono servite di manovalanza o dei soldi e della logistica propria delle cosche di
derivazione e ciò lo si desume anche dalle conversazioni sotto riportate in cui
MARCIANO’ Giuseppe, che è stato messo al corrente dall’avv. BRIOZZO
Silvano della possibilità di facili guadagni investendo in alcuni paesi dell’Est,
aveva pensato di proporre l’affare a PRIOLO Giuseppe.
Anche in questo caso si intuisce che MARCIANO’ Giuseppe abbia individuato
in suo Gglio Vincenzo il tramite con gli altri appartenenti alla “onorata società”
residenti in Calabria.
In particolare come emerso nella conversazione nr.1008 del 23/2/2011 - RIT
2319/10 MARCIANO’ Giuseppe aveva pensato di proporre l’affare delle
pizzerie a PRIOLO Giuseppe.

BRIOZZO Silvano unitamente alla compagna escono da casa di MARCIANO’ Giuseppe
Conversazione nr.941 del 20/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E BRIOZZO SILVANO
[.…] BRIOZZO: che in caso suo zio a tutti dei contatti abbastanza importanti
perchè è nel consorzio degli agricoltori bulgari eccetera..
MARCIANO’ G.: eh..
BRIOZZO: pare che abbia trovato dei contatti con degli italiani anche loro della
Campania che sono andati su a Sofa, si sono incontrati eccetera, non so se
hanno fatto un contratto, eccetera praticamente non so se questi qui gli
danno..gli danno i macchinari, han fatto una specie di...però mi diceva suo zio
che se noi fossimo in grado... perchè suo zio è a circa 100, 150 km da Sofa, se noi
fossimo in grado di perchè il mercato è molto vasto, di avere anche noi una
pizzeria o due pizzerie e di, di riuscire a prendere una fetta del mercato
della mozzarella ci sarebbe da fare i soldi a palate.
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MARCIANO’ G.: ..inc... per la mozzarella è tutto un ..inc..
BRIOZZO: lo so.
MARCIANO’ G.: la direzione è no, no...è qua..dopo Imperia e sono i parenti dei
cugini Riotto che vendono sui mercati che c'hanno i banchi sul mercato e
coso..c'hanno le mozzarelle che arrivano da Napoli e di qua non si può vendere
una mozzarella se non ci passo..
BRIOZZO: no..ma io parlo della Bulgaria eh...
MARCIANO’ G.: sì..ma mi avete detto di qua..di trovare una maniera..
BRIOZZO: no di qua..trovare due o tre italiani.
MARCIANO’ G.: eh..
BRIOZZO: che vanno lassù e che aprono della attività e poi la mozzarella
la prendiamo direttamente dalla Bulgaria..
MARCIANO’ G.: sì..ora vi dico io..questi qua c'hanno mozzarella per tutti..di
Napoli ...inc... vicino Diano Marina ma i magazzini ce li hanno a Genova da
quelle parti là..e il cocco che vendono sulle spiagge tutti deve partire tutto di la
se no l'ammazzano..tutto il cocco che si vende qua...lo devono prendere là
sono ...inc... è il cognato..alla moglie lei c'ha fatto la madrina adesso si è sposata
con uno di Cuneo...per trovare la direzione come si può fare..ci vuole niente..un
discorso partiamo io e voi un giorno e ci do un appuntamento che parliamo
basta trovare due con disponibilità di..se qua ce li abbiamo questi possiamo fare
questo qua capisci..
BRIOZZO: ma poi c'è il discorso che la se mettiamo il becco è chiaro che i
napoletani non saranno molto contenti eh...per cui bisognerebbe anche...
MARCIANO’ G.: e ma no non ci interessa a noi c'abbiamo a Giannino (ndr.
TAGLIAMENTO) una parola sua vale più...e uno che si chiama Vincenzino
che è sempre in Svizzera ..inc.. questo non è la eh..
BRIOZZO: e per considerare la cosa..e può darsi pure..
MARCIANO’ G.: cosa volevo dire per mettersi in regola la come si va..
BRIOZZO: dove..?
MARCIANO’ G.: lì in Bulgaria...si va con il passaporto o con la carta
d'identità..?
BRIOZZO: ma per mettersi in regola di là..?
MARCIANO’ G.: mh..?
BRIOZZO: un italiano che va la..? è Europa..
MARCIANO’ G.: ah è Europa..la Bulgaria è in Europa..cosa voglio è facile si
può andare pure con la carta d'identità allora...allora appena viene Vincenzo
ci voglio parlare gli dico fai venire a uno di loro andate insieme con
l'avvocato tutto là..
[.…]

Conversazione nr.1008 del 23/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
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MARCIANO’ G. dice al fglio MARCIANO’ V.cl.77 che l'avvocato (ndr
BRIOZZO Silvano) vuole fare qualcosa in Moldavia e lui voleva parlarne
a PEPE’ ( n.d.r. PRIOLO Giuseppe)…
-

L’affare del supermercato di Gioia Tauro
PRIOLO Giuseppe, attraverso MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, ha proposto
alla famiglia MARCIANO’ di partecipare ad uno dei loro business a Gioia
Tauro. Si trattava dell’acquisto di un supermercato con annesso bar da
dare, quest’ultimo, in gestione proprio a MARCIANO’ Vincenzo.
La famiglia PRIOLO negli ultimi anni aveva subito le attenzioni sempre
più forti delle forze dell’ordine che avevano proceduto anche al sequestro
di alcuni beni249 e per tale motivo avevano preferito intestare le proprietà e
la gestione delle loro attività a persone di Gducia. Anche MARCIANO’
Giuseppe ha confermato questo particolare, infatti per la gestione di una
nuova attività a Gioia Tauro avrebbero dovuto sfruttare l’iscrizione al REC
di ELIA Angela e dividere poi i guadagni in parti uguali.
Conversazione nr.2190 del 13/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1977,
PRIOLO GIUSEPPE E DAMBRA SALVATORE
ELIA chiede al marito MARCIANO’ G. cosa gli abbia detto PRIOLO.
MARCIANO’ G. dice che gli è stato detto che servono 75mila euro per
mettere dentro il fglio Vincenzo, hanno aperto un bar all'interno di un
supermercato e lui svolgerebbe mansioni di preposto alla gestione.
MARCIANO’ G. spiega che l'interesse di PRIOLO non è tanto quello di
guadagnare lui, poichè non ne ha la necessità, piuttosto sarebbe l'occasione per
sistemare ilo fglio Vincenzo che non può continuare a stare giù in quelle
condizioni [.…] ELIA Angela si chiede se è possibile che laggiù nessuno di
loro abbia il REC. MARCIANO’ G. le spiega che loro non vogliono che si
sappia che la gestione è la loro ed è per questo che chiedono che sia
Vincenzo a fgurare. [.…]

Conversazione nr.2191 del 13/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
ELIA chiede se ha fatto delle domande a PRIOLO e lui risponde che non
poteva perchè non erano soli, ELIA dice che se non pagano tutti i debiti non gli
fanno altri crediti in banca. Poi ELIA dice che il suo REC forse non vale in
Calabria.
ELIA dice che si devono vendere una campagna, stanno pensando come fare a
249

In data 8/1/2010 la G.D.F. di Reggio Calabria, su disposizione del Tribunale di Palmi – Sezione G.I.P.,
con decreto nr.3431/09 RG GIP, ha eseguito il sequestro preventivo di somme pari a euro 297.836 nei
confronti di PRIOLO Giovanni, per la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’art.30 e sanzionati
dal successivo art.31, L. 646/1982.
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trovare i soldi.[…] ELIA dice che per il supermercato ci vogliono 75.000 euro,
chiede conferma di questo al marito. MARCIANO’ G. dice che c'è pure il padre
(ndr. forse di PRIOLO) che mette la sua parte. ELIA dice che lui deve dargli
75.000 euro senza sapere bene cosa devono fare.[…] MARCIANO’ G. precisa
che PRIOLO gli ha solo chiesto che dipende da lui (MARCIANO’ Giuseppe)
se possono fare questo investimento oppure no.
Conversazione nr.2234 del 15/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 ED
ELIA ANGELA
[.…] MARCIANO’ V.cl.77 dice che in questo momento devono guardare
solamente due cose e prendere il supermercato e il bar a Gioia Tauro.
MARCIANO’ V.cl.77 spiega alla madre che in verità a lui del bar non gliene
importa ma visto che vive là deve risultare da qualche parte, il vero affare è il
supermercato. Poi fa delle cifre alla madre su come verranno investiti i soldi. In
totale saranno investiti 87 mila euro, 40 li mette lui, gli altri 40 l'altro, 10
mila servono per qualcosa che non si comprende. MARCIANO’ V.cl.77 dice che
si tratta di un supermercato che ha tutto dentro, persino la casa. [….]
MARCIANO’ V.cl.77 continua dicendo che anche per quanto riguarda gli
incassi del bar questi verranno suddivisi tra lui e PRIOLO Giuseppe. [.
…] MARCIANO’ V.cl.77 dice al padre che lo ha appena chiamato PRIOLO
Giuseppe per dire che la madre dovrà scendere in Calabria a frmare il
REC MARCIANO’ G. dice che quando PRIOLO Giuseppe tornerà a fare visita
al padre coglieranno l'occasione per prendere ELIA Angela e portarla giù
con loro. [.…]
Come riferito nelle conversazioni già riportate nr.1007 del 23/2/2011
nr.1080 del 26/2/2011 - RIT 2319/10, MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 ha
dato prima ancora dell’ accordo per l’acquisto del supermercato a Gioia
Tauro, la disponibilità a PRIOLO Giuseppe di investire in Calabria una
cospicua somma di denaro.
MARCIANO’ Vincenzo ha dato la diponibilità per un investimento di
50.000 euro, facendo afGdamento sui soldi che suo padre aveva ricavato
dalla vendita della licenza del ristorante le Volte di Ventimiglia.
Effettivamente i suoi genitori gli hanno afGdato poi una quota
considerevole di quel denaro, frutto della vendita della licenza, ma tale
somma è però stata da questi dilapidata in poche settimane.
Per tale motivo MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 e soprattutto suo padre che
aveva fatto da garante avendo accettato la proposta dei PRIOLO di
paretecipazione all’acquisto del supermercato, si sono trovati in grande
difGcoltà non avendo più la disponibilità immediata dei soldi pattuiti
MARCIANO’ Giuseppe e suo Gglio Vincenzo si sono così rivolti a
GALLOTTA Giuseppe nel tentativo di coinvolgerlo nell’affare per reperire
parte del denaro.
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Conversazione nr.2383 del 21/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
[.…]. MARCIANO’ V.cl.77 risponde che Pepè (ndr. Giuseppe PRIOLO)gli
avrebbe chiesto se suo padre era pronto e lui gli ha risposto di si. Continua
dicendo che Pepè ha dato un termine e che entro martedì dovranno essere
pronti altrimenti provvederà diversamente. MARCIANO’ G. chiede al
fglio cosa debba dire a Pepè (ndr. Giuseppe PRIOLO), MARCIANO’ V.cl.77
risponde che lo devono sapere loro cosa dire e che lui non sa niente.
MARCIANO’ G. afferma che nemmeno lui sa niente. MARCIANO’ G. chiede
se quello, riferendosi a Giuseppe GALLOTTA (ndr. a cui hanno chiesto 70mila
euro per entrare nell'affare), per sabato fa sapere qualcosa e se ci sono speranze
che accetti o meno. MARCIANO’ V.cl.77 risponde che non lo sa. MARCIANO’
G. racconta al fglio che con quello ( ndr GALLOTTA) ci ha parlato lui e che
aveva assicurato che entro sabato dava una risposta. MARCIANO’ V.cl.77
specifca al padre che Pepè(ndr. Giuseppe PRIOLO), l'ha chiamato e gli ha
detto che se entro martedì non fanno sapere nulla si muoverà
diversamente. MARCIANO’ G. dice che la speranza è che quello (ndr
GALLOTTA) dica di si. A lui gli era sembrato interessato al discorso e che
aveva detto che nell'eventualità i soldi glieli avrebbe anche potuti fare avere
direttamente in Calabria. [.…]
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 avendo i contatti diretti con i PRIOLO e
non avendo ancora reperito la somma necessaria per l’affare, ha cercato di
prendere tempo, facendo nel contempo intendere chiaramente al padre che
la situazione poteva mettersi male per lui, in quanto i membri della
famiglia PRIOLO - nonostante i buoni rapporti - non avrebbero preso bene
il venir meno della parola data.

Conversazione nr.31610 del 26/4/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E PRIOLO GIUSEPPE
[.…] MARCIANO’ V.: Pino (ndr. Priolo Giuseppe), domani vengo...
PRIOLO: si... ma senti un pò, è venuto qua...
MARCIANO’ V.: dimmi.
PRIOLO: io glielo posso dare un acconto? ...a quest...
MARCIANO’ V.: ee... e Pino io, io domani mattina...
PRIOLO: nooo! No, no e tu mi devi dire si o no! Perchè se no (inc.)
MARCIANO’ V.: e allora Pino, Pino (si sovrappongono le voci) io non ti
posso parlare per telefono per quello che ti devo dire, è così il fatto è inutile
che parliamo sempre per telefono.
PRIOLO: no parliamo per telefono ma dico, ma allora (si sovrappongono le voci)
MARCIANO’ V.: tu ce lo puoi dare, tu puoi aspettare, tu puoi aspettare
al venti maggio? Quello è!
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PRIOLO: al venti maggio? E quello si (inc.) capisci?
MARCIANO’ V.: e no, perchè al venti maggio qua è tutto a posto, questo è, a
posto?
Conversazione nr.2535 del 28/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
[….] MARCIANO’ V.CL.77: meglio che me ne vado da Gioia
MARCIANO’ G.: te ne devi andare..?
MARCIANO’ V.CL.77: me ne vado perchè va a fnire che mi pigliano a
puntate
MARCIANO’ G.: eh..?
MARCIANO’ V.CL.77: va a fnire che mi pigliano a puntate..non sto
scherzando.. papà, Peppe PRIOLO, Gianni PRIOLO ehee...Gianni no, Gianni
no, ma con Pepè non si cogliona (scherza ndr)!
MARCIANO’ G.: con Pepè..? [.…]
MARCIANO’ V.CL.77: tu dimmi ora..il 30 maggio che ci diciamo a questo
papà..
MARCIANO’ G.: ora vediamo con questo cornuto (ndr Gallotta)
MARCIANO’ V.CL.77: a voglia papà quello non ce li dà..
MARCIANO’ G.: e allora perchè ha detto si?
MARCIANO’ V.CL.77: eh eh..è però ora mi fai una cortesia?
[….] MARCIANO’ V.CL.77 e MARCIANO’ G. concordano sul fatto che la
famiglia PRIOLO parla male dei MOLE’ ma che poi alla fne sono tutti uguali.
MARCIANO’ V.CL.77 dice al padre che comunque Gianni PRIOLO è diverso
da tutti, MARCIANO’ G. concorda e dice che Gianni è un uomo vero.
MARCIANO’ V.CL.77 dice che Pepè è una persona legata ai soldi e che
ha massacrato di botte il nipote di Pino PIROMALLI, il fratello della
moglie, per 1500 euro di mattonelle. MARCIANO’ V.CL.77 dice che Pepè
(ndr PRIOLO Giuseppe) ha anche picchiato lo zio di Federica (ndr ROMANO
Federica fglia di ROMANO Eugenio, fdanzata di MARCIANO’ V.CL.77) il
fratello del padre, in mezzo alla strada in centro al paese per soldi, lasciandolo in
terra pieno di sangue. MARCIANO’ V.CL.77 dice che questo fatto gli è stato
raccontato da Federica stessa, la quale gli ha detto che Pepè (ndr PRIOLO
Giuseppe)non è la persona che sembra, bravo e buono, guai a toccargli i
soldi.[.…] Vincenzo che dice al padre che tutti gli affari per adesso li stanno
facendo i PRIOLO a Gioia e che il supermercato che stanno comprando a Pino
glielo cedono per 150mila euro. Il supermercato che stanno comprando è grosso
come Vallecrosia. [.…]
Lo stesso MARCIANO’ Giuseppe si è dimostrato molto preoccupato per
come si stavano mettendo le cose a Gioia Tauro dal momento che
nemmeno tramite GALLOTTA Giuseppe era riuscito a trovare i soldi
necessari.
Conversazione nr.2782 del 8/5/2011 - RIT 2319/10
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Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
[.…] ELIA, rassegnata, suggerisce a MARCIANO’G. di dire in Calabria che i
soldi non li hanno prima di almeno due mesi. MARCIANO’G. la interrompe e
dice che non si può perchè quello (ndr Giuseppe PRIOLO) ha già fatto gli
assegni. ELIA chiede a MARCIANO’G. cosa ha intenzione di fare se non li
trova; questi risponde che si impiccherà e che quella sarebbe l'unica
soluzione.
Conversazione nr.3975 del 27/6/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
[….] MARCIANO’ G. esprime seria preoccupazione per il fatto di non potere
aiutare il fglio temendo che in questo modo tutto si possa guastare (ndr si
riferisce al buon rapporto con i Priolo). MARCIANO’ G. dice ad ELIA che lei
no capisce chi siano loro e che con queste persone non si scherza.
L’affare del supermercato non è andato a buon Gne in quanto nel
frattempo vi è stata l’uccisione di PRIOLO Vincenzo, nipote di PRIOLO
Giuseppe e la fuga da Gioia Tauro di MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, che
ha di fatto aveva sospeso i propositi affaristici da parte dei MARCIANO’
in Calabria.
10) L’INTERVENTO DEI PRIOLO A FAVORE DI MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 si era Gdanzato con l’avvocatessa ROMANO
Federica di Gioia Tauro. La loro è stata una relazione molto tormentata e
difGcile, infatti lei apparteneva ad una famiglia in vista di Gioia Tauro e
soprattutto era la nipote di COPELLI Giovanni, detto Gianni, cognato del
defunto capo storico PIROMALLI Giuseppe cl.1921.
COPELLI Giovanni riteneva che MARCIANO’ Vincenzo fosse un “poco di
buono” dato che faceva uso di stupefacenti e per questo motivo aveva
minacciato quest’ultimo di morte, invitandolo a troncare immediatamente la
relazione con sua nipote.
MARCIANO’ Vincenzo, nonostante un invito così esplicito da parte di una
persona così infuente del panorama criminale locale, aveva potuto continuare
quella relazione in virtù del fatto che fosse stato presentato come amico di
PRIOLO Vincenzo. Nei racconti che MARCIANO’ Vincenzo ha fatto a suo
padre su questa vicenda ha infatti riferito di sentirsi tranquillo e di non temere
le reazioni di COPELLI Gianni in quanto PRIOLO Vincenzo aveva messo in
chiaro con COPELLI Gianni che lui era uno di famiglia e per tale motivo
chiunque lo avesse toccato avrebbe subito gravi conseguenze.
Sempre a dire di MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, il potere raggiunto da
PRIOLO Vincenzo all’interno della consorteria criminale dei PIROMALLI era
così elevato da aver potuto parlare in quella maniera con COPELLI Gianni,
considerato oramai uno della vecchia guardia e quindi con una scarsa
infuenza.
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Di fatto, MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, proprio e solo grazie al legame con i
PRIOLO, ha potuto continuare la sua relazione con la Gdanzata ROMANO
Federica seppur senza mai ricevere l’approvazione della famiglia di lei.
Conversazione nr.361 del 27/1/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ELIA ANGELA

CL.1977 ED

[.…] MARCIANO’ V.cl.77 racconta al padre MARCIANO’ Giuseppe ed alla
madre ELIA Angela il comportamento tenuto da Enzo PRIOLO il fglio di
Gianni con Gianni COPELLI (nonno di Federica fdanzata di Vincenzo).
MARCIANO’ V.cl.77 riferisce che Gianni COPELLI ha detto che gli avrebbe
tagliato la testa e Enzo si è presentato lì e lo ha minacciato dicendogli di non
temere nessuno e di avergli detto "...Gianni COPELLI tu non conti più
niente..." e di averglielo detto faccia a faccia senza fare chiacchiere come fanno
gli altri. [.…]

Conversazione nr.381 del 28/1/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
[.…]. MARCIANO’ V.cl.77 dice che Gianni PRIOLO ha chiamato il fglio
Vincenzo PRIOLO e gli ha raccontato cosa stava succedendo ed
Enzo(PRIOLO Vincenzo) è andato immediatamente da Gianni COPELLI e
gli ha detto che non si deve permettere di parlare di Vincenzo MARCIANO’
(MARCIANO’ V.cl.77) in quanto i suoi tempi sono fniti e che avrebbe
impiegato poco ad ammazzare lui e tutti quelli come lui e che doveva
ringraziare che non c'è fuori Mommino PIROMALLI (ndr all'epoca dei
fatti detenuto in carcere) MARCIANO’ G. chiede a MARCIANO’ V.cl.77 se
può telefonare a Gianni COPELLI, MARCIANO’ V.cl.77 gli risponde che
non si deve preoccupare… [….]
Conversazione nr.1007 del 23/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
MARCIANO’ V.cl.77 critica ROMANO Federica per il fatto che non ha il
coraggio di scappare con lui nonostante i suoi amici abbiano parlato chiaro
ai suoi familiari dicendo che lui può fare quello che vuole e che non lo
devono toccare altrimenti ammazzano qualcuno. MARCIANO’ V.cl.77
specifca che Enzo PRIOLO ha parlato chiaro e ha detto al nonno di Federica
(ndr Gianni COPELLI) che lo avrebbe ammazzato come un cane e che non
vale una lira.. omissis….
[…]
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MARCIANO’ V.CL.77: cosa voglio dire? Che una persona quando viene
qua..Enzo PRIOLO c'ha 28 anni ma comanda un paese intero.
MARCIANO’ G.: si.
11) L’OMICIDIO DI PRIOLO VINCENZO DETTO “ENZO”
Da un grave fatto di sangue successo a Gioia Tauro si ha avuto riscontro e
prova certa ed inconfutabile del legame e della stretta interdipendenza tra il
“locale “ di Ventimiglia e la ‘ndrina dei PIROMALLI di Gioia Tauro.

250

-

Il delitto
In data 8/7/2011, intorno alle ore 09:00 circa del mattino, a Gioia Tauro
(RC) è stato ucciso a colpi di pistola PRIOLO Vincenzo nei pressi della sua
abitazione lungo la strada statale 111.
Da una prima analitica ricostruzione dei fatti è emerso che PRIOLO
Vincenzo, ha avuto un alterco con una persona che successivamente ha
estratto una pistola con cui lo ha freddato colpendolo quattro volte sia alla
testa che al torace.

-

L’autore e il movente del delitto
Le indagini condotte dalla polizia hanno permesso di fare piena luce sulla
dinamica grazie anche al fatto che l’episodio si è veriGcato in un luogo ove
alcune telecamere hanno ripreso e registrato tutte le sequenze
dell’omicidio.
Dalla ricostruzione degli eventi è stato possibile accertare senza ombra di
dubbio che erano presenti sul luogo ed hanno addirittura avuto un ruolo
attivo, MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, ROMAGNOSI Domenico,
BAGALA’ Francesco e FORGIONE Giuseppe. Il presunto autore del delitto
è stato identiGcato in PERRI Vincenzo 250. Costui per difendere l’onore della
sua famiglia aveva affrontato PRIOLO Vincenzo reo di aver avuto una
relazione con sua cognata BRANDIMARTE. Questa interferenza nella
sfera affettiva era stata giudicata molto grave da parte di PRIOLO
Vincenzo che per questo motivo aveva deciso di dargli una lezione.
La mattina del 8/7/2011, PRIOLO Vincenzo insieme ai suoi amici sopra
indicati, avevano teso un’imboscata al suddetto PERRI Vincenzo, per
dargli l’ennesima lezione, infatti, pare fosse stato oggetto di minacce e
percosse da parte dello stesso gruppo anche nei giorni antecedenti.
Per tale motivo PERRI Vincenzo che viaggiava a bordo di uno scooter era
stato intercettato e fermato nei pressi di un’ area di servizio lungo la SS.
111 venendo accerchiato ed aggredito da PRIOLO Vincenzo e dagli altri
suoi amici tra cui appunto vi era anche MARCIANO’ Vincenzo cl.1977.
PERRI Vincenzo, che probabilmente era stanco di subire le angherie di
PRIOLO Vincenzo e quindi portava con sé un’arma, dopo essere riuscito
ad estrarre un revolver dai pantaloni ha esploso in rapida successione 4
colpi all’indirizzo di PRIOLO Vincenzo ferendolo a morte. Gli altri
complici dell’aggressione nel frattempo erano fuggiti mettendosi in salvo.

PERRI Vincenzo, nato a Gioia Tauro (RC) il 22/4/1983, ivi residente, via Bologna nr.17.
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I quattro testimoni dell’accaduto, ovvero gli amici di PRIOLO Vincenzo,
presenti all’omicidio ma dileguatesi poco dopo l’arrivo della P.S., sono
stati successivamente rintracciati ed ascoltati dagli inquirenti ma nessuno
di loro ha riferito di conoscere l’omicida e addirittura non hanno
riconosciuto la foto dell’indiziato che gli era stata mostrata, tenendo
l’atteggiamento omertoso tipico dei maGosi.
Il motivo di tale reticenza non era dovuto al timore di ritorsioni da parte
dell’omicida ma era la logica conseguenza della stretta appartenenza al
sistema maGoso locale che annovera come unica forma di giustizia la
vendetta. Non a caso la Calabria è la regione più colpita dal fenomeno
delle “faide” famigliari.
Inoltre, come è già stato riferito, PRIOLO Vincenzo era uno dei personaggi
di spicco della famiglia del clan dei PIROMALLI di Gioia Tauro, indicato
addirittura quale reggente dopo l’arresto del cognato PIROMALLI
Girolamo cl.1981 e per tale motivo erano i membri della famiglia di PERRI
Vincenzo semmai a dover avere paura di ritorsioni.
Anche a seguito delle dichiarazioni reticenti rese agli inquirenti e vista la
loro presenza attiva sul luogo del delitto, il 20/7/2011, MARCIANO’
Vincenzo, FORGIONE Giuseppe, BAGALA’ Francesco e ROMAGNOSI
Domenico sono stati arrestati su ordine di custodia emesso dal GIP del
Tribunale di Palmi per il reato di rissa aggravata a seguito del quale
rimaneva ucciso PRIOLO Vincenzo.
Per quanto attiene alle motivazioni delle esigenze cautelari, il GIP di Palmi
ha fatto osservare che tale provvedimento era necessario al Gne di
impedire l’innesco di una spirale ritorsiva tra contrapposti gruppi
criminali, atteso che sia la vittima che l’omicida erano inquadrati
nell’ambiente criminale maGoso della zona (Ordinanza di custodia
cautelare del Tribunale di Palmi) ALLEGATO D2.
D2.
-

La correlazione delle indagini con il presente procedimento
MARCIANO’ Vincenzo come è stato riferito ed accertato dagli inquirenti
era stato testimone oculare dell’omicidio, anzi, il delitto aveva preso
origine dalla rissa a cui lui stesso aveva partecipato quella mattina del
8/7/2011.
Le conversazioni intercettate sull’utenza in uso a MARCIANO’ Vincenzo
cl.1977 hanno confermato la ricostruzione dei fatti operati dagli inquirenti
e riportati nell’ordine di custodia cautelare emesso a suo carico.
Già la sera del 7/7/2011, ovvero il giorno antecedente all’omicidio, sono
state registrate sull’utenza in uso a MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 una
serie di conversazioni prodromiche al reato che verrà consumato
l’indomani mattina.
Infatti, quella sera si è registrata una insolita concitazione da parte di
PRIOLO Vincenzo e dei suoi amici, segno che si stava pianiGcando
un’azione delittuosa o comunque pericolosa. Verosimilmente era in corso
una vera e propria caccia all’uomo, ovvero a PERRI Vincenzo.
Dalle ore 19:50 si sono succedute freneticamente Gno alla tarda serata una
serie di telefonate al Gne di radunare con urgenza un gruppo di uomini
pronti ad eseguire le disposizioni di PRIOLO Vincenzo che voleva far
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valere il suo rango ed il suo orgoglio ferito ai danni del malcapitato PERRI
Vincenzo.
Quindi i fatti dell’8/7/2011 non sono altro che il triste epilogo di una
vicenda che aveva avuto inizio già la sera precedente e che di seguito
viene brevemente riepilogata facendo riferimento alle conversazioni
intercettate.
Alle 19:50 del 7/7/2001 PRIOLO Vincenzo ha chiamato MARCIANO’
Vincenzo riferendogli che stava andando a casa sua per parlargli. I due si
sono incontrati effettivamente poco dopo sotto casa di MARCIANO’
Vincenzo.
Conversazione nr.43177 del 7/7/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E PRIOLO VINCENZO
PRIOLO dice che adesso passa da casa di MARCIANO’V.cl.77 perchè gli
deve parlare
Poco dopo aver parlato con PRIOLO Vincenzo ed aver ricevuto delle
disposizioni, MARCIANO’ Vincenzo si è subito attivato chiamando
ROMAGNOSI Domenico e dicendogli di raggiungerlo subito a casa. Allo
stesso modo ha chiamato un tale Fabio al quale ha ordinato senza mezzi
termini di raggiungerlo vicino al Gume.
Conversazione nr.43181 del 7/7/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E ROMAGNOSI DOMENICO
MARCIANO’ V.cl.77 dice a ROMAGNOSI di andare immediatamente a
casa sua che lo sta già aspettando sotto.
Conversazione nr.43186 del 7/7/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E FABIO (NON MEGLIO
IDENTIFICATO)
MARCIANO’ V.cl.77, in compagnia di un uomo, dice a Fabio di raggiungerlo
al fume subito, vicino alla sala giochi. Fabio tentenna, MARCIANO’ V.cl.77
grida di andare senza chiedere sempre spiegazioni, Fabio dice che arriva.
PRIOLO Vincenzo ha chiamato nuovamente MARCIANO’ Vincenzo, che
si trovava in compagnia di ROMAGNOSI Domenico, dicendogli di
raggiungerlo alla galleria. Sul posto era stato convocato anche BAGALA’
Francesco, sentito anch’esso telefonicamente da MARCIANO’ Vincenzo.
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Conversazione nr.43187 del 7/7/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E PRIOLO VINCENZO
PRIOLO chiede a MARCIANO’V.cl.77 se hanno una macchina per
raggiungerlo alla galleria,MARCIANO’ V.cl.77 chiede a ROMAGNOSI D.
(ROMAGNOSI D. in sua compagnia) che dice di si poi MARCIANO’V.cl.77
dice che lo raggiungono.
Conversazione nr.43190 del 7/7/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E BAGALA’ FRANCESCO
MARCIANO’V.cl.77 a BAGALA’ che stanno arrivando, l'uomo dice di essere
alla galleria
Il motivo per cui con tale urgenza PRIOLO Vincenzo ha chiamato i suoi
amici lo si è appreso dalle parole che lo stesso MARCIANO’ Vincenzo ha
riferito alla sua Gdanzata ROMANO Federica ed al suo amico Francesco
n.m.i.
Infatti MARCIANO’ Vincenzo ha detto ad entrambi che stava aspettando
una persona, verosimilmente si trattava propri del PERRI Vincenzo.
Inoltre alla sua ragazza ha riferito che non poteva darle le dovute
spiegazioni al telefono lasciando quindi intendere che si trattava di un
affare poco lecito.
Conversazione nr.43192 del 7/7/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E ROMANO FEDERICA
MARCIANO’ V.cl.77 dice alla ROMANO di essere ancora fuori e che aspetta
di incontrare una persona ma le fa capire che non le può dare
spiegazioni.
Conversazione nr.43194 del 7/7/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E FRANCESCO (UOMO N.I.)
MARCIANO’ V.cl.77 dice a tale Francesco di stare aspettando ancora una
persona. Francesco chiede se è tutto a posto, MARCIANO’ V.cl.77 dice di sì e
aggiunge che se entro un quarto d'ora l'uomo che aspetta lo chiama e gli fa
sapere altrimenti lo richiamerà domani mattina. Francesco dice che va bene e che
è in giro.

La mattina successiva, ovvero quella del 8/7/2011, le stesse persone che la
sera prima si erano radunate su ordine di PRIOLO Vincenzo, si sono date
appuntamento nei pressi del luogo ove è stato compiuto l’omicidio.
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E’ chiaro dal contenuto delle telefonate che sono state intercettate quella
mattina che l’urgenza di raggiungere in tempo il luogo di ritrovo era
riconducibile alla necessità di riuscire Gnalmente a sorprendere PERRI
Vincenzo, che sarebbe presto transitato su quella strada.
Conversazione nr.43198 del 8/7/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E PRIOLO VINCENZO
PRIOLO V. dice a MARCIANO’V.cl.77, che si trova a casa, di chiamare
Domenico (ROMAGNOSI Domenico) e dirgli di uscire perchè Peppe è già là
fuori che lo aspetta. MARCIANO’V.cl.77 chiede lui cosa deve fare, PRIOLO
V. specifca che ROMAGNOSI D., tempo di prendere Peppe, e passerà a
prendere anche lui, per tanto gli dice di cominciare a scendere che è già tardi
Conversazione nr.43199 del 8/7/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E ROMAGNOSI DOMENICO
MARCIANO’ V.cl.77 dice a ROMAGNOSI D. (ndr ROMAGNOSI
Domenico ) di uscire fuori.
Conversazione nr.43200 del 8/7/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E FORGIONE GIUSEPPE
MARCIANO’ V.cl.77 dice a FORGIONE G. che sta scendendo.
Alle ore 08:53, vale a dire solo pochi minuti prima dell’agguato mortale,
MARCIANO’ Vincenzo ha chiamato PRIOLO Vincenzo per invitarlo al bar
a prendere il caffè nei pressi del luogo dove è stato commesso il delitto.
PRIOLO Vincenzo è stato ucciso poco dopo essere uscito dal bar ed aver
consumato il caffè con MARCIANO’ Vincenzo.
Conversazione nr.43201 del 8/7/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E PRIOLO VINCENZO
MARCIANO’ V.CL.77 dice a PRIOLO V. di andarsi a prendere il caffè.
PRIOLO V. inizialmente rifuta e dice di essere già lì, senza specifcare
dove. MARCIANO’ V.CL.77 insiste e gli dice di andarsi a prendere un minuto
il caffè, PRIOLO V. dice di si.
Alle ore 09.00 la vicenda ha avuto un epilogo diverso da quanto era stato
programmato, ovvero PERRI Vincenzo è stato effettivamente intercettato e
bloccato laddove si pensava dovesse transitare, ma costui
inaspettatamente ha reagito all’aggressione di PRIOLO Vincenzo e degli
altri suoi amici, sparandogli quattro colpi di pistola.
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MARCIANO’ Vincenzo, come è stato documentato dalle immagini delle
telecamere che hanno ripreso la scena del delitto, era presente sul luogo ed
anche le telefonate partite dal suo cellulare in quei momenti frenetici
seguiti alla sparatoria lo confermano senza ombra di dubbio.
Conversazione nr.43202 del 8/7/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E UOMO SCONOSCIUTO
Uomo con il telefono di MARCIANO’ V.CL.77 tenta di chiamare il 113 che
non risponde, in sottofondo voci concitate e urla. L'uomo che chiama con il
telefono di MARCIANO’ V.CL.77 dice di non toccare la persona ferita, si sente
un altro uomo dire di aprire la macchina e di portarlo all'ospedale che è vivo è di
chiamare un ambulanza. Si sentono altre voci dire " Enzo tranquillo, stai
tranquillo, statti calmo". MARCIANO’ V.cl.77 ripete più volte che l'uomo è
vivo (ndr agguato a PRIOLO Vincenzo)
Alcuni giorni dopo l’arresto di MARCIANO’ Vincenzo per la rissa che ha
preceduto l’omicidio di PRIOLO Vincenzo, MARCIANO’ Giuseppe ha
ricevuto a casa sua a Vallecrosia la visita di GIORDANO Vincenzo detto
“Cecè”, di Oppido Mamertina (RC) e pregiudicato per associazione a
delinquere di stampo maGoso, inquadrato nella cosca RUGOLO di
Castellane e di Oppido Mamertina diretta dal “capo bastone” don Mico
RUGOLO, contigua alla famiglia dei MOLE’ di Gioia Tauro. Incontro
documentato dagli ocp (Annotazioni del 24/07/2011 N.INV. IMPERIA
OPERANTI: FLORIO) ALLEGATO A31 E (annotazione del 25/07/2011
N.INV. IMPERIA – OPERANTI: URAS/FLORIO) ALLEGATO A32.
A32
E’ chiaro che GIORDANO Vincenzo fungeva da ambasciatore e grazie alle
sue parole si è venuti a conoscenza in maniera diretta del movente
dell’omicidio di PRIOLO Vincenzo e del fatto che costui era un po’ una
“testa calda” che voleva farsi strada velocemente nel Grmamento della
‘ndrangheta, come per altro era già stato confermato da altre conversazioni
intercettate.

Conversazione nr.4624 del 24/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E GIORDANO VINCENZO
[….]
GIORDANO :...inc..che cosa è successo, quello era..inc.. tutti quegli
altri..inc..che mettevano pace ...inc..lassotto chiedevano pace e lui metteva
fuoco..inc..Vincenzo..inc..
MARCIANO' G: Vincenzo?
GIORDANO : andava e gli diceva.. andava e li mandava a chiedere il
pizzo. Quello me lo disse: se lui non faceva ste cose, tutte ste cose qua..
MARCIANO' G: non sarebbero successe..
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[….]
MARCIANO’ G. dice che manderà un ragazzo amico di Vincenzo che lavora in
banca a prendere la valigia di Vincenzo e gliela manderà da lui.
09.52 MARCIANO’ G. dice che bisogna vedere come fare perchè c'erano le
telecamere, chiede a GIORDANO se è vero, e lui conferma dice che sanno tutto,
MARCIANO’ G. chiede se sanno anche chi è l'autore dell'omicidio e
GIORDANO risponde di si, dice che sanno che il giorno prima lo hanno
picchiato e che la mattina seguente poi si sono incontrati.
[.…]
GIORDANO spiega a MARCIANO’G. che Vincenzo PRIOLO aveva una
relazione con una donna che era imparentata con l'omicida e che
probabilmente è stata la causa di tutto.
[….]
MARCIANO' G.: ascoltate..gli dite che è a posto qua che non c'è una parola..a
Pepè gli dite tu sai chi sono la gente, non c'è bisogno che te lo diciamo noi
e...stai tranquillo che..inc..
-

La fuga di PERRI Vincenzo e la volontà vendicarsi
Dalla banca dati delle FF.PP. sul conto di PERRI Vincenzo pendono vari
precedenti di polizia tra i quali l’associazione a delinquere di stampo
maGoso Gnalizzata al trafGco di stupefacenti.
Subito dopo l’agguato mortale, PERRI Vincenzo si è reso irreperibile,
insieme ai suoi fratelli che temevano ritorsioni da parte della famiglia
PRIOLO, imparentata e associata con la potente famiglia dei PIROMALLI.
Da quel momento sia le forze dell’ordine che gli appartenenti al clan
PIROMALLI hanno iniziato a cercarlo, i primi per ragioni di giustizia i
secondi invece per giustiziarlo.
Come è emerso nelle indagini, MARCIANO’ Vincenzo insieme agli altri
tre complici della rissa subito dopo l’omicidio invece di collaborare e
riferire il nome dell’assassino hanno preferito dileguarsi con l’intenzione
di farsi giustizia da soli.
Conversazione nr.43257 del 8/7/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
MARCIANO’ V.cl.77 chiama a casa e dice al padre che Enzo il fglio di Gianni è
morto. MARCIANO’ G. chiede come è morto, MARCIANO’V.cl.77 dice che gli
hanno sparato. MARCIANO’ G. invoca la madonna e chiede al fglio di stare
bravo.MARCIANO’ V.cl.77 non riaggancia e la registrazione prosegue in
modalità ambientale. MARCIANO’ V.cl.77 piange, impreca poi parla con
qualcuno verosimilmente SAFFIOTI Antonino.
[….] MARCIANO’ V.cl.77 si rivolge a Tonino (SAFFIOTI Antonio) e gli dice
di portare la madre all'aeroporto per farla andare via e continuando dice: "a
questo bastardo dobbiamo trovare, questo bastardo... al costo di non
dormire lo dobbiamo trovare a questo bastardo"
Voce di uomo in sottofondo parla al telefono e dice testualmente: "a
questo bastardo di merda lo trovo"
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Dalle conversazioni ambientali registrate presso l’abitazione di
MARCIANO’ Giuseppe si è appreso che PRIOLO Giuseppe, detto “Pepè”
grazie all’appoggio della famiglia MAZZAFERRO e di tutto il clan dei
PIROMALLI aveva messo in campo un’immane caccia all’uomo
interessando anche le altre famiglie maGose della zona perché
concorressero alla sua cattura.
Da quanto risulta, nessuna delle famiglie maGose della zona si era detta
disposta a dare ospitalità a PERRI Vincenzo.
Questo episodio delittuoso che si era rivelato estraneo alle logiche
strettamente maGose aveva costituito un motivo di riappaciGcazione tra la
famiglia PIROMALLI e la contrapposta famiglia dei MOLE’ che si era resa
disponibile a concorrere anch’essa alle ricerche.
PRIOLO Giuseppe si era anche rivolto agli altri locali confederati con il
clan dei PIROMALLI dislocati in Italia, tra cui quello di Ventimiglia e per
tale motivo aveva contattato MARCIANO’ Giuseppe ricevendo il suo
appoggio incondizionato.

PRIOLO Giuseppe giunge a casa di MARCIANO’ Giuseppe.
Conversazione nr.5166 del 1/8/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PRIOLO GIUSEPPE
PRIOLO: io compare Peppino stiamo andando a cercarli...inc..noi siamo
andati in tutti i paesi, nessun paese lo appoggia...
MARCIANO’ G.: vedete che ho mandato un'ambasciata..di andare uno che era
tanto vicino a uno di quelli dei Molè che lo hanno arrestato che deve fare 7 anni,
non so..
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PRIOLO: si si..
MARCIANO’ G.: avete capito?
PRIOLO: ma non centrano..
MARCIANO’ G.: ora vi dico io..no ma ho mandato pure la a vedere che non
facciano qualcosa..che c'è uno la che..
PRIOLO: allora, il discorso è questo qua..i paesi come (gli Alvaro?)
come...tutto,tutti i paesi,
pure la Jonica dove lavoravano per
questi..inc..non c'è...non si sono permessi manco per mo...mai! la nostra
cosa è..questi qua, se non ci sono qua, se non ci sono a Verona..
[…]
PRIOLO: e non ha mandato...anche sto ragazzo vende la pelle..ha detto, se c'è e
compare Peppino mi da le armi..inc..lui pure..
MARCIANO’ G.: si si...me lo ha detto..se vedete che c'è qualcosa mi
chiamate che io sono qua..che se c'ero io la, può darsi che morivo pure io ma
lui doveva morire pure..capito..
-

Il supporto fornito dal “locale” di Ventimiglia nelle ricerche di PERRI
Vincenzo
Sin dal primo momento, MARCIANO’ Giuseppe, in qualità di capo del
“locale” di Ventimiglia, ha dato la sua piena disponibilità ai componenti
del clan PIROMALLI che avevano intenzione di trovare ed uccidere PERRI
Vincenzo. Costoro avevano già provveduto a cercare quel giovane presso
tutti i suoi parenti in Calabria e non avendolo ancora reperito, avevano
pensato che probabilmente avesse trovato rifugio presso alcuni parenti
residenti nel Nord Italia o in Francia. Per questo motivo hanno deciso di
interessare della questione MARCIANO’ Giuseppe per veriGcare se PERRI
Vincenzo avesse trovato rifugio presso alcuni zii che abitano a
Camporosso (IM) ed altri che residenti nella vicina Costa Azzurra, luoghi
in cui MARCIANO’ Giuseppe vantava conoscenze e grandi possibilità di
azione.
Il 13/7/2011 PRIOLO Giuseppe e MAZZAFERRO Teodoro cl.1938 detto
“Toro” hanno inviato al seguito di MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 il
giovane LA ROSA Domenico. I due sono giunti in aereo all’aeroporto di
Genova. ELIA Angela insieme ad una amica è andata a prenderli per
portarli a Vallecrosia.
MARCIANO’ Giuseppe ha riferito anche alla sua compagna ELIA Angela
che quel giovane, che era salito in aereo con loro Gglio Vincenzo, ovvero
LA ROSA Domenico, apparteneva alla fazione del morto e che era stato
mandato a veriGcare che PERRI Vincenzo non fosse nascosto presso alcuni
suoi parenti che abitavano da quelle parti.
Conversazione nr.4371 del 13/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
ELIA A. chiede a MARCIANO’ G. come mai il fglio Vincenzo si è portato
dietro quel ragazzino che ha solo 21 anni. MARCIANO’G. afferma che è un
bravo ragazzo e che suo fratello era già stato da queste parti quando fece la
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"fuiuta" con la ragazza. ELIA A. aggiunge che a lei il ragazzo aveva proposto
ospitalità in casa sua quando è arrivata in Calabria. Si continua a parlare del
ragazzo, MARCIANO’ G. spiega alla compagna che il ragazzo appartiene alla
fazione di quelli del morto (ndr. Vincenzo PRIOLO), poi aggiunge che il
fglio Vincenzo gli ha detto che "Toro" (ndr MAZZAFERRO Teodoro cl. 1938)
li ha incaricati di verifcare la possibilità che l'uccisore si sia nascosto
da queste parti perchè pare che vi siano delle parentele.
MARCIANO’ Giuseppe, infatti, avrebbe dovuto veriGcare se per caso
PERRI Vincenzo si fosse nascosto in Provincia di Imperia e LA ROSA
Domenico, che conosceva personalmente l’omicida, avrebbe avuto il
compito di ucciderlo.
Conversazione nr.4391 del 14/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 ED
ELIA ANGELA
MARCIANO’V.cl.77 discute con la madre a cui chiede soldi per se stesso e 100
euro da dare al suo amico Domenico. Alle 16.10 circa si aggiunge alla
discussione anche MARCIANO’G. MARCIANO’ V.cl.77 rappresenta il
problema e spiega che devono dare i soldi a Domenico, non perchè non ne abbia
ma in segno di rispetto e ospitalità dato che a lui personalmente quando è
arrivato in Calabria gli sono stati regalati anche mille euro alla volta da
Compare Toro e altri amici suoi.
MARCIANO'V.cl.77: digli che noi gli diamo venti euro ai ragazzi quando li
mandano qua
MARCIANO’' G: e loro l'hanno mandato a lui?
MARCIANO’'V.cl.77: come! questo qua (ndr LA ROSA Domenico) l'ha
mandato Pepè PRIOLO, questo se acchiappa a quello lo ammazza!
Effettivamente MARCIANO’ Giuseppe, ha riferito a SOTTILE Ignazio, di
aver dato disposizione ad una persona (non identiGcata) di veriGcare la
presenza dell’omicida PERRI Vincenzo presso l’abitazione dei suoi parenti
a Camporosso (IM).
Conversazione nr.5594 del 12/8/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E
SOTTILE IGNAZIO
MARCIANO’ G. ..inc.. Enzo PRIOLO.. dice che ha una zia a
Camporosso ..inc.. io ho messo a uno..che il nipote è quello di ..inc.. quello
che ha messo la benzina come vai per Camporosso hai capito? ..inc.. hanno visto
lassopra dove abita ..inc.. l'ultimo palazzo li a Camporosso, l'ultimo
palazzo grosso...
SOTTILE: si si..
MARCIANO' G: abita li ma non hanno visto nessun ..inc.. qua non c'è
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nessun ..inc.. hai capito? Se c'è qualcosa ..inc..
MARCIANO’ Giuseppe era preoccupato per il fatto che avrebbe dovuto
mantenere quel sicario a sue spese sino a quando non avessero trovato
PERRI Vincenzo, in quanto in Calabria erano convinti che quest’ultimo
avesse trovato rifugio in Liguria, lontano dalla sua terra ove oramai tutte
le famiglie maGose alleate dei PIROMALLI lo stavano cercando invano.
Gli accertamenti effettuati hanno permesso di confermare, come
accennato, che una zia di PERRI Vincenzo effettivamente abita a
Camporosso (IM). Si tratta di PERRI Soccorsa 251 sposata con CORDI’
Antonio252. Dalla loro unione sono nati i Ggli: CORDI’ Francesco 253 e
CORDI’ Maria Teresa254; quest’ultima risiede nello stesso Comune ma in
un’altra via ovvero Strada Degli Olandesi, 140.
Conversazione nr.4395 del 14/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
ELIA si lamenta per i debiti con la banca che deve assolutamente saldare e del
fglio che continua a chiedere soldi. Poi fa un appunto sul ragazzo (Domenico
LAROSA) che è salito con il fglio Vincenzo. Dice cheil fglio Vincenzo le ha
chiesto 100 euro da dare a Domenico; ELIA si chiede cosa sia venuto a fare
questo ragazzo e per quale motivo il fglio Vincenzo se lo sia portato con lui; si
lamenta dicendo che adesso le tocca mantenerlo pagando i conto
dell'Hotel e oltre a questo dare anche dei soldi. La donna insiste su questo
aspetto e chiede conto a MARCIANO’G.
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
[…]
ELIA: perché cazzo se l'è portato Peppino? eh?
MARCIANO’ G.: l'hanno mandato apposta per quello
ELIA: per lui chi?
MARCIANO’ G.: che avevano paura che lo fermano e lo ..inc..
ELIA: lo..inc..?
MARCIANO’ G.: a Vincenzo, perché c'era quando è successo là il fatto, hai
capito? e pensavano che quello (PERRI) se ne fosse venuto qua perché i suoi
parenti sono i BRANDIMARTE, quei ragazzi...
ELIA: della sua fdanzata? Dei ragazzi della sua fdanzata sono i suoi parenti?!
MARCIANO’ G.: quello (PRIOLO Vincenzo) era sposato con quella (ndr. con la
fglia di Michele BRANDEMARTE) e era una cugina di uno di loro di un
fratello di un nipote della buonanima di BRANDIMARTE. Quel
BRANDIMARTE dice che lavora con questo con ..inc.. con ..inc.. che lavora con
questo.
251

PERRI Soccorsa, nata a Gioia Tauro (RC) in data 11/10/1946, residente a Camporosso (IM) via Volta
nr.37.
252
CORDI’ Antonio, nato a Gioia Tauro (RC) il 23/2/1942, residente a Camporosso (IM) via Volta nr.37.
253
CORDI’ Francesco, nato a Camporosso (IM) il 30/4/1969, ivi residente via Volta nr.35.
254
CORDI’ Maria Teresa, nata a Camporosso (IM) il 18/6/1967, ivi residente in via Strada Degli Olandesi
nr.140.
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ELIA: eh! sono i fgli di sua mamma.
MARCIANO’ G.: eh!
ELIA: cosa fai tanti giri! I fgli della sua fdanzata.
...omissis... 20.44.23
ELIA: va beh e i fgli della sua fdanzata che cosa hanno fatto?
MARCIANO’ G.: che sono amici con quello che lo ha ammazzato.
ELIA: e allora?
MARCIANO’ G.: pensavano che è scappato (PERRI) qua, hai capito?
Infatti ieri sera abbiamo visto una macchina con tre dentro, quel fglio di buona
madre che era con lui ha detto "io lo conosco" dice ..inc.. che viene qua lo trova e
li blocca là dentro; Piero è sparito! Ieri è venuto due o tre volte...
ELIA: per questo c'ho detto che non voglio che vanno giù! non voglio che vada
giù, non voglio che vada giù
MARCIANO’ Giuseppe aveva deciso di inviare una persona di sua fudicia
presso un ristorante di in Costa Azzurra, gestito da alcuni componenti
della famiglia BRANDIMARTE, che hanno legami di parentela con il
ricercato PERRI Vincenzo. Dalla conversazione intercorsa con il Gglio
Vincenzo, emerge con chiarezza che se fosse stato individuato in zona,
PERRI Vincenzo doveva essere ucciso “se lo troviamo qua non scende più
lassotto, hai capito?”.

LA ROSA Domenico esce da casa di MARCIANO’ Giuseppe.
Conversazione nr.4372 del 13/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
LA ROSA DOMENICO

CL.1977 E
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MARCIANO' G: e apparteneva a questi dei Brandemarte?
MARCIANO' V: no, no Michele Brandemarte, il cugino ( ndr si corregge), il
nipote di 'Ntoni Brandemarte, quello che era a capo prima, poi..inc..il fglio del
fratello di Antonio Brandemarte è suo zio perchè hanno sposato due sorelle; il
fratello di questo qua e il Brandemarte hanno sposato due sorelle
MARCIANO' G: due sorelle..
MARCIANO' V: mh, hai capito? gli viene nipote a un Brandemarte solo, non
parente di tutti i Brandemarte..
MARCIANO' G: ah di questi qua no?!
MARCIANO' V: no
MARCIANO' G: e allora se sta tentando mando a uno a mangiare tutti i
giorni nel locale di quella a Cannes, capisci te che hanno un locale che
cucinano
MARCIANO’ V.CL.77 : eh... eh! è quello il fatto
MARCIANO' G: hai capito te? Ma se tu mi dici che non c'entra...
MARCIANO' V: però papa, ..inc..ma questo Michele con loro lavora assai
MARCIANO' G: Michele quale?
MARCIANO' V: lo zio di sto fgliolo che ha ammazzato a Enzo..
MARCIANO' G: si..
MARCIANO' V: con questi di qua lavora assai
MARCIANO' G : si
MARCIANO' V: lavora...hai già capito se ti dico "lavora" no?! ( ndr traffca)
MARCIANO' G: mh...
MARCIANO' V: che lavoro...eh, lavora con loro
MARCIANO' G: e quelli hanno un locale che...
MARCIANO' V: lo so lo so!
MARCIANO' G : io mando a uno a mangiare tutti i giorni..inc..
MARCIANO' V: eh!
MARCIANO' G: però devo sapere chi è! sennò se non gli dò...
MARCIANO' V : si chiama PERRI
[…]
Vincenzo esprime le sue intenzioni qualora trovassero quassù il Perri si riporta
forma integrale:
MARCIANO' V: o papà....se lo troviamo qua non scende più lassotto, hai
capito?
MARCIANO' G: solo che se questi, se quello gli ha detto che è fnito di là gli
dico...inc...che non fugga da qui
MARCIANO' V: si non lo ferma
MARCIANO' G: lo fanno( ndr uccidono) là capito Vincenzo? se lo fanno venire
di qua siamo fniti, questo è il discorso
MARCIANO' V: e però ora stando a Cannes quelli dicono: questi non vengono
a saperlo
MARCIANO' G: ..inc..
MARCIANO' V: ma papà..inc..
MARCIANO' G: ..inc..parlare, dato che hanno il nome..inc..
MARCIANO' V: il..inc..papà noi controlliamo, non ci costa niente no?!
MARCIANO' G: e ma certo ma questa è una cosa grave, io mando a quello
che era..inc..
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MARCIANO' V: eh!
MARCIANO' G: va e mangia là per dieci giorni hai capito? e vede se..se
c'è una faccia di..inc..
MARCIANO' V: se c'è quello..inc..questo se lo fa lui gli dici..inc..
[…]
Di fatto LA ROSA Domenico ha soggiornato per una settimana a spese dei
MARCIANO’ presso l’albergo Piccolo Paradiso di Vallecrosia sino al
20/7/2011, giorno in cui è stato arrestato MARCIANO’ Vincenzo cl.1977
su ordine di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Palmi (scheda
alloggiati) ALLEGATO D3.
A seguito di quel fatto e approGttando della situazione, MARCIANO’
Giuseppe ha accompagnato LA ROSA Domenico alla stazione ferroviaria
di Bordighera, dove ha utilizzato il primo treno in partenza per la
Calabria.
Durante tutta la sua permanenza, LA ROSA Domenico con MARCIANO’
Vincenzo cl.1977 e con altri calabresi della zona ha cercato PERRI
Vincenzo presso i suoi parenti.
In effetti grazie ad alcuni servizi di osservazione svolti in data 14/7/2011 e
15/7/2011, sono stati documentati gli incontri in Vallecrosia fra
MARCIANO’ Giuseppe, MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 e LA ROSA
Domenico (annotazione del 14/7/2011 N.INV. IMPERIA – OPERANTI:
AGGERO/NORCIA) ALLEGATO A89
A89 - (annotazione del 15/7/2011 N.INV.
IMPERIA – OPERANTI: AGGERO/FLORIO) ALLEGATO A90.
A90.

MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 (sulla sx) e LA ROSA Domenico (sulla dx) il 14/7/2011
Conversazione nr.4526 del 20/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
500

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

ELIA chiede a MARCIANO’ G se ha già preso il treno (n.d.r. riferito a LA
ROSA Domenico), MARCIANO’ G risponde di si.
ELIA chiede a MARCIANO’G cosa devono fare adesso, MARCIANO’G dice
che bisogna aspettare e che per le 9 chiameranno BRIOZZO.
ELIA (n.d.r. riferendosi alla partenza di LA ROSA Domenico) chiede a
MARCIANO’ G se c'era il treno che partiva per la Calabria, MARCIANO’G
dice che quel treno andava a Genova e alle 10.30/11 ci sarà il treno che arriva da
Milano che porta a Reggio Calabria, ELIA chiede se glielo ha pagato lui
il biglietto, MARCIANO’G risponde di si fno a Genova e che gli ha
dato anche 200 euro in contanti.
A distanza di una settimana dal suo precipitoso ritorno in Calabria a
seguito dell’arresto di MARCIANO’ Vincenzo, LA ROSA Domenico è
ritornato a Vallecrosia da MARCIANO’ Giuseppe per veriGcare
l’andamento delle ricerche di PERRI Vincenzo.
Lo stesso MARCIANO’ Giuseppe ha riferito alla sua compagna che LA
ROSA Domenico ritornava di nuovo a Vallecrosia perché in Calabria erano
ancora convinti che PERRI Vincenzo si trovasse dalle loro parti.

Conversazione nr.4687 del 26/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
ELIA : cosa viene a fare su questo?
MARCIANO' G: qualcosa di grave..o sanno che quello (n.d.r. PERRI
Vincenzo) è qua o sennò c'è qualcosa di grave per loro come
imputazione...inc..come si deve comportare..inc.. e ma non ti pare che vado a
pagare 60 euro a notte, lo metto la dentro..o lo porto a Camporosso la...inc..se lo
fanno partire di la per venire qua, per qualcosa lo
Per evitare che gli inquirenti potessero scoprire i collegamenti tra
MARCIANO’ Giuseppe e gli uomini del clan PIROMALLI di Gioia Tauro,
erano state prese delle cautele; ovvero sono state utilizzate delle persone
Gdate che avevano il compito di fare da tramite per tenere i contatti, uno di
costoro era di certo CELEA Paquale255.
E’ stato infatti proprio costui ad avvertirlo che il 27/7/2011 LA ROSA
Domenico sarebbe arrivato in aereo a Genova.
MARCIANO’ Giuseppe con l’auto di TRINCHERA Salvatore era poi
andato a prenderlo in aeroporto per condurlo ed ospitarlo a casa sua, come
testimoniato dal relativo servizio di o.c.p. (annotazione del 27/7/2011
N.INV. IMPERIA - OPERANTI : URAS/FLORIO) ALLEGATO A33.
A33

255

CELEA Pasquale nato a Camporosso (IM) il 29/6/1965, residente a Bordighera (IM).

501

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

CELEA Pasquale giunge a casa di MARCIANO’ Giuseppe.
Conversazione nr.4691 del 26/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, ELIA ANGELA E CELEA PASQUALE
Suonano al citofono e Angela risponde e entra in casa Pasqualino (ndr
CELEA Pasqualino) dice a Giuseppe che lo ha chiamato quel ragazzo (ndr LA
ROSA Domenico) e gli ha detto che domani arriva alle 14 all'aeroporto e gli
ha chiesto se poteva andare a prenderlo ma lui non può, Giuseppe chiede ad
Angela come possono fare, Angela dice che manderanno Francesca
MARCIANO’ Giuseppe ha ribadito anche a LA ROSA Domenico che lui
avrebbe fatto da tramite con PRIOLO Giuseppe.
Conversazione nr.4527 del 20/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
MARCIANO’ G. dice a ELIA di aver detto a LA ROSA Domenico che per lui
è come Vincenzo e di andare direttamente da Pepè a riferire e di dirgli
che lui non lo chiama.
Durante la sua seconda e breve visita a Vallecrosia, LA ROSA Domenico,
tra le altre cose, ha avvertito MARCIANO’ Giuseppe che PRIOLO
Giuseppe aveva intenzione di venire in Liguria per veriGcare di persona
l’eventuale presenza di PERRI Vincenzo.
Per tale motivo MARCIANO’ Giuseppe ha cercato di rassicurare LA ROSA
Domenico sul fatto che avrebbe fatto tutto il necessario per trovare PERRI
Vincenzo e per compiacere PRIOLO Giuseppe.
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MARCIANO’ Giuseppe aveva concordato con LA ROSA un frasario in
codice da utilizzare per segnalare l’arrivo a Vallecrosia di PRIOLO
Giuseppe. Anche in questo caso era stata prevista la complicità di CELEA
Pasquale che avrebbe tenuto i contatti telefonici con LA ROSA Domenico.

MARCIANO’ Giuseppe (sulla dx) giunge a casa in compagnia di LA ROSA Domenico (sulla
sx)
Conversazione nr.4933 del 27/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E LA ROSA DOMENICO
MARCIANO'G.: inc..venire, gli dai un colpo a Pasqualino, digli a quel
signore..inc...ci dici a quel signore che giovedì è qua..capisci?..
LA ROSA D: va bene, facciamo una cosa
MARCIANO' G: mh..
LA ROSA D: io me ne scendo..
MARCIANO' G: si..
LA ROSA D: sicuramente lui sale con la macchina..
MARCIANO' G: si..
LA ROSA D: afftta una macchina..inc..
MARCIANO' G: si si...
LA ROSA D:..inc..un posto dove potere dormire..
MARCIANO' G: si va bene..
LA ROSA D:..inc..
MARCIANO' G: va bene..hai capito? tu dai un colpo di telefono a
Pasquale e ci dici digli a quel signore che domani eh...arriva il
perito..ecco, arriva il perito..il perito per la campagna...
[…]
Giuseppe chiede a Domenico qual'è la posizione di Vincenzo e Domenico dice
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che probabilmente lo liberanno a settembre..
[…]
Giuseppe dice a Domenico di dire a Pepè di stare tranquillo, Giuseppe
chiede a Domenico come farà per partire domani e lui risponde che partirà con
il treno come l'altra volta.
Conversazione nr.5065 del 28/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
ELIA A: che cosa ha detto Peppino? Che voleva stare 4-5 giorni..
MARCIANO' G: chi è?
ELIA A: questo qui..(n.d.r. LA ROSA Domenico)
MARCIANO' G: si..
ELIA A: com'è?
MARCIANO' G: per vedere se trova a quelli che abbiamo visto qua
fuori..inc..giro con Pasqualino (ndr CELA Pasqualino)e con...c'ho detto
guarda..se c'è qualcosa vedi che io c'ho i mezzi e c'ho la volontà di
farlo....ma non provochiamo le le..digli a Pepè se vuole venire su a parlare
con me fai una telefonata..tu sai a chi..a Pasqualino e gli dici vedi che il
perito viene a controllare la campagna.. si che se Pepè viene mezza
giornata e se ne va eh..
LA ROSA Domenico dopo aver appreso da MARCIANO’ Giuseppe le
novità ed aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che stavano continuando a
cercare PERRI Vincenzo, la mattina seguente è ripartito alla volta della
Calabria per andare a riferire il tutto a PRIOLO Giuseppe.
Anche in questa occasione LA ROSA Domenico, dopo aver dormito a casa
di MARCIANO’ Giuseppe ed a poche ore dal suo arrivo a Vallecrosia, è
stato accompagnato da quest’ultimo all’alba del 28/7/2011 alla stazione
ferroviaria di Bordighera, come documentato dal relativo servizio di o.c.p .
(annotazione del 28/7/2011 N.INV. IMPERIA – OPERANTI: URAS)
ALLEGATO A34 e (controllo territorio CC BORDIGHERA del 28/7/2011
OPERANTI: VITALI/ALBERTARIO) ALLEGATO A35.
A35.
Conversazione nr.4937 del 27/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
ELIA chiede a MARCIANO’ G. cosa c'è per il resto, MARCIANO’ G. dice che
per Vincenzo c'è solo il fatto che era presente ma che sicuramente prima di
settembre/ottobre non uscirà, aggiunge che l'avvocato è il migliore avvocato che
c'è, ELIA chiede chi glielo ha detto e MARCIANO’ G. risponde che Pepè e
l'altro gli hanno messo questo avvocato, MARCIANO’ G. dice che gli ha
detto che gli ha mandato 500 euro e che non sa qual'è il suo onorario,
MARCIANO’ G. dice che c'è qualcuno che piange quando parla di Vincenzo.
20.39 tv ad alto volume, ELIA chiede a MARCIANO’ G. se è venuto solo per
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dire..inc..500 euro?
MARCIANO' G:..inc..in un certo momento corrispondo io..inc...qua e quando
va.. se non è di già di qua lo aspetta che quando..inc..se vedi che è
presso..di qua manda a qualcuno che..inc..provvediamo..
ELIA A:..quello che lo ha fatto è qua?..
MARCIANO' G: penso che è partito ed è qua..inc..perchè quel giorno in
quella macchina che ha girato tre volte che l'abbiamo guardata che..inc..per
conto loro erano quelli che lo hanno portato su..
MARCIANO’ G. riguardo la partenza di LA ROSA Domenico dice che farà
come l'altra volta, gli farà il biglietto
Conversazione nr.5112 del 30/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
MARCIANO' G.. eh.. ieri mattina l'ho preso io e lo ho accompagnato alla
stazione e si è preso il treno delle sei e 20 ... ha dormito qua nel letto di
Vincenzo invece di portarlo in albergo... (ndr. parla di LA ROSA Domenico)
MARCIANO V. CL. 48: fatto bene
MARCIANO' G.: l'ho portato la ha preso il treno
PRIOLO Giuseppe, uomo di caratura nelle gerarchie del clan PIROMALLI
e zio del defunto PRIOLO Vincenzo, pur essendo conscio delle indagini in
corso nei confronti suoi e di tutti gli altri afGliati a seguito di quel grave
fatto di sangue, aveva coscientemente deciso di correre il rischio ,
esponendosi in prima persona pur di trovare PERRI Vincenzo e ucciderlo.
Per tale motivo evitando accuratamente di avere contatti telefonici, aveva
deciso di andare personalmente a trovare i referenti dei locali di
‘ndrangheta che potevano dargli appoggio e sostenerlo nelle ricerche al
Nord Italia dei possibili luoghi ove si nascondeva il ricercato.
Infatti dalle conversazioni intercettate e dalle immagini riprese nei pressi
dell’abitazione di MARCIANO’ Giuseppe si è appreso che PRIOLO
Giuseppe si è recato a Vallecrosia da MARCIANO’ Giuseppe e che si
sarebbe recato subito dopo a Verona, luoghi in cui risiedevano alcuni
parenti di PERRI Vincenzo. Di fatto, PRIOLO Giuseppe alle ore 17:00 del
1/8/2011 è giunto a casa di MARCIANO’ Giuseppe a Vallecrosia e se ne è
andato circa 15 minuti dopo a bordo dell’auto con cui era giunto, condotta
da un medico di Alessandria. Vedasi il relativo servizio di o.c.p.
(annotazione
del
1/8/2011
N.INV.
IMPERIA
OPERANTI:
AGGERO/URAS) ALLEGATO A36.
A36
Il colloquio tra PRIOLO Giuseppe e MARCIANO’ Giuseppe è stato breve
ma sufGciente per far intendere e ricapitolare nella sua interezza l’intera
vicenda che aveva come oggetto l’assoluta necessità di trovare PERRI
Vincenzo.
Infatti, PRIOLO Giuseppe voleva avere la conferma che PERRI Vincenzo
non potesse aver trovato rifugio da quelle parti e del grado di afGdabilità
di MARCIANO’ Giuseppe, per potere estendere le ricerche in altri luoghi.
505

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

MARCIANO’ Giuseppe, in tale occasione, con il piglio del vero capo, ha
ribadito a PRIOLO Giuseppe la sua massima collaborazione arrivando
perGno a dire che aveva i mezzi per condurre in porto qualsivoglia azione.
A tal proposito MARCIANO’ Giuseppe ha poi detto di aver cercato il
PERRI anche presso alcuni suoi parenti residenti in Francia e che
comunque nella sua zona era tutto sotto il suo controllo e quindi avrebbe
subito saputo se questi fosse stato lì.
Inoltre si è appreso che LA ROSA Domenico poteva contare sulle armi di
MARCIANO’ Giuseppe per uccidere PERRI Vincenzo qualora lo avessero
trovato e che costui faceva parte della consorteria maGosa dei
PIROMALLI. Infatti PRIOLO Giuseppe per spiegare le referenze ed il
grado di afGdabilità del giovane “picciotto” ha riferito che suo padre era in
galera con PIROMALLI Girolamo detto “Mommino”. Effettivamente è
risultato che LA ROSA Santo, padre di Domenico, oltre ad annoverare
precedenti penali per violazione dell’art.416 bis, in data 18/12/2010 era
stato arrestato insieme al predetto PIROMALLI Girolamo su o.c.c. in
carcere del Tribunale di Palmi.
PRIOLO Giuseppe, confortato dalle rassicuranti parole di MARCIANO’
Giuseppe, ha deciso così di lasciare subito Vallecrosia per andare a
veriGcare un'altra pista che lo avrebbe portato a Verona.
A tal proposito è stata signiGcativa la proposta fatta da MARCIANO’
Giuseppe di afGancargli un suo uomo per andare a Verona, a
testimonianza dell’assoluta volontà e necessità di collaborare con gli
appartenenti al clan PIROMALLI di Gioia Tauro.
Dalla stessa conversazione è emerso che PRIOLO Giuseppe e le altre
famiglie maGose avevano cercato massicciamente PERRI Vincenzo in
Calabria, ma di lui e dei suoi fratelli, che temevano una vendetta, non si
aveva avuto ancora nessuna notizia.
PRIOLO Giuseppe e MARCIANO’ Giuseppe, consci della pericolosità del
loro rapporto e del proGlo illecito degli atti che stavano compiendo, hanno
concordato che anche in seguito, tra di loro, non vi sarebbero stati contatti
diretti ma solo “ambasciate” tramite amici e famigliari, circostanza usuale
tra afGliati della ‘ndrangheta residenti in luoghi distanti.
Conversazione nr.5166 del 1/8/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PRIOLO GIUSEPPE
MARCIANO’ G.: venite...come andiamo..
PRIOLO:..inc..
MARCIANO’ G.: Fortunata chi è? Ha telefonato prima, è vostra cognata?
PRIOLO: mia cugina..
MARCIANO’ G.: vostra cugina?
PRIOLO: eh..
MARCIANO’ G.: parlava con Angela..venite venite..
PRIOLO: e io gli ho detto...non vi ho mandato a dire niente..inc..telefono..
MARCIANO’ G.: avete fatto bene..
PRIOLO: mi sono fatto portare da...inc..
MARCIANO’ G.: un?..
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PRIOLO: quello che è in macchina è un dottore..
MARCIANO’ G.: ah...ah..sedetevi..vedete che qua non esiste..
PRIOLO: non ci sono? manco qua..
MARCIANO’ G.: no..perchè quella volta mi sono messo nella testa che ho visto
una macchina che è venuta tre volte..un Audi..ora sono andato a trovare la
macchina, sono extracomunitari a Nizza
PRIOLO: senti un po' ma loro neanche i suoi fratelli sono qua?..
MARCIANO’ G.: eh?
PRIOLO: neanche i suoi fratelli?
MARCIANO’ G.: no..
PRIOLO: non c'è nessuno?
MARCIANO’ G.: no..
PRIOLO: tranquillo?
MARCIANO’ G.: no no..no no..
PRIOLO: possiamo escludere..
MARCIANO’ G.: vedete che vi chiamo a quello che ho messo..inc..
PRIOLO: no, no no..
MARCIANO’ G.: lui lo...ho mandato a uno a stare 8 giorni la dove hanno
il locale i suoi cugini..sono cugino, parenti, non so come sono parenti..
PRIOLO:.inc..a Camporosso hanno una zia..
MARCIANO’ G.: una zia a Camporosso e i cugini sono qua che sono i
Brandimarte mi hanno detto..
PRIOLO: mh..
MARCIANO’ G.: io a quello l'ho fatto prendere da un vigile per fargli dire se ha
bisogno..che aveva bisogno di un dottore..(ho chiamato?) i nipoti che hanno il
locale la.., io ho messo a uno che è sempre con Mico..inc..l'ho messo, è un corso,
l'ho messo dove hanno il locale che è un locale sul mare a Jean le Pen...l'ho
messo la e gli ho detto per 8 giorni di guardare se vede una faccia nuova qua..che
li conosce questo capisci? a questi ragazzi..che sono bravi ragazzi..non penso che
vogliono saperne di queste cose..
PRIOLO...inc..perchè loro sono i Perri e..inc..abitano a Camporosso..
MARCIANO’ G.: si i perri sono tanti qua..ci sono un mondo di Perri ma sono di
Varapodio questi Perri..
PRIOLO: ce n'è pure di Gioia..
MARCIANO’ G.: ci sono quegli altri Perri di Gioia..
PRIOLO: perchè sono...
MARCIANO’ G.: ora vi dico, voi dovete stare con quattro cuscini..
PRIOLO: qui non c'è..qui possiamo escludere..
MARCIANO’ G.: ascoltate se qui..se qui c'è una mossa di qualche maniera io
c'ho...ora vi dico io, ci dissi al ragazzo (n.d.r. La Rosa Domenico) di dirvi che io
ho i mezzi per fare tutti i lavori..e..(voci sovrapposte)
PRIOLO: io con lui..inc..
MARCIANO’ G.: e ho le conoscenze per vedere e per indagare
dappertutto..
PRIOLO: compare Pino io..vogliono noi..loro sono scomparsi tutti...
MARCIANO’ G.: tutti sono scomparsi..
PRIOLO: solo le femmine sono rimaste..
MARCIANO’ G.: si..
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PRIOLO:..mh...giustamente..inc..noi sappiamo che a Camporosso..
MARCIANO’ G.: eh?
PRIOLO: ha una zia..inc..
MARCIANO’ G.: manderò..
PRIOLO: ora se io escludo qua in questo momento..
MARCIANO’ G.: in questo momento qua niente completamente..
PRIOLO: io che faccio? comincio ad andare a Verona..
MARCIANO’ G.: e va bene va bene...ora vi dico io...se c'è bisogno pure per
Verona, uno di qua me lo dite..avete capito?
PRIOLO: vi ringrazio..a..a..qua lo sapete che la stiamo facendo mari e monti..
MARCIANO’ G.: ma pensate voi..
PRIOLO: perchè..
MARCIANO’ G.: ..inc..stamattina, siamo andati stamattina da Vincenzo..
[….]
PRIOLO: allora compare Peppino io sono venuto qua ..inc..
MARCIANO’ G.: compare Pepè! voi dovete fare che voi siete qua..
PRIOLO: mh..
MARCIANO’ G.: se siete la o siete qua..
PRIOLO: io compare Peppino stiamo andando a cercarli...inc..noi siamo
andati in tutti i paesi, nessun paese lo appoggia...
MARCIANO’ G.: vedete che ho mandato un'ambasciata..di andare uno che era
tanto vicino a uno di quelli dei Molè che lo hanno arrestato che deve fare 7 anni,
non so..
PRIOLO: si si..
MARCIANO’ G.: avete capito?
PRIOLO: ma non centrano..
MARCIANO’ G.: ora vi dico io..no ma ho mandato pure la a vedere che non
facciano qualcosa..che c'è uno la che..
PRIOLO: allora, il discorso è questo qua..i paesi come (gli Alvaro?)
come...tutto,tutti i paesi,
pure la Jonica dove lavoravano per
questi..inc..non c'è...non si sono permessi manco per mo...mai! la nostra
cosa è..questi qua, se non ci sono qua, se non ci sono a Verona..
MARCIANO’ G.: qua no!
PRIOLO: qua possiamo stare (voci sovrapposte)
MARCIANO’ G.: state tranquilli! che come arriva una mosca noi sappiamo
tutto..
PRIOLO:
va
bene
compare
me
ne
vado...
MARCIANO’ G.: va bene..ma perchè non vi fermate qua?
PRIOLO: no..me ne vado subito, io sono venuto e ora sto in qualche albergo..
MARCIANO’ G.: ditemi un po'..sto ragazzo che viene qua (n.d.r. La Rosa
Domenico) è un bravo ragazzo?
PRIOLO: si..suo padre è in galera..inc..lui è con noi...inc..
MARCIANO’ G.: suo padre ..inc..eravamo qua eh..
PRIOLO: è con Mommino Piromalli..inc..( ndr detenuti entrambi).
MARCIANO’ G.: ah...va bene va bene va bene...
PRIOLO: a posto e se no non lo avremmo mandato...
MARCIANO’ G.:..inc..
PRIOLO: e non ha mandato...anche sto ragazzo vende la pelle..ha detto, se c'è
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e compare Peppino mi da le armi..inc..lui pure..
MARCIANO’ G.: si si...me lo ha detto..se vedete che c'è qualcosa mi
chiamate che io sono qua..che se c'ero io la, può darsi che morivo pure io
ma lui doveva morire pure..capito..
PRIOLO: ma io non sapevo niente..
MARCIANO’ G.: ma pensate voi! Una merda che è capace di fare una cosa di
questa.
17.12 Giuseppe dice a Priolo che Vincenzo piange per la morte di Enzo Priolo e
Pepè dice che si volevano bene
MARCIANO’ G.: mio compare..voi fate fnta che voi siete qua! va bene?
PRIOLO: va bene..compare Peppino ci vediamo, salutatemi a Vincenzo..
MARCIANO’ G.: grazie...se avete bisogno voi sapete come dovete fare...
PRIOLO: va bene..inc..
MARCIANO’ G.: voi fate chiamare a Fortunata che lei parla con Angela
qua..
PRIOLO:...inc.. vedete perchè noi..perchè è capace che ora non ci sono..
MARCIANO’ G.: va bene ma certo.
MARCIANO’ Giuseppe, ha confermato alla compagna ELIA Angela che
gli ha chiesto conto della visita di PRIOLO Giuseppe, che costui era
venuto per cercare PERRI Vincenzo e che lui lo aveva rassicurato dicendo
che avrebbe provveduto in autonomia dato che non vi era bisogno che gli
mandassero altri uomini dalla Calabria.
Conversazione nr.5168 del 1/8/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
MARCIANO'G.: volevano..inc..quel ragazzo..inc..gli ho detto io, non
dubitate che me la vedo io, non mandate a nessuno eh..che sennò lo
vedono qua e allora...hai capito te?
12) GLI INTERESSI DELLA FAMIGLIA PRIOLO A VENTIMIGLIA - LA DITTA
“PRI.CAR” DI CARLINO DOMENICO
CARLINO Domenico era in strettissimi rapporti con il cugino PRIOLO
Giuseppe.
Sul conto di PRIOLO Giuseppe attraverso la visura camerale è emerso
essere socio della ditta “EDIL EMY srl” con sede a Reggio di Calabria via
Nazionale 111, di fatto a carico della sudetta ditta costituita il 28/5/2007
non esiste alcun documento o atto societario che attesti che sia mai stata
esplicata alcuna attività imprenditoriale (visura camerale EDIL EMY)
ALLEGATO D4.
D4
Sul conto di CARLINO Domenico, risulta alla camera del commercio che
in passato è stato titolare di una ditta individuale con sede a Ventimiglia,
in frazione Roverino via Roma 25, che si occupava di lavori edili non
specializzati.
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Nel corso dell’indagine è però emerso che CARLINO Domenico gestiva la
ditta “PRI.CAR” con sede a Roverino intestata al Gglio LUCIANI
Domenico, concepito durante il periodo di latitanza e che per tale motivo
riportava il cognome della madre (visura camerale) ALLEGATO D5.
D5.
Inoltre nel corso dell’attività di intercettazione e con particolare
riferimento alla conversazione nr.1510 del 3/11/2010 del RIT 1792/10 è
emerso che la suddetta ditta è stata aperta ed avviata grazie ai fondi ed al
materiale che erano stati messi a disposizione da alcuni membri della
‘ndrangheta, organizzazione criminale della quale lo stesso CARLINO ha
riferito di farne parte.
Questi particolari sono emersi dalle conGdenze che, un mese prima di
morire per una grave forma tumorale, CARLINO Domenco ha fatto al suo
amico RAZZOLI Fabrizio all’interno dell’ ufGcio della ditta “PRI.CAR”
dove era stata installata una microspia, per cui carpite in circostanze e con
modalità che di per sé sono indice di genuinità.
Conversazione nr. 1510 del 3/11/2010 - RIT 1792/10
Interlocutori: CARLINO DOMENICO E RAZZOLI FABRIZIO
CARLINO racconta che quando è uscito di galera ha deciso di aprire l'attività
a nome del fglio che ha avuto mentre era latitante e quindi ha preso il
cognome della madre.
RAZZOLI: ma tu se per esempio anche in questo caso...inc..
CARLINO: eh
RAZZOLI: che io non so mai come dire...in questo caso tu c'hai questa attività
loro ti danno una mano se ti trovi in diffcoltà
CARLINO: sì sì no me la danno..
RAZZOLI: ..inc..
CARLINO: io quando son uscito di galera hanno preso 20000 euro subito me
li han dati in più il materiale qua che mi è arrivato mi hanno me lo hanno
fatto arrivare dalla Calabria a me perchè..inc..
RAZZOLI: inc..
CARLINO: quei bancali là..12 bancali me li hanno fatti arrivare da là poi..no
no...mi hanno aiutato mi hanno aiutato...diciamo che anch'io non ho mai..ho
sempre aiutato quando ho potuto sempre amici
...
CARLINO Domenico, in seguito all’attività intercettativa esplicata a suo
carico, ha dimostrato di essere in stretto contatto ed in affari con PRIOLO
Giuseppe e le conversazioni intercettate, sotto riportate, provano in
maniera chiara che erano soci nell’attività imprenditoriale gestita a
Ventimiglia attraverso la ditta “PRI.CAR”.
In effetti è ipotizzabile anzi verosimile che proprio PRIOLO Giuseppe sia
stato l’anello di congiunzione o comunque uno dei personaggi della
‘ndrangheta di cui ha parlato CARLINO Domenico che ha provveduto ad
afGdargli il capitale ed i mezzi per l’apertura della ditta.
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A ulteriore riprova di ciò si seganala che non a caso il nome della ditta
“PRI.CAR” non è altro che l’acronimo formato dalle inziali dei rispettivi
cognomi dei soci costituenti, ovvero quello di PRIOLO e quello di
CARLINO.
Conversazione nr.117 del 10/8/2010 - RIT 1540/10
Interlocutori: PRIOLO GIUSEPPE E CARLINO DOMENICO
PRIOLO Giuseppe (detto Pepe') chiama CARLINO Domenico (detto Mimmo),
PRIOLO dice di essere a Sanremo, CARLINO dice che lo sta aspettando
al bar .
Conversazione nr.162 del 11/9/2010 - RIT 1687/10
Interlocutori: PRIOLO GIUSEPPE E CARLINO DOMENICO
PRIOLO chiama CARLINO. CARLINO chiede conferma a PRIOLO che
martedì verrà a Ventimiglia. PRIOLO lo rassicura dicendo che se ha detto
che va vuol dire che va.
Conversazione nr.613 del 30/08/2010 - RIT 1540/10
Interlocutori: PRIOLO GIUSEPPE E CARLINO DOMENICO
successivamente parlano dell'andamento del lavoro, CARLINO si lamenta
che è tutto fermo, PRIOLO dice che invece il giorno prima ha inviato a
Roma 27 mila euro di materiale. PRIOLO e CARLINO parlano di
materiali di lavoro che secondo PRIOLO sono fuori produzioni e
qiuindi di richiamare il rivenditore. PRIOLO gli propone di trattarne
l'acquisto anche sulla seconda scelta e poi la vendono come prima. Alla
fne della chiamata CARLINO gli raccomanda di farsi vedere il 10 per la
questione del camion.
Conversazione nr.770 del 7/9/2010 - RIT 1540/10
Interlocutori: PRIOLO GIUSEPPE E CARLINO DOMENICO
[…] la comunicazione passa poi a CARLINO al quale PRIOLO chiede se gli
hanno fatto sapere per le piastrelle. Parlano del prezzo della colla e dei
vari tipi della stessa ..[…]
13) LA FAMIGLIA MAZZAFERRO
I MAZZAFERRO sono una potente ‘ndrina che opera a Palmi e nella Piana di
Gioia Tauro.
Il ramo discendente dal capostipite MAZZAFERRO Teodoro 256, attraverso i
Ggli MAZZAFERRO Girolamo cl.1935 e MAZZAFERRO Teodoro cl.1938 ha
raggiunto nel corso degli anni un notevole potere criminale anche grazie al
256

MAZZAFERRO Teodoro nato a Rizziconi (RC) il 14/5/1900, deceduto.
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gemellaggio con la potente cosca dei PIROMALLI (si allega l’organigramma
della famiglia MAZZAFERRO) ALLEGATO E4.
E4
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ORGANIGRAMMA DELLA FAMIGLIA MAZZAFERRO

Le informazioni acquisite indicano che i MAZZAFERRO hanno svolto
molteplici attività imprenditoriali, soprattutto nel campo immobiliare
rendendo possibili il riciclaggio del denaro proveniente da numerose attività
illecite, condotte dalla cosca associata dei PIROMALLI.
I fratelli MAZZAFERRO erano già stati coinvolti nel primo grande processo di
maGa che aveva colpito il clan PIROMALLI e la loro vicinanza con il boss
PIROMALLI Domenico cl.1921 aveva consentito loro di guadagnarsi una
posizione di rilievo nel panorama criminale della piana di Gioia Tauro.
MARCIANO’ Giuseppe a proposito di costoro, ha spesso usato parole di
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grande rispetto e riverenza, mettendosi a disposizione per eventuali loro
esigenze. Costoro, insieme ai membri della famiglia PRIOLO costituivano la
cerniera ed il punto di raccordo più prossimo tra la consorteria maGosa
operante a Gioia Tauro e quella radicata a Ventimiglia.
Soprattutto il nome di “Mommo”, ovvero di MAZZAFERRO Girolamo è stato
fatto da MARCIANO’ Giuseppe e da PALAMARA Antonio in occasioni di
incontri che si sarebbero dovuti tenere ed a cui avrebbero dovuto partecipare i
membri apicali delle due parti.
Conversazione nr.2648 del 11/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PALAMARA ANTONIO
[.…] MARCIANO’ G. dice che Salvatore (ndr TRINCHERA) è tornato dal
matrimonio ed è passato da lì.
MARCIANO’ G. : é venuto Salvatore.. inc.. che ha visto Mommo
PALAMARA: ..inc.. Salvatore, ha fatto bene
MARCIANO’ G. : eh ma avanti ieri volevano qua..erano tutti..
PALAMARA: qua? e c'era pure quello?
MARCIANO’ G. : si quello
PALAMARA: voce sovrapposta
MARCIANO’ G. : si e questo è sempre con lui
PALAMARA: ah si è arrivato
MARCIANO’ G. : che era ad un matrimonio..inc.. dice che Mommo non c'è e
che..inc.. fne del mese..
PALAMARA: aspetta!..inc..
MARCIANO’ G. : aspettiamo la fne del mese?
PALAMARA : alla fne del mese
MARCIANO’ G. : allora è quello! e Vincenzo mi ha detto..inc..aveva
chiamato..inc..noi altri ma ha detto "aspettiamo Montanaro” e..inc.." [….]
Conversazione nr.2948 del 15/09/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PALAMARA ANTONIO
[….] MARCIANO’ G.: dice (ndr rivolto a Antonio PALAMARA) ti saluta
Mommo la..tutti
PALAMARA: Mommo che dice ?
MARCIANO’ G.: che alla fne del mese forse ci chiamano a me a te e a
lui..[.…]
Il legame tra le due famiglie è testimoniato anche dal ruolo di tutor esercitato
dai fratelli MAZZAFERRO nei confronti di MARCIANO’ Vincenzo cl.1977
che veniva considerato come un loro Gglio. Per questo motivo ad esempio, a
seguito dell’omicidio di PRIOLO Vincenzo, avevano consigliato a suo padre
Giuseppe di non farlo tornare a Gioia Tauro.
Conversazione nr.405 del 29/1/2011 - RIT 2319/10
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Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ELIA ANGELA
MARCIANO’ G. dice ad ELIA che gli vogliono bene al fglio Vincenzo e che
deve defnire solo il fatto della relazione con ROMANO Federica poi dice che
Toro e Mommo gli vogliono bene come un fglio, MARCIANO’ G. dice che
adesso si sta comportando bene e che fa casa e lavoro.
Conversazione nr.5511 del 16/8/2011 – RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
[….]
MARCIANO’V.CL.77: se a Gioia Tauro..inc...toccano una famiglia..inc..questo e
questo porta la fne di Gioia Tauro
MARCIANO' G: si!!..inc..Toro ( ndr Teodoro Mazzaferro) mi ha mandato una
lettera per non farti più scendere sotto, non ci chiedo niente
MARCIANO’ V.CL.77: si però ti voglio dire...io non riesco a capire chi è quello,
per quello ..inc..è successo il macello, sto fgliolo, hanno abbandonato sto fgliolo e
gli è scoppiato un putiferio..
[….]
Anche a distanza di mesi dalla morte di PRIOLO Vincenzo, MARCIANO’
Giuseppe ha ricevuto altre raccomandazioni da MAZZAFERRO Girolamo
cl.1935 e Teodoro cl.1938 afGnchè tenesse lontano suo Gglio da Gioia Tauro
evitando anche di avere contatti telefonici, dal momento che ritenevano che
fossero tutti sotto controllo e tra l’altro i MAZZAFERRO, avevano subito
l’ennessima perquisizone da parte delle forze dell’ordine. Le conversazioni
sotto indicate dimostrano in maniera inequivocabile l’esistenza di forti vincoli
tra i MAZZAFERRO ed i MARCIANO’. Il ricorso sistematico ad
“ambasciatori” per comunicare è già di per sé un indice della valenza maGosa
di quel rapporto.
In questo caso l’emissario è un giovane non identiGcato di nome BAGALA’
Enzo, al quale espressamente è stato ordinato di fare tappa a Vallecrosia da
MARCIANO’ Giuseppe per riferire le comunicazioni dei MAZZAFERRO
prima di raggiungere i suoi famigliari nella vicina Costa Azzurra.
Conversazione nr.6025 del 6/9/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
MARCIANO' G: lassotto non telefonare e non andare..
MARCIANO’ V.CL.77:..inc..
MARCIANO' G: che Mommo è fuori..
MARCIANO’ V.CL.77:inc..lo ha detto?
MARCIANO' G: quello che veniva a scuola con te se n'è scappato..inc..stava
arrivando ora da lassotto....inc..
MARCIANO’ V.CL.77: a chi?..
MARCIANO' G: e lavora a Nizza
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MARCIANO’ V.CL.77: a chi?
MARCIANO' G: Nunzio..inc..ha detto vedete che qua andava a scuola con tuo
fglio..
MARCIANO’ V.CL.77:..inc..
MARCIANO' G: gli ha detto che ..inc..un momento
che..inc..ascolta..non..inc..in questo momento non deve telefonare e di non
avvicinarti per Gioia Tauro per niente che stava succ. che era successo..hai
capito? che pure..ascolta!
[…]
MARCIANO' G: dice che ieri la casa gliel’hanno messa sotto sopra..a
Mommo
MARCIANO’ V.CL.77: gliel'hanno girata quando c'ero io...
MARCIANO' G: no no, un'altra volta..un'altra volta che sono andati..
MARCIANO’ V.CL.77:..inc..
MARCIANO' G: Toro mi ha detto cazzate? eh? Di stare attenti pure
per..inc..
Conversazione nr.6033 del 6/9/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
MARCIANO’ V.cl.77 chiede al padre se l'uomo venuto a parlargli ( ndr quello
che avrebbe detto a Giuseppe di riferire a MARCIANO’ V.cl.77 di non scendere
nè chiamare in Calabria) fosse Enzo BAGALA’. MARCIANO’ G. conferma che
si tratta di questa persona e ripete il cognome BAGALA’. MARCIANO’ G.
specifca che l'uomo gli ha detto che andavano a scuola insieme e che avrebbe
parlato con Toro e Mommo. MARCIANO’ V.cl.77 chiede al padre con chi sia
venuto Enzo, MARCIANO’ G. risponde che è venuto da solo e che gli ha detto
che lavora sopra Nizza.

Conversazione nr.6035 del 6/9/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
ELIA chiede informazioni a MARCIANO’ G. riguardo la persona che gli ha
portato l'ambasciata da parte di Mommo ( ndr BAGALA’ Enzo).
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
ELIA: e questo conosce a Mommo, Peppino?!
MARCIANO' G: hanno mangiato assieme, erano ad un matrimonio assieme
ELIA: ma di chi...da parte di MAZZAFERRO?
MARCIANO' G: si e sono..con..
ELIA: eh?
MARCIANO' G: erano ad un matriomonio assieme e Mommo gli ha
detto..eh.. Toro ( ndr si corregge quindi riporta le parole di Toro), che quando se
ne sarebbe andato doveva passare da casa nostra ( ndr MARCIANO’G.
riporta le parole di Toro dette a Enzo) " Lo conosci a Vincenzino, il fglio di
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MARCIANO’?" ( riporta la risposta di Enzo) " E come! andavamo a scuola
insieme." ( riporta le parole di Toro) " Allora devi andare a casa ma non
parlare con nessuno e gli dici che in questo momento non venga da queste
parti non scenda per niente che c'è un macello e che stia attento pure là
che sta succedendo un macello, capito? Che non scenda per niente. " Ha
detto che...inc..libro, mi deve dire a me e che solo..inc..
MARCIANO’ Giuseppe ed i fratelli Girolamo e Teodoro MAZZAFERRO
hanno saldi rapporti di amicizia e si sono resi disponbili l’un l’altro ad aiutarsi
in caso di bisogno. MARCIANO’ Giuseppe, ha riferito che costoro erano per
lui come dei fratelli.
Conversazione nr.27730 del 26/3/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
MAZZAFERRO TEODORO CL.1938

CL.1977 E

MARCIANO’ G.: Siiii
MARCIANO’ V.CL.77: Ohhh papà... tè che ti passo a Toro ( ndr
MAZZAFERRO Teodoro cl. 1938)
MAZZAFERRO: Peppinuccio
MARCIANO’ G.: Compare Toro.. che non non trovo più gioia di questa ora è
MAZZAFERRO: Eh .. come andiamo
MARCIANO’ G.: ahh .. una brutta ... inc.. ma và bene ...và bene... và bene...
andiamo avanti. Cosa volete siamo quà .. e come i vecchietti ora è..
MAZZAFERRO: Maaaa. vi siete ripreso inc..
MARCIANO’ G.: Si. sì ora stò meglio... stò meglio
MAZZAFERRO: ..inc..
MARCIANO’ G.: quando vi fate un giretto?
MAZZAFERRO: Ehh.... adesso che volete... adesso per un pò di tempooo...
MARCIANO’ G.: và bene... và bene... và bene....và bene....
MAZZAFERRO: ...inc...
MARCIANO’ G.: Compare Toro vedete che quello che manca a voi manca
anche a me ehh
MAZZAFERRO: e lo so... lo so... lo so
MARCIANO’ G.: e vualà.... manca anche a noi ehh
MAZZAFERRO: Pure a voi... inc..
MARCIANO’ G.: Alla famiglia tutto bene invece...
MAZZAFERRO: Si ringraziamo a Dio...
MARCIANO’ G.: Và bene.... và bene...và bene....compare Toro sono sempre
quà qualsiasi momento e per tutto quello che occorre ehh
MAZZAFERRO: E lo stesso mi offro io...inc...
Conversazione nr.4372 del 13/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E
LA ROSA DOMENICO
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MARCIANO' G: sta..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: compare Mommo? Quando ha saputo che c'ero
io..minchia mezzo Gioia inc..mi ha pigliato..inc.. sulla macchina, sali sulla
macchina...inc..cammina..inc..che ti ammazza..
MARCIANO' G: si?
MARCIANO’ V.CL.77: vedi che ti ammazza..ti ha visto nella faccia a te? Vedi
che ti ammazza..
MARCIANO' G: allora quello è..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: chi?..no, è un cornuto solo, è quello il pericolo..è un
cornuto solo è quella..solo che a chi vede vede inc.. tanto lo sa che è condannato
( ndr PERRI Vincenzo omicida di PRIOLO Vincenzo)..
[…]
MARCIANO’ G. si intrattiene brevemente con LAROSA, MARCIANO’ G. gli
dice che Luca PIROMALLI è gli altri tre sono venuti e sono rimasti per
un mese, Domenico chi conferma che è venuto Luca, Cosimo (n.d.r.
ROMAGNOSI Cosimo) e Gregorio, Giuseppe conferma dalle 21.51, si riporta
in forma integrale.....
MARCIANO' G: inc..sempre di Mommo e Toro capisci..inc.. sono come
fratelli hai capito?
LA ROSA: Teo si è sposato con una mia cugina, Teo MAZZAFERRO..
MARCIANO' G: e sono venuti pure qua.., il padre della ragazza...
MARCIANO’ V.CL.77 :chi..inc..?
MARCIANO' G: no..
MARCIANO’ V.CL.77: a si, sono venuti con...
MARCIANO' G: come no, sono andati, li abbiamo mandati pure al
Festival di Sanremo, li abbiamo fatti dormire dove dormiva la Marini..
[….]
In effetti quando MARCIANO’ Vincenzo ha deciso di sistemarsi a Gioia Tauro,
MAZZAFERRO Teodoro si era offerto di ospitarlo gratuitamente in uno delle
loro case.
Conversazione nr.4050 del 30/6/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PARASCHIVA FEDERICO
MARCIANO’G. poi prosegue raccontando alcuni episodi e incontri della
Calabria a cui hanno preso parte "i vertici" Mommo e Toro e il fglio Vincenzo,
evidenziando gli ottimi rapporti che questi mantiene con loro. MARCIANO’G.
ne parla come se PARASCHIVA fosse a conoscenza dei personaggi in questione
si riporta in forma integrale:
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
MARCIANO'G.: ...omissis...ora migliore c'è sto Toro (MAZZAFERRO) con
i suoi fratelli, Mommo, dove abbiamo mangiato..Toro...ora Toro c'ha detto
(ndr al fglio Vincenzo) " se devi pagare l'afftto vieni da me che se non me
lo paghi io non vado a...inc.." Avete capito voi? Questo magazzino, ma lui non
vuole e c'ha ragione, non dobbiamo approfttare...omissis....
PARASCHIVA: si si si però gliel'avrà detto col cuore lui eh gliel'avrà detto....
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MARCIANO'G.: si si ..omissis...
In occasione dell’arresto di MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 a seguito
dell’omicidio di PRIOLO Vincenzo, erano stati interessati i fratelli
MAZZAFERRO per trovargli un buon legale da afGancare all’avvocato di
famiglia, avv. BOSIO del foro di Sanremo.

Conversazione nr.4560 del 21/07/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, ELIA ANGELA E LIPARI GESUALDO
[….] MARCIANO’ G. arriva a casa, (presumibilmente ha parlato con LA
ROSA Domenico) dice alla ELIA che le cose sono complicate e quell'avvocato
(n.d.r. lo studio di ROMANO Federica) non può prenderlo perchè ci sono
intricati loro, dice che questo ragazzo adesso va da un altro avvocato e che
MARCIANO’ G. gli ha dato il numero di BOSIO per farli mettere in
contatto... […]
MARCIANO' G.:..inc..gli ho detto io se no vai o da Toro o da Mommo
o..tu sai da chi altro..hai capito?..inc..gli dai questo numero di mettersi
d'accordo con questo..
Inoltre a seguito dell’omicidio di PRIOLO Vincenzo, anche MAZZAFERRO
Teodoro cl.1938 ha chiesto a MARCIANO’ Giuseppe di concorrere nelle
ricerche dell’omicida PERRI Vincenzo
Conversazione nr.4371 del 13/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
..MARCIANO’ G. spiega alla compagna che il ragazzo appartiene alla fazione
di quelli del morto (ndr. Vincenzo PRIOLO), poi aggiunge che il fglio Vincenzo
gli ha detto che "Toro" li ha incaricati di verifcare la possibilità che
l'uccisore si sia nascosto da queste parti perchè pare che vi siano delle
parentele, inoltre, spiega MARCIANO’G. che l'uccisore non faceva parte della
fazione avversaria, bensì è uno che in passato era stato picchiato. ELIA si chiede
se possa essere venuto da queste parti davvero. MARCIANO’G. risponde che
evidentemente sanno qualcosa in merito al fatto che il fuggitivo sia
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potuto venire in queste zone. MARCIANO’G. si riallaccia al discorso della
macchina nera che ha visto girare e dice che gli hanno detto che erano andati per
rubare.
Peraltro MARCIANO’ Giuseppe ha dato il suo appoggio per far sistemare a
Vallecrosia alcuni venditori ambulanti di agrumi provenienti da Gioia Tauro,
raccomandati da MAZZAFERRO Girolamo cl.1935. La vicenda è stata
interamente riportata nel relativo paragrafo.
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, durante i suoi soggiorni a Gioia Tauro ha
dimostrato di aver una profonda amicizia e conGdenza anche con
MAZZAFERRO Teodoro cl.1975, Gglio di Girolamo cl.1935 e nipote di
Teodoro cl.1938.
Dalle conversazioni intercettate emerge un rapporto molto conGdenziale e in
alcune circostanze alquanto sospetto.
Conversazione nr.2828 del 10/8/2010 – RIT 1447/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E MAZZAFERRO TEODORO
MARCIANO’V.cl.77 chiama Teo (ndr MAZZAFERRO Teodoro) e gli dice che
alle 15.00 arriverà a Lamezia e andrà a prenderlo Luca ( ndr Gianluca
PIROMALLI).
Conversazione nr.2995 del 11/8/2010 – RIT 1447/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E MAZZAFERRO TEODORO
MARCIANO’V.cl.77 parla con Teodoro (ndr MAZZAFERRO Teodoro) e gli
dice che non lo sentiva. I due si accordano per incontrarsi al porticciolo di
Gioia.
Conversazione nr.3084 del 12/8/2010 – RIT 1447/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E MAZZAFERRO TEODORO
MARCIANO’V.cl.77 chiede a Teodoro ( ndr MAZZAFERRO Teodoro) di
aprirgli la porta.
Conversazione nr.3146 del 13/8/2010 – RIT 1447/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E MAZZAFERRO TEODORO
MAZZAFERRO: oh Vincenzo sono al bar
MARCIANO’ V.CL.77: oh Teo puoi venire sino a quà ?
MAZZAFERRO: sono al mare con carmela, ora sono arrivato... vengo subito ?
MARCIANO’ V.CL.77: ci sono due ragazzi che ti vogliono
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MAZZAFERRO: ah ... beh ora arrivo .. lascia .. che appena arriva mia suocera
altrimenti la lascio sola
MARCIANO’ V.CL.77: allora gli dico di aspettare ?
MAZZAFERRO: si
Conversazione nr.6795 del 4/9/2010 - RIT 1447/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E MAZZAFERRO TEODORO
MARCIANO’V.CL.77 chiama Teo (ndr MAZZAFERRO Teodoro) chiede di
chiamarlo dal negozio che ha bisogno di dirgli una cosa
Nel corso delle numerose conversazioni intercettate, MARCIANO’ Giuseppe e
suo Gglio Vincenzo, hanno fatto riferimento a MAZZAFERRO Girolamo
cl.1935 e MAZZAFERRO Teodoro cl.1938, attraverso i loro soprannomi che
sono rispettivamente risultati essere quello di “MOMMO” e di “TORO”.
Numerose sono le conversazioni intercettate che contengono elementi e
riferimenti che hanno permesso in maniera certa di determinare l‘identità delle
persone indicate con quegli pseudonimi.
Ad esempio in molte conversazioni in cui si parla di loro, si è fatto riferimento
alla malattia e poi alla morte del Gglio di uno di essi e più precisamente del
Gglio di TORO.
Dall’ascolto delle conversazioni si è appreso il nome ed il giorno del decesso.
Gli accertamenti effettuati hanno permesso di scoprire che il 7/1/2011, vale a
dire nella giornata indicata, era morto MAZZAFERRO Girolamo, detto
“Ciccio”, Gglio di MAZZAFERRO Teodoro cl.1938. Proprio a seguito di quesi
fatti, la vita famigliare dei due fratelli (Mommo e Toro) MAZZAFERRO
avrebbe subito dei forti sconvolgimenti come si è in seguito appreso da altre
conversazioni intercettate.
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MACRI’ Paolo (sulla sx) conversa con MARCIANO’ Giuseppe (sulla dx).
Conversazione nr.3717 del 14/10/2011 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MACRI’ PAOLO
MACRI’: e a Gioia che si dice per adesso? VINCENZO che dice?
MARCIANO’ G.: VINCENZO sta tutti i giorni là, va con il fglio di TORO
che è all'ospedale... e ma sta male
MACRI’: ...inc... TORO
MARCIANO’ G.: CICCIO, CICCIO il fglio di TORO (MAZZAFERRO
Girolamo, detto “Ciccio”, fglio di TEODORO, malato di cancro, ndr)
Conversazione nr.2147 del 29/10/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
MARCIANO’ G.: ma quel Mommo com'è?, come si comporta?
MARCIANO’ V.cl.77: normale..tutti bene si comportano papà...tutti bene..tutti
bene...
MARCIANO’ G.: pure Toro?
MARCIANO’ V.cl.77: Toro più di Mommo..
MARCIANO’ G.: si?
MARCIANO’ V.cl.77: Mommo è..inc...qua, dopo il fatto di Ciccio, Mommo
non vuole vedere a nessuno..che dice che se lo sentivano..( ndr. a
MAZZAFERRO Girolamo hanno diagnosticato male incurabile)
Conversazione nr.1007 del 23/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE - MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
MARCIANO’ G.: E Toro e Mommo che fanno..
MARCIANO’ V.CL.77: Toro non esce di casa
MARCIANO’ G.: no?... ma tu vi siete visti?
MARCIANO’ V.CL.77: si, a Mommo non l'ho visto, ho visto a Teo.
MARCIANO’ G.: eh?
MARCIANO’ V.CL.77: A Mommo non l'ho visto, non esce da casa che è
un bel pò ormai, a Teo l'ho visto ..inc.. ma Toro non esce neanche di casa..
MARCIANO’ G.: ma lavorare lavora sempre?
MARCIANO’ V.CL.77: no, vanno le fglie..i mariti.
MARCIANO’ G.: eh?
MARCIANO’ V.CL.77: vanno i mariti delle fglie ma lui non và ..inc.
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MACRI’ Paolo entra a casa di MARCIANO’ Giuseppe
Conversazione nr.1271 del 6/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MACRI’ PAOLO
MARCIANO’G. dice a MACRI’ che TORO ha preso una brutto colpo con la
morte di CICCIO (ndr MAZZAFERRO Girolamo morto di tumore il
7/1/2011).
MARCIANO’ Giuseppe come aveva già fatto in occasione della morte di
ALVARO Domenico, per non essere collegato ad una famiglia notoriamente
maGosa della Calabria, si è rivolto ad una persona a lui devota e compiacente
per fare il telegramma di condoglianze per la morte di MAZZAFERRO
Girolamo detto “Ciccio”, Gglio del noto MAZZAFERRO Teodoro.
Conversazione nr.413 del 29/1/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
MARCIANO’ V.cl.77 parla di MACRI' Paolo, del telegramma che doveva fare
MARCIANO’ G. a Gioia Tauro, MARCIANO’ G. dice che il cognato era a
Mentone ed aveva dato a lui l'incarico.
In molte conversazioni gli stessi interlocutori hanno abbinato il cognome
MAZZAFERRO allo pseudonimo usato per indicarne il nome. Per tale motivo
è risultato agevole comprenderne la reale identità e poter affermare con
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sicurezza che “MOMMO” fosse il vezzeggiativo di Girolamo e “TORO”
quello di Teodoro (MAZZAFERRO).
Conversazione nr.2535 del 28/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.77
MARCIANO’ G. riferisce al fglio Vincenzo che quando si è incontrato con
Mommo MAZZAFERRO la moglie gli ha detto che il fglio (ndr Vincenzo) si deve
mettere da qualche parte a lavorare.
Conversazione nr.4624 del 24/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E GIORDANO VINCENZO
MARCIANO' G: ma a me mi aveva detto Mommo...Mommo Maz..era uscito
l'anno scorso..
GIORDANO : a me me lo ha detto che..inc..Vincenzo è bravo...
MARCIANO' G: si..
Conversazione nr.4572 del 15/11/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
MARCIANO’ G.: vuole morto Mommo? e per gelosia..inc..si vede che gli
vogliono..
MARCIANO’ V.CL.77: per gelosia cornuto sbirro infame..apposta..inc..quando gli
ha detto..inc..Federica..inc..se va con lui..inc..al matrimonio tuo non vengo, mando
a Teo ma al matrimonio non vengo (Vincenzo riporta le parole di terza persona). Gli
ho detto" e se non venite voi io non vado..." capito?.
MARCIANO’ G.: quello è venuto qua..
MARCIANO’ V.CL.77: ..inc..e vedi come vanno le cose, quello è uscito morto di
fame e se non era per Toro Mazzaferro non aveva manco da mangiare
MARCIANO’ G.: chi è..?
MARCIANO’ V.CL.77: ..inc..
MARCIANO’ G.: lui ha accusato Toro Mazzaferro che è andato nel comune e gli
ha detto...
MARCIANO’ V.CL.77: sì sì sì
MARCIANO’ G.: qua dentro chi comanda lui o...eh, me l'ha detto Toro! non è
che..
Nella conversazione sotto indicata, inoltre, quando si parla di MOMMO
MAZZAFERRO viene fatto riferimento anche a suo Gglio TEO ovvero
MAZZAFERRO Teodoro cl.1975 che effettivamente due anni prima,
esattamente il 16/9/2008, aveva avuto un bambino, che aveva chiamato
Girolamo come il nonno (stato di famiglia) ALLEGATO D6.
D6.
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Conversazione nr.412 del 29/1/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
SAFFIOTI ANTONINO

CL.77 E

MARCIANO’ V.CL.77: è compare Mommo, non lo vedi a Mommo
Mazzaferro?..
SAFFIOTI: ah..ora si, ora si..che me lo hai detto si..vabbò ma questa ha anni e
anni sta fotografa..
MARCIANO’ V.CL.77: no, di 2 anni fa quando è nato il bambino di Teo
(ndr. MAZZAFERRO Teodoro cl. 75) gliel'ha mandata..inc..
InGne vi sono stati anche due contatti telefonici diretti che confermano quanto
sino ad ora affermato. Nella conversazione già citata nr.27730 del 26/3/2011 RIT 1790/10, è emerso che MARCIANO’ Giuseppe ha parlato al telefono con
“TORO” ovvero con MAZZAFERRO Teodoro cl.1938 e la stessa cosa è
avvenuta con suo Gglio Vincenzo come è emerso nella conversazione
telefonica 28184 del RIT 1790/10 sotto riportata.
A tal proposito si riferisce che l’utenza chiamata, 3488235523, riferibile
all’interlocutore “TORO”, è risultata essere intestata alla ditta “ITAL
IMMOBILIARE S.R.L”. con sede a Gioia Tauro di cui risulta essere
amministratore unico proprio MAZZAFERRO Teodoro cl.1938.
Conversazione nr.28184 del 29/3/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.77 E MAZZAFERRO TEODORO
CL.1938
MARCIANO’ V.cl.77 chiama MAZZAFERRO Teodoro "Compare Toro",
qualifcandosi come "Vincenzino fglio di Peppino" e gli chiede se non gli
dispiace se andrà venerdì. L'altro gli chiede "il fglio di Peppino quale?" e
MARCIANO’ V.cl.77 gli precisa "Peppino di Ventimiglia" e l'uomo lo
riconosce subito. MARCIANO’ V.cl.77 gli dice nuovamente che andrà venerdì e
l'uomo gli risponde di non preoccuparsi e stare tranquillo. MARCIANO’
V.cl.77 lo ringrazia e si salutano.
14) COPELLI GIOVANNI DETTO “GIANNI”
COPELLI Giovanni era cognato del defunto capo storico PIROMALLI
Giuseppe cl.1921 e quindi rappresentava una delle “vecchie guardie”
dell’organigramma maGoso di Gioia Tauro.
Con il sopravvento delle “nuove leve”, in primis di PIROMALLI Girolamo
cl.1980 e PRIOLO Vincenzo, la sua posizione di vertice pare fosse stata
intaccata. Proprio per questo motivo PRIOLO Vincenzo con l’avallo di suo
padre PRIOLO Gianni ha potuto offrire protezione al suo amico MARCIANO’
Vincenzo cl.1977 che aveva una relazione con ROMANO Federica, nipote di
COPELLI Gianni contrario a quella unione. Le vicende ed i contorni dell’intera
vicenda sono già stati affrontati nel pargarafo relativo al Gdanzamento di
MARCIANO’ Vincenzo cl. 1977.
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Conversazione nr.361 del 27/1/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ELIA ANGELA

CL.1977 ED

[.…]MARCIANO’ V.cl.77 racconta a MARCIANO’ G. e alla ELIA il
comportamento tenuto da Enzo PRIOLO il fglio di Gianni con Gianni
COPELLI (nonno di ROMANO Federica fdanzata di MARCIANO’ V.cl.77).
MARCIANO’ V.cl.77 riferisce che Gianni COPELLI ha detto che gli avrebbe
tagliato la testa e Enzo si è presentato lì e lo ha minacciato dicendogli di non
temere nessuno e di avergli detto "...Gianni COPELLI tu non conti più
niente..." e di averglielo detto faccia a faccia senza fare chiacchiere come fanno
gli altri. [.…]
In un'altra occasione padre e Gglio hanno nuovamente discusso di COPELLI
Gianni, poiché aveva vietato a sua nipote ROMANO Federica ed alla zia di
questa, entrambi avvocati del foro di Reggio di Calabria di assumere la difesa
di MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 arrestato a seguito dei noti fatti relativi
all’omicidio di PRIOLO Vincenzo.
In tale contesto è emerso come i due MARCIANO’ conoscessero bene
l’infuenza di COPELLI Gianni che si rapportava con i PIROMALLI di cui fra
l’altro era imparentato. MARCIANO’ Giuseppe è arrivato sino al punto di
pensare che COPELLI Giovanni potesse patteggiare per la fazione dei MOLE’.
Conversazione nr.5389 del 10/8/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
MARCIANO’ V.CL.77: eh... ..inc...e ci rimette la..inc..che quando ho chiamato
a..inc..per la mia denuncia..inc..avvocato..inc..il vecchio gli diceva che ci rimetta
i..inc..che i PIROMALLI, ..inc..mia fglia ...inc... , hanno detto che i
..inc...PIROMALLI, che i PIROMALLI sono buffoni, imbroglioni..inc..guarda
quanto è cornuto quel vecchio!
MARCIANO' G: chi?
MARCIANO’ V.CL.77: Gianni COPELLI
MARCIANO' G: che gli ha detto?
MARCIANO’ V.CL.77: gli ha detto "non gli..inc.. i PIROMALLI che
sono..inc..per mia nipote ora tu vuoi andare a difenderlo?..inc..mamma mia
come lo difendi!" gli ha detto, gli ha detto " e che me ne faccio io dei
PIROMALLI?" gli ha detto.
MARCIANO' G: testa di cazzo...
MARCIANO’ V.CL.77: papà io non lo capisco a questo
( voci sovrapposte)
MARCIANO’ V.CL.77: non non sta con quelli..quando sono andato in
Toscana io
MARCIANO' G: si
MARCIANO’ V.CL.77: mi ha mandato a chiamare pure PRIOLO ( ndr riporta
le parole di PRIOLO) " non si permetta di fare ancora così che lo impicca"
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MARCIANO' G: si si
MARCIANO’ V.CL.77: e Pepè è andato con Nino, con suo zio, (ndr Nino zio di
Pepè) con Nino il padre di Sina
Pino PIROMALLI, con il fratello di Pino PIROMALLI, con Nino..
MARCIANO' G: si..
MARCIANO’ V.CL.77: sono andati a casa di Gianni
MARCIANO' G: ah...
MARCIANO’ V.CL.77: e gli ha detto " ora io che fgura ci faccio, a tipo che ho
paura di loro?" (ndr parole dette da Gianni Copelli a Federica) " io non ho
paura di nessuno..inc..di MARCIANÒ nè dei PIROMALLI" che quello
..inc..quando è andata a Palmi ora, ha detto " poi se non lo difendiamo.." . " Ma
non esce, più avanti lo difendi, ora non difendi nessuno" gli ha detto (ndr
Gianni COPELLI non ha voluto che Federica e la zia fossero difensori di
Vincenzo). E' pazzo!
MARCIANO' G: tutto lui..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: eh?
MARCIANO' G: tutto lui..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: si però papà come lo pizzichi se viene da queste parti
glielo devi dire, gli devi dire " tu sei un..inc.."
MARCIANO' G: ..inc...(voci sovrapposte)
MARCIANO’ V.CL.77: coso lordo!..inc...te lo dico io, ora ti dico una cosa..per
me quello sicuro stà con i Molè..inc..
MARCIANO' G: e allora! non mi..inc..mica!
MARCIANO’ V.CL.77: è vero o no?! ah?
MARCIANO' G: ..inc..Pepè e lui lo sanno sto fatto
MARCIANO’ V.CL.77: eh...eh..eh...mi sembra anche a me..
MARCIANO' G: loro lo sanno..
MARCIANO’ V.CL.77: che teneva a Mommo (ndr Girolamo MOLÈ?) sanno
MARCIANO' G: eh..e va bene....
MARCIANO’ V.CL.77: perchè Mommo e Mico (ndr Girolamo e Domenico
MOLÈ) erano con Peppino (ndr PIROMALLI), i MOLÈ erano con Peppino
MARCIANO' G: certo!!
MARCIANO’ V.CL.77: lui, lui tiene la bandiera dall'altra parte! Sto gran
cornuto!
15) LA ROSA DOMENICO
LA ROSA Domenico è il sicario che è stato inviato dal clan PIROMALLI a
Vallecrosia, allo scopo di uccidere PERRI Vincenzo, autore dell’omicidio di
PRIOLO Vincenzo. LA ROSA Domenico è un giovane ragazzo afGliato alla
consorteria maGosa dei PIROMALLI e ciò lo si desume sia dal fatto che
MARCIANO’ Giuseppe lo ha dovuto ospitare, suo malgrado, in due riprese a
Vallecrosia, sia perchè così è stato riferito dallo stesso PRIOLO Giuseppe.
Infatti nel corso del suo incontro con MARCIANO’ Giuseppe per rassicurarlo
sulla afGdabilità di quel giovane, gli ha detto che era uno di loro e che il padre
era in carcere con “Mommino” ovvero PIROMALLI Girolamo cl.1980. In effetti
il padre LA ROSA Santo, che annovera precedenti penali per la violazione
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dell’art. 416 bis c.p., è stato arrestato unitamente a PIROMALLI Girolamo
cl.1980 su ordine di custodia cautelare in carcere.
Inoltre a conferma della vicinanza della famiglia LA ROSA alla consorteria
maGosa dei PIROMALLI si segnala che suo fratello LA ROSA Vincenzo è stato
arrestato insieme a ROMAGNOSI Cosimo per aver favorito la latitanza di
pregiudicati sospetatti di appartenere alla malavita organizzata 257.
PRIOLO Giuseppe nel corso della conversazione avuta con MARCIANO’
Giuseppe, ha chiarito in modo inequivocabile che LA ROSA Domenico era
stato mandato per uccidere PERRI Vincenzo ed era ritenuto afGdabile, a tal
proposito ha usato le seguenti parole “se no non lo avremmo mandato” a
testimonianza che l’ordine di uccidere PERRI Vincenzo non era una scelta
dello zio del defunto ma un’azione voluta e concordata dall’intero clan
PIROMALLI. Il compito di MARCIANO’ Giuseppe era quello di dare
supporto a LA ROSA Domenico e fornirgli all’occorrenza un’arma per eseguire
il delitto qualora avessero rintracciato PERRI Vincenzo in zona.
Gli accertamenti eseguiti hanno confermato che effettivamente a Camporosso
(IM) risiede una zia di PERRI Vincenzo (IM) con la propria famiglia. L’intera
vicenda che ha visto il coinvolgimento del LA ROSA è già stata riportata nel
paragarfo relativo all’omicidio di PRIOLO Vincenzo.
16) ROMAGNOSI DOMENICO, BAGALA’ FRANCESCO, FORGIONE GIUSEPPE
ROMAGNOSI Domenico, fratello di ROMAGNOSI Cosimo, BAGALA’
Francesco e FORGIONE Giuseppe, tutti sospettati di far parte o essere contigui
alla consorteria maGosa dei PIROMALLI di Gioia Tauro, insieme a
MARCIANO’ Vincenzo il 20/7/2011 sono stati tratti in arresto su o.c.c. del
Tribunale di Palmi per aver partecipato alla rissa da cui è scaturita la morte di
PRIOLO Vincenzo.
La mattina del 8/7/2011, PRIOLO Vincenzo insieme ai suoi amici sopra
indicati, hanno infatti teso un’imboscata a PERRI Vincenzo.
L’epilogo è stato poi diverso da quanto avevano preventivato, dal momento
che PERRI Vincenzo, che era armato, ha ucciso con 4 colpi di pistola il rivale
PRIOLO Vincenzo mettendo in fuga gli altri suoi amici.
Nel paragrafo relativo all’episodio delittuoso de quo, sono state riportate le
conversazioni intercorse sulla utenza intercettata di MARCIANO’ Vincenzo
che provano che i suddetti avevano stretti legami con MARCIANO’ Vincenzo
cl.1977 e soprattutto con PRIOLO Vincenzo, sotto la cui guida erano disposti a
compiere qualsivoglia atto delittuoso.
17) PIROMALLI GIANLUCA, ROMAGNOSI COSIMO E CIURLEO GIUSEPPE
- Il soggiorno presso l’hotel Piccolo Paradiso di Vallecrosia
PIROMALLI Gianluca, ROMAGNOSI Cosimo e CIURLEO Giuseppe, tutti
riconducibili alla famiglia PIROMALLI di Gioia Tauro, come già riferito
nel relativo paragrafo hanno soggiornato presso l’hotel “PICCOLO
PARADISO” di Vallecrosia, a spese della famiglia MARCIANO’.
Durante il loro soggiorno completamente spesato da MARCIANO’
Giuseppe, costoro hanno incontrato gli esponenti di spicco del “locale” di
257

PICCOLO Roberto cl.1963 e PICCOLO Giuseppe Antonio cl.1991.
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Ventimiglia tra cui PALAMARA Antonio e CARLINO Domenico. Con
quest’ultimo si sono anche appositamente incontrati dopo aver avuto
alcuni contatti telefonici per mezzo di MARCIANO’ Vincenzo cl.1977.
(annotazione del 17/8/2010 N.INV. IMPERIA - OPERANTI : CAMPLESE
F.) ALLEGATO A37.
A37
Ciò sta a testimoniare che quel soggiorno non è stato il frutto di una
occasionale amicizia con MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 ma l’evoluzione
di antichi e profondi rapporti.
Conversazione nr.3620 del 16/8/2010 - RIT 1447/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977, CARLINO DOMENICO
CIURLEO GIUSEPPE

E

[….] CARLINO: e dove siete ?
MARCIANO’ V.CL.77: qua a Vallecrosia.. poi più tardi veniamo .. to che ti
passo a Peppe o a chi vuoi prima
CARLINO: U casittotu...
MARCIANO’ V.CL.77: si U casittotu (...ride)
CARLINO: Pronto... pronto
CIURLEO: Oh mimmetto..
CARLINO: ciao Peppe come stai
CIURLEO: e come vuoi che stia .. qua mi sta mangiando questo..
CARLINO: e mangia piano ti consumi le cervella...
CIURLEO: me le ha già consumate una sera siamo stati in giro e me le ha già
consumate...
CARLINO: ma pensa te.. e com'è Peppe ? dove siete a vallecrosia ?
CIURLEO: e tutto a posto si qua a Vallecrosia siamo.. si si
CARLINO: e venite a trovarmi... no
CIURLEO: e ora veniamo a trovarti ..
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PALAMARA Antonio (sulla sx) e COSENTINO Giuseppe (al centro) conversano con
MARCIANO’ Giuseppe (sulla dx di spalle)seduto nel dehor.
Conversazione nr.2117 del 20/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PALAMARA ANTONIO
[.…] MARCIANO’G.: vedi che sti ragazzi ti salutano forte..inc..
PALAMARA: ma si
MARCIANO’: uno è romagnoli (ROMAGNOSI Cosimo) [.…]

-

L’ospitalità fornita a ROMAGNOSI Cosimo
ROMAGNOSI Cosimo a Gne ottobre 2010 è tornato nuovamente in Liguria
dalla Calabria in treno. Ancora una volta MARCIANO’ Giuseppe gli ha
fornito la necessaria assistenza tramite altri afGliati del “locale” di
Ventimiglia.
Infatti costui che doveva recarsi in alcune località del Nord Italia, aveva
bisogno che qualcuno lo accompagnasse in auto. In una occasione è stato
documentato che ROMAGNOSI Cosimo è stato accompagnato ad Alba
(CN) da MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 e da TRINCHERA Salvatore.
MARCIANO’ Vincenzo all’epoca dei fatti era sprovvisto di patente in
quanto sospesa, per cui aveva bisogno di quest’ultimo quale autista. La
destinazione del viaggio è stata appurata grazie al monitoraggio dei ponti
ripetitori agganciati dal telefono cellulare in uso a MARCIANO’ Vincenzo.
Conversazione nr.2074 del 27/10/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
[….] MARCIANO’ G. dice al nipote MARCIANO’ V.cl.48, giunto nel
contempo, che il fglio Vincenzo (cl. 1977) li sta accompagnando a Sanremo e
che da Sanremo dovranno portarli a Torino, Poi MARCIANO’ G. dice che ha
chiamato Salvatore (ndr TRINCHERA Salvatore) per accompagnarli a
Torino, MARCIANO’ G. aggiunge che stasera con MACRI’ faranno qualcosa
che non si comprende bene …[.…]
Conversazione nr.1303 del 7/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977, BARILARO ANTONINO
SOTTILE IGNAZIO

E

[…] MARCIANO’ V. cl. 1977 che si trovava in camera sua va a salutare
BARILARO e SOTTILE, BARILARO gli dice che gli manda i saluti un amico
con il quale deve uscire stasera, MARCIANO’ V.cl.77 vuole sapere chi è e
BARILARO risponde che ha una Mercedes Classe B (ndr. alludono
scherzosamente a TRINCHERA Salvatore), SOTTILE e BRILARO
scherzano, parlano di Salvatore TRINCHERA, MARCIANO’ V.cl.77
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racconta di quando sono andati insieme a Torino con Cosimo
ROMAGNOSI e del fatto che non sa guidare.

Il motivo del viaggio di ROMAGNOSI, risiedeva nella necessità di trovare
uno zio rinchiuso al carcere di Alba, come ha riferito MARCIANO’
Giuseppe a LUCA’ Francesco.
Conversazione nr.1853 del 30/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E LUCA’ FRANCESCO
[.…] MARCIANO’G. dice che lo zio di Massimo GAMBETTA (NDR
Massimo
GAMBETTOLA)
è
ROMAGNOSI,
LUCA’ conferma,
MARCIANO’G. gli accenna di quando erano venuti a Ventimiglia e che li
hanno anche accompagnati in Piemonte a trovare uno zio in carcere.
MARCIANO’G. precisa anche che li ha accompagnati in auto Salvatore
(ndr TRINCHERA Salvatore). [.…]

Stralcio dei tabulati dell’utenza cellulare 347/1873354 in uso a MARCIANO’ Vincenzo
cl.1977, posta sotto intercettazione con RIT 1790/10 di questo procedimento
AMBIENTALE
3411
3414
3415
3418
3420
3422
3425
3435
3437
3444
3446

DATA
27/10/2010
27/10/2010
27/10/2010
27/10/2010
27/10/2010
27/10/2010
27/10/2010
27/10/2010
27/10/2010
27/10/2010
27/10/2010

ORA
14:36:07
15:52:13
16:22:22
16:36:30
16:53:36
18:01:37
18:52:14
19:17:48
19:22:08
20:26:52
21:11:58

POSIZIONE
VENTIMIGLIA (IM) LOC. DELLE RISERVE
LIMONE PIEMONTE - Arrivo seggiovia SOLE
ROBILANTE Tral. RAI di Robilante
CUNEO Strada vecchia di Borgo S.Dalmazzo
MONTANERA Via Cuneo
ALBA Corso Italia, 10/C.so Langhe, 10
VERDUNO Loc. Cascina Montemiglietto
SALMOUR Via del Vai
CARRU` Strada comunale del Bainale
IMPERIA P.zza d'Armi, 1 - Campo Sportivo Ciccione
VALLECROSIA Via Don Bosco, 3

Rappresentazione grafica dei ripetitori attivati dall’ utenza cellulare nr. 347/1873354 in uso a
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 nella giornata del 27/10/2010
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Il tentativo di far iscrivere PIROMALLI Gianluca al torneo EPT di Poker
di Sanremo del 25/4/2011
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, tramite un amico di famiglia, SIDARI
Pasquale258 ex croupier del casino’ di Sanremo, ha cercato di far ottenere a
PIROMALLI Gianluca un invito alla partecipazione al torneo EPT di
Poker259, senza dover pagare l’iscrizione pari alla cospicua somma di 5.000
euro.
Per sollecitare l’interessamento di SIDARI, MARCIANO’ Vincenzo ha fatto
presente che si trattava del Gglio di “Peppino PIROMALLI”, volendo
intendere all’appartenenza dell’interessato ad una famiglia importante.
Conversazione nr.2235 del 15/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
[.…] MARCIANO’ V.cl.77 dal proprio cellulare chiama l'utenza fssa nr
0184509493 (conv nr. 30362 intercettata sul RIT 1790/10) corrispondente a
SIDARI Pasquale (alias Pasqualino di Sanremo del Casinò) già nominato in
precedente conversazione, a cui chiede di passare quanto prima da casa.
MARCIANO’ V.cl.77 si accorda affnchè passi da lì nel pomeriggio. Si tratta di
emettere un invito alla partecipazione ad un evento di gioco a poker presso il
casinò, senza il quale l'iscrizione costerebbe 5mila euro. MARCIANO’ G. in
precedenza aveva detto al fglio Vincenzo che per l'invito avrebbero
anche potuto interpellare direttamente tale SICCARDI, lo ripete anche in
questa circostanza ma MARCIANO’ V.cl.77 dice che SICCARDI non avrebbe
potuto chiedere di fare un invito a nome di " Piromallino"
[…..]
MARCIANO’ V.cl.77.: e poi a SICCARDI che ci dico... me lo fai l'invito per
Piromallino? ..inc.. Gianluca.
(risate e voci sovrapposte)
MARCIANO’ G.: e chi viene.
MARCIANO’ V.cl.77: chi?

258
259

SIDARI Pasquale, nato a Staiti (RC) il 12/2/1947, residente a Sanremo.
Svoltosi dal 25/4/11 al 30/4/11.
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MARCIANO’ G.: il piccolo?
MARCIANO’ V.cl.77: il piccolo, il piccolo gioca forte, ha vinto 140 mila euro a
coso... a Campione d'Italia.
MARCIANO’ G.: si?
MARCIANO’ V.cl.77: è il più forte della Calabria.
MARCIANO’ G.: davvero?
MARCIANO’ V.cl.77: ah no!
MARCIANO’ G.: Luca?
MARCIANO’ V.cl.77: eh...[.…]
Conversazione nr.2237 del 15/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E SIDARI PASQUALE
[.…] MARCIANO’ V.cl.77: Pasqualino, ti ho chiamato che c'è qua il..
SIDARI : si?
MARCIANO’ V.cl.77: il fglio di Peppino PIROMALLI
(Angela chiede se vuole il caffè)
MARCIANO’ V.cl.77: siccome a un ..inc..che è con lui, c'hanno fatto l'invito
perchè lui è un ..inc...come si chiama...a poker
SIDARI : ah ok
MARCIANO’ V.cl.77: c'hanno fatto l'invito
SIDARI : hold'em Poker
MARCIANO’ V.cl.77: bravo texas hold'em, glielo possiamo trovare un invito
per sto fgliolo per l'ept (european poker tournament) di sto coso qua? ce lo
troviamo? perchè sennò dice che si devono cacciare 10mila euro vero? o 5 o
10mila euro per giocare?
SIDARI : si..inc..
voci sovrapposte
SIDARI : l'invito è una cosa, però per giocare devono...ma sono omaggio?
MARCIANO’ V.cl.77: e questo ragazzo qua c'ha un invito del casinò che l'ha
chiamato il casinò
SIDARI : eh
MARCIANO’ V.cl.77: a giocare eh..si può sapere se lo facciamo
SIDARI : si si
MARCIANO’ V.cl.77: eh
SIDARI : e può entrare a fare..a fare...io, cioè ti dico la verità, io quei tavoli da
gioco non ho mai saputo come funzionano come non funzionano e via dicendo
quindi ti dico la verità..
MARCIANO’ V.cl.77: eh perchè se ti chiama il casinò in poche parole, ti
risparmi l'entrata del..coso dicono
SIDARI : ah ecco ma lui non ce l'ha l'invito
MARCIANO’ V.cl.77: no, no, ce l'ha questo ragazzo che è con lui.
SIDARI : ah uno ce l'ha e uno no, ah ho capito
MARCIANO’ V.cl.77: se ce lo potevamo trovare
TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA:
MARCIANO’ V.cl.77 dice a SIDARI che il torneo sarà il 25 poi effettua una
chiamata. [.…]
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In effetti da Gioia Tauro sono partiti alcuni ragazzi per partecipare al
torneo EPT di Poker che è tenuto a Sanremo a partire dal 25/4/2011.
Tra costoro vi erano LIBERTO Giuseppe 260 e RITROVATO Pasquale261, che
sono stati ospitati da MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 ancora una volta
presso l’hotel “PICCOLO PARADISO” di Vallecrosia (scheda alloggiati)
ALLEGATO D3.
Conversazione nr.30386 del 15/4/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E PRIOLO VINCENZO
PRIOLO chiama MARCIANO’V.cl.77 per dettargli la data di nascita di
LIBERTO, ovvero 17.07.1983. MARCIANO’V.cl.77 dice di scriverselo lui
perchè è fuori casa, poi scherzando gli dice che se non vince il torneo di poker gli
da una botta in testa. Confermano anche che il torneo è martedì. Poi
MARCIANO’V.cl.77 aggiunge che voleva scendere domani ma dovrà aspettare
almeno fno a lunedì.
Conversazione nr.31527 del 25/4/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E BOTTINO CARLA
MARCIANO’V.cl.77: Pronto
BOTTINO: Sì sono Carla sei riuscito?
MARCIANO’V.cl.77: Sì grazie signora a posto sono già scesi
BOTTINO: Tutto a posto. benissimo
MARCIANO’V.cl.77: Si. tutto a posto signora
BOTTINO: Digli che prendano la chiave dietro
MARCIANO’V.cl.77: E'
BOTTINO: che si portino la chiave
MARCIANO’V.cl.77: .. inc.. la chiave dell'albergo
BOTTINO: c'è quella del parcheggio
MARCIANO’V.cl.77: Ah sì
BOTTINO: della porta di ingresso e della camera tutte insieme
MARCIANO’V.cl.77: Sì .. sì
BOTTINO: và bene
MARCIANO’V.cl.77: Signora solo se ci mette due asciugamani nella .... nella
stanza ha detto
BOTTINO: perchè non ce li avevano.. non c'erano
MARCIANO’V.cl.77: No... no..
MARCIANO’ chiede conferma all'amico
MARCIANO’V.cl.77: Si ma se ci mette altri due asciugamani che sono in due
BOTTINO: A va bene quando torno a casa .. và bene
MARCIANO’V.cl.77: Grazie..
BOTTINO: Grazie .. ciao .. ciao
260
261

LIBERTO Giuseppe, nato a Cinquefrondi (RC) il 17/7/1983, residente in Gioia Tauro (RC).
RITROVATO Vincenzo, nato a Polistena (RC) il 19/2/1991, residente in Gioia Tauro (RC) Via Polizzi nr.4.
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8.2 LA COSCA ALVARO
La cosca ALVARO è una ‘ndrina radicata principalmente in due piccoli centri della
provincia di Reggio Calabria, Sinopoli e Cosoleto, con consolidate espansioni nella
Capitale.
La loro ascesa inizia nel 1945 al termine di una faida. Gli ALVARO, appoggiati dalle
famiglie FORGIONE e VIOLI, per vent'anni dovettero regolare i conti con i FILLETI - DE
ANGELIS - ORFEO. Dopo l'omicidio di FILLETI Giuseppe, la faida riesplose
violentemente nel 1964 e proseguì Gno al 1967 con diversi accadimenti sanguinosi in
Sinopoli, Cosoleto e San Procopio, in cui vennero colpiti diversi appartenenti all’opposta
fazione.
Fonti conGdenziali attendibili danno per certa la partecipazione del capo clan ALVARO
Domenico agli efferati delitti anche se, dalle indagini giudiziarie svolte, non sono emersi
elementi indiziari utili ai Gni dell’incriminazione.
Da allora nessuno ha più messo in discussione il potere degli Alvaro.
Negli anni Settanta la ‘ndrina è stata coinvolta in numerosi sequestri di persona: fra le
vittime Saverio LUPPINO, Francesco DE CICCO, Antonino ABENAVOLI, Rocco LO
FARO, Osvaldo FERRETTI, Emanuele RINCIARI. Gli ALVARO riuscirono ad entrare
anche nel grosso e remunerativo giro del trafGco di droga.
La cosca si suddivide in 5 rami denominati “Pajechi - Merri - Pallunari – Testazza o
Cudalonga - Carni i cani”.
Nel corso degli anni il clan è stato colpito svariate volte da vicende giudiziarie. In
particolare si evidenziano l’operazione “PRIMA” condotta dai Carabinieri del Comando
Provinciale di Reggio Calabria di cui al procedimento penale nr.112/96 RGNR della DDA
di Reggio Calabria, in cui sono stati coinvolti diversi appartenenti al clan. Nell’ambito del
procedimento penale nr. 6268/06 RGNR DDA di Reggio Calabria c.d. “CENT’ANNI DI
STORIA” è stato accertato che alcuni esponenti della ‘ndrina ALVARO estendevano il
loro potere criminale avvalendosi della forza intimidatrice, anche sulla zona dell’area
portuale dei comuni di Gioia Tauro instaurando alleanze importanti e stabili con la
‘ndrina dei PIROMALLI.
Ulteriore punto da segnalare è l’immenso patrimonio economico riconducibile alla
‘ndrina ALVARO, evidenziando tra l’altro che il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione
misure di prevenzione nell’anno 2009 emetteva decreti di sequestro di beni per un
importo superiore ai 200 milioni di euro.
a) I PERSONAGGI EMERSI
Nel corso della presente indagine è emerso il signiGcativo legame tra alcuni
afGliati di Ventimiglia, tra cui in primis PALAMARA Antonio ed alcuni esponenti –
anche importanti della famiglia ALVARO e in particolare con quelli in seguito
elencati.
Si ricorda a tal proposito che i suoi fratelli PALAMARA Nunziato nato a Sinopoli
(RC) il 26/2/1928, PALAMARA Domenico nato a Sinopoli (RC) il giorno
11/3/1931 e PALAMARA Carmine 262 nato a Sinopoli il 2/3/1961, sono afGliati alla
cosca “ALVARO”, operante in Sinopoli, Delianuova e Sant’Eufemia d’Aspromonte,
262

Tratto in arresto il 21/8/1990 nei pressi di Milano per la detenzione di kg.6 di eroina.
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tanto che la sorella PALAMARA Vincenza, è coniugata con ALVARO Giorgio nato
a Sinopoli (RC) il 25/3/1948, residente in Rozzano (MI).
-

-

-

ALVARO DOMENICO alias “Micu u Scagliuni - Don Mico Massaru –
Giannazzu” nato a Sinopoli (RC) il 5/12/1924 deceduto in data 16/7/2010.
Sino alla data del decesso era considerato capo indiscusso dell’omonima cosca
operante in Sinopoli e comuni limitroG. La storia criminale dell’Alvaro ebbe
inizio gia nel 1936 quando accoltellò il fratello per poi proseguire nel corso
degli anni con le svariate vicende giudiziarie che hanno sempre visto la sua
Ggura accostata a quella del capo e promotore della ‘ndrina di Sinopoli. A
carico dello stesso Ggurano innumerevoli precedenti penali tra i quali vale la
pena evidenziare che in data 18/7/1995 è stato tratto in arresto su ordine di
custodia cautelare relativo al procedimento nr. 46/93 R.G.N.R. DDA di Reggio
Calabria per aver costituito un associazione maGosa denominata “COSA
NUOVA”, in data 30/3/1999 è stato tratto in arresto in quanto colpito da
ordinanza di custodia cautelare nell’ambito dell’operazione cd “PRIMA”
procedimento penale nr. 112/96 R.G.N.R. DDA di Reggio Calabria per
associazione maGosa ed altro. Giova inoltre rappresentare che in data
13/7/2010 è stato colpito da fermo di indiziato di delitto nell’ambito
dell’operazione denominata “IL CRIMINE” (procedimento penale 1389/2008
RGNR DDA di Reggio Calabria) in quanto considerato capo ed organizzatore
dell’associazione maGosa denominata ‘ndrangheta nonché capo locale di
Sinopoli con compiti di decisione, pianiGcazione ed individuazione delle
azioni e delle strategie e, altresì impartendo le direttive agli associati; in
particolare dirigendo ed organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più
rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri
associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di afGliazione
curando rapporti con le altre articolazioni dell’associazioni, dirimendo
contrasti interni ed esterni al sodalizio del locale di appartenenza.
Nell’indagine il suo nome viene menzionato alcune volte da MARCIANO’
Giuseppe in particolar modo in occasione del suo decesso allorchè doveva
inviare un telegramma di condoglianze facendo in modo di dissimulare quel
legame.
ALVARO FRANCESCO nato a Sinopoli (RC) il 3/6/1957, considerato afGliato alla
omonima consorteria maGosa ramo dei “Cudalonga”.
Si evidenzia che il padre si identiGca in ALVARO Antonio nato a Sinopoli (RC)
il 1/1/1937 alias “Cudalonga” o “Ntoni Testazza” attualmente sottoposto alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di
soggiorno per anni 4 e detenuto sino alla data del 13/3/2009, in quanto
condannato per essere capo dell’omonima consorteria maGosa. In data
30/3/1999 ALVARO Francesco è stato arrestato in esecuzione di ordinanza di
custodia cautelare nell’ambito del procedimento penale nr.112/96 RGNR
DDA di Reggio Calabria poiché ritenuto responsabile dei reati cui all’art.416.
Nell’indagine il soggetto emerge in quanto per ben due volte si è recato presso
il Ristorante “LE VOLTE” di Ventimiglia per conferire con MARCIANO’
Giuseppe.
MARAFIOTI FORTUNATO nato a Reggio Calabria (RC) il 24/1/1981.
Si evidenzia che la madre si identiGca in ALVARO Margherita Lucia, Gglia di
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ALVARO Antonio nato a Sinopoli il 1/1/1937 alias “Cudalonga” o “Ntoni
Testazza”, capo dell’omonima cosca, attualmente sottoposto alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno per
anni 4 e detenuto sino alla data del 13/3/2009 in quanto condannato per
essere capo dell’omonima consorteria maGosa.
Nell’indagine il suo nome compare in quanto per ben due volte ha fatto da
autista ad ALVARO Francesco in occasione della visita di questi a
MARCIANO’ Giuseppe presso il ristorante “LE VOLTE” di Ventimiglia.
ALVARO COSIMO paternità Domenico, nato a Sinopoli (RC) il 25/4/1964,
risulta attualmente ricercato per un provvedimento (C.P. art. 629 D.L.
306/1992 art. 12 QUINQUIES) datato 10/8/2010, con precedenti per
associazione di tipo maGoso (1991 e 2001), trafGco internazionale di sostanze
stupefacenti.
Nell’indagine il suo nome compare in quanto MARCIANO’ Vincenzo cl. 1977
nel corso di un colloquio con GANGEMI Domenico si era reso disponibile a
portargli una sua ambasciata in Calabria. La conversazione in oggetto è stata
ripresa dall’indagine “MAGLIO 3”.

b) IL RESOCONTO DEI SERVIZI DI OSSERVAZIONE E DELLE
CONVERSAZIONI INTERCETTATE
La famiglia ALVARO esplica la sua infuenza sul territorio di Sinopoli che si
ricorda essere il luogo natio di PALAMARA Antonio per cui è proprio
quest’ultimo che ha avuto i rapporti più stretti con quel territorio e di conseguenza
anche con quella ‘ndrina. Dal momento che non è mai stato possibile nel corso
della presente indagine sottoporre ad intercettazione diretta le comunicazioni di
PALMARA Antonio, si è riusciti a documentare l’esistenza solo di una piccolissima
porzione dei rapporti e dei legami in essere tra gli ALVARO e il “locale” di
Ventimiglia. La famiglia degli ALVARO gestisce e divide la propria sfera di
infuenza criminale sulla piana di Gioia Tauro con la famiglia dei PIROMALLI con
cui è in affari.
1) LA CONOSCENZA E IL RISPETTO DI ALVARO DOMENICO DETTO “MICO”
MARCIANO’ Giuseppe e PALAMARA Antonio conoscevano bene il defunto
ALVARO Domenico detto “Mico”, capo
carismatico e indiscusso
dell’omonima ‘ndrina, morto per malattia il 25/7/2010 nella sua abitazione di
Sinopoli (RC) solo pochi giorni dopo il suo arresto a seguito dell’operazione
“IL CRIMINE” della DDA di Reggio Calabria.
MARCIANO’ Giuseppe, all’indomani degli arresti dell’operazione “IL
CRIMINE” per timore di essere collegato alla cosca ALVARO ha inizialmente
dato disposizione, anche a PALAMARA Antonio, tramite il Gglio Salvatore, di
non fare alcun telegramma per la morte di ALVARO Domenico. Colui che ha
informato il Gglio di PALAMARA Antonio sulla volontà di tenere fuori il
“locale “ di Ventimiglia in occasione dei funerali del reggente della famiglia
ALVARO è stato COSENTINO Giuseppe, dando ampia dimostrazione della
sua rilevanza in seno al quella stessa organizzazione.
Successivamente è stato deciso di fare il telegramma in quanto evidentemente
il legame e la testimonianza di vicinanza a quella famiglia, hanno prevalso sul
timore di essere a loro collegati.
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Conversazione nr.1256 del 26/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
[….] COSENTINO: Mico ALVARO...
MARCIANO’ G.: Mico ALVARO...è morto ...inc...
COSENTINO: ...inc...ALVARO..
MARCIANO’ G.: a Sinopoli..? come..
COSENTINO: Salvatore...inc...?
MARCIANO’ G.: chi..?
COSENTINO: Salvatore PALAMARA ora..
MARCIANO’ G.: ah sì..allora...inc..
COSENTINO: gli ho detto telegrammi non se ne possono fare
Salvatore...roviniamo loro e ci roviniamo no [.…]
MARCIANO’ Giuseppe ha comunque ideato un strategia difensiva per
giustiGcare la trasmissione del telegramma qualora qualcuno fosse andato a
chiederglene conto. In pratica ALLAVENA Omar avrebbe dovuto dichiarare
che il telegramma lo aveva fatto di sua iniziativa, senza aver chiesto o
ricevuto disposizioni dal diretto interessato.
Conversazione nr.1329 del 29/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ALLAVENA OMAR
[.…] MARCIANO’G. fa riferimento ad un telegramma inviato.
MARCIANO’ G.: questo è il telegramma di laggiù...! l'ho fatto fare casomai dici
che lo hai fatto te hai capito...che mi conosci..!
ALLAVENA: eh..?
MARCIANO’ G.: ha detto che c'ha messo il nome di qua
ALLAVENA: però c'ha messo il nome tuo...
MARCIANO’ G.: eh..?
ALLAVENA: c'è scritto il tuo cognome..
MARCIANO’ G.: il suo di chi..? di lui..
ALLAVENA: il tuo
MARCIANO G.: il mio..è certo..! se no che lo facevo a fare però l'ha fatto
lui...semmai ti dovrebbe arrivare qualcosa guarda che io non l'ho fatto...lui va a
dire che l'ha fatto lui perchè è amico mio
ALLAVENA: per te..(ride)..guarda che è un computer eh...ma tu lo sai che
cosa..
[.…]
Conversazione nr.1331 del 29/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E
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[.…] I tre interlocutori parlano dell'invio del telegramma con MARCIANO’
Giuseppe che spiega ad ALLAVENA Omar come giustifcarsi in caso di
richiesta di spiegazioni.
MARCIANO’ G.: il telegramma dov'è..?
ALLAVENA: il telegramma..inc..
MARCIANO’ G.: come mai...
ALLAVENA: ..inc..
MARCIANO’ G.: come mai di laggiu...di lassu..fatti i telegrammi capisci...tu
devi dire che l'hai fatto perchè conoscevi a me e basta...
MARCIANO’ V.cl.48: l'hai fatto a nome suo senzaaa..
MARCIANO’ G.: l'hai fatto a nome mio ma senza..
MARCIANO’ V.: senza dire niente a lui.
MARCIANO’ G.: hai fatto bene...lui l'ha fatto no io..! lui c'ha messo il nome
di qua [.…]
MARCIANO’ Giuseppe e suo Gglio Vincenzo hanno dimostrato di conoscere
bene le vicende criminali ed il potere di ALVARO Domenico, infatti hanno
commentato con cognizione di causa alcuni episodi che hanno visto
protagonisti appartenenti ad opposte famiglie ‘ndranghetiste tra cui quella
degli ALVARO di Sinopoli. Su tali questioni hanno spesso rilevato di aver
appreso molti particolari da PALAMARA Antonio.
Conversazione nr.4572 del 15/11/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
[….] MARCIANO’ G.: Ntoni (ndr PALAMARA Antonio) mi ha detto una
volta che parla male di quelli di Castellace..i...
MARCIANO’ V.CL.77: Mammoliti?!
MARCIANO’ G.: eh!
MARCIANO’ V.CL.77: minchia, ma come parla male per il fatto di Mico
ALVARO..inc..Mico ALVARO, come fa a parlare bene, ..inc.. dice che l'ha
salvato Mammoliti
MARCIANO’ G.: e infatti
MARCIANO’ V.CL.77: ma no, l'ha salvato, l'ha salvato veramente Mico
ALVARO, lui con Saro Mammoliti
MARCIANO’ G.: eh eh quello è venuto qua!
MARCIANO’ V.CL.77 : si ma poi l'ha posato
MARCIANO’ G.: questo non lo so
MARCIANO’ V.CL.77: si l'ha posato Mico ALVARO
MARCIANO’ G.: si?!
MARCIANO’ V.CL.77: e come è stato..inc..
MARCIANO’ G.: si?!
MARCIANO’ V.CL.77: strano dice, come, quando..inc..la guerra eh, per Mico
ALVARO, Mammoliti..inc..l'ha portato ( l'ha posato?)
MARCIANO’ G.: quando è venuto qua mi ha detto che ebbe a dire, l'ha
detto..inc..Ntoni,lo trova ..inc..[.…]
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2) I LEGAMI E I FAVORI ALLA FAMIGLIA ALVARO
Nel corso dell’indagine è emersa l’esistenza di uno stabile legame di
dipendenza e di rispetto tra gli afGliati del locale di Ventimiglia e la ’ndrina
della famiglia ALVARO di Sinopoli.
I rapporti tra il “locale” di Ventimiglia e la cosca ALVARO risale a tempi
antichi, infatti MARCIANO’ Giuseppe, ha fatto riferimento a qualcuno della
famiglia ALVARO che già durante la faida con la contrapposta famiglia
maGosa (Gne anni ‘60) venne aiutato da quelli di Ventimiglia a farsi un alibi
allo scopo evidente di sottrarsi alle indagini.
Conversazione nr.1365 del 10/3/2011 – RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
[….] MARCIANO’ V.CL.77: è venuto a Sanremo è venuto con Pino...con
Costino e con quel ragazzo..questo è il fratello di Antonio ALVARO..eh...ma
non è fratello di "Mico scagghiuni" (n.d.r. Domenico ALVARO) è cugino di
Mico Scagghiuni..
MARCIANO’ G.: primi cugini...
MARCIANO’ V.CL.77: primi cugini di Mico Scagghiuni..ma non fratelli..
MARCIANO’ G.: è il fratello di Carmine, di Ntoni..
MARCIANO’ V.CL.77: Carmine è quello che è carcerato?...
MARCIANO’ G.: no, Carmine è quello con la gola...
MARCIANO’ V.CL.77: eh...è carcerato..
MARCIANO’ G.: ah..è carcerato?
MARCIANO’ V.CL.77: è carcerato Carmine...e Ntoni è quello che sta a ..inc..
sta..non sta a Seminara, sta a ..inc.. Antonio ALVARO...
MARCIANO’ G.: stava a Cosoleto..
MARCIANO’ V.CL.77: a Cosoleto..
MARCIANO’ G.: mo gli hanno tagliato una gamba...
MARCIANO’ V.CL.77: una gamba..
MARCIANO’ G.: lui era il più pericoloso era..
MARCIANO’ V.CL.77: è il nonno di sto ragazzo..
MARCIANO’ G.: mh?
MARCIANO’ V.CL.77: è il nonno di sto ragazzo che era con loro l'altro giorno
quando sono venuti, il nonno è..e sono cugini questi con Mico ALVARO sono
cugini..
MARCIANO’ G.: lui, Ciccio ALVARO, il biondo, pure sono cugini..
MARCIANO’ V.CL.77: ma quel Ciccio ALVARO è il fratello di Mico?
MARCIANO’ G.: no, cugino come loro..hai capito?
MARCIANO’ V.CL.77: ma Mico fratelli non ne ha scusa!
MARCIANO’ G.: Mico fratelli ne aveva uno e lo hanno ammazzato nella
faida
MARCIANO’ V.CL.77:..inc..
MARCIANO’ G.: eh...poi sono venuti qua e gli abbiamo fatto i testimoni
che loro erano qua..nella pensione, li abbiamo fatti pagare...
[.…]
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ALVARO Francesco, Gglio del capo ’ndrina ALVARO Antonio il 1/11/2010 si è
recato al ristorante “LE VOLTE” di Ventimiglia.
MARCIANO’ Giuseppe nella circostanza era assente e quindi la convivente
ELIA Angela ha invitato l’ospite a ripassare il giorno seguente. Tale necessità
ha reso possibile procedere il giorno successivo alla identiGcazione di
ALVARO Francesco, giunto nuovamente al locale a bordo di una autovettura
con targa francese e degli altri occupanti, MARAFIOTI Fortunato
(conducente), GIAMPAOLO Antonino 263 e VITALONE Giuseppe264 (controllo
del territorio del 2/11/10 STAZ.CC VENTIMIGLIA - OPERANTI:
ANDOLFI/VIOLA) ALLEGATO A16.
A16.
E’signiGcativo il fatto che ALVARO Francesco oltre che da MARCIANO’
Giuseppe si sia anche recato nelle vicina Costa Azzurra (F) ove vi è una nutrita
componente calabrese, come è peraltro testimoniato dalla provenienza
dell’auto da lui utilizzata per raggiungere il ristorante.

ALVARO Francesco e MARAFIOTI Fortunato parlano con ELIA Angela davanti al ristorante “LE
VOLTE”
Conversazione nr.2261 del 1/11/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: ELIA ANGELA, ALVARO FRANCESCO
FORTUNATO

E

MARAFIOTI

[.…] entra un giovane che parla con la signora ELIA ma non si comprende bene.
L'uomo chiede di parlare verosimilmente con MARCIANO’ Giuseppe. L'uomo
263

GIAMPAOLO Antonino, nato a Delianuova (RC) il 6/5/1941, residente a Ventimiglia (IM) via Marinai
nr.37.
264
VITALONE Giusepe, nato a Sinopoli (RC) il 9/7/1956, residente in Ventimiglia (IM) via Porta Provenza
nr.8.
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parla a voce bassa. La ELIA gli dice che deve venire al mattino perchè adesso
non c'è la persona con cui vuole parlare. La ELIA ribadisce di passare
l'indomani mattina. L'uomo dice qualcosa di incomprensibile e la ELIA gli
risponde di riferire a terza persona che deve passare domani mattina. ELIA
aggiunge che lei stasera glielo dirà. La ELIA poco dopo esce con il giovane e va a
parlare fuori dove raggiunge un altro uomo che aspetta a bordo di una renault
clio grigia con targa francese nr. 910AKA06 (vedere immagini). Poco dopo
rientrano tutti e tre nel locale, la ELIA offre da bere. uno dei due uomini
risponde di no e che è passato solo per vedere compare Peppino (Giuseppe
MARCIANO’) perchè è una vita che non lo vede e, che sta venendo dalla
Francia e che è arrivato dalla calabria sabato. La ELIA dice che MARCIANO’
G. le parla sempre di lui e che oggi si sentiva stanco a causa della chemio e se ne
è andato a casa. La ELIA dice che farà la commissione di avvisare e invita i due
per domani a pranzo al ristorante. L'uomo ringrazia e dice che sono vent'anni
che non lo incontra ma che ogni persona che vede chiede sempre di lui. Poco
dopo i due escono e vanno via, si danno appuntamento a domani per pranzare
con MARCIANO’ G. [.…]
MARCIANO’ Giuseppe ha confermato che era andato a trovarlo ALVARO
Francesco, detto “Ciccio”. Ha infatti raccontato ad una persona non
identiGcata di quell’incontro, sebbene la conversazione fosse scarsamente
comprensibile.
Conversazione nr.4322 del 7/11/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E UOMO SCONOSCIUTO
[….] MARCIANO’G.: eh...loro è quello che vogliono..loro se non c'è un nome
che ci interessa... potete far fare a uno che non..
Sconosciuto: si si si..non conoscono i personaggi, è vero è vero.
MARCIANO’G.: ah fguratevi! loro vogliono nomi..hai capito? Che sono un
po'..
Sconosciuto: si...
MARCIANO’G.: quello vogliono..perchè qua mi hanno chiamato a me e a
(Mimmetto?) PIROMALLI con ALVARO..qui c'era Ciccio ALVARO..è
venuto ieri coso...
Sconosciuto: si si...
MARCIANO’G.: tutti i nomi di cosa..con Antonio PALAMARA..inc..per
questo dice...il locale qua è per tenere i contatti con la Calabria con la Francia e
con la..inc..
Sconosciuto:..(han bisogno ancora di te?)...inc..GANGEMI...
MARCIANO’G.: Mimmo? è mio cugino..è cugino..
Sconosciuto:..inc...
MARCIANO’G.: si..è mio cugino..
Sconosciuto:..inc...
MARCIANO’G.: e ci sono pure io...
Sconosciuto: pensa che....inc...Calabria, ci siamo incontrati una volta a Genova
che sono andato a trovare...inc..
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[.…]

ALVARO Francesco dopo essersi allontanato in auto dal ristorante di
MARCIANO’ Giuseppe è stato fatto fermare da una pattuglia dei Carabinieri
di Ventimiglia consentendo di identiGcare lui ed i suoi accompagnatori in
maniera certa.
Quel normale controllo alla circolazione stradale predisposto ed attuato dai
carabinieri il 2/11/2010 però non è stato ritenuto casuale dagli interessati,
anzi, è stato attribuito proprio al fatto che nei confronti di MARCIANO’
Giuseppe e di PALAMARA Antonio vi fossero in corso delle indagini. Ciò lo si
apprende dal dialogo avvenuto tra MARCIANO’ Giuseppe e MACRI’ Paolo,
incaricato dallo stesso MARCIANO’ Giuseppe di curare i rapporti del “locale”
di Ventimiglia e la famiglia ALVARO: “ e vedi che è fnita...a Ciccio (n.d.r.
ALVARO Francesco) gliel'ho detto, se mi devi mandare qualche ambasciata chiama a
Paolo, non parlare con altri ..inc.. hai capito?” (annotazione del 06/03/2011
N.INV. IMPERIA - OPERANTI : AGGERO/FLORIO) ALLEGATO A15.
A15
E’ utile riferire che MACRI’ Paolo è indagato per associazione a delinquere di
stampo maGoso e riciclaggio e che a suo carico risulta un controllo del
territorio unitamente a PALUMBO Domenico 265 e CAMMAROTO Giuseppe266,
entrambi appartenenti a note famiglie ‘ndranghetise di Scido (RC) già arrestati
per omicidio volontario.
Si evidenzia il fatto che ALVARO Francesco si è recato a Ventimiglia ed in
Francia su disposizione proprio di suo padre ALVARO Antonio, capo
dell’omonina ‘ndrina : “vedete che se mio padre manda qualcuno, una cosa che ci
tenete ..inc.. io pure con voi..perchè sennò..perchè pure dalla Francia perchè lui ha 10
compari suoi..”.
Conversazione nr.1272 del 6/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MACRI’ PAOLO
[.…]
MARCIANO’ G.: Biagio ora ha trovato perfno le cimici la sopra..aveva, dove
aveva a Olivetta..
MACRI’: si, si..
MARCIANO’ G.: ora ti dico io..piglia a questo e ci fa..dovete stare attento..da
Antonio non andate che sono controllati, Peppino pure che siamo andati ..inc.. lui
gli ha detto, io me ne fotto ma devo andare che sennò mio padre vi caccia fuori a
tutti..
MACRI’: eh..
MARCIANO’ G.: capisci? ..inc.. come se ne sono andati lì fermano i
carabinieri..
MACRI’: si, me lo ha detto ..inc.. Ciccio ALVARO...
MARCIANO’ G.: hai capito? dopo che ha fnito di mangiare quello..la sera è
venuto qua con il fglio di Vitalone..
MACRI’: si..
265
266

PALUMBO Domenico, nato a Scido (RC) il 15/12/1968.
CAMMAROTO Giusppe, nato a Scido (RC) il 4/4/1961 ivi residente via Duca degli Abruzzi 15.
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MARCIANO’ G.: mi ha detto...compare Peppino vedete che se mio padre
manda qualcuno, una cosa che ci tenete ..inc.. io pure con voi..perchè
sennò..perchè pure dalla Francia perchè lui ha 10 compari suoi..
MACRI’: si, si, ero qua io quando sono andati...
MARCIANO’ G.: ah, ah..
MACRI’: ero a Gioia ..inc..
MARCIANO’ G.: ah..ho capito ..inc.., è passato e mi ha detto vedete che io non
voglio sapere quello che dice quello, una cosa o un'altra...e gli ho detto perchè che
ti ha detto..mi ha detto che bisogna stare attenti da voi che siete controllato
che avete fatto...che Antonio è control..
MACRI’: che lui non è controllato ..inc.. non è controllato lui..
MARCIANO’ G.: che Antonio (n.d.r. PALAMARA)..è controllato che è
fatto..come che lui solo è quello con cui può camminare..hai capito te?
MACRI’: lo so, lo so..
MARCIANO’ G.: come arrivano dice che li hanno fermati..
[…..]
MACRI’: lo avete saputo che sono stato indagato giù no?..per una telefonata
Peppino che mi hanno telefonato qua..
MARCIANO’ G.: ..inc..
MACRI’: (n.d.r. Paolo racconta a Giuseppe il contenuto della telefonata per la
quale è stato indagato) se mi dicono..Paolo..lo conosci a tizio...si...per favore mi
puoi fare parlare..
MARCIANO’ G.: e vedi che è fnita...a Ciccio (n.d.r. ALVARO Francesco)
gliel'ho detto, se mi devi mandare qualche ambasciata chiama a Paolo,
non parlare con altri ..inc.. hai capito? [.…]
Nel corso dell’indagine “MAGLIO 3” è emerso chiaramente che MARCIANO’
Vincenzo cl.1977 fungesse da ambasciatore tra il “locale” di Ventimiglia e
quello di Genova.
E’ rilevante evidenziare che in una circostanza MARCIANO’ Vincenzo si sia
reso disponibile con GANGEMI Domenico a portare in Calabria
un’ambasciata ad ALVARO Cosimo, all ‘epoca dei fatti ricercato dalle forze
dell’ordine.
Conversazione nr.11465 del 6/2/2010 – RIT 2489/09 - PP.1389/08/21 DDA
Reggio Calabria
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977, GANGEMI DOMENICO E
CONDIDORIO ARCANGELO
MARCIANO’ VINCENZO :
allora, se tu mi dice quello che gli devo dire
GANGEMI DOMENICO :
a Cosimo e Alvaro ...inc...
MARCIANO’ VINCENZO :
a Cosimo e Alvaro ...inc... e vado e glielo
dico io, me la vedo io ...inc...
CONDIDORIO ARCANGELO:
se non glielo hanno detto i parenti?
GANGEMI DOMENICO :
Mi conosce pure a me!
(…omissis…)
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GANGEMI DOMENICO :
ora io per dire la verità so che è più
giovane ...inc...
MARCIANO’ VINCENZO :
chi? Cosimo? ha cinquant'anni (50) ,
quarantanove (49) hee
GANGEMI DOMENICO :
...inc.... giovane, si mi ricordo …inc… E
parlaci tu! ...inc...
MARCIANO’ VINCENZO : allora io guarda, io Venerdì parto, di qua da
Genova, passo di qua prendo il numero di telefono, prima di andare
all'aeroporto, passo di qua
GANGEMI DOMENICO :
vi do il numero di telefonino del ragazzo,
però è da fare una cosa!
MARCIANO’ VINCENZO :
hee
GANGEMI DOMENICO :
io ti preparo la busta pure con il numero
MARCIANO’ VINCENZO :
eh
GANGEMI DOMENICO:
…inc… cose …inc…
CONDIDORIO ARCANGELO :
certo
GANGEMI DOMENICO :
...inc... tu parli con Cosimo, poi gli
telefoni a lui e
MARCIANO’ VINCENZO :
e glieli presento
GANGEMI DOMENICO :
e glielo presenti
MARCIANO’ VINCENZO :
certo
GANGEMI DOMENICO :
in modo che, se tu un domani sei per
sopra, lui se la vede con Cosimo Alvaro, (fonetico) (si accavallano le voci)
CONDIDORIO ARCANGEL : si scambia numero
MARCIANO’ VINCENZO :
certo (si accavallano le voci), no non ha
numero di telefono
CONDIDORIO ARCANGELO : haa
GANGEMI DOMENICO :
...inc... va be ma
MARCIANO’ VINCENZO :
ci dice dove cercarlo, no, …inc… l'Ospedale
…inc… e lo so… ha duecento cristiani là dentro... a Reggio
GANGEMI DOMENICO :
si, allora, tu presenti il modo, deve essere in
contatto, pure se non ti telefonano ci dice Cosimo, venite lì il tale giorno
MARCIANO’ VINCENZO :
certo
CONDIDORIO ARCANGELO : sempre Cosimo che chiama lui
GANGEMI DOMENICO :
o Cosimo che chiama a Giovanni gli
lascia il messaggio di ...inc... in modo che quando va ...inc...
MARCIANO’ VINCENZO :
certo […..]
L’identiGcazione di ALVARO Cosimo si è fondata su alcuni dettagli forniti nel
corso della conversazione ed in particolare quelli inerenti la paternità dello
stesso, ALVARO Domenico (Micu), nonché per un riferimento fatto da
CONDIDORIO Arcangelo in merito ad un vecchio aneddoto riguardante il
cagnolino di “Micu”. Secondo il racconto di CONDIDORIO Arcangelo, la
moglie di ALVARO Domenico legava al collo dell’animale, che scorazzava per
il paese, un fazzoletto per avvertire i Gancheggiatori e i latitanti della presenza
sgradita delle forze dell’ordine.
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MARCIANO’ VINCENZO :
lo presento proprio a Cosimo e gli dico
che “parlate voi!”
GANGEMI DOMENICO :
...inc...
CONDIDORIO ARCANGELO : ma si mettono d'accordo fra di loro
(…omissis…)
CONDIDORIO ARCANGELO : si, si, si quello che aveva il cagnolino …
GANGEMI DOMENICO :
...inc...
MARCIANO’ VINCENZO :
eh, ma quando era latitante… questo era
qua ...inc...
CONDIDORIO ARCANGELO :
ma è vecchio quello li?
MARCIANO’ VINCENZO :
chi? Micu? (Domenico)
GANGEMI DOMENICO :
ma questo il fglio, il fglio ...inc... ti ricordi
che era più ...inc... il fglio, no? ...inc...
CONDIDORIO ARCANGELO: con Micu (Domenico) una volta fummo a
casa sua, stavamo io e …inc… arriva un cagnoletto piccolo così
MARCIANO’ VINCENZO:
quale? Alvaro?
CONDIDORIO ARCANGELO: si, il …inc… e aveva questo cagnolino che era
di un’intelligenza … e quando c’era un latitante sulla montagna, la moglie gli
attaccava il fazzoletto al collo (ride) …inc… e questo cane … era lì … poi c’è
questo qua che dice : “tu …” e sicuramente
MARCIANO’ VINCENZO:
Era lui latitante! COSIMO era …
CONDIDORIO ARCANGELO: No, era fgliolo allora … no, sto parlando
di trent’anni fa
MARCIANO’ VINCENZO:
ah non so …
3) L’INCOMPRENSIONE TRA MARCIANO’ GIUSEPPE E PALAMARA ANTONIO E
L’INTERVENTO DEGLI ALVARO
MARCIANO’ Giuseppe e PALAMARA Antonio hanno avuto un contrasto
dovuto al fatto che quest’ultimo avesse tentato di imporre il pizzo tramite
CALABRESE Giuseppe e ALVARO Nazzareno a TRIFOGLIO Gianni, gestore
del night club “NUITS MAGIQUES“ di Sanremo, persona già legata da vincoli
di affari a MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 e a GALLOTTA Giuseppe, dato che
questi ultimi – fra l’altro - gli avevano prestato del denaro.
Tale ALVARO Salvatore n.m.i. è stato inviato a Ventimiglia per dirimere quella
controversia.
MARCIANO’ Vincenzo, infatti, aveva riferito a suo padre che c’era ALVARO
Salvatore che gli voleva parlare per quella faccenda del locale, intendendo
chiaramente proprio la disputa nata per la gestione dell’affare del night club.
La volontà di dirimere bonariamente il contrasto sorto tra i due maggiori
esponenti del locale di Ventimiglia è un chiaro indice dell’infuenza degli
ALVARO. Si segnala a proposito della vicenda narrata che CALABRESE
Giuseppe e ALVARO Nazzareno erano effettivamente in rapporti con la
famiglia degli ALVARO di Sinopoli, come è testimoniato anche dal controllo
del territorio effettuato il 25/1/2011 allorchè sono stati fermati unitamente a
MARAFIOTI Fortunato, vale a dire il soggetto che aveva accompagnato per
ben due volte ALVARO Francesco al ristorante le Volte di Ventimiglia da
MARCIANO’ Giuseppe.
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Conversazione nr.1370 del 10/3/2011 – RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
GALLOTTA GIUSEPPE

CL.1977 E

[.…]
MARCIANO’ V.CL.77: io gli dico a quel Salvatore.... ALVARO che è venuto
qua.
MARCIANO’ G.: mh..
MARCIANO’ V.CL.77: (riporta le parole che gli ha riferito ALVARO) "sono
venuto qua per quella questione che avete avuto voi con quelli".
MARCIANO’ G.: con chi?
MARCIANO’ V.CL.77: con quelli là, di la quando siamo andati io e suo fratello
da Antonio PALAMARA..poi c'è andato Salvatore ed è venuto a cercarli a
quelli.
MARCIANO’ G.: non ho capito.
MARCIANO’ V.CL.77: dice che quel Salvatore ALVARO...
MARCIANO’ G.: eh...
MARCIANO’ V.CL.77: è venuto per quella questione che abbiamo avuto noi,
quando sono andato la sopra da Antonio PALAMARA, che la notte è
venuto là al locale quello...
[…..]
MARCIANO’ G.: eh mi ha detto per il fatto di 'Ntoni.
GALLOTTA: non vado più la io...
MARCIANO’ G.: eh..?
GALLOTTA: lassù non vado più.
MARCIANO’ G.: hai capito..? ma viene martedì..viene martedì.
MARCIANO’ V.CL.77: e quindi..? devono ..inc..
MARCIANO’ G.: ma pensa te.
MARCIANO’ V.CL.77: ah ecco..no perchè..
MARCIANO’ G.: li porto a mangiare una pizza e poi se ne vanno.
[.…]
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8.3 LA COSCA PELLE
San Luca, piccolo Comune di 4080 abitanti della Provincia di Reggio Calabria, posto sul
versante ionico alle falde del massiccio dell’Aspromonte, è da sempre considerato cuore e
punto di riferimento per tutti gli appartenenti alla ‘ndrangheta.
Infatti in località Polsi frazione del comune di San Luca, è situato il famoso santuario –
monastero della Madonna di Polsi - ove annualmente, all’inizio di settembre, si tiene una
riunione in coincidenza della festa della madonna a cui partecipano rappresentati delle
varie “locali” al Gne di superare contrasti, ratiGcare nuovi equilibri e/o deGnire ambiti
territoriali e di azioni tra cosche limitrofe.
Per meglio comprendere le dinamiche criminose del territorio, va evidenziato che nel
corso degli anni ’90 il comune di San Luca è stato oggetto di una sanguinosa faida tra le
opposte cosche NIRTA - STRANGIO e PELLE – VOTTARI. Tutto ebbe inizio nel 1991 in
occasione delle festività di carnevale quando un gruppo di ragazzi legati ai NIRTA –
STRANGIO detti "Versu", lanciarono uova contro il circolo ricreativo “ARCI” gestito da
Domenico PELLE alias "Gambazza", venendo redarguiti verbalmente. Successivamente il
circolo “ARCI” fu fatto nuovamente oggetto di lancio di uova, ed in questa occasione per
reazione i ragazzi legati ai NIRTA –STRANGIO vennero malmenati. Un altro gruppo di
giovani dei NIRTA-STRANGIO una volta venuti a conoscenza dell'accaduto, si
organizzarono per vendicare l’affronto.
Fu così che lungo la strada incontrarono un afGliato ai VOTTARI, che spaventandosi
incominciò a sparare uccidendo due giovani (Francesco STRANGIO, 20 anni e Domenico
NIRTA, 19 anni) e ferendone altri due. Per cercare di porre Gne alle problematiche venne
deciso che l’autore degli omicidi si dovesse allontanare a vita da San Luca e paesi
limitroG. Nonostante tutto la faida continuò e nel 1993 vennero uccisi due “capi bastone”
della ‘ndrina PELLE – VOTTARI a cui seguiranno altri due omicidi. A questa lunga serie
di accadimenti sanguinosi segue una lunga pausa sino al 25/12/2006 quando viene
uccisa Maria STRANGIO, moglie di Giovanni NIRTA reale obbiettivo dei sicari, sancendo
così la ripresa della faida. InGne per vendicare l’omicidio della STRANGIO, il 15/8/2007
in Duisburg, cittadina tedesca, vengono uccise sei persone presunti componenti della
cosca VOTTARI.
La ‘ndrina PELLE risulta molto attiva nel territorio di San Luca con diversi interessi
criminali tra cui il trafGco degli stupefacenti ed il riciclaggio. L’esponente di spicco
nonché capo storico dell’omonimo clan si identiGca in PELLE Antonio alias “Gambazza”
nato a San Luca il 1/3/1932 arrestato il 12/6/2009 dopo 9 anni di latitanza e deceduto nel
novembre 2009. A suo carico Ggurano diverse condanne per reati inerenti le sostanze
stupefacenti e associazione di stampo maGoso.
Per quanto attiene al procedimento penale in disamina la ‘ndrina PELLE risulta avere
stretto vincoli parentali con la famiglia PALAMARA dimorante nel ponente ligure. In
particolare due dei Ggli di PALAMARA Antonio, PALAMARA Salvatore e PALAMARA
Vincenza hanno contratto matrimonio rispettivamente con PELLE Caterina e PELLE
Giuseppe, soggetti inseriti all’interno dell’organigramma della ‘ndrina PELLE
attualmente dimoranti in Ventimiglia presso l’abitazione del PALAMARA Antonio.
a) I PERSONAGGI EMERSI
- PELLE ANTONIO alias “Gambazza” nato a San Luca il 1/3/1932 arrestato il
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12/6/2009 dopo 9 anni di latitanza e deceduto nel novembre 2009, ex capo
della ‘ndrina dei PELLE.
A suo carico Ggurano diverse condanne per reati inerenti le sostanze
stupefacenti e associazione di stampo maGoso.
Nell’indagine è da prendere in considerazione in quanto elemento di vertice
dell’omonimo clan maGoso, fratello di PELLE Domenico, consuocero di
PALAMARA Antonio
PELLE GIUSEPPE, nato a Locri (RC) il 28/1/1968 di Domenico (fratello di Pelle
Antonio alias “Gambazza”), coniugato con PALAMARA Vincenza, residente
in Ventimiglia (IM) via Sant’Anna 209 presso l’abitazione del suocero
PALAMARA Antonio, indagato nell’anno 1999 per associazione di stampo
maGoso e ritenuto soggetto ben inserito nelle dinamiche criminali della
‘ndrina Pelle.
Soggetto di interesse in quanto genero di PALAMARA Antonio.
PELLE CATERINA, nata a San Luca (RC) il 4/3/1969 di Domenico (fratello di
PELLE Antonio alias “Gambazza”), coniugata con PALAMARA Salvatore,
residente in Ventimiglia (IM) via Sant’Anna 209 presso l’abitazione del suocero
PALAMARA Antonio; risulta essere soggetto inserito all’interno
dell’organigramma della ‘ndrina PELLE.
Soggetto di interesse in quanto nuora di PALAMARA Antonio.

b) IL RESOCONTO DEI SERVIZI DI OSSERVAZIONE E DELLE
CONVERSAZIONI INTERCETTATE
Come riferito PALAMARA Antonio è imparentato a doppio Glo con esponenti di
spicco della potente famiglia PELLE di San Luca.
Ciò rientra nel più classico dei cliché della ‘ndrangheta la quale controlla,
attraverso rapporti di parentela, comparaggio e affari, una percentuale altissima
della popolazione.
L’apparentamento è una opzione usata nella ‘ndrangheta per rafforzare il potere
criminale ed unire diverse famiglie come nel caso di specie.
Infatti il legame di sangue tra i Ggli di PALAMARA Antonio ed i Ggli di PELLE
Domenico sono serviti per unire i rami dell’ndrina dei PELLE con quella dei
MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA di Africo (RC).
PALAMARA Antonio conosceva molto bene il capo storico della famiglia PELLE e
con questa famiglia ha instaurato rapporti di amicizia che poi si sono cementiGcati
con i sopravvenuti legami di sangue.
Questo aspetto è emerso in maniera chiara nelle conversazioni sotto riportate, ove
MACRI’ Michele, che ricordiamo essere un pluripregiudicato calabrese che ha
servito PALAMARA Antonio per anni, racconta e conferma al Gglio MACRI’
Alessandro (che aspira a entrare nella “onorata società”) che PALAMARA Antonio
ricopre un incarico di prestigio nella gerarchia della ‘ndrangheta e che è molto
legato alla famiglia PELLE di San Luca.
Conversazione nr.261 del 1/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
[.…] MACRI’ M.: lui li conosce tutti i PELLE e i VOTTARI di Antonio ..
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MACRI’ A.: di giu ?
MACRI’ M.: eh !
MACRI’ A.: conosceva la MAMMA SANTISSIMA
MACRI’ M.:la conosceva si.. è amico suo.. si che la conosceva..
MACRI’ A.: Ma va va? la MAMMA SANTISSIMA?
MACRI’ M.: quella era solo nel paese li che Mamma ma valgono .. inc..è
MAMMA SANTISSIMA pure lui cosa c'entra ? lo conosceva si.. sono venuti
al matrimonio tutto...
MACRI’ A.: "bestemmia"... sono le famiglie più potenti eh PELLE ?
MACRI’ M.: eh.. PELLE VOTTARI...
MACRI’ A.: sono i più potenti no? sono fra le più potenti di tutta la
‘ndrangheta....
MACRI’ M.: giu in Calabria
MACRI’ A.: e ma son potenti in tutta l'europa hanno..
MACRI’ M.: si ma non devi fare .. inc...
MACRI’ A.: però Antonio non se la passa tanto bene eh mi dispiace
"bestemmia"
MACRI’ M.: eh ha problemi di salute...
MACRI’ A.: vuoi dire ?
MACRI’ M.: mmh! Antonio è bravissimo.. fuori da .. inc..
MACRI’ A.: lui è un uomo in grado di battezzare.. no sto scemo di […]
Conversazione nr.843 del 6/1/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
[.…] MACRI’ Alessandro in auto con il padre Michele. Parlano di Antonio
PALAMARA defnendolo
" MAMMASANTISSIMA ". si riporta la
conversazione in forma integrale:
[….]
MACRI’ A.: si si si è troppo bravo! è troppo bravo..m'ha detto guarda...m'ha
detto senza che eh...mi fa..
MACRI’ M.: ..inc..è sempre stato pacifco con tutti
MACRI’ A.: è per quello che è rispettato
MACRI’ M.: ..inc..quando deve farlo oppure no
MACRI’ A.: ma è per quello che è tanto rispettato
MACRI’ M.: ..inc..
MACRI’ A.: lo sai che secondo me lui è la Mammasantissima di
Ventimiglia
MACRI’ M.: si si di tutto! di tutto di tutto
MACRI’ A.: eh?
MACRI’ M.: te l'ho sempre detto io!
MACRI’ A. : ma anche Mammasantissima di Sinopoli?
MACRI’ M.: si eh! lì al..inc..lo comanda lui eh! Antonio!
MACRI’ A.: eh?
MACRI’ M.: non hai visto che..gli ha telefonato..
MACRI’ A.: si è una Mammasantissima è! a tutti gli effetti
MACRI’ M.: gli hanno telefonato subito a lui
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MACRI’ A.: siiii eh eh!
MACRI’ M.: su..inc..per dire
MACRI’ A.: come mai l'han chiamato subito?
MACRI’ M.: eh perchè lui è il capo..di tutto eh! se c'è..
MACRI’ A.: la Mammasantissima è!
MACRI’ M.: esatto, altro che Antonio Pelle che è morto, lui lo conosceva
MACRI’ A.: si?!
MACRI’ M.: e cazzo..suo nipote..inc..
MACRI’ A.: siii una Mammasantissima Antonio! a tutti gli effetti
MACRI’ M.: ti vuole bene ti rispetta
MACRI’ A.: si si
MACRI’ M.: ..inc..parlare chiaro..inc.. fare con lui
MACRI’ A.: mi ha detto quando arriva Massi, m'ha detto, tuo fratello
MACRI’ M.: però Ale di quelle cose non esagerare..
MACRI’ A.: nooo, m'ha detto che...
MACRI’ M.: gira di qua (ndr dà indicazioni stradali)
MACRI’ A.: ha detto di presentarlo e tutto che poi [.…]
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8.4 LA COSCA SANTAITI-GIOFFRE’
I GIOFFRE’ insieme ai SANTAITI sono le 'ndrine egemoni di Seminara (RC). Si occupano
di trafGco di immigrati, di armi, droga, sigarette, prostituzione, smaltimento di scorie
radioattive, inGltrazioni negli enti locali e riciclaggio.
Negli anni settanta i GIOFFRE’, alleati con i SANTAITI, vincono la faida di Seminara
contro la 'ndrina dei PELLEGRINO. Nel 1993 viene ucciso dai GIOFFRÈ, SPINELLI
Diego, esponente dell'omonima cosca il quale era diventato molto infuente nel trafGco di
eroina con i turchi.
Negli ultimi anni, come si evince dall'operazione denominata “ARTEMISIA”, è in corso
una faida interna tra i GIOFFRÈ detti ndoli e i CAIA-LAGANÀ-GIOFFRÈ detti “ngrisi”,
che a loro volta successivamente sono entrati in confitto scindendosi in CAIA-GIOFFRÈ
e LAGANÀ.
Alcuni eventi della faida interna dei GIOFFRÈ da evidenziare:
 il 28/10/2007 viene ferito GIOFFRÈ Vincenzo;
 il 29/10/2007 vengono feriti CAIA Antonio e ROMEO Carmelo;
 il 14/2/2008 GIOFFRÈ Giuseppe tenta l'omicidio di TRIPODI Luigi. Verrà
arrestato;
 il 27/3/2008 viene ucciso GALATI Silvestro Luigi;
 il 24/11/2008 viene ferito GIOFFRÈ Vincenzo Giuseppe;
 il 13/8/2009 viene ucciso GIOFFRÈ Giuseppe;
 il 30/1/2001 muore per cause naturali GIOFFRÈ Rocco Antonio presunto boss di
Seminara (detto u n'dolu) all'età di 76 anni nel carcere di Messina.
Fatti recenti:
 nel 2006 viene ucciso il “capo-bastone” GAGLIOTI Domenico;
 nel maggio 2007 da un'intercettazione telefonica si viene a sapere che GIOFFRÈ
Rocco convince a ricandidarsi il sindaco uscente di Seminara MARAFIOTI Antonio
Pasquale;
 il 17/11/2007 viene arrestato il sindaco MARAFIOTI Antonio Pasquale, il
vicesindaco BATTAGLIA Mariano e l'assessore allo Sport GIOFFRÈ Adriano (lista
civica) per associazione a delinquere di tipo maGoso. Coinvolto presunto esponente
della 'ndrina GIOFFRÈ di Seminara e anche l'ex Sindaco BUGGÈ Carmelo. Il
Comune di Seminara era già stato sciolto una volta per inGltrazioni maGose;
 il 18/11/2007, da alcune intercettazioni si apprende che i GIOFFRÈ avrebbero
partecipato e contribuito a riappaciGcare i due schieramenti della faida di San Luca;
 l’11/6/2008 viene arrestato TRIPODI Antonino detto “Ninu u bomber” afGliato ai
GIOFFRÈ, accusato di associazione maGosa e controllo delle elezioni comunali di
Seminara;
 il 20/4/2009 a Seminara, Asti, Brescia, Varese e Vercelli i carabinieri nell'operazione
“ARTEMISIA” hanno arrestato 35 persone, tra cui esponenti dei GIOFFRÈ, per
associazione a delinquere di stampo maGoso, tentata estorsione e omicidio.
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Tutta la zona dell'imperiese sarebbe area strategica per la 'ndrangheta in ragione della
sua posizione di conGne con la Francia dove, nella fascia compresa tra la Costa
Azzurra e il Ponente Ligure, e' stata segnalata più volte la presenza di latitanti di
rilievo. La zona sarebbe così importante da attribuire alla “locale” che insiste in
quest'area il ruolo di “camera di controllo”, che viene anche utilizzata per nascondere
e aiutare i latitanti. Nel comprensorio di Imperia operano anche famiglie di spessore
quali i PELLEGRINO, originari di Seminara collegati alla potente cosca dei SANTAITIGIOFFRE' con interessi concentrati nell'edilizia ma anche capaci di spostare enormi
pacchetti di voti.
Nel corso delle indagini che hanno portato al recente scioglimento della Giunta del
Comune di Bordighera, per inGltrazioni maGose, erano emersi gli stretti legami tra le
famiglie PELLEGRINO e la cosca GIOFFRE’ – SANTAITI (organigramma completo
con i punti di unione tra le suddette famiglie) ALLEGATO E5.
E5.

SINTESI ORGANIGRAMMA

Inoltre, come già precedentemente riferito nel corso del presente rapporto, nei gradi di
parentela va evidenziato che i fratelli PELLEGRINO di Bordighera (IM) (Michele,
Giovanni, Maurizio e Roberto) sono cugini primi di alcuni componenti della famiglia
DE MARTE di Diano Marina (IM); più precisamente da parte della madre dei
PELLEGRINO ovvero DE MARTE Vincenza, sorella di DE MARTE Giovanni, nato il
18/7/1945 a Seminara ed ivi assassinato in data 20/4/1984 mediante tre colpi di fucile
caricato a pallettoni. Quest’ultimo era il marito di DITTO Domenica (Seminara
22/4/1945), sorella di DITTO Francesco (Seminara 17/11/1946), padre di DITTO
Carmelo (Seminara 31/8/1973) assassinato il 20/9/2006 a Seminara; già legato
sentimentalmente a SANTAITI Rosa (Seminara 19/10/1974), sorella dei fratelli
SANTAITI, posti al vertice dell’omonima cosca, con la quale aveva interrotto la
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relazione sentimentale poco prima d’essere ucciso (ipotetico movente dell’omicidio).
DITTO Carmelo, era pluripregiudicato, anche per reati di maGa, e ritenuto quindi
afGliato alla cosca SANTAITI – GIOFFRE.
Tale soggetto è inoltre stato ospite, nei mesi di settembre - ottobre 2005 dei DE MARTE
di Diano Marina (IM). In quel periodo era latitante perché pendeva sulla sua persona
un ordine di carcerazione per reati legati al trafGco di droga. Naturalmente erano tutti
ben consapevoli che fosse ricercato anche perché all’atto dell’arresto da parte dei
carabinieri di Diano Marina è stato trovato in possesso di un documento falso; più
precisamente di una carta di identità intestata a DE MARTE Salvatore con apposta la
foto di DITTO Carmelo. DE MARTE Salvatore 267 (titolare del documento) è il fratello di
DE MARTE Antonio268 che ospitava in casa il latitante in via Codeville, 10 del Comune
di Diano Castello (IM). A seguito della perquisizione domiciliare veniva arrestato
anche DE MARTE Antonio per favoreggiamento e per il rinvenimento in casa di
sostanza stupefacente del tipo cocaina. In occasione dell’arresto di DE MARTE
Antonio e dell’allora latitante DITTO Carmelo, PELLEGRINO Maurizio si informava
subito della vicenda provvedendo a nominare, quale difensore di Gducia, l’avv. Marco
BOSIO del Foro di Sanremo perché ne seguisse l’iter giudiziario.
Il fratello DE MARTE Michele269, ritenuto più pericoloso, è anch’esso sospettato di
afGliazione alla cosca SANTAITI/GIOFFRE’, poiché è marito di GARZO Rosalba,
sorella di SANTO Pietro (sospettato di appartenere alla ‘ndrangheta) e di Daniela,
quest’ultima coniugata con GIOFFRE’ Antonino (Gglio di Rocco, capo dell’omonima
cosca di Seminara).
InGne, si ricorda che i carabinieri della Compagnia di Tortona, nell’operazione
denominata “GALASSIA”, condotta negli anni 1996 e 1997, hanno documentato il
coinvolgimento di PELLEGRINO Maurizio in un’associazione per delinquere
Gnalizzata al trafGco di sostanze stupefacenti. Detta organizzazione criminale vedeva
coinvolte ben 55 persone tra le quali: DE MARTE Vincenzo nato a Seminara il
17/5/1971; e DITTO Carmelo nato a Seminara il 31/8/1973; entrambi legati da
parentela ai proposti in quanto DE MARTE Vincenzo cugino diretto, mentre DITTO
Carmelo cugino di quest’ultimo. L’attività investigativa accertava che PELLEGRINO
Maurizio, in concorso con ATTISANO Paolo e altre persone non identiGcate, si
rendevano responsabili di un tentativo di acquisto di circa kg. 2 di sostanza
stupefacente del tipo cocaina.

267

DE MARTE Salvatore, in rubrica identificato.
DE MARTE Antonio, nato a Seminara (RC) il 10/3/1973, residente Diano Castello via Codeville.
269
DE MARTE Michele, nato a Seminara (RC) il 10/9/1969, residente in Diano Marina via Giaiette nr.44.
268
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8.5 LA COSCA MAMMOLITI-RUGOLO
I MAMMOLITI sono una ‘ndrina di Oppido Mamertina e Castellace alleata dei
RUGOLO, alle quali fanno capo i NAVA, i COSOLETO, i LUPPINO e i ROMEO con loro
imparentate, considerate ‘indrine alleate. Operano nel narcotrafGco e nella gestione di
attività agricole, compiono estorsioni e hanno praticato anche il sequestro di persona.
Inoltre controllavano le attività economiche nel luogo di infuenza, attraverso inGltrazioni
in pubblici incanti ed il successivo reimpiego dei proventi illecitamente accumulati in
varie iniziative imprenditoriali, tra le quali spiccano quelle collegate alla realizzazione del
centro commerciale “PORTO DEGLI ULIVI” di Rizziconi.
Negli anni Cinquanta scoppia una faida con i BARBARO di Castellace. Viene ucciso
MAMMOLITI Francesco, allora “capo bastone”. Gli succede il Gglio MAMMOLITI
Vincenzo Gno alla sua morte nel 1988, il nuovo capo diventa MAMMOLITI Saverio. Dopo
la seconda guerra di 'ndrangheta negli anni novanta entrano a far parte della
“commissione provinciale”, organo creato ad hoc dalla 'ndrangheta per meglio gestire gli
affari e le relazioni fra le 'ndrine.
Sempre in quel periodo il capo-bastone MAMMOLITI Saverio, detto “Don Saro”, avrebbe
nominato “capo-società” MARTORANO Renato dove in Basilicata fondò
l'organizzazione criminale dei “BASILISCHI”.
Nel 1992 scoppia la cosiddetta faida di Oppido Mamertina che scatenò ben ventidue
morti. L'ultima strage avviene l'8/5/1998 con l'uccisione di cinque persone.
Nel 2003, ormai arrestato e in carcere, MAMMOLITI Saverio si dissocia.
Altri esponenti di spicco sono:
RUGOLO Giuseppe270, MAMMOLITI Antonino271 e RUGOLO Domenico, detto “Don
Micu”272 (1935), capo-bastone arrestato nel 2007, deGnito dal Tribunale: «non un ordinario
ed onesto imprenditore agricolo ma un capo 'ndrangheta i cui comportamenti economici
risentono inevitabilmente della sua condizione criminale», è ritenuto il capo di una
consorteria criminale che opera nel territorio di Castellace di Oppido Mamertina (RC) e
zone limitrofe - denominata cosca «RUGOLO» - risorta dalle ceneri della storica cosca
«MAMMOLITI-RUGOLO», sfaldatasi dopo svariate inchieste giudiziarie del passato e le
dichiarazioni del collaboratore di giustizia MAMMOLITI Saverio.
Nel 2010 è stato inferto un duro colpo dalle istituzioni dello Stato all’egemonia della
cosca RUGOLO; infatti, vengono conGscati i beni dell’anziano “capo bastone” RUGOLO
Domenico, detto “Don Micu”. Personale della DIA di Reggio Calabria, in esecuzione di
un provvedimento della sezione misure di prevenzione del Tribunale, ha conGscato un
patrimonio del valore complessivo di quasi 15 milioni di euro a lui riconducibili.
IL RESOCONTO DEI SERVIZI DI OSSERVAZIONE E DELLE
CONVERSAZIONI INTERCETTATE
MARCIANO’ Giuseppe ha ricevuto presso la sua abitazione la visita di
GIORDANO Vincenzo detto “Cecè”, che risulta avere numerosi precedenti penali
anche in tema associativo maGoso e risulta essere collegato allo cosca
270

RUGOLO Giuseppe, ex “capo bastone” della cosca Castellace.
MAMMOLITI Antonino, nato a Oppido Mamertina (RC) il 10/10/1937, ivi residente Via Buzzano nr.35.
272
RUGOLO Domenico, detto “Don Micu”, nato a Oppido Mamertina (RC) il 11/6/1935, ivi residente Largo
Lazio nr.3, “capo bastone” arrestato nel 2007.
271
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MAMMOLITI-RUGOLO, federata con i MOLE’ di Gioia Tauro. Tra le varie cose
che vengono riportate vi sono stati dei riferimenti a “Don Mico” RUGOLO capo
della cosca MAMMOLITI-RUGOLO di recente caduto in disgrazia e fortemente
provato dopo la collaborazione di MAMMOLITI Saverio detto “Saro” e dopo
l’imponente sequestro immobiliare compiuto nel 2010 nei suoi confronti. Giova
sottolineare che entrambi vantavano ottimi rapporti con il suddetto acclarato boss
maGoso.
Conversazione nr.4624 del 24/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E UOMO SCONOSCIUTO
UOMO: e per quel fatto che mi ha detto Mico..se ha bisogno di avvocati dice
ci mettiamo un avvoc...ha detto parliamo con l'avvocato..
MARCIANO' G: Mico?
UOMO: Mico..
MARCIANO' G: Mico Ru.. RUGOLOo?
UOMO: si..mi ha detto vai o dall'avvocato tuo o dall'avvocato quello
mio..inc...
MARCIANO' G: chi ha messo l'avvocato è un ragazzo...LA ROSA..oppure con
la ragazza lo hanno messo..perchè i CUPELLI non hanno potuto difenderlo
perchè lo aveva chiamato pure la ragazza..hanno chiamato..per mandare i
documenti qua ci vuole un avvocato..
UOMO: Putrino è buono..
MARCIANO' G: è buono? io non lo conosco..
UOMO: se no vai dall'avvocato mio a Cittanova, ve lo ricordate a
Bruzzese vedete che era..inc..
MARCIANO' G: quello che mi ha difeso a me..
UOMO: BRUZZESE è morto, il genero..inc..
MARCIANO' G: si si..
UOMO: Mico ha detto se vuole l'avvocato suo di Reggio...non c'è problema di
avvocato..
[…] Viene nominato anche CONDOLUCCI ma non si capisce chi debba andare
a riferire le stesse cose da dire a Pepè PRIOLO; poi MARCIANO’ G. dice
all'uomo di dire a compare Mico (Mico Rugolo) che qualche giorno si
incontreranno, l'uomo gli dice che è inguaiato e MARCIANO’ G. risponde che
lo sa.
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8.6 ALTRE FAMIGLIE O SOGGETTI CALABRESI
a) I PERSONAGGI EMERSI
- OPPEDISANO DOMENICO, nato a Rosarno (RC) il 5/12/1930 è ritenuto
l’esponente apicale dell’associazione maGosa denominata ‘ndrangheta. Nel
corso dell’operazione “IL CRIMINE” è stato tratto in arresto per aver ricoperto
il ruolo di direzione e capo della “provincia”, con la carica di “capo crimine”, e
di esponente di vertice della “società” di Rosarno, con compiti di decisione
pianiGcazione e individuazione delle strategie e, altresì impartendo le direttive
agli associati; in particolare dirigendo e organizzando il sodalizio assumendo
le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni
agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di
afGliazione curando rapporti con le altri articolazioni dell’ associazioni,
dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio, del locale di appartenenza;
curando i rapporti con gli esponenti delle articolazioni settentrionali ed estere
dell’organizzazione criminale. Si ricorda che nell’ambito dell’operazione “IL
CRIMINE” sono stati evidenziati i contatti intrattenuti con GANGEMI
Domenico esponente del “locale” di Genova. Nell’indagine il suo nome
compare in quanto nominato in maniera dispregiativa da MARCIANO’
Giuseppe.
- COMMISSO GIUSEPPE, nato a Siderno (RC) il 2/2/1947 tratto in arresto nel
corso dell’operazione “IL CRIMINE” per essere capo ed organizzatore
dell’associazione, quale esponente apicale della “provincia” ed esponente di
vertice della “società” di Siderno, con compiti di decisione, pianiGcazione e
individuazione delle azioni e delle strategie; in particolare, dirigendo e
organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le
disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati,
decidendo e partecipando ai riti di afGliazione curando rapporti con le altri
articolazioni dell’associazioni, dirimendo contrasti interni ed esterni al
sodalizio, del locale di appartenenza; curando i rapporti con gli esponenti
delle articolazioni settentrionali ed estere dell’organizzazione criminale. Si
ricorda che nell’ambito dell’operazione “IL CRIMINE” sono stati evidenziati i
contatti intrattenuti con BELCASTRO Domenico esponente del “locale” di
Genova.
Nell’indagine il suo nome compare in quanto nominato da MARCIANO’
Giuseppe quale persona a cui MOIO Vincenzo si sarebbe rivolto per
appoggiare la candidatura di sua Gglia “Fortunella” alle lezioni regionali in
Liguria del 2010.
- CONDELLO ANTONIO, nato a Varapodio (RC) il 1/4/1964, di Benito presunto
“capo” dell’area varapodiese sino alla data del suo decesso avvenuto per cause
naturali in data 30/1/2002. Attualmente risulta che l’eredità di infuenza in
Varapodio sia nelle mani di CONDELLO Antonio e che lo stesso abbia legami
con la criminalità organizzata gravitante nell’area di Gioia Tauro. Si evidenzia
inoltre che il CONDELLO è coniugato dal 18/6/2006 con CELINI Tiziana nata
a Taurianova (RC) il 27/9/1973, Gglia di Salvatore nato a Palmi 4/4/1930,
soggetto pluripregiudicato e saldamente inserito nella cosca “PESCE”
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operante in Rosarno. A carico del CONDELLO gravano diversi pregiudizi
penali per violazioni in materia di stupefacenti e violazione delle misure di
prevenzione.
Il soggetto emerge in quanto vi sono stati molteplici contatti diretti con
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 per lo svolgimento di affari di verosimile
natura illecita.
b) IL RESOCONTO DEI SERVIZI DI OSSERVAZIONE E DELLE
CONVERSAZIONI INTERCETTATE
1) OPPEDISANO DOMENICO
La ‘ndrangheta ha subito nel corso degli anni un processo evolutivo di tipo
piramidale e questo è quanto è emerso sia nel processo Armonia sia nella
recente indagine “IL CRIMINE”.
Proprio in quest’ultima indagine si parla del capo crimine, vale a dire del
gradino più alto nella scala dell’ndrangheta, una sorta di coordinatore di tutte
le famiglie ‘ndranghetiste.
Questo ruolo sarebbe stato rivestito ultimamente da OPPEDISANO Domenico.
E’ signiGcativo il fatto che MARCIANO’ Giuseppe lo conosca sebbene di lui
non abbia una buona opinione.
Conversazione nr.197 del 15/7/2010 - RIT 301/10 P.P. 829/10 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E CARLINO DOMENICO
[.…]
MARCIANO’ G.: ora in Calabria è sceso...inc...CIRICOSTA devono andare a
trovare il capo e devono vedere come devono fare per qua...c'è chi piglia...inc...
CARLINO: si si...lo so..a me basta che mi fanno stare fuori a me..inc..
MARCIANO’ G.: ma..io penso che ti dico che non possono fare niente, non
dobbiamo sottometterci...
CARLINO: no...
MARCIANO’ G.: che se parlano con me li faccio neri...capisci cosa ti voglio
dire..li mando affanculo perchè qua noi siamo venuti a "lavorare e a
fare"...ditemi che cosa ha quello, ditemi cosa c'ha..non c'ha niente, c'ha solo che
ha lavorato per vivere e per andare avanti..non è che abbiamo altro...inc...chi fa
le cose se le paga, fa che cazzo vuole eh.. CARLINO: perchè quell'altro là
parlava della Liguria, hai visto quello...inc... fermato,
diceva...la Liguria..inc..
MARCIANO’ G.: a...quello...inc...
CARLINO: OPPEDISANO...
MARCIANO’ G.: OPPEDISANO...ma un pezzo di merda è..vende frutta
nei marciapiedi...
CARLINO: lo so...lo so...
MARCIANO’ G.: nemmeno...nei marciapiedi che vende con...inc...
CARLINO: si...
MARCIANO’ G.: hai capito? solo con la lingua...
CARLINO: con la lingua...inc...
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MARCIANO’ G.: manco...inc...con qualcuno di questi, pare che gli dice che è
qua..che gli portano la...inc..fanno...ah...ho parlato con Oppedisano...ma chi
cazzo lo sente! e...?
CARLINO: si si si...questi qua sono quelli che distruggono il mondo per la
lingua che hanno...
[.…]
2) COMMISSO GIUSEPPE
MARCIANO’ Giuseppe ha dimostrato di conoscere COMMISSO Giuseppe
indicato quale capo società di Siderno (RC), a cui si sarebbe rivolto MOIO
Vincenzo in occasione delle elezioni regionali 2010 per sostenere sua Gglia
MOIO Fortunella candidata al collegio di Genova.
Conversazione nr. 1259 del 26/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
PARASCHIVA FEDERICO

CL.1977 E

[….] MARCIANO’ G:. stanno lavorando su queste cose, avete capito? ora dice
come'è che sei andato a Genova, è andato da GANGEMI e GANGEMI gli ha
detto non te l'aiuto, Belcastro invece aiutava sua fglia, avete capito voi? Perchè
lui la in Calabria lo sa che comanda, come mai nella lavanderia di COMMISSO
che è cognato di BELCASTRO, arriva l'ambasciata la e ha preso 150 voti..
PARASCHIVA: no, 223..
MARCIANO’ G.: 223..
PARASCHIVA: a Genova che non la conoscono
MARCIANO’ G.: hai capito?
MARCIANO’ Giuseppe dice che non è passata e l'uomo dice che comunque
aveva ottenuto un buon risultato, l'uomo dice che BELCASTRO diceva che
MIMMO non lo voleva aiutare, Giuseppe risponde perchè ha aiutato
PRATICO' poi commentano le dichiarazioni di PRATICO' sull'aiuto avuto da
GANGEMI [.…]
MARCIANO’ Giuseppe a seguito della pubblicazione degli atti dell’indagine
“IL CRIMINE” è venuto a conoscenza che all’interno della lavanderia “APE
GREEN” di Siderno vi erano delle microspie.
MARCIANO’ Giuseppe si è preoccupato in quanto MOIO Vincenzo si era
recato proprio a Siderno da COMMISSO a chiedere l’appoggio elettorale per
la Gglia Fortunella e poi direttamente anche da lui.
Conversazione nr. 1400 del 1/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, TRINCHERA SALVATORE E SCARFO’
GIUSEPPE
[.…] SCARFO’: comunque Peppino non vediamo...io parlo di quello che dicono
i giornali..io il giornale non lo prendo nenche per lui e nenache per me, partiamo
da questo principio qua..Enzo MOIO ha candidato la fglia la..ha parlato con
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BELCASTRO sentite.. insisteva che doveva parlare con lui che è vostro
parente..questo...che io mi sono litigato 100 volte proprio con lui che..inc..
MARCIANO’ G.: no qua il fatto di Enzo, la cosa brutta è una sola che è
sceso in Calabria ed è andato nella lavanderia della sorella di Pino..un
uomo saluta i tre..
MARCIANO’ G.: vedi che è partito tutto di la...
SCARFO’: sì ma io ti sto dicendo...
MARCIANO’ G.: la lavanderia che sta a Siderno
SCARFO’:di Siderno Siderno
MARCIANO’ G.: ...come parlava..il parente di sto Bellocco che gli ha detto di
telefonare a suo fratello che è a Genova...allora dove andavi andavi..inc..
SCARFO’: sono seguiti Peppino..ehee...quello è il punto..![…]
3) CONDELLO ANTONIO
MARCIANO’ Vincenzo ha avuto frequenti contatti telefonici con CONDELLO
Antonio, indicato quale successore di suo padre CONDELLO Benito,
deceduto, considerato capo della cosca dell’ndrangheta che fa riferimento
all’area di Varapodio (RC). CONDELLO Antonio inoltre è stato indicato essere
vicino alla cosca dei PIROMALLI di Gioia Tauro.
MARCIANO’ Vincenzo e GALLOTTA Giuseppe hanno avuto diversi incontri
con CONDELLO Antonio con il quale intrattenevano rapporti ed affari illeciti
come dimostrato indirettamente dalla necessità di evitare discorsi al telefono
ricorrendo a frequenti appuntamenti a Gioia Tauro.
Si sottolinea inoltre a prova della propensione
a delinquere del
pluripregiudiacto CONDELLO Antonio, che in data 10/9/2009 sono stati
rinvenuti e sequestrati, a seguito di perquisizione presso la sua azienda
agricola a Varapodio (RC), un caricatore per pistola ed una scatola vuota per
munizioni 9X21.
Di seguito si riportano alcune conversazioni telefoniche intercorse tra l’utenza
3314813536 intestata ed in uso a CONDELLO Antonio e l’utenza 3471873354 in
uso a MARCIANO’ Vincenzo dalle quali si evince la sussistenza di un forte
legame amicale ed affaristico di verosimile natura illecita.
Conversazione nr. 6773 del 30/11/2010 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E CONDELLO ANTONIO
MARCIANO’ V.cl.77 chiama CONDELLO Antonio che dice che si vedranno
tra qualche giorno, MARCIANO’ V.cl.77 gli dice di passare in quanto lo vuole
vedere anche suo padre (ndr Giuseppe MARCIANO’) che è tanto che non lo
vede.
Conversazione nr. 6779 del 30/11/2010 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E GALLOTTA GIUSEPPE
MARCIANO’V.cl.77: ...m'ha chiamato l'amico nostro che dopo domani
arriva..
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GALLOTTA: ...va bene non c'è problema...
Conversazione nr. 7066 del 3/12/2010 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E CONDELLO ANTONIO
MARCIANO’ V.cl.77 dice a CONDELLO che se non viene qua, allora lui
parte per la Calabria Lunedì o Martedì. CONDELLO concorda e gli dice che
così poi al ritorno saliranno insieme.
Conversazione nr. 7627 del 9/12/2010 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E CONDELLO ANTONIO
MARCIANO’ V.cl.77 chiama CONDELLO e gli dice che domani sera arriva lì
e che si vedono sabato. CONDELLO gli dice di fargli uno squillo quando
arriva.
Conversazione nr. 7737 del 10/12/2010 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E CONDELLO ANTONIO
MARCIANO’ V.cl.77 parla con CONDELLO Antonio al quale dice che si
trova a Genova e che sta per prendere l'aereo e se vuole si possono incontrare
anche stasera, CONDELLO risponde che si incontreranno domani.
Conversazione nr. 11037 del 27/12/2010 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E CONDELLO ANTONIO
MARCIANO’ V.cl.77 chiama CONDELLO e gli dice che arriverà (ndr. in
Calabria) in serata verso le 21.30. CONDELLO chiede conferma del suo arrivo
e MARCIANO’ V.cl.77 conferma che arriverà in serata ma che se è una cosa
urgente partirà prima. CONDELLO risponde che non c'è bisogno e che si
sentiranno domani mattina verso le 09.30-10.00.
Conversazione nr. 15319 del 18/1/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E CONDELLO ANTONIO
CONDELLO chiama MARCIANO’ V.cl.77 e gli dice che non gli ha fatto
sapere più nulla, MARCIANO’ V.cl.77 risponde di non essere ancora andato a
Ventimiglia e ci andrà venerdì e sarà di ritorno per domenica. CONDELLO
chiede a MARCIANO’V.cl.77 se il suo amico (ndr Giuseppe GALLOTTA)
andrà in Calabria, MARCIANO’ V.cl.77 risponde che scenderanno insieme.
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Conversazione nr. 16485 del 26/1/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E CONDELLO ANTONIO
CONDELLO chiama MARCIANO’ V.cl.77 e gli chiede se ha novità,
MARCIANO’ V.cl.77 risponde che sono due giorni che cerca di rintracciare
l'altra persona (ndr Giuseppe GALLOTTA) al telefono senza riuscirci.
CONDELLO chiede di fargli sapere appena ci saranno novità.
Conversazione nr. 16521 del 26/1/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E CONDELLO ANTONIO
MARCIANO’ V.cl.77 chiama CONDELLO e gli dice che lunedì mattina sarà
di ritorno con l'altra persona (ndr. Giuseppe GALLOTTA). MARCIANO’
V.cl.77 dice a CONDELLO che appena giunge lo contatterà.

Conversazione nr. 17587 del 1/2/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E CONDELLO ANTONIO
MARCIANO’ V.cl.77 chiama CONDELLLO per informarlo che loro (Vincenzo
e Giuseppe GALLOTTA) sono già sul posto, CONDELLO chiede dove e
MARCIANO’V.cl.77 risponde a Gioia Tauro, CONDELLO dice che arriva
tra mezzora e che appena parte lo chiama.
Conversazione nr. 17608 del 1/2/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E CONDELLO ANTONIO
MARCIANO’ V.cl.77 chiama CONDELLO, questi dice che sta arrivando e
MARCIANO’ V.cl.77 risponde che lo aspettano alla stazione, CONDELLO
dice che arriva tra 20 minuti
MARCIANO’ Vincenzo al suo ritorno da Gioia Tauro, come di consuetudine
ha informato suo padre Giuseppe delle novità dalla Calabria.
In questo caso ha raccontato al padre che un tale “Salvatore” che porta il
formaggio dalla Calabria era stato picchiato da CONDELLO Antonio in
quanto gli avrebbe mancato di rispetto.
MARCIANO’ Giuseppe, dopo aver appreso ciò ha riferito che non avrebbe più
avuto rapporti con questo Salvatore, allineandosi così alla linea di pensiero e
agli equilibri di potere vigenti a Gioia Tauro.
Conversazione nr.2235 del 15/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
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MARCIANO’ V.cl.77 ribadisce di sapere chi sia e poi chiede al padre come si
chiama quello che porta il formaggio, MARCIANO’ G. risponde Salvatore e
MARCIANO’ V.cl.77 dice che questo qua, che ha il camion di SGRO’, non lo
deve più conoscere in quanto Antonio CONDELLO lo ha massacrato di botte.
MARCIANO’ V.cl.77 spiega i fatti al padre. Un giorno si sono riuniti tutti in
campagna: lui, Antonio CONDELLO, Giordano e altri e davanti a lui
(Vincenzo) CONDELLO lo ha picchiato violentemente. MARCIANO’ G.
chiede perchè, MARCIANO’ V.cl.77 spiega che quello (Salvatore) era andato da
quello la sopra a cercare soldi ed è stato picchiato. MARCIANO’ G. dice che
l'altra volta Salvatore gli aveva mandato una cessetta di roba (frutta e verdura).
MARCIANO’ G. dice al fglio che allora alla luce di quanto accaduto
provvederà ad allontanare da qui Salvatore. MARCIANO’ V. dice che così è
meglio ancora.[…]
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8.7 I RAPPORTI CON LA C.O. CALABRESE DEL NORD ITALIA
Nel corso di questa indagine è stata accertata l’esistenza di relazioni tra MARCIANO’
Giuseppe ed esponenti di spicco di altri “locali” del Nord Italia.
Analoghe risultanze, circa i rapporti regionali ed interregionali fra “locali”, si erano
ottenute dall’indagine “MAGLIO 3”.
a) I “LOCALI” DELLA LOMBARDIA
1) IL CONTROLLO DEL 25/10/2008 IN VALLECROSIA
In data 25/10/2008 personale della Stazione CC di Vallecrosia, nel corso di
normale servizio perlustrativo, effettuava un controllo degli avventori presenti
all’interno dello stabilimento balneare denominato “GRECALE” sito in
Vallecrosia, lungomare Marconi (controllo del territorio del 25/10/08 STAZ.
VALLECROSIA - OPERANTI: BIGI/SERCI) ALLEGATO A38.
A38.
All’interno del predetto stabilimento, oltre ai noti MARCIANO’ Giuseppe ed il
Gglio Vincenzo, venivano identiGcati:
-

VACCARI Pasquale273;
MELARA Antonino274;
SARCINA Pasquale275;
CELEA Pasquale;
LA DUCA Pietro276;
PANETTA Maurizio277;
AMEDEI Giuseppe;
VERRANDO Mario Camillo278;
SARCINA Omar Attanasio279;
BOSSO Roberto280;
FRANCO Lorenzo Vincenzo281.

Tra i soggetti sottoposti al controllo, va evidenziata la presenza di SARCINA
Pasquale Emilio e PANETTA Maurizio che sono stati arrestati in esecuzione di
ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Milano nell’ambito
del procedimento penale nr.43733/06 RGNR della Procura della Repubblica di
Milano DDA procedimento “INFINITO” parte integrante dell’operazione “IL
CRIMINE” condotta dalla DDA di Reggio Calabria.
L’Autorità Giudiziaria inquirente ha ritenuto il SARCINA uno dei componenti
273

VACCARI Pasquale nato a Scido (RC) il 27/2/1948.
MELARA Antonino nato a Palmi (RC) il 18/11/1956.
275
SARCINA Pasquale Emilio nato a Milano (MI) il 15/4/1954.
276
LA DUCA Pietro nato a Ventimiglia (IM) il 9/1/1958.
277
PANETTA Maurizio nato a Locri (RC) il 17/7/1970.
278
VERRANDO Mario Camillo nato a Pigna (IM) il 22/3/1958.
279
SARCINA Omar Attanasio nato a Milano (MI) il 23/1/1985.
280
BOSSO Roberto nato a Ventimiglia (IM) il 14/12/1964.
281
FRANCO Lorenzo Vincenzo nato a Ospedaletti (IM) Il 13/9/1938.
274
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di maggior rilievo del “locale” di Milano, tanto da aver cercato di divenirne
anche il capo e soprattutto, unitamente ad altro esponente, ha votato in
rappresentanza di Milano in occasione dell’elezione del nuovo reggente della
“Lombardia”, avvenuta presso il centro “FALCONE E BORSELLINO” di
Paderno Dugnano (MI) il 31/10/2009.
Si evidenzia inoltre che da conversazioni ambientali intercettate nell’ambito
dello stesso procedimento penale è emerso che nel corso di un summit in
Settimo Milanese (MI) è stata conferita al SARCINA la dote di “padrino” (pag.
106 e 325 dell’ O.C.C. procedimento “ INFINITO”).
Nell’ambito dello stesso procedimento penale, il PANETTA viene indicato
come esponente della “locale” di Milano con compiti meramente operativi, a
piena disposizione del suocero SARCINA Pasquale Emilio.
Nel corso delle investigazioni viene segnalata la presenza del PANETTA in
diverse cene conviviali con gli altri afGliati della locale di Milano sempre al
Ganco del suocero.
2) I PROBLEMI DI DAMBRA ALESSANDRO
A conferma dell’esistenza di aderenze e collegamenti tra il locale di
Ventimiglia ed i locali attivi in Lombardia, si riferisce dell’episodio che ha visto
protagonista DAMBRA Alessandro, imprenditore milanese di origini pugliesi
che già si era rivolto alla famiglia MARCIANO’ per ottenere un prestito.
L’intera vicenda del prestito usuraio è riportata nel capitolo relativo ai reati.
DAMBRA Alessandro, infatti, trovandosi in difGcoltà, aveva contattato
nuovamente MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, questo evidentemente per
chiedere l’intercessione di suo padre MARCIANO’ Giuseppe.
Sebbene al telefono DAMBRA non avesse fatto riferimento esplicito alla causa
o alla natura del problema, MARCIANO’ Vincenzo gli ha prospettato un
intervento diretto del padre sul posto “proprio...col vecchio... saliamo... con mio
papà” che sarebbe stato in grado di intervenire nei confronti di una persona
risolvendo quindi il problema di DAMBRA “m'ha detto di andare da una persona
che conosco io che la mette lui a posto che quello li è un amico proprio di... proprio un
amico suo è, capito”.
E’ quindi fortemente ipotizzabile, visti i precedenti e gli ambienti in cui si
muove il suddetto imprenditore, che sia stato oppresso da problematiche
riconducibili alla criminalità organizzata calabrese e che per tale motivo si sia
rivolto a MARCIANO’ Giuseppe, che come è stato documentato vantava delle
ottime conoscenze proprio con alcuni personaggi di spicco della ‘ndrangheta
del capoluogo lombardo.
Conversazione nr. 4226 del 3/11/2010 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E DAMBRA ALESSANDRO
MARCIANO’ V.CL.77: prontoo
DAMBRA: ooo... ciao bello.
MARCIANO’ V.CL.77: ...ooo bene... allora vedi che... io ho parlato qua... no!
Prontoo...
DAMBRA: si.
MARCIANO’ V.CL.77: ecco! Domenica...se...se... ci vieni a prendere tu!
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Salgo...
DAMBRA: si...
MARCIANO’ V.CL.77: ...con, proprio...col vecchio... saliamo... con mio
papà (ndr. Giuseppe MARCIANO') se nooo...
DAMBRA: si va bene.
MARCIANO’ V.CL.77: se no vengo io e m'ha detto lui che andiamo io e te
nel (inc.) come preferisci tu. M'hai capito?
DAMBRA: ahh...
MARCIANO’ V.CL.77: non ti sento Ale non ti sento lo sai?
(la linea è disturbata e Alessandro gli dice che lo richiama dopo - vs- telefonata
n. 4227)
Conversazione nr. 4227 del 3/11/2010 - RIT 1790/10
Interlocutori:MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E DAMBRA ALESSANDRO
(continuano il discorso della telefonata precedente)
MARCIANO’ V.CL.77: prontoo... prontoo...
DAMBRA: adesso mi senti?
MARCIANO’ V.CL.77: si, ora si. Allora...
DAMBRA: dimmi.
MARCIANO’ V.CL.77: eeemm...allora io... se tu, vieni a prenderci tu...
DAMBRA: si.
MARCIANO’ V.CL.77: saliamo con mio papà (ndr. Giuseppe
MARCIANO')
DAMBRA: ah... va bene.
MARCIANO’ V.CL.77: se no! Se no! eeemmm... andiamo, andiamo... mi...
salgo io, m'ha detto di andare da una persona che conosco io che la mette
lui a posto che quello li è un amico proprio di... proprio un amico suo è,
capito?
DAMBRA: siii.
MARCIANO’ V.CL.77: si, si, sono proprio amici forte, forte , forte, forte...
DAMBRA: ti spiego il perchè...
MARCIANO’ V.CL.77: no!
DAMBRA: ...perchè ieri...
MARCIANO’ V.CL.77: ...però piano, piano, piano, piano ecco. ...piano piano.
DAMBRA: ...viene, no! Ci mancherebbe altro...
MARCIANO’ V.CL.77: eh, eh.
DAMBRA: ci mancherebbe altro... viene domani pomeri..., domani mattina lui
proprio...
MARCIANO’ V.CL.77: uhm.
DAMBRA: ha detto che mi chiama...
MARCIANO’ V.CL.77: uhm.
DAMBRA: e che viene a trovarmi perchè vuole.. sistemare questa
questione.
MARCIANO’ V.CL.77: ah... ah allora, allora prima guarda, la vuole sistemare
la sistema già per i fatti suoi eh!
DAMBRA: (inc.) però ti spiego...
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MARCIANO’ V.CL.77: eh.
DAMBRA: secondo me... un caffè tutti insieme... gliela faceva sistemare
più volentieri, credo eh?!
MARCIANO’ V.CL.77: e allora, però allora tu fai una cosa piazzagli un
appuntamento per domenica.
DAMBRA: va bene.
MARCIANO’ V.CL.77: va bene?
DAMBRA: non riusciamo che si... non riusciamo che si salutano per telefono
domani?
MARCIANO’ V.CL.77: sii perchè no?! Perchè no.
DAMBRA: solo quello volevo dirgli ehe!?
MARCIANO’ V.CL.77: allora fai così aspetta ti richiamo io stasera così almeno
ci parlo e ce lo dico chiaro.
b) IL “LOCALE” DI GENOVA
Già l’indagine “MAGLIO 3” ha evidenziato che tra il “locale” di Ventimiglia e
quello di Genova vi sono dei rapporti stabili.
Il “locale” di Genova come è stato già detto, aveva assunto un ruolo dominante tra
i locali della ‘ndrangheta nel Basso Piemonte ed in Liguria. GANGEMI Domenico
e BELCASTRO Domenico avevano infatti cucito un rapporto privilegiato con
esponenti di spicco della criminalità organizzata calabrese ed in particolare
GANGEMI, che aveva un contatto diretto con il capo Crimine OPPEDISANO
Domenico, forse proprio per questo motivo quest’ultimo non era molto gradito a
MARCIANO’ Giuseppe.
Estremamente signiGcative del legame tra i locali liguri sono le partecipazioni di
esponenti del locale di Ventimiglia della fazione di Bordighera (BARILARO
Fortunato e Francesco, CIRICOSTA Michele, PEPE’ Benito) alle riunioni di
‘ndrangheta tenute a Bordighera il 18/1/2010 ed Alessandria il 28/2/2010.
Altrettanto importanti appaiono i contatti e gli incontri tra MARCIANO’ Vincenzo
cl.1977 e GANGEMI Domenico, BELCASTRO Domenico, CONDIDORIO
Arcangelo e GARCEA Onofrio, nonchè l’incontro tra GANGEMI Domenico e
MARCIANO’ Giuseppe al ristorante “LE VOLTE” di Ventimiglia il 14/2/2010, così
accertati e documentati nell’indagine “MAGLIO 3”.
1) GANGEMI DOMENICO
GANGEMI Domenico gestiva un negozio di frutta e verdura nel quartiere San
fruttosio di Genova. Il 13/7/2010 è stato arrestato nel corso si una maxi
operazione che ha portato all’arresto di circa trecento persone sospettate di
appartenere a vario titolo all’organizzazione maGosa denominata ‘ndrangheta.
Dalle risultanze dell’indagine “IL CRIMINE” e successivamnente da quelle
dell’indagine “MAGLIO 3”, è stato evidenziato che GANGEMI Domenico era
considerato il capo del “locale” della ‘ndrangheta di Genova dopo aver preso
il posto del defunto RAMPINO Antonio.
Nell’indagine
“IL CRIMINE” e nella “MAGLIO 3” sono emersi dei
collegamenti tra GANGEMI Domenico, e altri afGliati del locale di Ventimiglia,
in particolare modo con MARCIANO’ Giuseppe e suo Gglio Vincenzo e con i
mebri della famiglia BARILARO.
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MARCIANO’ Giuseppe a seguito dell’arresto di GANGEMI Domenico era
stato menzionato negli articoli di cronaca in quanto erano state intercettate
delle conversazioni telefoniche.
Nella presente indagine è stato accertato che MARCIANO’ Giuseppe in
numerose occasioni ha fatto riferimento proprio a quelle conversazioni
intercettate con GANGEMI Domenico, che rigurdavano il periodo pre
elettorale delle elezioni regionali 2010, ove, quale referente della ‘ndrangheta
ponente ligure, stava cercando un accordo elettorale
con GANGEMI
Domenico.
E’ signiGcativo evidenziare che MARCIANO’ Giuseppe non ha mai smentito o
ritenuto destituiti di fondamento gli articoli di stampa che lo dipingevano
quale capo della ‘ndrangheta nel ponente ligure, anzi, si è vantato e
compiaciuto che la sua Ggura venisse contrapposta ed afGancata a quella di
GANGEMI Domenico, referente dell’ndrangheta per il capoluogo ligure.
Conversazione nr.267 del 18/7/2010 - RIT 301/10 - P.P. 829/10 della
Procura della Repubblica di Sanremo.
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E DUE UOMINI SCONOSCIUTI
[.…]
uomo2:...inc...sanno vita miracoli..tutto, le persone son persone...inc..
MARCIANO’G.: e noi...e noi..che Mimmo GANGEMI ha telefonato giù,
qua quando volete qualcosa, se non venite a parlare con la famiglia
MARCIANO’ G. per Ventimiglia non c'è niente da fare e a Genova dovete
parlare con me, come per dire non dovete parlare con Antonio (ndr
PALAMARA Antonio)...inc..., dovete parlare con me e lassù
[….]
MARCIANO’G. parla di PAPALIA dice che è un gran lavoratore ed è una
persona seria però uno è stato arrestato con uno di Sinopoli, parente di Antonio,
MARCIANO’G. non si spiega come hanno fatto a riprenderli alla Madonna di
Polsi e l'uomo dice che hanno telecamere anche a un chilometro e sentono tutto
[….]
MARCIANO’ Giuseppe si è dimostrato consapevole della possibilità di essere
chiamato a rispondere di quella telefonata fatta a GANGEMI Domenico di cui
lo stesso sembra a volte non ricordare tutti i particolari.
A tal proposito è stato proprio COSENTINO Giuseppe a rammentargli nella
conversazione nr. 1426/10 RIT 1442/10 che quella telefonata l’aveva
effettivamente fatta insieme a MOIO Vincenzo.
MARCIANO’ ha riferito che MOIO Vincenzo gli avrebbe suggerito quale
versione riferire sui fatti. MARCIANO’ avrebbe dovuto riferire di un’incontro
occasionale con MOIO, nel corso del quale avrebbe chiesto di sua iniziativa a
GANGEMI di aiutarlo
Conversazione nr. 1207 del 5/10/2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
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[.…] MARCIANO’G.: si ma non è giusto, non è giusto però...vedi che no.. non
mi devi dire per voi so di sicuro che mi hanno detto.. sono 30 pagine mi ha detto
l'altro giorno Ernesto...inc...questo qua alla Regione...avant'ieri quello di
Sanremo ha detto che sono 158 pagine avete capito..!...non può fare il facilone
questo qui di ieri..
TRINCHERA: ...inc..
MARCIANO’G.: inc... SCULLINO io non centro..!..devo vedere se mi
chiamano mi chiamano perchè ho telefonato a GANGEMI...di quello non
mi ricordo che io ho detto...inc..votatemi ...puo darsi.[…]
Conversazione nr.1331 del 29/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

[….] ALLAVENA: allargano sempre di più..si stanno allargando si stanno
allargando..
MARCIANO’ G.:ehhh..te lo dico io...ma io non è vero niente che ho telefonato a
Mimmo..a meno che il giorno che è venuto qua non l'avevano visto
ALLAVENA: ma che è venuto qua uno che cosa centra uno e scusa..
MARCIANO’ V.CL.48: questo è un locale pubblico
ALLAVENA: MARCIANO’ per le elezioni regionali che si terrano da li a pochi
mesi chiede a GANGEMI un aiuto per vincenzo...MOIO (legge articolo di
giornale)
MARCIANO’ G.: e non è vero..!...inc..
ALLAVENA: non è che c'avevano i tuoi telefoni intercettati..
MARCIANO’ G.: ma io non ho telefonato..se ha telefonato qualche altro ne
risponde chi ha telefonato eh..m'hai capito cos'è che voglio dire...io non è vero
che ho telefonato...io c'ho parlato in voce...!..non è vero che ho
telefonato...! però non c'è niente di brutto [.…]
E’ signiGcativo che queste circostanze le abbia riferite anche a BARILARO
Antonino e D’AGOSTINO Arcangelo che il 20/12/2010 sono andati a fargli
visita al ristorante “LE VOLTE” di Ventimiglia (annotazione del 20/12/2010
N.INV. IMPERIA - OPERANTI : CAMPLESE F./AGGERO) ALLEGATO A5.
A5
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BARILARO Antonino (sulla dx) e D’AGOSTINO Arcangelo (sulla sx) escono dal ristorante,
lasciando alle spalle MARCIANO’ Giuseppe.
Conversazione nr.4366 del 20/12/2010 del RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, BARILARO ANTONINO
D’AGOSTINO ARCANGELO

E

[.…]
D’AGOSTINO: ..inc.. e mi fa " poi la fglia la porto da GANGEMI"
MARCIANO’G.: da GANGEMI, quella è stata la mia rovina perchè io non ho
telefonato non è vero, perchè con Mommo, Mimmo e..inc..per sti lavori li
abbiamo mandati a parlare..(.è venuto ma non abbiamo parlato?) ..se ne va, dopo
esce prende e mi chiama.".guarda che ho telefonato per il..inc..." ora lui mi
manda a dire che ci siamo incontrati sopra alla passerella che stava
parlando con lui al telefono e che io gli ho detto vedi se puoi aiutare a
lui..
BARILARO: e come lo manda a dire se c'eri tu lì..
MARCIANO’G.: ma pensate voi..ma pensate voi..questi non hanno
neanche...allora vuol dire che..inc..tu...sei tu...(voci coperte dalla cameriera)...
BARILARO: ..inc..
MARCIANO’G.: mi devono chiamare..per forza mi devono
chiamare...ehe...come prima mi hai detto che non è vero..come hai detto..[.…]
Conversazione nr.4508 del 24/12/2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
[.…] MARCIANO’ G. dice all'uomo che non si lavora da quando sono stati
pubblicati quegli articoli suoi e di MOIO il quale gli ha mandato a dire che se lo
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dovessero chiamare deve dire che si sono incontrati sulla passerella e che ha
telefonato con il suo telefono….[….]
Conversazione nr.1426 del 2/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
COSENTINO GIUSEPPE

CL.1948 E

[.…] MARCIANO’ V.CL.77: allora..poi..inc..mi ha domandato a
me...aspetta che gli chiedo allo zio cosa bisogna dire..MOIO ha chiesto..
(Vincenzo parla con una terza persona)...ha domandato...inc...voleva
istruirti sul fatto di sua fglia...inc...
MARCIANO’ G.: no ma (alla fne?) cosa dobbiamo dire, perchè io questa
telefonata ...questa telefonata io non mi ricordo di averla fatta..magari
l'ha fatta lui e c'ha parlato come io ( n.d.r. come se fosse Giuseppe)
MARCIANO’ V.CL.77: allora tu lo chiami e gli dici se può venire da qualche
parte...
MARCIANO’ G.: per sapere cosa dobbiamo dire..
COSENTINO: mi ha detto per me no, ma c'è Fortunella (MOIO) di Genova
che voi gli avete detto io ho la sorella a Genova se può ci fa.. è un parente, è in
effetti è un parente, va la, ... si comunque ha detto di stare tranquillo...
MARCIANO’ V.CL.77: se poi devono dire....
COSENTINO: no, no, ma ve lo dico io com'è il fatto..
MARCIANO’ G.: ve lo dico io, questo Giudice...quello di trent'anni fà per
mettere..
COSENTINO: inc... associazione a delinquere...
MARCIANO’ G.: eh non mi dite niente...
COSENTINO: è a giorno...
MARCIANO’ G.: non mi dite niente, sono preparato
COSENTINO: l'hanno rinviato allora... allora.. lo vogliono fare l'associazione..
vogliono fare il colpo della carrozzeria..il colpo della strega. inc. ...perchè l'ho
incontrato sopra la passerella, giusto? la verità dice io non è che..di sto geometra
di qua e di là, ha detto no, io non centro c'entro niente, c'è mia fglia a Genova
così e così....
MARCIANO’ G.: l'importante è che dicono tutti la stessa cosa.
COSENTINO: no, no ma è la stessa, è così, mi ha detto io già gliel'ho detto a
suo nipote..
MARCIANO’ V.CL.77: no, lui mi ha spiegato..mi detto che..inc..
COSENTINO: di stare tranquillo e poi mi ha detto com'è..della festa no?..
MARCIANO’ G.: Perchè non mi ricordo la telefonata, io non l'ho fatta..
COSENTINO: Sì dal telefonino vostro, o con il suo a Mimmo.
MARCIANO’ V.CL.77: è poi diciamo una cosa, non è un reato...
COSENTINO: no, no è la verità ....
MARCIANO’ V.CL.77: non è neanche un reato..
COSENTINO: no niente, non è niente...
MARCIANO’ V.CL.77: io non posso chiamare un parente a dirgli....
COSENTINO: il fatto è così disse mi sta recriminando che non possiamo
chiamare un parente..[….]
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In una conversazione avvenuta il 20/8/2010 fra PALAMARA Antonio e
MARCIANO’ Giuseppe, quest’ultimo ha riferito di aver appreso da CARLINO
Domenico, che sarebbero stati presi provvedimenti ristrettivi a causa dei
rapporti con GANGEMI Domenico.
Conversazione nr.2117 del 20/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori:MARCIANO’ GIUSEPPE E PALAMARA ANTONIO
[.…] MARCIANO’G.: é venuto Mimmetto e mi ha detto che io e Pino...chi è
Pino? Pino...che suo padre è morto..erano di CASTELLACE Pino..Pino
Mo..inc..
PALAMARA: ah si!
MARCIANO’G.: mi ha detto che l'avvocato suo di Genova, che sarebbe
l'avvocato di Mimmo GANGEMI, vedi che stanno aspettando il giudice
che gli da il mandato di cattura per Peppino
MARCIANO’ e per Mimmo CARLINO
PALAMARA: per Mimmo?
MARCIANO’G.: CARLINO. che c'è qualcosa dice l'avvocato di..
PALAMARA prosegue screditando le parole dell'avvocato dicendo che non vale
niente. Peppino risponde che non lo conosce e che questi avrebbe detto di essersi
recato da lui invece non è vero. PALAMARA sempre a proposito di questo
avvocato aggiunge:
[….] questo qua era..si sono lasciati con la fglia di Taurino
MARCIANO’G.: ah..eheheh
PALAMARA: erano insieme si sono lasciati non vale niente te lo dico io
MARCIANO’ ripete che poco prima è venuto Mimmetto a dirgli che l'avvocato
di Mimmo GANGEMI gli avrebbe detto queste cose e che sarebbe stato anche da
lui in persona, cosa non vera ribadisce Peppino, PALAMARA lo rassicura
dicendo che non è vero niente " barzellette, sembrano barzellette". Peppino
riferisce a PALAMARA di avere detto lui stesso a CARLINO che non crede a
queste parole.
[….]
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 si è recato alcune volte a Genova ad incontrare
gli afGliati del locale di Genova, tra cui anche il capo GANGEMI Domenico
presso il negozio di ortofrutta da lui gestito in quel nel capoluogo. Si riporta
una conversazione avvenuta proprio all’interno del negozio di ortofrutta,
esplicativa dei rapporti in essere tra la famiglia MARCIANO’ e GANGEMI,
dove le parti trattano alla pari.
MARCIANO’ Vincenzo, infatti, si era reso disponibile a portare in Calabria ad
ALVARO Cosimo una ambasciata di GANGEMI Domenico, mentre
quest’ultimo aveva confermato la sua visita a Ventimiglia per incontrare suo
padre MARCIANO’ Giuseppe. Lo scopo del viaggio era riconducibile alle
elezioni regionali che stavano per svolgersi in quella Regione.
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Effettivamente il 14/2/2010 GANGEMI Domenico e CONDIDORIO
Arcangelo, si sono recati presso il ristorante “LE VOLTE” gestito da
MARCIANO’ Giuseppe e dalla di lui moglie ELIA Angela. L’incontro è stato
accertato dal servizio di osservazione dell’ Anticrimine di Genova
Conversazione nr.11465 del 6/2/2010 – RIT 2485/09 - P.P. 1389/08/21
DDA Reggio Calabria
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977, GANGEMI DOMENICO E
CONDIDORIO ARCANGELO
MARCIANO’ VINCENZO :
allora, se tu mi dice quello che gli devo
dire
GANGEMI DOMENICO :
a Cosimo e Alvaro ...inc...
MARCIANO’ VINCENZO :
a Cosimo e Alvaro ...inc... e vado e glielo dico
io, me la vedo io ...inc...
CONDIDORIO ARCANGELO: se non glielo hanno detto i parenti?
GANGEMI DOMENICO :
Mi conosce pure a me!
(…omissis…)
MARCIANO’ VINCENZO :
allora io guarda, io Venerdì parto, di qua da
Genova, passo di qua prendo il numero di telefono, prima di andare
all'aeroporto, passo di qua
GANGEMI DOMENICO :
vi do il numero di telefonino del ragazzo, però
è da fare una cosa!
MARCIANO’ VINCENZO :
hee
GANGEMI DOMENICO :
io ti preparo la busta pure con il numero
MARCIANO’ VINCENZO :
eh
GANGEMI DOMENICO:
…inc… cose …inc…
CONDIDORIO ARCANGELO : certo
GANGEMI DOMENICO :
...inc... tu parli con Cosimo, poi gli telefoni a
lui e …
MARCIANO’ VINCENZO :
e glieli presento
GANGEMI DOMENICO :
e glielo presenti
MARCIANO’ VINCENZO :
certo
GANGEMI DOMENICO :
in modo che, se tu un domani sei per sopra,
lui se la vede con Cosimo Alvaro, (fonetico) (si accavallano le voci)
[….]
MARCIANO’ VINCENZO :
allora facciamo così, invece, guarda, che è
meglio ancora, invece di partire Venerdì io parto Lunedì, tu Domenica sei sicuro
che vieni? Giusto? Senza che io vengo qua prima di prendere il ...inc...tu
Domenica sei da mio padre (inteso MARCIANO’ Vincenzo, ndr) sicuro
giusto?
GANGEMI DOMENICO :
...inc...
MARCIANO’ VINCENZO :
e… ecco io invece di partire Venerdì
GANGEMI DOMENICO :
...inc... (ridono) se è normale ...inc...
MARCIANO’ VINCENZO :
ecco allora ci vediamo Domenica da mio
padre (inteso MARCIANO’ Vincenzo, ndr) e io al posto di partire Venerdì
parto...inc...
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Dopo l’allontanamento di MARCIANO’ Vincenzo, GANGEMI Domenico
parlando con CONDIDORIO Arcangelo, altro elemento di spicco di quel locale
genovese, ha espresso disappunto per il comportamento attribuibile a
MARCIANO’ Giuseppe: “Ma poi vengono qua e vogliono comandare loro!”.
Questa frase è riferita al fatto che MARCIANO’ Giuseppe avesse mandato a
dire a GANGEMI Domenico che sarebbe stato meglio e più proGcuo in vista
delle elezioni regionali 2010 appoggiare la candidata MOIO Fortunella.
Per tale motivo GANGEMI Domenico, che già aveva promesso il suo
appoggio al candidato PRATICO’ Aldo, si era risentito concordndo un
incontro con MARCIANO’ Giuseppe a Ventimiglia per risolvere la questione.
Quello che emerge dalle suddette conversazioni è l’esistenza di un piano di
assoluta parità nelle gerarchie tra GANGEMI Domenico e MARCIANO’
Giuseppe, infatti non a caso sono considerati ambedue a capo di un locale
della ‘ndrangheta.
Conversazione nr.11466 del 6/2/2010 – RIT 2485/09 – P.P.1389/08/21
DDA Reggio Calabria
Interlocutori: GANGEMI DOMENICO E CONDIDORIO ARCANGELO
GANGEMI DOMENICO :
[….] Ma poi vengono qua e vogliono
comandare loro! ma che ...inc... state da voi, veramente... inc… e poi arrivano
qua e...inc...
CONDIDORIO ARCANGELO :
...inc...
[….]
GANGEMI DOMENICO :
no, Angelo per capire devo dirgli quello che
devo dirgli, che non valgono niente! Allora o ...inc...
CONDIDORIO ARCANGELO :
dove hanno trascurato, se loro ti
hanno trascurato...
GANGEMI DOMENICO :
ma no lì sono io ...inc...
CONDIDORIO ARCANGELO :
perché, adesso, ogni cosa adesso non lo
sento. Comunque non si fanno, poi vai avanti
GANGEMI DOMENICO :
no, io sai che faccio? Io faccio fnta di
niente, sentimi a me, lascia stare che ...inc... faccio fnta di niente, quando
...inc...
CONDIDORIO ARCANGELO :
dici sto aspettando loro che fanno
la prima mossa...
GANGEMI DOMENICO :
esatto ...inc... però …inc…
2) BELCASTRO DOMENICO
BELCASTRO Domenico è di Siderno (RC) ma da anni si è trasferito a Genova
dove gestiva una rivendita di materiali edili, la "EDILMARASSI".
BELCASTRO Domenico era considerato il braccio destro di GANGEMI
Domenico e grazie alle sue conoscenze in Calabria, soprattutto con il potente
boss COMMISSO Giuseppe di Siderno di cui è cognato, ha potuto anche
contrapporsi talune volte alle scelte imposte da GANGEMI Domenico, come
ad esempio nel caso in cui aveva deciso autonomamente di appoggiare la Gglia
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di MOIO Vincenzo candidata alle elezioni regionali del 2010.
MARCIANO’ Giuseppe ha parlato con suo nipote MARCIANO’ Vincenzo
cl.1948 e con PARASCHIVA Federico di MOIO Vincenzo e del suo
coinvolgimento nelle indagini.
In particolare MARCIANO’ Giuseppe ha riferito che MOIO Vincenzo aveva
chiesto aiuto a COMMISSO Giuseppe, cognato di BELCASTRO Domenico,
per fare appoggiare sua Gglia Fortunella candidata nel collegio di Genova alle
elezioni regionali 2010.
MARCIANO’ Giuseppe ha evidenziato che l’aiuto effettivamente c’era stato,
considerato il numero di voti conquistati in relazione alla giovanissima età
della candidata ed al fatto di essere una perfetta sconosciuta nel collegio di
Genova.
Conversazione nr.1259 del 26/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PARASCHIVA FEDERICO
[.…] MARCIANO G’: stanno lavorando su queste cose, avete capito? ora dice
come'è che sei andato a Genova, è andato da GANGEMI e GANGEMI gli ha
detto non te l'aiuto, BELCASTRO invece aiutava sua fglia, avete capito
voi? Perchè lui la in Calabria lo sa che comanda, come mai nella lavanderia di
COMMISSO che è cognato di BELCASTRO, arriva l'ambasciata la e ha
preso 150 voti..
PARASCHIVA: no, 223..
MARCIANO G’: 223..
PARASCHIVA: a Genova che non la conoscono
MARCIANO G’: hai capito?
MARCIANO’ G. dice che non è passata e l'uomo dice che comunque aveva
ottenuto un buon risultato, l'uomo dice che BELCASTRO diceva che MIMMO
non lo voleva aiutare, MARCIANO’ G. risponde perchè ha aiutato PRATICO'
poi commentano le dichiarazioni di PRATICO' sull'aiuto avuto da
GANGEMI…..[…]
In data 1/8/2011 il servizio di osservazione svolto ha permesso di certiGcare la
presenza dei sottocitati personaggi ai tavoli del dehors del ristorante “LE
VOLTE” (annotazione del 1/8/2010 N.INV IMPERIA - OPERANTI:
URAS/FLORIO) ALLEGATO A4.
MARCIANO’ Giuseppe, parlando con SCARFO’ Giuseppe e TRINCHERA
Salvatore, ha riferito che le indagini a Ventimiglia sono scaturite per colpa di
MOIO Vincenzo che è andato in Calabria a parlare con BELCASTRO
Domenico nella lavanderia (la nota “APE GREEN”) di Siderno, gestita dalla
sorella di COMMISSO Giuseppe, cognato di BELCASTRO.
Nel corso dell’indagine “IL CRIMINE” infatti, erano state piazzate alcune
microspie all’interno della lavanderia che hanno captato numerose
conversazioni investigativamente rilevanti.
Conversazione nr. 1400 del 1/8/2010 - RIT 1442/10
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Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, TRINCHERA SALVATORE E SCARFO’
GIUSEPPE
[.…] SCARFO’: comunque Peppino non vediamo...io parlo di quello che dicono
i giornali..io il giornale non lo prendo nenche per lui e nenache per me, partiamo
da questo principio qua..Enzo MOIO ha candidato la fglia la..ha parlato
con Belcastro sentite.. insisteva che doveva parlare con lui che è vostro
parente..questo...che io mi sono litigato 100 volte proprio con lui
che..inc..
MARCIANO’G.: no qua il fatto di Enzo, la cosa brutta è una sola che è sceso
in Calabria ed è andato nella lavanderia della sorella di Pino..un uomo
saluta i tre..
MARCIANO’G.: vedi che è partito tutto di la...
SCARFO’: sì ma io ti sto dicendo...
MARCIANO’G.: la lavanderia che sta a Siderno
SCARFO’: di Siderno Siderno
MARCIANO’G.: ...come parlava..il parente di sto Bellocco che gli ha
detto di telefonare a suo fratello che è a Genova...allora dove andavi
andavi..inc..
SCARFO’: sono seguiti Peppino..ehee...quello è il punto..! [.…]
c) IL “LOCALE” DI LAVAGNA
NUCERA PAOLO
MARCIANO’ Giuseppe ha dimostrato di conoscere molto bene NUCERA Paolo,
considerato capo del “locale” di Lavagna e gestore del “BAR – RISTORANTE –
ALBERGO AMBRA” della stessa località.
Il rapporto tra i “locali” di Ventimiglia e Lavagna sono provati dal contenuto di
una conversazione intercettata il 27/1/2011 presso l’abitazione della famiglia
MARCIANO’.
In tale circostanza, infatti, D’AGOSTINO Arcangelo ha riferito a MARCIANO’
Giuseppe di aver ricevuto da “Paolo di Lavagna”, il consiglio di mantenere un
basso proGlo e di non procedere ad ulteriori afGliazioni per non rischiare di
incorrere nelle indagini. Nella stessa conversazione, MARCIANO’ Giusppe ha
peraltro precisato di essersi recato a mangiare in un’occasione presso il ristorante
di “Paolo” e questo particolare conferma che si tratta proprio di NUCERA Paolo
che gestisce appunto un ristorante.
NUCERA Paolo, poco dopo è stato tratto in arresto su o.c.c. in carcere nell’ambito
della c.d. indagine MAGLIO 3.
Inoltre si rammenta che D’AGOSTINO Arcangelo aveva trovato rifugio durante la
sua latitanza proprio presso la famiglia NUCERA in Lavagna, come confermato
dal suo arresto avvenuto in quella località il 24/6/1994 e come affermato anche dal
collaboratore di giustizia GULLA’ Giovanni.
Conversazione nr.363 del 27/1/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E D’AGOSTINO ARCANGELO
[.…] D’AGOSTINO: mi ha mandato un’ ambasciata a Paolo
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MARCIANO’G.: sì
D’AGOSTINO: di Lavagna [….]
MARCIANO’G.: Paolo Paolo mi ha mandato..
D’AGOSTINO: mi ha mandato un ambasciata e ha detto (abbassa il tono
della voce) ascolta ho mandato uno..ma come mi hai mandato uno
MARCIANO’G.: sì sì
D’AGOSTINO: non se ne fanno..e non se ne fanno...poi volevo a farmi un paio
di giorni (voci sovrapposte)..
MARCIANO’G.: e certo..e certo
D’AGOSTINO: ..inc..di non andare lì..
[….]
MARCIANO’ G. racconta di una volta che è andato a mangiare nel suo
ristorante (n.d.r. di Paolo) e quando è sceso lo ha visto che era in cucina e lui ha
fatto fnta di non vederlo, MARCIANO’ Giuseppe dice che era in compagnia di
altre due persone e che prima di andare via ha pagato e uno dei due gli ha detto di
non salutarlo.
[….]
MARCIANO’G.: hai capito stiamo attenti nuovi non se ne fa..
D’AGOSTINO: certo
MARCIANO’G.: perchè lui è bravo Paolo...
D’AGOSTINO: Paolo e Ciccio suo cugino [….]
In occasione della morte di D’AGOSTINO Arcangelo era stato richiesto a
MARCIANO’ Giuseppe di avvertire NUCERA Paolo del decesso.
Nella circostanza emergono quindi particolari importanti:
- in primo luogo il compito di rapportarsi con NUCERA Paolo viene
demandato ovviamente a MARCIANO’ Giuseppe, quale “capo locale”
di Ventimiglia;
- in secondo luogo, MARCIANO’ Giuseppe si è però dimostrato non
intenzionato a telefonare a NUCERA “io non posso telefonare”. Questo
dimostra ancora una volta come MARCIANO’ abbia timore di poter
essere ricollegato a NUCERA, anche in circostanze che fra persone
comuni sarebbero del tutto usuali, quali la notizia del decesso di un
conoscente;
- viene poi comprovato come D’AGOSTINO Arcangelo fosse
effettivamente l’anello di collegamento fra i “locali” di Ventimiglia e
Lavagna;
- inGne vi è la soddisfazione di non aver fatto quell’ambasciata visto che
NUCERA Paolo poco dopo è stato arrestato.
La stessa circostanza è stata confermata anche da COSENTINO Giuseppe
che ha detto di essere stato presente anche lui, a riprova ancora una volta
del ruolo apicale dello stesso in senso alla constorteria maGosa.
Conversazione nr.3096 del 21/5/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
[.…] MARCIANO’ V.CL.77 dice di aver saputo di D’AGOSTINO Arcangelo
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ieri perché è andato a trovare la moglie di RUGOLO che si è operata ad un
ginocchio e ha visto Ignazio (ndr. SOTTILE Ignazio) e Antonio BARILARO e
glielo hanno detto, MARCIANO’ Giuseppe dice che è andato a trovarlo l'altro
ieri con Pino COSENTINO poi è andato ieri e stamattina; è andato e gli ha dato
l'ultimo saluto perché al funerale non andrà, aggiunge che il funerale lo faranno
lunedì alle 11 a Camporosso.
[…..] MARCIANO’ G.: mi diceva di telefonare la a compare Paolo
NUCERA... io non posso telefonare, gli ho detto che non mi ha risposto...[.
…]
Conversazione nr.5097 del 29/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
COSENTINO: non si scherza..non si scherza..
MARCIANO’ G.: troppo, troppo...
COSENTINO: tutto quello che si si..si è seminato in 40 anni 50 anni si è
perso in niente...
MARCIANO’ G.: in 10 minuti...
COSENTINO: compare è un macello..siamo rovinati..
MARCIANO’ G.: rovinati.. volete vedere che ora vogliono vedere chi ha la
villa..inc..cominciano con tutte ste cose..
COSENTINO: Fortunato (n.d.r. BARILARO Fortunato) pure come...inc..la
casa in Calabria, la casa qua..
MARCIANO’ G.: guardano tutto...
COSENTINO: guardano tutto..hai voglia che l'avvocato BOSIO..inc..
MARCIANO’ G.: non volevo per Vincenzo mettere a lui..ma come è arrivato la,
si vede che c'erano loro hai capito? chiama a Bosio..chiama a Bosio..
COSENTINO: ma loro non..inc..
MARCIANO’ G.: no no..
COSENTINO: Fortunato e coso..
MARCIANO’ G.: eh...Maurizio è nella..inc..
[….] COSENTINO chiede a MARCIANO’ G. in quale carcere sono i
BARIALRO, MARCIANO’ G. risponde che Ciccio è a Roma. Giuseppe dice che
quando è morto Angelo (n.d.r Arcangelo D'Agostino) i BARILARO gli
avevano chiesto di telefonare a NUCERA Paolo, COSENTINO dice che si
ricorda e che c'era anche lui, Giuseppe dice che hanno arrestato anche a
lui e gli hanno sequestrato il ristorante e dice: pensate voi se io avevo
fatto la telefonata..
[….]
MARCIANO’ G.: ora hanno messo l'altro ieri che a me nelle riunioni non mi
hanno mai visto però che sono stato in un funerale a Genova e uno a Riva
Ligure..inc..
COSENTINO:..inc..
MARCIANO’ G.: cose spaventose..
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MARCIANO’ Giuseppe parlando di un appalto della ditta “Italia 90” in Riva
Ligure, con il nipote Vincenzo e con ALLAVENA Omar, ha riferito di aver
convocato NUCERA Paolo in seguito ad alcune minacce che il sindacalista
GIACOVELLI aveva subito nel corso di tale vicenda.
Conversazione nr.1845 del 15/3/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E
ALLAVENA OMAR
[.…] MARCIANO’ G.: io li ho mandati fuori che non voglio sapere niente eppure
la pratica sono stato io a farcela avere a quello a Giancarlo capito tu..con il
dottore PESCE..ma io li ho mandati sempre fuori
MARCIANO’ V.CL.48: ti saluta..ha detto che ti saluta che l'ho visto che cos'è
oggi avant'ieri
MARCIANO’ G.: sì..
MARCIANO’ V.CL.48: dott. PESCE
MARCIANO’ G.: ah
MARCIANO’ V.CL.48: ti saluta..inc..sono andato a far benzina al distributore
ehe..era sono venuto qua a pagare la benzina..
MARCIANO’ G.: ora c'ho paura se no ci facevo prendere un mezzo coso qua ma
c'ho paura di parlare
MARCIANO’ V.CL.48: no
MARCIANO’ G.: hai capito
ALLAVENA: non è il momento adesso..
MARCIANO’ G.: perchè di qua li hanno mandati fuori come Ditta..inc..di
Sanremo e l'ha presa quella che devono fare ahh
MARCIANO’ V.CL.48: la differenziata
MARCIANO’ G.: eh la differenziata
MARCIANO’ V.CL.48: la porta a porta
MARCIANO’ G.: hai capito..allora lui non ha voluto prendersi quell'incarico ma
ci potevano dare quello di pigliare i cassonetti capisci..
MARCIANO’ V.CL.48: ho capito ho capito la spazzatura..
MARCIANO’ G.: ce la potevo far fare..ma non ce lo faccio perchè in questo
momento c'ho..
MARCIANO’ V.CL.48: sì sì
MARCIANO’ G.: non sai con chi parli capisci..
ALLAVENA: è un momento delicato
MARCIANO’ G.: lì a Riva c'era una ditta che..inc..
MARCIANO’ V.CL.48: sì sì uhe..
MARCIANO’ G.: e allora sono venuti da me..dice..passa questo questo..in 15
giorni l'hanno presa loro e non aveva altri concorrenti era poco non è che era
tanto..
MARCIANO’ V.CL.48: sì vabbè però non è che
MARCIANO’ G.: però capisci ehee..ha messo 4 pali era quello
MARCIANO’ V.CL.48: non è il conto certe volte
MARCIANO’ G.: allora sai quelli con chi erano mischiati con Angelo (ndr
D’AGOSTINO Arcangelo) con Antonio BARILARO con Ignazio (ndr
SOTTILE Ignazio) ..quelli erano immischiati con i Siciliani (ndr ditta Italia
90 società che si occupava di raccolta rifuti con sede legale a Palermo e sede
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operativa a Ospedaletto Lodigiano), sostanzialmente riconducibile a ABBATE
Luigi, detto “Gino ‘u mitra”, esponente di spicco della cosca mafosa di Porta
Nuova a Palermo) ...dovete sparire di qua dopo sono venuti..inc..quello che
ha il ristorante l'ho mandato a chiamare..dico compare Paolo dovete
arrivare fno qua..Nucera si chiama ( ndr NUCERA Paolo ristoratore di
Lavagna) ..voi avete fatto per questi dice..li conosco ma non gli ho detto mai di
venire da voi a dire una parola in questa maniera..allora gli dici di sparire di
qua..fatemi il cazzo del piacere..dice ma vedete che sono amici di..
MARCIANO’ V.CL.48: per l'amor di Dio vanno a minacciare..inc..
MARCIANO’ G.: vedi che io vi conosco per vostro fratello Ciccio che lui me li ha
portati dentro..
MARCIANO’ V.CL.48: sì sì sì
MARCIANO’ G.: ehee...e allora come cazzo fai a fdarti di questa gente
ALLAVENA: assolutamente, non puoi
MARCIANO’ V.CL.48: quando poi vanno a minacciare a GIACOVELLI
MARCIANO’ G.: però a me lo ha detto (vosi sovrapposte)...non vi permettete ad
avvicinarvi da quelle parti, non vi permettete che se c'ha tanto di danno
siete voi responsabili.. a Angelo è da quello..è venuto Angelo mi ha detto
Peppino una parola...ma vedi alla fne.. [….]
d) FAMIGLIA RASO-GULLACE (SAVONA)
GULLACE CARMELO
MARCIANO’ Giuseppe ha parlato a SOTTILE Ignazio di GULLACE Carmelo282
detto “Ninetto”, altro personaggio di spicco del panorama criminale della
provincia di Savona, appartenente alla famiglia ‘ndranghetista RASO-GULLACE.
Quest’ultimo lo avrebbe infatti avvertito del forte interesse delle forze dell’ordine
nei suoi confronti, in occasione del funerale di CARLINO Domenico.
Poco dopo questi fatti PALAMARA Antonio gli avrebbe poi mostrato dei
documenti indicati come riservati, che parlavano di attività di indagine compiute
nei suoi confronti ed acquisiti tramite un avvocato di Savona.
Nella stessa conversazione MARCIANO’ Giuseppe ha rammentato di aver aiutato
i FOTIA, nota famiglia di imprenditori savonesi in odore di ‘ndrangheta, a
prendere dei lavori al costruendo porto di Imperia e Ospedaletti.

282

GULLACE Carmelo, detto “Ninetto”, nato a Cittanova (RC) il 6/1/1951, residente in Toirano (SV).
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SOTTILE Ignazio giunge a casa di MARCIANO’ Giuseppe
Conversazione nr.362 del 27/1/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori:
MARCIANO’ GIUSEPPE, D’AGOSTINO ARCANGELO
SOTTILE IGNAZIO

E

[….]
MARCIANO’G. dice che stamattina la magistratura ha disposto altre
perquisizioni a Imperia e chiede a SOTTILE chi siano i Calabresi che avevano
lavorato al Porto di Imperia che hanno l'impresa. SOTTILE risponde che si
tratta dei PELLEGRINO, MARCIANO’G. specifca che si tratta di uno di
Cipressa ma che non ricorda il nome. SOTTILE suggerisce possa trattarsi di
Fotia, MARCIANO’ non sà se possano essere loro anche perchè quella
famiglia opera a Savona dopo Albenga, anche se una volta gli ha fatto
prendere un pò di lavoro, MARCIANO’G. dice testualmente: "...ma una volta
lo hanno fatto un pò di lavoro che l'ho mandato io a Fotia al porto (...inc...)
capisci...appena hanno fatto...incominciarono il porto l'ho mandato da una parte
ed è andato a fare qualche lavoro (...inc..) pure a Ospedaletti.. a Ospedaletti
hanno messo...". SOTTILE racconta che Roberto PELLEGRINO ieri gli ha
raccontato che ultimamente li hanno allontanati da tutti i lavori inerenti la
costruzione dei nuovi approdi portuali del ponente.
[….]
MARCIANO’G.: era sempre la con un cornetto.... ora và e mi tira fuori,
vogliamo (..inc...) a me Antonio mi ha portato... quello PALAMARA... non
sò chi cazzo glileli abbia dati!!! E non me lo ha detto, mi ha detto che a
Savona c'erano, che io, in un locale qua, che ero con Licio Gelli, questi fanno
che ti rovinano proprio capisci com'è! Che io, in questo locale a Vallecrosia, si
chiamava Marechiaro, che (..inc..) che con Licio GELLI siamo andati a
Montecarlo... ora la settimana passata me li ha portati lui! Un pacco così! Così!
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Mi ha detto leggeteli e strappateli subito mi a detto, che non devono sapere da
dove arrivano, perchè me li ha dati un avvocato di Savona. Ora di Savona,
cosa ho pensato...che io a Savona avvocati non ne ho! O è capitato con Ninetto
(ndr GULLACE Carmelo) o con FOTIA o con qualcun altro di là che gli
può aver detto dicci a Peppino... Quello era al funerale di Mimmetto
(ndr Domenico CARLINO) mi ha visto che ero lì, Ninetto (ndr GULLACE
Carmelo) mi ha detto cosa sta succedendo a Vallecrosia, a Ventimiglia alla
Marina di San Giuseppe? Gli ho detto, e che cosa sta succedendo? Vedete che
siete pieno tutto fno a fuori dentro dappertutto così! Gli ho detto ma
(..inc..) ve lo sto dicendo... i fatti!
Uomo: ma vaaa
MARCIANO’ G.: dopo 15 giorni viene Antonio (ndr PALAMARA) e mi
porta sto fascio di..
Uomo: ah ecco!
MARCIANO’G.: di documenti ma hai capito cose..ma però li dovete strappare
subito (..inc..) ora come dopo 30 anni, quando parliamo di qua parliamo dell'80
del 78 dopo tanto, come mai che ora vengono con sto fascio di cose? E (..inc..)
GRANERO, il giudice GRANERO (ndr Procuratore Capo a Savona dr. Franco
Antonio GRANERO) che allora era GRANERO in quella cosa, ora è
Procuratore Generale a Savona quello, gliel'ha passato a SCOLASTICO e frmò
questi fogli il giudice Scolastico capisci? (..inc..) a me ha messo a me ad Ernesto,
il povero Ernesto (ndr MORABITO) che il (..inc..) non sapeva niente che non
voleva (..inc..) mio fratello Ciccio (..inc..) i FOTIA, FILLIPPONI, i fratelli
FILLIPPONI...[…]
Il rapporto fra CARLINO Domenico e GULLACE Carmelo, che spiega tra l’altro
la presenza al suo funerale del calabrese residente nel savonese, è dimostrato da
una telefonata intercorsa il 17/9/2010.
E’ signiGcativo che durante la conversazione telefonica, CARLINO Domenico
abbia taciuto volutamente il nome di GULLACE Carmelo, sempre nell’ottica della
consapevolezza di rapporti “scomodi” che potrebbero essere intercettati e che
abbia usato delle perifrasi per indicarlo al suo interlocutore.
CARLINO Domenico ha fatto riferimento ad un blog su internet della “CASA
DELLE LEGALITA’” che descrive GULLACE Carmelo come un maGoso.

Conversazione nr. 1039 del 17/9/2010 - RIT 1540/10
Interlocutori: CARLINO DOMENICO – ALEX ( UOMO STRANIERO N.I.)
[.…] Alex: e compare Nino dov'è?
CARLINO: e Nino lui è sempre di là è..ma anche lui è pieno di problemi
sai...quanti problemi gli stanno facendo Ale anche a lui
poverino..quando..quando accendi il computer...tu ce l'hai il computer ti puoi
collegare no eh..
Alex: sì sì sì
CARLINO: allora..
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Alex: no sono davanti al computer
CARLINO: allora metti casa della legalità scrivi..
Alex: aspetta eh
CARLINO: casa della legalità Genova Italia no..
Alex: ecco casa cultura
CARLINO: casa della legalità Genova
Alex: Genova ecco che cosa c'è la..? minacce della casa della legalità.
CARLINO: ora scrivi il nome di quell'amico anche oppure ci deve essere
anche direttamente
Alex: ah ah ah..aspetta ma no faccio solo il nome e mi esce tutto
CARLINO: eh fai solo il nome e vedi che ti esce tutto ti metteranno anche la
musica
Alex: è con doppia L o una L
CARLINO: Ehe..doppia L il cognome doppia L
Alex: e una C
CARLINO: e una C sì..
Alex: ah ok..ho messo il contrario...ah ah ah sì sì sì..musica certosa..(ride)..
CARLINO: ...ride..
Alex: oh..
CARLINO: oh..
Alex: bestemmia..
CARLINO: hai visto..?
Alex: eh aspetta c'è la pubblicità no..?
CARLINO: fanno la pubblicità
Alex: sì sì adesso adesso..
CARLINO: ci sono i flmati ci sono eh..anche..
Alex: sì sì sì
CARLINO: c'è la musica anche
Alex: sì sì sì
CARLINO: hanno...hanno messo la musica della piovra...(ride)..
Alex: sì sì sì ho visto ho visto..ecco ecco...ce l'ha bella casa fratello quella rosa
no..?
CARLINO: sì sì è bella è bella..sai dove lo stanno bersagliando...ti ricordi quando
mangiavamo che cucinavamo la tutti e tre la eh..
CARLINO: eh eh..a Sanremo lui cucinava bene lui eh..
Alex: eh..
CARLINO: cucinava bene cucinava lui..eh Alex..
Alex: ...(bestemmia)...questo qua..e sai frate..io lo so che tu lo supporti lui
CARLINO: eh..
Alex: e quello sai che..lo sai che di la dove stavo io è venuto la dove stai tu che da
la poi è andato in Francia
CARLINO: Eh
Alex: viene ogni tanto in Francia di nascosto
CARLINO: viene ma chi..di chi stai dicendo Alex..
Alex: eh sai quello che tutti parlano male di lui
CARLINO: ah sì..
Alex: che era in Francia e poi l'hanno buttato in Italia
CARLINO: Eh..
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Alex: capisci
CARLINO: ho capito ho capito sì sì
Alex: ci da di nuovo lavoro assai
CARLINO: sì eh..? [.…]
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8.8 LA ‘NDRANGHETA D’OLTRALPE
Secondo le risultanze emerse in alcune indagini, il “locale” di Ventimiglia avrebbe la
funzione di “camera di passaggio” per gestire i rapporti con le famiglie calabresi
‘ndranghetiste residenti in Francia.
Si ricorda che non a caso sono stati numerosi gli esponenti di spicco della ‘ndrangherta
catturati in Francia e soprattutto in Costa Azzurra ove evidente avevano trovato un
agevole rifugio.
In Francia vi è una nutrita comunità calabrese ed è stato lo stesso MARCIANO’ Giuseppe
ad elencare alcune delle famiglie residenti nella vicina Costa Azzurra.
Sebbene non vi siano riferimenti speciGci, il riferimento è sicuramente da intendersi a
famiglie in odore di ‘ndrangheta. Lo comprova ad esempio, la citazione della nota
famiglia ALVARO, presente nel territorio francese.
Conversazione nr.75 del 10/7/2010 - RIT 301/10 P.P. 829/10/44 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E UOMO SCONOSCIUTO
[….] MARCIANO’ G.: c'è un paese ...inc.. dove c'è mezza Sinopoli
MARCIANO’ G.: ci sta quello degli ALVARO...inc...
SCONOSCIUTO: ma a Nizza paesani ce ne sono Peppino?
MARCIANO’ G.: e perbacco...
SCONOSCIUTO: si?...
MARCIANO’ G.: uh....inc..
SCONOSCIUTO: c'è...inc..
MARCIANO’ G.: e...inc...quello là poi a San Raffael c'è quello...GERMANO’
di Scido...che ha un impresa grossa eh...lavorano forte quelli e....ad Antibe ci
sono tutti i Palumbo...i PALUMBO di Delianuova...i Palumbo ci sono...
SCONOSCIUTO: a di Delianuova sono...non a Cagne sur mar?..
MARCIANO’ G.: no..ad Antibes...i PALUMBO...
SCONOSCIUTO: Raffaele si chiama Palumbo...
MARCIANO’ G.: c'è uno Raffaele...
SCONOSCIUTO: ma Raffaele abita a Menton?
MARCIANO’ G.: si quello abita a Menton..
SCONOSCIUTO: invece gli altri sono ad Antibes..
MARCIANO’ G.: si ad Antibe sono..si c'è..inc..
SCONOSCIUTO: e abitano anche la...
MARCIANO’ G.: poi ci sono altre famiglie...tante famiglie...inc...[….]
In effetti, proprio a proposito degli ALVARO, MARCIANO’ Giuseppe ha ricevuto in
un’occasione la visita presso il suo ristorante di ALVARO Francesco, Gglio di uno dei
capi della famiglia ALVARO di Sinopoli. E’ signiGcativo evidenziare che ALVARO
Francesco si era recato anche in Francia, essendo peraltro giunto al ristorante con
un’autovettura con targa francese. ALVARO, nel corso della conversazione che ha
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intrattenuto con MARCIANO’ Giuseppe, ha fatto riferimento al fatto che in Francia vi
fossero dieci “compari “di suo padre.
Conversazione nr.1272 del 6/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MACRI’ PAOLO
[.…] MARCIANO’ G.: Biagio ora ha trovato perfno le cimici la sopra..aveva,
dove aveva a Olivetta..
MACRI’: si, si..
MARCIANO’ G.: ora ti dico io..piglia a questo e ci fa..dovete stare attento..da
Antonio non andate che sono controllati, Peppino pure che siamo andati ..inc..
lui gli ha detto, io me ne fotto ma devo andare che sennò mio padre vi caccia
fuori a tutti..
MACRI’: eh..
MARCIANO’ G.: capisci? ..inc.. come se ne sono andati lì fermano i
carabinieri..
MACRI’: si, me lo ha detto ..inc.. Ciccio ALVARO...
MARCIANO’ G.: hai capito? dopo che ha fnito di mangiare quello..la sera è
venuto qua con il fglio di Vitalone..
MACRI’: si..
MARCIANO’ G.: mi ha detto...compare Peppino vedete che se mio padre
manda qualcuno, una cosa che ci tenete ..inc.. io pure con voi..perchè
sennò..perchè pure dalla Francia perchè lui ha 10 compari suoi..
MACRI’: si, si, ero qua io quando sono andati...
MARCIANO’ G.: ah, ah..
MACRI’: ero a Gioia ..inc..
MARCIANO’ G.: ah..ho capito ..inc.., è passato e mi ha detto vedete che io non
voglio sapere quello che dice quello, una cosa o un'altra...e gli ho detto perchè
che ti ha detto..mi ha detto che bisogna stare attenti da voi che siete controllato
che avete fatto...che Antonio è control..
MACRI’: che lui non è controllato ..inc.. non è controllato lui..
MARCIANO’ G.: che Antonio (n.d.r. PALAMARA)..è controllato che è
fatto..come che lui solo è quello con cui può camminare..hai capito te?
MACRI’: lo so, lo so..
MARCIANO’ G.: come arrivano dice che li hanno fermati..[.…]

Conversazione nr.4322 del 7/11/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE - SCONOSCIUTO
[…] MARCIANO’G.: quello vogliono..perchè qua mi hanno chiamato a me e a
(Mimmetto?) PIROMALLI con ALVARO..qui c'era Ciccio ALVARO..è
venuto ieri coso...
SCONOSCIUTO: si si...
MARCIANO’G.: tutti i nomi di cosa..con Antonio PALAMARA..inc..per
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questo dice...il locale qua è per tenere i contatti con la Calabria con la
Francia e con la..inc..[…]
MACRI’ Alessandro che stava per partecipare al funerale dell’afGliato CARLINO
Domenico, ha riferito che sarebbero giunte moltissime persone anche dalla Francia, a
riprova della presenza ‘ndranghetista nel territorio francese.
Conversazione nr.531 del 14/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO, LEGUDI ANTONIO (NONNO MATERNO) E
NONNA MATERNA

[.…] MACRI’ Alessandro ribadisce il concetto espresso prima ovvero che si deve
mettere vicino a PALAMARA e deve salutare solo le persone che gli indica lui,
anche se le conosce non deve salutarle se non glielo dice PALAMARA. La
nonna ride di gusto e dice che PALAMARA è bravo e gli piace. Dice anche al
nipote di salutarglielo. MACRI’ dice che ci saranno tante persone che arrivano
dalla Calabria e dalla Francia in quanto Mimmo CARLINO era un
appartenente alla mafa. MACRI’ Alessandro dice che dalla morte del
"cavaliere" MORABITO che in zona non c'era un funerale così importante e
ribadisce che per il funerale arriverà gente dalla Calabria e dalla
Francia, dal Piemonte e da Genova. MACRI’ dice ai nonni che CARLINO
era una persona in vista tanto che alla morte di Antonio PALAMARA sarebbe
stato uno in grado di prendere il suo posto. MACRI’ dice che CARLINO
vendeva le piastrelle a Roverino in società con Vincenzo MARCIANO'. Il
nonno di Alessandro riferisce che al funerale di Ciccio MARCIANO’ c'erano
mille persone e che lui era il capo della mafa a Ventimiglia. LEGUDI Antonio
nonno di MACRI’ Alessandro asserisce che la fgura di Ciccio
MARCIANO’ era superiore a quella di Giuseppe MARCIANO’. La nonna
chiede MACRI’ se Vincenzo STRANGIO andrà al funerale, MACRI’ risponde
che lo chiamerà per informarsi. [.…]
In una conversazione con ASCIUTTO Salvatore, MARCIANO’ Giuseppe ha espresso
preoccupazione circa la conoscenza da parte degli investigatori dei nomi degli afGliati,
ritenendo che gli stessi fossero in possesso dei nominativi dei soggetti residenti in
Francia.
Conversazione nr.174 del 14/7/2010 - RIT 301/10 P.P. 829/10/44/21 della
Procura di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ASCIUTTO SALVATORE
[.…] ASCIUTTO S.: troppe cose strane succedono
MARCIANO’ G.: qua siamo tutti...come mai Salvatore qui...sono cose
chiare se hanno motivo parlano dei nomi di chi comanda di chi ha
incarichi...inc...della madonna della montagna...
ASCIUTTO S.: di quella di POLSI...
MARCIANO’ G.: in Francia...fno in Francia tutti i nomi giusti...!
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ASCIUTTO S.: sì sì..è vero..
MARCIANO’ G.: tutti i nomi giusti dopo Bordighera perchè parla...inc...
ASCIUTTO S.: ...inc...
MARCIANO’ G.: tutto tutto tutto..! […..]
In maniera analoga, MARCIANO’ Giuseppe ha espresso la convinzione che vi fosse
una persona in collegamento con gli inquirenti della zona di Ventimiglia, dato che
non si sarebbe spieghata in altro modo la conoscenza anche delle dinamiche francesi.
Conversazione nr.1515 del 14/6/2010 - RIT 143/10 P.P. 5167/09/21 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E UOMO SCONOSCIUTO
[.…] Sconosciuto dice che c'è qualcuno che parla troppo e MARCIANO’ G.
conferma dicendo che è qualcuno di non poco conto. Poi interlocutore legge
articolo del giornale relativo all' arresto dei fratelli PELLEGRINO.
Interlocutore dice che in Francia c'è movimento e MARCIANO’ G. dice che
sono quelli di qua. Interlocutore nel raccontare un episodio di un controllo di
polizia fa il suo nome dicendo "Carmelo ". Racconta della perquisizione che la
polizia gli ha fatto forse ieri sera .
[….] MARCIANO’ G. dice al suo interlocutore a proposito dell'arresto dei
fratelli PELLEGRINO che tra un mese questi saranno fuori perchè non c'è nulla
di grave, l'interlocutore concorda ma è preoccupato e dice : " ora che avevano
iniziato il porto, tranquilli....ora gli fanno saltare il porto " .
[….] MARCIANO’ G. dice che se riesce a vendere se ne va da Vallecrosia.
MARCIANO’ G. dice che ha paura anche ad andare in Calabria, perchè lo ha
chiamato la ragazza che fa l'avvocatessa ... (inc).. ed hanno fermato ..(inc)..
L'interlocutore dice hanno arrestato giù in Calabria SGRO' Carmelo.
MARCIANO’ G. dice che qua sono rovinati e che c'è qualcuno che sta
parlando ma non riescono a capire ancora chi sia. MARCIANO’ G. dice
che è di qua è di Ventimiglia, dice che ci vuole qualcuno che è addentrato
altrimenti non potrebbe sapere tutte queste cose di qua e della Francia.
[.…]
Nel corso di una conversazione avvenuta il 21/6/2010 presso “LE VOLTE”,
MARCIANO’ ha riferito che PALAMARA Antonio, temendo che anche per lui
potessero essere presi provvedimenti giudiziari nell’ambito dell’indagine che aveva
visto coinvolti membri della famiglia BARILALO e PELLEGRINO, si era
temporaneamente rifugiato in Francia.
Questa circostanza fa comprendere come gli afGliati del Ponente ligure possano
ricevere assistenza e ospitalità nel territorio francese, grazie alla presenza delle
numerose famiglie calabresi immigrate.
Conversazione nr.1665 del 21/6/2010 - RIT 143/10 P.P. 5167/09/21 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E UOMO SCONOSCIUTO
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[.…] MARCIANO’ Giuseppe parla con un altro uomo degli arresti della
famiglia Pellegrino.
SCONOSCIUTO: che cosa volevo dire...no ho visto di Ciccio...dov'è che sta...
MARCIANO’G.: per me sono nell'altro giornale sono tutti...(inc)...a lui
dopo...compare Palamara è andato in Francia che aveva paura...(inc)....14
anni che è morto... come cazzo si fa...[….]
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Capitolo 9

GLI INTERESSI ECONOMICI
Come già anticipato nella presente comunicazione, non sempre il potere maGoso ha
coinciso con l’arricchimento personale o con un tenore di vita particolarmente elevato
degli associati, e tale condizione è particolarmente riscontrabile nel modus vivendi degli
afGliati più anziani.
Ciò nonostante, grazie all’attività di indagine esperita in questo procedimento, è stato
individuato l’interesse del “locale” di Ventimiglia in svariate attività economiche, alcune
gestite in maniera palese ed altre in modo totalmente occulto, come emerso ad esempio in
proposito della società cooperativa “MARVON”, il cui titolare di fatto risulta MANNIAS
Giancarlo mentre in realtà la società è certamente riconducibile ad alcuni afGliati del
“locale” di Ventimiglia (visura camerale) ALLEGATO D7.
Talvolta le attività vengono gestite in modo apparentemente lecito, si veda ad esempio
l’impresa di movimento terra della famiglia PELLEGRINO. In questi casi però vi sono
fondati motivi di ritenere che tali attività siano state gestite con il reimpiego degli elevati
proGtti derivanti dalle condotte delittuose. Nello speciGco si ricorda del provvedimento
di sequestro preventivo del Tribunale di Imperia.
In altri casi sono state intercettate delle conversazioni relative a paventate operazioni
Gnanziarie (appalti per opere edilizie ed altro) per le quali non sempre è stato possibile
accertare quali siano stati gli sviluppi. E’ comunque signiGcativo che anche per tali
attività, siano stati interessati gli afGliati di Ventimiglia e in modo particolare
MARCIANO’ Giuseppe, quale “capo locale”. Tale circostanza che spiega quale sia la
portata dell’infuenza sul territorio esercitata dalla struttura ‘ndranghetista di
Ventimiglia.
a) LA COOPERATIVA “MARVON”
1) GLI ESTREMI GENERALI
La società cooperativa “MARVON”, con sede legale in Ventimiglia, via delle
Otto Case nr.24 (poi trasferita in Olivetta San Michele (IM), via Libri nr.4), è
stata costituita il 20/1/2006.
Dall’atto costitutivo (A
ALLEGATO D8)
D8 si rileva che tra i soci fondatori compaiono
tra gli altri:
- MARCIANO’ Rinaldo, fratello di MARCIANO Vincenzo cl.1948;
- ZAPPIA Luigi, già emerso nell’indagine per i suoi collegamenti con il
predetto MARCIANO’ Vincenzo e con ALLAVENA Omar;
- MORO Giuseppe, soggetto nominato da MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 a
proposito di alcune estorsioni che egli avrebbe compiuto con ROLDI
Annunziato nei confronti del Comune di Ventimiglia;
- BOSSO Claudio, che ha evidenziato strettissimi legami con MARCIANO’
Vincenzo cl.1948 e ALLAVENA Omar. BOSSO Claudio è un operatore del
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comparto edilizio che annovera piccoli precedenti penali ed è il fratello di
BOSSO Roberto.
2) LA GENESI E I PASSAGGI NELLA GESTIONE DELLA COOPERATIVA “MARVON“
Dalle indagini esperite è emerso che la “MARVON” prima di essere
amministrata da MANNIAS Giancarlo con cui ha ottenuto brillanti risultati in
campo economico, ha subito diversi sospetti passaggi che di seguito vengono
riassunti:
- PRESTILEO Marco, interpellato a s.i. il 1/9/2011, ha raccontato che alla Gne
del 2005 è stato contattato da ALLAVENA Omar, il quale voleva avere
informazioni per costituire una cooperativa sociale sulla falsa riga della
cooperativa INTEMELIA, che già operava nel comprensorio imperiese
(verbale di s.i. di PRESTILEO Marco) ALLEGATO C6;
C6
- a distanza di pochi giorni PRESTILEO Marco è stato contattato da BOSSO
Claudio che era intenzionato a costituire una cooperativa, e il successivo
20/1/2006 è stata costituita la cooperativa “MARVON”, il cui presidente del
consiglio di amministrazione era stato individuato in BOSSO Claudio;
- lo statuto e quant’altro riferibile alla nascita della “MARVON” era stato
preparato dallo stesso PRESTILEO Marco il quale ha riferito di aver da
subito intuito che ALLAVENA Omar pur non Ggurando tra i soci costituenti
aveva dei chiari interessi nei confronti della suddetta cooperativa;
- dalla costituzione sino al febbraio del 2008 la cooperativa “MARVON” di
fatto è rimasta inattiva. Nel frattempo vi era stato l’interessamento di
MANNIAS Gianacarlo a entrare nella MARVON (verbali di s.i. rese da
MANNIAS Giancarlo il 16/3/2011) ALLEGATO C7,
C7, ALLEGATO C8 e ALLEGATO
C9.
.
La
carica
di
presidente
del
consiglio
di
amministrazione
di quella ditta
C9
283
fantasma era stato nominato LIMON Cosmo ;
- nel febbraio del 2008 è stato cambiato l’oggetto sociale ed accresciuti i poteri
operativi della cooperativa per poter partecipare a gare d’appalto e lavori
più complessi ;
- nel luglio 2008 la “MARVON” è passata formalmente sotto la direzione di
MANNIAS Giancarlo che ha assunto la carica di amministratore unico, ma
già prima di assumere formalmente la carica di amministratore di fatto
gestiva al posto di LIMON Cosmo le funzioni di amministratore della
cooperativa, come da lui stesso ammesso nel verbale di s.i. ;
- dal 2006 al 2008 la “MARVON” era rimasta in pratica inattiva e l’unico
dipendente era BOSSO Claudio. Nel 2008 quando è subentrato MANNIAS
Giancarlo, la cooperativa ha subito registrato un vero exploit facendo
segnare il record di fatturato della MARVON che è riuscita ad aggiudicarsi
ben il 70% delle opere appaltate dalla CIVITAS di Ventimiglia
(documentazioni lavori 2008) ALLEGATO D9;
D9
- a seguito dei fatti di cronaca e delle indagini sull’inGltrazioni maGose al
Comune di Ventimiglia ed a seguito dei sospetti di combine tra la
“CIVITAS” e la cooperativa MARVON, MANNIAS Giancarlo è uscito dalla
“MARVON” e la carica di amministratore unico è stata ripresa da LIMON
Cosmo ed esercitata sino al 1/9/2011.
283

LIMON Cosmo è un pensionato di quasi 77 anni che in passato è stato assessore a Olivetta San
Michele (IM) nella Giunta dell’allora sindaco MANNIAS Giancarlo.
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Attualmente la cooperativa “MARVON” è sotto procedura di scioglimento e
liquidazione e con atto del 1/9/2011 BOSSO Claudio è stato nominato
liquidatore.

SCHEDA CONTABILE
CIVITAS SRL
ANNO 2008
FORNITORI
GRECO LUCREZIA INCISIONI TARGHE
GUIDI DUCCIO
COOP. SOCIALE MA.RIS.

MARVON COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
NERI SPA
SOCIETA’ INTEMELIA NUOVA COOP. SOCIALE ARL
PARADIGNA SRL

TOTALE FATTURATO

IMPORTI
in Euro

%
LAVORI
eseguiti

241,00
2.800,00
30.630,00

0,08
0,97
10,61

199.708,80

69,20

23.999,98
27.000,00
4.200,00

8,32
9,36
1,46

288.579,78

100%

MANNIAS Giancarlo ha dichiarato alla P.G. di aver rilevato la “MARVON”
nel 2008 e di aver conosciuto PRESTILEO Marco, direttore generale del
comune di Ventimiglia e direttore amministrativo e finanziario della CIVITAS
società partecipata dal comune di Ventimiglia - per ragioni politiche, quando
quest’ultimo era Vice Sindaco di Vallecrosia.
Il 21/11/2009, il quotidiano “IL SECOLO XIX”, pubblicava un articolo
intitolato “APPALTI, LA COOP DEI RECORD” – La “Marvon” nasce due mesi
prima di Civitas e nel 2008 si aggiudica 11 opere su 17”, nel quale veniva
evidenziato, che nel 2008, la “MARVON” si era aggiudicata il 70 per cento dei
lavori afGdati dalla “CIVITAS” – società partecipata dal Comune di
Ventimiglia – per un controvalore di 256 mila euro. Il cronista aveva ancora
evidenziato con toni sospettosi, di come nel corso del 2009 a seguito di alcune
proteste avanzate da altre ditte locali, la situazione degli appalti assegnati da
“CIVITAS” si era andata riequilibrando.
Tale dato è agevolmente desumibile dalla tabella sopra riportata.
In effetti non può non destare forte sospetto la circostanza che “CIVITAS” sia
stata costituita nel 2008 e che la “MARVON” proprio in quell’anno sia stata
rilevata da MANNIAS Giancarlo che ha realizzato sin da subito dei fatturati
record. Inoltre non si può non ricordare che lo statuto e quant’altro utile alla
nascita della “MARVON” risalente al 2006, è stata opera diretta di
PRESTILEO Marco.
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MARCIANO’

ALLA

“MARVON“

E LA RISCOSSIONE

L’attività di indagine ha permesso di costatare che la famiglia MARCIANO’ ed
altri afGliati del “locale” di Ventimiglia hanno avuto interessi e partecipazioni
con la cooperativa “MARVON”.
Già dal 14/9/2010, in seguito ad una conversazione intercorsa fra
MARCIANO’ Giuseppe, MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 e ALLAVENA Omar,
si è potuto comprendere il loro interesse per la “MARVON”.
In particolare hanno parlato dell’amministratore della cooperativa,
MANNIAS Giancarlo, come di un loro vecchio socio in affari che però stava
cercando di fregarli.
Conversazione nr.2937 del 14/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E
ALLAVENA OMAR
[….] MARCIANO’ V.CL.48: è da andare a vedere questo qui che questo qui alla
fne dell'anno piglia per il culo a tutti..inc..Giancarlo..io vorrei sapere cosa
c'è dentro, se c'è ancora dentro perchè io per andarci devo..inc..se c'è..se c'è
dentro ancora lui con noi..inc..della MAGICA..inc..
MARCIANO’ G.: lui....c'è la MAGICA ma lui è tagliato fuori,
completamente tagliato fuori..
MARCIANO’ V.CL.48: col cazzo, non è venuto neanche a fnirmi...da una parte
ha ragione, dice come avevo dato questo a quello lì non ha dato niente, ha fatto
un po' di lavori poi gli cerchi qualcosa e dice sempre che non ne ha!..basta
chiuso...hai capito zio..e poi lo....bene..
MARCIANO’ G.: ascolta a me..
MARCIANO’ V.CL.48: lo stacco bene vermente perchè..se n'è approfttato..
MARCIANO’ G.: la colpa è mia..per voi..la colpa è mia per voi..
MARCIANO’ V.CL.48:..no..
MARCIANO’ G.:...inc...per tenerlo sotto...
MARCIANO’ V.CL.48: hai capito! sto pezzo di chiavica..questo ora vuole
cambiare LA MAGICA alla fne dell'anno come se nella MAGICA lui non ha
più niente, hai capito cosa vuole fare?
ALLAVENA: sai cosa vuole fare? da come mi hai detto adesso perchè io non
c'avevo pensato per cui è inutile che andiamo avanti così, io mi sto
innervosendo, ci sono, non mi stanno pagando che qua..là..per questo..inc..allora
ha detto che adesso mi da i 200 al mese m'ha detto..inc..fno a Dicembre con gli
assegni e poi mi dice lui quando li devo incassare..e va bene almeno evito di
rompere i coglioni però lui fno a dicembre intende chiudere il nostro
rapporto, così ci sta prendendo per il culo perchè lui si che non lavora
più con noi nella MAGICA ma lui lavora con tutti, con le autorizzazione
della MAGICA, cambia il nome ma allora lì ci incazzeremo, io non so, io vado
avanti per la mia strada vado..
MARCIANO’ G.: il conto è nostro..
ALLAVENA: io vado..ascolta..perchè lui ci sta prendendo per il culo, lui se
vuole fare così ci liquida un tot e noi ne usciamo fuori, se invece lui non
intende liquidarci...
593

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

MARCIANO’ G.: quelle due non lo facevano dormire la notte..hai
capito?..inc..scritto che deve dare 4.000 euro al mese se prende quel lavoro, ora il
lavoro..quel lavoro lo sta facendo, lo sta facendo nei giardini nei cosi..
allora lui ha giocato insieme a SCULLINO la, insieme all'altro hai
capito? Togliamo questi del mezzo che poi ce li facciamo noi..inc..ora vedi che
qua è due volte che viene in tre mesi che per un anno non si è visto mai..inc..ma
ora per il fatto di Ospedaletti è gia 2 volte che viene..hai capito?
Perchè..inc..qualcuno gli ha detto che vuole a me e che va cercando qualche
persona che ha i coglioni da mettere dentro al..il discorso viene interrotto da
una dipendente... [.…]
Per questo motivo MARCIANO’ Vincenzo e ALLAVENA Omar, con il
benestare di MARCIANO’ Giuseppe presente alla conversazione sopra
enunciata, hanno voluto chiarire i termini del loro rapporto affaristico con
MANNIAS Giancarlo.
ALLAVENA Omar, quindi, ha richiesto un appuntamento a MANNIAS
evidenziandogli Gn da subito il carattere riservato della conversazione che
sarebbe avvenuta tre giorni dopo in luogo appartato e sicuro.

Conversazione nr.1155 del 3/11/2010 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E MANNIAS GIANCARLO
[.…] ALLAVENA chiama MANNIAS e gli chiede come vanno le cose,
MANNIAS risponde che non vanno molto bene. ALLAVENA riferisce a
MANNIAS che lui e Vincenzo MARCIANO' hanno bisogno di parlargli
con un pò di tranquillità sabato mattina. Giancarlo dice che si possono
incontrare sabato mattina alle 08.00 davanti al Canada, ALLAVENA risponde
che è meglio evitare al Canada perchè in mezzo alle persone che
conoscono non possono parlare di niente. I due si accordano per
incontrarsi davanti al Canada alle 08.00 e poi decideranno dove andare.
[.…]
Effettivamente nella giornata del 6/11/2010 MANNIAS Giancarlo si è
incontrato a Ventimiglia in via Aprosio di fronte al bar “CANADA” con
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 e ALLAVENA Omar (annotazione del
6/11/2010 N.INV. IMPERIA – OPERANTI: CAMPLESE F./BROGLIA)
ALLEGATO A39.
A39
Durante tale summit, grazie alle conversazioni successivamente intercettate, si
è venuti a conoscenza che i tre avevano concordato che MANNIAS Giancarlo
avrebbe dato una provvigione di 400 euro al mese ad ALLAVENA Omar e
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948.
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MANNIAS Giancarlo (sulla sx) si bacia con MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 (sulla dx) - di spalle
ALLAVENA Omar

MANNIAS Giancarlo (sulla sx) si bacia con ALLAVENA Omar (di spalle), MARCIANO’ Vincenzo
cl.1948 (sulla dx)

L’esito del colloquio con MANNIAS, era stato poi riportato da ALLAVENA a
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948.
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Dal contenuto di questa conversazione è emerso con chiarezza che MANNIAS
si è impegnato a versare 200 euro al mese sia ad ALLAVENA che a
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 dato che in caso contrario, avrebbe dovuto
cedere nuovamente a loro la società, con il capitale di 50.000 euro.
Conversazione nr.566 del 6/11/2010 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
ALLAVENA: abbiamo operato bene, hai visto?! perchè io..
MARCIANO’ V.CL.48: è arrivato coi pantaloni, cacato nei pantaloni
ALLAVENA: no no aspetta scusa, se no li rimanevamo fottuti noi eh?! perchè
così ci legano, siamo sempre legati, un domani possiamo sempre chiedere
la liquidazione da..
MARCIANO’ V.CL.48: va bene!?
ALLAVENA: e certo io penso di si.
MARCIANO’ V.CL.48: va bene
ALLAVENA: abbiamo fatto terno con i 50 mila euro
MARCIANO’ V.CL.48: ( abbassa il fnestrino e saluta una persona) va bene?!
ALLAVENA: abbiamo fatto terno
MARCIANO’ V.CL.48: va bene?!
ALLAVENA: e certo, certo
MARCIANO’ V.CL.48: sei contento?
ALLAVENA: io chiedo anche a te, sei contento?
MARCIANO’ V.CL.48: io sono contentissimo,
voci sovrapposte
MARCIANO’ V.CL.48 : ma non per qualche cosa, per avere legato
ALLAVENA: e certo li abbiamo legato, in più..ricordati una cosa, la MAGICA,
un domani, un domani noi abbiamo sempre la MAGICA che che deve
essere liquidata e ..inc..mi capisci? E' Giusto? Cos' adesso ogni mese la
ragazza và a prendersi i soldini eh?! Cambia l'assegno lei, perchè
cambia lei l'assegno...
MARCIANO’ V.CL.48: sei contento? Sei contento?
ALLAVENA: ascolta...ci lasciamo 50 euro che poverina lei si comprerà le
sigarette..
MARCIANO’ V.CL.48: sei contento??
ALLAVENA: io dico di si! cosa dici tu? io penso che abbiamo aggiustata bene,
bene, l'abbiamo aggiustata bene..aggiustata bene, sai che cos' è che l'abbiamo
fottuto a lui?! A momenti però scappava..scappava dalla situazione eh?! perchè
facevamo liquidazione e..
MARCIANO’ V.CL.48:..inc..stipendi di quelli che pigliano quei cani viventi..
ALLAVENA: ascolta..un pò
MARCIANO’ V.CL.48 : dimmi
ALLAVENA: eh...subito se non stavamo attenti
MARCIANO’ V.CL.48 si ci..inc..
ALLAVENA: poi mi è venuta in mente una cosa..
MARCIANO’ V.CL.48: no! no no non pigliavamo niente
ALLAVENA: la liquidazione..inc..però poi mi è venuta una cosa, loro vanno
avanti con la MAGIC?!
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MARCIANO’ V.CL.48: si
ALLAVENA: allora fai che le cerchiamo di ..inc..ho fatto bene?
MARCIANO’ V.CL.48: va bene
ALLAVENA: e siamo riusciti..
MARCIANO’ V.CL.48: va bene!
ALLAVENA: adesso io il prossimo mese, i primi di dicembre vado e ci dico...
Conversazione nr.621 del 11/11/2010 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
[….] ALLAVENA dice che con Giancarlo (ndr MANNIAS Giancarlo)
attualmente hanno in mano la situazione. Se Giancarlo gli dà il 4% del
guadagno vuol dire che lui guadagna 8000 euro al mese puliti. MARCIANO’
dice che sicuramente lui li guadagna. MARCIANO V.CL.48’ dice che
sicuramente Mannias gli ha fregato già un sacco di soldi. MARCIANO
V.CL.48’ dice a ALLAVENA che appena hanno detto a MANNIAS di dargli
200 euro al mese ciascuno lui ha risposto che non poteva darglieli e invece poi
si è cagato addosso quando gli hanno detto che gli devono ridare la ditta
come gliel'avevano data con 50000 euro che lui si è intascato e in quel
momento ha preferito dargli i soldi mensilmente. I due concordano sul
fatto di aver sistemato bene la situazione... [.…]
L’inequivocabile conferma che la “MARVON” sia solo ufGcialmente gestita da
MANNIAS, ma che di fatto risponda agli interessi del “locale” di Ventimiglia,
si è ottenuta da una conversazione fra MARCIANO’ Giuseppe, la sua
convivente ELIA Angela e COSENTINO Giuseppe.
MARCIANO’ Giuseppe durante il commento di un articolo apparso su un
quotidiano relativo alla “MARVON”, ha conGdato che la società era di fatto di
suo nipote MARCIANO’ Vincenzo, ROLDI Annunziato e ALLAVENA Omar,
sebbene fosse amministrata da MANNIAS.
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MARCIANO’ Giuseppe (sulla dx) conversa con COSENTINO Giuseppe (sulla sx)
Conversazione nr. 3216 del 26/5/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, ELIA ANGELA
GIUSEPPE

E

COSENTINO

[….] ELIA: (continua la lettura) la MARVON cooperativa... sociale con sede a
Ventimiglia... amministratore unico...
MARCIANO’G: (interviene) la MARVON... la MARVON è di Vincenzo
mio nipote, di Nunzio (ndr. ROLDI Annunziato) e del vigilino (ndr.
ALLAVENA Omar) è la MARVON...
COSENTINO: si...
MARCIANO’G.: avete capito voi? ...e ce l'ha Giancarlo... che ..inc..
COSENTINO: si, si, si... [.…]
4) L’ACRONIMO “MARVON”
“MARVON” sarebbe quindi un acronimo, per indicare nella prima parte le
iniziali dei cognomi e nella seconda parte le rispettive iniziali dei nomi:

“M” MARCIANO’
“A” ALLAVENA
“R” ROLDI
“V” VINCENZO
“O” OMAR
“N” NUNZIO284
284

ROLDI Annunziato è notoriamente conosciuto col diminutivo di “Nunzio”.
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Ulteriore conferma di questa deduzione acquisita già da molto tempo sulla
base di elementi oggettivi emersi nel corso delle intercettazioni, deriva da una
testimonianza diretta acquisita successivamente dalla P.G.
L’impiegata comunale CARAMELLO Ileana, infatti, ha riferito di conoscere sia
il vigile urbano ALLAVENA Omar che MARCIANO’ Vincenzo e di essere al
corrente, parimenti a molti altri suoi colleghi che costoro erano soci della
MARVON e che anzi il nome stesso della cooperativa sarebbe derivato dalle
iniziali dei loro nomi e di quello un altro individuo di cui non ricordava il
nome, verosimilmente si trattava di ROLDI annunziato (verbale di sit rese il
28/9/11 da CARAMELLO Eliana) ALLEGATO C10.
C10.
Stralcio verbale di sit rese il 28/9/2011 da CARAMELLO Ileana
Conosco ALLAVENA Jason in quanto coetaneo e compagno di scuola di mio
fglio, oltre ad essere un mio collega comunale. So che lo stesso è fglio di
ALLAVENA Omar che appartiene alla Polizia Locale del Comune di
Vallecrosia. Nei corridoi del Comune di Ventimiglia corre voce che
l’ALLAVENA Omar sia uno dei soci della MARVON tanto che tale sigla
deriverebbe dalle iniziali di MARCIANO’ Vincenzo, ALLAVENA Omar ed un
terzo che al momento non ricordo.
5) IL DENARO RICEVUTO DALLA “MARVON”
Occorre ricordare anzitutto che MANNIAS in sede di sommarie informazioni,
ha negato di aver alcun tipo di rapporto economico con i MARCIANO’.
Gli accertamenti bancari disposti con decreto dell’A.G. di Genova, hanno
invece confermato che sul conto corrente nr.164612 acceso presso il Banco di
Chiavari – Gliale di Ventimiglia, via della Repubblica nr.8 ed intestato alla
MARVON a decorrere dal 23/12/2010 sono stati emessi nr.6 assegni bancari
dell’importo di 400 euro (dal nr.0195534901 al nr.0195534906) ALLEGATO D10,
D10, a
beneGcio di NOVAC Irina - l’amante di ALLAVENA Omar - che ha
effettivamente provveduto di volta in volta ad incassarli in contanti presso la
suddetta agenzia e a girare immediatamente dopo il contante ad ALLAVENA
Omar..
Infatti le numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali nonché i servizi di
pedinamento, hanno permesso di accertare, come accennato, senza ombra di
dubbio che NOVAC Irina ogni Gne mese a partire dal 31/1/2011 si è recata
presso lo sportello bancario Banco di Chiavari Gliale di Ventimiglia a cambiare
l’assegno dell’importo di 400 euro emesso dalla Cooperativa MARVON
amministrata da MANNIAS Giancarlo.
Di fatto ogni Gne mese ALLAVENA Omar ha consegnato a NOVAC Irina
l’assegno corrispondente al mese in corso per cambiarlo in banca e per questo
motivo l’ha contatta al telefono per rammentargli l’impegno. Questo
stratagemma avrebbe avuto lo scopo di depistare eventuali indagini e non far
risultare ALLAVENA Omar e MARCIANO’ Vincenzo cl. 1948 quali beneGciari
degli assegni in parola.
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Conversazione nr.4574 del 1/4/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E NOVAC IRINA
ALLAVENA si sente con l'amante (straniera) NOVAC, durante la
conversazione ALLAVENA ricorda alla donna di andare a cambiare l'assegno
stamattina.
ALLAVENA Omar ha concordato telefonicamente un appuntamento con
NOVAC Irina al Gne di prendere i contanti dell’assegno appena negoziato in
banca. Lo stesso ha riferito che subito dopo si sarebbe recato da MARCIANO’
Vincenzo cl.1948 evidentemente al Gne di consegnargli la sua parte.
Nel pomeriggio dello stesso giorno ALLAVENA ha ricontattato
telefonicamente la donna per Gssare con lei un appuntamento ed entrare in
possesso del contante relativo all’assegno incassato, così da poter consegnare
la metà a MARCIANO’ Vincenzo cl.1948. Infatti ALLAVENA ha precisato alla
donna che dopo averla incontrata sarebbe andato da Vincenzo “per togliersi il
pensiero”.
Conversazione nr.4579 del 1/4/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E NOVAC IRINA
NOVAC chiama ALLAVENA, questi le dice che ha quasi fnito, andrà a
mangiare e poi andrà al Porto. Quando ritornerà richiamerà la donna per
vedersi sotto da lei che poi così andrà da MARCIANO’ Vincenzocl.1948 per
togliersi il pensiero. Poi ALLAVENA parla all'altro telefono dicendo che tra
cinque minuti parte. Infne chiude la comunicazione e saluta la donna.
Conversazione nr.4581 del 1/4/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E NOVAC IRINA
ALLAVENA chiama NOVAC e le chiede dove si trova, lei risponde di essere
all'eurospin ...omissis... poi per le ore 15.12 Irina gli chiede di vedersi dove c'è il
semaforo, ALLAVENA la informa che lascia Bianca un attimo e passa da lei dal
negozio, la chiamerà appena arriverà davanti al negozio.
L’incontro è stato documentato dal servizio di O.C.P. (annotazione del
1/4/2011
N.INV.
IMPERIA
–
OPERANTI:
CAMPLESE
F./MARENGO/FLORIO) ALLEGATO A40.
A40.
ALLAVENA Omar ha incontrato NOVAC Irina dopo che questa si è recata in
banca a riscuotere i soldi dell’assegno.
Nella conversazione intercorsa, NOVAC Irina ha scherzato sul fatto che
oramai gli impiegati della banca la conoscessero bene visto che vi si recava
puntualmente ogni Gne mese, fornendo così riprova alla sistematicità del
cambio dell’assegno.
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Conversazione nr.3723 del 1/4/2011 - RIT 1690/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E NOVAC IRINA
[….] NOVAC: adesso la Banca appena entro mi dice... non ci sono soldi
per te... (ride)
ALLAVENA: quanto c'hai sul conto Cicci... più o meno, quanto ce n'hai?...
15...
NOVAC: 12 ce n'ho.
ALLAVENA: 12... bè, c'hai una sicurezza alle spalle eh...
NOVAC: no, dico di dove vado a prenderti i soldi per te!...
ALLAVENA: ah... per me? Ah... pensavo per te... ah! Perché ti conoscono
allora?
NOVAC: eh... ormai...
Anche con l’ultimo assegno di maggio l’iter utilizzato da ALLAEVANA Omar
è stato sempre lo stesso.
Prima ha chiamato la sua amante, gli ha consegnato l’assegno e costei, questa
volta in ritardo rispetto al solito, si è recata al banco di Chiavari Gliale di
Ventimiglia a cambiarlo, come dimostrato dal servizio di ocp organizzato nella
circostanza. Quindi, ad incasso avvenuto, ALLAVENA Omar ha incontrato
NOVAC Irina per prendere il contante ed inGne si è recato da MARCIANO’
Vincenzo a consegnargli la sua parte (annotazione del 6/6/2011 N.INV.
IMPERIA – OPERANTI: AGGERO/FLORIO ) ALLEGATO A41.
A41.
Conversazione nr.6210 del 3/6/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E NOVAC IRINA
ALLAVENA: Si
NOVAC: Ueila
ALLAVENA: Oh ti sei svegliata Cicci?
NOVAC: Sì.. inc.. la bambina, mi sono dimenticata di andarti a prenderti i
soldi
ALLAVENA: Eh và bene non c'è problema
NOVAC: Adesso è chiuso?
ALLAVENA: Siii... ma non c'è problema
NOVAC: Domani?
ALLAVENA: Domani è sabato.. è chiuso, lunedì.
NOVAC: E' chiusa domani la banca?
ALLAVENA: Eh si eh il sabato è chiuso
NOVAC: Non apre neanche al mattino?
ALLAVENA: N, no,no,no.. ma non c'è problema tesoro, non c'è problema
NOVAC: Uhmm
ALLAVENA: L'importante è che ti sei riposata... scherzi
NOVAC: perchè mi sono dimenticata adesso me lo ha detto Bianca
ALLAVENA: me lo sono immaginato. E bè sai hai passato una mattinata di
merda
NOVAC: Uhm
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ALLAVENA: Non c'è problema Cicci
NOVAC: Se tu mi ricordavi quando abbiamo parlato
ALLAVENA: E ma francamente io ti dico la verità. io mi hai chiamato no... mi
hai detto prendiamo la corriera e.e. mi hai detto poi ci. ci sentiamo quando
arrivo a casa e non mi hai più chiamato...Sei arrivata a casa e ti sei messa a
dormire.. non so cosa hai fatto
NOVAC: Uhm
ALLAVENA: Io poi ad un certo punto ho detto a quest'.. a questo punto dorme
Eh.. o che adesso arrivano le sei ho detto a quest'ora chiamo perchè sarà sveglia
NOVAC: Uhmm
ALLAVENA: Mi hai chiamato che eri andata al negozio.. hai preso le scarpe
adesso siamo alla fermata . Ti ho detto va bè quando arrivi a casa chiamami..
anzi mi aspettavo che quando eri qua sopra Bordighera mi avvisavi no
che....cheee io ero quà sotto così ti salutavo.. poi ho detto boh! poi ho detto mah
ormai a quest'ora dorme.. io ..e io ho detto così capisci?.. Non c'è problema ce
li dò io dei miei a .. coso... non c'è problema
NOVAC: E mi dispiace non ..
ALLAVENA: E fgurati ma che stai scherzando? …omissis…
Conversazione nr.6273 del 6/6/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E NOVAC IRINA
ALLAVENA dice testualmente alla donna " ricordati di andare in
banca...aa... far... a la, eh?!"
Conversazione nr.6275 del 6/6/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E NOVAC IRINA
ALLAVENA: che ora è adesso amore?
NOVAC: sono le due e mezza.
ALLAVENA: sei andata in banca?
NOVAC: e no! Alle tre apre no!?
ALLAVENA: e io penso alle due e mezza.
NOVAC: sii.
ALLAVENA: io penso.
NOVAC: uhmm... allora vado. Dopo.
ALLAVENA: ehe, ti conviene.
NOVAC: si, si, vado, vado.
Conversazione nr.6280 del 6/6/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E NOVAC IRINA
ALLAVENA: sei andata in banca?
NOVAC: si, si, a posto, a posto.
ALLAVENA: tutto a posto? Ok.
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NOVAC: si, sii.
[….]
ALLAVENA: eee... invece io da te adesso passo ee... verso, quando io passo ti
chiamo, che passo sotto casa, scendi giù mi dai quei cosi che io vado laaa...
a dare l'altra parte, hai capito?
NOVAC: si, si, va bene.
ALLAVENA: tra... non so, verso le cinque e mezza, le sei, le sei e mezza così,
una cosa così, eh?
NOVAC: si, si, si.
ALLAVENA: comunque ci sentiamo e ti avverto io quando parto, ok?
Conversazione nr.6286 del 6/6/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E NOVAC IRINA
NOVAC chiama ALLAVENA. Lui le dice che tra un quarto d'ora passa da lei
per prendere i "soldini" e poi va a fare quello che deve fare (ndr si riferisce al
denaro dell'assegno che NOVAC ha cambiato per conto di ALLAVENA)
Conversazione nr.6288 del 6/6/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
MARCIANO’ V.CL.48: Pronti
ALLAVENA: Ohh.... Viince..... ehhh
MARCIANO’ V.CL.48: Allora?... com’è?
ALLAVENA: Dove ti trovi... dove ti trovi Vincenzo?
MARCIANO’ V.CL.48: In campagna
ALLAVENA: Ahh. Allora stai a sentire tra ......cinque minuti sono casa tua se
tuuu.... scendi giù
MARCIANO’ V.CL.48: .. inc..
ALLAVENA: poi scendi giù... che poi scappo.. scappo che devooo... stasera c'ho
una riunione del condominio ..inc.. …fare la guerra lì .....con avvocati...
speriamo bene
MARCIANO’ V.CL.48: Và bene
ALLAVENA: Comunque.... eeeee... e guarda sono... sono le sei.... alle sei e
cinque sono sotto casa tua proprio sotto casa tua
MARCIANO’ V.CL.48: Và bene và bene. Scendo giù scendo giù ok.
Come si noterà, nella trattativa non Ggura ROLDI Annunziato, pur essendo
stato nominato quale socio occulto. Sul punto si precisa che in quel periodo
ROLDI si trovava detenuto presso la casa circondariale di Sanremo poiché
ritenuto reponsabile della tentata estorsione a PARODI Piergiorgio, in
concorso con CASTELLANA Ettore, fatto per il quale è stato condannato dal
Tribunale di Sanremo. La vicenda è stata trattata compiutamente nel capitolo
dei reati Gne.
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6) L’ORIGINE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA AFFARISTICO “CIVITAS-MARVON”
L’inGltrazione graduale delle organizzazioni maGose localmente denominate
nel tessuto sociale ed economico di taluni territori ha provocato una
commistione tra potere economico e potere maGoso, un intreccio perverso ove
l’imprenditore pur soggiogato e costretto alle regole maGose non denunciare il
suo “carneGce” dal momento che ne riceve talvolta dei beneGci. Oggi, più che
in passato, molti imprenditori che operano a stretto contatto con le
organizzazioni maGose rivestono spesso il doppio “abito” di vittime e complici
del reato.
Infatti costoro accettano scientemente di sottostare alle imposizioni maGose
sapendo però di poter sfruttare il potere e il ventaglio di conoscenze che ne
deriva, per assumere un ruolo economico egemone e per vincere in maniera
scorretta la concorrenza.
Le indagini svolte in questo procedimento hanno permesso di accertare che
MANNIAS Giancarlo ha accettato di condividere gli interessi economici,
leciti ed illeciti della famiglia MARCIANO’, nei cui confronti ha mostrato
chiari sintomi ed indici di assoggettamento, che per una più agevole
comprensione vengono riepilogati e spiegati nel paragrafo successivo.
L’imprenditore MANNIAS sapeva benissimo che MARCIANO’ Giuseppe era
un maGoso e che aveva grande infuenza soprattutto tra i calabresi di
Ventimiglia e dintorni e per questo motivo, anche se a volte con insofferenza,
ha accettato le regole del gioco, rendendosi disponibile e complice nella
commissione di reati ed illeciti amministrativi per un tornaconto personale.
MANNIAS Giancarlo con la complicità o connivenza di altre persone tra cui
alcuni funzionari della pubblica amministrazione, è stato uno degli arteGci
della creazione di un sistema imprenditoriale/economico autoreferenziale,
formalmente lecito, che nel triennio 2008-2010 ha consentito ad esempio alla
cooperativa alla MARVON di ottenere grandi risultati operativi grazie alle
commesse ricevute soprattutto dal comune di Ventimiglia attraverso la
CIVITAS del dott. PRESTILEO Marco.
A tal proposito si evidenzia che il segretario generale del Comune di
Ventimiglia dott. MACCAPANI Achille, ha riferito alla P.G. di aver notato,
quantomeno in una fase iniziale, una certa “disinvoltura” a proposito
dell’assegnazione dei lavori della “CIVITAS” direttamente alla “MARVON”
(verbali di sit rese da MACCAPANI Achielle 11/7/11 e 21/7/11) ALLEGATO
C11 e ALLEGATO C12.
C12.
Stralcio verbale di sit rese il 21/7/2011 da MACCAPANI Achille
A.D.R:- io non ho mai notato violazioni di legge per quanto riguarda la
CIVITAS. Ho solo notato una certa snellezza, tipica del regime privatistico che
mi lasciava un po’ perplesso. Questo soprattutto durante la prima fase
dell’attività della CIVITAS con gli affdamenti diretti alla società
MARVON per quanto riguarda il maciapiede di Via Girolamo Rossi, Piazzale
della fontana del culto e piazzale della scuola media di via Veneto.
L’affdamento diretto ovviamente per legge si poteva ancora fare poiché
la società non aveva all’epoca aderito all’utilizzo del regolamento dei
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contratti del Comune di Ventimiglia, già aggiornato al codice dei
contratti.
A.D.R:- per quanto è a mia conoscenza nel periodo 2009 (quando io ero in
consiglio di amministrazione della CIVITAS), la MARVON non aveva la
certifcazione SOI che gli avrebbe consentito di ottenere opere di valore superiore
alle 150.000 euro.

Anche l’impiegata da lungo tempo al comune di Ventimiglia con mansioni di
Istruttore Direttivo presso l’ UfGcio Personale CARAMELLO Ileana ha
espresso dubbi circa i rapporti esistenti tra alcuni personaggi sospetti di
Ventimiglia ed amministratori ed impiegati comunali.
Stralcio verbale di sit rese il 28/9/2011 da CARAMELLO Ileana
Conosco ALLAVENA Jason in quanto coetaneo e compagno di scuola di mio
fglio, oltre ad essere un mio collega comunale. So che lo stesso è fglio di
ALLAVENA Omar che appartiene alla Polizia Locale del Comune di
Vallecrosia. Nei corridoi del Comune di Ventimiglia corre voce che
l’ALLAVENA Omar sia uno dei soci della MARVON tanto che tale sigla
deriverebbe dalle iniziali di MARCIANO’ Vincenzo, ALLAVENA Omar ed un
terzo che al momento non ricordo. Circolano voci anche sul fatto che la
CIVITAS abbia sempre fornito appalti alla MARVON. E’ palese anche che
ALLAVENA Jason frequenti assiduamente e forse svolga lavori per conto di
D’ANDREA Roberto che è un Consigliere Comunale di maggioranza e svolge
la professione di impresario edile. Anche tale situazione è oggetto di voci che
fanno riferimento al fatto che anche il D’ANDREA sia ritenuto inserito nel
giro degli appalti.
In questo disegno, giostrato da una “cricca” di funzionari pubblici ed
imprenditori, ognuno ha recitato un ruolo molto importante nell’ascesa della
cooperativa “MARVON”.
MANNIAS Giancarlo, che già aveva esperienza nella gestione d’impresa si è
occupato in prima persona dell’amministrazione della “MARVON” e delle
altre cooperative ad essa collegate. Inoltre si è occupato di cucire ottimi
rapporti con l’ambiente politico, vedasi amicizia con il sindaco SCULLINO
Gaetano e con i funzionari del comune di Ventimiglia in particolar modo con il
direttore generale dott. PRESTILEO Marco.
MARCIANO’ Giuseppe attraverso le sue conoscenze e la manovalanza di cui
poteva disporre, invece si è occupato di fare “ il lavoro sporco” ovvero
risolvere controversie lavorative, sgomberare il campo da eventuali
concorrenti pericolosi, reperire le risorse umane da inserire nel mondo del
lavoro.
Il primo passo per creazione di questo sistema economico che per più di un
triennio a stretto l’amministrazione comunale di Ventimiglia, si è avuto il
20/1/2006 con la nascita della cooperativa “MARVON.”
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Tra gli ideatori del progetto “MARVON” vi è di sicuro ALLAVENA Omar,
factotum di MARCIANO’ Giuseppe, il quale non ha mai preso iniziative senza
essersi prima consultato con il capo e con gli altri sodali.
PRESTILEO Marco, nelle già citate informazioni alla P.G. ha riferito che fu
proprio ALLAVENA Omar ad andare a chiedergli informazioni sull’apertura
di una cooperativa sulla falsa riga della cooperativa INTEMELIA. Pochi giorni
dopo, si presentò da PRESTILEO Marco BOSSO Claudio, amico di
ALLAVENA Omar e di MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 che gli chiese di
attivarsi per aprire subito una cooperativa sociale a cui volle dare proprio il
nome “MARVON”, il cui nome, come già riferito, rappresenta un marchio di
fabbrica del “locale” di Ventimiglia
Senza PRESTILEO Marco probabilmente la “MARVON” non sarebbe mai stata
costituita. Non è dato sapere il motivo per cui PRESTILEO Marco abbia
predisposto e messo a disposizione la cooperativa a persone che lui non
poteva non conoscere o nei cui confronti non poteva non avere dubbi circa la
loro sospetta maGosità.
Infatti lo stesso PRESTILEO nel verbale reso innanzi alla P.G. ha ammesso di
aver intuito che in realtà BOSSO Claudio era solo un amministratore di
comodo e che in realtà uno dei burattinai era ALLAVENA Omar, vigile urbano
di Vallecrosia, paese ove PRESTILEO Marco abitava ed ha svolto le funzioni di
vice sindaco.
Anche le risultanze delle intercettazioni hanno confermato lo stretto legame
tra BOSSO Claudio e ALLAVENA Omar.
In una conversazione lo stesso MARCIANO’ Vincenzo cl. 1948 ha ricordato al
socio ALLAVENA Omar che BOSSO Claudio non contava nulla nella
“MARVON”, lasciando intendere che a lui potevano essere chiesti solo piccoli
favori.
Ad esempio è stato utile in quanto ha aiutato i suddetti a procurarsi le false
fatture per prendere i soldi dalla “MARVON” e li ha avvisati e tenuti al
corrente sullo stato delle indagini sulla “MARVON” di MANNIAS Giancarlo.
Conversazione nr.2845 del 22/6/2011 – RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
ALLAVENA chiede a MARCIANO’ V.cl.48 se ha occasione di incontrare
BOSSO Claudio, MARCIANO’ V.cl.48 dice che Claudio (BOSSO) non
conta niente e che comunque lui non è solito fare telefonate per
precauzione.
E’ signiGcativo l’atteggiamento di BOSSO Claudio che non solo ha
prontamente risposto all’invito di ALLAVENA Omar che aveva un favore da
chiedergli ma è andato direttamente sotto casa sua per non farlo scomodare.
Conversazione nr.6328 del 7/6/2011 – RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E BOSSO CLAUDIO
BOSSO: Sì pronto
ALLAVENA: Si Claudio ... Omar.. Ciao caro
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BOSSO: Ciao.. ciao
ALLAVENA: Come stai?
BOSSO. Bene, bene ... tranquillo
ALLAVENA: Tutto OK?
BOSSO: Tutto a posto... tutto a posto
ALLAVENA: Ascolta Claudio...Ehhh.... ho bisogno di te.....stasera sul tardi
oppure domani sera? Seiiii.. abbiamo la possibilità che passi un attimino qua
sotto da me ? oppure non so eh?
BOSSO: Aspetta un secondo... aspetta un secondo che mi soffo il naso... aspetta
ALLAVENA: ... prego
BOSSO: per cosa Omar?
ALLAVENA: Niente
BOSSO: . hai bisogno di lavoro fsico... inc...
ALLAVENA: no no ci dobbiamo vedere un attimo eh? […] a domani sera
ciao caro ciao.. ciao .. ciao Claudio
Conversazione nr.6358 del 8/6/2011 – RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E BOSSO CLAUDIO
BOSSO: Stò arrivando Omar
ALLAVENA: Sì..inc..
BOSSO: Sono quasi dai carabinieri
ALLAVENA: Ho capito.. allora scendo giù dal portone io eh!!
BOSSO: và bene, và bene Ok grazie
ALLAVENA: Ok ciao caro ciao grazie a te ciao
La cooperativa “MARVON” per circa due anni e vale dire sino al 2008 è
rimasta praticamente inattiva per mancanza di commesse.
Il secondo step della “MARVON” è stato realizzato grazie all’empatia tra
MANNIAS Giancarlo ed il direttore generale del comune di Ventimiglia, poco
dopo divenuto anche l’amministratore della CIVITAS, ovvero PRESTILEO
Marco.
MANNIAS Giancarlo essendosi Gnalmente realizzate le condizioni ottimali, ha
assunto la direzione della “MARVON”, che nel frattempo era stata afGdata al
suo amico e Gdo scudiero LIMON Cosmo, facendo Gn da subito realizzare dei
ricavi straordinari alla cooperativa.
L’ascesa di PRESTILEO Marco all’interno dell’amministrazione comunale di
Ventimiglia è coincisa con la scalata di MANNIAS alla presidenza della
“MARVON”.
In particolare si segnala la sospetta coincidenza temporale del fatto che l’idea
del direttore Generale del comune di Ventimiglia di costituire una società
strumentale in base alla legge BASSANINI, capace a suo dire di rispondere a
criteri di fessibilità ed operatività ha trovato deGnitiva approvazione con
delibera , nr.21 del 10/4/2008, del consiglio comunale di Ventimiglia che ha
sancito la nascita della società “CIVITAS srl.”.
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Contemporaneamente si registra che con atto del 14/3/2008 è stato variato
l’oggetto sociale della cooperativa “MARVON” al Gne di ampliare il ventaglio
di lavori a cui avrebbe potuto partecipare, proprio in vista delle assegnazioni
dirette dei lavori da parte della “CIVITAS” per conto del comune di
Ventimiglia e che MANNIAS Gincarlo con atto del 6/6/2008 ha assunto la
carica di amministratore unico della “MARVON”.
E’ opportuno ricordare che MANNIAS Giancarlo, prima di allora, non si era
mai occupato direttamente in prima persona dell’affare “MARVON”. Già nel
2006, come da lui stesso riferito, aveva però espresso la volontà di entrare nella
gestione di quella cooperativa. Tanto è vero, che non a caso, già alla Gne del
2006 aveva piazzato nel consiglio di amministrazione il suo fedelissimo amico
e compaesano LIMON Cosmo, che di punto in bianco e senza nemmeno
esserne stato già almeno socio, ha assunto la carica di presidente del consiglio
di amministrazione al posto di BOSSO Claudio, nel frattempo relegato alla
carica di vice.
Appare evidente che LIMON Cosmo è per MANNIAS Giancarlo l’equivalente
di BOSSO Claudio per i MARCIANO’, ovvero un semplice prestanome cioè
una c.d. “testa di legno”.
Praticamente MANNIAS Giancarlo già dal 2006 aveva messo gli occhi addosso
alla “MARVON” ed aveva piazzato una delle sue pedine di Gducia, ma non
ne aveva ancora preso in mano la gestione evidentemente era in attesa del
momento propizio per agire. Il momento come detto si è presentato proprio
con l’ascesa del dott. PRESTILEO Marco, con il quale vantava una conoscenza
di vecchia data, maturata in ambito politico quando entrambi ricoprivano
incarichi nelle amministrazioni locali.
PRESTILEO Marco, oltre ad essere stato l’ideatore ed il fautore della
“CIVITAS” ha predisposto un metodo innovativo per l’assegnazione degli
appalti che doveva rispondere a criteri di efGcienza e trasparenza della
macchina amministrativa del comune di Ventimiglia.
La “CIVITAS” che aveva un budget annuo di 525.000 euro avrebbe potuto
eseguire direttamente e con ampia autonomia una serie di lavori senza
necessitare di autorizzazioni della Giunta o del Consiglio comunale, l’unico
vincolo era quello del c.d. “controllo analogo”, cioè l’amministrazione doveva
avere le stesse facoltà di controllo che avrebbe avuto sulle medesime attività
svolte dall’ufGcio pubblico.
Inoltre la “CIVITAS” ha adottato un software per la gestione dei lavori da
eseguire denominato I.G.S. “INTERNET GLOBAL SERVICE”. Tale sistema
prevede la gestione informatica di ogni atto, a partire dalla segnalazione, alla
richiesta e ricezione dei preventivi all’afGdamento ed esecuzione dell’opera.
Tale sistema prevedeva che solo le imprese preventivamente accreditate ed in
possesso di quel software potessero accedere alle gare appaltate dalla
“CIVITAS”, e sino al 2011 solo 4 erano di fatto le ditte ammesse a tale
procedura, tra cui appunto la “MARVON”.
Tale sistema quindi non permetteva la piena concorrenza , visto che alcune
ditte pur volendo partecipare non erano ammesse.
Infatti, a seguito delle rimostranze di altri imprenditori ed a seguito delle
indagini e delle notizie apparse sui giornali in relazione a procedure adottate
dal comune di Ventimiglia che avrebbero agevolato alcuni a scapito di altri, i
lavori da parte della “CIVITAS” sono stati nuovamente assegnati per mezzo
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del sistema delle buste, aprendo il mercato anche alle ditte non convenzionate
e quindi non utilizzanti il sistema I.G.G.
Inoltre nella procedura di assegnazione delle commesse era stato rilevato da
parte della P.G. una anomalia che successivamente è stata corretta ovvero che
con il sistema informatico I.G.G. era possibile veriGcare da parte del
responsabile, prima della scadenza dei termini della gara, l’importo
dell’offerta proposto dalle ditte che avevano inviato il preventivo per via
telematica, dando quindi di fatto la possibilità di pilotare l’esito della gara.
Ora invece, a seguito delle modiGche apportate al programma di gestione dei
lavori, le offerte non sono più visualizzabili da nessuno sino alla scadenza del
termine di presentazione delle stesse.
Questo sistema di assegnazione degli appalti pubblici ideato da PRESTILEO
Marco a cui subito si era adeguato MANNIAS Giancarlo ha di fatto agevolato
la “MARVON”, permettendogli di acquisire sostanzialmente in un mercato
chiuso e privo di concorrenza, numerose commesse da parte della “CIVITAS”.
MARCIANO’ Giuseppe e gli altri hanno naturalmente accettato questo
sistema vantaggioso per loro ed hanno afGdato di buon grado la gestione della
“MARVON” a MANNIAS Giancarlo, anche se ritenevano che costui nel tempo
avesse cercato di fare soprattutto gli interessi propri.
Per questo motivo, nel timore che MANNIAS Giancarlo potesse condurre la
“MARVON” in maniera sempre più indipendente e quindi in qualche maniera
svincolarsi dal loro giogo, era stato richiamato all’ordine da MARCIANO’
Vincenzo cl.1948 ed ALLAVENA Omar che gli avevano imposto anche il
versamento di 400 euro mensili oltre a ribadire che la MARVON era loro.
Non si ha contezza se MANNIAS Giancarlo sia mai stato direttamente
minacciato di morte o di un male Gsico ingiusto da MARCIANO’ Giuseppe e
dai suoi uomini per rendere i suoi servigi, ma di sicuro vi è la prova che costui
ne aveva timore e soggezione, tanto che senza indugi ha accettato la nuova
imposizione di denaro.
Si fa presente che MANNIAS, e quindi la “MARVON”, anche prima della
dazione dei 400 euro mensili, già offriva all’organizzazione vantaggi di vario
genere. Innanzitutto in termini di occupazione, tra le Gla della MARVON e
delle altre cooperative aperte in serie da MANNIAS Giancarlo troviamo vari
nomi di persone vicine a MARCIANO’ Giuseppe ed al locale di Ventimiglia
quali solo per fare un esempio BOSSO Roberto, fratello di BOSSO Claudio di
cui si è già parlato per essere stato controllato unitamente a MARCIANO’
Giuseppe ed altri esponenti di spicco dei locali di ‘ndrangheta della
Lombardia, NOVAC Irina, amante di ALLAVENA Omar, PALAMARA
Fortunata285, terza genita di PALAMARA Antonio, GALLOTTA Marco, Gglio di
GALLOTTA Giuseppe dipendente della “MAGICA 6”, e DAMBRA Salvatore,
anch’esso dipendente della “MAGICA 6” che ricordiamo essere stato
licenziato e subito dopo reintegrato su disposizione dei MARCIANO’.
Inoltre MANNIAS aveva offerto vari servigi e vantaggi a MARCIANO’
Giuseppe. Ad esempio si ricorda che MANNIAS aveva costituito ed
approntato la “MAGICA GENERAL SERVICE” con lo scopo di far ottenere a
MARCIANO’ Giuseppe delle agevolazioni Gscali per la gestione del ristorante
“LE VOLTE” di Ventimiglia, aveva fatto fare dei lavori di ristrutturazione
285
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all’interno del medesimo ristorante a titolo gratuito da parte della
“MARVON” ed aveva dato piena disponibilità di persone e soprattutto dei
mezzi della “MARVON” e della “MAGICA” a MARCIANO’ Vincenzo cl.1948
e ALLAVENA Omar che portavano avanti per conto loro altre iniziative nel
settore immobiliare/edilizio.
Conversazione nr. 1317 del 10/11/2010 RIT 1690/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E DE PASQUALE GIUSEPPE
Omar prosegue dicendo che Luigi ha anche un buon parco mezzi e attrezzature
in abbondanza, inoltre, continua Omar, altre attrezzature le hanno loro con
la "MARVON".
Si riporta questo passo in forma integrale:
ALLAVENA: però c'hai anche una..una garanzia diversa,
DE PASQUALE: mh...
ALLAVENA: perchè c'hai le spalle più larghe, c'hai dei mezzi dei uomini, c'hai
eh....cioè voglio dire, un...un...un'organizzazione, perchè lui bene o male è
organizzato ( ndr sta parlando di Zappia Luigi)
DE PASQUALE: si e beh c'ha...
ALLAVENA: c'ha due o tre camion mi sembra, due camion ce l'ha mi sembra,
c'ha uno grosso, uno piccolo
DE PASQUALE: e non lo so...
ALLAVENA: si si
DE PASQUALE: uno sicuro
ALLAVENA: si uno sicuro, ma mi sembra anche uno grosso, mi sembra che
c'ha pure la...la... gru, va bene che certe cose ce le abbiamo anche noi con
la MARVON eh se serve, la gru, queste...
Conversazione nr.4687 del 26/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
MARCIANO' G:...inc..non posso neanche telefonare a mio nipote se è vero che
lo vanno trovando in questa maniera..ora è venuta un'altra a dirmelo..che sono
dietro a mio nipote, oggi pure in Comune che hanno parlato di lui per
quell'appalto di quella cooperativa..inc.c'è lo zio qua dentro e vanno
trovando a noi che ci siamo in mezzo con il ristorante con quel cornuto..
( ndr si riferiscono a MANNIAS Giancarlo che gli ha aperto ccoperativa per
gestire il ristoarnte Le Volte )
ELIA: io ci dico pane pane vino vino se mi chiamano a me..
MARCIANO' G: cosa gli dici...
ELIA: che ero malata che quello si è preso la responsabilità lui per tirare
avanti e ci hanno portato a tutti nel fosso e c'ha fatto la cooperativa..e
io non capivo niente gli dico io..eh...che gli dico?..
[…]
ELIA: e c'è pure MARCIANO', c'è pure Vincenzo il nostro nella nostra
società..
MARCIANO' G: nella nostra...quella è un'altra!, loro a quella stanno
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pensando ora...
ELIA: mi chiama a me gli dico se ne era fatto padrone lui, se non era per
DEVINCENTI..
MARCIANO' G: ma queste cose non gliele devi dire, se non era per DE
VINCENTI..allora che volevi che ti fotteva e che ti rovina? eh eh..lui ci aveva
messo con un commercialista che non vedeva le cose chiare e sono tornato dove
ero una volta..e ha fatto poi..io non so cosa..lui sa..che dice che gli ha detto
l'altro giorno lui (n.d.r. Giancarlo Mannias) a questi due (n.d.r. Vincenzo
Marcianò e Omar Allavena) che si vede che sono andati per soldi, che questi
due per 50 euro non guardano che fanno..guarda che io c'ho pagato tanti
mesi a tuo zio di operai e di cose..che pagava a quelli lui, a quelli che
lavoravano...
ELIA: e tu che gli hai risposto?
MARCIANO' G: a noi gli ho detto? a noi un mese lo ha fatto e poi è venuto
a mangiare 10 volte e non ha pagato che cavolo vuole, è allora c'ho detto...
Si può quindi affermare che da una parte, pur con continue lamentele,
MANNIAS Giancarlo abbia accettato di sottostare alle imposizioni e alle
richieste vessatorie del sodalizio criminale, mai comunque esplicate con l’uso
della violenza (in linea con il basso proGlo che ha contraddistinto la linea di
comando di MARCIANO’ Giuseppe) ma dall’altra abbia usufruito delle
“raccomandazioni” di quest’ultimo per il buon esito sia dei pagamenti, sia
dell’aggiudicazione di appalti, recandosi per tal motivo, almeno in una
occasione, direttamente al ristorante “LE VOLTE” ove “don Peppino” era
solito ricevere gli altri afGliati o comunque le persone che necessitavano di
favori o raccomandazioni.
Proprio questo incontro e la lunga conversazione che i due hanno intrattenuto
è estremamente signiGcativa per rivelare il grado di complicità e di
comunione di interessi che esisteva tra loro.
La conversazione nr.2332 del 29/8/2010 (RIT 1442/10), infatti abbraccia un
ventaglio di argomenti molto vasto che interessa soprattutto l’andamento e la
gestione degli affari ma ciò che maggiormente colpisce è il tono conGdenziale
e di sottile reverenza che fa chiaramente intendere che ciascuno dei due
interlocutori sa bene chi sia l’altro e quale sia l’importanza rivestita, ognuno
nel proprio campo, per il proseguo del connubio affaristico-criminale.
L’incontro fra gli interlocutori è stato documentato da un servizio di
osservazione del Nucleo Investigativo (annotazione del 29/8/2010 N.INV.
IMPERIA – OPERANTI: FLORIO) ALLEGATO A64.
A64
Dall’analisi della lunga conversazione, l’aspetto più interessante è che
MANNIAS Giancarlo appare come un imprenditore che si presta ai giochi di
potere del gruppo malavitoso diretto da MARCIANO’ Giuseppe.
Infatti MANNIAS Giancarlo non solo ha dimostrato di essere a conoscenza del
rango criminale di MARCIANO’ Giuseppe (e quest’ultimo peraltro nel corso
della conversazione non ha perso occasione per rimarcarlo) ma ha voluto
sfruttare queste conoscenze per i suoi interessi personali.
MANNIAS ha dapprima prospettato il suo problema a MARCIANO’
Giuseppe che riguardava i lavori al porto di Ospedaletti poi ha ascoltato ed
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esaminato le nuove proposte di affari di MARCIANO’ Giuseppe anche relative
ad investimenti in Calabria ove MARCIANO’ ha fatto intendere di avere
ottimi agganci con la criminalità organizzata locale.
MANNIAS Giancarlo, da tempo non riceveva con puntualità i pagamenti dal
committente dei lavori del porto di Ospedaletti, l’imprenditore MANNINI
Mauro, per i lavori eseguiti dalla “MARVON” e dalla “MAGICA 6 SERVICE”,
quest’ultima amministrata dal Gglio MANNIAS Igor286. Per tale motivo si era
rivolto a MARCIANO’ Giuseppe sapendo che costui, grazie alla sua risaputa
maGosità avrebbe potuto fare delle pressioni sull’imprenditore MANNINI
Mauro nei cui confronti godeva di un forte ascendente.
Conversazione nr.2332 del 29/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MANNIAS GIAN CARLO
MARCIANO’ G.: come va?
MANNIAS: e.. fa girare un po' i coglioni con il porto..
MARCIANO’ G. ma lì a..inc..
MANNIAS: a Ospedaletti non va..
MARCIANO’ G.: non va?
MANNIAS: siamo fermi dal mese di Aprile
MARCIANO’ G.: ma fermi come?
MANNIAS: con i pagamenti...non tirano fuori i soldi..Mannini è un
bastardo, sta bloccando tutto..
MARCIANO’ G.: aspettiamo che passi questo..inc..
MANNIAS: e la volevano cacciare fuori
MARCIANO’ G.: ora ti dico io...lui è tante volte che mi manda a chiamare
che sa che conosco a questo dell'autostrada..
MANNIAS: si..
MARCIANO’ G.: ed è tante volte...ma io non ci sono mai andato..
MANNIAS: a chiedere qualcosa..
MARCIANO’ G.: hai capito?
MANNIAS: perchè è in condizioni disastrate lui..[…]
TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA
MARCIANO’ G. chiede dell'impresa ROSSO e MANNIAS risponde che
all'impresa ROSSO ( ndr impresa che sta costruendo il porto di Ospedaletti)
ha anticipato qualcosa per non fare brutte fgure, […]: comunque
aspettiamo questo mese..il mese entrante io vado e lo incontro una volta,
quando vado mi deve dire qualcosa?
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
MANNIAS: si certo..inc..
MARCIANO’ G.: pure PARODI, mi hanno detto che vuole parlare con te..
(con Giuseppe), voglio sapere che cazzo vuole! Hai capito? pure PARODI mi
ha mandato a dire che vuole sapere cosa vuole MANNINI, vedi che c'hanno
anche loro di qualcosa..[…]
MANNIAS: il progetto che vuole fare lui è irrealizzabile, in Italia è irrealizzabile
perchè quell'affare lì qua da noi non è come in Francia, lo Stato lo ha già
fnanziato e e poi è una cosa che non avrà un futuro, li ridimensioneranno questi
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tipi di progetti perchè le Province che fnanziano la formazione
professionale, è tutto fnanziato dallo Stato, il privato non ha nessun
interesse ad inserirsi in questa cosa qua capisci? […]
MARCIANO’ G.: come ti dico io, io c'ho detto se tu c'hai le possibilità, io
provvedo come entrare perchè entrare in una società del genere non..inc..
MANNIAS: una società che esiste già..
MARCIANO’ G.: che esiste,ora ti dico io non è facile e i mezzi per entrare ce
l'abbiamo..capito?
MANNIAS: però bisogna avere delle (maniche larghe?)..
[…]
MANNIAS: questo invece di porto va bene eh..( ndr porto di Ventimiglia)
MARCIANO’ G.: si questo va bene..
MANNIAS: adesso ci sono però sti calabresi..sai che hanno comprato qua
che erano..
MARCIANO’ G.: di Torino?
MANNIAS: si bravo..
MARCIANO’ G.: dice che c'è una che vuole comprare qua..mi ha detto..
MANNIAS: si..ma questo qua che è Versace però..però Versace non va bene
MARCIANO’ G.: ma tu me lo devi dire..che io lo mando..
MANNIAS: lui se è una persona gli ho detto di venire..
MARCIANO’ G.: ma ti dico...se no lo facciamo andare via eh..se non si
comporta bene..
[…]
MANNIAS.: Vuole... eh così adesso questi qua non vengono più perchè lui gli ha
detto ah se non venite più io faccio salire quattro dei miei..Mah gli ho detto
guarda lui... non ha nessun contratto se lui va dal porto e gli dice vi porto
questo al posto di.. gli dicono ma chi cazzo sei ? Cioè lui va al porto usa il mio
nome fa un po come....
MARCIANO’ G.: Figurati... fgurati... se a me era venuto in mente non mi è
venuto qua per st'affare che c'è questa donna... non è che viene PARODI e
magari ci ha detto conosco Peppino o qualcosa eh?
[…] discutono di lavoro dei dipendenti, di una dipendente del MANNIAS che
si è rivolta ai sindacati e poi è tornata a piangere da lui.
[…]
ti avevo parlato.. quello del progetto.. che avevamo fatto la domanda per i
fondi della comunità europea, uno grosso...inc..potevamo entrare capisci..
si parla di...
MANNIAS: cosa vuole fare ?...
MARCIANO’ G.: di duecento milioni di euro.. perchè ha il terreno è tutto suo a
fanco al mare voleva fare un albergo di duecento stanze per fare tutto il
coso....
MANNIAS: e dove questo lo voleva fare ?
MARCIANO’ G.: a Gioia Tauro.. proprio nel punta del mare.. e Vincenzo è
li.. ora il fglio.. ha preso..un brutto male ha 37 anni lo conosci. lo hai visto
qua..un bravo ragazzo bravo bravo bravo.. Vincenzo come un fratello... (NDR
si riferiscono a MAZZAFERRO Girolamo detto ciccio fglio di Teodoro detto
TORO cl. 1938 imprenditore del settore immobiliare di Gioia Tauro)
MANNIAS: Tumore al pancreas...
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MANNIAS: si il fnanziamento c'era già stato..
MARCIANO’ G.: senno li avrebbero presi
MANNIAS: sennò gliela fnanziavano..
MARCIANO’ G.: ora gli dissi fa un po sto progetto nuovo e vai li alla
regione a nome mio ..
MANNIAS: ma questi qua giù ? avete confdenza qua... adesso c'è di nuovo
un fracco di fnanziamenti per il sud..
MARCIANO’ G.: hai capito.. si poteva entrare con venti operai.. capisci ?
[…]
MARCIANO’ G.: ma ci hanno parlato quelli dei camion, che magari l'ha
conosciuto tramite loro..
MANNIAS: no no..può darsi..
MARCIANO’ G.: hai capito te..quelli ci hanno detto guarda che questo...
MANNIAS: no...loro adesso non vogliono creare problemi e se ne sono
andati..
[…]
TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA:
parla di un lavoro grosso di fognatura di 140 metri preso da una ditta
vincitrice e MARCIANO’ G. vuole sapere come si chiama, MANNIAS dice che
glielo farà sapere poi MARCIANO’ G. chiede se è un lavoro grosso e
MANNIAS risponde da 1 milione di euro.
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
MANNIAS: invece per il cemento armato qua..son sempre calabresi, sono
quelli che hanno fatto il porto di Imperia..Carlo CONTI..inc..
MARCIANO’ G. chiede se Carlo CONTI ( ndr presidente del porto di Imperia )
ha un po' di fastidi la a Imperia, MANNIAS dice che lui lo sapeva poi
MARCIANO’ G. chiede chi è viene qua per il cemento armato e MANNIAS
ripete che sono quelli che hanno fatto il porto a Imperia, sono calabresi di
Gioia Tauro e la società si chiama "Metro Quadro" e che adesso si farà
dire chi sono e da dove arrivano e glielo dirà poi MARCIANO’ G.
[…] poi parlano dei contatti che aveva BOSIO (ndr. BOSIO Giovanni sindaco
Bordighera) con i PELLEGRINO, MANNIAS dice che Michele è bravo,
MARCIANO’ G. dice che se i fratelli facevano quello che diceva Michele
erano i primi e non succedeva nulla..
Come già sopra brevemente accennato, MANNIAS Giancarlo aveva delle
buone conoscenze nel settore della gestione d’impresa ed era stato l’arteGce
della Gliazione di altre cooperative tutte tra loro collegate, dove i nomi dei soci
spesso si ripetevano ed erano tra loro comuni.
Ad esempio MANNIAS Giancarlo per compiacere MARCIANO’ Giuseppe
aveva costituito la società cooperativa “MA.GI.CA GENERAL SERVICE” con
l’unico scopo di sfruttare i beneGci Gscali per l’ amministrazione del
ristorante “LE VOLTE” di Ventimiglia. MANNIAS Giancarlo dopo aver creato
ad hoc l’impresa ed averla avviata il 3/8/2009 l’ha infatti consegnata a ELIA
Angela che ne è diventata amministratrice unica (visura camerale MAGICA
GENERAL SERVICE) ALLEGATO D11.
D11.
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MANNIAS Giancarlo e BOSSO Claudio si erano inseriti nel computo dei soci
per raggiungere il numero legale e MANNIAS ne aveva curato anche
inizialmente la gestione amministrativa, a dimostrazione del servilismo nutrito
da queste due persone nei confronti della famiglia MARCIANO’.
Come detto, MANNIAS Giancarlo oltre a compiacere MARCIANO’ Giuseppe
ha pensato anche bene di portare avanti i suoi interessi e quelli della sua
famiglia. Per tale motivo ha costituito la cooperativa “MAGICA 6 GENERAL
SERVICE” che ha afGdato a suo Gglio MANNIAS Igor.
In tale maniera avrebbe raggiunto un duplice obiettivo, quello di sistemare suo
Gglio e quello di sottrarre alla “MARVON” parte dei ricavi altrimenti destinati
ad una marea di soci nominali ed occulti.
Proprio in quest’ottica infatti, la “MAGICA SERVICE 6 G.S.” aveva usufruito
della cessione di ramo d’azienda della MARVON ad esempio per quanto
riguarda le pulizie all’interno del ricovero “Ernesto CHIAPPORI” di Latte a
Ventimiglia e del subappalto del servizio di guardiania all’interno del cantiere
del costruendo porto di Ospedaletti.
Proprio per questi motivi erano sorte delle tensioni tra membri del sodalizio
criminale ventimigliese e MANNIAS Giancarlo. Costoro, soprattutto
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 e ALLAVENA Omar non credevano alle parole
che gli venivano riferite dall’imprenditore ovvero che gli affari della
“MARVON” non andavano troppo bene. Inoltre la costituzione di altre
cooperative aveva ingenerato il timore che MANNIAS Giancarlo con quel
sistema volesse sottrargli parte dei ricavi.
Questo discorso è stato ripetuto e ribadito in numerose conversazioni, ma
nella conversazione 2843 del RIT 1444/10, il concetto viene espresso in
maniera chiara, allorché MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 e ALLAVENA Omar,
dopo avere messo a conoscenza lo “zio” MARCIANO’ Giuseppe, hanno
deciso di mettere in chiaro le cose con MANNIAS Giancarlo e vale a dire che
anche nei confronti della “MAGICA 6” vantavano degli interessi, essendo
una costola della “MARVON”.
Conversazione nr.2843 del 22/6/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
ALLAVENA: Ee hai sentito Claudio? (ndr BOSSO Claudio socio di
MANNIAS Giancarlo)
MARCIANO’ V.CL.48: Sì
ALLAVENA: Eh sembra che .. che non vuole sentire Giancarlo Eh (ndr
MANNIAS Giancarlo) Eh.. adesso non so cosaa.. cosa possiamo fare perchè
è una situazione che è un poo
MARCIANO’ V.CL.48: Come mai ... inc..
ALLAVENA: Eeee....se attacca sui problemi di adesso con quello che sta
succedendo. Non sò cosa dici di fare?... ci vado in Uffcio. usiamooo
MARCIANO’ V.CL.48: no, no, no ,no,no, lì bisogna.. inc..
ALLAVENA: Se lasciamo fare lui e ...inc.. con la scusa di quello che stà
succedendo.. cosa dici tu di fare?
MARCIANO’ V.CL.48: per quale motivo.. quello lì ma..
ALLAVENA: Il motivo stà dicendo perchèee. io penso come ha detto Gianca... e
tocco il porto questo .. quell'altro la la .. adessooo si èèè... cioè che hanno perso
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dei lavori no?! che hanno perso dei lavori.
MARCIANO’ V.CL.48: Ahh
ALLAVENA: Cosa dici di fare?... Bastardo .. cornuto lui.. perchè loro
lavorano lo stesso no?.. Non penso che sono alla disgrazia .. No?
MARCIANO’ V.CL.48: certo che lavorano lo stesso
ALLAVENA: E'.. e cosa dici allora?
MARCIANO’ V.CL.48: Ah non vuoleeee...
ALLAVENA: Eee da quello che ho capito no.. Sto capendo che non c'è volontà..
Vado... Vado ( Omar chiede se era Pasquale).. vadooo in Uffcio.. di mattina
MARCIANO’ V.CL.48: Vedi un pò cosa ti dice
ALLAVENA: però io c'ho paura dell'uffcio
MARCIANO’ V.CL.48: perchè?
Si accavallano le voci
ALLAVENA: che non ci sia qualcosa ( ndr microspie o registratori)
MARCIANO’ V.CL.48: No.. ma niente ci dici possiamo parlare qua o dobbiamo
andare fuori
ALLAVENA: capisci?
MARCIANO’ V.CL.48: ahh eee a no.. senza scorrettezze, senza niente ...
ALLAVENA: che non ci sia qualcosa che..
Si accavallano le voci
MARCIANO’ V.CL.48: gli dici " allora come eravamo rimasti quando eravamo
tutti e tre che se in tal caso tu un domani dovessi levar.. o l'affare deve andare
tu ci liquidi e dici basta chiuso". Tu te ne vai per gli affari tuoi noi ce ne
andiamo per affari nostri. Basta niente di più non bisogna parlare tanto di
più E'.. perchè questi.. ehhh... te l'ho detto io
ALLAVENA: che cornuto!
MARCIANO’ V.CL.48: hai capito?
ALLAVENA: si ma se la MARVON è anche bene liquidata cosa c'entra...
ehhh la MA.GI.CA và avanti no?
MARCIANO’ V.CL.48: certo no
ALLAVENA: Quindi deve andare avanti lo stesso discorso lo abbiamo chiarito
questo quà no? Giusto? ti ricordi no?
MARCIANO’ V.CL.48: certo che ... è quello che t'ho detto.
ALLAVENA: Viene.. viene.. viene messo...inc..in discussione se tutto viene
chiuso.. se la MARVON ( ndr si corregge) se la MAGICA viene chiusa allora a
quel punto si passa aaa... liquida e via . Ma se lui chiude la MARVON e
passa che lavora nella MA.GI.CA rimane sempre lo stesso..inc.. ti
ricordi che abbiamo chiarito questa...inc..
MARCIANO’ V.CL.48: Abbiamo detto che se lui.. per un domani deve
chiuderla o deve fare.. lui ci liquida
ALLAVENA: Eh
MARCIANO’ V.CL.48: come eravamo rimasti là
ALLAVENA: e certo
MARCIANO’ V.CL.48: Tu.. tu la chiudi ci liquidi non se ne parla più, noi..
o no? Abbiamo parlato così no? Figlio di puttana và uno.. è uno
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Ricordiamo che l’art.3 dello statuto riportato nell’atto costitutivo (già citato)
della cooperativa denominata “MARVON COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA’ LIMITATA“ a mutualità prevalente, prevedeva che la
cooperativa non avesse scopo di lucro perseguendo lo scopo mutualistico,
volto a garantire l’occupazione dei soci e fornire loro occasioni di lavoro, gli
articoli 24 e 25, ribadivano il concetto della prevalenza dello scopo
mutualistico della cooperativa e che quindi non potevano essere distribuiti ai
soci dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi.
E’ chiaro che l’escamotage di utilizzare una siffatta forma di impresa da una
parte permetteva di accedere ad agevolazioni Gscali e ad opportunità di lavoro
molto vantaggiose ma dall’altra negava la possibilità di ottenere in maniera
lecita, proGtti e beneGt di grossa rilevanza.
Questo aspetto naturalmente mal si coniuga con l’obiettivo del massimo
proGtto insito in ogni forma d’impresa ed è quindi verosimile ritenere che gli
amministratori della “MARVON” abbiano studiato altre scappatoie per
intascarsi parte dei soldi degli enormi fatturati.
Infatti viste le vicende personali di MANNIAS Giancarlo e soprattutto di
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948, ALLAVENA Omar e ROLDI Annunziato,
ovvero dei soci occulti della “MARVON”, è difGcile credere che siano stati dei
benefattori e che abbiano costituito la “MARVON” per scopi mutualistici.
Ricordiamo che sul conto di MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 e ALLAVENA
Omar sono emerse numerosissime conversazioni dalle quali risulta che i due
abbiano fatto o comunque tentato di fare la cresta su qualsiasi affare o
occasione gli sia passata per le mani, senza aver mai avuto riguardo per niente
e nessuno.
A riprova di ciò si ricorda del riscontro avuto a riguardo dei soldi intascati
grazie a false fatturazioni ed alla complicità di MANNIAS Giancarlo.
Inoltre è emerso che gli uomini ed i beni della “MARVON” sono stati utilizzati
per Gni privati come testimoniato dal contenuto della conversazione nr.2214
del 20/4/2011 - RIT 1444/10 in cui si è parlato di lavori di ristrutturazione di
un immobile a Montecarlo, effettuati dalla “MARVON” a titolo di favore nei
confronti di PRESTILEO Marco ed ancora nella conversazione nr. 1317 del
10/11/2010 RIT 1690/10 R. INT dove si è appreso che MANNIAS avrebbe
effettuato a titolo gratuito dei lavori di ristrutturazione all’interno del
ristorante “LE VOLTE”.
Nella conversazione nr.3264 del RIT 2319/10 MARCIANO’ Giuseppe ha detto
di aver messo in guardia suo nipote Vincenzo sui rischi di intrattenere affari
con MANNIAS Giancarlo il quale non solo aveva la lingua lunga e quindi era
pericoloso ma in più occasioni si sarebbe intascato a loro insaputa i soldi della
“MARVON”, riferendo a tal proposito l’episodio di cui era venuto a
conoscenza dove MANNIAS Giancarlo aveva gonGato gli stipendi di alcuni
dipendenti per intascarsi il surplus.
Insomma le conversazioni registrate in seno al presente procedimento hanno
fatto emergere in maniera univoca che gli interessi delle persone che si sono
occupate della “MARVON” sono sempre stati solo ed esclusivamente di
natura veniali e per un tornaconto personale e non certo per Gni mutualistici.
Conversazione nr. 3264 del 28/5/2011 RIT 2319/10
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Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COMPARE VINCENZO (UOMO N.I.)
MARCIANO' G.: Guardate voi che io.. vedete che c'è MANNIAS come ?
Compare Vincenzino: Mannias e qua.... ...
MARCIANO' G.: eh avete visto ?
Compare Vincenzino: si si ma io anc he con lui.. che ... inc.... la Marvon ha
appaltato il (50 o 70 % ?) dei lavori della civitas siocietà del Comune.. e
io lo conosco
MARCIANO' G.: eh si fguratevi...
Compare Vincenzino: però a parte il fatto che lui si sente inferiore agli altri...
però non.. ciao ciao come stai
MARCIANO' G.: ma io lo avevo avvertito a Vincenzo.. vedi che parla
troppo.... avete capito ? vedi che parla troppo fate attenzione se l'avete
li dentro... avete capito ? perchè non è che parla al telefono parla pure a
Montecarlo e a Montecarlo è la stessa cosa .. vedete che aveva tre o quattro
donne che lui ci dava 700 euro al mese e li avevano denunciato che
pagava 1.900.... avete capito ? e.. inc... guadagnava praticamente 900
euro ogni .. ogni donna avete capito ?
Grazie al contenuto di alcune intercettazioni ambientali, è risultato che la
“MARVON” avrebbe ottenuto le assegnazioni dei lavori proprio grazie a
PRESTILEO Marco.
MARCIANO’ Giuseppe aveva parlato esplicitamente di combine tra
PRESTILEO Marco e MANNIAS Giancarlo, il quale, anche in ragione e per
conto del suo gruppo criminale stava portando avanti gli affari della
“MARVON”.
In questo contesto è da ricordare il contenuto di un’altra conversazione
intercettata il 12/10/2010, nella quale MARCIANO’ Giuseppe aveva conGdato
di aver “sponsorizzato” l’assunzione in comune a Ventimiglia di PRESTILEO.
Conversazione nr.1546 del 12/10/2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E DONNA SCONOSCIUTA
[….] MARCIANO’G.: il sindaco..? no è strana come cosa..però i fatti suoi li
fanno..a parte la bravura ..i suoi appalti li fanno...inc...che c'è quel
PRESTILEO (n.d.r. direttore generale del Comune di Ventimiglia nonchè
direttore amministrativo e fnanziario della CIVITAS) lì che è direttore
generale capisci che sa cosa fa ehe..
SCONOSCIUTA: sa cosa fare..
MARCIANO’G.: lui si è cresciuto con Lorenzino ACQUARONE
SCONOSCIUTA: ehee..
MARCIANO’G.: l'ho portato io di Vallecrosia fno a qua... vabbè...vediamo
cosa viene fuori.. [….]
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In particolare, il coinvolgimento di PRESTILEO per l’assegnazione dei lavori
della “MARVON” è emerso da una conversazione avvenuta fra MARCIANO’
Giuseppe, MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 e ALLAVENA Omar.
PRESTILEO Marco in cambio avrebbe usufruito di favori da parte di
MANNIAS Giancarlo, in questo caso è stato fatto esplicito riferimento ad un
immobile a Montecarlo che sarebbe stato ristrutturato da MANNIAS
Giancarlo.
Conversazione nr. 2214 del 20/4/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

[....] MARCIANO’ V.CL.48 racconta che ieri mentre accompagnava la moglie
ha incontrato Claudio BOSSO che gli ha detto chiamarlo in quanto gli
deve parlare. ALLAVENA
dice che MANNIAS Giancarlo è stato
interrogato. MARCIANO’ G. dice che gli hanno chiesto come fa a
prendere gli appalti del Comune con la cooperativa. ALLAVENA dice che
gli hanno fatto anche delle domande sulla Marvon e sulla Magica.
[….]
MARCIANO’ V.CL.48: ...eh, eh zio lì dentro... (parla a bassissima voce)... c'è
PRESTILEO che dà i lavori eh... ce li da lui eh...
MARCIANO’ G.: io non faccio nomi ma ti dico lì c'è... c'è la combinazione.
MARCIANO’ V.CL.48: loro sono... chi è che da i lavori mica sono io o no...
[…]
ALLAVENA O.: adesso Prestileo si è preso l'incarico della Civitas
direttore...
MARCIANO’ G.: ma non vuoi capire.
ALLAVENA: senza specifcare.
MARCIANO’ G.: e allora è per quello è proprio lì il discorso.
ALLAVENA: sai cosa vuol dire.
MARCIANO’ V.CL.48: anzi dicono che ne stanno cercando altri due.
Marciano’ G.: ha comprato un appartamento un milione di euro a
Montecarlo e dice che 400... ascolta o è farfallone o se dice la verità è
quello... Giancarlo ..inc.. un appartamento...
MARCIANO’ V.CL.48: sì è andato lui ad aggiustarcelo.
MARCIANO’ G.: un milione e 400 speso per metterlo come voleva lui... un
milione e 400 mila euro... la gente in una vita non li vedono [….]
Come riferito sia da PRESTILEO Marco che da MANNIAS Giancarlo, tra i due
vi era una buona conoscenza e forse anche qualcosa di più. Ad esempio il
Sindaco SCULLINO Gaetano nel corso di una conversazione molto
conGdenziale con MANNIAS Giancarlo, ha evidenziato che bisognava aiutare
e fare quello che aveva detto “Marco”, sicuramente riferendosi a PRESTILEO
Marco di Vallecrosia. Il discorso sembra essere rivolto alle imminenti elezioni
amministrative del comune di Vallecrosia ove tra l’altro PRESTILEO Marco ha
ricoperto l’incarico di vice sindaco.
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Conversazione nr. 831 del 4/5/2011 - RIT 44/11
Interlocutori: MANNIAS GIANCARLO E SCULLINO GAETANO
MANNIAS: Natali di ..inc..sai quello dell'erba, l'abbiamo fatta l'anno
scorso, st'anno...
SCULLINO: Marco c'ha la precedenza
MANNIAS: eh lo so! eh eh
SCULLINO: solo che io un po di..inc..
MANNIAS: ma te lo devi fare...Ho capito!
SCULLINO: un paio di messaggi devo, devo portarli no? Ci deve arrivare
anche qualcosa che ho parlato anche per lui
MANNIAS: ma l'ho visto ieri a Vallecrosia eh?!
SCULLINO: eh..
MANNIAS: con la macchina si
SCULLINO: un paio di messaggi devono arrivare eh, capito? Lui, Fedrighi,
sicuramente dieci voti ce li ha
MANNIAS: dieci voti?
SCULLINO: però, cinque li dà a uno e cinque li dà all'altro
MANNIAS: si si, ma quelli sono voti sicuri eh!
SCULLINO: però ricordati quello che ha detto Marco, secco su Marco eh!
MANNIAS: va bene …..[…]
7) LA SUDDITANZA DI MANNIAS GIANCARLO NEI CONFRONTI DI MARCIANO’
GIUSEPPE
MANNIAS Giancarlo ha dimostrato una forte sottomissione nei confronti di
MARCIANO’ Giuseppe.
Sebbene MANNIAS Giancarlo avesse avuto carta bianca nella gestione delle
imprese in cui avevano degli interessi anche i membri della famiglia
MARCIANO’, è capitato che costui sia dovuto sottostare a delle speciGche
richieste. Emblematico a tal proposito è risultato essere l’episodio relativo a
DAMBRA Salvatore. Costui, infatti che era un fedelissimo servitore della
famiglia MARCIANO’ era impiegato nella “MAGICA 6 GENERAL SERVICE”
con mansioni di custode presso il cantiere del costruendo porto di Ospedaletti
(IM). Per motivi imprecisati era stato però licenziato o quanto meno gli era
stata prospettata da parte di MANNIAS Giancarlo l’adozione di tale drastico
provvedimento. A seguito del diretto interessamento di MARCIANO’
Vincenzo cl.1977, D’AMBRA Salvatore, detto “Salvino” non è stato più
licenziato continuando a svolgere le sue mansioni di custode al cantiere di
Ospedaletti. Dalle conversazioni intercettate è emerso per stessa ammissione
degli interessati la veridicità dell’episodio appena narrato. Infatti, MANNIAS
Giancarlo conversando all’interno della sua auto con BOSSO Claudio ha
raccontato che era intervenuto il Gglio di MARCIANO’ Giuseppe, chiamato
nell’occasione “lo zio”, per far riassumere DAMBRA Salvatore.
Conversazione nr.223 del 8/3/2011 - RIT 44/11
Interlocutori: MANNIAS GIANCARLO E BOSSO CLAUDIO

620

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

BOSSO: Ah vedi che mi è arrivata l'ambasciata stamattina.
MANNIAS: le ambasciate tienitele per te..le ambasciate non le devi manco
prendere ...te, te gli devi dire le ambasciate io non le porto ci devi dire qualcosa ci
vai a parlare a lui..
BOSSO: no mi è arrivata a me e a te.
MANNIAS: ah..
BOSSO: ...(riferisce a Giancarlo che una terza persona ha preso una scorciatoia)
MANNIAS: e cosa vuol dire un'ambasciata...?
BOSSO: eh... .inc.. no gli devo dire a Claudio e a Giancarlo che quello là
di Sanremo al porto lo devono fare lavorare..che ..inc.. ce lo dice poi mio
padre..hai capito chi è..?
MANNIAS: no..?
BOSSO: "lo zio" (ndr. Giuseppe MARCIANO')
MANNIAS: ah e cosa vuole..? di Dambra
BOSSO: sì..
MANNIAS: ah..ah è rinato lo zio è rinato..è rinato lo zio
BOSSO: così ha detto il fglio (ndr. Vincenzo MARCIANO') però sai..c'ho
detto scusa ma poi..l'ha mandato a dire da uno no..c'ho detto ma non può venire
lui a dirmelo.. quando volevano mi trovavano..
MANNIAS: digli che vada a fanculo ..inc.. si vede che ha bisogno eh..?..si vede
che è il fornitore eh..? o no...
BOSSO: non lo so..
MANNIAS: scusa se si dà tanto da fare così... ...omissis... ore 11.04.03 scendono
dall'autovettura.
La conferma dell’intervento di MARCIANO’ vincenzo cl.1977 è testimoniata
dalla telefonata che poco tempo dopo questi ha avuto con l’amico DAMBRA
Salvatore.
Conversazione nr.24838 del 10/3/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E DAMBRA SALVATORE
MARCIANO' V.CL.77 rimprovera DAMBRA il quale non gli avrebbe
detto che aveva riniziato a lavorar mentre lui quella mattina è andato
da "quello lì" a dirgli che aveva due giorni di tempo per riprenderlo a
lavorare. L'interlocutore al quale MARCIANO’ V.CL.77 si è rivolto gli
avrebbe risposto che non c'era bisogno che lui o il padre (MARCIANO'
Giuseppe) andassero da lui in quanto DAMBRA ha ripreso a lavorare con loro.
DAMBRA conferma che quello lo ha ripreso a lavorare e MARCIANO'
V.CL.77 dice che ciò è avvenuto perchè glielo ha detto lui altrimenti lo
avrebbe preso a schiaff.
In più occasioni i membri della famiglia MARCIANO’ hanno fatto
chiaramente intendere che MANNIAS Giancarlo era sotto il loro giogo e che
comunque avrebbe dovuto fare ciò che loro stabilivano.
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Conversazione nr.4226 del 3/11/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E UOMO SCONOSCIUTO
[…] MARCIANO’V.cl.77: chiedigli a mio padre, vacci a parlare non ti da
ragione..ma non li voglio..(qua?) non che te lo ha detto a...inc...te lo dico! fra un
po' lo accendevo..inc...con i fogli in mano!...forse ha ragione mio padre, è meglio
non dirci niente...è meglio, perchè questo qua è capace..inc..è meglio..
SCONOSCIUTO:..inc..
MARCIANO’V.cl.77: ora ti dico una cosa, diglielo chiaro a Giancarlo..inc..e
specialmente che vuole mio padre, io ho parlato che me li dava subito, a viso
scoperto, davanti alla telecamera è meglio che si uccide., io lo so e gli parlo..è
giusto?
SCONOSCIUTO: è lui che mi ha fatto...inc..
MARCIANO’V.cl.77: hai capito hai capito?..hai capito cosa vuole?...io non c'ho
guadagnato 50 Euro!..inc..
Lo stesso MANNIAS Giancarlo nel corso di uno sfogo avuto al telefono con la
Gglia del commercialista GUGLIELMI, ha fatto chiaramente intendere che i
membri della famiglia MARCIANO’ si comportavano in maniera prepotente
con gli altri facendo intendere che lui era costretto a soggiacere al loro volere.
Si evidenzia il fatto che il conto del notaio GUIDI per l’importo di 500 euro,
motivo dell’arrabbiatura di MANNIAS Giancarlo, è stato poi da questi pagato
al posto della famiglia MARCIANO’.
Conversazione nr.203 del 16/2/2011 - RIT 43/11
Interlocutori: MANNIAS GIANCARLO E COMMERCIALISTA GUGLIELMI
[.…] La fglia del commercialista GUGLIELMI chiama MANNIAS Giancarlo
per esporgli dei problemi relativi alla MAGICA (n.d.r. società della ELIA
Angela) e gli dice che ci sono 500 euro da pagare al notaio GUIDI in
quanto il notaio continua a chiamare loro ma la signora ELIA ha detto che li
avrebbe pagati lui, MANNIAS dice che lui non c’entra niente perchè non è
amministratore e che già gli deve dare i soldi dell'acqua, la donna dice che anche
con loro ha un debito, Giancarlo chiede se la cooperativa l'hanno messa in
liquidazione
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
GUGLIELMI: no no ma io non glielo chiudo il bilancio, li sbologno da qualcuno
MANNIAS: no no certo gli è tutto dovuto signora capisce qual è il
problema ? capisce ?
GUGLIELMI: si si il problema adesso è che il notaio Guidi continua a chiamare
noi
MANNIAS: si.. [….]
MANNIAS Giancarlo d’altronde era stato costretto su avallo di MARCIANO’
Giuseppe anche a versare “dei contributi economici” ad alcuni afGliati del
“locale” di Ventimiglia tra cui CARLINO Domenico.
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Da quello che traspare, si sarebbe trattato di una forma di “pizzo” a Gni
“assistenziali”, per dare una mano a CARLINO Domenico che evidentemente
in quel periodo si trovava in difGcoltà economiche.
Il fatto è stato confermato anche dal nipote Vincenzo e da ALLAVENA Omar
che hanno riferito che MANNIAS Giancarlo ha elargito dei soldi anche a
CASTELLANA Ettore, quasi sicuramente trattasi di tangenti pretese da ROLDI
Annunziato, suo socio in affari e complice di delitti.
Conversazione nr.1845 del 15/3/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E
ALLAVENA OMAR
[…] MARCIANO’ G.: ho chiamato a Giancarlo gli ho detto vieni qua avanti a
loro due vedi che io di queste cose non ho mai voluto sapere e non ne voglio
sapere..qui non dovete mettere più piede..poi infatti a Mimmetto c'ho detto se
vuoi venire a prendere un caffè da solo vieni a lui se vuoi venire a prendere un
caffè vieni ma di queste cose io non voglio sapere son cazzi che ve li vedete voi
come volete
MARCIANO’ V.CL.48: poi ultimamente
MARCIANO’ G.: sai cosa ti posso dire c'ho detto a Giancarlo se ci puoi a
ogni fne mese ci puoi prendere qualche 500 euro per quello per Mimmetto
MARCIANO’ V.CL.48: sì
MARCIANO’ G.: fallo se ti puoi fare ma di queste cose io non voglio niente
avere a che fare e ce l'avevo fatto dare io il..inc..
MARCIANO’ V.CL.48: sì li ha dati anche a lui
MARCIANO’ G.: il lavoro capisci
MARCIANO’ V.CL.48: ce li ha dati anche a lui qualche 500 euro è vero..?
ALLAVENA: ha mandato..ha mandato anche a Ettore a prenderli
MARCIANO’ G.: mi pensa ..penso..
ALLAVENA: ha mandato a Ettore a prendere i soldi da Giancarlo
MARCIANO’ G.: pensa
MARCIANO’ V.CL.48: a me me l'ha detto Giancarlo..
MARCIANO’ G.: io li ho mandati fuori che non voglio sapere niente eppure la
pratica sono stato io a farcela avere a quello a Giancarlo capito tu..con il
dottore Pesce..ma io li ho mandati sempre fuori
MARCIANO’ V.CL.48: ti saluta..ha detto che ti saluta che l'ho visto che cos'è
oggi avant'ieri
MARCIANO’ G.: sì..
Anche altri afGliati quali MARCIANO’ Vincenzo ed ALLAVENA Omar hanno
dimostrato di avere avuto autorità su MANNIAS Giancarlo.
Infatti costoro che già avevano ricevuto per i primi sei mesi del 2011 un beneGt
di 2.400 euro per la loro partecipazione occulta alla MARVON stavano
cercando MANNIAS Giancarlo per costringerlo utilizzando con metodi
maGosi a continuare quella forma di pagamento.
Conversazione nr.2986 del 6/7/2011 - RIT 1444/10
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Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
12.33.20 MARCIANO’V.CL.48 e ALLAVENA tornano a parlare della
possibilità di incontrare Mannias. MARCIANO’V.CL.48 dice che appena lo
incontra per strada tenterà di parlargli, ALLAVENA gli darà la caccia,
dice, in modo tale che se lo incontra gli chiederà se ha visto Vincenzo
(MARCIANO’ V.CL.48) e suggerisce a quest'ultimo di chiedere anche lui la
stessa cosa a Mannias qualora lo incontrasse ( l'hai incontrato Omar?) in
modo tale da fargli capire che lo tengono d'occhio. Si accordano poi per
sentirsi verso fne settimana nel caso in cui non ci siano novità per questa
questione.
Il 18/2/2011, è stato osservato dal Nucleo Investigativo di Imperia un incontro
fra MANNIAS Giancarlo e MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 (annotazione del
18/2/2011 N.INV. IMPERIA – OPERANTI: CAMPLESE F.) ALLEGATO A81.
A81
8) I TIMORI PER LE INDAGINI SULLA MARVON
Proprio a causa della natura occulta e illecita dei rapporti tra alcuni afGliati del
“locale” di Ventimiglia e la cooperativa “MARVON”, la notizia appresa da
BOSSO Claudio relativa all’interrogatorio di MANNIAS Giancarlo ha suscitato
notevole preoccupazione in MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 e negli altri sodali.
Conversazione nr. 1948 del 28/3/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ENZO (UOMO N.I.)
[…] MARCIANO’ V.CL.48: Claudio (ndr. BOSSO Claudio) e mi ferma e mi
fà: ciao, cala il fnestrino, vedi che ti devo... dove ci possiamo vedere che ti devo
parlare...
ENZO: mh...
MARCIANO’ V.CL.48: (ndr parla sottovoce) è urgente, gli ho detto io vieni...
mi ha detto vengo alle due a prendere il caffè... va benissimo ..inc.. telefonino
..inc.. allora mi fà "da Giancarlo (ndr. Giancarlo MANNIAS) sono venuti in
uffcio e l'hanno interrogato a Giancarlo cosa ha a che fare, cosa è la
Marvon, cosa vuol dire, cosa è cosa non è". Allora mi ha detto "vedi che sono
venuti e adesso devo andare in caserma io" ..inc.. cosa vuol dire la Magica, io ti
sto parlando di quello che m'ha detto lui.
ENZO: si.
MARCIANO’ V.CL.48: e mi ha detto tutte ste cose qua. Allora c'ho detto va
bene e allora c'è paura che... digli una cosa... vedi che noi lunedì avevamo un
appuntamento con Giancarlo per venire.
ENZO: si.
MARCIANO’ V.CL.48: m'ha detto "no dice, allora fai una cosa, chiami e glielo
dici che gli dai un appuntamento che lunedì deve venire lui a parlarmi con
Giancarlo" ecco! Hai capito adesso il discorso come è successo! oh! […]
Conversazione nr. 3650 del 26/3/2011 - RIT 1690/10
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Interlocutori: ALLAVENA OMAR E SIRIANNI CARMINE
[…] ALLAVENA: ...inc. Gianca... oh che rimanga tra te e me, otto ore l'hanno
tenuto in caserma per... per vedere se diceva qualcosa a Giancarlo Mannias
SIRIANNI: ah si?
ALLAVENA: si! se noi ...qui... hhhh (annuisce facendo intendere relazioni)
SIRIANNI: si?
ALLAVENA: capisci?[…]
ALLAVENA Omar e MARCIANO’ Vincenzo cl.1948, che sono le due persone
più esposte nei rapporti con la “MARVON”, si sono in seguito dimostrati
molto soddisfatti per le dichiarazioni fornite da MANNIAS Giancarlo ai
Carabinieri.
Infatti costui che ha reso evidentemente delle dichiarazioni mendaci o
quantomeno è stato reticente, non ha fornito alcuna notizia di rilievo
relativamente ai veri interessi dei MARCIANO’ e di ALLAVENA nella
“MARVON”.
Effettivamente, sentito dalla P.G., MANNIAS Giancarlo ha taciuto i suoi
contatti, collegamenti e interessi con i membri della famiglia MARCIANO’.
Conversazione nr.2395 del 11/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

[…] MARCIANO’ G.: sono arrivati 30 della Dia di Genova.
MARCIANO’ V.CL.48: è vero, è vero... è vero...
MARCIANO’ G.: in 30..! No in 10 in 30 e sono ancora qua.
MARCIANO’ V.CL.48: stanno rompendo i coglioni a tutte le parti.
MARCIANO’ G.: in 30.
MARCIANO’ V.CL.48: allora forse non te l'avevo detto anche la faccenda di
(parla sotto voce) Giancarlo... vedi che Giancarlo l'hanno tenuto 8 10 ore.
ALLAVENA: non l'ho più chiamato a coso...
MARCIANO’ V.CL.48: no per...
ALLAVENA: dovevo chiamare a Claudio per...
MARCIANO’ V.CL.48: là dentro... dentro la caserma mentre il capitano lo
interrogava e il maresciallo ..inc.. qualcosa c'è l'ha il capitano.
MARCIANO’ G.: si.
MARCIANO’ V.CL.48: lì dentro c'era anche il maresciallo quello che se n'è
andato adesso...
MARCIANO’ G.: ah, ah BUZZANCA
MARCIANO’ V.CL.48: BUZZANCA e mi ha detto che si è comportato bene.
MARCIANO’ G.: chi è Giancarlo..?
MARCIANO’ V.CL.48: Giancarlo... nomi niente... nomi non ne ha dati...
nomi altre cose però lui niente ..inc.. otto ore.
MARCIANO’ G.: si, si ma per...
MARCIANO’ V.CL.48: domandare di tutto del fatto dei soldi da dove ci
arrivano dei lavori che fa chi gli da i lavori i soldi come li pigliano.
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MARCIANO’ G.: si.
MARCIANO’ V.CL.48: ..inc.. se li pigliano liquidi se li prendono come Marvon
come è nata la Marvon se conosci (voci sovrapposte) ...MARCIANO'.
ALLAVENA: i rapporti col ristorante con la cooperativa.
MARCIANO’ V.CL.48: con la cooperativa, col ristorante tutto quanto... però
dice che lui si è comportato molto molto bene... non è uscito più dai
gangheri più di tanto però se le sentita un pò ehe... hai capito allora ecco voilà...
MARCIANO’ G.: Ntoni ..inc..
MARCIANO’ V.CL.48: è un momento fatto a sta maniera.
MARCIANO’ G.: si, si lo so...
MARCIANO’ V.CL.48: devi stare un pò all'occhio e basta..! […]
Nonostante le rassicuranti dichiarazioni rese alla P.G. da MANNIAS
Giancarlo, MARCIANO’ Giuseppe ha avanzato le sue perlessità e paure
che loro possano essere ricollegati alle indagini che stava effettuando la
D.I.A. attraverso le veriGche degli appalti concessi alla MARVON.
Ancora una volta, dal discorso traspare che la “MARVON” era riferibile a
loro e nella fattispecie anche a ROLDI Annunziato.
Conversazione nr.5568 del 18/8/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ALLAVENA OMAR
[….] MARCIANO’G. a proposito del fatto di fare attenzione a possibili
collegamenti, dice ad ALLAVENA che devono fare molta attenzione e che in
questi giorni la Dia di Imperia ha effettuato degli accessi nel Comune di
Ventimiglia per fare delle verifche sugli appalti della CIVITAS;
ALLAVENA ne è a conoscenza e aggiunge che si tratta nello specifco
della MARVON e che c'era sul giornale qualche giorno fa e che sono stati
in comune ed hanno acquisito documentazione sugli appalti.
[….] MARCIANO’ G. esprime la sua opinione
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
MARCIANO'G.: comunque voi (ndr Allavena Omar e MARCIANO’
Vincenzo cl.48) cadete fuori di quella faccenda, ma sai qual'è il discorso
che gli interessa? Il fatto di Nunzio (ndr. ROLDI), risulta in quella ..inc..
ALLAVENA: Nunzio? eh... Peppino è come noi, eh, eh lo sai com'è…
[….]
b) GLI INTERESSI NEL PORTO DI OSPEDALETTI E DI VENTIMIGLIA
La famiglia MARCIANO’ ha dimostrato di avere interessi nei lavori e negli appalti
dei cantieri del porto di Ospedaletti e di Ventimiglia. Ciò naturalmente è dovuto
anche al fatto che la “MARVON” e di rifesso la “MAGICA 6” erano impegnate
nell’esecuzione di alcune commesse che consentivano anche ai soci occulti di
godere dei relativi ricavi.
Infatti, uno dei discorsi ricorrenti e delle preoccupazioni di MARCIANO’
Giuseppe e di altri associati, era il buon procedere dei cantieri dei porti di
Ospedaletti e di Ventimiglia, soprattutto per quanto riguardava il settore del
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movimento terra che in opere strutturali di tal genere costituiscono una grossa
fetta dell’intero lavoro.
E’ risaputo come proprio il settore della movimentazione terra e del trasporto di
materiali inerti sia uno dei comparti economici ove di più le organizzazioni
criminali di stampo maGoso si sono inGltrate.
E’ signiGcativo che MARCIANO’ Giuseppe, anche in questo caso, pur non essendo
un imprenditore impegnato nel settore delle costruzioni o dei trasporti, abbia
mostrato interesse e sia stato messo al corrente dagli addetti al lavoro, vedi
MANNIAS Giancarlo e CASTELLANA Ettore, sull’andamento e sulle
problematiche sorte all’interno dei cantieri.
A tal proposito si riferisce che del geometra CASTELLANA Ettore si parlerà in
seguito, in quanto insieme a ROLDI Annunziato è stato condannato per la tentata
estorsione ai danni dell’imprenditore PARODI Piergiorgio. Secondo l’accusa, i due
avrebbero cercato di imporre all’imprenditore impegnato nella costruzione del
porto di Ventimiglia una tangente il materiale trasportato dalla cava al porto di
Ospedaletti.
Conversazione nr.2333 del 29/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E DUE UOMINI SCONOSCIUTI
MARCIANO’ G. si siede al tavolo con due uomini e gli dice che è passato
MANNIAS e che ha problemi con i pagamenti al Porto, poi si uniscono altri due
uomini n.i. poi riprende il discorso con i due uomini, uno dei due dice che spera che
non creino problemi con il porto di Ventimiglia, MARCIANO’ G. dice che i due
con i camion sono andati via, l'uomo dice che hanno fatto casini poi MARCIANO’ G.
chiede come si chiamano e l'interlocutore dice che uno era di Taurianova e la ditta si
chiama Silla poi dice a MARCIANO’G. che secondo lui MANNINI non riesce a
fnire il porto di Ospedaletti e MARCIANO’ G. dice che ci sono i ROSSO che
vanno avanti con i soldi della banca che li paga in base all'avanzamento dei
lavori, l'uomo dice che la colpa è di MANNINI e che i soldi li ha ma non paga
e che tutti i sindaci che hanno avuto a che fare con lui sono andati in galera,
MARCIANO’G.dice che ci sarebbero quelli che hanno fatto l'autostrada che
sarebbero interessati, il direttore generale, però non può farli venire con tutte
le magagne che ci sono e non si può farlo venite a parlare se non si sanno le
cose come sono.
Conversazione nr.2357 del 30/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, ALLAVENA OMAR E PALAMARA
ANTONIO
PALAMARA chiede di MANNIAS ( MANNIAS Giancarlo ndr) dicendo che
è da molto che non lo vede. MARCIANO’G. dice che lo ha mandato a
chiamare per una cosa. ALLAVENA dice che è stato male cinque o sei giorni.
MARCIANO’ G. dice che c'è qualcosa che non và col suo ex socio di cui non si
comprende il nome. MARCIANO’G. riferisce che a lui gliel'hanno detto.
aggiunge che avevano fatto salire due con i camion da giù per un lavoro che
poi non è andato a buon fne. PALAMARA commenta dicendo che è gente da
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lasciare perdere che non vale nulla. MARCIANO’ G. dice che a riferire queste
notizie è stato tale Ettore CASTELLANA. PALAMARA a tal proposito chiede
notizie su questa persona e con chi lavora.
1) L’APPALTO DEL PORTO DI OSPEDALETTI
Il committente dei lavori del costruendo porto di Ospedaletti, denominato
“PORTO MARINA E PARCO DI BAIA VERDE” è stata la ditta “FIN.IM
FINANZIARIA IMMOBILIARE SRL” con sede a Genova di cui risulta essere
amministratore unico dal 30/6/2002 l’imprenditore MANNINI Mauro. La
ditta incaricata della costruzione del porto è stata l’impresa “ROSSO S.p.A”.
con sede a Torino.
Come è stato per il porto di Ventimiglia, anche la “gestazione” del progetto di
questo porto è stato lunga e travagliata. I lavori del cantiere iniziati nel 2007
prevedevano la conclusione entro il 2011, data che ormai è stata però raggiunta
senza che l’opera sia giunta a compimento.
Della difGcoltà a terminare l’opera se ne è avuta contezza anche attraverso
alcune conversazioni intercettate nel presente procedimento, tra cui la già
citata conversazione nr.2333 del RIT 1442/10.
MARCIANO’ Giuseppe che temeva per possibili interruzioni nella
realizzazione dell’opera a cui evidentemente era interessato, si era dovuto
impegnare in prima persona a risolvere alcune controversie sorte tra il
committente MANNINI Mauro e l’amministratore della cooperativa
“MARVON”, MANNIAS Giancarlo, che aveva ricevuto in subappalto alcuni
lavori da parte della ditta esecutrice dell’opera, l’impresa “ROSSO” di Torino.
In particolare la “MARVON” aveva ottenuto il subappalto del servizio di
guardiania nel cantiere di Ospedaletti (contratto subappalto della ditta ROSSO
alla MARVON) ALLEGATO D12.
D12.
Tuttavia tale commessa, come già riferito, era stata poi afGdata alla “MAGICA
6” amministrata da MANNIAS Igor, Gglio di Giancarlo, mediante cessione di
ramo d’azienda, come si evince anche dalla visura alla camera di commercio.
(visura camerale MAGICA 6) ALLEGATO D13.
MARCIANO’ Giuseppe, non solo è stato chiamato in causa da MANNIAS
Giancarlo, come testimoniato dal contenuto della conversazione nr.2332 RIT
1442/10 del 30/8/2010, ma anche da MANNINI Mauro, dato che anche
quest’ultimo era evidentemente a conoscenza del potere e dell’interesse nella
vicenda dell’anziano “capo locale”.
Conversazione nr.755 del 21/11/2010 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
[…] MARCIANO’ G.: devo venire qua... che sono 10 volte che mi manda a
chiamare..MANNINI..che vuole parlare con me urgente..ha mandato a
Franco, quello che vende le borse...
MARCIANO’ V.CL.48:..ah...
...omissis...
MARCIANO’ V.CL.48: non c'è niente...
MARCIANO’ G.: Giancarlo (ndr. MANNIAS) l'ultima volta che ho visto ha
628

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

detto che non viene più che..gli devono dare 40.000,00 euro.... (pausa)
comunque..inc..vedrai che pure in sto Comune c'è pure lui intricato..
MARCIANO’ V.CL.48: Giancarlo […]
MANNINI Mauro, era talmente consapevole del peso e dello spessore
criminale di MARCIANO’ Giuseppe che si è rivolto a lui per risolvere una
questione di stretta natura privata.
Infatti, dovendo incutere paura nei confronti di un inquilino moroso che
occupava una delle sue proprietà, si era rivolto a MARCIANO’ Giuseppe. E’
proprio quest’ultimo, che lo ha raccontato, con grande vanto, nel corso di una
conversazione avuta con SCIBILIA Giovambattista, affermando di aver risolto
subito il problema di MANNINI Mauro, e facendogli liberare l’alloggio
dall’inquilino moroso.

Conversazione nr.2040 del 7/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E SCIBILIA GIOVAMBATTISTA
[…] MARCIANO’G. racconta che l'estate passata MANNINI gli mandò a
dire che rivoleva la casa occupata da un uomo che non pagava,
verosimilmente questo Gianni. MARCIANO’G. prosegue dicendo che l'ha
mandato a chiamare il 16 Luglio e gli ha detto che doveva lasciare la casa di
Bordighera, l'uomo gli ha domandato perchè dato che aveva provveduto a
pagare. MARCIANO’G. gli ha detto di prendersi un mese di tempo ed in
effetti il 14 di Agosto l'uomo ha lasciato la casa e ha consegnato le
chiavi […]
Circa i rapporti con MANNINI, MARCIANO’ Giuseppe ha riferito ai fratelli
STRANGIO che l’imprenditore lo aveva avvisato che dinnanzi al suo locale era
stata messa una telecamera che riprendeva chiunque entrava nel ristorante.
Effettivamente, nell’ambito di questo procedimento penale, è stata piazzata
una telecamera che funzioni di monitoraggio della parte esterna del ristorante
“LE VOLTE” di Ventimiglia, in ausilio della relativa intercettazione fra
presenti.
Allo stato attuale non è stato possibile ottenere ulteriori elementi sulla
circostanza e in particolare se e come MANNINI Mauro sia venuto a
conoscenza della presenza della suddetta telecamera.
Conversazione nr.1011 del 25/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, STRANGIO ROCCO
DOMENICO

E

STRANGIO

[…] MARCIANO’G. riferisce all'interlocutore che MANNINI gli ha riferito
che nei pressi del locale hanno messo una telecamera a circuito chiuso
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per vedere tutte le persone che entrano e escono ma che comunque lui non si fa
problemi. […]
2) L’APPALTO DEL PORTO DI VENTIMIGLIA
Il committente dei lavori di realizzazione del porto di Ventimiglia è stato il
“Gruppo COZZI PARODI” mediante la società controllata “CALA DEL
FORTE S.r.l.”, con sede a Santo Stefano al Mare (IM), di cui è amministratore
unico PARODI Beatrice 287 (visura camerale CALA DEL FORTE) ALLEGATO D14.
D14.
La cooperativa “MARVON” ha avuto in appalto numerosi lavori all’interno
del cantiere per la costruzione del porto come certiGcato dalla documentazione
allegata (fatturato emesso dalla MARVON) ALLEGATO D15.
D15.

LAVORI ESEGUITI DALLA “MARVON COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.” nel 2010
DATI CLIENTE

NR.
FATT.

DATA

LAVORI ESEGUITI

VENTIMIGLIA MARE
S.R.L.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

75

03/05/2010

DAL 15/03/2010 AL 31/03/2010

4042,99

78
83
102
103
119
120
121
155
163
171
172
173
174
183
198
199
208
209
210
211
234
235
238
239
252
253

04/05/2010
11/05/2010
02/06/2010
02/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
31/07/2010
31/07/2010
26/08/2010
26/08/2010
26/08/2010
26/08/2010
09/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
02/11/2010
02/11/2010
02/11/2010
02/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
06/12/2010
06/12/2010
31/12/2010
31/12/2010

DAL 02/04/2010 AL 15/04/2010
DAL 03/05/2010 AL 15/05/2010
DAL 15/05/2010 AL 31/05/2010
SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DAL 15 AL 31/05/2010
GUARDIANIA, PULIZIE E SPAZZAMENTO
EDILI E RECINZIONI DAL 01/06 AL 30/06/2010
NOTA DI CREDITO SU FATTURA NR. 120
IMPIANTO ELETTRICO E QUADRO
GUARDIANIA, PULIZIE, SPAZZAMENTO E PRESIDIO
EDILI DI RECINZIONE
GUARDIANIA DAL 30/07 AL 23/08/2010
GUARDIANIA, PULIZIE, SPAZZAMENTO E PRESIDIO
FORMAZIONE PIAZZOLA E RIPARAZIONE BUCHE
OPERA DI RECINZIONE
GUARDIANIA, PULIZIE, SPAZZAMENTO E PRESIDIO
INTERVENTO PER IMPIANTO ELETTRICO
RIFACIMENTO INGRESSO PORTO
ASFALTO PRESSO GALLERIA SCOGLIETTI
IMPIANTO ELETTRICO E QUADRO
GUARDIANIA, PULIZIE, SPAZZAMENTO E PRESIDIO
IMPIANTO ELETTRICO E QUADRO
INSTALLAZIONE TELECAMERA ED ACCESSO
GUARDIANIA, PULIZIE, SPAZZAMENTO E PRESIDIO
INTERVENTO PER IMPIANTO ELETTRICO
GUARDIANIA, PULIZIE, SPAZZAMENTO E PRESIDIO
INTERVENTO PER IMPIANTO ELETTRICO

13628,35
20646,00
11454,00
1524,00
3404,40
5573,28
3604,06
6180,00
8413,13
2220,00
12600,00
3732,00
2520,00
6480,00
8789,81
487,80
2760,00
1440,00
4560,00
8780,40
3446,40
4200,00
8891,04
1607,28
9996,00
4291,20

TOTALE LAVORI ESEGUITI ANNO 2010

IMPORTO

165.272,14

LAVORI ESEGUITI DALLA “MARVON COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.” nel 2011
DATI
287

NR.

DATA

LAVORI ESEGUITI

IMPORTO

PARODI Beatrice nata a Bordighera (IM) il 30/12/1969, ivi residente via dei Colli nr.98.
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CLIENTE

FATT.

VENTIMIGLIA
MARE S.R.L.

7

31/01/2011

GUARDIANIA, PULIZIE, SPAZZAMENTO E PRESIDIO

8844,00

“
“

14

28/02/2011

GUARDIANIA, PULIZIE, SPAZZAMENTO E PRESIDIO

8250,00

16

28/02/2011

ASFALTO PRESSO GALLERIA

1920,00

TOTALE LAVORI ESEGUITI ANNO 2011 (sino al mese di febbraio)

19.014,00

Non a caso quindi, MARCIANO’ Giuseppe e gli altri afGliati al locale hanno
mostrato grande interesse anche per il business legato alla costruzione di
questa importante opera nel comune di Ventimiglia.
La realizzazione del porto turistico di Ventimiglia, è stata afGdata alla ditta
“CALA DEL FORTE s.r.l.” di cui PARODI Beatrice, Gglia del più noto PARODI
Piergiorgio, è amministratore unico.
PARODI Piergiorgio è un imprenditore che annovera nel suo passato
frequentazioni sospette che tra l’altro è stato vittima di un attentato in puro
stile maGoso compiuto da ROLDI/CASTELLANA che aveva alla base proprio
la volontà di imporre l’utilizzo di camion propri per la suddetta opera
portuale. In una missiva a lui indirizzata manoscritta dallo stesso ROLDI
Annunziato e sequestrata dalla Sezione di P.G. Carabinieri Sanremo in
relazione al procedimento penale nr.4526/10 relativo al citato episodio
delittuoso, è emerso il suo coinvolgimento con ambienti della criminalità
organizzata calabrese.
Conversazione nr.2333 del 29/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E UOMINI SCONOSCIUTI
MARCIANO’ G. si siede al tavolo con due uomini e gli dice che è passato
MANNIAS e che ha problemi con i pagamenti al Porto, poi si uniscono
altri due uomini n.i. poi riprende il discorso con i due uomini, uno dei due dice
che spera che non creino problemi con il porto di Ventimiglia,
MARCIANO’ G. dice che i due con i camion sono andati via, l'uomo dice che
hanno fatto casini poi MARCIANO’ G. chiede come si chiamano e
l'interlocutore dice che uno era di Taurianova e la ditta si chiama Silla poi dice a
MARCIANO’ G. che secondo lui MANNINI non riesce a fnire il porto di
Ospedaletti ...
Conversazione nr.2357 del 30/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, PALAMARA ANTONIO E ALLAVENA
OMAR
PALAMARA chiede di MANNIAS ( MANNIAS Giancarlo ndr) dicendo che
è da molto che non lo vede. MARCIANO’G. dice che lo ha mandato a
chiamare per una cosa. ALLAVENA dice che è stato male cinque o sei giorni.
MARCIANO’G. dice che c'è qualcosa che non và col suo ex socio di cui non si
comprende il nome. MARCIANO’G. riferisce che a lui gliel'hanno detto.
aggiunge che avevano fatto salire due con i camion da giù per un lavoro che
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poi non è andato a buon fne. PALAMARA commenta dicendo che è gente da
lasciare perdere che non vale nulla. MARCIANO’ G. dice che a riferire queste
notizie è stato tale Ettore CASTELLANA. PALAMARA a tal proposito chiede
notizie su questa persona e con chi lavora.
Sebbene non siano stati documentati contatti diretti con la famiglia
MARCIANO’, nelle varie conversazioni intercettate il geometra PARODI
Piergiorgio è stato indicato come una persona disponibile e gradita
dall’organizzazione.
MARCIANO’ Giuseppe, infatti, ha fatto intendere di avere dei buoni rapporti
con PARODI Piergiorgio tanto che ed esempio, durante la conversazione sotto
riportata, ha riferito che lo stesso imprenditore volesse parlare con lui per
problemi legati ad alcuni lavori in corso.

MANNIAS Giancarlo arriva al ristorante.
Conversazione nr.2332 del 29/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MANNIAS
COSENTINO GIUSEPPE

GIANCARLO

E

MARCIANO’: pure PARODI, mi hanno detto che vuole parlare con te..
(con Giuseppe), voglio sapere che cazzo vuole! Hai capito? pure PARODI mi
ha mandato a dire che vuole sapere cosa vuole MANNINI, vedi che
c'hanno anche loro di qualcosa.. […]
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A ulteriore conferma dei buoni rapporti vantati, MARCIANO’ Giuseppe ha
affermato che se non vi fossero state le indagini in corso avrebbe ottenuto
dall’imprenditore uno spazio all’interno del porto di Ventimiglia per aprire
una piccola attività commerciale.
Conversazione nr.295 del 24/1/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
[…] ELIA dice che qualcuno gli ha proposto di aprire una gelateria con lui…
MARCIANO’G.: hanno guastato tutto...inc.. vado da questo e gli dico di
lasciarmi un pezzettino per farci qualcosa...come fai ad andare ora..chissà che
hanno combinato..inc..hai capito? Non andavo io da PARODI e gli
dicevo..lasciatemi un buco che ci facciamo qualcosa..pure gazzose..da
vendere gassose poi lavoravi tuttetre la dentro..come fai adesso ad avvicinarti
la.. […]
Questa vicinanza è stata testimoniata anche dalla richiesta che PARODI
Piergiorgio avrebbe avanzato a MARCIANO’ Giuseppe, afGnchè costui con i
suoi mezzi e le sue conoscenze risolvesse una pratica edilizia con relativo
contenzioso nato al comune di Bordighera per la costruzione di un albergo in
località Sapergo di cui si è parlato in precedenza.
c) GLI INTERESSI NEL SETTORE DEI RIFIUTI
Uno dei settori strategicamente più importanti per le organizzazioni maGose è
quello relativo al settore riGuti, dalla raccolta allo smaltimento, che in passato ha
permesso di accumulare grandi ricchezze e di avere uno sbocco per l’impiego di
amici o gente “da piazzare” nel mondo del lavoro.
Nella presente indagine sono emerse numerosissime conversazioni che hanno
esplicato interessi evidenti in questo peculiare settore da parte degli appartenenti
al “locale” di Ventimiglia e in particolar modo di MARCIANO’ Giuseppe che ha
dimostrato di vantare buone conoscenze con gli amministratori delle ditte che se
ne occupano.
1) I RAPPORTI CON PESCE SANTINO AMMINISTRATORE DELLA DOCKS LANTERNA
PESCE Santino è amministratore unico della “Docks Lanterna s.p.a” di
Genova, ditta impegnata nel settore delle pulizie e dello smaltimento dei
riGuti.
Lo stesso imprenditore ha riferito di essere stato sollecitato dal suo
collaboratore di zona, SPARMA Gaspare ad incontrare MARCIANO’
Giuseppe, perché era una persona infuente in zona. Su questo aspetto PESCE
Santino non ha voluto riferire di più, ma è chiaro che la sua visita “a
domicilio” non può essere catalogata come una semplice visita ad un
commerciante in vista del borgo della Marina di San Giuseppe di Ventimiglia
(verbale di s.i. rese da PESCE Santino il 24/10/2011) ALLEGATO C13
E’ ovvio che le ragioni che hanno spinto l’imprenditore a occupare parte del
suo tempo con un privato cittadino vanno ben aldilà delle spiegazioni fornite
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in merito. Anche il suo dipendente SPARMA Gaspare a tal proposito ha reso
delle dichiarazioni chiaramente molto evasive (verbale di s.i. rese da SPARMA
Gaspare il 10/11/2011) ALLEGATO C14
Stralcio verbale s.i. rese il 24/10/2011 da PESCE Santino
ADR: 2 o 3 anni fa, ho avuto modo di conoscere un tale chiamato “PEPPINO”, non
sapevo all’epoca le sue generalità. Le ho conosciute successivamente leggendo i
giornali e ho appreso che si chiamava MARCIANO’ Giuseppe. La sua conoscenza
mi è stata sollecitata dal mio responsabile di Ventimiglia, SPARMA
Gaspare. Quest’ultimo mi ha detto che “PEPPINO” mi voleva conoscere per
elogiare l’operato di un nuovo operaio della zona che lavorava in Marina San
Giuseppe e che quindi puliva le strade nei pressi del ristorante del “PEPPINO” di
cui non ricordo il nome. SPARMA mi disse che era il caso di andare poiché
“PEPPINO” era una persona infuente nella zona. Mi sono recato quindi nel
suo ristorante, l’ho conosciuto e ho consumato un caffè. […]
Dopo circa 4 o 5 mesi, mentre mi trovavo a transitare davanti al ristorante del
“PEPPINO” poiché ero andato a fare un sopralluogo per lo spostamento di alcuni
cassonetti, sono stato invitato da “PEPPINO” a prendere un altro caffè. Nella
circostanza abbiamo parlato di vari argomenti riguardanti la città di Ventimiglia e il
suo sviluppo futuro, soprattutto in relazione alla costruzione del nuovo porto. Mi ha
chiesto come mi trovassi a Ventimiglia e in particolare con il comune. Gli
dissi che i rapporti erano normali ma che ogni tanto erano troppo puntigliosi dato
che tra l’altro ho ricevuto delle multe.
Sebbene non siano stati documentati contatti diretti a parte quello riferito dallo
stesso PESCE, nelle varie conversazioni intercettate costui è sempre stato
indicato come una persona disponibile e gradita alla famiglia MARCIANO’.
Conversazione nr.3680 del 1/12/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E UOMO SCONOSCIUTO
[…] giunge un uomo che saluta ed entra. L'uomo espone una problematica
lavorativa e chiede a MARCIANO’G. di intercedere con il dott. PESCE.
MARCIANO’G. gli dice che lo farà chiamare tramite il nipote visto che lo
conosce e lo incontrerà fuori, non al ristorante, perchè dice MARCIANO’, lì
non lo vuole vedere. MARCIANO’G. a domanda risponde che sono due anni
che non vede il dottore, e specifca "prima dell'appalto" e defnisce la categoria
come dei "pezzi di merda" che si fanno vedere quando hanno bisogno e poi
spariscono.[…]
MARCIANO’ Giuseppe ha dimostrato molto interesse per gli appalti della
“DOCKS LANTERNA” ed in una occasione ha affermato di aver
raccomandato PESCE Santino per aggiudicarsi l’appalto della raccolta dei
riGuti a Sanremo e per questo motivo si attendeva che l’imprenditore gli
potesse restituire all’occorrenza il favore.
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Conversazione nr.2395 del 11/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
MARCIANO’ V.CL.48: GIACOVELLI... GIACOVELLI cosa bisogna fare
hanno preso tre ragazzi stagionali.
MARCIANO’ G.: si.
MARCIANO’ V.CL.48: nel Docks Lanterna.
MARCIANO’ G.: si.
MARCIANO’ V.CL.48: e son venuti a dirmi di... quello che è sempre con
PESCE quel ragazzo...
MARCIANO’ G.: si, si.
MARCIANO’ V.CL.48: me l'ha detto.
MARCIANO’ G.: si, si.
MARCIANO’ V.CL.48: vedi che.
MARCIANO’ G.: si, si, si, si.
MARCIANO’ V.CL.48: allora c'ho detto... bisogna fare una cosa io lo chiamo...
MARCIANO’ G.: si.
MARCIANO’ V.CL.48: ci dico guarda che ti vuole mio zio... fai una cosa te lo
mando da te e tu ci devi dire quella mattina di lunedì o di venerdì quando sono
insieme con PESCE andiamo dal ..inc..
MARCIANO’ G.: si, si, no ma...
MARCIANO’ V.CL.48: così ci parli e glielo dici tu.
MARCIANO’ G.: quel giorno gliel'ho detto io.
MARCIANO’ V.CL.48: ma no mi piacciono.
MARCIANO’ G.: ..inc.. pure a lui questa faccenda capito... di questa faccenda
hanno avvertito pure a PESCE te lo dico mi hanno detto che... hai capito...
MARCIANO’ V.CL.48: va bhe comunque tu lo chiami gli dici.
MARCIANO’ G.: dato che l'avevo raccomandato a Sanremo.

Conversazione nr.1691 del 24/2/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E UOMO SCONOSCIUTO
[…] MARCIANO’ V.CL.48 si ferma e parla con un uomo che si trova fuori
dall'auto e gli dice: "vedi che l'altro giorno è venuto Tito e anche GIACOVELLI
e abbiamo parlato con Marco BERTAINA... io ci sto dietro, non è che... allora
forse dovrebbero prendere lavoro Dolceacqua e coso...nella piazza, prendono
una parte qualcosa del...poi della DOCKS LANTERNA e se poi..
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
SCONOSCIUTO:..inc..
MARCIANO’ V.CL.48: c'hanno dato la proroga...
SCONOSCIUTO: abbiamo uno che deve lavorare con questo...
MARCIANO’ V.CL.48: mhh..comunque o in una maniera o in un'altra...perchè
se fosse a Ventimiglia non va bene lo stesso?...se fosse a Ventimiglia...che cazzo
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te ne fotte...
SCONOSCIUTO: li non è che stai male...
MARCIANO’ V.CL.48: vabbè ma comunque ascoltami se è a casa è un'altra
cosa, va bene?
SCONOSCIUTO: fno al 31 marzo ..inc..
MARCIANO’ V.CL.48: vabbè non ti preoccupare mh...[…]
MARCIANO’ Giuseppe ha palesato di muoversi con disinvoltura nel settore
della raccolta e compostaggio dei riGuti. Nella conversazione che segue, ad
esempio, ha detto di aver fatto ottenere un lavoro a MANNIAS Giancarlo con
o tramite PESCE e di essere intervenuto personalmente con NUCERA Paolo,
arrestato di recente nell’indagine “MAGLIO 3”, quale esponente di vertice del
locale di ‘ndrangheta di Lavagna, per dirimere alcune questioni che erano
sorte sulle relative zone d’infuenza.
Effettivamente è stato accertato che la “DOCKS LANTERNA” di PESCE
Santino ha afGdato alcuni lavori in sub appalto alla cooperativa “MARVON”
di MANNIAS Giancarlo come ad esempio il capitolato per servizi di varia
natura per conto del Comune di Bordighera (documentazione attestante
l’appalto) ALLEGATO D16.
D16.
A tal proposito si evidenzia che almeno in un caso, ovvero per quanto attiene
al sub appalto concesso a Bordighera, si fa notare che la concessione favorita
da una concordanza di interessi, dal momento che il contratto è stato
Gnalizzato grazie alla raccomandazione di MARTINELLI Alessio che operava
nella duplice veste di consulente della “DOCKS LANTERNA” e quella di
socio della cooperativa “MARVON”

Conversazione nr.1845 del 15/3/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E
ALLAVENA OMAR
[…] MARCIANO’ G.: io li ho mandati fuori che non voglio sapere niente eppure
la pratica sono stato io a farcela avere a quello a Giancarlo capito tu..con
il dottore PESCE..ma io li ho mandati sempre fuori
MARCIANO’ V.CL.48: ti saluta..ha detto che ti saluta che l'ho visto che cos'è
oggi avant'ieri
MARCIANO’ G.: sì..
MARCIANO’ V.CL.48: dott. Pesce
MARCIANO’ G.: ah
MARCIANO’ V.CL.48: ti saluta..inc..sono andato a far benzina al distributore
ehe..era sono venuto qua a pagare la benzina..
MARCIANO’ G.: ora c'ho paura se no ci facevo prendere un mezzo coso qua ma
c'ho paura di parlare
MARCIANO’ V.CL.48: no
MARCIANO’ G.: hai capito
ALLAVENA: non è il momento adesso..
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MARCIANO’ G.: perchè di qua li hanno mandati fuori come Ditta..inc..di
Sanremo e l'ha presa quella che devono fare ahh
MARCIANO’ V.CL.48: la differenziata
MARCIANO’ G.: eh la differenziata
MARCIANO’ V.CL.48: la porta a porta
MARCIANO’ G.: hai capito..allora lui non ha voluto prendersi quell'incarico ma
ci potevano dare quello di pigliare i cassonetti capisci..
MARCIANO’ V.CL.48: ho capito ho capito la spazzatura..
MARCIANO’ G.: ce la potevo far fare..ma non ce lo faccio perchè in questo
momento c'ho..
MARCIANO’ V.CL.48: sì sì
MARCIANO’ G.: non sai con chi parli capisci..
ALLAVENA: è un momento delicato
MARCIANO’ G.: lì a Riva c'era una ditta che..inc..
MARCIANO’ V.CL.48: sì sì uhe..
MARCIANO’ G.: e allora sono venuti da me..dice..passa questo questo..in
15 giorni l'hanno presa loro e non aveva altri concorrenti era poco non è
che era tanto..
MARCIANO’ V.CL.48: sì vabbè però non è che
MARCIANO’ G.: però capisci ehee..ha messo 4 pali era quello
MARCIANO’ V.CL.48: non è il conto certe volte
MARCIANO’ G.: allora sai quelli con chi erano mischiati con Angelo( ndr
D’AGOSTINO Arcangelo) con Antonio BARILARO con Ignazio (ndr
SOTTILE Ignazio) ..quelli erano immischiati con i Siciliani ( ndr ditta
Italia 90 società che si occupava di raccolta rifuti con sede legale a Palermo e
sede operativa a Ospedaletto Lodigiano, sostanzialmente riconducibile a
ABBATE Luigi, detto “Gino ‘u mitra”, esponente di spicco della cosca mafosa di
Porta Nuova a Palermo)...dovete sparire di qua dopo sono venuti..inc..quello che
ha il ristorante l'ho mandato a chiamare..dico compare Paolo dovete arrivare
fno qua..Nucera si chiama..( ndr NUCERA Paolo ristoratore di Lavagna ) voi
avete fatto per questi dice..li conosco ma non gli ho detto mai di venire da voi a
dire una parola in questa maniera..allora gli dici di sparire di qua..fatemi il
cazzo del piacere..dice ma vedete che sono amici di..
MARCIANO’ V.CL.48: per l'amor di Dio vanno a minacciare..inc..
MARCIANO’ G.: vedi che io vi conosco per vostro fratello Ciccio che lui me li ha
portati dentro..
MARCIANO’ V.CL.48: sì sì sì
MARCIANO’ G.: ehee...e allora come cazzo fai a fdarti di questa gente
ALLAVENA: assolutamente, non puoi
MARCIANO’ V.CL.48: quando poi vanno a minacciare a Giacovelli
MARCIANO’ G.: però a me lo ha detto (vosi sovrapposte)...non vi permettete ad
avvicinarvi da quelle parti, non vi permettete che se c'ha tanto di danno siete voi
responsabili.. a Angelo è da quello..è venuto Angelo mi ha detto Peppino una
parola...ma vedi alla fne..
[…]
TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA
MARCIANO’ V.CL.48 indica agli interlocutori un posto dove lavora la
docks lanterna. ALLAVENA asserisce che a Maggio scadrà l'appalto a
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Imperia della docks lanterna. […]
Nella conversazione che verrà illustrata, è emersa in maniera chiara la vicinanza e l’aderenza tra la ditta “DOCKS LANTERNA” di PESCE Santino e
la cooperativa ”MARVON” di MANNIAS Giancarlo.
Infatti MANNIAS Giancarlo ha dato indicazioni a BOSSO Claudio di far
eseguire alla “MARVON” i lavori di pulizia delle spiagge di Ventimiglia al
posto della ditta “DOCKS LANTERNA” che in quel momento era impossibilitata a farlo.
Per contabilizzare il costo dei lavori, PESCE Santino si era accordato con
MANNIAS Giancarlo in maniera tale che risultasse che i lavori erano stati
eseguiti dalla “DOCKS LANTERNA” gratuitamente ma di fatto sarebbero
stati pagati dalla “DOCKS LANTERENA” alla “MARVON”, esecutrice
materiale dei lavori, attraverso la manipolazione di altre fatture per lavori
condivisi. A tal proposito l’amministratore della “DOCKS LANTERNA”
ha confermato quanto emerso nelle conversazioni intercettate riferendo
che MANNIAS Giancarlo avrebbe ricevuto una contropartita per il suo favore attraverso l’esecuzione di alcune opere nel centro raccolti riGuti di
Camporosso della ditta “DOCKS LANTERNA” (documenti appalto Camporosso) ALLEGATO D17.
D17.
Conversazione nr.1741 del 19/4/2011 – RIT 522/11
Interlocutori: MANNIAS GIANCARLO E BOSSO CLAUDIO
MANNIAS: domani mattina dobbiamo fare partire un servizio... che è la
pulizia delle spiagge.
BOSSO: ah ma ce l'ha la Speranza quello no...
MANNIAS: no! Allora, no, ce l'ha la Speranza, ce l'ha Vitrupio si stanno
disti... si stanno oo... incasinando tra di loro. Siccome però, l'appalto non è
ancora partito non gliel'hanno ancora assegnato alla Doks Lanterna, la
Doks Lanterna non lo può fare. E non lo può dare in sub appalto ne a
Vitruvio e ne alla Speranza, allora l'unica maniera, m'ha chiesto il dottore e
m'ha mandato qua il tuo amico... che mi cercava tutta la mattina...
BOSSO: si, si.
MANNIAS: lui può fare una cosa... però, mi ha detto, mi faccia questo piacere,
lei mi mandi tre persone a raccogliere la carta io faccio una lettera in
Comune che glielo faccio gratis. ...lui... e lei mi fattura tutto quello sul,
sul centro di Camporosso. Ok?
BOSSO: ho capito ma come faccio tutti i mesi glielo fatturi?
MANNIAS: noo! Solo per questo mese. Solo per adesso, per dieci giorni per
una settimana perchè poi al primo di maggio può partire, perchè lui lo
vuole per Pasqua, no il sindaco vuole sta pulizia e gli altri due non
gliele possono fare.
TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA:
MANNIAS gli dice che solo loro possono farlo gratis perchè loro hanno un
accordo con la Doks Lanterna, poichè sono loro fornitori, possono dire al
Comune che possono farlo gratis in virtù del fatto che la Doks non può
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sub appaltare.
Poi MANNIAS dice all'interlocutore quali operai inviare (un uomo e due
donne) e il materiale da dargli.
2) L’ASSUNZIONE NEL COMPARTO ECOLOGIA/RIFIUTI DI MARCIANO’ RINALDO,
FRATELLO DI MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 e suo zio Giuseppe si sono adoperati
sfruttando le loro conoscenze anche nel comparto ecologia/riGuti per trovare
un lavoro a MARCIANO’ Rinaldo.
Per tale ragione si sono rivolti al sindacalista GIACOVELLI Vincenzo ed a
PESCE Santino, amministratore della ditta “DOCKS LANTERNA” di Genova.
MARCIANO’ Vincenzo e lo zio Giuseppe volevano far pressioni su PESCE
Santino perché facesse assumere Rinaldo in quello speciGco settore. A loro dire
costui avrebbe in passato usufruito di loro favori e quindi ora poteva
sdebitarsi, anche in considerazione del fatto che la “DOCKS LANTERNA”
aveva ottenuto nuovi appalti nella zona di Camporosso, luogo di residenza di
MARCIANO’ Rinaldo, il quale aveva espresso la volontà di trovare un lavoro
vicino a casa sua.
Conversazione nr.1691 del 24/2/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E UOMO SCONOSCIUTO
MARCIANO’ V.CL.48 si ferma e parla con un uomo che si trova fuori dall'auto
e gli dice: "vedi che l'altro giorno è venuto Tito e anche GIACOVELLI e
abbiamo parlato con Marco BERTAINA... io ci sto dietro, non è che... allora
forse dovrebbero prendere lavoro Dolceacqua e coso...nella piazza, prendono
una parte qualcosa del...poi della DOCS LANTERNA e se poi..
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
SCONOSCIUTO:..inc..
MARCIANO’ V.CL.48: c'hanno dato la proroga...
SCONOSCIUTO: abbiamo uno che deve lavorare con questo...
MARCIANO’V.CL.48: mhh..comunque o in una maniera o in un'altra...perchè
se fosse a Ventimiglia non va bene lo stesso?...se fosse a Ventimiglia...che
cazzo te ne fotte...
SCONOSCIUTO: li non è che stai male...
MARCIANO’ V.CL.48: vabbè ma comunque ascoltami se è a casa è un'altra
cosa, va bene?
SCONOSCIUTO: fno al 31 marzo ..inc..
MARCIANO’ V.CL.48: vabbè non ti preoccupare mh...
Si capisce che MARCIANO’ V.CL.48 cerca di far assumere il ragazzo con
l'aiuto di TITO (ndr. Tito GIRO), GIACOVELLI e Marco BERTAINA,
MARCIANO’ V.CL.48 dice che attualmente lavora a Mentone.
Conversazione nr.1247 del 5/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
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MARCIANO’ V.CL.48 dice a MARCIANO’ G. di aver chiamato
GIACOVELLI in quanto hanno preso il lavoro a Camporosso e
Dolceacqua. MARCIANO’ V.CL.48 ricorda a MARCIANO’ G. di dire a
GIACOVELLI che nel lavoro ci deve entrare Rinaldo (ndr. MARCIANO’
Rinaldo fratello di Vincenzo cl. 1948). MARCIANO’ V.CL.48 dice che Rinaldo
sta lavorando a Mentone non si trova male però lavorare in casa propria è
un'altra cosa e sarebbe bene per iniziare un contratto a tempo determinato anche
per cinque anni.

Conversazione nr.1763 del 6/3/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
[…..] MARCIANO’ V.CL.48: domani..domani và.. GIACOVELLI
ALLAVENA: si..
MARCIANO’ V.CL.48: quel sindacalista, lì, quell'affare lì della Docks
Lanterna, dallo zio Peppino,
ALLAVENA: ah!
MARCIANO’ V.CL.48: Per Rinaldo
ALLAVENA: Per Rinaldo
MARCIANO’ V.CL.48: per farlo rimanere qua..
ALLAVENA: e speriamo!
MARCIANO’ V.CL.48: si che hanno preso un lavoro docks lanterna
ALLAVENA: speriamo, almeno così capisci...
MARCIANO’ V.CL.48: lo zio li ha aiutati eh per quando..a lui l'hanno
aiutato, ti ricordi che era successo quel fatto, lui m'ha detto che..
ALLAVENA: speriamo
MARCIANO’ V.CL.48: adesso vediamo
ALLAVENA: speriamo
MARCIANO’ V.CL.48: va bene?! […..]
Conversazione nr.1789 del 9/3/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
[…..]
MARCIANO’ G.: ho visto a coso..mi ha detto coso per Rinaldo, ho parlato
con quello..
MARCIANO’ V.CL.48: è venuto?
MARCIANO’ G.: e ho parlato con il dottore..(ndr PESCE Santino
amministratore Docks Lanterna)
MARCIANO’ V.CL.48: è venuto il dottore?
MARCIANO’ G.: il dottore era davanti al Comune
MARCIANO’ V.CL.48: si...
MARCIANO’ G.: c'era GIRO pure lì..
MARCIANO’ V.CL.48: si si si...
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MARCIANO’ G.: hai capito? era davanti al Comune con quello che
comanda qua, c'ho detto se fate questa faccenda pure con Dolceaqua,
dovete prendere..ma il dottore non c'era quando io ce l'ho...mi fa
fguratevi, ora ci parlo io dice..hai capito?
MARCIANO’ V.CL.48: e GIACOVELLI è venuto?
MARCIANO’ G.: con GIACOVELLI ci siamo incontrati là, c'era pure lui
là..lui era dall'altra parte poi guardo dall'altra parte..il dottore PESCE\
mi ha fatto così..mi ha detto..ma avete lasciato là? C'ho detto guarda
non ce la facevamo più..
MARCIANO’ V.CL.48: che mi ha visto e mi ha detto di salutarti.. […..]
L’11/5/2011, MARCIANO’ Giuseppe ed il nipote Vincenzo, hanno
discusso dell’assunzione di tre operai stagionali nella “DOCKS
LANTERNA”, evidentemente il loro piano e le loro pressioni per far
assumere MARCIANO’ Rinaldo non erano andate a buon Gne e quindi
avevano pensato di tornare nuovamente ad interessare PESCE Santino
della questione, convocando nuovamente il sindacalista GIACOVELLI
Vincenzo.
PESCE Santino nel verbale ha riferito di non aver ricevuto alcuna richiesta
per l’assunzione di MARCIANO’ Rinaldo però ha confermato che in
passato su segnalazione del sindacalista GIACOVELLI Vincenzo ha
assunto delle persone, ciò a riprova che la strada che volevano percorrere i
MARCIANO’ di fatto avrebbe potuto portare a dei risultati.
Peccato che, lo stesso PESCE Santino, ha riferito che in quel periodo di
crisi, le segnalazioni che gli pervenivano da ogni dove per l’assunzione
nella sua ditta erano tantissime e che per tagliare i costi della
manodopera, la società ultimamente assumeva solo personale che faceva
parte di alcune categorie di lavoratori, come ad esempio quelli in mobilità,
permettendo all’impresa di ottenere enormi sgravi Gscali.
Conversazione nr.2395 del 11/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

[....] MARCIANO’ V.CL.48: GIACOVELLI... GIACOVELLI cosa bisogna
fare hanno preso tre ragazzi stagionali.
MARCIANO’ G.: si.
MARCIANO’ V.CL.48: nel Docks Lanterna.
MARCIANO’ G.: si.
MARCIANO’ V.CL.48: e son venuti a dirmi di... quello che è sempre con
PESCE quel ragazzo...
MARCIANO’ G.: si, si.
MARCIANO’ V.CL.48: me l'ha detto.
MARCIANO’ G.: si, si.
MARCIANO’ V.CL.48: vedi che.
MARCIANO’ G.: si, si, si, si.
MARCIANO’ V.CL.48: allora c'ho detto... bisogna fare una cosa io lo chiamo...
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MARCIANO’ G.: si.
MARCIANO’ V.CL.48: ci dico guarda che ti vuole mio zio... fai una cosa te lo
mando da te e tu ci devi dire quella mattina di lunedì o di venerdì quando sono
insieme con PESCE andiamo dal ..inc..
MARCIANO’ G.: si, si, no ma...
MARCIANO’ V.CL.48: così ci parli e glielo dici tu.
MARCIANO’ G.: quel giorno gliel'ho detto io.
MARCIANO’ V.CL.48: ma no mi piacciono.
MARCIANO’ G.: ..inc.. pure a lui questa faccenda capito... di questa faccenda
hanno avvertito pure a PESCE te lo dico mi hanno detto che... hai capito...
MARCIANO’ V.CL.48: va bhe comunque tu lo chiami gli dici.
MARCIANO’ G.: dato che l'avevo raccomandato a Sanremo [….]
MARCIANO’ Rinaldo aveva trovato un impiego a Camporosso grazie a
suo fratello MARCIANO’ Vincenzo cl.1948, come si è appreso dal
contenuto di una conversazione intercettata.
Gli accertamenti effettuati hanno permesso di veriGcare che MARCIANO’
Rinaldo era stato effettivamente assunto con contratto a tempo
determinato il 1/7/2011 dalla società “TORCHIO S.r.l.” con sede ad Asti
(allegata documentazione) ALLEGATO D18.
D18
La suddetta società si occupa a Camporosso proprio del servizio di
raccolta, trattamento e smaltimento riGuti.
TORCHIO Gianfranco ha riferito di non aver mai conosciuto
personalmente MARCIANO’ Rinaldo e di aver delegato al capo squadra
di Camporosso - FAZZINI Paolo - il compito di selezionare il personale da
assumere in ditta, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato
(verbale di sit rese da TORCHIO Gianfranco il 29/11/11) ALLEGATO C15.
C15
FAZZINI Paolo, sentito a sua volta dalla P.G., ha riferito di aver preso la
decisione di assumere MARCIANO’ Rinaldo in quanto consigliato da altri
colleghi che lo conoscevano e quindi di averla comunicata a TORCHIO per
le incombenze amministrative (verbale di sit rese da FAZZINI Paolo il
1/12/11) ALLEGATO C16.
C16
Stralcio sit del reso il 1/12/2011 da FAZZINI Paolo
ADR Per quanto riguarda le nuove assunzioni a Camporosso il signor Torchio
ha delegato a me la valutazione delle capacità e dell’adeguatezza dei candidati. Io
infatti, ho una lista di curriculum che conservo nell’uffcio, che mi sono state
consegnate da persone in cerca di lavoro. Quindi quando la ditta ha avuto
bisogno di assumere delle persone a tempo determinato, sia per la stagione estiva
che per la sostituzione di qualche impiegato assente per lunga malattia si è
rivolta a me ed io gli ho suggerito un nominativo.
ADR L’unica persona assunta a tempo indeterminato da quando io sono
responsabile di Camporosso è stata MORO Carmelo. Ho segnalato il suo
nominativo a TORCHIO Gianfranco in quanto costui aveva fatto il
meccanico per venti anni e quindi ci poteva essere utile per la manutenzione
dei mezzi.
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ADR Nel 2008 eravamo in sette impiegati nella raccolta rifuti di Camporosso
ed essendo nel frattempo cambiata la tipologia del servizio, infatti si è passati
alla raccolta porta per porta avevamo bisogno di un altra persona. Per questo
motivo io ho suggerito a Torchio l’assunzione di un marocchino di cui non
ricordo il nome che aveva degli handicap o comunque aveva dei requisiti che
permettevano alla ditta di risparmiare sulla sua assunzione. Dopo un mese è
scaduto il contratto e non è stato confermato in quanto a mio parere non era
idoneo a quel servizio. Al suo posto ho proposto l’assunzione di un italiano di
cui non ricordo il nome, portatore di handicap in quanto aveva uno degli arti
superiori menomati. Anche in questo caso la mia valutazione è stata fatta per
poter risparmiare sugli oneri di assunzione. Preciso che avevo avuto
disposizioni da parte di TORCHIO di valutare prima i curriculum di gente che
rientrava nelle categorie svantaggiate ciò al fne di far risparmiare dei soldi
all’amministrazione aziendale. Anche questa persona si è dimostrata inidonea al
servizio per cui il suo contratto non è stato rinnovato. Dopo queste esperienze
negative, avevo riferito al signor TORCHIO che noi avevamo bisogno di una
persona valida per lavorare e non un portatore di handicap per cui lui mi
autorizzò a vagliare l’assunzione di qualsiasi persona mi fosse sembrata idonea.
Per tale motivo ho richiesto l’assunzione di MORO Carmelo che poi è
stato confermato ed il suo contratto è diventato a tempo indeterminato.
ADR MORO Carmelo dopo un po’ di tempo ha manifestato una malattia
ossea che lo ha costretto a lunghi periodi di degenza. Per tale motivo, la
ditta ha dovuto assumere a tempo determinato un altro impiegato per
sostituirlo nei periodi di malattia.
ADR Io ho proposto il nome di MARCIANO’ Rinaldo che quindi è stato
assunto per sostituire MORO. L’ultimo periodo in cui ha lavorato
MARCIANO’ Rinaldo è dal 1 luglio ai primi di ottobre di quest’anno. Il suo
compito in questo caso era quello di pulire la spiaggia e la zona mare.
ADR Per quanto riguarda l’assunzione di MARCIANO’ Rinaldo la mia scelta è
ricaduta su di lui in quanto era del posto, padre di due fgli e senza lavoro ed
inoltre era già conosciuto dai miei colleghi i quali mi avevano detto che
era una brava persona.
ADR Probabilmente tra i curriculum che io avevo a disposizioni vi erano altre
persone senza lavoro ma io personalmente conoscevo la situazione di
MARCIANO’ Rinaldo in quanto mi era stata riferita dai miei colleghi.
Mi sembra che avesse già fatto questo tipo di lavoro e non ricordo se avesse altre
referenze che lo potevano avvantaggiare sugli altri .
MARCIANO’ Rinaldo era stato assunto in più riprese dalla ditta
TORCHIO, già a partire dal 21/10/2010 per sostituire l’impiegato MORO
in convalescenza. Lo stesso a proposito di tale assunzione ha riferito
genericamente che la sua scelta era ricaduta su MARCIANO’ Rinaldo in
quanto aveva famiglia a carico ed era disoccupato ed inoltre gli altri suoi
colleghi gliene avevano parlato come una brava persona. A tal proposito si
fa osservare che invece altre volte lo stesso FAZZINI Paolo per la selezione
del personale aveva adottato dei criteri più selettivi e meno generici, come
ad esempio il fatto che il candidato avesse delle conoscenze tecniche e
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professionali utili alla ditta. In questa ottica infatti, MORO Carmelo era
stato selezionato tra tanti candidati non perché avesse famiglia a carico o
fosse disoccupato, condizione quest’ultima comune per quasi tutti coloro
che stanno cercando una nuova occupazione, ma in quanto possedeva una
esperienza pluriennale quale meccanico. Inoltre la prima assunzione di
MARCIANO’ Rinaldo per conto della “TORCHIO S.r.l.” era avvenuta
proprio al Gne di sostituire MORO Carmelo che nel frattempo si era
ammalato ed era stato costretto ad una lunga degenza. A maggior ragione
quindi, ci si sarebbe aspettati che la sua sostituzione avvenisse con una
persona che avesse dei requisiti e delle conoscenze tecniche pari. L’ultima
assunzione a tempo determinato di MARCIANO’ Rinaldo per conto della
“TORCHIO S.r.l.” risale al 1/7/2011, proprio in coincidenza della
conversazione sotto riportata nella quale MARCIANO’ Vincenzo cl.1948
ha riferito di aver trovato una sistemazione lavorativa a Camporosso per
suo fratello Rinaldo.
Conversazione nr.2979 del 5/7/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E UOMO SCONOSCIUTO
MARCIANO’ V.CL.48 conferma e l'uomo osserva che ha fatto bene e che è stato
meglio così piuttosto che perderla e che uno dei fratelli di Vincenzo è un
coglione. MARCIANO’ V.CL.48 gli dà ragione e gli dice di lasciare perdere
l'argomento, poi specifca che adesso è riuscito a trovargli il posto di
lavoro. (ndr si riferisce al fratello Rinaldo). Si riporta integralmente:
MARCIANO' V.CL.48: adesso l'ho fatto entrare qua a lavorare, a
Camporosso
SCONOSCIUTO: ehhhh
d) GLI INTERESSI NELL’EDILIZIA PRIVATA
MARCIANO’ Giuseppe a Ventimiglia e dintorni era un punto di riferimento per
impresari e intermediari che operavano nel settore immobiliare/edile.
Oltre a quanto già riferito nel paragrafo relativo alle raccomandazioni, in cui si è
data prova di impresari che si erano rivolti a MARCIANO’ Giuseppe per ottenere
dei favori, si riportano altre conversazioni che attestano la sua infuenza nel
settore dell’edilizia privata
Nelle conversazioni sotto indicate, ad esempio, LUCA’ Francesco detto Ciccio, suo
fratello Antonio, titolare dell’impresa edile “Duemilasei” di Riva Ligure e
CAPANO Alessandro, altro impresario del circondario, di cui si parlerà nel
dettaglio nel capitolo relativo ai reati, si erano rivolti a MARCIANO’ Giuseppe per
farlo concorrere in alcuni affari che prevedevano la costruzione di 35 garage ed
altre opere urbanistiche. Dalle poche informazioni ricavabili da alcune
frammentarie conversazioni non è stato possibile accertare i termini dell’affare
proposto a MARCIANO’ Giuseppe. Quello però che è risultato chiaro è il fatto che
i tre imprenditori si sono rivolti a costui con l’intento di ottenere dei vantaggi di
natura illecita. Infatti lo stesso MARCIANO’ Giuseppe, ha riferito al suo
interlocutore COSENTINO Giuseppe, che non poteva fare quello che gli era stato
richiesto, facendo risaltare che in passato invece lo avrebbe potuto fare, quando
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non aveva ancora il Gato sul collo da parte delle forze dell’ordine per colpa
soprattutto dei BARILARO.
Proprio per questo motivo sicuramente i tre imprenditori si erano rivolti a
MARCIANO’ Giuseppe perché erano consapevoli che costui in quel settore aveva
delle enormi potenzialità.
Conversazione nr.13 del 27/4/2010 - RIT 143/10 - PP. 5167/09 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E
LUCA’ FRANCESCO
LUCA’: poi mi ha detto se vedete quel...quel signore che è venuto l'altra
volta... a Riva ci sono 35 garage da fare... se gli interessa... senza che
cacciare una lira solo permuta se gli interessa...
MARCIANO’G.: va bene
LUCA’: va bene...?
Conversazione nr.1516 del 14/6/2010 - RIT 143/10 - PP. 5167/09 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: ELIA ANGELA, LUCA’ FRANCESCO E LUCA’ ANTONIO
arrivano LUCA’ Francesco e LUCA’ Antonio, si siedono insieme alla ELIA e gli
chiedono del marito, la ELIA dice che il marito (MARCIANO’ Giuseppe) è
andato a Vallecrosia dai vigili per avere il permesso relativo al parcheggio a
pagamento, LUCA’ F. dice che era passato perchè questa settimana o la
prossima devono inziare un lavoro là e deve passare con il geometra, la
moglie li invita per pranzo ma loro rifutano dicendo che devono andare a
pranzare da Piero. La ELIA rinnova l'invito per pranzo e Ciccio risponde di no
perchè vanno a mangiare lì tanto passeranno da Vallecrosia, i due se ne vanno.
Conversazione nr.2154 del 29/10/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E LUCA’ FRANCESCO
LUCA’ Francesco dice a MARCIANO’G. che l'ingegnere e la moglie
arriveranno dopo mangiato in quanto sono impegnati per la redazione
di un atto ad Alassio. Poco dopo entrano nel locale anche il fratello
LUCA' Antonio e CAPANO Alessandro, la conversazione non è udibile in
quanto distanti dalla microspia e coperta dalla voce della cameriera e da rumori.
Conversazione nr.2185 del 30/10/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
MARCIANO’G. dice a COSENTINO che gli hanno portato un ingegnere di
Riva Ligure con un altro e gli ha detto che deve parlare con Piero e poi non
devono dire niente a nessuno, COSENTINO inc..
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MARCIANO’G. si lamenta, dice che una volta poteva fare ma adesso non
lo può più fare, le voci si sovrappongono, COSENTINO inc...
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
09.32
COSENTINO: e dove stiamo arrivando!...
MARCIANO’ G.: è fnita!..quelli guardano solo i cazzi loro,
quell'altro..inc...hanno fatto rompere il culo..pure quello Ciccio
BARILARO (n.d.r. Francesco BARILARO)..
Grazie al servizio di osservazione svolto dal Nucleo Investigativo il
29/10/2010, è stata effettivamente notata la presenza nella via adiacente a
quella ove è ubicato il ristorante “LE VOLTE”, di LUCA’ Francesco e LUCA’
Antonio, a bordo dell’autovettura condotta da CAPANO Alessandro
(annotazione del 29/10/2010 N.INV. IMPERIA – OPERANTI: CAMPLESE
F./BROGLIA) ALLEGATO A71.
A71
Nella trascrizione qui illustrata, un geometra non identiGcato si è recato al
ristorante “LE VOLTE” di Ventimiglia a proporre degli affari a MARCIANO’
Giuseppe.
Quello che è importante sottolineare ancora una volta è il fatto che nonostante
MARCIANO’ Giuseppe non sia titolare di nessuna impresa edile o società che
abbia interessi nel settore immobiliare, è al centro di attenzioni da parte di
persone di quell’ambiente. In questo caso speciGco MARCIANO’ Giuseppe è
stato interessato alla partecipazione di alcuni affari in quanto in grado di
proporre o adottare soluzioni per scoraggiare eventuali concorrenti o in grado
di trovare dei Gnanziatori.
Conversazione nr.2502 del 5/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E “GEOMETRA DI SANREMO” E UOMO N.I.
Il geometra riceve la telefonata di una certa Carmen con la quale parla di un
affare da realizzare. L'uomo parla poi a MARCIANO’ G. della donna che l'ha
chiamato dicendo che è impiccata di debiti con la banca per 650mila euro. La
donna è di Riva Ligure ha un grande terreno con tremila metri approvati
(edifcabili?) e nel restante, dice il geometra, si possono fare 4/5 (Ville?) e
l'uomo propone l'affare a MARCIANO’ G.. MARCIANO’ G. dice che deve
venire uno di Torino legato allo staff della Juventus e che lo si può proporre al
lui. L'uomo spiega l'affare a MARCIANO’ G. e questi chiede di fare un foglio
per riepilogare il tutto. Il geometra comunque spiega a MARCIANO’ G. che ci
sarebbero dei confnanti che hanno il diritto di prelazione, quindi la soluzione
sarebbe di andare a vedere, quantifcare e dichiarare il doppio per
scoraggiare i vicini. MARCIANO’ G. propone di fare una valutazione,
dopodichè metteranno uno in afftto per qualche tempo in modo che poi ci
sarà il diritto di prelazione. Da lì possono poi vedere. MARCIANO’ G.
ribadisce che se viene questa persona di Torino lo farà chiamare e andranno a
vedere. Il geometra riprende il discorso del terreno di riva e dice che in tre
potrebbero realizzare un bello stabile suddivisibile in più unità, da guadagnare
circa 50/60 mila euro. MARCIANO’ G. dice nuovamente dell'uomo di Torino
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che fa parte dello staff della Juventus e l'uomo a questo punto, in considerazione
delle referenze del torinese, propone un affare a monaco da 40 milioni di euro ,
comprare un progetto approvato per la demolizione e la ricostruzione di una
casa in centro. L'uomo propone di portare il prezzo a 42 43 milioni e dividersi
gli utili. L'uomo dice che ha un appoggio a monaco.
e) GLI AFFARI DELLA FAMIGLIA MARCIANO’ CON IL CLAN PIROMALLI
Come già ampiamente riferito nel capitolo dedicato ai collegamenti con le cosche
ed in particolare al paragrafo riservato alla cosca dei PIROMALLI, la famiglia
MARCIANO’ ha cercato di investire dei capitali in Calabria con la complicità di
PRIOLO Giuseppe attraverso l’intermediazione del Gglio MARCIANO’ Vincenzo
cl.1977.
Più precisamente si ricorda che come si ricava dalla conversazione nr.2191 del RIT
2319/10, il 13/4/2011 lo stesso PRIOLO Giuseppe si era recato a Vallecrosia (IM),
per proporre a MARCIANO’ Giuseppe, l’affare che aveva ad oggetto l’acquisto di
un supermercato a Gioia Tauro (RC); all’interno del quale esiste anche un bar che
doveva rilevare direttamente MARCIANO’ Vincenzo cl.1977. Quest’ultimo
avrebbe però intestato l’esercizio alla propria madre ELIA Angela poiché la donna
possiede l’iscrizione al REC necessaria all’avvio dell’attività.
L’affare non è andato in porto a causa dell’improvvisa uccisione di PRIOLO
Vincenzo.
MARCIANO’ Giuseppe ed ELIA Angela per assecondare la proposta di PRIOLO
avevano pensato di vendere alcuni dei terreni di proprietà.
L’importanza dell’affare era tale per cui in casa della famiglia non si discuteva
d’altro; probabilmente non solo per il fatto che era comunque un ottimo
investimento, almeno a loro dire, ma anche perché MARCIANO’ Giuseppe si era
ormai sbilanciato con uomini del calibro di PRIOLO Giuseppe e, per rispetto ed
onore, non poteva certamente venir meno agli impegni presi.
f) GLI INTERESSI ECONOMICI DELLA FAMIGLIA PELLEGRINO
E’ da premettere Gn da subito che anche in tema di interessi economici, occorre
parlare dei PELLEGRINO come di un “soggetto” unico, essendo evidente
un’azione univoca e concordante dei soggetti coinvolti, derivante da un forte
vincolo familiare, atteso che anche all’esterno viene prodotta l’impressione di non
trovarsi mai al cospetto del singolo individuo ma di doversi rapportare con
l’intera famiglia e con le relative propaggini, quali ad esempio l’altra famiglia
BARILARO.
Le disponibilità economiche della famiglia PELLEGRINO, sono illustrate in modo
approfondito nella comunicazione nr.125/I/IIIDiv/H14 della Direzione
Investigativa AntimaGa - I Reparto datata 17/5/2011, inerente la proposta di
applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale ai sensi della L.
31/5/1965 nr.575 e succ. modiGche ed integrazioni, nei confronti di PELLEGRINO
Michele. Giovanni, Roberto e Maurizio (proposta misura prevenzione) ALLEGATO
D19.
Peraltro, occorre Gn da subito ricordare che con provvedimento datato 20/6/2011
ALLEGATO D20,
D20 il Tribunale di Imperia – Sezione misure di prevenzione, ha
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convalidato in larga parte il provvedimento di sequestro emesso ai sensi dell’art.2
bis, comma 4 L.575/65 dal Presidente del Tribunale di Imperia in data 24/5/2011,
relativo a numerosi beni mobili ed immobili riconducibili ai PELLEGRINO.
Nell’ambito del provvedimento, è importante evidenziare che il Collegio
imperiese sulla base degli elementi – riportati nella comunicazione sopra indicata
– ha ritenuto che “….riveli in termini inequivoci sia il comune agire criminoso dei
Pellegrino che la sistematica adozione di metodiche tipicamente mafose.”
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Capitolo 10

I RAPPORTI E LE INFILTRAZIONI
NELLE ISTITUZIONI
I rapporti con persone appartenenti alle Istituzioni rappresentano un obiettivo
fondamentale per le esigenze di un’organizzazione di stampo maGoso.
Delle numerose conversazioni intercettate e dalle conoscenze emerse nel corso delle
indagini, non sempre è stato possibile documentare rapporti di natura illecita con gli
esponenti delle istituzioni.
Le conversazioni intercettate sono state comunque prese in considerazione per
dimostrare la rete di rapporti e conoscenze di cui possono vantare gli afGliati al “locale”
di Ventimiglia.
In taluni casi, i rapporti con gli esponenti delle Istituzioni citati sono stati effettivamente
documentati.
In altri casi tali rapporti sono stati riferiti dagli interessati, ma in alcune circostanze sono
stati ottenuti riscontri per ritenere la bontà di tali affermazioni.
In altri casi inGne, come ad esempio quello di ALLAVENA Omar, più che di rapporti si
può tranquillamente parlare di inGltrazioni nelle Istituzioni.
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10.1L’AMBIENTE GIUDIZIARIO
1) BOCCALATTE GIANFRANCO, GIA’ PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI IMPERIA E
FASOLO GIUSEPPE, EX AUTISTA DEL PRESIDENTE.
- L’indagine a carico di BOCCALATTE e di altri soggetti
Il 19/5/2011, a BOCCALATTE Gianfranco 288 è stata applicata l’ordinanza
della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dall’A.G. di
Torino289, per alcuni episodi di corruzione e millantato credito, in concorso
con l’autista FASOLO Giuseppe290, quest’ultimo colpito da nuova
ordinanza di custodia cautelare in carcere 291.
Nello stesso contesto, sono stati tratti in arresto due pregiudicati calabresi,
SANSALONE Nicola292 e ANDREACCHIO Leonardo Michele293 per alcune
vicende collegate all’interessamento illecito del giudice. Fra le varie
contestazioni a carico del giudice, Ggura la circostanza di aver millantato
credito presso l’A.G. di Genova.
Anche tale indagine al pari di questo procedimento, era scaturita nel corso
delle intercettazioni eseguite nell’ambito dell’operazione “SPIGA” e in
particolare in seguito all’intercettazione telefonica del pregiudicato
SANSALONE Nicola e alla focalizzazione dei suoi rapporti con FASOLO
Giuseppe.
Con sentenza del 20/12/2011 il Tribunale di Torino ha condannato a pene
varie BOCCALATTE Gianfranco, FASOLO Giuseppe, ANDREACCHIO
Leonardo e SANSALONE Nicola per i reati di corruzione in atti giudiziari
e millantato credito in concorso.
-

La stima di MARCIANO’ Giuseppe
Sebbene non siano stati registrati contatti diretti, le indagini hanno fatto
emergere di come il Dott. BOCCALATTE Gianfranco, all’epoca Presidente
del Tribunale di Imperia, fosse persona gradita e ritenuta avvicinabile da
parte dell’organizzazione.
Come illustrato nell’apposita sezione, MARCIANO’ Giuseppe ha spesso
mostrato forte disprezzo per vari magistrati, riservando invece commenti
estremamente positivi per il Dott. BOCCALATTE, come si evince ad
esempio dalla conversazione intercorsa il 26/1/2011 con il nipote
Vincenzo ed ALLAVENA Omar.
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BOCCALATTE Gianfranco, nato a Sanremo il 1/2/1942, residente Sanremo Strada Solaro nr.116.
2215/10 RGNR – 8471/10 RG GIP del Tribunale di Torino – Sezione per le Indagini Preliminari, datata
17/5/2011.
290
FASOLO Giuseppe, nato a Patti il 18/10/1962, residente a Bordighera via Forlì nr.1/5.
291
Fasolo era già stato sottoposto ad una precedente misura cautelare in data 18/1/2011 per la stessa
vicenda.
292
SANSALONE Nicola, nato a Gioia Tauro il 15/6/1949, residente a Sanremo, via Martiri della Libertà
nr.339.
293
ANDREACCHIO Leonardo Michele, nato a Taurianova (RC) il 20/2/1961, residente a Ventimiglia via
Roma nr.62.
289
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Conversazione nr.1436 del 26/1/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

[…..] commentano la vicenda BOCCALATTE e MARCIANO’ G. dice che
è la persona più "degna" che c'è. Dicono che lo hanno coinvolto perchè
c'è gente che collabora, come nel caso CRUDO. MARCIANO’ G. dice che
sono le leggi che non vanno bene […..]
In una conversazione avvenuta il 9/5/2010, MARCIANO’ Giuseppe aveva
consigliato a CARLINO Domenico di rivolgersi al Dott. BOCCALATTE
tramite “PEPPE” - il suo autista FASOLO Giuseppe - per tentare di fare
cessare anticipatamente la sorveglianza speciale a cui era sottoposto.
Conversazione nr.230 del 9/5/2010 - RIT 143/10 - P.P. 5167/09 della
Procura della Republica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E CARLINO DOMENICO
[….] CARLINO:..inc...il 12 aprile ho fatto la domanda..se mi toglievano
la sorveglianza che forse mi toglievano un anno...allora siamo...siamo a
maggio, l'otto, oggi ne abbiamo 8 ogni settimana dobbiamo....inc..per la
decisione
MARCIANO’ G.: a..per la decisione..
CARLINO:.(inc).vedete un pochettino..(inc)..BOCCALATTE...(inc)......
(n.d.r.BOCCALATTE Gianfranco Presidente del Tribunale di Imperia)
MARCIANO’ G.: ma digli di parlare con Peppe (n.d.r. FASOLO Giuseppe
autista del Presidente del Tribunale di Imperia), se vuole lui, se è
BOCCALATTE sta tranquillo (inc)
CARLINO:.... (inc)...solo che non vorrei...(inc).. la decisione...(inc)..sempre
quello Varalli...(inc)..( ndr Giudice del Tribunale di Imperia)
MARCIANO’ G.:..quello è cornuto, quello non può vedere a nessuno...
(inc)...non è cattivo...
CARLINO:...(inc)...un certo...(inc)... poi parla al telefono, dice all'interlocutore
che si trova a Ventimiglia e che adesso va a Roverino e di passare da lì così
parleranno, si vedono tra 10 minuti
MARCIANO’ G.: capisci Mimmetto...(inc).. fa attenzione...
CARLINO: se mi cacciavano almeno per dire.. un anno
MARCIANO’ G.: e certo....
CARLINO: se mi cacciavano un anno io a Natale...a Dicembre fnivo e sapete
quanti stoc ci sono a poco prezzo...
MARCIANO’ G.: ma certo...(inc)...
CARLINO: però ci deve andare uno […]
Sempre nell’ambito dei tentativi di ottenere illecitamente beniGci, si
collocherebbe l’argomento trattato il 30/9/2010 da PALAMARA Antonio e
MARCIANO’ Giuseppe nel corso di un colloquio presso “LE VOLTE”.
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Sebbene la conversazione non sia stata completamente comprensibile,
sono stati uditi dei chiari riferimenti ad un “magistrato a Genova” e alla
somma di “10.000 euro” circostanze che stavano mettendo in difGcoltà
(economica) PALAMARA“solo per questo qua..mi stanno rovinando”.
E’ opportuno ricordare che PALAMARA Antonio era all’epoca sottoposto
alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale infitta dal
Tribunale di Imperia in data 22/1/2009 e poi revocata dalla Corte di
Appello di Genova il 30/5/2010 e che BOCCALATTE è indagato per aver
millantanto credito presso l’A.G. di Genova.
Conversazione nr.548 del 30/9/2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PALAMARA ANTONIO
[….] PALAMARA: Un magistrato a Genova...a Genova mi cercano
10.000 euro? (sembra che dica Lino)..
MARCIANO G.’: che questo è un magistrato eh...
PALAMARA: e ci...inc..solo per questo qua..mi stanno rovinando...[…]
MARCIANO’G.: e io è tanto che non vado più che la...siamo senza e se vai ci
vogliono soldi..
MARCIANO’G.: si si..quello di ieri...capito? Se vai ci vogliono soldi...inc...
[….]

Conversazione nr.3306 del 30/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PALAMARA ANTONIO
MARCIANO’ G.: hai capito te?..se vai ci vogliono soldi e noi stiamo passando
un momento bruttissimo...
PALAMARA: per carità..
MARCIANO’G.: brutto brutto brutto.. si ma questo glielo dovete dire, io
conoscevo a questo quando era bambino no..
PALAMARA:...inc...
MARCIANO’G.: ma ti sto dicendo quando era bambino qua
lo..inc...guarda ti ricordi perchè questo è un giudice proprio....inc..

-

L’arresto del giudice BOCCALATTE
L’arresto del magistrato avvenuto il 19/5/2011, aveva destato
preoccupazione ed era stato commentato molto negativamente da
MARCIANO’ Giuseppe, come palesato nel corso di un incontro con
SOTTILE Ignazio e D’AGOSTINO Arcangelo.
Conversazione nr.362 del 27/1/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E SOTTILE IGNAZIO
[….] MARCIANO’G. commenta la vicenda del Giudice BOCCALATTE
dicendo che per loro si tratta di una cosa gravissima.
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TESTO IN FORMA INTEGRALE:
MARCIANO’G.: perchè vedi queste cose, purtroppo, il Presidente, è la
cosa più brutta che può esistere per noi!
SOTTILE: eh si eh..
MARCIANO’G.: per noi! [….]
2) BRIOZZO SILVANO, AVVOCATO DEL FORO DI GENOVA
MARCIANO’ Giuseppe ha palesato un rapporto molto stretto con l’avvocato
BRIOZZO Silvano del foro di Genova, con il quale ha affrontato vari
argomenti, trattando questioni politiche e investimenti economici nonché
indagini in corso a carico di altri soggetti della zona.
Le conversazioni intercettate non appaiono di natura illecita, ma comprovano
la rete di strette conoscenze sulle quali possa contare MARCIANO’.
Durante un colloquio intercorso il 20/2/2011, BRIOZZO ha prospettato la
possibilità di effettuare alcuni investimenti a SoGa (Bulgaria) nell’ambito del
settore dei locali pubblici, ove il mercato sarebbe in espansione.
La ragione della proposta di coinvolgimento di MARCIANO’ negli affari, è il
timore che tali investimenti avrebbero potuto contrastare e quindi dare
“fastidio” ad altri soggetti operanti in zona, in paticolare i napoletani molto
attivi nel settore ” ma poi c'è il discorso che la se mettiamo il becco è chiaro che i
napoletani non saranno molto contenti eh...per cui bisognerebbe anche...”.
In effetti nella circostanza MARCIANO’ aveva rassicurato l’avvocato,
facendogli capire che sarebbero stati “coperti” grazie al suo rapporto con
“Giannino”, soggetto riconducibile a TAGLIAMENTO Giovanni, esponente
della criminalità napoletana della zona.
Da questa conversazione emerge quindi come BRIOZZO sia al corrente dello
spessore criminale di MARCIANO’.

Conversazione nr.941 del 20/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E BRIOZZO SILVANO
BRIOZZO: che in caso suo zio a tutti dei contati abbastanza importanti perchè
è nel consorzio degli agricoltori bulgari eccetera..
MARCIANO’G.: eh..
BRIOZZO: pare che abbia trovato dei contatti con degli italiani anche
loro della Campania che sono andati su a Sofa, si sono incontrati eccetera,
non so se hanno fatto un contratto, eccetera praticamente non so se questi qui
gli danno..gli danno i macchinari, han fatto una specie di...però mi diceva suo
zio che se noi fossimo in grado... perchè suo zio è a circa 100, 150 km da Sofa, se
noi fossimo in grado di perchè il mercato è molto vasto, di avere anche
noi una pizzeria o due pizzerie e di, di riuscire a prendere una fetta del
mercato della mozzarella ci sarebbe da fare i soldi a palate….
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[….] BRIOZZO: ma poi c'è il discorso che la se mettiamo il becco è
chiaro che i napoletani non saranno molto contenti eh... per cui
bisognerebbe anche...
MARCIANO’G.: e ma no non ci interessa a noi c'abbiamo a Giannino
(ndr. TAGLIAMENTO) una parola sua vale più...e uno che si chiama
Vincenzino che è sempre in Svizzera ..inc.. questo non è la eh..
Nel corso di un colloquio avvenuto il 17/4/2011, BRIOZZO si è dapprima
informato da ELIA Angela sulla situazione del Gglio Vincenzo. In proposito
ELIA gli ha parlato di alcuni investimenti in un esercizio pubblico insieme ad
altre persone.
Successivamente l’avvocato ha nuovamente discusso con MARCIANO’
Giuseppe di alcune indagini riportate dai media locali, fra cui quelle che
hanno portato allo scioglimento del consiglio comunale di Bordighera.
Conversazione nr.2288 del 17/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, BRIOZZO SILVANO ED ELIA ANGELA
[….] BRIOZZO chiede ad ELIA notizie del fglio Vincenzo, ELIA risponde che
Vincenzo vuole fare "qualcosa" in quanto sta diventando diffcile mantenerlo e
che stanno cercando un pò di soldi liquidi per aiutare il fglio ad entrare
in società in un conad con un bar insieme ad altre tre o quattro persone.
[…..]
Entra in casa MARCIANO’G. e inizia a parlare con BRIOZZO della
manifestazione per gli immigrati a Ventimiglia. ELIA chiede a BRIOZZO
notizie dall'assicurazione, BRIOZZO risponde che non avendo fatto più nulla
riusciranno a recuperare 7/800 euro.
[…..]
MARCIANO’ G. chiede a BRIOZZO se ha letto quanto scritto dai giornali,
BRIOZZO riferisce di aver letto articoli in relazione alla deposizione di
SFERRAZZA e altri. MARCIANO’ G. riferisce che a Vallecrosia è un macello e
hanno scritto su di lui, su BIASI, BRIOZZO chiede a MARCIANO’ G. chi ha
scritto queste notizie, MARCIANO’ G. riferisce che sono state pubblicate dal
"cornuto" di Ventimiglia (ndr blogger BALLESTRA) e Savona (ndr
ABBONDANZA). MARCIANO’ G. riferisce che hanno scritto un sacco di
informazioni per la zona tra Savona e Ventimiglia. MARCIANO’ G. mostra
a BRIOZZO degli articoli che asserisce essergli stata consegnata dal sindaco di
qua (ndr sindaco di Vallecrosia). MARCIANO’ G. riferisce che il sindaco gli
ha detto di aver chiamato il Procuratore dopo aver letto gli articoli in quanto
vuole fare una denuncia. BRIOZZO leggendo i nomi dei MACRI’ riferisce
che sono difesi dal suo studio. MARCIANO’ G. riferisce che c'è anche il
nome Saso e che dicono che è stato raccomandato da Vallecrosia alle
ultime elezioni, BRIOZZO dice di averlo visto recentemente e si
domanda se lui sia a conoscenza di questi articoli. MARCIANO’ G. dice
che per avere quelle informazioni ci deve essere qualcuno che parla anche a livello
politico. […..]
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In almeno due conversazioni avvenute presso l’abitazione in Vallecrosia,
MARCIANO’ Giuseppe e BRIOZZO hanno parlato delle vicende relative alle
indagini in corso a carico delle famiglie BARILARO – PELLEGRINO.
BRIOZZO ha esplicitato il suo vivo interessamento, arrivando ad offrire il suo
intervento al Gne di far migliorare il regime carcerario a cui sono sottoposti
BARILARO Francesco e Fortunato,
arrestati per associazione maGosa
nell’ambito dell’indagione MAGLIO 3.

CARLINO Domenico in piedi (sulla sx) conversa con BRIOZZO Silvano (seduto di spalle alla
camera unitamente alla compagna) e MARCIANO’ Giuseppe.
Conversazione nr.2672 del 12/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, BRIOZZO SILVANO E CARLINO
DOMENICO
[….] BRIOZZO: è morto (SASO?) è sparito..
MARCIANO’ G.: è lì ma come fanno a muoversi sono sotto..sotto..
BRIOZZO: io non l'ho mai più sentito..
MARCIANO’ G.: nemmeno io..fguratevi se si fanno sentire da noi..se non si
chiude questa inchiesta..inc..è fnita
MARCIANO’ G. parla del sequestro delle armi di Romina DE MARTE e dice
che aveva i fucili e due pistole dichiarate
CARLINO:Peppino lo sapete chi è che gli parava il culo che gli faceva
avere..inc..lo sapete...
MARCIANO’ G.: no no ma per dirti
CARLINO: noi lo sappiamo..
MARCIANO’ G.: poi dopo di là quando pensava come si chiama..ce l'ha passate
alla moglie di Giuseppe che è il fglio di Ciccio..vanno lì e ce le sequestrano
tutte però dice sono dichiarate..
CARLINO: voi vedete che questa indagine si ferma..allora CAVALLONE dice
che vuole andare a fondo..no si ferma, quando arrivano al Prefetto, quando
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arrivano al Prefetto questa indagine.., una telefonata al Prefetto, quando arriva
al Prefetto si ferma l'indagine..eh.. [….]
Conversazione nr.6129 del 10/9/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E BRIOZZO SILVANO
BRIOZZO dice che è stato dal parrucchiere Davide (BARILARO ndr) che si
lamenta del regime carcerario cui è sottoposto il padre ( ndr BARILARO
Fortunato). BRIOZZO dice che ha promesso di vedere se trova qualcuno di
importante da quelle parti per farlo stare un po meglio, MARCIANO’ G.
dice che la colpa in parte è anche di BOSIO che ha voluto prendere tutti e
non riesce a difendere nessuno.

Il 27/2/2011, BRIOZZO e MARCIANO’ hanno discusso sulle dinamiche
politiche del comune di Ventimiglia ed in particolare su chi potevano essere i
candidati a Sindaco per le elezioni amministrative del 2012.
Dalla conversazione è emersa sia la preferenza nei confronti della possibile
candidatura di GIRO Tito294, sia il parere contrario alla candidatura di
VALFRE’ Giorgio295 o MOIO Vincenzo.
Conversazione nr.1112 del 27/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E BRIOZZO SILVANO
[….] BRIOZZO dice a MARCIANO’G. che sul discorso immobiliare c'è da fare
un po' di lavoro, MARCIANO’G. dice che per il momento è tutto bloccato e che
si sbloccherà dopo le votazioni di maggio.
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
BRIOZZO: una cosa che dobbiamo fare assolutamente...a Ventimiglia non deve
passare Valfrè però eh!..
MARCIANO’ G.: Valfrè non passa..per l'amore di..vi sto dicendo, stanno
facendo..
BRIOZZO: ..inc.. passato una volta, adesso no..
MARCIANO’ G.: stanno facendo un movimento GIRO (n.d.r. Tito GIRO)
con MOIO e con VALFRE’..mio nipote queste cose..chiacchierare per una
parte e per l'altra...capite voi, si vede che si sono incontrati, mi ha detto
vedi che ti vuole..io, non mi piacciono ne uno e non voglio nemmeno a
MOIO, vi devo parlare chiaro io..perchè se va MOIO quel Comune è
rovinato..
BRIOZZO: ma siamo già rovinati adesso..
MARCIANO’ G.: ma non so se avete capito, se quello va e si mette lì un'altra
volta...
BRIOZZO: ma scherziamo!...
MARCIANO’ G.: è rovinato!...
BRIOZZO: loro vogliono...loro vogliono..che ci sia VALFRE’ perchè
294
295

GIRO Tito, nato a Calastra (AG) il 16/4/1957, residente in Camporosso (IM) via Oberto Doria nr.33.
VALFRE’ Giorgio, nato a Sanremo il 19/10/1957, residente in Ventimiglia (IM).
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VALFRE’ è sempre stato una nullità..
MARCIANO’ G.: ora vi dico io...ci serve per quello che fanno cosa
vogliono!..avete capito?..
BRIOZZO: perchè lui che ci sia o che non ci sia...
MARCIANO’ G.: e certo!...è la stessa cosa..
Angela: ma non credo che passa quello lì eh..
BRIOZZO: bisogna evitarlo eh...
MARCIANO’ G.: ora vi dico io..il programma è GIRO..che vuole mettersi
come sindaco..
BRIOZZO: eh..quello sarebbe già diverso..
MARCIANO’ G.: avete capito? Però per me l'accordo è quello con lui!
capite voi? Bisogna guardare bene le cose come stanno. Ma lì scade
l'anno prossimo, non è quest'anno..
BRIOZZO: però non penso che..che Scullino glielo faccia fare così..
MARCIANO’ G.: assolutamente proprio per niente, bisogna vedere...
Angela: il mandato a Scullino quando ci scade?
MARCIANO’ G.: l'anno prossimo, nel 2012...
BRIOZZO: per lui sarà duro.
BRIOZZO parla di Sergio Scibilia nipote di Gino, consiglere regionale del PD,
dice che uno scemo, MARCIANO’ G. dice che lo zio non lo può vedere e che non
è tanto scemo perchè guadagna 8000 euro al mese. MARCIANO’ G. dice che
scemo è stato anche lo zio che lo ha fatto salire a quel ruolo. BRIOZZO dice che
comunque lo zio non lo può più vedere e che ce l'ha a morte con lui [….]
3) AVVOCATI COMPIACENTI
MARCIANO’ Giuseppe in occasione del processo di appello di ALLAVENA
Omar imputato per la violazione dell’art.372 c.p., ha riferito a quest’ultimo
che eventualmente avrebbe interessato degli avvocati di sua conoscenza per
dargli una mano in sede di ricorso in Cassazione.
In sede di appello ad ALLAVENA Omar è stata confermata la pena infitta in
primo grado dal Tribunale di Ventimiglia (sentenza nr.488 del 9/10/09) con
condanna ad anni 1 e mesi 6 reclusione.
Conversazione nr.2909 del 29/6/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ALLAVENA OMAR
MARCIANO’G. dice ad ALLAVENA di fargli sapere con esattezza perché lì a
Genova c'è l'avv. VIGGIANI che ha un cugino che è presidente della terza
sezione a Genova ed è stato lui a dare quelle informazioni l'altra volta.
Conversazione nr.2983 del 6/7/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ALLAVENA OMAR
[….] ALLAVENA dice che a Genova gli è andata male e che in appello hanno
confermato la sua condanna che gli era stata infitta in primo grado ( 1 anno e
sei mesi per falsa testimonianza). ALLAVENA aggiunge che andranno in
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Cassazione. MARCIANO’G. chiede a che epoca risalgano i fatti, ALLAVENA
dice più o meno due anni. MARCIANO’ G. spiega che quando sarà il
momento telefoneranno ad un non meglio specifcato avvocato di Roma
che attraverso le sue conoscenze in Cassazione potrà intervenire a suo
favore. MARCIANO’G. dice che "quello di Perinaldo" aveva contatti con
quest'avvocato, ALLAVENA chiede se si tratti di Martino, MARCIANO’ G. lo
glissa dicendo "non parlare non fare nomi" . ALLAVENA parla bene del suo
difensore che si è comportato bene e ha fatto un'ottima arringa ma che secondo
lui i giudici erano già d'accordo.
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10.2 LE FORZE DELL’ORDINE
1) ALLAVENA OMAR, AGENTE DELLA POLIZIA LOCALE DI VALLECROSIA
ALLAVENA Omar in servizio alla Polizia Locale del Comune di Vallecrosia
quale Sovrintendente, si è dimostrato a completa disposizione
dell’organizzazione.
Lo comprovano le numerose conversazioni intercettate ed integrate dai servizi
di osservazione e i relativi accertamenti eseguiti da questo Nucleo
Investigativo.
-

I rapporti con i MARCIANO’
Le indagini hanno dimostrato la totale subordinazione di ALLAVENA nei
confronti dei MARCIANO’ e in modo particolare nei confronti di
MARCIANO’ Giuseppe.
Sono state numerose le conversazioni intercettate, dalle quali è emerso che
ALLAVENA si è prestato per trasportare MARCIANO’ Giuseppe sul
proprio veicolo, fornendogli nel contempo garanzia sulla possibilità di
parlare liberamente nell’autovettura, poiché veriGcata dalla presenza di
possibili microspie.
ALLAVENA ha svolto “commissioni” ritenute delicate per conto di
MARCIANO’ Giuseppe, essendo comunque a disposizione anche di altri
afGliati.
Ad esempio, il 25/7/2010 era deceduto ALVARO Domenico detto
“Mico”296, esponente della ‘ndrangheta di Sinopoli (RC). MARCIANO’
Giuseppe e COSENTINO Giuseppe – quest’ultimo aveva avuto la notizia
da PALAMARA Salvatore 297 - avevano inizialmente deciso di non mandare
telegrammi per non correre di rischi.
In un secondo momento MARCIANO’ Giuseppe avendoci ripensato sulla
necessità di inviare un telegramma per le condoglianze e volendo limitare
i rischi di essere individuato, aveva incaricato ALLAVENA Omar di
provvedere in tal senso, spiegandogli cosa avesse dovuto raccontare se gli
fossero contestate (dagli organi inquirenti) le ragioni dell’invio del
telegramma.
La circostanza fa comprendere da una parte il timore di MARCIANO’ di
essere ricollegato alle cosche calabresi, ma allo stesso tempo la completa
disponibilità di ALLAVENA pur nella consapevolezza di agire nell’ambito
dei rapporti tra afGliati alla ‘ndrangheta.
Conversazione nr.1256 del 26/7/2010 – RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
[….]

296

Condannato definitivo per associazione di tipo mafioso.
PALAMARA Salvatore nato a Ventimiglia (IM) il 14/7/1967, residente a Ventimiglia, via Sant’Anna
nr.209/2 (figlio di PALAMARA Antonio e COLETTA Agata).
297
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COSENTINO: Mico ALVARO...
MARCIANO’G.: Mico ALVARO...è morto ...inc...
COSENTINO: ...inc...ALVARO..
MARCIANO’G.: a Sinopoli..? come..
COSENTINO: Salvatore...inc...?
MARCIANO’G.: chi..?
COSENTINO: Salvatore PALAMARA ora..
MARCIANO’G.: ah sì..allora...inc..
COSENTINO: gli ho detto telegrammi non se ne possono fare
Salvatore...roviniamo loro e ci roviniamo noi... [….]
Conversazione nr.1329 del 29/7/2010 – RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ALLAVENA OMAR
[….] MARCIANO’ G.: questo è il telegramma di laggiù...! l'ho fatto fare
casomai dici che lo hai fatto te hai capito...che mi conosci..!
ALLAVENA: eh..?
MARCIANO’ G.: ha detto che c'ha messo il nome di qua
ALLAVENA: però c'ha messo il nome tuo...
MARCIANO’ G.: eh..?
ALLAVENA: c'è scritto il tuo cognome..
MARCIANO’ G.: il suo di chi..? di lui..
ALLAVENA: il tuo
MARCIANO’ G.: il mio..è certo..! se no che lo facevo a fare però l'ha fatto
lui...semmai ti dovrebbe arrivare qualcosa guarda che io non l'ho fatto...lui va a
dire che l'ha fatto lui perchè è amico mio
ALLAVENA: per te..(ride)..guarda che è un computer eh...ma tu lo sai che
cosa.. [….]
Conversazione nr.1331 del 29/7/2010 – RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

[….] I tre interlocutori parlano dell'invio del telegramma con MARCIANO’ G.
che spiega a ALLAVENA come giustifcarsi in caso di richiesta di spiegazioni.
MARCIANO’ G.: il telegramma dov'è..?
ALLAVENA: il telegramma..inc..
MARCIANO’ G.: come mai...
ALLAVENA: ..inc..
MARCIANO’ G.: come mai di laggiu...di lassu..fatti i telegrammi capisci...tu
devi dire che l'hai fatto perchè conoscevi a me e basta...
MARCIANO’ V.CL.48: l'hai fatto a nome suo senzaaa..
MARCIANO’ G.: l'hai fatto a nome mio ma senza..
MARCIANO’ V.CL.48: senza dire niente a lui.
MARCIANO’ G.: hai fatto bene...lui l'ha fatto no io..! lui c'ha messo il
nome di qua [….]
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Da alcune conversazioni intercorse con MARCIANO’ Giuseppe e il nipote
Vincenzo cl.1948, emerge che ALLAVENA aveva organizzato su richiesta
di BARILARO Francesco un appuntamento con il dottor PALUMBO
(medico) per una perizia sullo stato di salute di BARILARO detenuto in
carcere.
E’ importante sottolineare come ALLAVENA abbia sentito la necessità di
informare di tale circostanza MARCIANO’ Giuseppe.
Conversazione nr.2211 del 20/4/2011 – RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ALLAVENA OMAR
[….]
ALLAVENA concorda e prosegue dicendo che anche il processo dei
PELLEGRINO sta andando male in quanto il maresciallo in sede di
testimonianza ha calcato la mano sui due assessori e Sferrazza ha parlato delle
manomissioni alla sua moto e della telefonata minatoria. MARCIANO’G. dice
che l'accusa nei loro confronti non reggerà in quanto le testimonianze rese sono
poco credibili.
[….] ALLAVENA: è venuto da me Ciccio no see... se gli facevo... se
parlavo a Palupo col... gli ho organizzato
MARCIANO’G.: si.
ALLAVENA: un appuntamento per la perizia
MARCIANO’G.: si, si.
ALLAVENA: eh..?
MARCIANO’G.: ah... certo, certo...
ALLAVENA: poi ho visto che Francesco...
MARCAINO’G.: ma lui è malato per davvero.
La conversazione prosegue con ALLAVENA che dice che Francesco
BARILARO in carcere ha preso la scabbia e non l'hanno riconosciuta.
ALLAVENA ribadisce di aver preso l'appuntamento per il giorno 28 [….]
Conversazione nr.2395 dell’11/5/2011 – RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

[….]
MARCIANO’G.: domani ci fanno sto coso ai PELLEGRINO lì a Roma...
ALLAVENA: c'ho dato una mano a Ciccio ehe...
MARCIANO’G.: eh...
ALLAVENA: l'ho portato da Gianni PALUMBO (ndr. medico) l'ho
accompagnato c'ho fatto fare tutto poi stamattina gli ha consegnato
tutta la pratica domani la portano a Genova.
MARCIANO’G.: si, si, si.
ALLAVENA: no domani oggi la porteranno a Genova.
MARCIANO’V.CL.48: oggi la porteranno perchè domani devono averla.
MARICANO’G.: Roma, Roma no Genova.
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ALLAVENA: non so, partiva entro mezzogiorno.
MARCIANO’G.: si, si.
ALLAVENA: però adesso Ciccio è qua a Sanremo perchè a chiamato... io
ho chiamato PALUMBO stamattina alle sette meno cinque perchè non mi
rispondeva mannaia alla puttana... ieri sera Giuseppe mi ha detto Omar c'ho un
problema ha mandato il messaggio che va bene per domani però non mi ha detto
dove andare a prenderla.
MARCIANO’G.: si, si, si.
ALLAVENA: allora io stamattina ..inc.. cellulare.
MARCIANO’G.: attenzione col telefono.
ALLAVENA: si...
MARCIANO’G.: fai attenzione hai capito.
ALLAVENA: ho chiamato con un altro numero ho chiamato.
MARCIANO’G.: fai attenzione.
ALLAVENA: con quello della wind è quello meno usato capisci cosa voglio dire.
MARCIANO’G.: fai attenzione.
ALLAVENA: sai su queste cose così dottori.
MARCIANO’G.: fai attenzione.
ALLAVENA: dottori non è che c'è un problema no.
[….]
Sebbene non sia stato possibile individuare quale fossero i precisi
connotati della vicenda, le conversazioni intercettate il 12/1/2011 fanno
ritenere che ALLAVENA avesse ricevuto l’incarico di intimorire una terza
persona tramite alcune telefonate minatorie.
ALLAVENA aveva infatti riferito alla sua amante di dover effettuare una
telefonata minatoria utilizzando una cabina pubblica “è un segnale” “è uno
che devo fargli..inc..paura..”.
Conversazione nr.2466 del 12/1/2011 - RIT 1690/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E NOVAC IRINA
[….] ALLAVENA dice alla NOVAC Irina che deve telefonare da una cabina e
dice: è un segnale
[….] scende dall'auto
[….]ALLAVENA sale in auto dicendo che non sa adoperare il telefono pubblico,
NOVAC Irina dice che ci vuole la moneta e lo accompagna.
Conversazione nr.2468 del 12/1/ 2011 - RIT 1690/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E NOVAC IRINA
[….] ALLAVENA:...non posso...
NOVAC:..non potere parlare con tuo telefonino? hai 2 numeri te..
ALLAVENA: mi han dato i numeri sbagliati..inc..uno mi ha risposto una
donna..
NOVAC: si?..ma chi cerchi te...
662

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

ALLAVENA: ma..è uno che devo fargli..inc..paura..
NOVAC: e non ha la moglie?
ALLAVENA: no, mi risulta che dovrebbe essere solo... [….]
-

La personalità di ALLAVENA Omar
ALLAVENA è peraltro un soggetto che a dispetto del lavoro “di facciata”
svolto nella Polizia locale di Vallecrosia, non si fa scrupoli di alcun tipo nel
partecipare o addirittura organizzare gravi azioni illecite o comunque di
impiegare l’orario di servizio per incontrare gli altri afGliati.
Ad esempio il 23/1/2011, il personale del Nucleo Investigativo di Imperia
ha notato MARCIANO’ Giuseppe e MARCIANO’ Vincenzo cl.1948,
mentre si recavano al termine del lungomare di Vallecrosia, dove ad
attenderli vi era ALLAVENA Omar in divisa e a bordo di un’autovettura
di servizio della Polizia locale di Vallecrosia, condotta da un altro agente
(annotazione del 23/01/2011 N.INV. IMPERIA – OPERANTI: CAMPLESE
F./AGGERO) ALLEGATO A78.
A78
Va premesso che ALLAVENA ha la disponibilità di una piccola
imbarcazione ormeggiata nel porto di Bordighera, come è stato peraltro
documentato da un servizio di osservazione effettuato il 16/9/2010
durante il quale il predetto è stato notato in compagnia di MARCIANO’
Vincenzo cl.1948 a bordo del natante (annotazione del 16/9/2010 N.INV.
IMPERIA – OPERANTI: AGGERO/MERCURI) ALLEGATO A67.
A67
Il 3/10/2010, nel corso di una conversazione intercorsa con DE
PASQUALE Giuseppe298, detto “Pino”, che aveva raccontato i suoi
trascorsi come corriere di droga “Omar gli chiede se portava droga. Pino dice
che portava fumo, a chili”, ALLAVENA gli ha proposto di effettuare dei
trasporti di droga dalla Francia, mettendolo a tal Gne in contatto con una
terza persona.
Conversazione nr.471 del 3/10/2010 - RIT 1690/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E DE PASQUALE GIUSEPPE
[….] ALLAVENA gli chiede cosa facesse e DE PASQUALE dice che
trattava droga. ALLAVENA gli chiede cosa comprava. DE PASQUALE
risponde che non comprava nulla, ma che viaggiava. ALLAVENA gli
chiede se portava droga. DE PASQUALE dice che portava fumo, a chili
[…]
DE PASQUALE conferma e dice che è anche andato fno in Marocco da dove gli
ha portato 100 chili. ALLAVENA si stupisce. DE PASQUALE dice che ha
usato una Fiat Uno alla quale aveva fatto "i fondi". ALLAVENA gli chiede dove
la portava in Italia. DE PASQUALE gli dice che la portava a Roma e la
consegnava a uno che gli dava subito i soldi. Fa l'esempio di una volta che gli ha
portato 50 chili e gli aveva dato 50 milioni dei quali 10 erano per lui.[…]
ALLAVENA gli dice che in queste cose qua quando si viene presi è perchè ci
sono delle spiate. DE PASQUALE dice che lui non andava mai con la macchina

298

DE PASQUALE Giuseppe, detto “Pino”, nato a Marsala (TP) il 21/5/1955 residente a Vallecrosia (IM) via
Orazio Raimondo snc.
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da lavoro ed erano sempre in due. Dice che lui era sulla macchina con la quale si
viaggiava e quella che seguiva "per lavorare", non la faceva vedere mai a
nessuno.
ALLAVENA gli chiede se ha mai portato cocaina. DE PASQUALE dice di si ma
che non è mai andato a prenderla in Spagna, ma a Torino da degli amici e
siccome c'era suo cognato in mezzo al giro, gliene faceva avere 50-100 grammi.
[…]
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
ALLAVENA: no... è una mia questione di principio. Parlami di una rapina, un
colpo, parlami di qualsiasi cosa, mi hai capito o no, ma droga, bambini, donne
no, non mi piacciono....
DE PASQUALE: ma infatti.....
ALLAVENA: ... però... se tu.. t'interessa..... dovresti fare un grosso
passaggio di.... non è cosa mia ti sto dicendo... se vuoi ne parlo con
Danilo che ti... fa fare anche un bel lavoro grosso
DE PASQUALE: se c'è il guadagno buono si, si... se c'è il guadagno buono
si...cioè perchè tanto li ho già fatti.... poi mi so organizzare per questi....[…]
DE PASQUALE: ...comunque... se ne può parlare di questo...
ALLAVENA: se vuoi...
voci sovrapposte
DE PASQUALE:... dalla Calabria oppure dalla dalla....
ALLAVENA: eeh.. più Francia
DE PASQUALE: si in Francia.... dalla Francia... perchè se è per questo a me...
per me mi è facilissimo fare... perchè io sai cosa faccio?.... Io cioè... in base dov'è
che c'è da andare (voci sovrapposte)... mi organizzo il camion...
ALLAVENA: per tirarti su...
DE PASQUALE: ...mi organizzo il camion con materiale, roba di lavoro e cose...
[.…]
ALLAVENA: se vuoi... quando adesso ci vediamo per questa faccenda qua...
prima ce ne parlo io... tu mi dai l'ok. Se mi dai l'ok ci dico: "fagli fare qualche
viaggetto che lui magari è disposto per questo....parlacene"... Parlate voi
due... queste cose... parlate voi due... e vedi te cos...
DE PASQUALE: ... no seee... si si può fare. Si può fare perchè mi intere...
devo... ho bisogno di soldi... ho bisogno di soldi perchè mi devo tirare su... hai
capito? Mi devo riprendere Omar e adesso come adesso... poi io poi io... [….]
In un’altra conversazione avvenuta il 7/10/2010, ALLAVENA e DE
PASQUALE hanno ipotizzato l’uso di armi per risolvere una non meglio
precisata questione relativa alla riscossione di denaro.
Nel colloquio, DE PASQUALE ha conGdato ad ALLAVENA di tenere
occultata un’arma che gli avrebbe mostrato.
Conversazione nr.537 del 7/10/2010 - RIT 1690/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E DE PASQUALE GIUSEPPE
[….] ALLAVENA: adesso non è che ci stai andando te e ti devi sbattere te e si
mette in moto un meccanismo che sono cazzi loro se hanno dato dei soldi così
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adesso tu..non so se rendo l'idea se ti danno quello giusto così bene..se no li
piangeranno sono loro vedrai che poi ci diranno e bhe te li diamo perchè quando
si trovano ad avere problemi non so mica se li fa piacere a loro eh...non lo so
quando questo ci mandi..noi ci mandiamo il conto con una richiesta non più di
3000 euro ma di 30000 euro diranno minchia Pino è diventato pazzo ma per
fare questo come mai...come mai..?...come mai fa una cosa così..quando
si vede arrivare gente di là cosa o che cominciano a cagarsi addosso sai
tutti c'hanno..non so se se..capisci c'avranno qualche paura di andarsene a
casa mi capisci cosa voglio dire e allora il discorso tuo lo vorranno chiudere
in una maniera o l'altra lo dovranno chiudere in una maniera o l'altra
lo dovranno chiudere ..mi capisci..eh eh..
DE PASQUALE: no ma se arriviamo al punto che devono andare gente poi ci
chiediamo di più e basta
[…]
DE PASQUALE: capito con quello lì non avevo bisogno di avvicinarmi
da 200 metri mettevo un cannocchiale miravo alla vetrata sai co..sai
come te li faccio saltare vallo a trovare un altro...io gli avevo dato tra
sta pistola questa qui 1800...sto fucile...gli avevo dato 700 euro
ALLAVENA: eh..
DE PASQUALE: per tutte e due
DE PASQUALE: sì..ah appunto è una pistola che quella lì tempi di guerra
dei francesi sai...e tutti e due venivano dalla Francia ...lì un
collezionista un amatore che gli piacciono ste armi antiche hai
capito...poi tela faccio vedere perchè la tengo nel camion da quando è
l'ho tolta hai capito..la tengo imboscata [….]
ALLAVENA è quindi una persona incline a commettere qualsiasi tipo di
illecito.
Ad esempio l’11/1/2011 si è impegnato con una terza persona non
identiGcata per aiutarla in merito ad una contravvenzione al C.d.S.
ricevuta dalla Gglia.
Conversazione nr.2731 del 11/1/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E UOMO (SCONOSCIUTO)
ALLAVENA richiama un Uomo che lo aveva cercato in precedenza, questi fa
presente che la fglia del suo collega è stata contravvenzionata sul solettone a
Vallecrosia il giorno precedente. ALLAVENA chiede se il mattino o pomeriggio
l'uomo non è in grado di riferirlo, allora chiede di mandargli la
contravvenzione e vede cosa si può fare, ALLAVENA fa presente che lui è
sempre a disposizione e fa tutto quello che può.
Il 27/2/2011 ha conGdato a MARCIANO’ Giuseppe che durante le
esercitazioni di tiro al poligono, aveva sottratto di volta in volta una parte
dei colpi destinati all’arma in dotazione, per realizzare una sorta di
“scorta” di munizioni.
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Conversazione nr.1105 del 27/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, ALLAVENA OMAR ED ELIA ANGELA
[….] ALLAVENA, prima di lasciare la casa, si sistema l'uniforme (ndr. durante
la visita ALLAVENA infatti è in servizio), MARCIANO’ V.cl.48 gli chiede se
ha la pistola e la ELIA scherzosamente gli chiede se fa fnta. MARCIANO’ G.
gli chiede se gli danno i colpi. ALLAVENA dice che glieli danno contati ma
specifca che quando và a fare i tiri in poligono li ruba:
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
MARCIANO’ G.: ma vi danno pure i proiettili.
ALLAVENA: eh contati...contati si, però io me li fotto quando vado a fare i tiri,
ce li fotto, ce ne fotto ..inc..
MARCIANO’ G.: si.
ALLAVENA: ce ne danno scatole da 100 no?!
MARCIANO’ G.: eh..
ALLAVENA: cinque o sei ce li fotto sempre e me ne sono fatto una scorta
e via. [….]
Nel corso di un colloquio telefonico avvenuto il 13/2/2011, ALLAVENA
ha riferito che non si era recato al lavoro facendo Ggurare la sua presenza
da un collega che aveva timbrato il cartellino al suo posto, vantandosi nella circostanza - di poter godere di una sorta di immunità.
Conversazione nr.2959 del 13/2/2011 - RIT 1690/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E FOLEY MARGARET
[….] Specifca che dovrebbe essere in servizio ma ha dato il cartellino da
timbrare al collega inferiore di grado dicendo che stanotte aveva dormito poco e
non si sentiva tanto bene. ALLAVENA si vanta di essere un maresciallo capo e
che comanda lui al lavoro e che l'altro non avrebbe fatto nessuna questione sul
fatto che non era al lavoro [….]
Dal contenuto della conversazione del 29/4/2011, è emerso che
ALLAVENA ha addirittura consigliato a SIRIANNI Carmine detto
Carmelo299 di eseguire un attentato nel negozio del suo datore di lavoro,
per intimorirlo e affermare così il suo ruolo nell’attività commerciale.
Conversazione nr.4039 del 29/4/2011 - RIT 1690/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E SIRIANNI DANILO
ALLAVENA conversa con SIRIANNI Danilo. Parlano di argomenti vari, dei
rapporti di SIRIANNI D. con il padre SIRIANNI Carmelo e di SIRIANNI
Carmelo con il suo datore di lavoro PININ. ALLAVENA dice di aver
299

SIRIANNI Carmine, detto “Carmelo”, nato a Sersale (CT) il 16/3/1948, residente in Ventimiglia Via
Montale.
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consigliato a SIRIANNI Carmelo di far succedere qualcosa al negozio di
PININ in modo da fargli prendere un pò paura ed affermare
l'importanza del suo ruolo all'interno del negozio [….]
-

Le aderenze nella pubblica amministrazione
ALLAVENA ha poi dimostrato di riuscire a inGltrarsi facilmente vantando
aderenze nei vari settori della pubblica amministrazione per le esigenze
degli afGliati.
Infatti il 30/8/2010, in una conversazione con MARCIANO’ Giuseppe e
PALAMARA Antonio, si è offerto di interessarsi con una terza persona,
afGnchè “Caterina” – riconducibile a PELLE Caterina, nuora di
PALAMARA - si vedesse riconosciuta la posizione prevista dalla legge
5/2/1992, nr.104.
Conversazione nr.2357 del 30/8/2010 – RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, ALLAVENA OMAR E PALAMARA
ANTONIO
[….] MARCIANO’G. parla di cambiare Dottore. ALLAVENA gli dice che si
deve rivolgere a una persona che ci pensa lui, continuando ALLAVENA gli dice
se vuole lo manda li a prendere un caffè, MARCIANO’ G. gli dice di si, "ma
non chiamarlo per telefono che per telefono ora è un momento brutto"
PALAMARA parla della salute di Caterina e della legge 104 che non le viene
riconosciuta. ALLAVENA si offre di intercedere e parlare con qualcuno per
accelerare la pratica [….]
Il 23/6/2010, mentre si trovava in auto con la coniuge, ALLAVENA ha
riferito di un appuntamento che avrebbe avuto a breve con un politico che
era in grado di controllare “Questo è un politico che ce l'ho in mano”.
L’oggetto dell’incontro era la pressione che ALLAVENA avrebbe dovuto
fare sul politico, afGnché fosse stato nominato comandante della Polizia
locale, dopo il pensionamento dell’attuale comandante.
Conversazione nr.2096 del 23/12/2010 - RIT 1690/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E FOLEY MARGARET
[....] ALLAVENA: Mi metto qua...
FOLEY: Ma cosa devi fare con lui?
ALLAVENA: Questo è un politico che ce l'ho in mano (inc)
FOLEY: Ah (inc)
ALLAVENA: Devo fa... e devo farmi sentire, devo, devo mettere dei puntini
sulle "i" con ce.. certe cose
FOLEY: Ma sul lavoro?
ALLAVENA: Eh?
FOLEY: Sul lavoro?
ALLAVENA: Primo. Se il comandante va in pensione voglio che mi
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metta a fare il comandante. In maniera che gli ultimi mesi della
pensione la prendo buona.
FOLEY: (ride) (inc)
ALLAVENA: Sì sì sì.
FOLEY: (inc)
ALLAVENA: Lui va in... va in pensione.
FOLEY: Ah deve andare in pensione? (inc) C'è il tuo amico là al bar.
ALLAVENA: Chi?
FOLEY: Con i capelli bianchi.
ALLAVENA: Arrivo eh? Se c'è qualcosa mi chiami eh.
FOLEY: Ma qua come faccio a lasciarla? Non fa niente vai...
ALLAVENA: Cosa vuoi?
FOLEY: Niente (inc)
ALLAVENA: Arrivo eh. [....]
Una volta fatto ritorno in auto, ALLAVENA ha raccontato dell’esito
positivo dell’incontro e in particolare sulle rassicurazioni ricevute circa la
futura creazione e l’assegnazione della Ggura del vice comandante, in
attesa del pensionamento dell’attuale comandante.
Conversazione nr.2102 del 23/12/2010 - RIT 1690/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E FOLEY MARGARET
[….] la fglia di ALLAVENA è in auto con la madre. Rientra ALLAVENA che
dice che ha fatto tutto e a maggio gli fa sapere se deve prendere un
diploma per salire di grado e fare il vice comandante dei vigili, poi parla
della pensione e delle nuove leggi previdenziali. ALLAVENA dice che
visto che il comandante non va via guardano se possono creare una
fgura come quella del vice comandante, incarico da far ricoprire a lui
[….]
Il 27/2/2011, ALLAVENA ha raccontato a MARCIANO’ Giuseppe e a
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948, di come abbia ingannato un geometra,
Gngendo di agevolarlo sull’iter di una pratica, cosa che avrebbe garantito
loro un beneGcio economico. ALLAVENA ha infatti veriGcato la situazione
dopo essersi informato dal Gglio ALLAVENA Jason, che è impiegato
presso l’ufGcio tecnico del comune di Ventimiglia.
Conversazione nr.1104 del 27/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ALLAVENA OMAR
[….] ALLAVENA racconta di essere stato da un geometra che gli ha detto che
ha avuto un problema poichè a causa di una spiata per dei lavori iniziati senza
l'autorizzazione era arrivato un controllo da cui era scaturito un verbale.
ALLAVENA aggiunge che per questo motivo il geometra aveva preso contatti in
Comune ed aveva organizzato un incontro. ALLAVENA dice che dopo aver
668

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

parlato col fglio per sapere la prassi di queste cose, ha tranquillizzato il
geometra bleffando sulla cosa. ALLAVENA dice che avendo fatto in
questo modo, una volta che usciranno i soldi dall'affare che sta
trattando il geometra, loro ne trarranno vantaggio. ALLAVENA
testualmente dice: "quando devono arrivare lui sà che si deve sapere
comportare giusto?". ALLAVENA dice che nel frattempo si sta anche
interessando per sapere chi c'è alla Regione come referente in modo che se i
tempi si allungassero oltremodo possono fare una telefonata. MARCIANO’ G.
rimprovera ALLAVENA e dice che non si deva fare nessuna telefonata ma di
riferire a lui il nome della persona referente. ALLAVENA specifca che
intendeva una telefonata per vedere la pratica a che punto è. [….]
Il 3/6/2010, ALLAVENA ha partecipato ad una conversazione con
MARCIANO’ Giuseppe e MARCIANO’ Vincenzo cl.1948, in relazione ad
una richiesta di interessamento pervenuta da una terza persona, per
“sbloccare” una pratica per la realizzazione di un albergo in Bordighera.
La pratica si riferisce alla costruzione della struttura alberghiera in Loc.
Sapergo di Bordighera da parte di PARODI Piergiorgio di cui si è già
parlato.
Conversazione nr.1250 del 3/6/2010 - RIT 143/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948,
ALLAVENA OMAR E ELIA ANGELA
[….] MARCIANO’ V. CL.48: ...(inc)...poi una cosa...inc...visto e considerato
no, che diciamo siamo contenti anche se fno a oggi...inc...godiamo di prestigio
sull'edilizia...qualcosa, ci puoi dare un segnale che comandiamo noi ...
(inc)...visto che non chiediamo niente giusto per...anche per...
MARCIANO’ G.: a si...
MARCIANO’ V. CL.48: ...(inc)...c'ha anche un problema che lui c'ha un
progetto fatto per costruire un albergo a Bordighera...tutto apposto
tutto ok però questa pratica è bloccata...(inc)...la zona...(inc)...dal comune
m'ha detto se potevamo...però non sa quando...lo facciamo appoggiare da
qualcuno che...(inc)...fgura...cioè organizzare un incontro e mandarlo no...in
maniera che possa trovare un...
MARCIANO’G.: digli che mi dà un biglietto dov'è e com'è..un numero
MARCIANO’ V. CL.48: come...di che cosa...di lui...
MARCIANO’G.: della pratica...e poi mandala qui anche io ce lo mando
hai capito....per dire come e quando può andare a vedere...
MARCIANO’ V. CL.48: va bene..! in maniera che...giusto...ce la facciamo...?
MARCIANO’G.: quando me la dai ce la mandiamo al sindaco e
dall'ingegnere...(inc)...
ALLAVENA: avete un canale lì..?
MARCIANO’ V. CL.48: hai un canale...
MARCIANO’G.: ..(inc)...ci
mandiamo
la
cosa...e
poi
noi...ci
dà l'appuntamento [….]
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2) PALERMO SALVATORE, ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO ALLA
POLIZIA DI FRONTIERA DI VENTIMIGLIA
In svariate conversazioni sono stati fatti espliciti riferimenti alla “vicinanza”
da parte di tale “PALERMO”, con il quale sarebbero avvenuti alcuni incontri non documentati - e dal quale sarebbero state ottenute alcune informazioni
sulle indagini in corso.
La maggior parte delle conversazioni hanno fatto facilmente dedurre che si sia
parlato dell’Ispettore della P.S. PALERMO Salvatore della Polizia di Frontiera
di Ventimiglia.
Una conversazione riguardante i MACRI’ residenti in Vallecrosia, in cui è stato
indicato il grado di “Luogotenente” , sebbene potesse
ricondurre al
Luogotenente CC. Palermo Domenico, comandante del NORM CC di
Bordighera, è verosimilmente da ritenersi una confusione dei gradi da parte
degli interlocutori.
Grazie ad una conversazione avvenuta il 26/5/2011 infatti fra MARCIANO’
Vincenzo e ALLAVENA Omar, si è avuta deGnitiva conferma
sull’identiGcazione della persona.
In effetti durante il colloquio è stato fatto riferimento al “PALERMO” a loro
“vicino”, come parente di tale “Carmelo”, avendo entrambi i soggetti sposato
due sorelle.
Orbene, dagli accertamenti eseguiti è effettivamente emerso che l’Isp.
PALERMO Salvatore è coniugato con BRANDIMARTE Giovanna 300, sorella di
BRANDIMARTE Domenica301 coniugata con SIRIANNI Carmine detto
“Carmelo”.
-

La devozione nei confronti di MARCIANO’ Francesco e della sua
famiglia
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948, ha più volte rimarcato di come PALERMO
avesse una totale devozione nei confronti di suo padre, il defunto
MARCIANO’ Francesco, come noto già capo “locale” di Ventimiglia.
Conversazione nr.959 del 25/10/2010 - RIT 1690/2010
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
[….] ALLAVENA: sai chi..sai chi ho visto l'altro giorno..belin..ho
dettooo..inc..il nostro amico..come si chiama aspetta..mh...il tuo amico che io ho
conosciuto tramite..come si chiama..dimmi il nome, u poliziotto là..il
comandante non sò che cazzo è..
MARCIANO’ V.CL.48: PALERMO
ALLAVENA: PALERMO! bravo no?!
MARCIANO’ V.CL.48: Porca Miseria! guarda che quello..
ALLAVENA: m'ha visto, m'ha abbracciato
MARCIANO’ V.CL.48: guarda che quello eh...si faceva radiare..

300

BRANDIMARTE Giovanna nata a Ventimiglia (IM) il 8/4/1963, ivi residente in via Tenda nr.46.
BRANDIMARTE Domenica nata a Gioia Tauro (RC) il 9/9/1948, residente in Ventimiglia (IM) fraz.
Roverino via Montale nr.8.
301
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ALLAVENA: pe...si si si m'è venuto ad abbracciare, una cosa..ci siamo
salutati..
MARCIANO’ V.CL.48: mi ha visto a me...
ALLAVENA: eh..
MARCIANO’ V.CL.48 : c'ho detto.. com'è la situazione?
ALLAVENA : poi m'ha detto..ma in pensione non vai? c'ho detto..non mi stare
a dire guarda che c'ho dei problemi devo rientrare per forza..ma per me c'è
qualcosa che non va ..inc..e c'ho detto che..ci fa.." Mi interesso io!" mi fa "
chiamami che cosa.."
MARCIANO’ V.CL.48:..inc..
ALLAVENA: " no no c'hai ragione Omar devi per forza rientrare..inc.."
MARCIANO’ V.CL.48: guarda, per mio padre si buttava nel fuoco!
ALLAVENA: si si si PALERMO..
MARCIANO’ V.CL.48: comandante de la..adesso è comandante della
Digos
ALLAVENA: è il comandante della Digos?
MARCIANO’ V.CL.48: Digos!
ALLAVENA: ma va!?
MARCIANO’ V.CL.48: eh no!?
ALLAVENA: la camaleonte la comanda lui?
MARCIANO’ V.CL.48: eh?
ALLAVENA: la squadra Camaleonti
MARCIANO’ V.CL.48: no un momento,...inc..[….]
Conversazione nr. 1436 del 26/1/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 ED

[….] MARCIANO’G.: a non lo so....mi ha detto c'era pure
Palermo...questo..il cobra davanti a Luca..c'era pure PALERMO seduto la..
MARCIANO’ V.cl.48: PALERMO se è quello di Ventimiglia si comporta
non bene..benissimo..sempre come si deve nei nostri confronti..anzi te ne
dico di più..quando avevano che era nella frontiera..a quei tempi che
c'era la frontiera..quando Natalino passavano con il furgone..avevano a
uno che lavorava con loro che loro non lo sapevano ma faceva roba..
MARCIANO’ G.: eh...
MARCIANO’ V.cl.48: e lui...lo ha chiamato a papà e gli ha detto ditegli a
Natalino così così così così e così..all'epoca al funerale era..gli avevano
fatto una commissione...una commissione che lo volevano radiare
eh..adesso è diventato Comandante..
MARCIANO’ G.: mi ha detto c'era pure PALERMO..
MARCIANO’ V.cl.48: se è PALERMO di Ventimiglia io ci metto le due
mani sul fuoco..
MARCIANO’ G.: ma non puoi capire ma io pure se non è di
Ventimiglia..inc..non mi interessa..inc..
MARCIANO’ V.cl.48: noo....non hai capito..io lo conosco..non posso dire
quello chi è..ma lui è una persona..nei nostri confronti della "famiglia" è
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sempre... [….]
-

Le informazioni ottenute
In una conversazione avvenuta il 24/6/2010, MARCIANO’ Vincenzo
cl.1948 ha parlato allo zio Giuseppe di un incontro con “PALERMO”. E’ da
notare che questa parte di una conversazione più ampia, è stata affrontata
da MARCIANO’ Vincenzo abbassando il tono della voce, facendo
evidenziare la trattazione di un argomento delicato.
Conversazione nr.1736 del 24/6/2010 – RIT 143/10 – P.P. 5167/09 RGNR
della Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
[….] MARCIANO’ V.CL.48: ieri ho incontrato PALERMO (sotto voce)
MARCIANO’G.: ah...
MARCIANO’
V.CL.48:
era
con
il
fglio...mi
ha
salutato...inc..aspetta..dice..aspetta che guardiamo che c'è la telecamera
che..
MARCIANO’G.:(incompr.)...(Luigi?) ..
MARCIANO’ V.CL.48: e certo..sempre e davanti che passa (uno che
comanda dei suoi?) glielo dice..inc..
MARCIANO’G.:..inc..
MARCIANO’ V.CL.48: no! glielo dice (fatti dare la fotografa?)
MARCIANO’G.: si?
MARCIANO’ V.CL.48: te lo giuro su Dio..non ha paura..
MARCIANO’G.: eh...ormai
MARCIANO’ V.CL.48: no ma lui..vedi che lui ha rischiato e.....
MARCIANO’G.: Eh...lo so..
MARCIANO’ V.CL.48: e non glien'è fregato niente e....
MARCIANO’G.: quanti anni ha ora di servizio.. avrà...
MARCIANO’ V.CL.48: eh...ce n'ha eh...adesso...
MARCIANO'G.: 27/28 anni di servizio...
MARCIANO’ V.CL.48: e ce li ha buoni..se lui vuole tra un po'..inc..(le voci si
sovrappongono)
MARCIANO’G.: ormai...inc...
MARCIANO’ V.CL.48: comunque è lui che comanda là dentro eh...tutto
lui...allora...mi ha baciato e gli ho detto io...com'è tutto..?...(risposta):
tutto tace...dicendo...(sette secondi di pausa)
MARCIANO’G.:..ma..tace..che cazzo devono dire..inc...
MARCIANO’ V.CL.48: era lui che certe volte diceva..ah...me lo diceva e...
MARCIANO’G.: sa tutte le cose..
MARCIANO’ V.CL.48: cosa c'è..ma... [….]
Da una conversazione avvenuta il 6/12/2010 tra MARCIANO’ Giuseppe e
TRINCHERA Salvatore, emergono ulteriori valutazioni sulla possibile
afGliazione di MACRI’ Alessandro di cui si è parlato in precedenza. In
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particolare, MARCIANO’ ha fatto riferimento sulle informazioni acquisite
grazie a PALERMO.
Conversazione nr.3859 del 6/12/2010 – RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
[….] MARCIANO’G.: ora c'è quel MACRI’ lì che lo fanno, che hanno il bar,
per conto mio fanno uno sbaglio se lo fanno, Antonio era qua la mattina, mio
nipote Vincenzo là e coso..tutti..
TRINCHERA: eh..coso...
MARCIANO’G.: ..inc..il Mercatone, il Mercatone, avete capito? ora,
(MARCIANO’ abbassa la voce) ..inc..chi era, se non mi dice facevo
vent'anni, quello, Palermo, ..inc..luogotenente..inc..e mi dice tutto, mi
dice tutto! […..]
Il 9/4/2011, MARCIANO’ Vincenzo cl.1948, ha rappresentato ad
ALLAVENA Omar il forte timore per eventuali indagini che li potesse
riguardare ed ha invitato il suo interlocutore a non esporsi nel corso delle
conversazioni telefoniche. Nello stesso contesto MARCIANO’ ha esternato
la sua intenzione di contattare PALERMO per acquisire maggiori
informazioni in merito.
Conversazione nr.2070 del 9/4/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
[….] MARCIANO’ V.CL.48 dice ad ALLAVENA che quando si devono
incontrare è megliio accordarsi telefonicamente solamente per prendere un caffè
e poi parlarsi di persona. MARCIANO’ V.CL.48 confda ad ALLAVENA che
teme di essere ascoltato (ndr intercettazioni).
[….]
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
MARCIANO’ V.CL.48: comunque ascoltami quando si deve parlare... ascoltami
vedi come ho fatto io stamattina.
ALLAVENA: s.
MARCIANO’ V.CL.48: non ho telefonato eh... dovevam parlare son venuto...
hai capito cosa ti voglio dire... mai telefo... una cosa... vieni che pigliamo un
caffè sempre non dite più niente.
ALLAVENA: si, sìi.
MARCIANO’ V.CL.48: attenzione eh...
ALLAVENA: però...
MARCIANO’ V.CL.48: però!... non è... scusami eh... che insisto non è più...
non è più... non è più come dicevi tu dell'altra volta non fa niente tanto di
lavoro... no..! niente più... come stai, stai bene bravo eh, pigliamo un caffè ogni
tanto...
ALLAVENA: stammi a sentire Vincenzo se... se ti fa capire che...
MARCIANO’ V.CL.48: no niente cosa centra... non è vero... io ci dò un
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appuntamento a uno vieni che ci piglia... attenzione che passa un signore...
ALLAVENA: se ti fa capire che sono cose di affari e di, d i..inc..
MARCIANO’ V.CL.48: no ma non hai capito certe volte comunque sia è meglio.
ALLAVENA: si ma non posso ..inc..
MARCIANO’ V.CL.48: è meglio... è meglio...
ALLAVENA: giustifca... cioè qualsiasi contatto è dubbioso se è equivoca mh...
ma se è chiara non è, non è...
MARCIANO’ V.CL.48: non stiamo parlando di niente di male però mi hai
capito... qualche volta ..inc.. hai capito? Omar..perchè se... io per me stanno
ascoltando.
ALLAVENA: potrebbe essere eh... perchè stanno indagando tutti certo...
MARCIANO’ V.CL.48: hai capito..?
ALLAVENA: potrebbe essere Vincenzo...
MARCIANO’ V.CL.48: io adesso poi becco di nuovo a Palermo glielo
devo domandare.
ALLAVENA: prova un pò a chiedere... e forse anche lui si sentirà un pò
legato adesso non è che...
MARCIANO’ V.CL.48: vediamo un pò cosa mi dice... vedere cosa mi dice
[..]
In effetti il successivo 11/5/2011 MARCIANO’ Vincenzo ha conGdato allo
zio Giuseppe di essersi incontrato con PALERMO e sebbene abbia
proseguito la conversazione abbassando il tono della voce, rendendo non
udibile il contenuto, dal tenore di alcune frasi si intuisce che MARCIANO’
Vincenzo abbia ottenuto informazioni circa indagini relative allo zio “mi ha
detto dicci allo zio che hanno... (parla sottovoce - inc.)”.
Conversazione nr.2395 del 11/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E
ALLAVENA OMAR
[….]
MARCIANO’ V.CL.48: vedi che ho visto a PALERMO.
MARCIANO’ G.: ah...
MARCIANO’ V.CL.48: quello di Ventimiglia.
MARCIANO’ G.: si.
MARCIANO’ V.CL.48: mi ha visto lui a me.
MARCIANO’ G.: si, si, si.
MARCIANO’ V.CL.48: e mi ha detto scusi.
MARCIANO’ G.: si.
MARCIANO’ V.CL.48: posso domandarle... mi ha detto non ci baciamo
perchè c'è la telecamera.
MARCIANO’ G.: si, si, si.
MARCIANO’ V.CL.48: sai come fa lui.
MARCIANO’ G.: si, si, ehe...
MARCIANO’ V.CL.48: mi ha detto dicci allo zio che hanno... (parla
sottovoce - inc.)
674

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

MARCIANO’ G.: ehe... lo so ehe... te l'ho detto..!
MARCIANO’ V.CL.48: va bene..? mh... c'ho detto... ehe per me... m'ha detto
niente.
MARCIANO’ G.: niente per te niente... e non te lo ricordi l'avvocato.
MARCIANO’ V.CL.48: si... ho capito...
MARCIANO’ G.: è venuto l'altro giorno.
MARCIANO’ V.CL.48: ..inc.. me l'ha detto capisci..! Pè venuto e me l'ha
detto...
MARCIANO’ G.: si, si... è venuto al Chicaloca... ho capito.
MARCIANO’ V.CL.48: va bene... gli ho detto io... diccelo allo zio che... mica
gli dico lo sa... giusto ehee... [....]
L’ipotesi circa le acquisite informazioni è comprovata da alcune successive
conversazioni fra MARCIANO’ Giuseppe ed ELIA Angela. MARCIANO’
ha infatti spiegato alla convivente come in seguito all’incontro fra il nipote
Vincenzo e PALERMO, sia venuto a conoscenza di alcune indagini che lo
riguardavano e del fatto che sarebbe stato controllato “a vista”.
Conversazione nr.2866 del 11/5/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ELIA ANGELA
[…..] ELIA: cosa stavi dicendo? ...cosa stavi dicendo...
MARCIANO’G.: che gli ha detto a mio nipote Vincenzo, lo ha chiamato quello
che... quando, quando, quando mio fratello Ciccio è morto, ti ricordi che hanno
fatto tutti i cosi... e a questo lo avevano fatto perchè era al funerale... ora è che
comanda la Questura a Ventimiglia, si chiama PALERMO, ha detto che lo
ha chiamato... gli ha detto vieni qua, non mi baciare che ..inc.. non mi baciare
che ci sono tutte le telecamere... vedi che per te non c'è niente ma dicci a tuo
zio Peppino di aprire gli occhi di non fare telefonate, di non parlare con
nessuno che è controllato a vista, come esce da casa dove va [….]
Conversazione nr.2880 del 12/5/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ELIA ANGELA
[…..] ELIA chiede a MARCIANO’G. chi ha detto a Bruno che ha il telefono
sotto controllo, MARCIANO’G. inizialmente dice che non lo sa neanche lui poi
afferma che è uno che li conosce e che è il capo della Polizia di Sanremo e gli
avrebbe detto anche che sa che è una persona per bene e che dispiace anche a lui
ma in questo momento è il più controllato della Provincia. ELIA accenna
alla probabile conoscenza dell'appartenente alla Polizia chiedendo se è il marito
di quella, MARCIANO’G. la ferma e le dice che non bisogna parlare e che
Bruno sarebbe andato da lui a piedi per parlargli per non essere seguito poi
accenna nuovamente a quanto riferito da PALERMO della Polizia e torna a
parlare di quando è morto suo fratello Ciccio e dice che è da quella data che lo
controllano; volevano radiarlo (ndr. PALERMO) perché ha partecipato al
funerale del fratello (ndr. Ciccio), aggiunge che ha riferito a MARCIANO’
675

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Vincenzo (ndr. Nipote) che su di lui non c'è niente ma che lui (MARCIANO’
Giuseppe) deve stare attento.
MARCIANO’G. dice che secondo lui c'è qualcuno che parla, qualcuno che
era qua una volta e che adesso si è pentito giù.
[…..] MARCIANO’ dice che Bruno prima di parlare con lui si è tolto il telefono
dalla tasca e ha tolto la batteria, ELIA dice che lui lo lascia sempre lì,
MARCIANO’ dice che lui non fa niente con il telefono e che non parla con
nessuno oltre a Vincenzo, ELIA chiede se anche tutto quello che dicono in
casa viene registrato, MARCIANO’ dice che non lo sa. [….]
Il 26/5/2011 MARCIANO’ Vincenzo ha poi confermato ad ALLAVENA
Omar di essere stato informato da PALERMO circa alcune indagini in
corso.
Conversazione nr.2559 del 26/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
[..] MARCIANO’ V. dice che bisogna stare molto attenti, che non si scherza.

Ripete che bisogna stare attenti e per rinforzare quanto affermato dice che l'altro
giorno è stato avvicinato da "PALERMO" (ndr. Ispettore di PS presso il
commissariato di Ventimiglia) che gli ha detto che c'è qualcosa sullo Zio e
su di lui (MARCIANO’V.CL.48). ALLAVENA chiede conferma se lui
(PALERMO) è parente di Carmelo e MARCIANO’ V.CL.48 dice che hanno
sposato due sorelle (cognati ndr) e che a lui non interessa nulla se non
della fglia che si è appena sposata [..]
3) NILO LUIGI, APPUNTATO DELLA GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO ALLA
COMPAGNIA DI VENTIMIGLIA
L’appuntato NILO Luigi302, in servizio alla Compagnia G.d.F. di Ventimiglia, è
il genero di MARCIANO’ Vincenzo cl.1948, essendo coniugato con la Gglia
MARCIANO’ Francesca303.
E’ da evidenziare che l’utenza telefonica nr.3395098554 in uso a MARCIANO’
Vincenzo cl.1948 ed intercettata in questo procedimento (RIT 1527/10) è
intestata al citato genero Gnanziere.
-

La richiesta di aiuto per la sospensione dal servizio
NILO Luigi è naturalmente a conoscenza del potere e dell’infuenza di
MARCIANO’ Giuseppe. Lo prova una conversazione avvenuta il
25/5/2010 presso “LE VOLTE” di Ventimiglia, durante la quale
l’appuntato ha richiesto l’intervento di MARCIANO’ Giuseppe afGnchè

302

NILO Luigi nato Campoli del Monte Taburno (BN) il 19/10/1969, residente a Ventimiglia (IM) via
Gianchette nr.3, in servizio alla Compagnia della G.d.F. di Ventimiglia (coniugato con MARCIANO’
Francesca, figlia di Vincenzo cl.1948).
303
MARCIANO’ Francesca, nata a Sanremo (IM) il 25/9/1976, residente Ventimiglia (IM) via Gianchette 3,
(figlia di Vincenzo cl.1948).
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potesse infuire sulla proposta di sospensione dal servizio, scaturita per
problemi di carattere giudiziario.
Conversazione nr.1029 del 25/5/2010 – RIT 143/10 - P.P. 5167/09 RGNR
della Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E
NILO LUIGI
NILO: vi volevo dire una cosa se permetti no...
MARCIANO’ G.: eh..
NILO: e io cinque anni fa nel 2005 ho fatto una...(inc)...cioè che la banca mi dice
io ti devo bloccare...(inc)...m'ha detto...adesso dopo cinque anni il Tribunale di
Civitavecchia è andato avanti d'uffcio io ho pensato..(inc)...
MARCIANO’ V.CL.48: in poche parole a chi hai fattooo...
NILO: ah il Tribunale ah...si è basato sul nome che stava sotto e come se io
avessi...calunniato quella persona che gli ho bloccato l'assegno...così a mia
insaputa il Tribunale sta procedendo...adesso dopo varie cose si va in tribunale
eh...è arrivata ieri in caserma la proposta di sospensione...
MARCIANO’ G.: sospensione a che...
NILO: sospensione cautelativa per...per il trib...fn quando non si fa la causa...
MARCIANO’ G.: sì ma sospensione per te..?
NILO: sì..sospensione cautelativa...in poche parole...è una proposta per dire che
il casino...(inc)...e decidere...io c'ho qua la fotocopia della roba che ho frmato
ieri...ieri...ieri...(inc)...questa qua c'ho...c'ho la notifca qua...e tutto qua in poche
parole.. .per calunnia...nei confronti...(inc)...è il Tribunale che procede...
MARCIANO’ G.: questo chi è...? questo cristiano chi è...
NILO: è un dentista di Benevento però lui non ha sporto denuncia
MARCIANO’ G.: ah...lui non ha sporto denuncia
NILO: no no...il Tribunale sta procedendo senza...d'uffcio
MARCIANO’ G.: e lui che non è andato a frmare...?
NILO: no no no no...io sono in causa con il tribunale...diciamo è il tribunale che
mi fa causa...
MARCIANO’G.: però...
NILO: ...la proposta cautelativa e... cioè della sospensione...è un iter che si deve
fare per forza nella...perchè giustamente io essendo militare ehee...(inc)...mi sono
informato sono stato condannato ad 1 anno e 6 mesi...(inc)...
MARCIANO’ G.: ...(inc)..
NILO: ho capito cosa dici...(inc)...anche se ritengo che quando...quando sono
andato da CARLINO per raccomandarmi alle Regionali giù ...(inc)...però...non
è per quanto perchè la sospensione di un mese non porta niente se... però il
problema è che se va avanti la causa...dopo...(inc)...4 mesi 5 mesi fn quando...
MARCIANO’ G.: certo...domani domani vediamo vediamo se si può fare
qualcosa eh...
-

I vantaggi derivanti dalla parentela con NILO
In una conversazione del 21/2/2011, MARCIANO’ Vincenzo cl.1948, si è
vantato dei prezzi di favore praticati da un negozio di serramenti, che per
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tale ragione non sarebbe sottoposto a controlli da parte della G.d.F., su
indicazione di suo genero, l’appuntato NILO Luigi.

Conversazione nr.1661 del 21/2/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E CUPELLI ANTONIO
[….] MARCIANO’ V.CL.48: Antonio, hai visto come mi trattano?
CUPELLI A.: ..inc..quel ragazzo che era lì giovane, ieri sera
MARCIANO’ V.CL.48: c'hanno ordine, hanno l'ordine di mio genero, di
non venire mai qua...mi hai capito? (ndr il genero di MARCIANO’ V.CL.48
è NILO Luigi, fnanziere)
CUPELLI A.: ma loro..eh mah allora eh eh
MARCIANO’ V.CL.48: loro c'han fatto un bel lavoro a casa, tutte le
tapparelle nuove nuove, tutto tutto nuovo, hanno fatto un bel lavoro e
c'hanno fatto un prezzo da..
CUPELLI A.: c'hanno fatto un prezzo da amico perchè è logico loro
sanno che..lui che è..inc..
MARCIANO’ V.CL.48: una mano, una mano lava l'altra, tutte e due
lavano la faccia è giusto??
CUPELLI A.: non rompeteci le palle.. perchè è giusto..
MARCIANO’ V.CL.48: no no hanno gli ordini, hanno l'ordine di non
presentarsi in assoluto, poi li conosce tutti pure sai, quando.. [….]
-

Le rassicurazioni di NILO sui controlli alla “MARVON”
Il 28/5/2011, in seguito ad alcune notizie pubblicate sui quotidiani locali
circa alcuni controlli eseguiti dalla G.d.F. di Ventimiglia presso la società
“MARVON”, MARCIANO’ Vincenzo si è informato dal genero
sull’effettiva natura di questi controlli da parte dei suoi colleghi.
L’attenzione da parte di MARCIANO’ Vincenzo è chiaramente motivata
dagli interessi di natura economica nella società oggetto della notizia,
illustrati nella relativa sezione.
Conversazione nr.2578 del 28/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E NILO LUIGI
[….] MARCIANO’ V.CL.48 si informa tramite il genero fnanziere del controllo
subito dalla MARVON da parte della G.d.F. - viene riportato il passo integrale)
tratto incomprensibile, poi
MARCIANO’ V.CL.48: quelli della MARVON... (inc.)
NILO L.: chi?
MARCIANO’ V.CL.48: per quella ditta della MARVON.
NILO L.: non lo so, hanno (inc.) non lo so se hanno...
MARCIANO’ V.CL.48: (inc.) erano... erano... (inc.) Ventimiglia Alta, Latte,
stanno facendo i marciapiedi.
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NILO L.: ah.
MARCIANO’ V.CL.48: e c'era la fnanza.
NILO L.: ma non l'hanno fatto controlli...
MARCIANO’ V.CL.48: non lo so, quello...
NILO L.: (inc.)
MARCIANO’ V.CL.48: no! Come no?!
NILO L.: e (inc.) di sabato è impossibile che sia (inc.) se è aperta, è aperta in
settimana... o se ancora non hanno aperto (inc.) aperto. ...può darsi che... ma
poi... c'erano la fnanza, devono vedere pure... il modo come (inc.) se ci
stava la macchina sponsorizzata (ndr. auto della fnanza con i colori di
istituto)... (inc.)
MARCIANO’ V.CL.48: c'erano quelli dellaaa... fnanza.
NILO L.: e ma se stavano in divisa non è non è per il co...
MARCIANO’ V.CL.48: erano in divisa.
NILO L.: non è più il controlllo. ... quando si va a fare, quando si vanno
a fare sti controlli alle ditte, alle... non si va in divisa. ...avete capito?
...in divisa può darsi pure che è stata una coincidenza che stava la, la...
fnanza in divisa (inc.) e loro stavano lavorando...
MARCIANO’ V.CL.48: ah (inc.)
NILO L.: può darsi che è una coincidenza, perchè di sabato non si aprono
certi controlli. E poi non si aprono in divisa. ... quando si vanno a fare i
controlli sulle ditte... si va in borghese.
MARCIANO’ V.CL.48 dopo aver ascoltato quanto riferito dal genero in merito
alla verifca da parte della fnanza alla "Marvon" tira un lungo sospiro di
sollievo [….]
4) GAMMICCHIA ENZO, ASSISTENTE CAPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA PRESSO
LA CASA CIRCONDARIALE DI IMPERIA
Alcune conversazioni telefoniche intercettate in questo procedimento ed
integrate dai servizi di osservazione, hanno dimostrato che i PELLEGRINO
godono della connivenza dell’Assistente Capo GAMMICCHIA Enzo 304 della
Polizia Penitenziaria di Imperia.
E’ opportuno premettere che PELLEGRINO Giovanni, all’epoca dei fatti che si
stanno per illustrare, si trovava detenuto presso la Casa Circondariale di
Imperia, in regime di custodia cautelare per la vicenda relativa alle “pressioni”
al Comune di Bordighera.
Il 13/1/2011, GAMMICCHIA Enzo, aveva telefonato 305 a PELLEGRINO
Roberto, presentatosi falsamente come il “rappresentante Roberto” – ciò nel
tentativo di eludere eventuali intercettazioni - chiedendo di potersi incontrare
per la consegna di alcuni “fari” di un’autovettura o forse di un camion (!), su
incarico del fratello di Roberto.
L’appuntamento veniva concordato presso un parcheggio in prossimità del
casello autostradale di Imperia Est, e documentato dal servizio di osservazione
del Nucleo Investigativo di Imperia (annotazione del 13/1/2011 N.INV.
IMPERIA – OPERANTI: PIZZICONI /BELLUOMO ) ALLEGATO A42.
A42.
304
305

GAMMICCHIA Enzo, in rubrica identificato.
La telefonata è stata effettuata con l’utenza telefonica 3357143277 intestata a GAMMICCHIA Enzo.
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Conversazione nr.434 del 13/1/2011 – RIT 07/11
Interlocutori: PELLEGRINO ROBERTO E GAMMICCHIA ENZO
(ndr. nella conversazione GAMMICCHIA si presenta sotto falso nome
"Roberto" e dice di essere un rappresentante per eludere le intercettazioni)
PELLEGRINO R.: pronto.
GAMMICCHIA E.: pronto signor PELLEGRINO?
PELLEGRINO R.: si
GAMMICCHIA E.: ee... guardi sono il rappresentante Roberto.
PELLEGRINO R.: si.
GAMMICCHIA E.: eheee... siccome devo portargli i fari... non so se eee... è a
conoscenza.
PELLEGRINO R.: (inc.)
GAMMICCHIA E.: e non so dove... glieli devo lasciare, me lo diceva suo
fratello.
PELLEGRINO R.: deve portarmi lei a me i fari?
GAMMICCHIA E.: eee... i fari della macchina, della peugeot, quelli del
camion non mi ricordo qual'è, io sono il rappresentante.
PELLEGRINO R.: ehe, mi dica (inc.)
GAMMICCHIA E.: no. Mi dica dove ci possiamo vedere, perchè io per adesso
sono a Imperia, fnisco a mezzogiorno una consegna, e volevo darle
personalmente.
PELLEGRINO R.: mi dica lei dove che vengo.
GAMMICCHIA E.: a Imperia può venire?
PELLEGRINO R.: si, si, si, si.
GAMMICCHIA E.: e allora verso mezzogiorno, mezzogiorno e dieci ce la fa?
PELLEGRINO R.: ci vediamo... all'uscita di Imperia est dove c'è il parcheggio?
GAMMICCHIA E.: va benissimo ok, la ringrazio. Così gli do sti fari almeno li
monta, va bene?
PELLEGRINO R.: va bene... va bene. Grazie.
GAMMICCHIA E.: la ringrazio io sono Roberto, salve buona giornata, grazie.
In seguito al citato servizio di osservazione si è potuto assistere
all’incontro fra GAMMICCHIA Enzo e PELLEGRINO Roberto presso il
luogo concordato telefonicamente e alla consegna di un documento
passato di mano da GAMMICCHIA a PELLEGRINO.
Che tale documento provenisse dal fratello detenuto PELLEGRINO
Giovanni, detenuto presso la Casa Circondariale di Imperia e luogo di
servizio di GAMMICCHIA, è provato da una successiva telefonata. Infatti
a poca distanza dall’incontro fra GAMMICCHIA e PELLEGRINO Roberto,
l’altro fratello PELLEGRINO Michele ha riferito telefonicamente
all’Avvocato BOSIO Marco, difensore di Gducia di Giovanni, che gli era
pervenuta una lettera da parte di “Gianni” con la quale chiedeva alcuni
documenti.
Conversazione nr.355 del 13/1/2011 – RIT 04/11
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Interlocutori: PELLEGRINO MICHELE E BOSIO MARCO
[….] PELLEGRINO M.: ti chiedo una cosa Marco…
BOSIO: sì.
PELLEGRINO M.: mi è arrivata una lettera di Gianni, dove mi chiede
una serie di documenti…
BOSIO M.: si, no! Glieli, glieli faccio avere io, si, si. Di…
PELLEGRINO: no! Me l’ha dat…. ti spiego, se mi dai il numero di fax
perché è arrivata e mi chiede ancora dell’altra roba. [….]
Sul conto di GAMMICCHIA è opportuno ricordare che già nel corso
dell’interrogatorio reso il 14/1/1994 innanzi alla D.D.A. di Genova,
MORGANA aveva fatto riferimento alla collusione del poliziotto penitenziario
con alcuni detenuti ai quali concedeva loro favori.
Il particolare che colpisce maggiormente dall’analisi della descrizione dei fatti
dell’epoca, è che il collaboratore ha parlato di un appuntamento Gssato con
GAMMICCHIA all’uscita autostradale di Imperia Est, abitudine
evidentemente immutata nel tempo, atteso il riscontro ottenuto tramite
l’incontro osservato dalla P.G. fra PELLEGRINO e il GAMMICCHIA di cui si è
parlato sopra.
Stralcio delle dichiarazioni rese il 14/1/1994 da MORGANA Paolo innanzi
alla DDA di Genova
SITUAZIONE NEL CARCERE DI IMPERIA
Quando ho fatto ingresso nella casa circondariale di Imperia ho conosciuto un
certo GUAGLIONE EMANUELE con il quale sono entrato in una certa
confdenza.
[….]
Un altro episodio del quale sono venuto a conoscenza riguarda un
agente di custodia con un cognome particolare: CAPICCHIA o
CAMICCHIA o simile. Di nome fa ENZO.
Questo agente portava in carcere a BARBERI GAETANO, che nel frattempo
era entrato anche lui nel carcere di Imperia, bottiglie di Whisky e piccole
quantità di hascish.
In compenso di questi favori l'agente ha percepito una volta 800.000 lire
e una volta 1.000.000; questi soldi gli sono stati consegnati dalla ragazza di
ASCIA EMANUELE, anch'egli detenuto, davanti alla stazione di Imperia
Oneglia.
Quando BARBERI è uscito dal carcere gli ha regalato un motorino che il
Capicchia si è andato a prendere a Borghetto, cosa che mi ha riferito lo stesso
agente (io avevo assistito al colloquio tra lui e Barberi). Barberi ha regalato
inoltre a Capicchia un orologio, mi sembra di marca Lorenz del valore di lire
1.800.000, che portava al polso lo stesso Barberi: il cinghino era in acciaio e oro e
il quadrante di colore nero, con cronometro.
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Anche Capicchia ci faceva telefonare senza alcuna limitazione. Barberi stava al
telefono per lunghi periodi.
[….]
Quando sono uscito dal carcere io e CAMICCHIA ci eravamo accordati
per vederci il lunedì successivo, alle ore 14, all'uscita autostradale di
Imperia Est: io dovevo consegnargli un certo quantitativo di hashish e
di cocaina che poi l'agente avrebbe consegnato ad ASCIA in carcere. Io
poi fui arrestato e non se ne fece nulla.
5) AGENTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA NON MEGLIO IDENTIFICATO, IN SERVIZIO
ALLA CASA CIRCONDARIALE DI SANREMO
Il 14/7/2010, MARCIANO’ Giuseppe e TRINCHERA Salvatore, hanno parlato
della vicenda relativa all’arresto nella fagranza di reato di LUCA’ Francesco
detto “Ciccio”, operato dal Nucleo Investigativo di Imperia.
La conversazione ha confermato che la droga sequestrata a LUCA’ era
destinata a SPIRLI’ Filippo, detenuto presso la Casa Circondariale di Sanremo,
tramite la collaborazione di un agente della Polizia Penitenziaria allo stato non
identiGcato.
Conversazione nr.172 del 14/7/2010 - RIT 301/10 - P.P. 829/10 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
[….] TRINCHERA: un pacco un pacco lo porta dentro...inc...
MARCIANO’ G.: ma per cosa...
TRINCHERA: per un ragazzo del bar
MARCIANO’ G.:per Filippo..? lo hanno beccato
TRINCHERA: mh..?
MARCIANO’ G.: lo hanno beccato con un pacco che gli hanno portato
TRINCHERA: ...inc...
MARCIANO’ G.: lo hanno beccato avete capito...!
TRINCHERA: con che
MARCIANO’ G.: con 5 grammi di roba e...
TRINCHERA: io sapevo che era a casa
MARCIANO’ G.: vi dico ieri...
TRINCHERA: ma è dentro..madonna mia avete...
MARCIANO’ G.: ma avete una testa dura..ci portavano un pacco a
dentro...mentre lo prendevano da una macchina e lo mettevano in un altra
l'hanno fermato e lo hanno sequestrato e c'erano 5 grammi di roba e 10
grammi...e c'era la moglie e quell'altro di Ventimiglia Alta e ce li hanno
presi e si è fatto tre giorni di galera..
TRINCHERA: sì sì sì...
[….]
MARCIANO’ G.: ...inc...ce la dovevano portare a Filippo e quell'altro che
si chiama...non mi ricordo come...25 grammi di hashish e 10 grammi di
cocaina in pietra hanno visto come la moglie e l'altro ci
accompagnavano a quello che ce la deve...no quello che ce la deve
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portare quello che quello ce la doveva consegnare a chi ce la
doveva...quando quello ha preso il pacco lo hanno bloccato dici ...fglio
mio il pacco portamelo qua...ma perchè..di chi è... è mio quel pacco dice
perchè...perchè te l'hanno dato avanti...avanti come si chiama il grosso
magazzino ad Arma di Taggia..
TRINCHERA: Leclerc
MARCIANO’ G.: Leclerc te l'hanno consegnata avanti al Leclerc guarda
le...inc...hanno preso ...inc...era la moglie visto dicendo fate attenzione che sono
come uscite dalla casa... [….]
Conversazione nr.174 del 14/7/2010 – RIT 301/10 - P.P. 829/10 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ASCIUTTO SALVATORE
MARCIANO’G.: ...alla guardia carceraria non è arrivato il pacco...alla
guardia carceraria avete capito..! come loro glielo hanno dato a quello, quello
glielo doveva portare la a Sanremo.....
ASCIUTTO S.: eh..
MARCIANO’G.: quando hanno fatto 200 metri, si vede che aspettavano che
loro...inc...da qualche altra parte...inc...lo hanno fermato, quel Ciccio che ha il
locale...inc..
ASCIUTTO S.: quale Ciccio..
MARCIANO’G.: quello...che lavora a Sanremo, che il locale, come si chiama di
cognome...LUCA'...
ASCIUTTO S.: Ah Ciccio LUCA'..!
MARCIANO’G.: dice che non gli hanno detto...dacci quel pacco che c'hai
là..dice quale pacco...quel pacco non è mio, no te l'hanno dato tizio come si
chiama questo..
ASCIUTTO S.: GALLOTTA...
MARCIANO’G.: GALLOTTA e la moglie di Filippo, vedi dove ce l'hai
piglialo e daccelo...
ASCIUTTO S.: ...Ciccio è uscito subito...
MARCIANO’G.: tre giorni...
ASCIUTTO S.: perchè non so..
MARCIANO’G.: venti pezzi
ASCIUTTO S.: ma puttanazza la Eva..
MARCIANO’G.: è venuto ieri da me e mi ha detto compare Peppino vedete che
la gente pensano che...invece e loro che stavano seguendo da Ventimiglia
fno a qua...
ASCIUTTO S.: ah è venuto Ciccio LUCA'
MARCIANO’G.: ah sì sì..
Conversazione nr.1687 del 13/8/2010 – RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
TRINCHERA: a sto ragazzo qua..
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MARCIANO’G.: tre anni e mezzo
TRINCHERA: e lo sapevo io...lo sapevo...
MARCIANO’G.: sì eh..?
TRINCHERA: ...sempre sette otto anni..
MARCIANO’G.: 38 anni c'ha..l'avvocato è..l'avvocato Marco BOSIO…
TRINCHERA: a lui hanno mandato il pacco…
MARCIANO’G.: eh..?
TRINCHERA: a lui ci hanno mandato il pacco in carcere
MARCIANO’G.: ah sì sì..!
TRINCHERA: …inc…un pò di affettato..inc..
MARCIANO’G.: Mh..mh…ma non lo conosciamo..?
TRINCHERA: sì..! il buiaccio..
MARCIANO’G.: Mh..?
TRINCHERA: il buiaccio…baiocco baiocco…
MARCIANO’G.: e di dov’è..?
TRINCHERA: è di Taurianova..inc…aveva il bar questo qua che faceva angolo
MARCIANO’G.: sì sì sì me lo ricordo..
TRINCHERA: qualche cosa gliel’ho presa pure io qua…una pistola gliel’ho
presa pure io…
Conversazione nr.363 del 27/1/2011 – RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E D’AGOSTINO ARCANGELO
D’AGOSTINO: Filippo (ndr Filippo SPIRLI’) (D’AGOSTINO abbassa il tono
di voce)...tutti insieme perchè loro lo hanno attaccato e lui no come mai..a lui ora
questo fatto ti dico a Sanremo nel 99 volevano menarlo e Mimmetto li ha fermati
gli ha detto se lo menate questo racconta cose buone...lasciamolo
stare..inc...così...
MARCIANO’ G.: perchè vedi che l'hanno..inc..ora ti dico una..un mese fa lui
ha mandato un pacchetto nel carcere a Filippo come si chiama
D’AGOSTINO: sì sì..l'amico suo..il socio suo..
SOTTILE: sì sì sì
MARCIANO’ G.: come uno è andato per darlo alla guardia carceraria
D’AGOSTINO: mh mh..(inc.)
MARCIANO’ G.: non lo hanno fermato per strada?
D’AGOSTINO: chi è..è logico che lo sanno che..inc..
MARCIANO’ G.: eh..?
D’AGOSTINO: la guardia hanno fermato o a questo..
MARCIANO’ G.: hanno fermato..dopo che lui lo ha consegnato a uno che lo
dava alla guardia carceraria...
Conversazione nr.3744 del 17/6/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
19.42.50 MARCIANO’G. fa un riferimento a VERSACE Angela,
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TESTO IN FORMA INTEGRALE:
MARCIANO'G.: è la moglie di quello, che gli ha mandato salsiccia e
soppressata con la droga ed era quello, era quello che gli portava ..inc.. e
l'avevano arrestato (ndr Ciccio LUCA’) ed è uscito subito, subito...
quello... di Riva.
ELIA: eh..ma chi ce la dava a questo.
MARCIANO'G.: questo Pino gliel'ha portata a quello (ndr LUCA’
Francesco detto Ciccio) per mandargliela che quello aveva un cugino che è
guardia carceriera. Come lui gliela porta e gliela dà a quella guardia (ndr dice
in dialetto chillu Vigile), a quello coso..è arrivata la Polizia e ..inc.. ora dice...
quello dice che se l'è cantata quello (chiddu), questo dice che se l'è cantata quello
6) GIANNOTTE DONATO, MARESCIALLO CAPO DELLA GUARDIA DI FINANZA IN
SERVIZIO ALLA COMPAGNIA DI VENTIMIGLIA
Occorre premettere che non sono stati riscontrati contatti diretti fra l’Ispettore
della G.d.F. di Ventimiglia e gli afGliati del “locale” di Ventimiglia. L’attività
indagine ha dimostrato però che i MARCIANO’ sono stati interessati per
intervenire sul trasferimento del Gnanziare che è risultata essere una persona
gradita ai MARCIANO’.
Nel corso dell’intercettazione audio – video presso “LE VOLTE”, è emersa
però la frequentazione del padre del maresciallo, GIANNOTTE Oronzo 306 con
MARCIANO’ Giuseppe, come è già stato riferito nel paragrafo relativo alle
raccomandazioni.
Dai colloqui intercettati è risultato che GIANNOTTE Oronzo abbia in effetti
coinvolto la famiglia MARCIANO’ per una domanda di trasferimento
presentata dal Gglio.

306

GIANNOTTE Oronzo, nato a Ostumi (BR) il 6/6/1948, ivi residente via Dannunzio nr.13.
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10.3 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1) PRESTILEO MARCO, DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA
- Curriculum vitae e partecipazioni in societa’ ed enti
PRESTILEO Marco è stato ex sindaco del comune di Vallecrosia ed
attualmente ricopre la carica di Direttore Generale del Comune di
Ventimiglia. Di seguito si riportano alcune infomazioni riportate sul suo
curriculum vitae:
“Terminati gli studi universitari, viene chiamato, nel 1988, ad assolvere il servizio
militare come uffciale dell’Esercito italiano, con il grado di Sottotenente,
congedandosi nel 1989 con l’idoneità ad assumere il grado di Tenente che oggi ha
assunto.
Sempre nel 1989, conferisce la Laurea di Dottore in Economia e Commercio, a
pieni voti, presso l’Università degli studi di Genova.
Diventa assistente e collaboratore del Prof. Dott. Lorenzo De Angelis, professore
associato di Diritto commerciale all’Università di Genova, presso il quale
acquisisce particolari esperienze nel settore delle società di capitali e nella
revisione contabile.
Superato l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista, nel 1992 si iscrive all’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Sanremo, ove è attualmente ancora iscritto al n. 133.
E’ iscritto nel Registro dei Revisori contabili, al n. 47425 pubblicato in G.U. del
21 aprile 1995 supplemento n. 31/bis – IV serie speciale.
E’ iscritto nell’Elenco degli Esperti e dei consulenti del Tribunale di Sanremo.
Ha ricoperto – come continua a ricoprire – la carica di Revisore dei conti o di
Sindaco effettivo, anche con la carica di Presidente, in numerosi Enti e Società.
E’ stato – come continua ad essere – membro di Consigli di Amministrazione,
anche con la carica di Presidente, in diversi Enti e Società.”.
Si elencano le società in cui PRESTILEO Marco Ggura quale socio o comunque
con speciGci incarichi:


CENTRO CONTABILE MACCARIO PRESTILEO S.A.S di PRESTILEO
Marco e C., con sede in Ventimiglia (IM), Corso Genova nr.1, int.3. Società
costituita in data 13/7/1990 con attività di centro contabile. Il capitale
sociale ammonta a euro 4.820,61 ripartito tra i due soci:
Socio accomandatario: PRESTILEO MARCO con quota di euro 2.582,28;
Socio accomandante: MACCARIO Elena con quota di euro 2.238,32.



ORIZZONTI S.r.l. con sede in Ventimiglia (IM), Corso Genova nr.1, int.3.
Costituita in data 28/10/1995 ed iscritta nel registro Imprese della
Camera di Commercio di Imperia il 19/2/1996, risulta aver dichiarato
l’inizio attività di valorizzazione e promozione immobiliare di beni
propri nell’ottobre 2006. Il capitale sociale, costituito in euro 26.000,00
risulta ripartito tra i sottonotati soci:
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SCULLINO Gaetano (sindaco di Ventimiglia) quota di euro
5.200,00;
FEDRIGOTTI Elisa nata a Milano il 6/9/1960, domiciliata a Brescia,
quota di euro 5.200,00 – Consigliere;
MACCARIO Elena (moglie di PRESTILEO), quota di euro 2.600,00 –
Presidente Consiglio Amministrazione;
PRESTILEO Marco, quota di euro 2.600,00 – Consigliere;
AMELIA Salvatore (cognato di PRESTILEO) nato a Quindici il
14.04.1954, residente a Vallecrosia, quota di euro 2.600,00;
PRESTILEO Gino, nato il 5/1/1953, residente a Vallecrosia, quota di
euro 2.600,00;
MANFREDINI Enrico, nato a Ventimiglia il 10/9/1956, ivi
residente, quota di euro 2.600,00 – Consigliere;
PEDRABISSI Amedea Raimonda, nata il 27/9/1959, residente a
Ventimiglia, quota di euro 2.600,00 ;
LAVAGNA Paolo, nato a Sanremo il 22/10/1963, residente a
Bordighera – Consigliere.



NUOVO CENTRO SANREMESE abbreviabile in “NCS S.r.l”, con sede in
Sanremo (IM), via Roma nr.176. Costituita il 14/12/2005 ed iscritta nel
Registro Imprese di Imperia, con inizio attività il 3/2/2006, ha per
oggetto l’attività degli studi commerciali, tributari e revisori contabili. Il
capitale sociale, costituito in euro 10.000,00, risulta ripartito tra i
sottonotati soci:

PRESTILEO MARCO, quota di euro 500,00 – Amministratore unico
dal 30/4/2009;

FOLLI Alberto, nato a Sanremo (IM) il 26/12/1965, residente a
Ventimiglia (IM), quota di euro 2.500,00;

SANTILLI Sergio, nato a Kaduna (Nigeria) il 11/7/1965, residente a
Bordighera, quota di euro 2.500,00;

PASTORELLI Laura, nata a Ventimiglia il 10/9/1969, residente a
Sanremo, via Porte Candelieri nr.29, quota di euro 2.500,00.



VENTIMIGLIA PARCHEGGI S.r.l con sede in Ventimiglia (IM), piazza
della Libertà nr.3. Società costituita in data 30/7/2009 ed iscritta nel
Registro delle Imprese di Imperia il 25/8/2009, ha per oggetto la
progettazione, la costruzione la manutenzione e la gestione dell’area
ubicata in Ventimiglia, via Chiappori (angolo con passeggiata Oberdan),
destinata a ospitare il nuovo parcheggio interrato e la nuova piazza
sovrastante.



RIVIERA TRASPORTI S.p.A. con sede in Imperia, via Nazionale nr.365.
Società costituita in data 7/1/1975 ed iscritta nel Registro delle Imprese
di Imperia il 19/2/1996, ha per oggetto l’esercizio dell’attività di
trasporto di persone urbano ed extraurbano con qualsiasi mezzo e
modalità, di linea e non, incluso il noleggio da piazza e rimessa, turistico
ecc. Il capitale sociale è composto da euro 2.068.027,00 suddiviso in azioni
da euro 1,00 ciascuna, suddivise tra la Provincia di Imperia (socio di
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maggioranza) e i Comuni di Imperia, Sanremo, Ventimiglia, Taggia,
Ospedaletti, Dolcedo, Vallecrosia, Caporosso e la Comunità Montana
dell’Olivo. La società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione così composto:
 PIANA Andrea, nato a Sanremo il 5/6/1961, ivi residente –
Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 25.07.2008;
 AMABILE Teodoro, nato ad Aosta il 5/2/1941, residente ad Imperia
– Amministratore Delegato, Consigliere e Direttore Generale dal
1/8/2008;
 CHIAPPORI Giobatta, nato a Vallecrosia (IM) il 2/3/1946, residente a
Camporosso (IM) – Vice Presidente Consiglio Amministrazione e
Consigliere dal 25/7/2008;
 D’IGNAZIO Anna, nata a Sanremo il 1/8/1963, ivi residente –
Consigliere dal 25/7/2008;
 VENTRELLA Franco, nato a Milano il 28/4/1956, residente a
Ventimiglia – Consigliere dal 25/7/2008;
L’organo di controllo è composto dal sottonotato collegio sindacale:
 PRESTILEO Marco, nato a Bordighera il 12/8/1963 – Presidente del
Collegio Sindacale (dal 3/5/2007);
 MAGNAGHI Carlo, nato a Sanremo il 1/12/1973, residente a Taggia
(IM) – Sindaco Effettivo dal 3/5/2007;
 SBEZZO MALFEI Giuseppe, nato a Imperia il 10/9/1965, residente a
Sanremo – Sindaco Effettivo dal 3/5/2007;
 ERMIA Danilo, nato a Imperia il 7/2/1960, residente a Imperia –
Sindaco Supplente dal 3/5/2007;
 SANTILLI Sergio, nato a Kaduna (Nigeria) il 11/7/1965, residente a
Bordighera – Sindaco Supplente dal 3/5/2007.


Società Semplice denominata “MACODEA” con sede in Ventimiglia (IM),
Corso Genova nr.1. Costituita in data 15/11/2007 ed iscritta nel Registro
Imprese di Imperia il 20/11/2007, ha per oggetto l’esercizio di attività
economiche quali l’acquisto, il godimento, la gestione e la conseguente
amministrazione di partecipazioni societarie, beni mobili ed immobili.
Allo stato attuale la società risulta inattiva. Il capitale sociale è composto
da euro 10.000,00 suddiviso tra i due soci:

PRESTILEO Marco nato a Bordighera il 12/8/1963 – quota 5000,00
euro – Socio Amministratore;

MACCARIO Elena, nata a Sanremo il 4/6/1963 – quota 5000,00
euro – Socio.



F.LLI MARCHISIO & C. S.p.A.” con sede in Pieve di Teco (IM), via
Mazzini nr.14. Costituita in data 13/12/1980 ed iscritta nel registro delle
Imprese di Imperia il 19/2/1996, ha per oggetto l’attività di
progettazione e produzione di macchine agricole ed attrezzi per
l’agricoltura. Il capitale sociale è composto da 780.000,00 euro suddiviso
in 150.000 azioni dal valore di euro 5,20 cadauna, suddiviso in parti
uguali tra le società “DUE EMME Società Semplice” e MBM Società
Semplice”.
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Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

MARCHISIO Bartolomeo, nato a Pieve di Teco (IM) il 13/9/1939–
Presidente;

MARCHISIO Gilberto, nato a Pieve di Teco (IM) il 8/12/1937 –
Amministratore Delegato;

MARCHISIO Giacomo nato a Pieve di Teco il 20/2/1968 –
Consigliere;

MARCHISIO Massimo, nato a Pieve di Teco il 9/11/1970 –
Consigliere.
L’organo di controllo è composto dal sottonotato collegio sindacale:

GABRIEL Gianfranco, nato a Imperia il 17/10/1949 – Presidente;

PRESTILEO Marco, nato a Bordighera il 12/8/1963 – Sindaco
Effettivo dal 30/7/2009;

DELBECCHI Massimo, nato a Imperia il 9/10/1963 – Sindaco
Supplente;

BREGA Giuseppe, nato a Stradella (PV) il 3/6/1951- Sindaco
Effettivo;

PORRO Ezio, nato a Albissola Superiore (SV) il 29/3/1948 –
Sindaco Supplente.


SISTEMI E TELEMATICA S.p.a. con sede in Genova, via Giacomo Puccini
nr.2. Società costituita in data 22/3/1985 ed iscritta nel registro delle
Imprese di Genova il 19/2/1996, ha per oggetto l’attività di
progettazione, costruzione di sistemi di gestione automatizzata e di
impianti di telecomunicazione ecc. Il capitale sociale ammonta a
820.000,00 euro, suddiviso in 820.000 azioni dal valore di Euro 1,00
ciascuna, suddivise tra:

Società ELSAG DATAMAT SPA quota 760.910,00 euro;

AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA quota 59.090 euro.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

BORASI Franco, nato a Genova il 7/2/1958 – Presidente,
Consigliere ed Amministratore Delegato;

BOITANO Giovanni, nato a Favale Di Malgaro (GE) il 24/10/1950–
Consigliere;

BOSELLI Luciano, nato a Genova il 17/12/1955 – Consigliere;

MARCHESINI Roberto, nato a Verona il 13/7/1959 – Consigliere;

GRIPPO Ugo, nato a Napoli il 19/6/1932 – Consigliere;
L’organo di controllo è composto dal sottonotato collegio sindacale:

CASTELLANETA Salvatore, nato a Fasano (BR) il 12/5/1960 –
Presidente;

MURATORE Renzo, nato a Genova il 15/12/1939 – Sindaco
Effettivo;

PRESTILEO Marco, nato a Bordighera il 12/8/1963 – Sindaco
Effettivo dal 5/5/2009;

CASANOVA Enrico, nato a Genova il 2/7/1934 – Sindaco
Supplente;

JOTTI Laura Maria, nata a Genova il 10/9/1948 – Sindaco
Supplente.
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AIGA S.p.A. con sede in Ventimiglia, passeggiata Trento Trieste nr.31/A.
Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 25/5/1999
al 7/9/2007. Allo stato attuale all’interno del Collegio Sindacale Ggura
CUZZOCREA Sabrina307 con l’incarico di Sindaco Effettivo;



VENTIMAR S.r.l.
con sede il Ventimiglia, corso Genova nr.1/2.
Consigliere dal 20/2/1996 al 25/6/1998. Società cancellata nel dicembre
2004 per scioglimento e liquidazione. Tra i vari soci all’interno della
società vi erano anche la moglie del PRESTILEO MACCARIO Elena ,
CUZZOCREA Sabrina e FOLLI Giorgio (padre di Alberto) e come
liquidatore FOLLI Alberto nato a Sanremo il 26/12/1965, il quale era
stato già consigliere e amministratore delegato;



Società cooperativa NEOPOLIS ROSA con sede in Riva Ligure, via
Aurelia nr.34/c. In data 10/8/2005 il PRESTILEO risulta Presidente del
Collegio Sindacale sino al 26/5/2008, data in cui assume la carica di
Revisone Unico sino al 1/6/2009, allorquando lascia l’incarico a
SANTILLI Sergio nato a Kaduna (Nigeria) l’11/7/1965. Presente
all’interno del Collegio Sindacale, in qualità di Sindaco Supplente, vi era
anche NICCIA Paolo (allo stato attuale Sindaco Effettivo della CIVITAS)
per il periodo compreso dal 10/8/2005 al 26/5/2008;



Società cooperativa sociale a responsabilità limitata INTEMELIA con sede
in Ventimiglia, via De Amicis nr.22. Il PRESTILEO risulta Presidente del
Collegio Sindacale dal 12/11/1998 al 29/10/1999 poi sindaco Supplente
sino al 16/12/2002. Dal novembre 1998 al dicembre 2002 all’interno del
Collegio Sindacale era presente in qualità di Sindaco effettivo e supplente
la CUZZOCREA Sabrina;



Società cooperativa a Responsabilità Limitata denominata “CONCA
VERDE” con sede a Torino, via Vespucci n.8. Presidente del Collegio
Sindacale dal 22/11/1999 al 8/3/2002. Presenti all’interno del Collegio
Sindacale erano presenti anche SANTILLI Sergio (come Sindaco
Supplente e Presidente dopo l’uscita di PRESTILEO nel 2002) e FOLLI
Alberto (come Sindaco Effettivo);



HOMEOPHARM S.r.l. con sede in Bordighera, corso Italia n.126.
Consigliere dal 8/7/1997 al 11/8/1998. Figuravano come consiglieri
nell’anno 1997 anche SANTILLI Sergio e FOLLI Alberto i quali cessavano
ogni incarico nel mese di ottobre del 1997.

PRESTILEO Marco inoltre è stato, a vario titolo,
società:
307

presente nelle sottonotate

nata a Ventimiglia il 28/8/1971, commercialista. La stessa, in un articolo pubblicato il 5/11/2009 dal
quotidiano “IL SECOLO XIX”, riferisce di aver lavorato in passato con PRESTILEO Marco.
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PROGETTI E COSTRUZIONI SOCIETA’ PER AZIONI con sede a Genova
in via Pozzo n.14/3. Sindaco effettivo dal 29/6/1997 al 21/1/1999. Le
quote sono possedute al 96% dalla società STIFIN;
LAGO Srl con sede legale in Genova, via Francesco Pozzo n.14/3.
Sindaco effettivo dal 10/6/1997 al 15/6/1999;
STIFIN S.p.A. con sede legale in Genova, via F. Pozzo nr.14/3.
Sindaco
effettivo dal 12/8/1997 al 30/8/1999;
RODASCA IMMOBILIARE S.r.l. con sede a Genova, via Palestro nr.8/10.
Sindaco effettivo dal 1/7/1998 al 20/9/2004;
INTEGREE BENESSERE S.p.a con sede in Avegno (GE), via Molino
Nuovo. Sindaco supplente dal 8/1/1998 al 5/6/2001;
ARTE E CULTURA S.r.l. con sede in Genova, via G. d’Annunzio nr.105.
Sindaco supplente sino al 18/5/2007;
OPERE SOCIALI S.r.l. con sede in Genova, G. d’Annunzio nr.105.
Sindaco supplente dal 23/8/2004 al 28/6/2007;
SUISSE TERMINUS S.r.l. con sede in Ventimiglia, piazza Cesare Battisti
34. Presidente del Collegio Sindacale dal 20/8/1999 al 6/4/2007;
ALBERTO BONORA S.p.A.” con sede in Ventimiglia, passeggiata
Cavallotti n.73. Sindaco effettivo, poi presidente del Collegio Sindacale
dal 28/4/1995 al 8/4/1997;
VEGA S.r.l, con sede in Ventimiglia, Corso Genova nr.1/2.
Amministratore unico dal 10/3/2006 al 9/3/2009;
SAMPLA BELTING S.r.l. con sede in Milano, viale Certosa nr.16. Sindaco
Supplente dal 2/10/1998 al 19/7/2007;
IMPERIAL ELECTRONICS Spa con sede a Milano in via Grassi n.98.
Sindaco effettivo dal 6/12/1995 per tre esercizi.
I rapporti con MARCIANO’ Giuseppe e lo stato di intimidazione
Non sono stati documentati rapporti diretti tra PRESTILEO Marco ed
afGliati al “locale di Ventimiglia” ma MARCIANO’ Giuseppe ed altri
sodali hanno fatto chiaramente intendere che costui fosse una persona
rispettosa e disponbile a favorirli.
Nelle conversazioini sotto riporate emerge il grado di rispetto che
PRESTILEO Marco riserva a MARCIANO’ Giuseppe e il grado di
afGdabilità e riservatezza, dimostrato in occasione della visita della
commissione di accesso al comune di Ventimiglia.
PRESTILEO Marco è di Vallecrosia, un piccolo paese del ponente ligure
segnato dalla presenza e dalle vicende della famiglia MARCIANO’ e per
tale motivo è illogico ritenere che non sapesse chi era e cosa rappresentava
MARCIANO’ Giuseppe per la comunità locale, sopratttuo per il fatto di
aver partecipato attivamente alla gestione dell’amministrazione comunale
in qualità di vice sindaco.
Effettivamente in occasione di uno degli attentati intimidatori di cui è
stato vittima, PRESTILEO Marco a proposito di MARCIANO’ Giuseppe ha
riferito conGdenzialmente agli operatori di PG. “li conosco, so chi sono e non
posso certo non salutarli“, facendo chiaramente intendere di conoscere
l’estrazione e la valenza criminale di MARCIANO’ Giuseppe e dei sui
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accoliti (annotazione del 31/7/10 CC. BORDIGHERA – OPERANTI:
PALERMO/BONICCO) ALLEGATO A43.
A43.

Conversazione nr.3717 del 14/10/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MACRI’ PAOLO.
[….] MACRI’’: ma voi ci credete Peppino che io non mi trovo più qua?!
MARCIANO’G.: e non mi dire niente!
MACRI’’: non mi trovo più!
MARCIANO’G.: tu sai che sono tre anni che esco di qua e vado a Vallecrosia, e
a Vallecrosia non mi fermo nel centro io qua, non mi ricordo più niente! non mi
fermo più, perchè sono pericolosi, pericolosissimi, hai capito?
MACRI’’: si si
MARCIANO’G.: l'altro giorno ci siamo visti col Sindaco, ho portato
PRESTILEO fno... a una cosa, mi ha detto "Non si può più Peppino, che
se mi vedono che parlo con voi o all'altro con l'altro" questi nostri paesani
sono diventati pazzi! non guardano quello che fanno, non guardano quello che
non fanno, è la rovina capite!? E' la rovina! [….]
Conversazione nr.1569 del 24/11/2010 - RIT 1690/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
MARCIANO’V.CL.48: paesano di Gaetano ( ndr SCULLINO Gaetano sindaco
Ventimiglia)
ALLAVENA: si si si, comunque cosa ti volevo dire..Gaetano non dice puttanate
eh! mantiene per il momento eh..anche coso..Marco (Prestileo ndr), dal
Comune di Ventimiglia non sta uscendo casini mi sembra
MARCIANO’V.CL.48: no no no
ALLAVENA: sono tutti contenuti, ti dico, qua non c'è niente di..inc..mi capisci
cosa ti voglio dire?
MARCIANO’V.CL.48: Meglio!
PRESTILEO Marco è stato oggetto di ripetute minacce ed atti intimidatori
anche molto gravi nel corso degli ultimi anni.
Il 27/5/2006, ha ricevuto due lettere minatorie che gli consigliavano di
perdere le elezioni comunali in programma il 28/5/2006 in cui si era
presentato a capo di una lista civica antagonista a quella ove vi era BIASI
Armando. Nella prima lettera indirizzata ad AMELIA Salvatore 308, cognato
di PRESTILEO, vi era scritto: “Amelia dicillo a tuo cognato ca si nun perdi l
elezioni u gambizziamo. e non è una minaccia ma na promessa. a lunedi”.
Nella seconda missiva a lui direttamente indirizzata vi era scritto: “caro
308

AMELIA Salvatore nato a Quindici (AV) il 14/4/1954.
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dott. PRESTILEO.... ti diamo un consiglio - perdi le elezioni perchè se vinci ti
spezziamo le gambe - abbi fede - fam. biasi.”
E’ evidente che ad un giorno dalle elezioni, PRESTILEO Marco non
avrebbe anche volendo potuto inGciare l’esito delle consultazioni elettorali
e che quelle minacce avevano quindi il compito di far intendere a
PRESTILEO Marco che qualunque fosse stato l’esito delle consultazioni
egli avrebbe dovuto fare i conti con qualcun’altro .
Va rilevato che il PRESTILEO pur rientrando tra gli eletti al Comune di
Vallecrosia si è dimesso alcuni mesi dopo.
Il 3/3/2009 l’autovettura AUDI A6 targata DH 708 YF, intestata alla ditta
“EUROCAVA”, corrente in Corso Genova di Ventimiglia, in possesso a
PRESTILEO Marco, mentre era parcheggiata sotto la sua abitazione, è
stata attinta da sette colpi d’arma da fuoco rivolti alla portiera anteriore
sinistra. Nel corso della stesura della denuncia PRESTILEO Marco ha
dichiarato che anche nel capodanno del 2001, era stato esploso un colpo di
arma da fuoco all’indirizzo del suo ufGcio nel comune di Vallecrosia ove
all’epoca ricopriva la carica di vicesindaco. Sempre in tale occasione ai
militari verbalizzanti avrebbe espresso la conGdenza, già sopra riportata,
in cui faceva intendere chiaramente che era al corrente di chi fosse
MARCIANO’ Giuseppe.
Appare quindi probabile e quanto mai verosimile che le ripetute
intimidazioni e il condizionamento ambientale abbiano avuto dei rifessi
negli atti d’ufGcio compiuti da PRESTILEO e dall’Amministrazione di
Ventimiglia in genere, al Gne di agevolare MARCIANO’ Giuseppe o altre
persone legate a quell’ambiente malavitoso a lui noto.
Ciò trova conferma anche in alcune conversazioni intercettate in cui
MARCIANO’ Giuseppe ed altri afGliati hanno parlato di PRESTILEO
Marco come una persona a loro gradita, cui ci si poteva rivolgere.
Ad esempio MARCIANO’ Vincenzo ha riferito di aver chiesto a
PRESTILEO Marco un aiuto per far assumere in comune sua Gglia, affetta
da un lieve handicap che le permetteva di usufruire dei vantaggi previsti
dalla legge del 5/2/1992, nr.104. "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. MARCIANO’
Giuseppe ha riferito ad ARTIOLI Marino ed a MAGLIANO Sandra 309,
dello studio immobiliare ARTIOLI sito in Vallecrosia via Romana, con i
quali aveva intavolato delle trattative e degli affari, che PRESTILEO
Marco era una persona in qualche maniera a lui vicina e con la quale si
potevano avere dei punti di aderenza; MARCIANO’ Giuseppe, suo nipote
Vincenzo ed ALLAVENA Omar hanno riferito che PRESTILEO Marco
aveva agevolato le attività imprenditoriali della cooperativa “MARVON”
attraverso la municipalizzata “CIVITAS” di Ventimiglia.
-

La richiesta di favori
Vincenzo cl.1948.

per l’assunzione della :glia di MARCIANO’

309

MAGLIANO Sandra, nata a Bordighera (IM) il 16/2/1950, residente a Vallecrosia (IM) in via Romana
nr.109.
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In alcune conversazioni intercorse tra il 10/4/2011 e l’ 11/5/2011,
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948, ha spiegato di aver chiesto ed ottenuto da
PRESTILEO Marco l’appoggio per far assumere in comune sua Gglia
affetta da lieve handicap, alla quale sarebbero spettate per legge alcune
agevolazioni. MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 ha riferito quindi che
PRESTILEO Marco gli avrebbe chiesto di presentare in comune la
domanda per l’assunzione correlata da un curriculum vitae per la cui
stesura aveva chiesto aiuto ad ALLAVENA Jason.
Conversazione nr. 2084 del 10/4/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
[..] MARCIANO’ V.CL.48: sono andato alla posta, a Ventimiglia sono andato...
ascolta, dovresti preparare poi ti do tutto...
ALLAVENA: si.
MARCIANO’ V.CL.48: l'affare di mia fglia perchè io ho parlato sabato...
ALLAVENA: si.
MARCIANO’ V.CL.48: mentre camminavo ho incontrato PRESTILEO, mi ha
detto di farla.
ALLAVENA: ..inc..
MARCIANO’ V.CL.48: manda allegata quell'affare della 104... mia fglia c'ha
la 104.
ALLAVENA: si.
MARCIANO’ V.CL.48: quel lavoro che ha mia fglia non piglia pensione ..inc..
ALLAVENA: e cosa bisogna... e come ti ha detto...
MARCIANO’ V.CL.48: di farla la domanda di entrare nel Comune come...
come ti devo dire... qualcosa da lavorare lì dentro...
ALLAVENA: e non ti ha detto sotto che forma di domanda cose...
MARCIANO’ V.CL.48: no... sai cosa facciamo? Ce lo domandiamo a Jason.
ALLAVENA: e da vedere un pochettino come impostarla capisci? Perchè...
MARCIANO’ V.CL.48: da fare ben fatta.
ALLAVENA: e bè... bisogna farla bene...
MARCIANO’ V.CL.48: mh... allora la facciamo? mh... parlane un po' con
Jason.
ALLAVENA: si vedo un pochettino. [….]
Conversazione nr. 2281 del 17/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ELIA ANGELA

CL.1948 ED

[....] MARCIANO’V. dice di aver parlato con PRESTILEO per l'assunzione
della fglia e PRESTILEO gli avrebbe detto di presentare la domanda
regolarmente e fargli avere il numero di protocollo della stessa [....]
Conversazione nr.2402 del 11/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA JASON
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MARCIANO’ V.CL.48: perchè mia fglia (bisbiglia - inc.) la 104 (ndr. Legge
speciale n.104 per il Pubblico Impiego) ee... per fare il curriculum, tu lo puoi
fare tu?
ALLAVENA J.: sii.
MARCIANO’ V.CL.48: allora io ti porto il foglio, la fotocopia no, (bisbiglia inc.) perchè io ce l'ho devo portare di sotto al Protocollo...
ALLAVENA J.: ma un curriculum normale, serve?
MARCIANO’ V.CL.48: un curriculum si... che...
ALLAVENA J.: cioè ci scrivi quello che... che bisogna scriverci...
MARCIANO’ V.CL.48: scriverci che lei ha lavorato per le scuole, ha lavorato...
ALLAVENA J.: ma lei mi segna tutte queste cose?
MARCIANO’ V.CL.48: si lei ti segna quello che è... e poi...
ALLAVENA J.: gliel'ho metto in bella.
MARCIANO’ V.CL.48: bravo. Originale. Eee... avendo una 104 Legge, così eh,
perchè dicono che ogni ehe, bisogna... ci va una persona che... (inc.)
ALLAVENA J.: certo.
MARCIANO’ V.CL.48: non c'è bisogno che ti dico niente, va bene? Questo
affare qua, poi io m'ha detto PRESTILEO (ndr. Marco PRESTILEO Direttore del Comune di Ventimiglia) m'ha detto di portarlo al
Protocollo, quando lo porti al Protocollo che poi ce lo porta lui.
ALLAVENA J.: va bene tranquillo quando vuoi mi dai uno squillo e ci vediamo
un attimo (inc.)
MARCIANO’ V.CL.48: io non ti do nessun squillo (ndr. timore delle
intercettazioni telefoniche)
-

I rapporti vantati da MARCIANO’ Giuseppe con PRESTILEO Marco
Il 7/10/2010, ARTIOLI Marino ha chiesto a MARCIANO’ Giuseppe il suo
intervento in relazione ad una domanda per l’installazione di pannelli
solari in un terreno nella zona di Ventimiglia, legato ad alcuni vincoli
ambientali. Nell’occasione MARCIANO’ Giuseppe ha rassicurato l’agente
immobiliare circa le sue possibilità di intervento, vantando la conoscenza
del “direttore generale del comune di Ventimiglia”. La natura
dell’intervento richiesto si è rivelato succesivamente essere diverso in
quanto l’intoppo per la concessione delle dovute autorizzazioni non
riguardava il comune di Ventimiglia ma bensì l’UfGcio dei Beni
Ambientali della Regione. Tale vicenda è trattata in modo speciGco in
questa informativa.
Conversazione nr.1367 del 7/10/2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ARTIOLI MARINO
[….] ARTIOLI: allora siccome c'è un termine per fnire..inc..entro il 31/12 e
questa proprietà ricade in una zona vincolata dai beni ambientali..
MARCIANO’G.: dai beni ambientali..
ARTIOLI: qui in comune oltre il via dura 20 giorni, dovrebbe passare a 45
giorni..
MARCIANO’G.: si..
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ARTIOLI: lui adesso ha ordinato il materiale ma deve spendere 1 milione di euro
e ha paura di non riuscire a farlo entro il 31...inc..dice se io c1 metto 1 milione di
euro ed entro il 31 non do il preavviso..
MARCIANO’G.: come si chiama..
ARTIOLI: non mi da il permesso l'Enel e io ho buttato via 1 milione..allora lui
dice c'è la possibilità di incontrare qualcuno che ci faccia fare..inc..lui mi dice se
io presento il progetto..
MARCIANO’G.:..inc..(forse la mia ditta)ce l'hai le cose del terreno? quando ci
vado a parlare, parlo di cosa..
ARTIOLI: ma lui lo porta il foglio..
MARCIANO’G.: bravo solo un foglio di dov'è capisci? perchè io dopo ce
lo do a una persona e lui deve andare a parlare nel suo
studio...inc..perchè li, se vuole lui, lui è direttore generale.
ARTIOLI: perfetto, io passo a trovare quel signore e se c'è [….]
Come risulterà dalle successive conversazioni, il “direttore generale” al
quale MARCIANO’ Giuseppe ha fatto riferimento, era effettivamente
PRESTILEO Marco, persona che a dire dello stesso MARCIANO’
“raccomandata” per quel prestigioso incarico al Comune di ventimiglia:
“l'ho portato io di Vallecrosia fno a qua....”.
A tal proposito si evidenzia che PRESTILEO Marco è stato Vicesindaco del
comune di Vallecrosia, dove ha tuttora la residenza.
Conversazione nr.1546 del 12/10/2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E DONNA SCONOSCIUTA
[…..] MARCIANO’G.: il sindaco..? no è strana come cosa..però i fatti suoi li
fanno..a parte la bravura ..i suoi appalti li fanno...inc...che c'è quel
PRESTILEO (n.d.r. direttore generale del Comune di Ventimiglia nonchè
direttore amministrativo e fnanziario della CIVITAS) lì che è direttore
generale capisci che sa cosa fa ehe..
SCONOSCIUTA: sa cosa fare..
MARCIANO’G.: lui si è cresciuto con Lorenzino Acquarone
SCONOSCIUTA: ehee..
MARCIANO’G.: l'ho portato io di Vallecrosia fno a qua... vabbè...vediamo
cosa viene fuori.. [….]
-

I rapporti di PRESTILEO con la cooperativa “MARVON”
La cooperativa “MARVON” attraverso alcuni passaggi è divenuta, ed è
stata sino al 2011, una azienda con un’importante fatturato.
Dapprima giova ricordare che alla Gne del 2005 è nata grazie all’intervento
diretto di PRESTILEO Marco che sulla falsa riga di quanto aveva già fatto
con la cooperativa “INTEMELIA”, ha dettato le linee guida e creato lo
statuto della “MARVON”, consentendo di fatto ai membri
dell’organizzazione criminale facente capo a MARCIANO’ Giuseppe di
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entrare nel circuito economico/lavorativo con uno strumento
potenzialmente molto concorrenziale.
Quindi, nel 2008, è stata rilevata dallo scaltro MANNIAS Giancarlo che
sfruttando la sua conoscenza con PRESTILEO Marco e grazie alla neonata
“CIVITAS” ha avuto la possibilità di ottenere numerose commesse.
Si ricorda a tal proposito che nel 2008 circa il 70% dei lavori afGdati dalla
“CIVITAS” sono stati appaltati proprio dalla” MARVON”.
Anche gli stessi afGliati al locale di Ventimiglia, in alcune conversazioni
intercetatte si sono lasciati sfuggire alcune parole che provano che la
“MARVON” ha ottenuto grandi vantaggi proprio grazie all’accordo
esistente tra MANNIAS Giancarlo e PRESTILEO Marco, quest’ultimo
indicato quale factotum del sindaco SCULLINO Gaetano.
Conversazione nr.3264 del 28/5/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COMPARE VINCENZO (UOMO N.I.)
COMPARE VINCENZO si sposta sulla situazione di Ventimiglia e dice che lì
in comune chi dirige tutto e PRESTILEO e che TANO (ndr SCULLINO
Gaetano) il sindaco, fa tutto ciò che lui gli dice di fare. MARCIANO’ concorda
poi fa un riferimento all' episodio relativo all'incendio dell'auto del Prestileo,
poco comprensibile perchè disturbata la conversazione…[…]
Conversazione nr.1546 del 12/10/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E DONNA SCONOSCIUTA
SCONOSCIUTA: con questo che c'è..che vogliono pure i soldi...
MARCIANO’G.: il sindaco..? no è strana come cosa..però i fatti suoi li
fanno..a parte la bravura ..i suoi appalti li fanno...inc...che c'è quel
PRESTILEO (n.d.r. direttore generale del Comune di Ventimiglia nonchè
direttore amministrativo e fnanziario della CIVITAS) lì che è direttore generale
capisci che sa cosa fa ehe..
SCONOSCIUTA: sa cosa fare..
Conversazione nr. 2214 del 20/4/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E
ALLAVENA OMAR
[....] MARCIANO’ V.CL.48 racconta che ieri mentre accompagnava la moglie
ha incontrato Claudio BOSSO che gli ha detto chiamarlo in quanto gli
deve parlare. ALLAVENA dice che Giancarlo è stato interrogato.
MARCIANO’ G. dice che gli hanno chiesto come fa a prendere gli
appalti del Comune con la cooperativa. ALLAVENA dice che gli hanno
fatto anche delle domande sulla Marvon e sulla Magica.
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
[….]
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MARCIANO’ V.CL.48: ...eh, eh zio lì dentro... (parla a bassissima voce)... c'è
PRESTILEO che dà i lavori eh... ce li da lui eh...
MARCIANO’ G.: io non faccio nomi ma ti dico lì c'è... c'è la combinazione.
MARCIANO’ V.CL.48: loro sono... chi è che da i lavori mica sono io o no...
MARCIANO’ G.: avete capito... capisci... vedi che questo ..inc.. a PRESTILEO
pure quando gli hanno sparato alla macchina prima andavano a fare delle
inchieste su altre persone prima... ora la dice che era che avevano bisticciato
con...
MARCIANO’ V.CL.48: quelli del Comune.
MARCIANO’ G.: eh..?
MARCIANO’ V.CL.48: Comune..?
MARCIANO’ G.: allora... dice e lui dice non ha denunciato subito... ha
denunciato tre quattro settimane dopo quando ha saputo che noi lo sappiamo
allora vuol dire che sapeva da dove veniva dice ..inc.. ti ricordi che c'hanno
sparato alla macchina...
MARCIANO’ V.CL.48: si, si.
ALLAVENA .: adesso PRESTILEO si è preso l'incarico della Civitas direttore...
MARCIANO’ G.: ma non vuoi capire.
ALLAVENA: senza specifcare.
MARCIANO’ G.: e allora è per quello è proprio lì il discorso.
ALLAVENA: sai cosa vuol dire.
MARCIANO’ V.CL.48: anzi dicono che ne stanno cercando altri due.
Marciano’ G.: ha comprato un appartamento un milione di euro a
Montecarlo e dice che 400... ascolta o è farfallone o se dice la verità è
quello... Giancarlo ..inc.. un appartamento...
MARCIANO’ V.CL.48: sì è andato lui ad aggiustarcelo.
MARCIANO’ G.: un milione e 400 speso per metterlo come voleva lui... un
milione e 400 mila euro... la gente in una vita non li vedono [….]
Conversazione nr.4458 del 17/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
[….] MARCIANO’G. nel continuare racconta che sono uscite altre cose sulla
"MARVON" e che lui ha detto di vedere come vanno le cose perché è
importantissimo e che per Giancarlo (MANNIAS) c'è un macello perché vanno
a vedere tutti i contratti "fttari" (fttizi) e che si chiederanno (inquirenti) come
mai i lavori li faceva tutti lui. Continuando MARCIANO’G. dice che la
fnanza ha chiamato varie persone per interrogarle e (ore 11.51.14) che nella
MARVON c'è la famiglia "MARCIANO’" facendo riferimento a
MARCIANO’ Vincenzo cl.77 e la ELIA gli dice che il fglio Vincenzo era con
lei e MARCIANO’G. gli dice che quella non era la MARVON ma un'altra.
Tali circostanze sarebbero anche comprovate dal contenuto delle
dichiarazioni rese ai Carabinieri dal segretario generale comunale di
Ventimiglia dott. MACCAPANI Achille che a proposito della CIVITAS
amministrata e fortemente voluta da PRESTILEO Marco ha riferito che ha
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avuto delle perplessità sul ricorso all’afGdamento diretto alla società
MARVON di alcuni lavori di manutenzione del comune di Ventimiglia.
Stralcio verbale di sit rese il 21/7/2011 da MACCAPANI Achille
A.D.R:- io non ho mai notato violazioni di legge per quanto riguarda la
CIVITAS. Ho solo notato una certa snellezza, tipica del regime privatistico che
mi lasciava un po’ perplesso. Questo soprattutto durante la prima fase
dell’attività della CIVITAS con gli affdamenti diretti alla società
MARVON per quanto riguarda il maciapiede di Via Girolamo Rossi, Piazzale
della fontana del culto e piazzale della scuola media di via Veneto. L’affdamento
diretto ovviamente per legge si poteva ancora fare poiché la società non aveva
all’epoca aderito all’utilizzo del regolamento dei contratti del Comune di
Ventimiglia, già aggiornato al codice dei contratti.
A.D.R:- per quanto è a mia conoscenza nel periodo 2009 (quando io ero in
consiglio di amministrazione della CIVITAS), la MARVON non aveva la
certifcazione SOI che gli avrebbe consentito di ottenere opere di valore superiore
alle 150.000 euro.

-

I collegamenti tra PRESTILEO Marco e la famiglia PELLEGRINO
PRESTILEO Marco in qualità di amministratore del comune di Vallecrosia
- dal 2001 al 2006 ha ricoperto l’incarico di vicesindaco - e quale direttore
generale del comune di Ventimiglia, ha intrattenuto rapporti istituzionali
con la ditta dei fratelli PELLEGRINO. E’ però emerso che almeno in una
circostanza vi sia stato un legame di natura professionale e lavorativa.
Infatti PRESTILEO Marco tra i vari incarichi è stato,
anche dal
10/11/2000, presidente del collegio sindacale della ditta “FINPAR Srl”,
di cui PELLEGRINO Michele è stato Amministratore unico dal 23/9/1996.
La “FINPAR S.r.l.”, costituita in data 12/01/1988 ed iscritta nel registro
delle Imprese di Milano il 19/2/1996, ha per oggetto l’attività
imprenditoriale nel settore spedizioni e trasporti nazionali e
internazionali, nonché il commercio all’ingrosso di carni e prodotti vari. La
società ha sede a Milano, in via Monte Bianco nr.2, dispone di due unità
locali ubicate una a Ventimiglia, Corso Limone Piemonte 15 (Centro
Commerciale) adibito ad ufGcio, e l’altra in Fermo (FM), via della
Costituente nr.1, adibita a macello.
È in fallimento dal 21/2/2002. Curatore fallimentare DAL MORO
Maddalena310.

2) BARILARO GIUSEPPE, RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMMERCIO DEL COMUNE DI
VENTIMIGLIA
BARILARO Giuseppe è Gglio di BARILARO Fortunato e nipote di BARILARO
Francesco, tratti in arresto il 27/6/2011 per associazione di stampo maGoso
nell’indagine “MAGLIO 3”.
310

DEL MORO Maddalena, nata il 8/12/1967, residente a Milano.
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BARILARO Giuseppe è ragioniere, dipendente del Comune di Ventimiglia
con la qualiGca di capo settore attività produttive dell’UfGcio Commercio.
Sul suo conto vi sono voci che sia stato assunto in comune con procedure poco
chiare. Dall’esame della documentazione acquisita relativa all’assunzione di
BARILARO Giuseppe, avvenuta nel 1995, anche considerato il tempo
trascorso, non sono emerse particolarità irregolarità visto che le procedure
adottate in base alle leggi vigenti, di fatto lasciavano grande autonomia nella
trattazione della materia. Infatti risulta che BARILARO Giuseppe assunto
inizialmente con contratto a tempo determinato per la sostituzione di una
impiegata comunale in maternità, sia stato poi stabilizzato ed assunto con
contratto a tempo indeterminato.
BARILARO Giuseppe ha lavorato dapprima all’ufGcio personale del comune
di Ventimiglia e poi, a seguito della denuncia per truffa, falsità ideologica
commessa da pubblico ufGciale e abuso d’ufGcio, cui è incappato insieme ad
un'altra collega nel febbraio del 1997 (avevano falsato l’orario dei cartellini di
ingresso-uscita dei dipendenti del Comune) è stato trasferito all’ufGcio
commercio.
Secondo quanto appreso in via informale e confermato anche da
CARAMELLO Ileana, dipendente comunale con mansioni di istruttore
direttivo presso l’ UfGcio Personale, BARILARO Giuseppe nel suo impiego
lavorativo ha usufruito di molteplici vantaggi derivanti dal fatto di essere il
Gglio di BARILARO Fortunato, personaggio in vista di Ventimglia, conosciuto
come maGoso.
Stralcio verbale di sit rese il 28/9/2011 da CARAMELLO Ileana
Nell’anno 1991 il Comune di Ventimiglia ha indetto un concorso pubblico per
l’assunzione di personale per l’Uffcio Anagrafe. A tale concorso partecipava il
BARILARO Giuseppe il quale non rientrava nella graduatoria fnale e quindi
non era assunto. Alcuni mesi dopo, in occasione della maternità di una
dipendente dell’Uffcio Personale, il BARILARO era assunto a tempo
determinato, pur provenendo da una graduatoria istruita, come detto,
per un’altra ripartizione. Nell’anno 1996, nel mentre prestavo servizio presso
l’ economato, venivo chiamata dal dirigente il quale mi proponeva il
trasferimento all’ Uffcio Personale che necessitava di essere risistemato a
seguito di problematiche interne. In sostanza, era successo che il BARILARO
Giuseppe e la DARDANO Gabriella gestivano irregolarmente i
cartellini orari, per i quali mi risulta siano stati anche denunciati per truffa.
Dopo questi fatti il BARILARO Giuseppe fu quindi trasferito all’ Uffcio
Licenze. Nel periodo successivo al 2001, quando il Sindaco era Valfrè e
V.Sindaco Scullino, in Comune si ipotizzava l’accorpamento della Polizia
Amministrativa con la Polizia Locale. Ciò avrebbe comportato la riduzione dei
posti da dirigente da due a uno. In quel periodo
BARILARO Giuseppe aveva come superiore GRASSANO Mauro il quale, per i
pensionamenti ed i trasferimenti avvenuti in Comune, avrebbe avuto un
avanzamento a dirigente. Tale previsto accorpamento andava a penalizzare il
GRASSANO nelle sue previsioni di carriera e conseguentemente anche il
BARILARO che era nella sua cordata ed aveva già avuto assicurazione di
occupare l’A.P.O. (area di posizione organizzativa) lasciato libero dal
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GRASSANO. Nell’occasione si presentò presso il Comune, facendosi
ricevere dal Sindaco, BARILARO Fortunato, padre di Giuseppe, e subito
dopo l’ipotesi dell’accorpamento decadde defnitivamente, permettendo così
l’ipotesi originale che vide il GRASSANO transitare nel ruolo dirigenti ed il
BARILARO Giuseppe aggiudicarsi l’ A.P.O. per quell’anno. Ricordo che in
occasione della visita del BARILARO Fortunato al Sindaco, il GRASSANO
Mauro venne nel mio uffcio e mi disse che la cosa si sarebbe sistemata poiché si
era mosso il papà di Peppino. Voglio precisare che l’A.P.O. che percepisce
attualmente il BARILARO Giuseppe è di circa 7.000,00 euro all’anno.- - -/
A.D.R.: E’ noto nell’ambiente comunale che il BARILARO Fortunato ha
un notevole ascendente sull’amministrazione, sia di allora che quella
attuale, in quanto conosciuto come mafoso.
Anche in occasione del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di
un collaboratore amministrativo del Comune di Ventimiglia, tenutosi nel 2006,
si sono veriGcati degli episodi che hanno gettato un’ombra inquietante sulla
regolarità della prova d’esame che ha visto tra i candidati la partecipazione di
BOCCAFURRI Alessandra, moglie di BARILARO Giuseppe.
Infatti la commissione esaminatrice composta dal presidente GRASSANO
Mauro, da Cesira BARONE, Ileana CARAMELLO e Barbara CHIAPPALONE
in qualità di segretario verbalizzatore, nell’esaminare la seconda prova scritta
consistente nella redazione di una ordinanza del Sindaco, aveva rilevato che
due elaborati contenevano nella parte riservata alla Grma del Sindaco alcuni
segni riferibili ad una Grma seppur illeggibile.
Sulla base di ciò, considerato che questi segni potevano essere stati apposti
quali segni di riconoscimento per i candidati, la commissione decise la loro
esclusione. Uno degli elaborati era quello di BOCCAFURRI Alessandra che
riportava nell’elaborato la sigla AB ovvero le sue iniziali e per tale motivo
venne esclusa dal concorso (prova d’esame del concorso di BOCCAFURRI)
ALLEGATO D21.
D21.
La BOCCAFURRI attraverso il suo avvocato presentò ricorso e la candidata
venne riammessa alla prosecuzione della gara concorsuale con riserva ma alla
Gne non risultò comunque vincitrice.
Quello che in questa vicenda è risultato sospetto ed ha molto colpito è stato il
comportamento del presidente della commissione GRASSANO Mauro, che
ricordiamo essere oltre che il superiore diretto di BARILARO Giuseppe anche
amico di famiglia come da lui stesso riferito nel corso delle dichiarazioni rese
alla P.G. (verbale di sit rese da GRASSANO Mauro il 17/11/11) ALLEGATO C17.
C17.
Infatti tutte e tre i membri della commisisone, CARAMELLO Ileana,
CHIAPPALONE Barbara e BARONE Cesira anche se con sfumature diverse,
hanno messo in risalto il comportamento sospetto e scorretto tenuto dal
presidente dott. GRASSANO Mauro.
Costui infatti dopo aver appreso che la prova incriminata era riconducibile
alla BOCCAFURRI Alessandra e dopo aver espresso vivo imbarazzo per la
situazione che si era creata, vista l’esclusione dal concorso proprio della
moglie del suo dipendente BARILARO Giuseppe (ricordiamo Gglio del
maGoso BARILARO Fortunato) inspiegabilmente aveva redatto da solo una
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seconda versione del verbale della commissione che poi aveva posto alla Grma
dei membri dicendo che aveva apposto solo delle piccole correzioni
ortograGche. Invece, come appreso solo successivamente, il GRASSANO
aveva anche apportato, ad insaputa degli altri membri della commissione,
alcune correzioni sostanziali che erano state oggetto di successive aspre
discussioni.
Da quello che è emerso dalle dichiarazioni dei membri della commissione,.
GRASSANO Mauro avrebbe redatto una seconda versione del verbale di
commissione allo scopo di far pesare sugli altri membri la responsabilià
dell’esclusione della BOCCAFURRI e forse anche per creare un ulteriore
appiglio ad per un ricorso.
Di fatto, la BOCCAFFURRI, attraverso il suo legale presentò ricorso che venne
accolto anche se con riserva da parte della commisisone esamintarice e
proprio per tale motivo i membri della commissione si resero conto che il testo
del verbale nella seconda redazione fatta da GRASSANO era stato
sostanzialmente cambiato.
CARAMELLO Ileana senza mezzi termini a proposito del comportamento
tenuto da GRASSANO Mauro ha inoltre aggiunto che questi era stato
condizionato dal timore che aveva per la famiglia BARILARO e per dare
credito a questa tesi ha anche riferito che lo stesso dott. SATTA Attilio,
all’epoca Vicecomandante della Polizia locale avrebbe declinato l’invito di far
parte della commisisone esaminatrice per timore evidentemente della famiglia
BARILARO avendo saputo che uno dei candidati era BOCCAFURRI
Alessandra (verbale di sit rese da CARAMELLO Ileana il 28/9/11) ALLEGATO
C10.
C10.
Stralcio verbale di sit rese il 28/9/2011 da CARAMELLO Ileana
Nel momento che in cui presi conoscenza dei partecipanti mi resi conto che vi
era qualcosa di poco chiaro in quanto fra gli stessi si annoverava tale
BUCCAFURRI Alessandra, moglie di BARILARO Giuseppe. La mattina della
prova scritta, all’atto dell’appello, ci accorgemmo che non era presente tale
ALLAVENA Walter da noi conosciuto in quanto dipendente comunale. La sua
assenza ci colpiva in quanto era uno dei candidati a vincere il concorso poiché
preparato e già con esperienza lavorativa nel settore. Solo il dilungarsi delle
operazioni procedurali ha poi permesso allo stesso di partecipare nonostante,
come detto, fosse in ritardo. Tale ritardo, sapemmo poi dal suo racconto, era
dovuto al fatto che agenti della Guardia di Finanza lo avevano aspettato
all’uscita della sua abitazione e lo avevano perquisito per accertare che non
portasse con lui appunti per l’esame da sostenere. Ricordo che l’ALLAVENA
Walter manifestò la perplessità che tale perquisizione fosse stata orchestrata
affnché non giungesse in orario all’esame e quindi automaticamente escluso
dalla selezione. Al termine della prova scritta, in fase di correzione degli
elaborati, ne eliminammo alcuni in quanto presentavano dei segni che potevano
essere individuati come distintivi dell’esecutore, ove invece l’elaborato deve
essere assolutamente anonimo. Solo successivamente alla correzione gli elaborati
vengono abbinati al loro reale estensore, il cui nominativo è custodito in busta
chiusa. Tra gli elaborati scartati ve ne era uno che recava scritto a penna, sul
fondo della pagina le lettere AB. Nel corso dell’abbinamento con il nominativo,
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questo risultò essere quello eseguito dalla BUCCAFURRI Alessandra la quale
evidentemente aveva interesse affnchè fosse riconosciuta. Nacque una
discussione all’interno della commissione ed io e la mia collega BARONE
Cesira ci opponemmo affnché la BUCCAFURRI potesse essere ammessa
agli orali, facendo mettere il tutto a verbale. Ricordo perfettamente che nel
momento in cui ci accorgemmo che l’elaborato recante la sigla AB era quello
della BUCCAFURRI e che ovviamente andava escluso, il Presidente
GRASSANO esclamò: “come cazzo faccio adesso”, manifestando un forte
disagio nel dover estromettere la moglie di BARILARO Giuseppe dal
proseguimento del con corso. - - -/
A.D.R. Qualche giorno dopo si presentò da me a dalla mia collega BARONE
Cesira il dott.- GRASSANO il quale ci spiegò che aveva rivisto il verbale
della commissione per motivi puramente formali e di errori di battitura,
invitandoci a frmarlo nuovamente. Non avendo motivo di sospettare nulla,
come da prassi usuale, seppur incautamente, frmavo il verbale così come faceva
la mia collega. Venuti a conoscenza che la BUCCAFURRI Alessandra aveva
presentato ricorso al T.A.R. affnché lo stesso si pronunciasse sulla effettiva
validità dell’esclusione alla prova successiva, la Commissione riammise la
predetta alla prova orale, con riserva di una sua eventuale assunzione, qualora
ne avesse avuto diritto, solamente a sentenza pronunciata del T.A.R. ed
eventuali ulteriori gradi di giudizio. Nel mese di febbraio 2007, un mattino
trovai sulla mia scrivania copia del ricorso al TAR da parte della
BUCCAFURRI, difesa dall’avv. Bosio. Per curiosità leggevo il ricorso che faceva
riferimento e riportava parte del verbale redatto dalla Commissione in cui era
contemplata la esclusione. Con mio immenso stupore e rabbia appresi che il
verbale era stato all’epoca totalmente stravolto nella sostanza e non corretto
formalmente così aveva asserito il dott. GRASSANO. Sottoposi il ricorso alla
collega BARONE Cesira la quale anche lei si indignò per quanto era stato
manipolato. A seguito di tale fatto litigammo a lungo ed anche in maniera
verbalmente violenta con il dott. GRASSANO il quale incassò tutte le nostre
lamentele senza batter ciglio o giustifcarsi. - - - - - -/
A.D.R.: “Ritengo che il comportamento mantenuto dal GRASSANO sia
principalmente da imputarsi al timore che lo stesso nutriva nei confronti
della famiglia BARILARO anche per via delle conoscenze e dei contatti che la
stessa aveva ed ha all’interno della Amministrazione Comunale di Ventimiglia.
- - - - -/
A.D.R.: Voglio precisare che nella Commissione iniziale doveva essere presente
il dott. SATTA Attilio, all’epoca Vicecomandante della Polizia Locale. Il SATTA,
avanzando esigenze private si ritirava dalla Commissione e, come detto, venni
reiteratamente invitata a parteciparvi. In epoca successiva il dott. SATTA, con
cui ho ottimi rapporti, mi ebbe a confdare di essersi ritirato volontariamente
dalla Commissione, per non aver problemi, allorquando aveva visto tra i
partecipanti la BUCCAFURRI Alessandra.
BARONE Cesira ha riferito che GRASSANO Mauro con la seconda stesura
aveva di fatto apportato delle modiGche sostanziali al verbale della
commisione. La stessa ha riferito di non aver voluto approfondire la questione,
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dal momento che comunque la BOCCAFFURRI Alessandra non era risultata
vincitrice del concorso, lasciando intendere che le procedure ed i metodi
adottati da qualcuno non erano comunque stati trasparenti e del tutto corretti
(verbale di sit rese da BARONE Cesira il 10/10/11) ALLEGATO C18.
C18.
Stralcio verbale di sit rese il 10/10/2011 da BARONE Cesira
Durante la compilazione del verbale non vi è stato alcun disaccordo. La
commissione ha deciso tutto all’unanimità. Ricordo che successivamente venne
redatto un secondo verbale. Sono sicura di aver frmato il primo verbale,
quello redatto al termine delle procedure di concorso e frmato da tutti
all’unanimità. Dopo pochi giorni è stato redatto un secondo verbale che mi è
stato sottoposto forse da CHIAPPALONI Barbara (che era la verbalizzante) per
la frma. Il motivo di ciò ovvero della redazione di un secondo verbale è che
doveva sostituire il primo poiché questi conteneva degli errori. Io non ho riletto
il verbale poiché ritenevo fosse lo stesso soltanto corretto nell’ortografa e credo
di averlo frmato.
Ricordo che proprio a seguito di ciò vi sono state delle discussioni che
avevano come oggetto proprio la difformità tra il primo ed il secondo
verbale in quanto la differenza non era solo su alcuni errori ortografci
bensì una parte aggiunta al secondo verbale, non ricordo di preciso quale
fosse la differenza tra i due verbali.
Personalmente pur avendo appurato che il secondo verbale non era esattamente
conforme al primo e pur avendo avuto delle discussioni sulla questione sono
giunta alla conclusione che ai fni della graduatoria nulla era cambiato e che
quindi era stato rispettato l’esito della graduatoria.
CHIAPPALONE Barbara nelle dichiarazioni rese avanti alla p.g., di fatto ha
confermato quanto riferito dalla CARAMELLO e dalla BARONE aggiungendo
che forse la sostituzione del verbale avrebbe reso più facile una impugnazione
della decisione di escludere dalla gara la candidata BUCCAFURRI.
Tutte comunque hanno evidenziato il grande imbarazzo provato da
GRASSANO appena percepita la possibilità di esclusione della candidata. Tale
imbarazzo, disagio ed agitazione, come riferite dai testi, era dovuto non solo al
fatto che l’esclusa fosse moglie di un suo dipendente stretto ma che fosse la
nuora di BARILARO Fortunato al quale sarebbe stato difGcile spiegare
l’inconveniente occorso (verbale di sit rese da CHIAPPALONE Barbara il
12/10/11) ALLEGATO C19.
Stralcio verbale di sit rese il 12/10/2011 da CHIAPPALONE Barbara
Ricordo che appena abbiamo visto che il compito elaborato era della
BUCCAFURRI il Presidente Dott. GRASSANO ha mostrato un forte disagio
esclamando “..e adesso come cazzo faccio adesso!! “. Ricordo che il Dott.
GRASSANO era veramente in diffcoltà proprio perché doveva escludere la
BUCCAFURRI. Tale stato di disagio ed agitazione il Dott. GRASSANO l’ha
avuto per tutto il concorso. Anche gli altri membri della commissione erano
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dispiaciuti ma nel loro caso ritengo che come per me la cosa fosse relativa al fatto
che era la moglie di un collega.
Domanda: Ricorda se ci sono stati dei problemi relativi alla compilazione del
verbale della commissione relativo alla esclusione della BUCCAFURRI, se ci
sono stati delle discussioni accese tra li membri della commissione? Può indicare
tra i verbali che le vengono mostrati qual è quello oggetto di discussione?
Risposta: Ritengo che il verbale in questione sia il nr. 6 del quale, tra l’altro,
l’avvocato della BUCCAFURRI ha chiesto copia per il ricorso. Ricordo che in
una occasione mentre stavo compilando uno dei verbali il Dott. GRASSANO
mi indicò delle correzioni. Non ricordo ne il contenuto delle correzioni ne su
quale verbale siano state apposte tantomeno il giorno. In una seconda occasione
erano circa le 13,30 – 13,45 , io stavo spegnendo il computer per andare via al
termine della giornata lavorativa e ricordo che il d Dott. GRASSANO mi disse
di lasciare il computer acceso indicandogli dove fossero i fles dei verbali della
commissione cosa che io feci fdandomi di lui in quanto Presidente della
commissione e dirigente del Comune. Non so se in quella occasione abbia
apportato modifche ai verbali e sinceramente non sono mai andata a
verifcare. Anche in questa occasione non ricordo la data precisa. Ricordo che ci
furono delle discussioni tra la CARAMELLO e GRASSANO che hanno
successivamente coinvolto anche BARONE Cesira riguardo il fatto che lo stesso
GRASSANO gli aveva fatto frmare nuovamente un verbale dicendo loro
che erano state apposte soltanto delle correzioni ortografche. In realtà
secondo loro il secondo verbale conteneva delle modifche di natura
sostanziale per far ricadere la colpa dell’esclusione della BUCCAFURRI
su loro due e quindi uscirne in qualche modo pulito. Ricordo che la
CARAMELLO disse che era stata aggiunta una frase che cambiava il senso
delle cose aprendo la possibilità ad eventuali ricorsi amministrativi da
parte della BUCCAFURRI. Non ricordo se sono stata io a far frmare i verbali
alla CARAMELLO e alla BARONE. Probabilmente può essere che sia così ma
comunque ho agito sempre in buona fede e su indicazioni del dott.
GRASSANO. Probabilmente io ho agito ingenuamente così come le mie colleghe
fdandoci del dott. GRASSANO ed infatti, quando sono venuta a conoscenza
della cosa gli ho contestato il suo comportamento ed egli si è scusato
dicendomi che non aveva fatto nulla che potesse mettermi in diffcoltà anche
perché ero soltanto membro segretario. Da quel momento il rapporto con il dott.
GRASSANO è cambiato. Ricordo che una settimana prime della prova scritta
che si è svolta al liceo Aprosio ho ricevuto una telefona da un uomo che mi
chiedeva quale fosse la disposizione dei banchi. Io risposi che non lo sapevo. Ho
comunque trovato strana questa telefonata.
3) ALLAVENA JASON, GEOMETRA PRESSO L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI
VENTIMIGLIA
ALLAVENA Jason, Gglio di ALLAVENA Omar, è geometra presso l’UfGcio
Tecnico del Comune di Ventimiglia.
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Come si illustrerà, sia il padre che MARCIANO’ Vincenzo hanno sfruttato
l’impiego del geometra per avere informazioni in relazione a pratiche di vario
genere giacenti presso il Comune.
-

Le informazioni ed i favori fatti all’organizzazione
Nel corso dell’indagine e’ stato accertato che ALLAVENA Jason,
approGttando del suo delicato incarico all’interno dell’uGcio tecnico di
Ventimiglia ha fornito numerose informazioni ed ha fatto molti favori al
sodalizio criminale facente capo a MARCIANO’ Giuseppe, fornendo
informazioni riservate o comunque atti d’ufGcio a suo padre ALLAVENA
Omar e a MARCIANO’ Vincenzo cl.1948. Dal contenuto delle
conversazioni intercettate è emerso anche in maniera chiara che costui era
pienamente consapevole del peso criminale dei suoi interlocutori e delle
Gnalità delle informazioni e dei favori da lui resi.
Già a partire dal’11/10/2010, si ha riscontro circa favori richiesti da
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 ad ALLAVENA Jason.
Infatti quel giorno MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 ha chiamato
ALLAVENA Jason per incontrarlo.
Le successive intercettazioni telefoniche hanno poi dimostrato che
l’incontro era avvenuto, dato che nel momento dell’appuntamento,
ALLAVENA Jason ha utilizzato il telefono di MARCIANO’ Vincenzo
cl.1948 per rispondere ad una telefonata del padre Omar, dimostrando
quindi di essere in quel momento in sua compagnia.
Conversazione nr.456 dell’11/10/2010 - RIT 1527/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA JASON
[….] MARCIANO’ V.CL.48 chiama ALLAVENA J. al quale chiede quando
si possono prendere un caffè assieme. ALLAVENA J. gli risponde che
domani lavora e quindi si accordano per vedersi mercoledì verso le 14.30
dove si sono visti la volta scorsa. Dopo alcuni convenevoli ALLAVENA J.
gli riferisce che se è urgente si possono vedere anche subito ma Vincenzo,
dopo una breve pausa di rifessione, dice che va bene anche mercoledì [….]
Conversazione nr.468 del 13/10/2010 - RIT 1527/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948, ALLAVENA OMAR E
ALLAVENA JASON
ALLAVENA O. chiama MARCIANO’ V.CL.48 e risponde ALLAVENA J.
Padre e fglio scherzano poi ALLAVENA O. parla con MARCIANO’ V.CL.48 al
quale dice di aver sentito Franco e che gli ha fatto piacere e che gli è piaciuto
perchè ha fatto "dei bei discorsi". […..]
Dalle successive conversazioni intercettate, è emerso che durante
l’incontro, MARCIANO’ Vincenzo ha richiesto ad ALLAVENA Jason di
veriGcare lo stato di una pratica per un’opera edilizia per la quale era stata
richiesta l’autorizzazione al Comune di Ventimiglia.
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Infatti, dopo aver chiesto aggiornamenti il 25/10/2010 ad ALLAVENA
Omar su eventuali novità dal Gglio Jason, il 27/10/2010, MARCIANO’
Vincenzo e ALLAVENA Jason si sono nuovamente incontrati.
Durante il colloquio, ALLAVENA Jason ha spiegato a MARCIANO’ che le
persone per le quali quest’ultimo si stava interessando, avevano realizzato
delle opere in difformità del relativo permesso e per tale motivo aveva
ricevuto delle contestazioni in seguito al sopralluogo della Polizia locale.
Nella circostanza ALLAVENA si è reso disponibile a risolvere il problema
una volta che fosse presentata una variante al progetto .
Conversazione nr.951 del 25/10/2010 - RIT 1690/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
MARCIANO’ V.CL.48 chiede ad ALLAVENA O. se ha visto ALLAVENA J.
(ndr Jason ALLAVENA e Vincenzo MARCIANO’CL.48 giorni fa hanno avuto
un incontro). ALLAVENA O. riporta le parole del fglio che ha detto che al
momento non ci sono novità e che qualora ve ne fossero lo avviserà prontamente.
ALLAVENA Jason il 27/10/2010
ha concordato un incontro con
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 per riferirgli cosa avesse scoperto sulla
pratica edillizia richiesta.
Conversazione nr.61 del 27/10/2010 - RIT 2008/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA JASON
ALLAVENA Jason che si trova alla Standa in attesa di quelli dell'ENEL chiama
MARCIANO'V.cl.48 si vedranno dalla Banca Intesa. ALLAVENA Jason dice
che se passa parleranno un attimo

ALLAVENA Jason ha spiegato nei minimi dettagli i termini della
questione che stavano a cuore a MARCIANO’ Vincenzo cl.1948, come si
evince chiaramente dal contenuto della conversazione sotto riportata.
Conversazione nr.458 del 27/10/2010 – RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA JASON
[….] Sale in auto ALLAVENA
[….] MARCIANO’ V.CL.48: cosa volevo dire com'è la situazione..?
ALLAVENA: allora io ho guardato..
MARCIANO’ V.CL.48: sì.
ALLAVENA: allora il discorso è questo..inc...gli han trovato alcune
violazioni però loro c'hanno un permesso di costruire che gliel'ha fatto
Scibilia
MARCIANO’ V.CL.48: sì sì
ALLAVENA: e l'ha denunciato il vicino
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MARCIANO’ V.CL.48: sì
ALLAVENA: il vicino l'ha denunciato
MARCIANO’ V.CL.48: sì sì è vero
ALLAVENA: l'ha denunciato il vicino...gli hanno fatto adesso due avvii
di procedimento si chiamano dove praticamente loro gli comunicano
quello che hanno constatato di abusivo rispetto a quello che avevano
autorizzato e ne han fatti due perchè..uno perchè c'ha..siccome c'ha
questo permesso di costruire e alcune opere cioè qua gli hanno
contestato per esempio...inc...di pilastrini in calcestruzzo (n.d.r.
ALLAVENA legge documentazione) loro ce l'avevano in questo permesso
di costruire però li hanno fatti diversamente
MARCIANO’ V.CL.48: ah ho capito invece di farla così l'han fatta per così
ALLAVENA: voilà..quindi a sto punto su sta cosa qua io gli consiglierei
di dirgli a SCIBILIA che gli faccia una piccola variante e voilà.. cosi gli
metto a posto.....
MARCIANO’ V.CL.48: bene bene bene...
ALLAVENA: invece...invece per la tettoia..hanno una tettoia loro....(n.d.r. si
sente rumore di carta)...quella tettoia e le cose son due o se la smontano tutta..
MARCIANO’ V.CL.48: sì..
ALLAVENA: e morta lì perchè di tettoie in quella zona non se ne possono fare
oppure può provare
[….]
MARCIANO’ V.CL.48: così poverini son venuti l'altro giorno a chiedermi che
non sapevano quello che dovevano fare
ALLAVENA: la denuncia del vicino..il vicino c'è anche il mio amico Gianfranco
FARONE.
MARCIANO’ V.CL.48: chi è FAVARONE eh..?
ALLAVENA: siamo amici
ALLAVENA: però ormai cosa fai
MARCIANO’ V.CL.48: non si può fare niente..?
ALLAVENA: e ormai cosa ci devi dire...ormai ci sono andati i vigili non
è che..era prima da farlo a saperlo che questi qua.. [….]
MARCIANO’ Giuseppe, anche in occasione dell’affare che volevano
realizzare con il geometra ARTIOLI Marino, ha detto al nipote ed a
ALLAVENA Omar di veriGcare lo stato della pratica edilizia presso il
comune di Ventimiglia servendosi del Gglio di quest’ultimo, ovvero di
ALLAVENA Jason.
L’intera vicenda che verrà trattata analiticamente nel capitolo dei reati,
riguarda la richiesta avanzata a MARCIANO’ Giuseppe da parte del
geometra ARTIOLI Marino, incaricato di curare una pratica relativa
all’istallazione di un parco fotovoltaico nel comune di Ventimiglia. Di fatto
la pratica aveva subito dei rallentamenti e per accelerare l’iter di
approvazione del progetto, ARTIOLI si era rivolto a MARCIANO’
Giuseppe sapendo che costui poteva vantare delle conoscenze in Comune
o comunque nella pubblica amministrazione. Di fatto, MARCIANO’
Giuseppe si era preso del tempo per analizzare i termini della richiesta
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volendo accertarsi prima dello stato di avanzamento della pratica in
Comune. Per tale motivo aveva dato disposizioni al nipote ed a
ALLAVENA Omar di interessare della questione ALLAVENA Jason.
Successivamente, come si vedrà in seguito,
MARCIANO’ Giuseppe
avrebbe richiesto agli interessati la corresponsione di una ingente somma
di denaro per assicurare l’iter favorevole del progetto.
Conversazione nr.3773 del 16/10/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

MARCIANO’ V.CL.48: stà a sentire, abbi pazienza,dobbiamo andare là da
quell'affare lì che abbiamo parlato
ALLAVENA : ah si! zio ti ricordi dove dobbiamo andare?
MARCIANO’ V.CL.48: ..inc..adesso quella faccenda là, dobbiamo andare qua
a...Vallecr..mi ero dimenticato!
ALLAVENA: andiamo qui a..a..
MARCIANO’ V.CL.48: cosa dobbiamo fare
MARCIANO’ G.: andate, se vedete che c'avete le ..inc..
ALLAVENA: ma per che cosa rispiega perchè non ascoltavo
MARCIANO’ V.CL.48: questo,sai..allora, c'è
MARCIANO’ G.: allora
MARCIANO’ V.CL.48: (parla a bassa voce)..inc..c'è la mappa, questo
MARCIANO’ G.: e ora hanno fatto un'altra doppia di quella li c'è. c'è tutto, qui
è dove devono fare tutti i..
ALLAVENA: ah..inc..
MARCIANO’ G.: qua devono fare..
ALLAVENA:..inc..
MARCIANO’ G.: No! qui in mezzo, è qua alla Mortola
ALLAVENA: ah ah
MARCIANO’ G.: alla Mor...tutto questo è accettato questo, ora hanno ..inc..tutto
questo qui, e hanno presentato le cose e ancora non ce l'ha..in Comune..hai
capito?
ALLAVENA: ok
MARCIANO’ G.: hai capito? vedere in commissione che ho parlato io,
capisci?
ALLAVENA : si per parlare..inc..
MARCIANO’ G.: per vedere com'è già in Comune come è messa ecco! che
lo fanno subito! e qua qualcosa prendiamo subito capito?!
[…]
MARCIANO’ G.: non mi vuoi capire, aspetta, non fate le cose senza..inc..Lui
deve vedere questo fglio come è messa la faccenda lì all'uffcio tecnico..
(ndr si riferisce al fglio di ALLAVENA Omar, Jason dipendente uffcio tecnico
Ventimiglia)
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948, che si ricorda essere colui che ha aiutato
tramite il sindacalista GIACOVELLI Vincenzo la moglie di ALLAVENA
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Jason ad ottenere un buono impiego, dopo aver già richiesto in prima
persona a questi dei favori personali, ha chiesto un contributo maggiore da
parte di costui ,considerato il ruolo importante che ricopre in seno al
comune di Ventimiglia.
Ad esempio nella conversazione sotto riportata, MARCIANO’ Vincenzo
cl.1948 ha proposto ad ALLAVENA Omar di utilizzare al meglio le
potenzialità di suo Gglio Jason all’interno dell’ufGcio tecnico del Comune
di Ventimiglia per fare degli affari nel settore immobiliare/edile.
Conversazione nr.621 del 11/11/2010 – RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
MARCIANO’V.CL.48 chiede ad ALLAVENA se il fglio Jason in comune
può dargli qualche dritta su lavori privati in maniera da fare soldi.
ALLAVENA risponde che il fglio Jason tratta più pratiche e che potrebbe
capitare ma non è facile.
Effettivamente come aveva richiesto MARCIANO’ Vincenzo cl. 1948, ci
sono delle conversazioni che dimostrano l’impegno sempre crescente di
ALLAVENA Jason che si è reso disponibile a procurare qualsivoglia
documento servisse al padre o a MARCIANO’ Vincenzo cl. 1948.
Conversazione nr.1569 del 24/11/2010 – RIT 1690/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
ALLAVENA ricorda a MARCIANO’V.cl.48 di quell'Hotel in via Roma che è
chiuso e che sarebbe il caso di avvicinare l'amministratore. ALLAVENA
dice che ha incaricato il fglio Jason di contattarlo ma ancora non ha
avuto notizie.
Conversazione nr.2214 del 20/4/2011 – RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ALLAVENA OMAR
MARCIANO’ G.: quando deve arrivare quall'affare di Genova arriva lì
a Ventimiglia in Comune... la risposta.
ALLAVENA: e bhe si eh... la regione.
MARCIANO’ G.: allora... allora Jason può saperlo prima.
ALLAVENA: e non è quello è un altro il fatto volendo potrebbe saperlo.
Conversazione nr.1948 del 28/3/2011 – RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CLASSE 1948 ED ENZO UOMO N.I.
Auto in movimento con a bordo MARCIANO’V.cl.48 e tale ENZO. Si devono
recare in Comune da Jason ALLAVENA per avere delle informazioni a
loro utili.
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SMS nr.5379 del 2/5/2011 – RIT 1689/10
Utenze: ALLAVENA JASON E ALLAVENA OMAR
SMS: Ciao jason se puoi serve copia mapale con Propriettari porra lotto s320
e74 bacio papa

Conversazione nr.5378 alle ore 17:54 del 2/5/2011 – RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA JASON E ALLAVENA OMAR
in relazione al messaggio telefonico di cui alla trascrizione 5379 (ndr successivo
per registrazione susseguente nel sistema ), ALLAVENA Jason chiama il padre
ALLAVENA Omare gli dice che ha letto il messaggio e gli chiede quale sia
il numero del foglio. ALLAVENA Omar dice che non lo sà perchè ha solo un
disegno relativo a dei terreni e che poi passerà da lui e gli darà le chiavette.
-

L’interesse per gli sviluppi delle indagini che hanno riguardato il
comune di Ventimiglia
Le indagini che hanno interessato il comune di Ventimiglia e la relativa
richiesta di scioglimento pendente, hanno creato molta apprensione in
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 ed ALLAVENA Omar. Per tale motivo in
ripetute occasioni hanno esortato il giovane ed inesperto Jason a prestare
molta attenzione.
Particolarmente signiGcative sono le raccomandazioni che MARCIANO’
Vincenzo cl.1948 ha fatto direttamente ad ALLAVENA Jason.
Conversazione nr.2402 del 11/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948, ALLAVENA OMAR E
ALLAVENA JASON
[….] MARCIANO’ V.CL.48: ...e dici sempre all'amico nostro di stare
sempre all'occhio.(ALLAVENA Jason dipendente uffcio tecnico)
ALLAVENA O.: a chi? ...ah si! Ce l'ho detto, ce l'ho detto...
MARCIANO’ V.CL.48: dentro il Municipio, eh...
ALLAVENA O.: ce l'ho detto...
MARCIANO’ V.CL.48: va bene? che... vanno, salgono e scendono eh?!
ALLAVENAO.: ce l'ho detto, ce l'ho detto.
MARCIANO’ V.CL.48: uhmm?! Stannooo...
ALLAVENA O.: si, si, si...
MARCIANO’ V.CL.48: va bene?
(Si salutano e ALLAVENA O. si allontana).
[…..]
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MARCIANO’ V.CL.48: occhio eh?! Amico bello...
ALLAVENA J.: bisogna stare attenti?
MARCIANO’ V.CL.48: eee... tu non lo sai ma io l'altro sabato sono
venuto qua.
ALLAVENA J.: ah.
MARCIANO’ V.CL.48: che mentre ero con un amico, perchè stavo
aspettando a CIGNA (ndr. Ing. Cesare CIGNA), che era in riunione di
sotto...
ALLAVENA J.: sabato?
MARCIANO’ V.CL.48: non questo, l'altro.
(abbassano così tanto il tono della voce che diviene incomprensibile)
ALLAVENA J.: eh, eh...
MARCIANO’ V.CL.48: va bè, comunque... uhmmm... sempre all'occhio, mi
raccomando...
ALLAVENA J.: (inc.)
Conversazione nr.2602 del 31/5/2011 – RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO' VINCENZO CL. 1948 E ALLAVENA OMAR
ALLAVENA O. scende dall'auto e MARCIANO’ V.CL.48 gli dice di dire ad
ALLAVENA Jason di fare attenzione […]
-

I rapporti di ALLAVENA Jason con il consigliere comunale di
Ventimiglia D’ANDREA Roberto
Nel corso dell’indagine sono stati registrati frequentissimi contatti tra il
consigliere comunale di maggioranza D’ANDREA Roberto del comune di
Ventimiglia ed il dipendente dell’ufGcio tecnico ALLAVENA Jason. La
quantità e la qualità dei contatti telefonici registatri non lascia adito a
dubbi sul fatto che tra i due vi fosse la condivisione di affari comuni in
campo immobiliare/edile. A tal proposito si ricorda che D’ANDREA
Roberto è titolare di una ditta di costruzioni edili mentre ALLAVENA
Jason è solo un dipendente comunale addetto all’ufGcio tecnico.
Come detto il tenore delle telefonate (viene di continuo espressa la
necessità di parlare di persona e si evita opportunamente di fare
riferimenti espliciti a persone e luoghi), lascia facilmente presupporre che i
discorsi tra i due riguardavano affari che potevano avere connotati o
risvolti di natura illecita. Di fatto almeno in un caso è stato documentato
che ALLAVENA Jason avesse avvertito D’ANDREA Roberto che la Polizia
locale di Ventimiglia stavano per effettuare dei controlli in un suo cantiere,
ove erano state realizzate delle opere in violazione delle norme edilizie.
Conversazione nr.43 del 27/10/2010 – RIT 2008/10
Interlocutori: ALLAVENA JASON E D’ANDREA ROBERTO
ALLAVENA: Ah guarda che dovrebbero risolvere quella cosa di Rocco è .. oggi.
Sono partiti tutti in squadra
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D’ANDREA: E'
ALLAVENA: Sai quella cosa di Rocco?
D’ANDREA: Sì... tutto a posto?
ALLAVENA: quello con i capelli lunghi
D’ANDREA: Sì.. sì
Si accavallano le voci
D’ANDREA: E tanto tra un pò arrivo
ALLAVENA: Ieri... ieri e oggi vanno sù è... tutti
D’ANDREA: Bene.. bene .. Ok
ALLAVENA: Ok
Conversazione nr.85 del 28/10/2010 – RIT 2008/10
Interlocutori: ALLAVENA JASON E D’ANDREA ROBERTO
D’ANDREA chiama ALLAVENA il quale dice che ieri non è andata come gli
aveva detto e ha bisogno di parlargli un attimo in quanto gli deve dire una
cosa e di passare da lui. D’ANDREA chiede se stanno facendo, ALLAVENA
risponde che poi gli spiegherà di persona. Jason risponde che rimarrà in uffcio
tutto il giorno.

Conversazione nr.492 del 11/11/2010 – RIT 2008/10
Interlocutori: ALLAVENA JASON E D’ANDREA ROBERTO
ALLAVENA chiede a D’ANDREA se si possono vedere per parlare di
persona e lui gli risponde che sta andando in palestra di raggiungerlo ma
ALLAVENA gli dice che si vedranno un'altra volta, poi D’ANDREA gli chiede
se ha guardato quella cosa su Camporosso e ALLAVENA gli risponde che
adesso a Camporosso hanno assunto come geometra Sabrina e
D’ANDREA gli dice che è meglio così se la sono tolta di torno. Infne
ALLAVENA gli chiede se quello di Vallepiano è rientrato e D’ANDREA dice che
lo chiama e gli fa sapere e ALLAVENA insiste sul contattarlo perchè la
donna è un pò disperata ed ha bisogno di soldi così possono vedere di
organizzarsi per andarlo a vedere.
Conversazione nr.806 del 22/11/2010 – RIT 2008/10
Interlocutori: ALLAVENA JASON E D’ANDREA ROBERTO
ALLAVENA chiama D’ANDREA e gli dice che Marco non gli risponde. non
inerente. Alle 14.22 Jason gli dice che per quella cosa deve sentire uno in
Provincia.
Nella conversazione sotto riportata è singolare che D’ANDREA Roberto che
è un consigliere di maggioranza, abbia usato parole dure nei confronti del
sindaco SCULLINO Gaetano, dando per scontato che comunque non
sarebbe stato rieletto alle prossime elezioni.
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Ciò tra l’altro è in piena sintonia con l’intenzione manifestata da
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 e da ALLAVENA Omar di appoggiare
insieme agli altri calabresi, la candidatura dell’ ex assessore GIRO Tito che a
suo tempo si era dimesso insieme a MOIO Vincenzo per contrasti insanabili
con il sindaco, alle elezioni comunali del 2012.
Conversazione nr.353 del 5/11/2010 – RIT 2008/10
Interlocutori: ALLAVENA JASON E D’ANDREA ROBERTO
ALLAVENA si sente con D’ANDREA. ALLAVENA gli dice che gli altri sono
gelosi che loro parlano, che c'è anche Armando che e curioso. L'interlocutore gli
dice che nessuno si deve permette di dire qualcosa compreso il sindaco e che tra
un anno e mezzo gli fanno il culo ancora di più, cosi gli attappano la bocca
ancora di più, continuando gli dicono che a questo qui gli fanno fare dalle
stelle alle stalle.

Anche ALLAVENA Jason era al corrente che suo padre Omar e
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 ricevevano dei soldi in nero per la loro
partecipazione occulta alla cooperativa MARVON. Quello che più
sorprende è il fatto che anche il consigliere D’ANDREA Roberto abbia
partecipato o comunque suggerito le modalità per sfuggire a possibili
controlli e veriGche da parte degli organi di polizia. Infatti nella
conversazione sotto riportata ALLAVENA Omar ha riferito al suo socio
MARCIANO’ Vincenzo che tramite il Gglio Jason avrebbe contatatto
D’ANDREA Roberto che inizialmente gli doveveva fornire le false fatture
da presentare alla MARVON per giustiGcare le uscite in “nero” del capitale
a loro destinato.
Conversazione nr.922 del 7/12/2010 – RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
Parlano della fattura che Roberto (ndr D’ANDREA) non ha ancora
preparato e MARCIANO’ V.CL.48 propone di farla fare a Pino (ndr. Giuseppe
DE PASQUALE) se tarda ancora tanto. Si accordano per vedersi domani allo
stesso orario dallo zio (ndr. Giuseppe MARCIANO'). ALLAVENA riceve una
telefonata. Ore 12:34 MARCIANO’ V.CL.48 prova a telefonare a Roberto ma
non risponde, poi MARCIANO’ V.CL.48 dice di fare emettere la fattura a Pino.
ALLAVENA dice che però lui (Roberto) sapeva che dicitura mettere per non
pagare l'IVA come gli aveva consigliato lo stesso Giancarlo (ndr.
MANNIAS). ...omissis....
[…] ALLAVENA dice a MARCIANO’ V.CL.48 che Roberto non si fa
trovare e comunque appena suo fglio Jason sa qualcosa gli fa sapere e
quindi MARCIANO’ V.CL.48 può farsi fare l'assegno da Giancarlo (ndr.
MANNIAS). ...omissis...
Una conferma dei rapporti e del connubio affaristico-clientelare esistente
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tra ALLAVENA Jason, il consigliere comunale D’ANDREA e quindi tra
costoro e ALLAVENA Omar e MARCIANO’ Vincenzo cl.1948, è stata
fornita dalla testimonianza diretta di una impiegata del comune di
Ventimiglia, CARAMELLO Ileana.
Costei ha riferito che all’interno delle mura del palazzo comunale erano
risaputi i rapporti di amicizia e di affari dei suddetti e l’intreccio clientelare
tra affari e pubblica amministrazione anche in riferimento alla ”CIVITAS”
ed alla cooperativa “MARVON”.
Stralcio verbale di sit rese il 28/9/2011 da CARAMELLO Ileana
Conosco ALLAVENA Jason in quanto coetaneo e compagno di scuola di mio
fglio, oltre ad essere un mio collega comunale. So che lo stesso è fglio di
ALLAVENA Omar che appartiene alla Polizia Locale del Comune di
Vallecrosia. Nei corridoi del Comune di Ventimiglia corre voce che
l’ALLAVENA Omar sia uno dei soci della MARVON tanto che tale sigla
deriverebbe dalle iniziali di MARCIANO’ Vincenzo, ALLAVENA Omar ed un
terzo che al momento non ricordo. Circolano voci anche sul fatto che la
CIVITAS abbia sempre fornito appalti alla MARVON. E’ palese anche che
ALLAVENA Jason frequenti assiduamente e forse svolga lavori per conto di
D’ANDREA Roberto che è un Consigliere Comunale di maggioranza e svolge
la professione di impresario edile. Anche tale situazione è oggetto di voci che
fanno riferimento al fatto che anche il D’ANDREA sia ritenuto inserito nel
giro degli appalti.- - - - -/
-

Gli atti d’uf:cio comunicati da ALLAVENA Jason al consigliere
D’ANDREA Roberto
Dalle intercettazioni è emerso che ALLAVENA Jason ha avvertito il suo
amico e socio in affari D’ANDREA Roberto di un controllo dei vigili
urbani di Ventimiglia presso uno dei suo cantieri. Le successive indagini
ed accertamenti hanno permesso non solo di costatare la veridicità del
fatto ma anche di svelare l’esistenza tra le Gla di impiegati e dirigenti del
comune di Ventimiglia di un diffuso stato di omertà e connivenza nei
confronti di persone che si erano rese responsabili di gravi e manifeste
mancanze disciplinari e penali.
Questo Nucleo Investigativo è venuto a conoscenza dell’episodio in parola
attraverso il racconto che ALLAVENA Omar ha fatto all’amico
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948. Costui, infatti ha riferito che suo Gglio
Jason era stato messo nei guai in quanto qualcuno sarebbe andato a dire al
suo capo che lui aveva dato delle informazioni coperte dal segreto
d’ufGcio a terzi.
Nel corso di altre conversazioni intercettate si è appreso direttamente da
ALLAVENA Omar che il delatore sarebbe stato VIALE Giampiero, vigile
urbano di Ventimiglia addetto ai controlli per le violazioni edilizie.
Conversazione nr.2522 del 23/5/2011 - RIT 1444/10
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Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO

CL.1948,

ALLAVENA OMAR

E UOMO

SCONOSCIUTO

ALLAVENA: minchia devo capire chi è che questo è il cornuto che... ha
messo nella merda Jason... hai capito? Invece di andare da Jason...
MARCIANO’V.CL.48: ..inc..
ALLAVENA: invece di andare da Jason e dirgli... che so... guarda che hai
fatto una cazzata ..inc.. è andato prima dal Capo uffcio, ha fatto
rapporto al Comandante, il Comandante ha comunicato a CIGNA (ndr.
Ing. Cesare CIGNA) di, di... che metterà i telefoni sotto controllo visto la
situazione eeee... dei loro... dei suoi... eee...
MARCIANO’V.CL.48: dipendenti...
ALLAVENA: geometri.
MARCIANO’V.CL.48: geometri.
ALLAVENA: ..inc.. soprattutto Jas... cioè di Jason, che ha preso contatti... che
ha preso... che... dava informazioni, questo e quell'altro... hai capito? E'
una cosa grave eh...
MARCIANO’V.CL.48: molto grave... [….]
Conversazione nr.2559 del 26/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
[…..] ALLAVENA: (inc.) VIALE, chi è sto cazzo di... ...VIALE? (ndr. vigile
che ha denunciato al Comando le condotte di Jason ALLAVENA)
MARCIANO’ V.CL.48: a VIALE si chiama...
ALLAVENA: si, chi è?
MARCIANO’ V.CL.48: VIALE...
ALLAVENA: è quello che...
MARCIANO’ V.CL.48: non è mica quello...
ALLAVENA: ...è quello che ha messo nella merda Jason.
MARCIANO’ V.CL.48: non è mica quello la col pizzetto?
ALLAVENA: non lo so.
MARCIANO’ V.CL.48: ma...
ALLAVENA: ha messo nella merda a Jason.
MARCIANO’ V.CL.48: lui, sto VIALE?
ALLAVENA: ha messo nella merda Jason. ...il fatto che stava vicino a Jason,
che c'era collaborazione, no! Perchè andava in uffcio... diceva bè oggi noi
andiamo a fare questo sopralluogo... e... collaboravano insieme, no, adesso
praticamente lui poteva andare da Jason a dire, ma Jason che cazzo hai
combinato? Stai attento, qua e la, no!?
MARCIANO’ V.CL.48: invece lui è andato...
ALLAVENA: invece lui, là... riferito al Comandante (ndr. dei VV.UU.) ha
parlato direttamente poi lui con... Capo ser... Capo Uffcio, CIGNA e l'altro,
come si chiama l'altro...
MARCIANO’ V.CL.48: uhm...
ALLAVENA: adesso non mi viene il nome.
MARCIANO’ V.CL.48: vabbò
716

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

ALLAVENA: bè l'altro Capo Uffcio, delle cose, ee... e in più, in più, il
Comandante ha richiamato CIGNA dicendo che...
MARCIANO’ V.CL.48: questo...
ALLAVENA: che, che Jason...
MARCIANO’ V.CL.48: Jason!
ALLAVENA: che... dava informazione riservate, atti d'uffcio, a persone,
cioè che...
MARCIANO’ V.CL.48: (inc.) che il Comandante, unio dice (inc.)
ALLAVENA: mi capisci cosa ti voglio dire... e adesso speriamo che la
soffocano li, che non fanno qualche cazzata... grossa... che se no Jason
rischia... la (inc.) dove ci troviamo, è tutto colpa di sto cornuto di VIALE,
adesso Jason ovviamente, con VIALE, io c'ho detto stai attento...
MARCIANO’ V.CL.48: non...
ALLAVENA: non fare niente...
MARCIANO’ V.CL.48: niente!
ALLAVENA: io papà io mi viene... c'ho detto non fare niente, entra non
guardarlo, non salutarlo, certo se la cosa ti viene così non fa... ma non fa... non
dire cazzate non dire niente.
MARCIANO’ V.CL.48: (inc.)
ALLAVENA: non lo so. ...e pensa che quando entrava nell'uffcio diceva,
salutami tuo papà ehe, ee... tuo nonno anche quante volte... poi tuooo, saluta
papà, come sta papà, come... minchia poi (inc.) bastardo, cornuto [….]
In esito agli accertamenti svolti dal Nucleo Investigativo, è emerso che
effettivamente ALLAVENA Jason avrebbe riferito delle informazioni
relative al proprio ufGcio al consigliere D’ANDREA Roberto, ovvero
l’informazione che presso il suo cantiere a Bevera di Ventimiglia strada per
Monte Pozzo la Polizia locale stava per compiere un controllo su presunti
abusi edilizi.
A tal proposito si evidenzia che:
-

-

-

CIGNA Cesare, dirigente della ripartizione tecnica del Comune di
Ventimiglia sentito a verbale sulla vicenda, ha riferito che ALLAVENA
Jason ha confermato di aver avuto contatti con il consigliere
D’ANDREA Roberto in merito ad un abuso edilizio nel quale
quest’ultimo era coinvolto (verbale di sit rese da CIGNA Cesare il
4/7/11) ALLEGATO C20;
C20
MINUTOLI Xavier, responsabile del settore edilizia privata del
comune di Ventimiglia, ha riferito di aver appreso dall’agente preposto
ai controlli edilizi, VIALE Giampiero, che il suo sottoposto
ALLAVENA Jason aveva avvertito il consigliere comunale
D’ANDREA Roberto del controllo e per tale motivo avevano trovato il
cantiere de quo sempre chiuso (verbale di sit rese da MINUTOLI Xavier
Cesare il 5/7/11) ALLEGATO C21;
C21
il sovrintendente della Polizia locale di Ventimiglia VIALE Giampiero,
ascoltato quale teste per ben due volte sulla vicenda, ha sempre negato
di aver parlato o espresso dubbi circa l’operato di ALLAVENA Jason o
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altri dipendenti comunali, limitandosi ad ammettere che solo una
volta, in occasione di un controllo in un cantiere di Bevera strada per
Monte Pozzo, aveva avuto sospetti che qualcuno dell’ufGcio tecnico
avesse avvertito i responsabili del cantiere del loro arrivo tanto che da
allora erano state cambiate le modalità operative di pianiGcazione dei
controlli (verbale di sit rese da VILAE Giampiero il 28/6/11 e
16/9/11) ALLEGATO C22 E ALLEGATO C23;
C23
il geometra CRISAFULLI Daniela dell’UfGcio tecnico quale addetta ai
controlli sugli abusi edilizi, ha riferito che in concomitanza del
controllo al cantiere di D’ANDREA Roberto in loc. Bevera strada
Monte Pozzo, erano state cambiate le procedure operative in quanto si
aveva avuto sentore che qualcuno dell’ufGcio avesse avvertito gli
interessati. Si fa presente che all’interno dell’ufGcio ove venivano
pianiGcati i contolli oltre al geometra CRISAFULLI Daniela erano
presenti solo altri tre persone, vale a dire i geometri CASTELLANO
Fabio, MOSCETTI Luca e ALLAVENA Jason (verbale di sit rese da
CRISAFULLI Daniela il 12/10/11) ALLEGATO C24;
C24
il sovrintendente della Polizia locale D’AMICO Marco, pur
affermando che direttamente non aveva avuto contezza di eventuali
fughe di notizie in ordine ai controlli che lui ogni martedì eseguiva
unitamente al collega VIALE Giampiero e la geometra CRISAFULLI
Daniela, aveva riferito di aver appreso dalla geometra CRISAFULLI
Daniela che l’autore della fuga di notizie all’interno dell’ufGcio fosse
ALLAVENA Jason e di aver sentito parlare il suo collega VIALE di
questa vicenda direttamente con l’ing. CIGNA e l’ing. MINUTOLI
(verbale di sit rese da D’AMICO Marco il 12/10/11) ALLEGATO C25.
C25

La netta divergenza del contenuto delle dichiarazioni rese dalle persone
sentite sulla vicenda conferma il tentativo e la volontà di alleggerire la
gravità dell’accaduto e denota la presenza negli ufGci del comune di
Ventimiglia di un diffuso e grave stato di omertà. E’ evidente che tale
clima sia ingenerato dal fatto che la persona interessata sia proprio
ALLAVENA Jason in rapporti stretti con i MARCIANO’.
Infatti, CIGNA e MINUTOLI hanno fatto delle dichiarazioni
assolutamente opposte a quelle di VIALE, mentre la geometra
CRISAFULLI a sua volta ha fatto delle dichiarazioni che sono risultate
essere in contrasto con quelle rese dall’altro agente D’AMICO.
Inoltre a riprova della gravità dell’accaduto, si fa presente che ancora oggi,
nonostante il tempo trascorso, nessuno si è ancora occupato del presunto
abuso edilizio commesso nel cantiere oggetto di quel controllo
(documentazione relativa agli accertamenti seguiti al
rilevamento
dell’abusivismo edilizio in loc. Ville di Ventimiglia) ALLEGATO D22.
D22.
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10.4 I SINDACATI
GIACOVELLI VINCENZO, SINDACALISTA U.I.L. DI VENTIMIGLIA
GIACOVELLI Vincenzo è il rappresentante provinciale di Imperia del
sindacato UIL.
Tra GIACOVELLI Vincenzo e MARCIANO’ Giuseppe e altri afGliati del
“locale di Ventimiglia” sono stati accertati numerosi e signiGcativi contatti
diretti.
Ad esempio il 27/12/2010, GIACOVELLI si è recato con il padre presso il
ristorante di MARCIANO’ Giuseppe (annotazione del 27/12/10 N.INV.
IMPERIA – OPERANTI: FLORIO) ALLEGATO A44.
A44.
Nel corso del colloquio, GIACOVELLI e MARCIANO’ hanno discusso sulla
situazione politica locale e in questo contesto GIACOVELLI ha evidenziato un
rapporto di conoscenza con ZOCCARATO Maurizio 311, Sindaco di Sanremo.

GIACOVELLI Vincenzo esce dal ristorante “LE VOLTE”

Conversazione nr.4616 del 27/12/2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E GIACOVELLI VINCENZO

311

ZOCCARATO Maurizio, nato a Sanremo (IM) il 18/10/1975, ivi residente, via Poggio Radino nr.24,
Sindaco di Sanremo.
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[....] entra un uomo, GIACOVELLI Vincenzo, in compagnia del padre molto
anziano. Saluta MARCIANO G., evidenzia un leggero accento pugliese.
Esordisce dicendo a MARCIANO’G. che in settimana andrà da Maurizio
ZOCCARATO, poi chiede a MARCIANO’ G. novità su Bordighera.
MARCIANO’ dice che a Bordighera si sistemerà tutto e che appena sarà tutto a
posto andranno a bere qualcosa. MARCIANO’G. dice che hanno fatto solo del
rumore ma piano piano metteranno tutto a posto
[....]
GIACOVELLI nomina nuovamente Sanremo e Maurizio. MARCIANO G.’
parla poi di liste in vista delle prossime elezioni.(ndr giunta comunale
Vallecrosia) GIACOVELLI parla di Sanremo e MARCIANO’G. dice che lì
tirano più per "lui che per l'altro" e che ora sono in tre. Non si capisce bene il
flo del discorso, parlano di un altra persona che non è andata a parlare con
qualcuno e MARCIANO G.’ chiede come mai non sia andato, perchè se l'avesse
fatto avrebbe riferito le intenzioni di Peppino (ndr MARCIANO’G.).
GIACOVELLI risponde un qualcosa e MARCIANO’G. gli dice che se lo sapeva
lo mandava a cercare. GIACOVELLI dice che con Maurizio (ndr
ZOCCARATO Maurizio) ne dovrà parlare, ad una cena…[….]
L’attività di indagine ha permesso di costatare che i sodali della
organizzazione, si sono serviti di GIACOVELLI Vincenzo per trovare un
impiego a persone a loro vicine.
GIACOVELLI Vincenzo, infatti si è reso disponibile a fare tali favori a
MARCIANO’ Giuseppe ed almeno in un caso è dimostrato che il suo impegno
è andato a buon Gne.
GIACOVELLI Vincenzo ha effettivamente chiesto ad alcuni imprenditori locali
di assumere persone su sua segnalazione e questo è stato riscontrato essere
avvenuto almeno in due casi noti, ovvero con PESCE Santino amministratore
della “DOCKS LANTERNA” e con SCARANARI Ciro amministratore della
cooperativa “LA SPERANZA” (verbale di sit rese da SCARANARI Ciro del
11/11/10) ALLEGATO C26.
C26.
Di seguito si riportano alcune conversazioni, suddivise per episodi, nelle quali
è trattato l’interessamento del sindacalista GIACOVELLI Vincenzo per trovare
una occupazione a parenti o ad amici della famiglia MARCIANO’.
-

La richiesta di un impiego per il :glio di TRINCHERA Salvatore
TRINCHERA Salvatore in una delle sue visite di cortesia al ristorante Le
Volte di Ventimiglia, si è lamentato del fatto che il sindacalista
GIACOVELLI Vincenzo non avesse trovato ancora un lavoro a suo Gglio.
Dal tenore e dal contenuto della conversazione è apparso che il
sindacalista fosse a completa disposizione della loro organizzazione tanto
è vero che MARCIANO’ Giuseppe ha detto al suo interlocutore che lo
avrebbe presto convocato, facendo quindi intendere che presto si sarebbe
trovata una sistemazione per il Gglio disoccupato.
Conversazione nr.1687 del 13/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
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TRINCHERA si lamenta del fatto che Vincenzo Iacovelli (n.d.r. Vincenzo
GIACOVELLI) non si è interessato per trovare un lavoro al fglio.
MARCIANO’G. chiede a TRINCHERA se GIACOVELLI è presente in quanto
sono due mesi che non lo vede lì al ristorante. MARCIANO’G. tranquillizza
TRINCHERA dicendogli che il 1 di settembre vedrà di mandarlo a
chiamare.

-

L’assunzione di MULATO Sulma Nidya nuora di ALLAVENA Omar
Dalle conversazioni intercettate e grazie ai successivi riscontri operati dal
Nucleo Investigativo di Imperia,
è emerso che con l’ausilio di
GIACOVELLI è stato reperito un impiego come collaboratore scolastico
presso le elementari di Ventimiglia via Chiappori a MULATO Sulma
Nidya, moglie di Jason ALLAVENA Jason.
In effetti il 1/9/2010, ALLAVENA Jason ha contattato MARCIANO’
Vincenzo cl.1948 per poterlo incontrare.
Conversazione nr.139 del 1/9/2010 - RIT 1527/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA JASON
ALLAVENA chiama MARCIANO’V.cl.48 al quale dice che avrebbe bisogno di
incontrarlo, magari domani, perché voleva parlargli due minuti di persona. Si
accordano per vedersi in uffcio da ALLAVENA per le 09.30 - 09.45.
Il giorno Gssato per l’appuntamento, MARCIANO’ Vincenzo cl. 1948 ha
poi telefonato a GIACOVELLI Vincenzo, il quale gli ha riferito di trovarsi
in Puglia. Dopo che MARCIANO’ ha prospettato un’esigenza urgente per
un “amico”, i due si sono accordati per incontarsi il successivo sabato, non
appena GIACOVELLI fosse rientrato dalla Puglia.

Conversazione nr.141 del 2/9/2010 - RIT 1527/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E GIACOVELLI VINCENZO
MARCIANO’V.cl.48 chiama GIACOVELLI (ndr sindacalista) il quale lo
informa di essere in Puglia e che rientra sabato. GIACOVELLI gli dice che ha
bisogno di un affare urgente. GIACOVELLI precisa allora che sabato alle 13.30
arriva alla stazione. Si accordano per incontrarsi sabato sera previa telefonata di
MARCIANO’V.cl.48 il quale aggiunge che ha veramente bisogno di
parlargli per un amico. GIACOVELLI dice che se può volentieri.
Dalle conversazioni telefoniche del 9/9/2010 fra GIACOVELLI e
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948, e fra quest’ultimo e ALLAVENA Jason, è
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emerso un iniziale equivoco sulla possibile assunzione di MULATO
Sulman Nidya.
Conversazione nr.214 del 9/9/2010 - RIT 1527/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E GIACOVELLI VINCENZO
GIACOVELLI: e lui m'ha detto " ma scusa ma non sta lavorando quella
ragazza a Bordighera?"
MARCIANO’ V.CL.48: NOOOOO questa è la moglie del fglio!
GIACOVELLI: eh, io...no perchè io gli ho detto: guarda che questa è una
ragazza, gli ho detto, che il marito lavora in Comune. Mi fa: " Si è un tecnico
del Comune " dice, " ma io già due mesi fa l'ho detto a Ciro ( SCARANARI
Ciro amministratore cooperativa La Speranza) di chiamarla. " Cioè...e quindi
cosa hanno fatto? Avranno fatto entrare a un'altra forse?!
[…]
GIACOVELLI: ha telefonato per fare entrare qualchedun'altra e pensano che è
la fglia ed è rimasta fuori eh? Questo m'ha detto...
MARCIANO’ V.CL.48: ma li alla Cir? Lì alla Cir?
GIACOVELLI: no no con "La Speranza" ( ndr cooperativa di servizi
sociali) sto parlando io[…]
MARCIANO’ V.CL.48: d'accordo? Mi chiami domani?
GIACOVELLI: si appena sò qualcosa io ti richiamo
MARCIANO’ V.CL.48: va benissimo ti ringrazio
GIACOVELLI: ciao caro...
MARCIANO’ V.CL.48: cioè...vedi di..vedi di...
GIACOVELLI: e ma non ti preoc..io cerco di fare il possibile
MARCIANO’ V.CL.48: sai perchè? Perchè sono disponibili...va bene mi hai
capito..
GIACOVELLI: noooo ma per me tu lo sai quando si può aiutare una persona è
quello il nostro ruolo..
MARCIANO’ V.CL.48: m'hai capito un'altra cosa, m'hai capito un'altra
cosa...
GIACOVELLI: va bene...
MARCIANO’ V.CL.48: va bene va benissimo
Conversazione nr. 48 del 9/9/2010 - RIT 1689/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
ALLAVENA: saputo qualcosa??
MARCIANO’ V.CL.48: si mi ha telefonato
[…]
MARCIANO’ V.CL.48: novantanove su cento penso che qualcosa...
ALLAVENA: succeda
MARCIANO’ V.CL.48: metteranno apposto
ALLAVENA: ho capito
MARCIANO’ V.CL.48: eh, qualcosa succederà, e poi mi chiama domani
o...domani o dopo domani mi chiama Enzo
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ALLAVENA: si
MARCIANO’ V.CL.48: e mi dice tutto quanto
ALLAVENA: va bene
L’assunzione è poi evidentemente andata a buon Gne, dato che il
17/9/2010, ALLAVENA Omar ha telefonato a GIACOVELLI per
ringraziarlo per il lavoro che la nuora aveva trovato, e il 20/9/2010 ha
riferito tale circostanza alla propria compagna.
Conversazione nr.220 del 17/9/2010 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E GIACOVELLI VINCENZO
ALLAVENA chiama GIACOVELLI per ringraziarlo per il lavoro che ha trovato
alla moglie di Jason.
Conversazione nr.260 del 20/9/2010 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR e NOVAC IRINA GABRIELA
ALLAVENA parla con la compagna NOVAC dicendole che alle elementari
hanno assunto Sulman la moglie di Jason come bidella in via Chiappori.
La riprova dell’effettiva assunzione di MULATO grazie all’interessamento
di GIACOVELLI, si è ottenuta dalle informazioni rese da SCARANARI
Ciro, responsabile tecnico della Cooperativa “LA SPERANZA”.
SCARANARI ha infatti confermato che il 16 o il 17/9/2010, MULATO
Sulman Nidya si è presentata presso la cooperativa unitamente a
GIACOVELLI Vincenzo (a lui noto come IACOVELLI Vincenzo) e ad altre
persone non conosciute. In seguito al colloquio, MULATO è stata assunta
dalla cooperativa quale addetta alle pulizie presso la scuola elementare di
Ventimiglia, via Vittorio Veneto. Lo SCARANARI ha altresì precisato di
conoscere il sindacalista da diversi anni e che già in altre occasioni aveva
presentato altre persone per richieste di assunzione.
-

L’ assunzione di MARCIANO’ Rinaldo
MARCIANO’ Giuseppe e suo nipote Vincenzo hanno pensato di sfruttare
le conoscenze con il sindacalista GIACOVELLI e con PESCE
amministratore della “DOCKS LANTERNA” per trovare una occupazione
a MARCIANO’ Rinaldo, all’interno del comparto ecologia/raccolta riGuti.
Effettivamente il 1/7/2011 MARCIANO’ Rinaldo è stato assunto a
Camporosso dalla ditta “TORCHIO srl” che si occupa proprio della
raccolta e smaltimento riGuti. L’intera vicenda legata alla sua assunzione è
già stata trattata nel capitolo degli interessi economici ed è emersa ancora
una volta la Gducia riposta su GIACOVELLI Vincenzo da parte dei sodali
dell’organizazione criminale..
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Capitolo 11

I RAPPORTI CON LA POLITICA
Le amicizie e le aderenze con la politica rappresentano il grimaldello che permette alle or ganizzazioni criminali di stampo maGoso, soprattutto a livello locale, di entrare all’interno delle istituzioni per ottenere vantaggi e favori che consistono principalmente nella
concessione di autorizzazioni, licenze ed altro, oppure per ottenere che gli organi preposti omettano di vigilare permettendo loro di compiere impunemente affari o attività illecite.
Questo intrigo relazionale ha origine in occasione delle elezioni, giacchè alcuni candidati
pur di essere eletti sono disposti ad accettare l’aiuto anche di personaggi “poco raccomandabili”, espressione utilizzata dallo stesso consigliere regionale SASO Alessio a pro posito di GANGEMI Domenico, in grado di indirizzare il consenso di una fetta dell’elettorato e quindi infuenzare il risultato Gnale delle urne.
E’ oramai risaputo e provato che le organizzazioni criminali sono in grado di infuenzare
il voto essendo in grado di manovrare un discreto numero di voti e che la scelta del candidato “buono” non dipende affatto dal colore politico o dal programma, ma dai favori
che ne potranno trarre in caso di successo.
Nel corso dell’attività di indagine “MAGLIO 3” , ad esempio, è emerso un quadro molto
fosco del panorama politico ligure, ove il ricorso al voto di scambio o comunque a metodologie non trasparenti ed eticamente scorrette al Gne di rastrellare voti, era prassi comune e consolidata.
Le intercettazioni di quella indagine, infatti, hanno fatto emergere l’esistenza di uno stretto legame tra alcuni politici di schieramenti trasversali ed un gruppo di potere legato alla
‘ndrangheta.
Il personaggio più attivo nella scena politica era GANGEMI Domenico che grazie alla sua
infuenza anche sugli altri locali ‘ndranghetisti della liguria riusciva a spostare un buno
numero di voti sul candidato prescelto che evidentemente poi avrebbe dovuto restituire il
favore in qualche maniera.
A tal proposito si ricorda quanto è emerso nelle vicende legate alle elezioni regionali
2010 ove i candidati SASO Alessio, poi eletto consigliere regionale, PRATICO’ Aldo e
MOIO Fortunella, non eletti in consiglio regionale, furono chiaramente aiutati dalle organizzazioni ‘ndranghetiste presenti in Liguria.
Anche nella presente indagine sono emersi molteplici interessamenti da parte di membri
del locale di Ventimiglia per l’esito delle consultazioni elettorali.
MARCIANO’ Giuseppe per il ponente ligure era un referente, una persona conosciuta, in
quanto si sapeva (e molti politici lo sapevano) che grazie a lui si poteva ottenere il voto di
buona parte della numerosa comunità calabrese.
Inoltre nel suo ristorante era solito organizzare per i candidati a lui graditi aperitivi e
cene elettorali.
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D’altronde anche gli altri associati, quali ad esempio ALLAVENA Omar, hanno evidenziato in maniera piuttosto eloquente quale siano gli interessi prevalenti del “locale” di
Ventimiglia e come questo possa essere attualmente pericoloso “Se danno l'associazione
mafosa..” visto il supposto “cambio di rotta” degli inquirenti “poi c'è politica e affari e
allora adesso vogliono toccare tutto capisci cosa voglio dire? Vogliono toccare tutto il
mondo ... che puo' essere di amicizie che magari eee nel mondo politico nel mondo degli
affari”.
Conversazione nr.4865 del 11/6/2011 - RIT 1690/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E FOLEY MARGARET
ALLAVENA: Ascolta cara..inc.. non so quanto vadooo.. ho la cosa di
mettermi in.. in infortunio
FOLEY: Ahh
ALLAVENA: che c'è un'aria cattiva che tira su Ventimiglia Cicci
FOLEY: E va bene ma...
ALLAVENA: perchè ti spiego.. fanno indagini... stanno facendo indagini alla
grande raggio e stanno facendo un qualcosa che.. non c'hanno niente in mano
perchè non c'è niente.. non c'è niente... non c'è niente.. non c’è niente
FOLEY: ... inc..
ALLAVENA: però in Italia esiste associazione mafosa.. Se danno
l'associazione mafosa..[…]
mi rimane congelato lo stipendio non so se ne hai idea.. inc..Se invece io
mi metto in infortunio.. in infortunio... sai che c'ho il menisco rotto io.. Con il
menisco rotto posso andare avanti sai quante ... mesi.. […]
mi capisci cosa voglio dire? tra cinque mesi .. due mesi... un mese.. ma entro
l'anno però... siccome che a Bordighera hanno messo l'Antimafa
giusto?....hanno fatto una cosa esagerata perchè non esiste... non c'è..inc.. a
Gela dove c'è Turi (ndr REFERENDARIO Salvatore) c'è un omicidio ogni
giorno ... fanno reati che l'antimafa ci deve essere ma qua non c'è antimafa..
inc... non c'è questi grandi reati..inc.. mi hai capito. C'è la droga ed io sono
fuori... noi siamo fuori dalla droga... inc.. poi c'è politica e affari e allora
adesso vogliono toccare tutto capisci cosa voglio dire? Vogliono toccare
tutto il mondo ... che puo' essere di amicizie che magari eee nel mondo
politico nel mondo degli affari..[…]
Perchè puo' essere che non succede niente. Però siccome che stanno facendo di
tutto .. di più per .. per creare casino.. anche perchè hanno messo l'antimafa a
Bordighera.. hanno fatto una cosa esagerata.. perchè non c'è la mafa che qua ...
a Gela sparano di giorno a viso scoperto .. fanno saltare le macchine.. lì allora
c'è... c'è crimine c'è coso...ma quà c'è ... c'è droga e droga noi .. io
personalmente e chi è con me parliamo.. siamo contrari alla grande non
so.. inc... mai. Mi capisci cosa voglio dire? Però nel mondo politico... nel
mondo cosa ehhh.. io le mie amicizie ce l'ho e ..inc.. infatti... per
qualsiasi cosa ti ricordi che .... un colpo di telefono abbiamo..
FOLEY: ...inc..
ALLAVENA: Abbiamo aggiustato tutto
Si accavallano le voci
ALLAVENA: ti ricordi anche con la mamma.. era una cazzata però bum bum ...
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A si portatela che la bruciano subito
FOLEY: ...inc..
ALLAVENA: Ehh.. però sai Walter .. perchè è entrato
FOLEY: ma perche...inc.. uguale
ALLAVENA: ma non hai capito
e perchè...in... perchè si chiama
ALLAVENA?
[….]
Si riportano gli atti di indagine e le conversazioni che anno avuto per oggetto vicende
riguardanti i politici, suddivisi in due categorie in base alla “vicinanza” o alla avversione
espressa da MARCIANO’ Giuseppe o da altri afGliati del “locale” di Ventimiglia.
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11.1 I POLITICI CONSIDERATI “VICINI”
Nel corso delle indagini si è avuta la prova di collegamenti diretti con politici che
MARCIANO’ Giuseppe o altri afGliati alla ‘ndrangheta hanno deGnito amici o comunque
persone con le quali era possibile avere un dialogo nello svolgimento dei loro affari. In
altri episodi ri sono registrati i commenti che lo stesso MARCIANO’ a riservato ai suoi
amici politici.
1) MINASSO EUGENIO, PARLAMENTARE PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI
L’onorevole MINASSO Eugenio312 è attualmente parlamentare eletto
nella circoscrizione X (Liguria) il 22/4/2008 (XVI legislatura) tra le Gla
del PDL. Il medesimo era già stato eletto nella precedente legislatura
(XV) tra le Gle di AN e ricopriva la carica di consigliere regionale della
Liguria essendo stato eletto sia nelle lezioni del 2000 che in quelle del
2005 sempre con AN.
-

312

L’aiuto elettorale dai PELLEGRINO – p.p. nr.3726/05/21 RGNR
Il Nucleo Investigativo di Imperia aveva condotto l’attività investigativa
antidroga denominata “ARES” nell’ambito del p.p. 3726/05/21 RGNR
della Procura della Repubblica di Sanremo.
L’indagine ha avuto origine dalla focalizzazione dei rapporti su DE
MARTE Rocco, cugino dei fratellli PELLEGRINO, arrestato al termine di
una pregressa attività antidroga (indagine “LA BESTIA”).
In particolare nel corso della “ARES”, erano stati sottoposti a
monitoraggio alcuni dei fratelli PELLEGRINO.
In esito all’indagine non sono stati raccolti elementi signiGcativi relativi ai
reati in materia di stupefacenti, ma sono emersi dati interessanti circa i
rapporti dei PELLEGRINO in ambito istituzionale e politico.
Proprio nell’ambito politico è stato individuato il rapporto fra MINASSO
Eugenio, allora consigliere regionale e poi candidato all’elezione presso la
Camera dei Deputati e PELLEGRINO Giovanni.
PELLEGRINO Giovanni aveva effettuato numerose telefonate ai propri
dipendenti o verso altri conoscenti (convv. nr.134, 136, 138, 139, 141, 142,
143, 618, 792), invitandoli a tesserarsi al partito di Alleanza Nazionale, in
vista dell’incontro pubblico con l’On. Gianfranco FINI, che si sarebbe
tenuto presso il Teatro Cavour di Imperia il 30/10/2005, al quale
PELLEGRINO stesso avrebbe poi partecipato (annotazione del 30/10/05
N.INV. IMPERIA – OPERANTI: GAGLIARDO/CAMPLESE F.) ALLEGATO
A45.
A45.
PELLEGRINO Giovanni si era poi complimentato con MINASSO Eugenio,
per il discorso tenuto in occasione dell’incontro pubblico con l’On. FINI.
Il risultato complessivo dell’attività di indagine, è compendiato nella
comunicazione nr.447/12 datata 1/4/2006 del Nucleo Investigativo CC di
Imperia.

MINASSO Eugenio, nato a Sanremo il 11/6/1959, residente a Imperia via Poggi nr.133.
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L’aiuto elettorale secondo le cronache giudiziarie
A proposito dell’aiuto elettorale da parte dei PELLEGRINO, alcuni quotidiani locali hanno pubblicato in seguito una foto ritraente MINASSO Eugenio in compagnia di PELLEGRINO Michele, nel corso dei festeggiamenti seguiti alla sua elezione e riconferma alla carica di consigliere regionale
nell’anno 2005.
Secondo un’intervista riportata dal quotidiano “IL SECOLO XIX” 313,
MINASSO avrebbe confermato l’aiuto dei PELLEGRINO durante la
campagna elettorale, pur precisando l’assoluta leicità e chiarezza del
rapporto:
….D’accordo, mi hanno dato una mano nelle campagne elettorali, come
molti altri, specie nelle Regionali 2005, quando ho ottenuto un grosso successo.
Ma dai Pellegrino non ho mai ricevuto un centesimo.
Era una festa elettorale, c’erano tante persone ed è capitato, come succede in
queste occasioni, che ci fossero anche persone che non conoscevo benissimo… io
non c'entro niente. È una foto fatta per caso, scattata durante il festeggiamento
di una campagna elettorale, cinque anni e mezzo fa. Non l’ho mai più visto, non
so manco chi sia… quella persona è venuta, mi ha salutato, come altre 400, e poi
non l’ho mai più visto da cinque anni e mezzo a questa parte, da quella sera lì.
I Pellegrino rappresentano una realtà imprenditoriale importante, hanno molti
dipendenti ed è ovvio che ci si possa rivolgere a loro e ai loro lavoratori in
periodo elettorale, ma in un contesto assolutamente chiaro e senza ovviamente
“dover favori” a nessuno…..

-

I riscontri ottenuti in questo procedimento
In una conversazione intercettata in questo procedimento, MARCIANO’
Giuseppe trovandosi a commentare le cronache giudiziarie, ha riferito che
presso il ristorante (LE VOLTE) erano passati parecchi politici compreso
MINASSO, ma lui (al contrario dei PELLEGRINO) ha evitato di farsi
fotografare in compagnia di tali politici “non millantavo per farmi vedere
fare fotografe”.
Sempre a proposito di MINASSO, MARCIANO’ ha riferito di essere
dispiaciuto per quanto stava accadendo, commentando però in modo
laconico “s’è venduto al miglior offerente” volendo intendere il suo
rapporto con i PELLEGRINO, adesso divenuto “scomodo”.
Conversazione nr.125 del 12/7/2010 - RIT 301/10 - P.P. 829/10 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E CLAUDIO (UOMO N.I.)
MARCIANO’G.: qua hanno mangiato centinaia di politici...però quando
mangiavano io me ne andavo e non facevo... non millantavo per farmi vedere
fare fotografe con me...con me non hanno mai visto nessuno uscire di qua...ha
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Fonte: “Il Secolo XIX” del 15/6/2010, 5/7/2010, 6/7/2010 e 7/7/2010.
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fatto...inc..a cena ha fatto SCAJOLA ha fatto tutti... MINASSO... tutti... ma
non hanno mai visto fuori dalla porta a me con loro a me proprio...
CLAUDIO :anche MINASSO è venuto qua...?
MARCIANO’G.:ehh...allora...eh allora...
CLAUDIO: ...inc...
MARCIANO’G.: eh allora..
CLAUDIO: inc...
MARCIANO’G.: ora ti dico una cosa...a me dispiace per lui hai
capito..!...perchè quando
CLAUDIO: ...inc...
MARCIANO’G.: l'ha venduto al miglior...inc...s'è venduto..
CLAUDIO: sì siamo sempre lì..
MARCIANO’G.: se venduto al miglior offerente..
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 nel corso di una conversazione con
RUGOLO Giovanni, ha confermato quanto era già emerso attraverso altre
indagini ovvero che MINASSO Eugenio fu aiutato da loro alle elezioni.
Conversazione nr.2662 del 6/6/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E RUGOLO GIOVANNI
MARCIANO’ V.CL.48 : MINASSO !?
RUGOLO: MINASSO MINASSO...
MARCIANO’ V.CL.48: MINASSO è deputato di alleanza nazionale..
RUGOLO: ehh
MARCIANO’ V.CL.48: si .. ma.. co.. abbiamo mangiato io e Omar, mangiamo
sempre con lui...
RUGOLO: si si mmi ricordo mi ricordo.. dice che è una brava persona però lui,
però hanno indagato anche a lui
MARCIANO’ V.CL.48: Eh?
RUGOLO: hanno indagato anche lui
MARCIANO’ V.CL.48: ehh con MINASSO ragazzi miei... noi lo aiutammo
eh.. eh eh
RUGOLO: eh eh
MARCIANO’ V.CL.48 : poi è successo un fatto....
RUGOLO: inc...
MARCIANO’ V.CL.48: si.. mi disse.. mi dovresti portare.. dice.. lassù da
Antonio..
RUGOLO: ah da PALAMARA ?
MARCIANO’ V.CL.48: da PALAMARA.. lo abbiamo portato lassù da Antonio
PALAMARA parlarono preoccupati, gli disse (ndr PALAMARA) che una
sessantina di voti nella nostra famiglia li avrete
[…]
MARCIANO’ V.CL.48: io, Omar e lui, no noooo. no allora.... ve la spiego
quella faccenda li del pranzo.. la faccenda del pranzo, quella volta, se lo è
portato compare Fortunato (BARILARO NDR)
RUGOLO: si..
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MARCIANO’ V.CL.48: con tutti, Arcangelo... (D'AGOSTINO ndr),
RUGOLO: Arcangelo, si..
MARCIANO’ V.CL.48: quando è arrivato a un certo punto che costava, non so
quanto è costa il pranzo sapete cosa ha fatto MINASSO ? Ci ha messo 2.000
Euro non so quanto avrà messo e poi gli ha detto " il resto ce lo mettete voi."
RUGOLO: ehhh
MARCIANO’ V.CL.48: Mi avete capito ? però non li hai aiutati eh... per niente
eh?
RUGOLO: e no eh!
[…]
MARCIANO’ V.CL.48: è logico!.. è così!... tu non sei nessuno se non ti
votano!
2) SASO ALESSIO, CONSIGLIERE REGIONALE DELLA LIGURIA
SASO Alessio è attualmente consigliere della Regione Liguria eletto nella
circoscrizione elettorale di Imperia tra le Gla del PDL nel marzo del 2010. Già
vicesindaco del comune di Imperia era già stato eletto al consiglio regionale
nelle elezioni amministrative del 2005 nelle compagini di AN.
Nell’indagine “MAGLIO 3” è stato indagato per il reato di voto di scambio per
le note vicende che lo hanno visto protagonista nelle ultime elezioni regionali
allorché sarebbe stato eletto grazie all’aiuto fornitogli da GANGEMI
Domenico, MARCIANO’ Giuseppe e altri membri dei locali dell’ndrangheta
presenti in Liguria.
-

Le risultanze dell’operazione “MAGLIO 3”
A proposito dell’aiuto del “locale” di Ventimiglia, si riporta di seguito una
conversazione intercettata il 3/2/2010 durante l’indagine “MAGLIO 3”
esempliGcativa dei rapporti in essere alla vigilia delle elezioni regionali
2010, tra il consigliere regionale SASO Alessio e tre importanti referenti
della ‘ndrangheta della Liguria.
Nella telefonata sotto riportata, GANGEMI Domenico, confermava a
SASO Alessio che avrebbe avuto l’appoggio anche di MARCIANO’
Giuseppe, capo del locale ventimigliese e di CIRICOSTA Michele 314
esponente di spicco della fazione di Bordighera del medesimo locale.
Dal contenuto del dialogo emerge che SASO Alessio conosceva molto bene
anche MARCIANO’ Giuseppe,
CIRICOSTA Michele e ROLDI
Annunziato.
Conversazione nr.6827 del 3/2/2010 – RIT 2124/09 – P.P. 1389/08/21 RG –
DDA Reggio Calabria
Interlocutori: GANGEMI DOMENICO E SASO ALESSIO
[….]
GANGEMI DOMENICO:te li ha dati i miei saluti Michele che ci siamo
visti?

314

arrestato per associazione mafiosa su occ in carcere del Tribunale di Genova nell’ambito dell’indagine
“MAGLIO 3”.
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SASO ALESSIO:si si si si, ecco, c'é Nunzio 315 che sta dando una mano ad un
candidato di quella zona
GANGEMI DOMENICO:ah, di quella zona
SASO ALESSIO:si, eh, si si , c'é Nunzio che sta dando una mano ad un
candidato di là
GANGEMI DOMENICO:si si, guarda che io mi sono raccomandato
caramente con Michele, sai?
SASO ALESSIO:ah
GANGEMI DOMENICO:
gliene ho parlato, gli ho detto...allora lui, ho
capito che ha una profonda stima nei tuoi riguardi
SASO ALESSIO:ah bene
GANGEMI DOMENICO: e ora poi, speriamo cose no?
SASO ALESSIO:bene
GANGEMI DOMENICO: e disse, state tranquillo, dice, onestamente mi ha
detto, anche se non me lo chiedevate voi, siamo amici, dice, é un bravo ragazzo,
lo farei comunque, ti dico quello...
SASO ALESSIO:ah bene, bene, bene!
GANGEMI DOMENICO: quello che mi ha risposto, quindi non ha...
SASO ALESSIO: anche con Peppino avevi parlato?
GANGEMI DOMENICO: si, con Peppino pure glielo avevo accennato, ora
Peppino siccome sta male, io... non questa domenica, che abbiamo la fera qui,
l'altra domenica, vado a trovarlo, a fargli visita, gli do un altra
sollecitatina eh?
SASO ALESSIO: ho capito, bene bene
GANGEMI DOMENICO: no, vai tranquillo, a me...con me parlano chiaro, o si
o no, no? infatti io a Michele gli ho detto, se voi avete qualche impegno
ditemelo che io non mi offendo, però voglio saperlo gli dissi io! allora mi ha
detto...disse...Mimmo, disse, anche se non me lo dicevate voi, dice é un amico
mio, é un bravo ragazzo e comunque avrei avuto il pensiero lo stesso
[....]
GANGEMI DOMENICO: io, l'altra domenica vado da Peppino, non
adesso fra due giorni...
SASO ALESSIO:ah
GANGEMI DOMENICO: fra dieci giorni ritorno ad andare da Peppino
pure no?
SASO ALESSIO:ho capito!
(…omissis…)
GANGEMI DOMENICO: adesso che é, gli dico, Peppino, vedi che qui é una
situazione, che ci tengo come se sono io candidato, e gli dico pure...Peppino per
me ha sempre avuto un grande rispetto, buon anima di suo fratello, tutti
SASO ALESSIO: ah, si si, poi é una persona di rispetto anche
GANGEMI DOMENICO: Alessio, io quello che posso fare lo faccio
SASO ALESSIO: e lo vedo, lo stai già facendo altro che! Lo vedo, lo vedo!
GANGEMI DOMENICO: non ti preoccupare, io nei limiti delle mie possibilità,
se saresti qui a Genova era un pò diverso, perché qui sai... mi muovo un po’
meglio, diciamo, se li posso fare 10 a Genova potrei fare 20 capisci?
315

E’ lecito ritenere infatti, anche se non esistono ulteriori riscontri a riguardo, che il “Nunzio” in compagnia
di SASO si possa identificare in ROLDI Annunziato.
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SASO ALESSIO: certo! e beh, certo!
GANGEMI DOMENICO: che ce li ho tutti sotto mano qui! anche lì c'ho
tanti paesani, qualche parente, qualcosa penso che faremo anche lì, penso, la
dobbiamo fare, non penso! [....]
-

Le cronache giudiziarie
Dopo le notizie apparse sui quotidiani relativi al coinvolgimento di SASO
Alessio nell’operazione “MAGLIO 3”, il quotidiano “IL SECOLO XIX” 316
ha riportato il testo di un’intervista rilasciata dall’interessato :
Ho conosciuto un nipote di Gangemi nel capoluogo ligure. Suo padre era morto
e voleva entrare nelle Ferrovie. Mi chiese una mano, come succede spesso. E
interessandomi a lui conobbi successivamente pure lo zio, Mimmo Gangemi
appunto. Inutile dire che neppure immaginavo di chi si trattasse… Una volta lo
vidi nel suo negozio, da solo, e mi trattenni direi per pochi minuti. In un’altra
occasione ci riunimmo a pranzo, erano presenti pure una mia collaboratrice e
il consigliere comunale Praticò.
Mi aveva chiesto di trovare un lavoro a suo nipote e non mi aveva promesso
nulla in cambio. Quando feci alcune indagini e seppi che era considerato una
persona “poco raccomandabile”, non lo vidi più. Fui anche invitato alla festa
dei calabresi, ma non ci andai…..

-

316

I riscontri in questo procedimento
Nella presente indagine non sono stati documentati contatti diretti fra
SASO Alessio e gli afGliati al “locale” di Ventimiglia.
E’ bene evidenziare le deleterie conseguenze determinate dalla
pubblicazione sul quotidiano “IL SECOLO XIX” di alcune informazioni
riservate relative all’indagine “MAGLIO 3”, che sicuramente, se correlate
anche agli eventi giudiziari relativi al comune di Bordighera, hanno
dissuaso i politici ad esporsi interrompendo i rapporti divenuti “scomodi”.
La inopinata e scellerata pubblicazione degli atti di quell’inchiesta ha
certamente infuito sugli sviluppi della presente indagine. Infatti sia i
maGosi , sia i politici, si sono fatti sicuramente più guardinghi. I primi in
particolare hanno cominciato ad adottare cautele volte ad eludere le
eventuali investigazioni rendendo difGcoltoso, se non a volte impossibile,
l’accertamento dei fatti.
In effetti MARCIANO’ Giuseppe ha più volte rimarcato l’improvvisa
“latitanza” dei politici che prima erano andati nel suo locale per
raccogliere voti in occasione delle elezioni.
Effettivamente nel corso delle elezioni regionali del 2010, sia il consigliere
regionale SASO Alessio che il consigliere provinciale BARABINO Cristina
avevano tenuto delle cene elettorali all’interno del ristorante “LE VOLTE”
di Ventimiglia, come è stato riferito direttamente da uno dei partecipanti, il
geometra ARTIOLI Marino (verbale di sit rese il 13/10/11 da ARTIOLI
Marino) ALLEGATO C27.
C27.

Fonte: “Il Secolo XIX” del 22/7/2010.
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Stralcio verbale sit reso il 13/10/2011 da ARTIOLI Marino
Nel periodo pre elettorale in occasione delle elezioni regionali del 2010 presso il
ristorante Le Volte di MARCIANO’ Giuseppe si sono tenute delle cene in favore
di alcuni candidati. Io ho preso parte a due di queste cene. Una prima cena è
stata tenuta da BARABINO Cristina ed una seconda è stata tenuta da SASO
Alessio
Inoltre nel periodo antecedente alle elezioni regionali 2010, sono stati
documentati dalla Sezione Anticrimine di Genova in seno all’indagine
“MAGLIO 3” numerosi contatti telefonici e ed incontri tra MARCIANO’
Vincenzo cl.1977 con GANGEMI Domenico e GARCEA Onofrio 317 che
avevano proprio lo scopo di pianiGcare la strategia comune da adottare
per le imminenti consultazioni elettorali in Liguria.
Nella conversazione del 23/7/2010 fra MARCIANO’ Giuseppe e il nipote
Vincenzo (Conversazione nr.717 del 23/7/2010 - RIT 1442/10), si fa
riferimento proprio a queste telefonate ed a questi incontri, infatti,
MARCIANO’ Giuseppe che stava leggendo gli articoli di stampa che
riportavano la nota vicenda delle frequentazioni di SASO con esponenti
del locale di ‘ndrangheta di Genova, aveva pensato che alcuni passi
dell’articolo fossero riferiti proprio a suo Gglio Vincenzo poiché avrebbe
accompagnato il predetto SASO da GANGEMI Domenico “capisci...!io
invece avevo pensato a Vincenzo”.
Conversazione nr.717 del 23/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
MARCIANO’ G.: ma chi cazzo se ne fotte di loro ma ce l'ha detto lui dice io
guarda che sono andato ma non sapevo che era...io andavo nel negozio del..
MARCIANO’ V.CL.48: della frutta...
MARCIANO’ G.: e siamo andati pure a mangiare pure al ristorante
insieme
MARCIANO’ V.CL.48: e allora...
MARCIANO’ G.: e poi m'hanno invitato alla festa dei calabresi e non sono
andato...ma c'è pure l'altro che lui portava che è di sinistra capisci a
PRATICO’, c'è pure lui
MARCIANO’ V.CL.48: sì quello là...sì ma lui...mi ricordo che lui è
interessato a questo PRATICO’...inc...
MARCIANO’ G.: ma apposta dico...quello è buono pure per SASO
praticamente...sono andato ma non mi aiutava nemmeno a me...capisci...!
MARCIANO’ V.CL.48: ma dove c'è scritto...inc...
MARCIANO’ G.: qua..
MARCIANO’ V.CL.48: eccolo qua...(MARCIANO’ V.CL.48 legge l'articolo di
Giornale...prima SASO ha incontrato il nipote di GANGEMI un ragazzo di
23 che aveva perso il padre ferroviere avrebbe voluto lavorare a sua volta anche
in ferrovia, alla fne la cosa non andò in porto tramite il ragazzo conosce lo zio
317

GARCEA Onofrio, nato a Pizzo Calabro (CZ) il 18/12/1950.
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MIMMO, il boss...)....
MARCIANO’ G.: capisci...!io invece avevo pensato a Vincenzo
MARCIANO’ V.CL.48: (legge il giornale...inc...in un...inc....a Imperia diceva
GANGEMI non offrì nulla in cambio del lavoro...)...come è qui è vero...
MARCIANO’ G.: mh...
MARCIANO’ V.CL.48: è vero...non e' che ci ha detto" vedi che io quando mi
portano mi devi aiutare devi fare"...gli ha detto se per caso poteva fare
qualcosa...dice " io faccio quello che posso"...inc...ha telefonato a come si chiama
il sindaco di...il sindaco di Reggio...
MARCIANO’ G.: di..?
MARCIANO’ V.CL.48: di Reggio..!
MARCIANO’ G.: sì sì sì..
MARCIANO’ V.CL.48: bhe lui è..! non c'è niente...
MARCIANO’ G.:che se mettevano che erano andati con Nunzio e
con...inc..capisci...era grave...e invece lui ci ha fatto, ha saputo fare, perchè ha
saputo che c'è quella valvola di scarico di mi parlava di suo nipote...
MARCIANO’ V.CL.48: ha saputo che era per suo nipote e magari ha parlato
direttamente con suo nipote...inc...
MARCIANO’ G.: e c'era pure l'avvocato con lui o no..?
MARCIANO’ V.CL.48: c'era pure l'avvocato... no no, no no no no..adesso lo
stanno massacrando eh! anche a lui...referente a Domenico PISANO
MARCIANO’ G.: ora c'è pure questo ..inc.. messo male Fortunato, Fortunato
MARCIANO’ V.CL.48: male..
MARCIANO’ G.: Fortunato è messo male, malissimo! suo fglio è bruuuutto
come un.. Questo BALLESTRA li stà ammazzando
la conversazione non risulta comprensibile a causa del basso tono di voce.
MARCIANO’ V.CL.48 continua a leggere il giornale, si parla anche
dell'onorevole MINASSO
9.27.12
MARCIANO’ G.: MINASSO...inc...che ha preso soldi nella campagna
elettorale, capisci?
MARCIANO’ V.CL.48: di SASO o di coso..?
MARCIANO’ G.: MINASSO
MARCIANO’ V.CL.48: ah...MINASSO...!...inc...è gia un bel pò di tempo che ci
stavano dietro a Domenico (n.d.r. GANGEMI) io me lo ricordo quando era da
quell'altra parte, dall'altra parte
MARCIANO’ G.: E fgurati!..inc.. Ma strano che non parlano per niente di
ANGELO..di suo zio..!..non dicono una parola eh!..che sono chiacchieroni!
MARCIANO’ V.CL.48: ...pensa che lui quando è successo il fatto
di...inc...segretaria
MARCIANO’ G.: no dice che c'era presente..!sì sì lo dice...ero con la mia
segretaria
MARCIANO’ V.CL.48: ...(prosegue la lettura dell'articolo di giornale...)
MARCIANO’ G.: lo dice che c'era pure lei
MARCIANO’ V.CL.48: dice che ha lasciato perdere e invece l'ha fatta...!
la telefonata l'ha fatta...inc...ci ha telefonato al sindaco SCOPPELITTI..
MARCIANO’ G.: ha detto che...c'era pure la sua segr...una delle sue
dipendenti...
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MARCIANO’ V.CL.48: no..! con noi non c'era
MARCIANO’ G.: lo dice..!
MARCIANO’ V.CL.48: comunque...comunque con noi non c'era.
MARCIANO’ G.: ha fatto bene però a dire..
MARCIANO’ V.CL.48: ...c'eravamo noi tre e lui ....!
Questo aspetto è chiarito meglio giacchè MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 ha
riferito al padre che lui aveva accompagnato SASO Alessio da GARCEA
Onofrio e non da GANGEMI Domenico.
Conversazione nr.2234 del 15/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
[….] MARCIANO’ V.CL.77 riferisce che il fatto di GARCEA gliel'aveva detto
tutto MOIO, (ndr a BALLESTRA) MARCIANO’ G. commenta dicendo che è
stato scritto anche dell'incontro di SASO e GARCEA e che SASO è stato
accompagnato all'incontro da uno di Vallecrosia .MARCIANO’ V.CL.77 lo
interrompe e specifca che SASO l'aveva portato lui.
[….]
MARCIANO’ V.CL.77: il fatto di ONOFRIO ce l'aveva detto tutto MOIO ce
l'aveva detto..
(voci sovrapposte)
MARCIANO’ V.CL.77: c'era scritto proprio che il mio amico Enzo MOIO mi
ha dichiarato che Onofrio GARCEA è un usurario ed è stato per storie del
genere
(conversazione a bassa voce dei presenti)...
MARCIANO' G.: ...di SASO...che l'ha portato uno di Vallecrosia...
MARCIANO’ V.CL.77: e io l'avevo portato a SASO..
Nella stessa conversazione, sono stati evidenziati la conoscenza diretta di
alcuni aspetti della vicenda che hanno visto coinvolto il consigliere regionale SASO Alessio quale ad esempio il fatto che questi avesse dichiarato di
essersi recato ad una cena in cui vi era anche GANGEMI Domenico in
compagnia della sua segretaria.
A tal proposito MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 ha riferito che la segretaria
non c’era, facendo chiaramente intendere che lui era presente insieme ad
altre due persone, una delle quali era proprio ROLDI Annunziato.
Nel corso della conversazione telefonica già citata (nr.6827 del RIT
2124/09) intercettata in seno all’indagine “MAGLIO 3”, era stata
evidenziata una buona conoscenza tra ROLDI Annunziato e SASO Alessio,
per il quale stava portando avanti la campagna elettorale.
La conferma degli stretti rapporti intercorsi tra ROLDI Annunziato,
MARCIANO’ Giuseppe ed il consigliere SASO Alessio è giunta dalle
conversazioni sotto indicate.
Conversazione nr.3980 del 27/6/2011 - RIT 2319/10
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Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
MARCIANO'G.: solo volevo che magari tu telefoni a Vincenzo che non mi
telefoni lui, ma dalla cabina, gli dici:" prima leggi domani e poi decidi cosa devi
fare."perche' per il fatto di Gangemi lui l'ha portato a Saso, con lui c'era
Vincenzo il mio, quell'altro, e ando' anche l'avvocato..inc.. e Nunzio (ndr
Roldi Annunziato) pure l'avvocato Briozzo e Nunzio.
ELIA: l'avvocato Briozzo?
MARCIANO'G.: pure! E Nunzio e quello Vincenzo, L'avvocato Briozzo e
Nunzio andarono lì ..inc..
ELIA: ah… ..inc..
MARCIANO'G.: e qui c'è qualcuno che parla eh! Sicuro eh! non possono
sapere certe cose eh
Conversazione nr.4002 del 28/6/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
MARCIANO’G. racconta alla ELIA dello stralcio di intercettazione telefonica
pubblicata in cui GANGEMI parla con SASO al telefono e gli dice di passare da
Peppino (ndr MARCIANO’ Giuseppe) da solo. MARCIANO’G. ricorda alla
ELIA che lui parlò proprio in quei termini a GANGEMI; si riporta in forma
integrale:
Ore 11.34.00
MARCIANO'G.: (riporta quanto trascritto sull'intercettazione) "e vai da
solo" (ndr parole dette da Domenico GANGEMI ad Alessio SASO durante la
conversazione intercettata in cui lo invita a passare da MARCIANO’ G. al
ristorante). Ti ricordi che gli avevo detto "se vuole venire venga da solo, che
non venga con nessuno". C'è scritto pure lì! Parlavano per telefono.
ELIA: tu non gli hai detto di venire da solo, tu gli avevi detto che poteva
venire tranquillo.
MARCIANO'G.: se deve venire che venga da solo, che non venga con Nunzio
(ndr ROLDI Annunziato), che Nunzio diceva che non veniva, ti ricordi tu che
lo ha portato in altri posti?
ELIA: ah!!
MARCIANO'G.: e c'è tutto scritto.
ELIA: e va beh non c'è mica niente di strano, viene da solo così non c'è casino,
eh tu se ti chiamano qualcuno, ci dici " Io cercavo gente che dovevamo lavorare"
MARCIANO'G.: non "cercavo" niente, dovevano venire loro non "cercavo"!
Non sai che la parola cercavo è brutta! Vedi che non ti rendi conto? Se vogliono
venire che vengano loro gli dicevo, se vuole venire viene lui solo a parlare, se
vuole venire qua, se no non mi interessa capisci te? Non che ci dicevo...
ELIA: vedrai che non ti chiamano
Prosegue in forma riassuntiva:
MARCIANO’G. spiega alla ELIA che per queste telefonate sia lui che MOIO
hanno il 416 bis come capo di imputazione. ELIA consola MARCIANO’G. che è
convinto che stiano per arrivare. ELIA chiede cosa debbano
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Anche MACRI’ Alessandro ha riferito di aver procacciato voti per SASO
Alessio, da cui, al contrario di altri, aveva già ottenuto un riscontro “Agli
altri ha promesso, a me m'ha dato. Poco ma m'ha dato”.
Conversazione nr.615 del 19/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO E “MOMO” (UOMO N.I.)
MACRI’: Era il periodo infatti, sì delle votazioni perché poi.... abbiamo
appoggiato... SASO, è venuto al bar SASO eh... Abbiamo fatto 2 o 3 grigliate
con lui. (inc) qualcosa ha dato eh... Agli altri ha promesso, a me m'ha dato.
Poco ma m'ha dato. Anche perché mi sono sbattuto per lui eh.. C'ho cercato
50 voti eh.. mica pochi a Ventimiglia. (pausa) Poi è passato.
Conversazione nr.712 del 24/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ ANTONIO
[….]
MACRI’ Alessandro: No non ti preoccupare, abbiamo chi ci fnanzia.
MACRI’ Antonio: Le spese, le spese.
MACRI’ Alessandro: Abbiamo chi ci fnanzia e chi ci protegge. Dobbiamo solo...
MACRI’ Antonio: (inc) a Camporosso...
MACRI’ Alessandro: Dobbiamo solo partire.
[….]
MACRI’ Alessandro. Dov'è, dov'è, perché ci devono chiudere, è una sala da
ballo regolare.
MACRI’ Antonio: (inc) fuori.
MACRI’ Alessandro: Ovviamente i lavori vanno fatti perfetti con le sue
autorizzazioni..
MACRI’ Antonio: Bravo.
MACRI’ Alessandro: Facciamo i lavori perfetti.
MACRI’ Antonio: Ma dove cazzo è 'sto posto?
MACRI’ Alessandro: Adesso te lo faccio vedere.
MACRI’ Antonio: Sulla strada?
MACRI’ Alessandro: Te lo faccio vedere subito.
MACRI’ Antonio: C'è un parcheggio?
MACRI’ Alessandro: Eh! Minchia è strategico! Facciamo i soldi a palate ti dico!
MACRI’ Antonio: Ma dov'è dietro?
MACRI’ Alessandro: E' qua. (inc) ci arriviamo subito ti faccio vedere.
MACRI’ Antonio: mah?
MACRI’ Alessandro: (inc) già a vedere con Antonio, Antonio m'ha dato l'okay.
MACRI’ Antonio: Ma Antonio minchia....
MACRI’ Alessandro: Antonio parla col, col Sindaco per me, di Camporosso, che
è quel coglione dell'amico del nonno, diii... BERTAINA.
MACRI’ Antonio: (inc) lui adesso è Vice Sindaco.
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MACRI’ Alessandro: BERTAINA, Antonio, Antonio è amico di BERTAINA.
Parla con lui, ci dà l'okay sui lavori. Okay? Perché SASO è con noi, ci
siamo? Ci deve dare i favori SASO.
Dalle conversazioni è quindi chiaramente emersa la volontà di SASO
Alessio di crearsi un alibi in relazione alle accuse mosse in seno
all’indagine “MAGLIO 3” e la contestuale e precisa smentita da parte dei
maGosi durante le loro conversazioni, proprio di commento alle
dichiarazioni di SASO.
3) BARABINO CRISTINA, ASSESSORE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
BARABINO Cristina318 è assessore allo sviluppo economico – politiche del
lavoro e comunitarie della provincia di Imperia, eletta nel marzo del 2010 tra le
Gla del PDL.
Non sono stati documentati contatti diretti tra la BARABINO e le persone
coinvolte in questa indagine.
MARCIANO’ Giuseppe ha però evidenziato il fatto che anche la BARABINO
Cristina, come altri politici tra cui SASO Alessio, erano stati nel suo locale di
Ventimiglia.
Effettivamente nel corso delle elezioni regionali del 2010, sia il consigliere
regionale SASO Alessio che il consigliere provinciale BARABINO Cristina
avevano tenuto delle cene elettorali all’interno del ristorante Le Volte di
Ventimiglia, come è stato riferito direttamente da uno dei partecipanti, il
geometra ARTIOLI Marino.
Stralcio verbale sit reso il 13/10/2011 da ARTIOLI Marino

Nel periodo pre elettorale in occasione delle elezioni regionali del 2010
presso il ristorante Le Volte di MARCIANO’ Giuseppe si sono tenute
delle cene in favore di alcuni candidati. Io ho preso parte a due di queste
cene. Una prima cena è stata tenuta da BARABINO Cristina ed una seconda è stata tenuta da SASO Alessio
Conversazione nr.4471 del 23/12/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E “GEOMETRA” (UOMO N.I.)
[….] MARCIANO’G.: e lavorare sì perchè danno i camion si fanno i
prestanomi e lavorano mh...ma son cose brutte ehe..geometra cose brutte per
tutta la Calabria con questi qua..hanno rovinato tutte queste cose..vedete che
qua e di Sanremo era sempre pieno di gente di Sanremo qua tutti quelli dei
negozi di quella via dove eravamo tutte le settimane erano qua, non avete visto
più un ombra un'ombra perchè hanno capito anche con loro!...non so se mi
capite, quando ha fatto il pranzo BOSCETTO ( ndr Senatore
BOSCETTO)...quando è venuto SCAJOLA, quando è venuto SASO
318

BARABINO Cristina, nata a Sanremo (IM) il 22/8/1975.
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quando..avete capito quella la BARABINO c'erano anche loro! avete capito
voi e la gente non son venute più
Sconosciuto: Anche SASO si era mischiato bene
MARCIANO’G.: e avete visto ehee..
Sconosciuto: mah siii Peppino... [….]
Occorre dire che i MARCIANO’ erano a conoscenza dell’utenza cellulare
privata dell’assessore.
In effetti il 30/9/2010, una donna aveva rappresentato a ELIA Angela la
necessità di mettersi in contatto con BARABINO.
(Conversazione nr.1895 del 30/9/2010 – RIT 1448/10)
Interlocutori: ELIA ANGELA E PINO (UOMO N.I.)
Uomo di nome Pino, dice di essere il marito di Mery spiega alla ELIA che una
sua amica che era stata al ristorante "Le Volte" a mangiare una sera in
occasione di una cena tenuta dalla sig.ra BARABINO ( ndr Cristina
BARABINO candidata alle elezioni Regionali) in periodo elettorale, lo ha
incaricato di chiedere se gli possono fornire il numero di telefono o
comunque qualche altro mezzo per potere contattare la BARABINO.
ELIA dice che è possibile ma deve richiamare domani mattina in quanto
Peppino ( ndr Giuseppe MARCIANO’) ha il numero e glielo potrà
fornire.
A tal Gne, il 22/10/2010, ELIA aveva fornito a tale “Mery” il nr. telefonico
339/1308957.
Dagli accertamenti eseguiti, tale utenza è risultata effettivamente intestata
a BARABINO Cristina.
Si evidenzia che fra i contatti disponibili sul sito www.cristinabarabino.it o
sul sito istituzionale della Provincia di Imperia www.provincia.imperia.it,
non Ggura tale utenza, che è quindi da considerarsi privata e non
disponibile al pubblico.
Conversazione nr.2464 del 22/10/2010 - RIT 1448/10
Interlocutori: ELIA ANGELA E MERY (DONNA N.I.)
ELIA chiama Mery e le da il seguente numero telefonico 3391308957 (ndr il
numero della BARABINO che le era stato richiesto vedasi conv nr. 1895 del
30.9.2010 le volte fsso) per darglielo a una signora. Continuano a conversare su
argomenti generici di non interesse relativi alla salute delle due donne. ELIA poi
dice alla donna di dare il numero alla signora che lo ha richiesto dicendo che
glielo hanno portato oggi e aggiunge di riferire che quando ha bisogno può
chiamare quel numero e vedrà che troverà una risposta gentile.
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MARCIANO’ Giuseppe aveva espresso forte disappunto per la scarsa
delicatezza dimostrata dalla ELIA.
Alla convivente veniva infatti contestato che non avrebbe dovuto evadere
la richiesta telefonicamente, mettendo così a conoscenza gli investigatori –
in caso di una probabile intercettazione – che i MARCIANO’ avevano la
disponibilità dell’utenza telefonica di BARABINO Cristina.
Conversazione nr.416 del 23/10/2010 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

[….] MARCIANO’ G. si lamenta del comportamento della moglie ELIA Angela
riportando un esempio di un fatto accaduto ieri. MARCIANO’ G. dice che la
moglie di prima di fare qualcosa deve chiedere a lui se la può fare.
MARCIANO’G. racconta agli interlocutori che qualche giorno addietro è
andato da lui Pino AIELLO dicendogli che c'è una signora che ha bisogno di
parlare con Cristina BARABINO (n.d.r. Assessore giunta provinciale di
Imperia) e aveva bisogno di un recapito telefonico per contattarla.
MARCIANO’ G. prosegue dicendo che ieri mattina sono passati da lui due
persone di Sanremo a portargli il numero. MARCIANO’G. riferisce di aver dato
il numero a ELIA riferendogli che doveva darlo alla signora interessata o a Pino
AIELLO mentre ELIA per errore ha parlato per telefono con la moglie di Pino
AIELLO e le ha dato il numero. MARCIANO’ G. lamenta il fatto che
queste cose per telefono non vanno fatte in quanto il telefono del
ristorante è sotto controllo e non bisogna commettere questi errori in
quanto "quelli" (n.d.r. forze di polizia) aspettano solamente quelle situazioni e
anche se quello non è un fatto grave si ricollega alla faccenda politica (n.d.r.
indagini in corso). MARCIANO’ G. dice che queste sono delicatezze che
bisogna guardare perche poi le forze di polizia iniziano a chiedersi come
mai la BARABINO dia il numero di telefono a MARCIANO’ G.
pensando che poi devono passare tutti da lui e invece prestando
attenzione si evitano problemi.
E’ quantomeno singolare la circostanza e certamente fa ritenere che tra
BARABINO Cristina e i MARCIANO’ ci fossero rapporti purtroppo non
compiutamente disvelati.
4) BOSIO GIOVANNI, EX SINDACO DI BORDIGHERA E CONSIGLIERE PROVINCIALE
BOSIO Giovanni ricopre la carica di consigliere provinciale di Imperia ma la
sua “fama” è dovuta principalmente al fatto di esser stato eletto sindaco di
Bordighera grazie al supporto di alcune famiglie sospetatte di appartenere alla
‘ndrangheta. Per tali motivi il 10/3/2011 il consiglio comunale di Bordighera è
stato sciolto per sospetti di condizionamenti e inGltrazioni maGose. BOSIO
Giovanni che guidava una coalizione di centro destra, passerà alla storia quale
sindaco del secondo comune del Nord Italia, dopo quello di Bardonecchia, ad
essere stato sciolto per condizionamenti e inGltrazioni maGose.
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BOSIO Giovanni è stato eletto sindaco già nel 2002 e dopo il primo mandato
nel 2007 è stato riconfermato sindaco a larga maggioranza.
-

Le risultanze del procedimento nr.3726/05/21 RGNR
Nel corso di un’attività antidroga svolta dal Nucleo Investigativo CC di
Imperia denominata “ARES” di cui al p.p. nr.3726/05/21 dell’A.G. di
Sanremo, era emerso un rapporto fra PELLEGRINO Giovanni e COSTA
Giovanni, direttore del Catasto di Imperia, relativo al fatto che
quest’ultimo, tramite l’Ing. SIMONETTI del Comune di Bordighera e l’Ing.
LEONE della Regione di Genova, si fosse interessato all’attribuzione di
alcuni lavori alla ditta PELLEGRINO (convv. nr.3214 e 3379).
In effetti, nel corso di una successiva conversazione fra PELLEGRINO e
COSTA (nr.5654 – rit.378/05), quest’ultimo gli aveva riferito di aver
parlato con SIMONETTI che a sua volta gli aveva confermato che per la
pratica “è tutto a posto”.
Nello stesso colloquio telefonico, PELLEGRINO Giovanni aveva chiesto a
COSTA di Gssare un appuntamento con il “Sindaco” per conto del fratello
Michele del suocero BARILARO Francesco, per parlare delle prossime
elezioni comunali.

-

Le risultanze di questo procedimento
MARCIANO’ Giuseppe ha riferito di una cena di BOSIO Giovanni presso
il ristorante “LE VOLTE”, durante la quale il Sindaco si sarebbe sfogato
per il comportamento poco accorto messo in atto da terze persone
“dovevano venire uno alla volta...non dovevano venire in sei per dirmi vogliamo
fare questo”.
Il riferimento non può che essere nei confronti dei BARILAROPELLEGRINO e dalla questione dell’apertura della sala giochi in
Bordighera.
Conversazione nr.1594 del 9/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E STRANGIO ROCCO
[….] MARCIANO’G.: l'altro ieri sera è stato qua a cena il sindaco di
Bordighera..avete visto che macello no...?
STRANGIO: sì..!
MARCIANO’G.: è venuto a mangiare qua col fratello m'ha detto
Peppino..
STRANGIO: no ormai...
MARCIANO’G.: ..guardate..guardate che non hanno il senso di come si
deve comportare uno..perchè se viene uno da me dovevano venire uno
alla volta...non dovevano venire in sei per dirmi vogliamo fare questo..!
quelli li fermavano e facevano e facevano...ne sto pagando le conseguenze
anche io...
STRANGIO: sì sì...
MARCIANO’G.: avete capito..!
STRANGIO: non è mica fnita ancora..!
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MARCIANO’G.: ma pensate voi...pensate voi..!non è fnita per nessuno..che
alla fne esce fuori qualche...qualche ruffano..
STRANGIO: come sempre.. [….]
Vi è la conferma che BOSIO Giovanni avesse dei rapporti privilegati con
MARCIANO’ Giuseppe,
tanto è vero che quest’ultimo
avrebbe
organizzato nel suo ristorante delle cene elettorali a suo favore in
occasione delle elezioni comunali di Bordighera del 2007. Tale circostanza
è stata accertata grazie alle sommarie informazioni rese da
MASTRORAKIS Nicola e IACOBUCCI Massimiliano che avevano avuto
notizia che TAGGIASCO Enzo, foricoltore di Bordighera aveva
partecipato ad una di quelle cene. In particolare i suddetti hanno riferito di
aver appreso che TAGGIASCO si sarebbe lamentato per la presenza alla
cena di personaggi infuenti di origine calabrese conosciuti come i locali
“capibastone” (verbale di sit rese da TAGGIASCO Enzo il 6/10/11)
ALLEGATO C287 (annotazione del 06/10/11 N.INV. IMPERIA – OPERANTI:
CAMBIERI/RIVETTI) ALLEGATO A46.
A46
TAGGIASCO Enzo, sentito dalla P.G., ha di fatto confermato l’episodio
collocandolo però in concomitanza delle elezioni comunali di Bordighera
del 2007 e non come forse erroneamente ritenuto da MASTRORAKIS e da
IACOBICCI che lo avevano associato alle elezioni provinciali del 2010
(verbale di sit rese da MASTRORAKIS Nicola il 18/11/11) ALLEGATO C29 e
(verbale di sit rese da IACOBUCCI Massimiliano il 21/11/11) ALLEGATO
C30.
C30.
E’ signiGcativo a questo proposito che alla cena erano effettivamente
presenti oltre a MARCIANO’ Giuseppe che faceva da padrone di casa,
anche membri delle famiglie BARILARO e PELLEGRINO di Bordighera
sospettate di avere un ruolo di vertice all’interno dell’organigramma
criminale calabrese del ponente ligure.
Stralcio sit. del 6/10/2011 di TAGGIASCO Enzo
Nei primi mesi del 2007, non ricordo con precisione quando, comunque prima
della tornata elettorale, venivo invitato da MARCIANO’ Giuseppe di
Vallecrosia, padrone del ristorante “Le Volte” di Ventimiglia zona Marina S.
Giuseppe, ad una cena organizzata da lui. Conosco il Marciano’ Giuseppe in
quanto suo fglio Vincenzo era compagno di scuola di mio fglio Emanuele ed
ancora in quanto la signora Angela, moglie di Giuseppe, mi riforniva di una
pianta chiamata ruscus che mi serviva per la mia attività commerciale. Ricordo
che al momento dell’invito il Marcianò mi disse che aveva organizzato questa
cena tra amici ed io, conoscendolo da sempre, non ho avuto problemi ad
accettare. Dopo qualche giorno partecipai a questa cena nel ristorante di cui ho
detto sopra. Mi recai a Ventimiglia da solo a bordo della mia autovettura. Alla
cena eravamo circa una ventina di persone tra cui, oltre al Marcianò Giuseppe,
erano presenti Barilaro Francesco detto “ciccio”, Pepè Benito, Ciricosta Michele,
Pellegrino Giovanni, Barilaro Fortunato, Amadei Pino detto “il cobra”, Bosio
Giovanni, Sindaco di Bordighera, suo fratello che si occupa di legnami
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5) ZOCCARATO MAURIZIO, SINDACO DI SANREMO
ZOCCARATO Maurizio è attuale Sindaco di Sanremo eletto tra le Gla del PDL
alle ultime elezioni comunali tenute nel 2009.
-

Il rapporto fra MARCIANO’ Giuseppe e ZOCCARATO Maurizio
Non si hanno riscontri diretti su contatti tra il sindaco ZACCARATO
Maurizio e personaggi legati al “locale” di Ventimiglia.
Nelle conversazioni intercettate, emerge che MARCIANO’ Giuseppe ha
una grande stima arrivando a deGnirlo “questo è della nostra famiglia” e lo
consideri una persona avvicinabile e disponibile.

Conversazione nr.743 del 24/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MORENA SALVATORE
[….] MARCIANO’G.: eh..volevo andare lì a parlare con il sindaco un pò
perchè è bravo sai...
MORENA: sì..
MARCIANO’G.: si è comportato il migliore di tutti questo sindaco...
MORENA: No ma ZOCCARATO è bravo...è una persona che...uno ci può
discutere si può fare...
MARCIANO’G.: ma non puoi andare ora stanno facendo delle cose..capisci..
MORENA: ehe..
MARCIANO’G.: ...capisci queste cose...inc...
MORENA: siamo andati noi per il posto degli invalidi no..
MORENA: no...
MARCIANO’G.: eh..
MORENA: ma lui ha appena ci ha visto belin..m'ha detto c'hai bisogno di
bisogno che...fai la domanda..no no... io voglio far le cose... e infatti dopo
c'era...IL GRANDE...lì... m'ha detto vieni vieni...due giorni me l'hanno fatto...
MARCIANO’G.: sì sì sì
MORENA: ...no per quello... ma dopo è bravo Maurizio con noi o
meno...puoi andare 20 volte al giorno..
MARCIANO’G.: ...inc...
MORENA: 20 volte al giorno...
MARCIANO’G.:....inc..
MORENA: sì sì 20 volte al giorno
MARCIANO’G.: hai capito questo è della nostra famiglia
MORENA: 20 volte al giorno [….]
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Il rapporto di conoscenza fra MARCIANO’ Giuseppe e ZOCCARATO
Maurizio, se non derivato da altre ragioni, potrebbe essere originato dal
legame di parentela di MARCIANO’ Giuseppe con MORENA Davide 319.
MORENA Davide, Gglio di MORENA Salvatore 320 e di MARCIANO’
Annunziata321, sorella di Giuseppe, è infatti il venditore presso la
concessionaria di autovetture “PEUGEOT” di Sanremo della famiglia
ZOCCARATO.
MARCIANO’ Giuseppe, ha enfatizzato il peso e l’infuenza del nipote
MORENA Davide nei confronti del Sindaco.
Allo stesso tempo, MARCIANO’ ha riferito di aver sconsigliato al nipote
di accettare un incarico politico. Il timore evidente è che il nipote potesse
essere ricondotto alla sua persona e quindi nuocere anche allo stesso
Sindaco.
Conversazione nr.1845 del 15/3/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E
ALLAVENA OMAR
[…..]
ALLAVENA: qua è ZOCCARATO no..?
MARCIANO’ V.CL.48: sì..
MARCIANO’ G.: è mio nipote lì che fa tutto (ndr MORENA Davide)
MARCIANO’ V.CL.48: belin ragazzi..comanda tutto lui
MARCIANO’ G.: tutto lui..
MARCIANO’ V.CL.48: tutto lui comanda
ALLAVENA: e bhe adesso sai anche che è..
MARCIANO’ V.CL.48: bel ragazzone ehe..che bel ragazzone..
MARCIANO’ G.: ora volevano..mi ha chiamato..che volevano farlo capo
gruppo del suo partito qua...c'ho detto non farlo..non farlo lascialo in
pace com'è che se cominciano a vedere che ti leghi a queste cose sei fnito
tu è fnito lui..hai capito..
MARCIANO’ V.CL.48: bisogna stare attenti
MARCIANO’ G.: vedi che non guardano niente se non c'è chi ci apre gli
occhi..lo dico a ZOCCARATO lascialo stare a mio nipote non fare
quello..
MARCIANO’ V.CL.48: lui ce l'ha lì lascialo stare lì dov'è
MARCIANO’ G.: allora...
[….] MARCIANO’ V.CL.48 indica agli interlocutori un posto dove lavora la
DOKS LANTERNA. ALLAVENA asserisce che a Maggio scadrà l'appalto a
Imperia della DOKS LANTERNA.

319

MORENA Davide, (figlio di Salvatore e MARCIANÒ Annunziata), nato a Sanremo (IM) il 26/7/1974, ivi
residente, C.so Inglesi nr.279/10.
320
MORENA Salvatore, nato a Caltanissetta (CL) il 20/11/1940, residente a Sanremo, C.so Inglesi
nr.279/10 (cognato di MARCIANÒ Giuseppe, marito di MARCIANÒ Annunziata e padre di MORENA
Davide).
321
MARCIANO’ Annunziata, nata a Delianuova (RC) il 26/3/1949, residente a Sanremo, C.so Inglesi
nr.279/10, sorella di MARCIANÒ Giuseppe.
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Lo scambio dei saluti
In una conversazione con COSENTINO Giuseppe del 26/7/2010,
MARCIANO’ Giuseppe ha riferito di aver ricevuto i saluti da parte di
ZOCCARATO, il quale avrebbe sostenuto di non potersi recare
personalmente da lui “ha detto salutatemi a Peppino che non vado a nessuna
parte..”

Conversazione nr.1256 del 26/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
[….] COSENTINO: quello Mario ZOCCARATO, non si fa vedere in nessun
posto..
MARCIANO’G.: scherzate...quello è un ragazzo d'oro, quello è un ragazzo
d'oro..
COSENTINO: si fa i fatti suoi, c'è dentro ma è come se non c'è...
MARCIANO’G.: quello fa i fatti suoi..
[….]
MARCIANO’ G.: ma scherzate, l'altro avanti ieri mi ha mandato i saluti da
Sanremo ma non è venuto qua, lo hanno visto a Sanremo e gli ha detto
salutatemi a PEPPINO che non vado a nessuna parte..
In maniera analoga, MARCIANO’ Giuseppe aveva richiesto al
sindalicalista GIACOVELLI, prossimo ad una visita al Sindaco, di portare i
suoi saluti a ZOCCARATO (annotazione del 27/12/2010 N.INV. IMPERIA
– OPERANTI: FLORIO) ALLEGATO A44.
A44
Conversazione nr.4616 del 27/12/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’GIUSEPPE E GIACOVELLI VINCENZO
[….] GIACOVELLI Vincenzo, in compagnia del padre molto anziano. Saluta
MARCIANO’G. chiamandolo "Don Peppino", evidenziando un leggero accento
pugliese. Dopo aver presentato il padre a MARCIANO’ G., lo informa che in
settimana andrà da Maurizio ZOCCARATO. MARCIANO’ gli dice di
salutarglielo. Giacovelli dice che ogni qualvolta ci va porta sempre i
saluti. GIACOVELLI chiede a MARCIANO’ G. novità su Bordighera.
MARCIANO’ G. dice che a Bordighera si sistemerà tutto e che appena sono a
posto un giorno si devono vedere qua (nel ristorante, ndr). MARCIANO’ G.
dice che hanno fatto solo del rumore ma piano piano metteranno tutto a posto.
[….] GIACOVELLI fa un nome incomprensibile e dice che ha preso un
qualcosa. MARCIANO’ G. chiede se l'ha presa, GIACOVELLI dice che non
volevano darla ma poi è stato fatto ricorso al tar che ha dato ragione.
GIACOVELLI nomina nuovamente Sanremo e Maurizio. MARCIANO’ G. G.
parla poi di liste in vista delle prossime elezioni. GIACOVELLI parla di
Sanremo e MARCIANO’ G. dice che lì tirano più per "lui che per l'altro" e che
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ora sono in tre. Molti tratti incomprensibili rendono diffcile capire il flo del
discorso; parlano di un altra persona che non è andata a parlare con qualcuno e
MARCIANO’ G. chiede come mai non sia andato, perchè se l'avesse fatto
avrebbe riferito le intenzioni di MARCIANO’ G. GIACOVELLI risponde un
qualcosa e MARCIANO’ G. gli dice che se lo sapeva lo mandava a cercare.
GIACOVELLI dice che con Maurizio ( ndr ZOCCARATO Maurizio) ne dovrà
parlare, ad una cena. MARCIANO’ G. successivamente dice che a fne mese
lasceranno il locale.
[.…]
MARCIANO’ G. saluta e dice che allora porterà i saluti a ZOCCARATO
appena andrà a trovarlo. MARCIANO’ G. gli risponde "ci dici che lo
saluta Peppino”
-

L’interessamento per l’assunzione di operatori ecologici in Sanremo
Il 21/5/2011, MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 ha riferito allo zio Giuseppe
di un’imminente visita da parte di “quello del sindacato”, volendo
chiaramente intendere GIACOVELLI Vincenzo.
Conversazione nr.3096 del 21/5/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E
ELIA ANGELA
[….] MARCIANO’ V.CL.48 : vedi che viene quello del sindacato a
salutarti...
MARCIANO’ G.: ah...
MARCIANO’ V.CL.48 : mh?...mh, mh, mh... che dice che... te la spiego, dice
che è andato a Sanremo e devono fare... ci devono dare 8 posti... però chi
è che dispone e che deve dire si e che deve fare quello che deve fare è
ZOCCARATO (ndr. sindaco di Sanremo).
MARCIANO’ G.: ..inc..
MARCIANO’ V.CL.48 : vedere un po' se si può fare qualcosa...
ELIA: per fare che cosa?
MARCIANO’ V.CL.48 : 8 posti di lavoro...
ELIA: ma per fare che ..inc..
MARCIANO’ V.CL.48 : spazzino...
MARCIANO’ G.: spazzino...
MARCIANO’ V.CL.48 : zia... sai cosa ci danno adesso? Ci danno quell'ape
ecologica.
MARCIANO’ G.: si, si...
MARCIANO’ V.CL.48 : è una cosa bellissima sai?
MARCIANO’ G.: se sono meglio loro che quelli che sono ..inc.. (voci
sovrapposte).
ELIA: tuo fratello?
MARCIANO’ V.CL.48 : si che ci va... come non ci va? Lui ha lavorato lì, ha
lavorato lì come no...
MARCIANO’ G.: stanno meglio loro che quelli in banca... meglio in banca...
meglio gli spazzini.
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MARCIANO’ V.CL.48 : è vero, pigliano 1100, 1200.
MARCIANO’ G.: 1200...
MARCIANO’ V.CL.48 : 1200 euro...
MARCIANO’ G.: meglio gli spazzini che quelli in banca...
MARCIANO’ V.CL.48 : bisogna parlare con ZOCCARATO... se può fare
qualc... poi lui viene a parlare con te, vedi che puoi fare... ah?
MARCIANO’ G.: ma una volta l'ho mandato eh! E lui dice che gli ha detto agli
assessori fate tutto quello che vi diciamo.
MARCIANO’ V.CL.48 : ah... vabbè perfetto... dice che ci sono 7/8 posti...
MARCIANO’ G.: ah...
MARCIANO’ V.CL.48 : devono prendere la città, c'è bisogno...
ELIA: ma dove? A Ventimiglia?...
MARCIANO’ V.CL.48 : a Sanremo...
ELIA: ah... a Sanremo...
MARCIANO’G.: perché fanno quella differenziata capisci? Ci vanno
quelli li deve mantenere il Comune...
MARCIANO’ V.CL.48 : ..inc..
MARCIANO’ G.: uhh...
MARCIANO’ V.CL.48 : ...Comune...
ELIA: ci va ..inc..
MARCIANO’ V.CL.48 : si che ci va li come no! Ha lavorato... lo ha fatto a
Camporosso... ha fatto col torchio ha lavorato...
MARCIANO’ G.: si...
MARCIANO’ V.CL.48 : ..inc.. hai capito? Perché è a spasso lui...
ELIA: basta che va... [….]
6) SCULLINO GAETANO, SINDACO DI VENTIMIGLIA
SCULLINO Gaetano eletto Sindaco del Comune di Ventimiglia nel 2007 tra le
Gla del PDL, ha rassegnato le dimissioni il giorno 24/6/2011 dopo l’incontro
avuto con il Prefetto di Imperia, per poi ritirarle alcuni giorni dopo.
La volontà di rassegnare le dimissioni era dovuta verosimilmente al fatto di
evitare che fosse inviata una commissione di accesso per il comune di
Ventimiglia, come era già successo per quello di Bordighera, che avrebbe avuto
il compito anche in questo caso, di veriGcare l‘esistenza di segnali di
condizionamento ed inGltrazioni maGose.
Dal quadro indiziario è emerso che il gruppo criminale facente capo a
MARCIANO’ Giuseppe, nelle scorse elezioni amministrative comunali, aveva
appoggiato massicciamente MOIO Vincenzo e quindi di rifesso il candidato
sindaco SCULLINO Gaetano. MOIO Vincenzo era risultato essere uno dei
candidati più votati ed aveva assunto la carica di vicesindaco.

Conversazione nr.3717 del 14/10/2010 - RIT 1442/10
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Interlocutori: MARCIANO’GIUSEPPE E MACRI’ PAOLO
[….] MARCIANO’G.: la rovina di tutta...
MACRI’: la rovina, la rovina, lui non doveva... MOIO no ci doveva... non
doveva andare via...
MARCIANO’G.: assolutamente!
MACRI’: perchè lui ha fatto il Sindaco pure per i settecento voti di MOIO
eh!
MARCIANO’G.: eh certo eh! altrimenti come faceva
MACRI’: e poi io ho fatto la campagna elettorale per loro, per loro...
MARCIANO’G.: MOIO è più intelligente...
MACRI’: mille volte
MARCIANO’G.: mille volte
MACRI’: ...ma è più alla portata... [….]
Successivamente il vicesindaco MOIO Vincenzo e l’assessore GIRO Tito furono
sGduciati da SCULLINO per dissapori sulla gestione della “CIVITAS”.
Questa uscita di scena di MOIO Vincenzo non è stata mai digerita da
MARCIANO’ Giuseppe e dagli altri calabresi che su MOIO Vincenzo avevano
riposto grandi aspettative.
-

I rapporti fra SCULLINO e MANNIAS
Nel corso della presente indagine sono stati documentati numerosi contatti
telefonici ed incontri tra l’ex sindaco SCULLINO Gaetano e MANNIAS
Giancarlo amministratore della MARVON.
Infatti, nel corso dell’intercettazione dei RIT 42-43-44/10 sono state
intercettate diverse conversazioni telefoniche ed ambientali che hanno
avuto per tema i lavori da appaltare ed afGdare alla MARVON da parte
del comune di Ventimiglia attraverso la società partecipata “CIVITAS
s.r.l.”.
Pur non essendo stati palesati colloqui di particolare rilievo investigativo,
quello che è più signiGcativo di questa vicenda è che MANNIAS Giancarlo
ha recitato un ruolo di primo piano quale amministratore della MARVON,
cooperativa riconducibile al gruppo MARCIANO’, che ha lavorato in
regime di monopolio unitamente ad altre tre ditte per conto della
“CIVITAS”
La creazione di una società partecipata e controllata interamente dal
comune di Ventimiglia al Gne poter operare esclusivamente al servizio
dell’Ente senza gli eccessivi vincoli burocratici tipici delle pubbliche
amministrazioni è stata una scelta fortemente difesa dal sindaco
SCULLINO.
Tale società, c.d. in house, da intendersi come ufGcio distaccato del Comune
e denominata “CIVITAS” è stata costituita infatti a Gne aprile 2008 con la
giunta SCULLINO e si ritiene che possa essere stata la causa dei dissapori
con MOIO Vincenzo e GIRO Tito.

-

I rapporti fra SCULLINO e i MARCIANO’
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MARCIANO’ Giuseppe ha spesso fatto intendere di essere tenuto in considerazione per le loro scelte dagli amministratori locali, tra cui lo stesso sindaco SCULLINO che in una occasione avrebbe chiesto sue notizie dopo la
chiusura del ristorante. Allo stesso tempo, proprio perché personaggio
considerato e rispettato per la sua posizione nell’ambito della criminalità
organizzata calabrese, gli stessi amministratori hanno preferito evitare di
incontrarlo.
Per questo motivo MARCIANO’ Giuseppe per non esporsi alle indagini e
per non compromettere la facciata dei suoi interlocutori politici, si è servito talvolta di suo nipote MARCIANO’ Vincenzo cl. 1948 o del vigile urbano ALLAVENA Omar ai quali ha delegato i rapporti diretti con i politici o
con i rappresentanti delle istituzioni.
Conversazione nr.3717 del 14/10/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’GIUSEPPE E MACRI’ PAOLO
MACRI’: ma voi ci credete PEPPINO che io non mi trovo più qua?!
MARCIANO’G.: e non mi dire niente!
MACRI’: non mi trovo più!
MARCIANO’G.: tu sai che sono tre anni che esco di qua e vado a Vallecrosia, e
a Vallecrosia non mi fermo nel centro io qua, non mi ricordo più niente! non mi
fermo più, perchè sono pericolosi, pericolosissimi, hai capito?
MACRI’: si si
MARCIANO’G.: l'altro giorno ci siamo visti col Sindaco, ho portato
PRESTILEO fno... a una cosa, mi ha detto " Non si può più PEPPINO, che
se mi vedono che parlo con voi o all'altro con l'altro" questi nostri paesani
sono diventati pazzi! non guardano quello che fanno, non guardano quello che
non fanno, è la rovina capite!? E' la rovina!
Conversazione nr.148 del 18/1/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’GIUSEPPE E ELIA ANGELA
ELIA chiede a MARCIANO’G. cosa gli abbia detto SCIBILIA al funerale.
MARCIANO’G. dice che gli ha chiesto cosa hanno fatto al ristorante perchè è
passato e non ha visto nessuno. Poi MARCIANO’G. sottolinea come al funerale
ci fossero tutti i PALAMARA oltre ad Antonio c'erano anche Angelo e Melo.
MARCIANO’G. dice che SCULLINO (ndr. sindaco di Ventimiglia) avrebbe
chiesto loro notizie su di lui e di avere riferito che lo vuole salutare (ndr
verosimilmente appresa la notizia della chiusura del ristorante) o andarlo a
trovare.
Conversazione nr.166 del 19/1/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’GIUSEPPE E ELIA ANGELA
ELIA: con tutto quello che succede..
MARCIANO’G.: devo andare da SCULLINO ehe..inc...e lui ha detto che suo
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nipote..inc..è di Reggio Calabria....
ELIA: e la fglia di coso che fne ha fatto?..
MARCIANO’G.: di chi..?
ELIA: la fglia di MOIO..anche lei indagata
Conversazione nr.2366 del 8/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori:
MARCIANO’ VINCENZO CL.1948,
PRESUMUBILMENTE DI LANZO VINCENZO)

UOMO

(SI

TRATTA

MARCIANO’ V.CL.48 : vedi che domani, dovrei venire, mi devono chiamare
UOMO: mh..
MARCIANO’ V.CL.48 : che ci dobbiamo vedere: io,Tito, il Sindaco e
GIACOVELLI, quello del sindacato..
UOMO: ah quello là..
MARCIANO’ V.CL.48 : mh..hai capito?..va che sta arrivando ..inc..una sorella
di..inc..(pentito?/ Tito?). Andiamo a prendere un aperitivo,
UOMO: eh andiamo
MARCIANO’ V.CL.48 : per i cazziceddi nostri mh? da dov'è che possiamo
andare? Sai dove andiamo? ce ne andiamo alla marina di San Giuseppe e ci
togliamo il pensiero eh?
UOMO: eh allora vengo con la macchina?
MARCIANO’ V.CL.48 : alè ci vediamo là dai, con la macchina
Conversazione nr.1044 del 20/12/2010 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E UOMO SCONOSCIUTO
MARCIANO’ V.CL.48 : Stai sempre all'occhio con questo
Uomo: si?
MARCIANO’ V.CL.48 : si che è un fglio di puttana hai capito? mh? te lo
ricordi quello lì chi era quello lì dentro con la barbetta? è li dentro che sta
parlando con tuo fglio, te lo ricordi?
Uomo: è coso...
MARCIANO’ V.CL.48 : quello che erano venuti insieme quella volta con
BALESTRA, che volevano allora, ti ricordi? due o tre anni fa volevano chiudere
il tombino
Uomo: ..inc..
MARCIANO’ V.CL.48 : ..inc..erano venuti insieme a BALESTRA
Uomo: ..Balestra?
MARCIANO’ V.CL.48 : BALESTRA quando era vice Sindaco no?
UOMO: si si si si
MARCIANO’ V.CL.48 : quando BALESTRA l'ho preso e l'ho portato là, c'ho
detto: guarda che qua ci sono cento persone che stanno facendo lo..inc..
Uomo: ..inc..
MARCIANO’ V.CL.48 : ma guarda lo sai che l'ho ben...comunque a questo qua
ricordati che è uno dei fgli di puttana! Va bene, d'accordo gioia? allora ci
vediamo domani?.
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Uomo: ..inc..sindaco..inc..
MARCIANO’ V.CL.48 : un fglio di puttana
Uomo: si?
MARCIANO’ V.CL.48 : questo non lo so bene bene bene ma...dovrebbe andare a
fnire...allora gliel'ho già detto a Gaetano (ndr. verosimilmente riferito a
SCULLINO sindaco di Ventimiglia) una volta, questo fa il presidente, fa il
presidente eh...adesso fa il presidente dell'..inc.. là e fa il presidente della
croce Verde, cosa deve fare questo?! quante volte deve mangiare? Te capiù?
va beh poi ci sentiamo, va bene
E’ opportuno riferire che in esito ad un servizio di osservazione eseguito in
data 30/4/2011, è stato possibile notare l’incontro fra il Sindaco SCULLINO e
BARILARO Davide, Gglio di Fortunato. I due hanno dimostrato un rapporto
molto conGdenziale e hanno intrattenuto una conversazione passeggiando per
diversi minuti. SCULLINO, transitando sul posto, aveva dapprima rivolto un
saluto a BARILARO Antonino, seduto nel dehor di un vicino bar. Dopo essersi
congedato dal Sindaco, BARILARO Davide aveva raggiunto nuovamente lo
zio BARILARO Antonino (annotazione del 30/04/2011 N.INV. IMPERIA –
OPERANTI: URAS/DELLERBA) ALLEGATO A87.
A87.

Il Sindaco SCULLINO (sulla sx) e BARILARO Davide (sulla dx)
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BARILARO Davide (sulla sx) e lo zio BARILARO Antonino (sulla dx)
-

L’inRuenza di PRESTILEO Marco su SCULLINO Gaetano
MARCIANO’ Giuseppe pur avendo avuto dei buoni rapporti SCULLINO
Gaetano, non è stato mai completamente soddisfatto del suo operato che a
suo dire sarebbe stato condizionato da PRESTILEO Marco, Direttore
Generale del comune di Ventimiglia.
Anche per questo motivo la notizia che GIRO Tito si sarebbe presentato
come candidato sindaco a Ventimiglia alle elezioni amministrative del
2012, era stata accolta con grande entusiasmo dall’entourage di
MARCIANO’ Giuseppe.
Conversazione nr.3264 del 28/5/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’GIUSEPPE E COMPARE VINCENZO (UOMO N.I.)
Compare Vincenzino si sposta sulla situazione di Ventimiglia e dice che lì in
comune chi dirige tutto e PRESTILEO e che TANO (ndr SCULLINO
Gaetano) il sindaco, fa tutto ciò che lui gli dice di fare. MARCIANO’ concorda
poi fa un riferimento all' episodio relativo all'incendio dell'auto del Prestileo,
poco comprensibile perchè disturbata la conversazione, dicendo, verosimilmente,
che il gesto fu compiuto per ciò che PRESTILEO voleva fare a Vallecrosia.
Compare Vincenzino dice che TANO comunque non ha pietà per nessuno,
MARCIANO’G. concorda e dice che questa è una cosa che tutti sanno.
Compare Vincenzino dice che oggi se succedono queste cose è anche perchè lui
( TANO) ha fatto ..inc...altre persone. MARCIANO’G. afferma che aspetta di
vedere cos'altro esce, poi fa riferimento ad un uomo di cui non si capisce il nome
e si chiede come mai dopo quello che gli è capitato lo hanno messo in libertà per
tanto crede che piano, piano le indagini porteranno alla luce i nomi di tutti.
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Conversazione nr.1435 del 25/1/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E
ALLAVENA Omar
MARCIANO’ V.CL.48 dice ad ALLAVENA: sai chi è Gaetano (SCULLINO)
che sente un po'? Cioè che se gli dice qualcosa..ALLAVENA: mh..lo ascolta..
MARCIANO’ V.CL.48 : Ino...
ALLAVENA: chi?
MARCIANO’ V.CL.48 : Ino..
ALLAVENA: Ino chi?
MARCIANO’ V.CL.48 : quello lì l'orefce in via Cavour..
ALLAVENA: ma va..
MARCIANO’ V.CL.48 : te lo giuro..me lo stanno dicendo tutti..
ALLAVENA: vabbè c'è Marco..che Marco eh...
MARCIANO’ V.CL.48 : MARCO chi?
ALLAVENA: PRESTILEO..eh...
MARCIANO’ V.CL.48 : no PRESTILEO.. io parlo nel senso...esternamente..
ALLAVENA: a livello politico..
MARCIANO’ V.CL.48 : si a livello politico..inc..se Ino gli dice facciamo..se
dobbiamo fare quel lavoro..che..inc..facciamoci questo appalto..lui...
ALLAVENA: qual'è quello in Via Cavour?
MARCIANO’ V.CL.48 : si...
ALLAVENA: non quello davanti alla chiesa..
MARCIANO’ V.CL.48 : no no no..via Cavour Via Cavour.
ALLAVENA: infatti è vero..ti ricordi Ino è quello che ha creato il vespaio degli
invalidi..è stato lui e SCULLINO ha emesso il provvedimento..hai capito?
MARCIANO’ V.CL.48 : ma noi..adesso poi..
ALLAVENA: me lo hanno detto..

Lo stesso segretario generale comunale di Ventimiglia dott. MACCAPANI
Achille, nel corso delle dichiarazioni rese a questo ufGcio ha di fatto
confermato che tra il direttore generale PRESTILEO Marco ed il sindaco
SCULLINO Gaetano vi era una grande intesa e che costui aveva di fatto
assunto anche parte dei suoi poteri, tanto da essersi sentito fortemente
emarginato e in qualche misura osteggiato e minacciato per le sue
condotte improntate alla trasparenza e alla correttezza istituzionale ed
amministrativa (verbale di sit rese da MACCAPANI Achille il 11/7/11 e
21/7/11) ALLEGATO C11 E ALLEGATO C12.
C12
Stralcio verbale di sit rese il 21/7/2011 da MACCAPANI Achille
A.D.R:- nel periodo autunno del 2010 , in coincidenza con la visita di voi
carabinieri, nel corso della quale avete acquisito documentazione, sono stato
chiamato dal Sindaco. Il quale si sfogò con me, accusandomi di aver dato notizia
della circostanza ai giornalisti. Mi disse che io di queste cose non mi dovevo
occupare e da quel momento in poi questo tipo di incombenze sarebbero
state svolte da direttore generale Dott. PRESTILEO. A mano a mano ho
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percepito una sempre più signifcativa emarginalizzazione del
sottoscritto in ordine a scelte , riunioni decisionali: la prova più evidente è
il bilancio sociale 2010 dove è stata completamente tolta la fgura del
segretario comunale, valorizzando pesantemente quella del direttore
generale. Sul fnire di novembre 2010 in occasione di una colazione
pomeridiana presso il bar Canada, alla presenza di BOSIO e PRESTILEO, il
secondo prese un tovagliolo e una penna e mi disse: sai quante possibilità hai di
riconferma l’anno prossimo da parte dell’amministrazione? E sul foglio scrisse
zero per cento. Sconvolto da tale fatto rinunciai a bere il te al limone. Ricordo
che pochi mesi prima PRESTILEO è stato padrino di battesimo di mia fglia
Mara. Io domandai il motivo e lui mi disse di parlarne con il Sindaco, cosa che
feci il mattino successivo. SCULLINO mi spiegò che non dipendeva da lui ma
dal patito poiché c’era una specie di piano coordinato dal SCAJOLA, volto a
rinnovare la presenza dei segretari comunali con quelli provenienti dal Piemonte
in tutto il ponente. Mi parlo in particolare delle nomine dei segretari di Sanremo
e Imperia e mi disse che aveva fatto tanta fatica per convincere SCAJOLA della
bontà della sua decisione di avermi scelto come segretario facendomi capire che
comunque non dipendeva solo da lui. Facendomi sentire quindi in
posizione di potenziale mancata conferma. Non persi tempo e pochi giorni
dopo disponevo già di una nuova nomina a segretario titolare alla convezione
Villa Cortese-San Giorgio sul Legnano in provincia di Milano. Riferii di tale
circostanza al Dott. PRESTILEO il quale rimasto sorpreso mi disse che era il
caso che io rinunciassi dicendomi che tutto si sarebbe sistemato. Nei mesi
successivi, da gennaio ad aprile 2011 ho partecipato al corso SEFA 2010 per
idoneità alla carica di segretari generali di fascia A. Questo corso mi è servito
molto per rendermi conto dell’impatto gestionale del Comune di
Ventimiglia che non rispondeva a ciò che avrei dovuto e potuto fare a
causa del modulo organizzativo introdotto da Dott.PRESTILEO. Nel
mese di Marzo successivo ho cominciato ad avere contatti con la Prefettura di
Imperia nella persona dell’allora vice Prefetto Dott. DE GIROLAMO col quale
ho iniziato un percorso di collaborazione nell’ambito delle iniziative
della Prefettura sull’eventuale scioglimento dell’amministrazione
comunale di Ventimiglia. Da quel momento, sfruttando anche l’occasione
dell’esame scritto del corso SEFA programmato per il 27 giugno 2011, mi sono
pian piano sempre più estraniato dalla collaborazione empatica con il
sindaco , l’amministrazione e in particolare il direttore generale. Ho
percepito da parte di quest’ultimo una certa sua insofferenza per il fatto
che numerosi consiglieri ponevano quesiti sulla procedura per lo
scioglimento dell’amministrazione comunale poiché egli non gradiva che io
dessi loro consigli non concordati con lui. In particolare mi disse: stai dando
delle informazioni sbagliate, non aggiornate. Più di una volta ho visto nei
suoi comportamenti degli sconfnamenti rispetto ai compiti di
assistenza agli organi che l’Artt. 97 del D.Lvo 267/2000 riserva al
segretario comunale.
7) MOIO VINCENZO, EX VICE SINDACO DI VENTIMIGLIA
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MOIO Vincenzo è nato a Taurianova (RC) il 1/1/1959, eletto Vice Sindaco di
Ventimiglia fuoriusciva in seguito dall’amministrazione di quel Comune per
asserite divergenze con il Sindaco Gaetano SCULLINO.
-

-

L’arresto del padre di MOIO Vincenzo
Il giorno 11/12/1991, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Imperia
arrestavano MOIO Giuseppe, nato ad Oppido Mamertina (RC) il 5/5/1928,
residente a Taurianova (RC), coniugato, pluripregiudicato, per evasione
dalla casa di reclusione di Saluzzo (CN) dove doveva scontare la pena
dell’ergastolo per omicidio, poiché, a San Giorgio Morgeto (RC), nel corso
di un confitto a fuoco, uccideva il Carabiniere CAMARDA Pasquale e
feriva CONDRO’ Domenico.
Avuta notizia che il latitante si trovava in una clinica della zona, i militari si
mettevano alla sua ricerca e lo rintracciavano ricoverato nella clinica Athena
di Sanremo, dove si era fatto registrare sotto il falso nome di SCAPPATURA
Salvatore. A seguito dell’arresto, il Gglio MOIO Vincenzo si recava dai
Carabinieri di Bordighera riferendo che il padre poteva aver lasciato armi e
munizioni, in occasione delle sue “visite” da latitante. La perquisizione
dava esito positivo poiché lo stesso MOIO Vincenzo, spontaneamente,
consegnava ai militari 25 cartucce cal. 6,35 ed un caricatore con sette
cartucce dello stesso calibro. Le ricerche della pistola davano tuttavia esito
negativo.
Le emergenze dell’indagine “MAGLIO 3”
MOIO Vincenzo è stato recentemente indagato nell’ambito dell’indagine
“MAGLIO 3” per i suoi legami con MARCIANO’ Giuseppe, GANGEMI
Domenico, BELCASTRO Domenico ed altri personaggi di spicco della
‘ndrangheta residenti in Calabria documentati in occasione delle elezioni
amministrative del 2010 in Liguria.
In particolare, MOIO si era mobilitato per trovare sostenitori per la
candidatura della Gglia Fortunella.
A tal proposito si ricorda la conversazione intercettata in cui MARCIANO’
Giuseppe e MOIO Vincenzo hanno chiamato GANGEMI Domenico per
convincerlo ad appoggiare MOIO Fortunella alle elezioni regionali.
Conversazione nr.8374 del 22/2/2010 - RIT 2124/2009 – P.P. 1389/08/21
RG – DDA Reggio Calabria
Interlocutori: MARCIANO’GIUSEPPE E GANGEMI DOMENICO
GANGEMI DOMENICO :
MARCIANO’ GIUSEPPE :
GANGEMI DOMENICO :
MARCIANO’ GIUSEPPE :
letto sei ancora?
GANGEMI DOMENICO :
MARCIANO’ GIUSEPPE :
GANGEMI DOMENICO :

pronto?
si chi parla? Mimmo
si Mimmo
eh sono Peppino, dove sei a quest' ora? a
no sono alzato. Peppino quale?
un certo Peppino verso la frontiera
a si ciao Peppino come stai?
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MARCIANO’ GIUSEPPE :
ciao ciao ... dimmi un pò ti ho svegliato per
parlarti
GANGEMI DOMENICO :
no no sono in negozio io
MARCIANO’ GIUSEPPE :
a sei in negozio
GANGEMI DOMENICO :
(inc.)..
MARCIANO’ GIUSEPPE :
dimmi un pò per parlarti per quella ragazza,
perché qua é venuto un suocero di quello come si chiama ... PRATICÒ é mi ha
detto che non passa sicuro, ascolta quello ... che fa la bella fgura ma
passare che non può passare
GANGEMI DOMENICO :
PRATICÒ non può passare?
MARCIANO’ GIUSEPPE :
no non può passare che ci vogliono
quattromila....quattromila e cinquecento ...quasi seimila voti
GANGEMI DOMENICO :
e voti ce ne prendiamo
MARCIANO’ GIUSEPPE :
ascolta questa ragazza con mille voti,
visto che é un partito piccolo può passare, capisci con mille voti
GANGEMI DOMENICO :
ma no questo qua, PRATICÒ guarda
MARCIANO’ GIUSEPPE :
si
GANGEMI DOMENICO :
é stato il primo non eletto la volta scorsa
MARCIANO’ GIUSEPPE :
si si e così fa adesso, toglici cinquecento voti
non l'ammazzate, hai capito te? cosa voglio dirti?
GANGEMI DOMENICO :
no non é che l'ammazziamo
MARCIANO’ GIUSEPPE :
parla con Angelo, parla con Angelo
GANGEMI DOMENICO :
Io ho già parlato con Angelo, noi abbiamo
preso un impegno ben preciso con questo ragazzo
MARCIANO’ GIUSEPPE :
E SI LO SO ME L'HAI DETTO, ma ora che
é venuto questo che é amico di questo coso e mi ha detto che é diffcile che passa
se non deve passare, prendere cinquecento più' cinquecento meno e una cosa
grave capisci, mentre questa ragazza
GANGEMI DOMENICO :
no no ho setacciato Lavagna, questa volta li
prende i voti questo ragazzo, sai.
MARCIANO’ GIUSEPPE :
si si
GANGEMI DOMENICO :
ho
toccato
anche
qualche
circolo
d'associazione d'anziani
MARCIANO’ GIUSEPPE :
si ho capito, comunque vedete cosa potete fare
per questa ragazza. C'é suo padre qua... te lo passo
GANGEMI DOMENICO :
e ma... pronto?
MARCIANO’ Giuseppe passa il telefono a MOIO Vincenzo che prosegue
la telefonata con GANGEMI Domenico.
MOIO VINCENZO :
Buon giorno compare Mimmo
GANGEMI DOMENICO :
Buon giorno comparello
MOIO VINCENZO :
come stai? tutto bene
GANGEMI DOMENICO :
si ,comunque un pò di voti a vostra fglia si
stanno raccogliendo pure non é ... sono pure amici miei questi i FIUMANÒ
cose ...
MOIO VINCENZO :
si sapete cosa volevo dirvi compare Mimmo, siccome
é un risultato sicuro questo qua, il nostro, perché con ogni probabilità con poco,
noi diciamo mille ma possono bastare anche...
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GANGEMI DOMENICO :
Ma intanto perché non siete venuti prima ..
(inc.).
MOIO VINCENZO :
ascoltate compare ascoltate ... vi spiego subito
compare io vi dico come stanno le cose, lo sapete che sono una persona corrette
allora io..
GANGEMI DOMENICO :
lo so come non lo so che siete ... a me mi
dispiace che voi non veniste prima da noi e quindi compare se eravate venuto
voi non prendevamo impegni con nessuno…. [….]

-

I collegamenti con la ’ndrangheta
Il giorno 13/7/2010, sull’intero territorio nazionale, le FFPP, coordinate
dalle Procure di Milano e Reggio Calabria, eseguivano circa 300 tra arresti
e fermi a carico di altrettanti afGliati delle cosche della ‘ndrangheta.
Nello stralcio della corposa misura cautelare, nella parte dedicata alla
Liguria, si legge:
…In seguito, tornando su temi più seri, BELCASTRO racconta al “Mastro”
che, insieme a D’AGOSTINO Raffaele - col quale si sarebbe incontrato il giorno
prima a Genova - starebbe dando appoggio politico alla fglia ventitreenne di tale
“MOIO”: “…stiamo appoggiando ad uno, voi sapete chi è questo che lui
veniva sempre a Siderno e vi conosce… quel MOIO ve lo ricordate voi?”.
Precisando perfno di che genere di sostegno si tratti: “Che è un amico che si
impegna… e adesso sta candidando la fglia e l’appoggiamo noi…”.
I soggetti s’identifcano:
- D’AGOSTINO Raffaele, di Nicola e STILO Maria Teresa, nato a Canolo
(RC) il 27/03/1955, ivi residente in Via Vittorio Emanuele;
- “MOIO” per MOIO Vincenzo, di Giuseppe, nato a Taurianova (RC) il
01/01/1959, residente a Camporosso (IM) in Via Piave 25, ex Vice sindaco di
Ventimiglia (SV);
- la fglia ventitreenne, candidata in Liguria elle elezioni regionali 2010, per
MOIO Fortunata, nata a Cinquefrondi (RC) il 26/08/1987, residente a
Camporosso (IM) in Via Piave 25.
Tuttavia, continua l’uomo, tale impegno elettorale avrebbe fatto sorgere dei
problemi con un altro affliato: “La stiamo appoggiando noialtri… ci
impegniamo noi, contro la volontà di compare MIMMO CANGEMI che
abbiamo avuto una discussione…”. Costui, infatti, avrebbe preferito
sostenere la candidatura di un “fnanziere” il quale, a sua volta, si sarebbe
impegnato a far assumere il genero: “Che ha voluto appoggiare a un (inc.)
che è in fnanziere, uno sbirro… cinque anni fa ha detto lui che è sbirro
questo qua, che è un infame… che questo… adesso ha voluto appoggiare
a MONTELEONE lui… lo potete appoggiare… uno vale l’altro,
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appoggiamo a MONTELEONE... adesso questo gli ha promesso un
posto di lavoro al genero e voleva appoggiare a questo qua…”.
Insomma, un affliato che darebbe solo dei grattacapi: “…è un ignorante
questo uomo qua e mi sta dando sempre problemi…”, che, tra le altre cose,
“…se ne è andato…”, ossia si sarebbe allontanato dal suo “Locale”
d’appartenenza.
Il soggetto s’identifca per GANGEMI Domenico, nato a Reggio Calabria il
31/01/1946, residente a Genova in Via Domenico dall’Orto 3/6.
COMMISSO sembra non capacitarsi della spaccatura e chiede all’amico se la
scelta del GANGEMI sia stata valutata nella sede opportuna, ossia quella della
“Camera di Controllo”: “Avete fatto a votazione penso, o no?”.
Ma BELCASTRO è fulmineo nella risposta: “No!”. Poi racconta uno dei tanti
problemi causati dal GANGEMI: “…se ne è andato a Ventimiglia lui a
chiamare persone, ad uno e ad un altro là… invece questi lo hanno
mandato da me a questo, no?... gli hanno detto: “andate da MIMMO e
non vi preoccupate”… e lui si è risentito che è venuto da me… e io non
l’ho mandato a chiamare… poi mi ha mandato a chiamare lui, poi alla
fne ha detto che voleva parlare con MOIO a chiedergli scusa che ha
sbagliato in buona fede, poi gli ha chiesto scusa pure a questo MOIO…
vi dico cose…”.
Più avanti, rimanendo sul tema dei supporti elettorali, BELCASTRO riferisce che
D’AGOSTINO Raffaele gli avrebbe chiesto di appoggiare un “suo candidato”
calabrese: “…poi è venuto pure RAFFAELINO pure per questo fatto qua, che
RAFFAELINO voleva pure parlare con me e mi aveva mandato
l’ambasciata due mesi fa di appoggiare a…”.
Ammettendo di conoscere bene e stimare molto il D’AGOSTINO, COMMISSO
Giuseppe ricorda come fu proprio lui, circa due mesi prima, ad avergli concesso
la carica di “Santista”.
Una situazione ben nota al BELCASTRO che, vista anche la considerazione di
cui godrebbe D’AGOSTINO, dice: “Si… e lui mi ha detto… gli ho detto io:
si non vi preoccupate che già lo stiamo appoggiando perché gli
interessava pure a lui… e onestamente lui…”.
omissis
COMMISSO: Può darsi pure che vengo a Genova se non mi scoccio…/
BELCASTRO: E passate e vedete che…/
COMMISSO: Devo andare da mio fratello.../
BELCASTRO: Se passate e avete voglia di fermarvi o al ritorno o all’andata…/
COMMISSO: Se vengo là c’è compare… magari vi chiama… sapete che
se mi lasciate il numero, senza che parliamo…/
BELCASTRO: No, voi mi potete chiamare…/
COMMISSO: Che non ci arrestano… io vi chiamo: MI dove siete?.../
BELCASTRO: MASTRO… ci arrestano?…/
COMMISSO: Non possiamo neanche parlare che ci arrestano, pare che
siamo …(inc.)…/
758

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

BELCASTRO: …ci tolgono subito… noi non facciamo dico…/
COMMISSO: No, pare che ci devono fare, cazzi…/
BELCASTRO: Se vado vedendo questo dovevo stare dentro…/
COMMISSO: Ieri sono andato là e mi hanno visto gli sbirri là... sono
andato a mangiare da questo ragazzo che gli arresti domiciliari…
“dovete venire compare PE”…/
BELCASTRO: Questi sono brutti, i fermi e le cose sono brutti…/
COMMISSO: Non mi hanno fermato ma mi hanno visto…/
BELCASTRO: Vi hanno visto?... va bè ma se non ci sono fermi… quello vi
saluta pure (inc.) vi saluta… ieri ci siamo visti pure con… con
DAGOSTINO, quello RAFFAELE…/
COMMISSO: E dove vi siete visti, è là?…/
BELCASTRO: A Genova… siccome stiamo appoggiando ad uno, voi
sapete chi è questo che lui veniva sempre a Siderno e vi conosce… quel
MOIO ve lo ricordate voi?.../
COMMISSO: Ah, si!…/
BELCASTRO: Il fglio di MOIO è in politica…/
COMMISSO: Ah, là sopra?…/
BELCASTRO: Che è un amico che si impegna… e adesso sta candidando
la fglia e l’appoggiamo noi…/
COMMISSO: Alla regione?... là ci sono pure le regionali?…/
BELCASTRO: Si, a Genova… ha una fglia di ventitre anni e la stiamo
appoggiando…/
COMMISSO: Ci sono pure le regionali?…/
BELCASTRO: La stiamo appoggiando noialtri… ci impegniamo noi,
contro la volontà di compare MIMMO CANGEMI che abbiamo avuto
una discussione…/
COMMISSO: Perché?…/
BELCASTRO: Che ha voluto appoggiare a un (inc.) che è in fnanziere,
uno sbirro… cinque anni fa ha detto lui che è sbirro questo qua, che è un
infame… che questo… adesso ha voluto appoggiare a MONTELEONE
lui… lo potete appoggiare… uno vale l’altro, appoggiamo a
MONTELEONE... adesso questo gli ha promesso un posto di lavoro al
genero e voleva appoggiare a questo qua…/
omissis
BELCASTRO: … e poi vi dico, se ne è andato a fare… che è un ignorante
questo uomo qua e mi sta dando sempre problemi… poi se ne è
andato…/
omissis
BELCASTRO: Niente e poi… l’ha fatta la fgura, è rimasto… che poi se ne è
andato…/
COMMISSO: Avete fatto a votazione penso, o no?.../
BELCASTRO: No!… poi se ne è andato a Ventimiglia lui a chiamare
persone, ad uno e ad un altro là… invece questi lo hanno mandato da
me a questo, no?... gli hanno detto: “andate da MIMMO e non vi
preoccupate”… e lui si è risentito che è venuto da me… e io non l’ho
mandato a chiamare… poi mi ha mandato a chiamare lui, poi alla fne
ha detto che voleva parlare con MOIO a chiedergli scusa che ha
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sbagliato in buona fede, poi gli ha chiesto scusa pure a questo MOIO…
vi dico cose…/
COMMISSO: Compare MIMMO?…/
BELCASTRO: Si… ma fa cose MASTRO…/
COMMISSO: Ma di quanti anni è?…/
BELCASTRO: Compare MIMMO?…eh, sessanta, sessantacinque anni…/
COMMISSO: È giovane cazzo!…/
BELCASTRO: Si ma non gli regge la testa… poi è venuto pure
RAFFAELINO pure per questo fatto qua, che RAFFAELINO voleva pure
parlare con me e mi aveva mandato l’ambasciata due mesi fa di
appoggiare a…/
COMMISSO: Lo conoscete a RAFFAELINO voi, si?…/
BELCASTRO: Si, lo conosco
…/
COMMISSO: Lui è SANTISTA.../
BELCASTRO: Si, si lo…/
COMMISSO: Gliela abbiamo data la CARICA…/
BELCASTRO: Ma poco tempo fa… è da un paio di mesi, no?.../
COMMISSO: Eh… un mese o due…/
BELCASTRO: Si… e lui mi ha detto… gli ho detto io: si non vi
preoccupate che già lo stiamo appoggiando perché gli interessava pure a
lui… e onestamente lui…/
COMMISSO: RAFFAELE è bravo…/
BELCASTRO: … è arrabbiato con voi compare MIMMO…/
COMMISSO: E perché?…/
BELCASTRO: Dice che è venuto a trovarvi un paio di volte e che…/
COMMISSO: MIMMO CANGEMI?.../
BELCASTRO: Dice che una volta…/
COMMISSO: Quello di Reggio?…/
BELCASTRO: Eh!… lui, lui fa casini… e poi l’altra volta mi ha detto: “io sono
andato un paio di volte e lui no si è fatto vedere”… gli ho detto io: vedete che lui
ha mille impegni, gli ho detto io… non è che può stare a casa…/
COMMISSO: E quando è venuto?… una volta è venuto…/
omissis
-

I riscontri di questo procedimento
Dopo la pubblicazione di alcune notizie inerenti i rapporti fra MOIO e
GANGEMI, MARCIANO’ ha espresso forte preoccupazione per le sorti
delle indagini e in particolare che potesse essere coinvolta anche
“Ventimiglia”.

Conversazione nr.172 del 14/7/2010 - RIT 301/10 PP.829/10 della Procura
della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
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MARCIANO’ G.: c'è qualcosa che non va ehe..330 tutti calabresi arrestati
TRINCHERA: e ancora ..
TRINCHERA: ...inc...però massimo massimo 7 mesi..
MARCIANO’ G.: non rompere i coglioni ma se mi arrestano a me...
TRINCHERA: se mi trovi delle prove
MARCIANO’ G.: loro ce le mettono non io..!
TRINCHERA: ...inc...volentieri guarda..
MARCIANO’ G.: loro ce le mettono no io allora perchè guarda che succede se
vogliono interrogarmi non parlo mi devono mettere da qualche parte in ospedale
sto tranquillo lì...
[….]
L'interlocutore di MARCIANO’ G. commentando l'articolo appena letto
riferisce che per fortuna si è salvata Ventimiglia, MARCIANO’ G. risponde
che se parlano di MOIO Ventimiglia non si è salvata. L'interlocutore
riferisce a MARCIANO’ G. che dopo di MOIO arriveranno a lui,
MARCIANO’ G. gli risponde di non preoccuparsi, l'interlocutore riferisce a
MARCIANO’ G. di liberarsi dei numeri di telefono, MARCIANO’ G. risponde
di non aver timore e di avere anche i numeri e di chiamarli in caso di bisogno in
quanto sono amici. (MARCIANO’ G. chiama l'interlocutore TRINCHERA).
[….] MARCIANO’ G. commentando l'indagine dice che ci deve essere qualche
infamone perchè sono uscite cose che non si potevano sapere, e che stanno
diventando tutti infamoni, si lamenta del fatto che parlano ancora di suo fratello
che è morto da 14 anni. [….]

MARCIANO’ Giuseppe si è mostrato preoccupato per ciò che potrebbe
essere stato intercettato in occasione della visita di MOIO presso la
lavanderia di Siderno (RC) di COMMISSO Giuseppe, dove è stato reso
noto che gli inquirenti avevano collocato le microspie.
Nella circostanza MARCIANO’ ha dimostrato di conoscere perfettamente
sia il motivo del viaggio, sia l’esatta collocazione dell’interlocutore di
MOIO nell’ambito ‘ndranghetista.
Conversazione nr.1256 del 26/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
MARCIANO’ G.: era di questo BELCASTRO...avete capito ora a lui lo
arrestano a Genova adesso vanno un altro...Enzo MOIO che lo hanno visto
andare nella lavanderia al paese che parlava...inc...questo questo...un giro
vizioso..!avete capito...!...ora di me non ne parlavano più!..ora è uscito il primo
giornale a nome mio questo che ho qua...sul secolo...ceh io sono qua non è che ne
parlano male...
COSENTINO: no no
MARCIANO’ G.: di questo...di questo dicono è uno che se vuole può fermare e
può fare..
COSENTINO: sì sì
MARCIANO’ G.: però si deve mettere in testa che noi sappiamo che è la non per
lavorare ma a tenere i contatti con al Francia e con coso...
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COSENTINO: sì..
Conversazione nr.1400 del 1/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E SCARFO’ GIUSEPPE
[….] SCARFO’: comunque PEPPINO non vediamo...io parlo di quello che
dicono i giornali..io il giornale non lo prendo nenche per lui e neanche per me,
partiamo da questo principio qua.. Enzo MOIO ha candidato la fglia la..ha
parlato con BELCASTRO sentite.. insisteva che doveva parlare con lui che è
vostro parente.. questo...che io mi sono litigato 100 volte proprio con lui
che..inc..
MARCIANO’ G.: no qua il fatto di ENZO, la cosa brutta è una sola che è
sceso in Calabria ed è andato nella lavanderia della sorella di PINO..un
uomo saluta i tre..
MARCIANO’ G.: vedi che è partito tutto di la...
SCARFO’: sì ma io ti sto dicendo...
MARCIANO’ G.: la lavanderia che sta a Siderno
SCARFO’: di Siderno Siderno
MARCIANO’ G.: ...come parlava..il parente di sto BELLOCCO che gli ha detto
di telefonare a suo fratello che è a Genova...allora dove andavi andavi..inc..
SCARFO’: sono seguiti Peppino..ehee...quello è il punto..!

MARCIANO’ Giuseppe (di spalle) conversa con il figlio MARCIANO’ Vincenzo (sulla dx) e
PARASCHIVA Federico (sulla sx)
Conversazione nr.1259 del 26/7/2010 - RIT 1442/10
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Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PARASCHIVA FEDERICO
MARCIANO’ G.: ora vedete..che ancora non è fnita..
PARASCHIVA: no...no.. no ancora... è lunga è lunga
MARCIANO’ G.: non è fnita...
Vincenzo nomina SASO e dice di aver visto un servizio su Primo canale e che lo
interrogavano sul come mai andava a comprare la frutta dal capo della
ndrangheta di Genova, l'uomo dice che ne parlavano anche su internet.
MARCIANO’ G.: il peggio di tutti sapete chi è? MOIO...il peggio di tutti per
me..
PARASCHIVA: è un cornuto..
MARCIANO’ G.: va a fnire MOIO per una cosa stupida.., perchè lui non ha
saputo amministrare..ora vi dico io..loro c'hanno fatto una fotografa quando
è andato in Calabria è andato a casa di quel BELCASTRO, quello che ha
la lavanderia..
Vincenzo: no, quello è COMMISSO..
PARASCHIVA: è andato a casa si COMMISSO che è il capo..
MARCIANO’ G.: e io cosa ti ho detto.. è il cognato..
[….] PARASCHIVA: ma comunque.. quel MOIO...inc.. a Genova..
[….]
MARCIANO’ G.: stanno lavorando su queste cose, avete capito? ora dice come'è
che sei andato a Genova, è andato da GANGEMI e GANGEMI gli ha detto non
te l'aiuto, BELCASTRO invece aiutava sua fglia, avete capito voi? Perchè lui
la in Calabria lo sa che comanda, come mai nella lavanderia di
COMMISSO che è cognato di BELCASTRO, arriva l'ambasciata la e a
preso 150 voti..
PARASCHIVA: no, 223..
MARCIANO’ G.: 223..
PARASCHIVA: a Genova che non la conoscono
MARCIANO’ G.: hai capito? [….]

Durante una conversazione avvenuta il 2/8/2010, MARCIANO’ Vincenzo
cl.1948 ha riferito allo zio Giuseppe, di aver ricevuto indicazioni da MOIO
per mettersi d’accordo – in caso di richiesta da parte degli inquirenti –
sulla vicenda dell’interessamento per la Gglia Fortunella. Colloquio
peraltro testimoniato dall’ocp (annotazione del 2/8/2010 N.INV.
IMPERIA- OPERANTI: AGGERO/MERCURI/ FLORIO) ALLEGATO A29.
Conversazione nr.1426 del 2/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E
COSENTINO GIUSEPPE
[….] MARCIANO’ V.CL.48 : allora..poi..inc..mi ha domandato a
me...aspetta che gli chiedo allo zio cosa bisogna dire.. MOIO ha chiesto..
(MARCIANO’ V.CL.48
parla con
una terza persona)...ha
domandato...inc...voleva istruirti sul fatto di sua fglia...inc...
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MARCIANO’ G.: no ma (alla fne?) cosa dobbiamo dire, perchè io questa
telefonata ...questa telefonata io non mi ricordo di averla fatta..magari
l'ha fatta lui e c'ha parlato come io ( n.d.r. come se fosse MARCIANO’ G.)
MARCIANO’ V.CL.48 : allora tu lo chiami e gli dici se può venire da qualche
parte...
MARCIANO’ G.: per sapere cosa dobbiamo dire..
COSENTINO: mi ha detto per me no, ma c'è FORTUNELLA (MOIO) di
Genova che voi gli avete detto io ho la sorella a Genova se può ci fa.. è
un parente, è in effetti è un parente, va la, ... si comunque ha detto di
stare tranquillo...
MARCIANO’ V.CL.48 : se poi devono dire.... [….]
-

Il sostegno elettorale per MOIO Vincenzo
Dal contenuto di una conversazione intercettata il 14/10/2010, è emerso
con chiarezza che MOIO Vincenzo era stato sostenuto da MARCIANO’
Giuseppe e da MACRI’ Paolo per la sua elezione nelle comunali di Ventimiglia del 2007.
I due interlocutori hanno peraltro espresso rammarico per l’uscita di
MOIO dall’amministrazione comunale, ritenendolo un soggetto maggiormente avvicinabile “ma è più alla portata...”.
Conversazione nr.3717 del 14/10/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MACRI’ PAOLO
MARCIANO’ G.: l'altro giorno ci siamo visti col Sindaco, ho portato Prestileo
fno... a una cosa, mi ha detto " Non si può più Peppino, che se mi vedono che
parlo con voi o all'altro con l'altro" questi nostri paesani sono diventati pazzi!
non guardano quello che fanno, non guardano quello che non fanno, è la rovina
capite!? E' la rovina!
MACRI’: però, però Peppino pure lui ci ha ...inc...
MARCIANO’ G.: mille volte, mille volte!
MACRI’: noi l'abbiamo portato
MARCIANO’ G.: ma si fguri! Mille volte!
MACRI’: ...inc... lui non si ricorda, io..
MARCIANO’ G.: ma non mi vuoi capire Paolo...
MACRI’: si ho capito, ho capito
MARCIANO’ G.: lui e quelli non dovevano restare con MOIO, non
doveva... dovevano chiamarsi, parlare tutti e due e mettersi d'accordo...
MACRI’: si
MARCIANO’ G.: quella è stata la rovina
MACRI’: la rovina...
MARCIANO’ G.: la rovina di tutta...
MACRI’: la rovina, la rovina, lui non doveva... MOIO no ci doveva... non
doveva andare via...
MARCIANO’ G.: assolutamente!
MACRI’: perchè lui ha fatto il Sindaco pure per i settecento voti di
MOIO eh!
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MARCIANO’ G.: eh certo eh! altrimenti come faceva
MACRI’: e poi io ho fatto la campagna elettorale per loro, per loro...
MARCIANO’ G.: MOIO è più intelligente...
MACRI’: mille volte
MARCIANO’ G.: mille volte
MACRI’: ...ma è più alla portata...
MARCIANO’ G.: ma si fguri! è una.. […]
MARCIANO’ G.: è quello che ci ha fatto male a lui, che vedeva che escono e
tutti a MOIO volevano capisci il problema?
MACRI’: si si
MARCIANO’ G.: fno a che l'hanno messo a quelle condizioni...
MACRI’: e ma lui non doveva andare via lo stesso
MARCIANO’ G.: assolutamente!
MACRI’: perchè lui non ci doveva dare mano libera
MARCIANO’ G.: soddisfazione, certo!
MACRI’: perchè ora che gli ha dato mano libera fa quello che vuole!
MARCIANO’ G.: si si
MACRI’: invece tu co co con un pò li... eh, qualcosa...
MARCIANO’ G.: eh, sei lì
MACRI’: che poi se diamo... qualcosa diamo a voi, qualcosa ottenevamo
con voi, ma se voi non c'è niente...
MARCIANO’ G.: eh allora!
[….]
MACRI’ si lamenta del suo "compare Enzo" ( ndr MOIO Vincenzo) perché
aveva fatto delle promesse che non è stato in grado di mantenere e che adesso
non può più andare dalle persone a chiedere il voto per lui, perchè la gente ha
visto che in quell'occasione hanno commesso una mancanza nei loro riguardi.
MACRI’ aggiunge che lui il voto a Enzo glielo darà comunque "dove sia sia",
però sarà dura "mettere in testa alla massa" che non è stata colpa sua.
8) D’ANDREA ROBERTO, CONSIGLIERE COMUNALE DI VENTIMIGLIA
D’ANDREA Roberto è consigliere comunale di Ventimiglia (PDL) in quota alla
maggioranza con i seguenti incarichi:
- controllo della toponomastica (vie e numeri civici) e della nuova segnaletica,
alle veriGche sull'aggiornamento delle liste elettorali, sull'utilizzo e sulle
funzionalità presenti e future della carta di identità elettronica, nonchè al
decoro e organizzazione dei cimiteri comunali e frazionali; curare i
rapporti con la squadra di protezione civile, per la promozione di
iniziative, oltre a quelle di prevenzione, per risolvere i problemi della città.
D’ANDREA Roberto è anche titolare dell’omonima impresa di costruzione
sita in Ventimiglia in via Giuseppe Ughetto nr. 55/b.
-

La “sof:ata” ricevuta da ALLAVENA Jason
D’ANDREA Roberto ha dimostrato di avere
ottimi rapporti con
ALLAVENA Jason, con suo padre Omar e con MARCIANO’ Vincenzo
cl.1948.
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Nel corso delle indagini sono emersi scambi reciproci di favori che hanno
avuto anche rilevanza penale.
Conversazione nr.1756 del 30/11/2010 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E D’ANDREA ROBERTO
D’ANDREA chiama ad ALLAVENA Omar e lo informa di essere nell'uffcio di
ALLAVENA Jason nel Comune di Ventimiglia. ALLAVENA O.gli chiede se ha
tempo per vedersi o se è impegnato. D‘ANDREA acconsente e decidono di
incontrarsi all'ingresso del Comune tra 5 minuti.
Nel corso delle intercettazioni è emerso che ALLAVENA Omar era
preoccupato per suo Gglio Jason , il quale era stato ripreso dal suo capo,
CIGNA Cesare, in quanto dipendente dell’ufGcio tecnico del comune di
Ventimiglia, aveva avvisato l’amico di famiglia, il consigliere comunale
D’ANDREA Andrea che presso uno dei suoi cantieri e precisamente in
quello di Bevera strada per Monte Pozzo sarebbero andati i vigili urbani
VIALE Giampiero e D’AMICO Marco ad effettuare un controllo su
presunti abusi edilizi.
Conversazione nr.2522 del 23/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
ALLAVENA: minchia devo capire chi è che questo è il cornuto che... ha
messo nella merda Jason... hai capito? Invece di andare da Jason...
MARCIANO’ V.CL.48 : ..inc..
ALLAVENA: invece di andare da Jason e dirgli... che so... guarda che hai
fatto una cazzata ..inc.. è andato prima dal Capo uffcio, ha fatto
rapporto al Comandante, il Comandante ha comunicato a CIGNA (ndr.
Ing. Cesare CIGNA) di, di... che metterà i telefoni sotto controllo visto la
situazione eeee... dei loro... dei suoi... eee...
MARCIANO’ V.CL.48 : dipendenti...
ALLAVENA: geometri.
MARCIANO’ V.CL.48 : geometri.
ALLAVENA: ..inc.. soprattutto Jas... cioè di Jason, che ha preso contatti... che
ha preso... che... dava informazioni, questo e quell'altro... hai capito? E'
una cosa grave eh...
MARCIANO’ V.CL.48 : molto grave... [….]
Conversazione nr.2559 del 26/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
[…..] ALLAVENA: (inc.) VIALE, chi è sto cazzo di... ...VIALE? (ndr. vigile
che ha denunciato al Comando le condotte di Jason ALLAVENA)
MARCIANO’ V.CL.48 : a VIALE si chiama...
ALLAVENA: si, chi è?
MARCIANO’ V.CL.48 : VIALE...
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ALLAVENA: è quello che...
MARCIANO’ V.CL.48 : non è mica quello...
ALLAVENA: ...è quello che ha messo nella merda Jason.
MARCIANO’ V.CL.48 : non è mica quello la col pizzetto?
ALLAVENA: non lo so.
MARCIANO’ V.CL.48 : ma...
ALLAVENA: ha messo nella merda a Jason.
MARCIANO’ V.CL.48 : lui, sto VIALE?
ALLAVENA: ha messo nella merda Jason. ...il fatto che stava vicino a Jason,
che c'era collaborazione, no! Perchè andava in uffcio... diceva bè oggi noi
andiamo a fare questo sopralluogo... e... collaboravano insieme, no, adesso
praticamente lui poteva andare da Jason a dire, ma Jason che cazzo hai
combinato? Stai attento, qua e la, no!?
MARCIANO’ V.CL.48 : invece lui è andato...
ALLAVENA: invece lui, là... riferito al Comandante (ndr. dei VV.UU.) ha
parlato direttamente poi lui con... Capo ser... Capo Uffcio, CIGNA e l'altro,
come si chiama l'altro...
MARCIANO’ V.CL.48 : uhm...
ALLAVENA: adesso non mi viene il nome.
MARCIANO’ V.CL.48 : vabbò
ALLAVENA: bè l'altro Capo Uffcio, delle cose, ee... e in più, in più, il
Comandante ha richiamato CIGNA dicendo che...
MARCIANO’ V.CL.48 : questo...
ALLAVENA: che, che Jason...
MARCIANO’ V.CL.48 : Jason!
ALLAVENA: che... dava informazione riservate, atti d'uffcio, a persone,
cioè che...
MARCIANO’ V.CL.48 : (inc.) che il Comandante, unio dice (inc.)
ALLAVENA: mi capisci cosa ti voglio dire... e adesso speriamo che la
soffocano li, che non fanno qualche cazzata... grossa... che se no Jason
rischia... la (inc.) dove ci troviamo, è tutto colpa di sto cornuto di VIALE,
adesso Jason ovviamente, con VIALE, io c'ho detto stai attento...
MARCIANO’ V.CL.48 : non...
ALLAVENA: non fare niente...
MARCIANO’ V.CL.48 : niente!
ALLAVENA: io papà io mi viene... c'ho detto non fare niente, entra non
guardarlo, non salutarlo, certo se la cosa ti viene così non fa... ma non fa... non
dire cazzate non dire niente.
MARCIANO’ V.CL.48 : (inc.)
ALLAVENA: non lo so. ...e pensa che quando entrava nell'uffcio diceva,
salutami tuo papà ehe, ee... tuo nonno anche quante volte... poi tuooo, saluta
papà, come sta papà, come... minchia poi (inc.) bastardo, cornuto [….]
Le indagini hanno permesso di accertare la veridicità del fatto in quanto lo
stesso ALLAVENA Jason, convocato da CIGNA Cesare, dirigente della
ripartizione tecnica del Comune di Ventimiglia, ha ammesso l’addebito
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(verbale di sit rese da CIGNA Cesare il 4/7/11) ALLEGATO C19.
C19. L’intera
vicenda è stata illustrata nel relativo paragrafo.
-

L’apporto nella vicenda delle false fatturazioni della “MARVON”
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 e ALLAVENA Omar, per ricevere da dalla
cooperativa “MARVON” 400 euro al mese, avrebbero dovuto presentargli
delle fatture di pari importo per prestazioni d’opera mai eseguite. Per tale
motivo avevano bisogno di un artigiano o di un impresario compiacente
che emettesse delle false fatture.
Inizialmente avevano pensato al loro amico D’ANDREA Roberto, titolare
di una impresa di costruzioni, ma costui non aveva potuto in quanto
consigliere comunale di Ventimiglia quindi incompatibile visto che la
“MARVON” lavorava per conto della CIVITAS, società controllata
interamente dal comune di Ventimiglia.
Conversazione nr.1651 del 30/11/2010 - RIT 1690/10
Interlocutori: MARCIANO’VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
21.10.05 ALLAVENA e MARCIANO’ V.CL.48 parlano dei soldi che Giancarlo
MANNIAS deve ancora versare a loro favore (ndr 2400 euro). ALLAVENA
dice che l'assegno non potrà farlo Roberto in quanto ci sarebbe un confitto con
la Marvon, essendo lui consigliere comunale. ALLAVENA dice che Roberto
farà fare l'assegno da un tale "Russo" , MARCIANO’ V.CL.48 lo
interrompe dicendo che si tratta di " quello di Roverino" titolare di una ditta.
Figurerà come una dichiarazione di collaborazione tra ditte per un
lavoro per tanto non ci sarà da pagare neanche l'iva, sarà necessario solo
sapere che tipo di lavoro deve dichiarare di avere fatto e il timbro della
Marvon. ALLAVENA aggiunge di avere parlato della cosa anche con Giancarlo
( MANNIAS ndr) a cui dice di avere detto che gli farà fare una fattura da
ORENGO visto che Roberto non gliela può fare. ALLAVENA dice che
Giancarlo consegnerà sei assegni da 400 euro.
ALLAVENA Omar e MARCIANO’ Vincenzo avevano trovato un altro
impresario compiacente ed avevano così potuto intascare la prima tranche
di 2.400 euro dalla MARVON. Per il proseguo della loro attività illecità,
avevano pensato di far emettere le fatture al loro amico DE PASQUALE
Giuseppe detto Pino ma non ricordando la dicitura da apporre sulle fatture
per non pagare l’iva avevano avuto bisogno di rivolgersi ancora una volta a
D’ANDREA Roberto.

Conversazione nr.922 del 7/12/2010 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
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Ore 12:32 MARCIANO’ V.CL.48 dice a ALLAVENA di provare a chiamare
Roberto ma questo non risponde, MARCIANO’ V.CL.48 ribadisce di farla fare a
Pino e ALLAVENA dice che però lui sapeva che dicitura mettere per non
pagare l'IVA.
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 e ALLAVENA Omar hanno ribadito che
l’idea delle false fatturazioni gli era stata fornita proprio da D’ANDREA
Roberto che evidentemente era al corrente di quello che stava succedendo
alla MARVON. L’intera vicenda è stata riportata nel relativo paragrafo.
Conversazione nr.3705 del 31/3/2011 - RIT 1690/10
Interlocutori: MARCIANO’VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
ALLAVENA: domani allora... domani prendiamo l'assegno... pigliamo 200
domani... (ndr. assegno di MANNIAS da 400 euro)
MARCIANO’ V.CL.48 : bisogna... ehe...
ALLAVENA: e domani è a posto.
MARCIANO’ V.CL.48 : si, si.
ALLAVENA: porto l'assegno così domani me lo faccio cambiare si, si... abbiamo
fno a quando...
MARCIANO’ V.CL.48 : giugno.
ALLAVENA: o maggio?
MARCIANO’ V.CL.48 : sei mesi.
ALLAVENA: cos'è giugno..?
MARCIANO’ V.CL.48 : gennaio, febbraio, marzo, aprile...
ALLAVENA: adesso poi sai cosa facciamo..?
MARCIANO’ V.CL.48 : maggio, giugno... giugno...
ALLAVENA: sai cosa facciamo... ci facciamo un'altra fattura.
MARCIANO’ V.CL.48 : certo eh...
ALLAVENA: ci facciam fare un'altra fatturina capito... e facciamo fare
altri sei.
MARCIANO’ V.CL.48 : sempre così, sempre così...
[…]
MARCIANO’ V.CL.48 : vediamo se pigliamo un pò di soldi.
ALLAVENA: ah si... no non è domani ah si è domani primo... primo aprile no...
MARCIANO’ V.CL.48 :mh...
ALLAVENA: domani è?
MARCIANO’ V.CL.48 : no oggi è la fne del mese.
ALLAVENA: domani allora... domani prendiamo l'assegno... pigliamo 200
domani... (ndr. assegno di MANNIAS da 400 euro)
MARCIANO’ V.CL.48 : bisogna... ehe...
ALLAVENA: e domani è a posto.
MARCIANO’ V.CL.48 : si, si.
ALLAVENA: porto l'assegno così domani me lo faccio cambiare si, si... abbiamo
fno a quando...
MARCIANO’ V.CL.48 : giugno.
ALLAVENA: o maggio?
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MARCIANO’ V.CL.48 : sei mesi.
ALLAVENA: cos'è giugno..?
MARCIANO’ V.CL.48 : gennaio, febbraio, marzo, aprile...
ALLAVENA: adesso poi sai cosa facciamo..?
MARCIANO’ V.CL.48 : maggio, giugno... giugno...
ALLAVENA: sai cosa facciamo... ci facciamo un'altra fattura.
MARCIANO’ V.CL.48 : certo eh...
ALLAVENA: ci facciam fare un'altra fatturina capito... e facciamo fare
altri sei.
MARCIANO’ V.CL.48 : sempre così, sempre così...
ALLAVENA: vedo che... però non più da coso... da quello lì.
MARCIANO’ V.CL.48 : da Roberto no?
ALLAVENA: ma non l'aveva fatta Roberto l'aveva fatta coso quello un pò
chiacchierone di Za, Za... come si chiama più eheee... quello che lavorava ancora
per il Comune di Ventimiglia.
MARCIANO’ V.CL.48 : Roberto D'ANDREA?
ALLAVENA: no, no, no... Roberto D'ANDREA ci ha dato l'idea.
MARCIANO’ V.CL.48 : si...
ALLAVENA: e gli ha parlato lui a questo qua.
MARCIANO’ V.CL.48 : ah si avevi ragione tu...
ALLAVENA: a coso come si chiama (voci sovrapposte).
MARCIANO’ V.CL.48 : ma lavora nel Comune?
ALLAVENA: si quello un pò grosso come si chiama... non lavora in Comune c'ha
la ditta lavorava per il Comune.
MARCIANO’ V.CL.48 : ehemm... ARCURI?
ALLAVENA: ne ho una copia io... no, no ARCURI... l'impresa di quello lì...
sciancati qua quello grosso ..inc.. quello grosso con l'alfa romeo quello che
conosciamo il papà è andato in disgrazia che il Comune gli ha preso l'attrezzatura
come si chiama.
MARCIANO’ V.CL.48 : ah...
ALLAVENA: dimmi il nome.
MARCIANO’ V.CL.48 : (tossisce)... aspetta ehe... ehee... l'ho visto al distributore
l'altro giorno...
ALLAVENA: ehe...
MARCIANO’ V.CL.48 : LAZZARO.
ALLAVENA: LAZZARO...
MARCIANO’ V.CL.48 : lui l'ha fatta?
ALLAVENA: e lui mi sembra c'ho una copia... una copia me l'era fatta ci
guardiamo un giorno tanto non è che.
MARCIANO’ V.CL.48 : guarda un pò.
ALLAVENA: che dobbiamo tenere... scrivere la stessa dicitura hai capito?
MARCIANO’ V.CL.48 : e certo.
ALLAVENA: perchè è una fattura che l'aveva detto Roberto che noi non lo
sapevamo infatti poi coso Giancarlo (ndr. MANNIAS) ha detto si, si è vero che è
senza IVA hai capito tu... che se no Giancarlo non ci pagava hai capito dovevamo
toglierli dai nostri soldi hai capito?
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9) GIRO TITO, EX ASSESSORE COMUNALE DI VENTIMIGLIA
GIRO Tito è l’ ex assessore al comune di Ventimiglia, sGduciato unitamente al
vice sindaco MOIO Vincenzo, dal sindaco SCULLINO Gaetano.
GIRO Tito già all’inizio di febbraio del 2011, aveva annunciato che avrebbe
partecipato alle elezioni amministrative del 2012 per il rinnovo del consiglio
comunale di Ventimiglia con una lista civica da lui capitanata e con la
partecipazione di MOIO Vincenzo.
Le sorti di GIRO Tito sono quindi evidentemente legate indissolubilmente a
quelle di MOIO Vincenzo, con il quale ha manifestato pubblicamente
l’intenzione di correre alla conquista della poltrona di primo cittadino di
Ventimiglia.
-

La candidatura di GIRO Tito per le elezioni del 2012
Nel corso della presente indagine, sono stati documentati rapporti diretti
fra i MARCIANO’ e GIRO Tito.
In effetti, in vista delle elezioni amministrative di Ventimiglia prevista per
il 2012, erano stati avviati contatti con i MARCIANO’.
Il 22/1/2011, MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 aveva ricevuto una telefonata
da parte di GIRO tramite la quale veniva organizzato un incontro a breve.
L’incontro fra GIRO e MARCIANO’ Vincenzo veniva effettivamente
documentato grazie al servizio di osservazione svolto dal Nucleo
Investigativo di Imperia (annotazione del 22/1/2011 OPERANTI:
AGGERO/MARENGO/URAS) ALLEGATO A47.
A47
Conversazione nr.236 del 22/1/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
MARCIANO’ V.CL.48 riceve una telefonata da qualcuno con il quale
resta inteso di rivedersi tra un quarto d'ora al centro commerciale.
Saluta l'interlocutore come "Ti"... [….] MARCIANO’ V.CL.48 dice che
mercoledì mattina lo passerà a prendere per andare dallo zio.[…] MARCIANO’
V.CL.48 dice che l'uomo che l'ha chiamato poco prima al cellulare (GIRO Tito)
lo vuole incontrare. MARCIANO’ G. dice che quello sa tutto e di andarci
subito.MARCIANO’ V.CL.48 dice che l'altra mattina mentre era a piedi in via
Cavour l'ha visto Enzo (MOIO ndr) e gli ha detto che ha poco lavoro.
In una successiva conversazione fra MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 e
ALLAVENA Omar, emerge che durante l’incontro documentato, GIRO
aveva parlato a MARCIANO’ del suo programma politico.
Conversazione nr.1437 del 26/1/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
[….]
ALLAVENA: a proposito Tito com'è la situazione Vincenzo..?
MARCIANO’ V.CL.48 : ma per adesso..
ALLAVENA: tu lo vedi..?
MARCIANO’ V.CL.48 : sì l'ho visto l'altra volta..niente tutto a posto lui
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ALLAVENA: Ehee..a posto però politicamente è morto...
MARCIANO’ V.CL.48 : no no no no no..loro vanno avanti fanno..
ALLAVENA: vanno avanti però..
MARCIANO’ V.CL.48 : sì sì sì..
ALLAVENA: con me..
MARCIANO’ V.CL.48 : hanno una riunione a Imperia non so di
ALLAVENA: e va bhe però.. Vincenzo..
MARCIANO’ V.CL.48 : va bhe sì ho capito cosa mi vuoi dire...sì sì...
ALLAVENA: no non è che.. [….]
MARCIANO’ Vincenzo, dopo aver concordato telefonicamente un
ulteriore appuntamento con GIRO, si è dimostrato quindi entusiasta della
sua candidatura, ritenendo l’elezione una fonte di buone prospettive per
l’organizzazione “belin Tito.. adesso ci son le votazioni eh..e poi vediamo un pò
cosa nasce..!”.
Conversazione nr.1542 del 8/2/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’VINCENZO CL.1948 ED ENZO (UOMO N.I.)
[….] MARCIANO’ V.CL.48 risponde ad una chiamata di Tito GIRO, i due si
accordano per incontrarsi domani verso le 16.30/17.00.
[….] MARCIANO’ V.CL.48 riprende la conversazione con l'interlocutore e
riferisce di aver parlato con Tito GIRO ex assessore del comune di
Ventimiglia.
MARCIANO’ V.CL.48: Tito..
ENZO: ..inc..
MARCIANO’ V.CL.48: noo.. Tito l'assessore..
ENZO: ah no..
MARCIANO’ V.CL.48: quello che era al comune non te lo ricordi..a Tito..
ENZO: inc..
MARCIANO’ V.CL.48: ehe..è con noi no..vedi che mi ha chiamato!..sai che
io ho pagato una multa (abbassa il tono di voce) a SCIBILIA..inc...quello che in
regione.
ENZO: sì
MARCIANO’ V.CL.48: allora andiamo qua...ho fatto il giro perchè mi son
dimenticato di entrare di lì
ENZO: Ah..e ma sì quando uno è al telefono
MARCIANO’ V.CL.48: guarda credimi..
ENZO: no quando sei al telefono sei lì che parli fai allora il pensiero lo metti li..
MARCIANO’ V.CL.48: (bestemmia)..belin Tito.. adesso ci son le votazioni
eh..e poi vediamo un pò cosa nasce..!.. ...[….]
In effetti la candidatura di GIRO sarebbe cosa gradita anche a
MARCIANO’ Giuseppe “Però per me l'accordo è quello con lui!”, che aveva
appreso dei precedenti colloqui con il nipote Vincenzo. MARCIANO’
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Giuseppe, ha espresso però la sua contrarietà al fatto che GIRO si
schierasse con MOIO e con VALFRE’.
Conversazione nr.1112 del 27/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E BRIOZZO SILVANO
[….]
BRIOZZO: una cosa che dobbiamo fare assolutamente...a Ventimiglia non deve
passare Valfrè però eh!..
MARCIANO’G.: VALFRE’ non passa..per l'amore di..vi sto dicendo, stanno
facendo..
BRIOZZO: ..inc.. passato una volta, adesso no..
MARCIANO’G.: stanno facendo un movimento GIRO (n.d.r. Tito GIRO)
con MOIO e con VALFRE’..mio nipote queste cose.. chiacchierare per
una parte e per l'altra...capite voi, si vede che si sono incontrati, mi ha
detto vedi che ti vuole..io, non mi piacciono ne uno e non voglio
nemmeno a MOIO, vi devo parlare chiaro io.. perchè se va MOIO quel
Comune è rovinato..
BRIOZZO: ma siamo già rovinati adesso..
MARCIANO’G.: ma non so se avete capito, se quello va e si mette lì un'altra
volta...
BRIOZZO: ma scherziamo!...
MARCIANO’G.: è rovinato!...
BRIOZZO: loro vogliono...loro vogliono..che ci sia VALFRE’ perchè VALFRE’ è
sempre stato una nullità..
MARCIANO’G.: ora vi dico io...ci serve per quello che fanno cosa
vogliono!..avete capito?..
BRIOZZO: perchè lui che ci sia o che non ci sia...
MARCIANO’G.: e certo!...è la stessa cosa..
Angela: ma non credo che passa quello lì eh..
BRIOZZO: bisogna evitarlo eh...
MARCIANO’G.: ora vi dico io..il programma è GIRO.. che vuole mettersi
come sindaco..
BRIOZZO: eh..quello sarebbe già diverso..
MARCIANO’G.: avete capito? Però per me l'accordo è quello con lui!
capite voi? Bisogna guardare bene le cose come stanno. Ma lì scade
l'anno prossimo, non è quest'anno..
BRIOZZO: però non penso che..che SCULLINO glielo faccia fare così..
MARCIANO’G.: assolutamente proprio per niente, bisogna vedere...
ELIA: il mandato a SCULLINO quando ci scade?
MARCIANO’G.: l'anno prossimo, nel 2012...
BRIOZZO: per lui sarà duro. […..]
10) BERTAINA MARCO, VICE SINDACO DI CAMPOROSSO
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BERTAINA Marco322, ex vice Presidente del Consiglio Provinciale di Imperia, è
stato Sindaco per 10 anni a Camporosso (IM) e attualmente ne è vice Sindaco.
Nella presente indagine non sono stati documentati rapporti diretti con gli afGliati al “locale” di Ventimiglia.
Dalle conversazioni intercettate però, BERTAINA è stato rafGgurato come un
politico gradito e disponibile nei confronti dell’organizzazione.
Nella stessa conversazione del 24/2/2010, MARCIANO’ Vincenzo cl. 1948 ha
riferito di aver parlato con BERTAINA Marco per un appalto in Dolceacqua,
che permetterebbe a loro di chiedere l’assunzione di una persona di loro
Gducia.
Conversazione nr.1691 del 24/2/2010 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’VINCENZO CL.1948 E UOMO SCONOSCIUTO
[….] MARCIANO’ V.CL.48 si ferma e parla con un uomo che si trova fuori
dall'auto e gli dice: "vedi che l'altro giorno è venuto TITO e anche
GIACOVELLI e abbiamo parlato con Marco BERTAINA... io ci sto dietro,
non è che... allora forse dovrebbero prendere lavoro Dolceacqua e coso...nella
piazza, prendono una parte qualcosa del...poi della DOCS LANTERNA e se
poi..
UOMO:..inc..
MARCIANO’ V.CL.48: c'hanno dato la proroga...
UOMO: abbiamo uno che deve lavorare con questo...
MARCIANO’ V.CL.48: mhh..comunque o in una maniera o in un'altra...perchè
se fosse a Ventimiglia non va bene lo stesso?...se fosse a Ventimiglia...che cazzo
te ne fotte...
UOMO: li non è che stai male...
MARCIANO’ V.CL.48: vabbè ma comunque ascoltami se è a casa è un'altra
cosa, va bene?
UOMO: fno al 31 marzo ..inc..
MARCIANO’ V.CL.48: vabbè non ti preoccupare mh...
Si capisce che MARCIANO’ V.CL.48 cerca di far assumere il ragazzo con
l'aiuto di TITO (ndr. Tito GIRO), GIACOVELLI e Marco BERTAINA,
MARCIANO’ V.CL.48 dice che attualmente lavora a Mentone.
Nelle conversazioni nr.1126 e 1157 del RIT 2319/10 e nr.1677 del RIT
2320/10, già citate in ordine alla raccomandazione chiesta da
TRINCHERA Salvatore a MARCIANO’ Giuseppe per trovare un loculo al
cimitero di Camporosso, si è fatto esplicito riferimento al vice sindaco
BERTAINA Marco quale persona che li avrebbe agevolati nella risoluzione
della vicenda.
Anche MACRI’ Alessandro, aspirante all’afGliazione ‘ndranghetista, nel
corso di un colloquio con il fratello relativo al progetto di aprire una sala
da ballo in Camporosso, ha riferito di avere la necessaria “copertura” a
322

BERTAINA Marco,
Olandesi nr.78.

nato a Sanremo (IM) il 12/9/1965, residente a Camporosso (IM) Strada degli
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livello autorizzativo, grazie al rapporto tra PALAMARA Antonio,
Gnanziatore dell’operazione, e BERTAINA Marco.
Conversazione nr.712 del 24/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ ANTONIO
[….]
MACRI’ Alessandro: No non ti preoccupare, abbiamo chi ci fnanzia.
MACRI’ Antonio: Le spese, le spese.
MACRI’ Alessandro: Abbiamo chi ci fnanzia e chi ci protegge. Dobbiamo
solo...
MACRI’ Antonio: (inc) a Camporosso...
MACRI’ Alessandro: Dobbiamo solo partire.
[....]
MACRI’ Alessandro. Dov'è, dov'è, perché ci devono chiudere, è una sala da
ballo regolare.
MACRI’ Antonio: (inc) fuori.
MACRI’ Alessandro: Ovviamente i lavori vanno fatti perfetti con le sue
autorizzazioni..
MACRI’ Antonio: Bravo.
MACRI’ Alessandro: Facciamo i lavori perfetti.
MACRI’ Antonio: Ma dove cazzo è 'sto posto?
MACRI’ Alessandro: Adesso te lo faccio vedere.
MACRI’ Antonio: Sulla strada?
MACRI’ Alessandro: Te lo faccio vedere subito.
MACRI’ Antonio: C'è un parcheggio?
MACRI’ Alessandro: Eh! Minchia è strategico! Facciamo i soldi a palate ti dico!
MACRI’ Antonio: Ma dov'è dietro?
MACRI’ Alessandro: E' qua. (inc) ci arriviamo subito ti faccio vedere.
MACRI’ Antonio: mah?
MACRI’ Alessandro: (inc) già a vedere con ANTONIO, ANTONIO m'ha dato
l'okay.
MACRI’ Antonio: Ma ANTONIO minchia....
MACRI’ Alessandro: ANTONIO parla col, col SINDACO per me, di
Camporosso, che è quel coglione dell'amico del nonno, diii... BERTAINA.
MACRI’ Antonio: (inc) lui adesso è VICE SINDACO.
MACRI’ Alessandro: BERTAINA, ANTONIO, ANTONIO è amico di
BERTAINA. Parla con lui, ci dà l'okay sui lavori. Okay? Perché SASO è
con noi, ci siamo? Ci deve dare i favori SASO [….]
11) MOIO FORTUNATA DETTA “FORTUNELLA”, CANDIDATA ALLE ELEZIONI REGIONALI IN
LIGURIA NEL 2010
MOIO Fortunata meglio conosciuta come “Fortunella” è stata candidata nel
collegio del capoluogo ligure alle consultazioni elettorali regionali del 2829/3/2010 per una lista civica (Lista Bertone - Fed. Pensionati - Alleanza
Democratica).
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La vicenda della candidatura di MOIO Fortunella, di cui si è già parlato nel
relativo paragrafo, che è stata bene documentata nell’indagine “MAGLIO 3”
ed ha trovato ampi riscontri anche nella presente indagine, ha grande
importanza perché fotografa e mostra quale sia la prassi e la metodologia
usata negli ambienti ‘ndranghetisti, in occasione delle consultazioni elettorali,
per convogliare i voti su un determinato candidato.
In questa occasione non è signiGcativo tanto il risultato Gnale raggiunto che in
effetti è stato ampiamente negativo (infatti MOIO Fortunella non è stata eletta
al Consiglio Regionale) ma quanto evidenziare i legami tra le strutture della
‘ndrangheta della Calabria e della Liguria.

12) BIASI ARMANDO, SINDACO DI VALLECROSIA
BIASI Armando323 è stato eletto nel maggio del 2011 quale Sindaco del comune
di Vallecrosia (IM) ed era già vice Sindaco nella precedente Giunta.
Nelle varie conversazioni intercettate BIASI è stato indicato come una persona
disponibile e gradita dall’organizzazione.
In data 4/9/2010, il personale del Nucleo Investigativo, ha documentato un
incontro in Ventimiglia fra MARCIANO’ Vincenzo cl.1948, BIASI Armando e
LANZO Vincenzo324, un imprenditore edile della zona (annotazione del
4/9/2010 N.INV. IMPERIA – OPERANTI: AGGERO/FLORIO) ALLEGATO A65.
A65
Inoltre va evidenziato che il predetto è il cugino primo di BIASI Joseph 325 e il
nipote di BIASI Natale326, soggetti sul conto dei quali gravano vari precedenti
di polizia anche importanti, come: per il caso di Joseph l’estorsione, la
ricettazione ed il trafGco di stupefacenti mentre per Natale l’associazione per
delinquere e la ricettazione.
Durante l’attività di indagine, come se non bastasse, è anche emerso che in
data 13/4/2011 è stato concordato un appuntamento presso l’abitazione di
MARCIANO’ Giuseppe e più precisamente, in ragione della presenza di
PRIOLO Giuseppe, giunto appositamente per discutere del noto affare relativo
all’acquisto del supermercato in Calabria, MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 ha
colto l’occasione per convocare anche BIASI Joseph e il padre BIASI Natale. Va
anche anteposto che ci sono state varie telefonate intercettate tra Vincenzo e
Joseph per preGssare tale incontro (RIT. 1790/10 telefonate n. 29631del
9/4/2011 e 30025, 30155, 30159 del 13/4/2011) ed in una di queste si
comprende che Vincenzo avrebbe avuto bisogno della disponibilità di BIASI
Natale per dei viaggi con il camion dalla Calabria al nord Italia. Una decina di
viaggi che perlatro non sarebbero stati i primi visto che Vincenzo ha ricordato
a Joseph che sono gli stessi viaggi dell’altra volta.
323

BIASI Armando, in rubrica identificato.
LANZO Vincenzo, nato a Cosoleto (RC) il 1/3/1949, residente in Ventimiglia (IM), p.zza Caduti della
Libertà nr.1.
325
BIASI Joseph (alias Peppe) nato a Ventimiglia il 23/6/1976, ivi residente via Gallardi nr.91/1, con
precedenti di polizia per tentata estorsione, ricettazione e stupefacenti.
326
BIASI Natale, nato a Terranova Sappo Munio (RC) il 25/12/1951, residente a Ventimiglia via Gallardi
nr.91/1, con precedenti di polizia per associazione per delinquere e ricettazione.
324
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Conversazione n. 28230 del 29/3/2011 – RIT. 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’VINCENZO CL.1977 E BIASI JOSEPH
Risponde BIASI, che MARCIANO’V.CL.77 chiama col nome di Peppe, a cui
chiede se Natale è disponibile a fare dei viaggi col camion verso il nord Italia per
un mese. MARCIANO’V.CL.77 dice all'uomo di ricordare a Natale che si tratta
di viaggi come l'altra volta, BIASI intuisce e dice che riferirà.
MARCIANO’V.CL.77 precisa che si tratta di una decina di viaggi da fare e che
gli deve fare sapere entro domani. MARCIANO’V.CL.77 precisa che si
vedranno a Rosarno
Di fatto, essendo i due BIASI autotrasportatori, come vedremo nel particolare,
sono stati ingaggiati da Vincenzo per eseguire diversi trasporti di vario
materiale, non meglio individuato, dalla Calabria verso il nord Italia, per
mettere a segno una truffa da circa 400.000 euro ai danni dell’ignaro fornitore;
al quale non avrebbero consegnato le ultime masserizie trasportate che
avrebbero preso a credito. La truffa, come capiremo dal commento della
ambientale nr.2217 (sotto riportata) sarebbe stata ideata dallo stesso PRIOLO
Giuseppe.
Infatti, dalla conversazione ambientale che ha registrato il riferito incontro del
13 aprile non si è compreso meglio l’oggetto della convocazione ma il giorno
seguente mentre erano in casa MARCIANO’ Giuseppe, la moglie Angela e il
Gglio Vincenzo, quest’ultimo ha raccontato di come hanno organizzato la
truffa per mezzo dei carichi di materiale. Hanno parlato di una dozzina di
bilici; materiale da prelevare in Calabria e rivendere nel nord del paese. Ha poi
spiegato che avrebbero pagato i primi acquisti per conquistare Gducia, per poi
pagare a singhiozzo sino a lasciare un ultimo debito di grossa entità.
Conversazione n. 2217 del 14/4/2011 – RIT. 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’VINCENZO CL.1977
MARCIANO’G.: quello vuole che ..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: ..inc.. quello è il suo lavoro...
MARCIANO’G.: eh?
MARCIANO’ V.CL.77: quello è il lavoro suo...
MARCIANO’G.: si...
MARCIANO’ V.CL.77: che quello ..inc.. no, per 4 mesi paga tutto...
MARCIANO’G.: mh?
MARCIANO’ V.CL.77: per 4 mesi paga tutto... fno a Natale... per dire...
compra ..inc.. ha chiamato a Gianni ..inc.. per 12.000 euro...
MARCIANO’G.: riempie tutto...
MARCIANO’ V.CL.77: riempie tutto... per non dire... i primi 4 mesi invece di
prendersi il guadagno... pure che perdiamo un anno di interessi ..inc..l e robe al
prezzo di...
MARCIANO’G.: si, si... e come li comprano...
MARCIANO’ V.CL.77: per i primi 4 mesi...
MARCIANO’G.: solo che pagano gli operai...
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MARCIANO’ V.CL.77: bravo... vendiamo la roba così... poi dopo 4 mesi ..inc.. e
cominciamo a fare un camion pagato e un camion no... poi a fne mese ci
paghiamo ..inc.. poi un camion pagato e un camion no, ha detto ..inc.. come
arriva Natale... ci diamo 10, 12 bilici, fno a 10, 12 bilici ..inc.. guadagnano
più ..inc.. imbarchiamo tutto e ci vendiamo tutto...
-

L’intervento a favore della sistemazione dei venditori ambulanti
Nel mese di dicembre 2010, si era palesata la necessità di trovare una sistemazione per alcuni venditori ambulanti di agrumi provenienti dalla Calabria che erano stati allontanati dalla Polizia locale di Ventimiglia, e la cui
vicenda è illustrata nell’apposita sezione.
Nella circostanza MARCIANO’ Giuseppe ha odinato a TRINCHERA Salvatore che venisse interessato il vice sindaco BIASI Armando, afGnché
provvedesse a sistemare tali venditori in Vallecrosia, nei pressi di un bar
gestito da alcuni suoi parenti.
Conversazione nr.3859 del 6/12/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
[….]
MARCIANO’G.: se vedete che..inc..com'è, andate lì con lui eh...
TRINCHERA: si..inc...
MARCIANO’G.: ieri è venuto?..
TRINCHERA:..inc...
MARCIANO’G.: e dove è andato la?
TRINCHERA:..inc..
MARCIANO’G.: eh eh.....lo sanno che ci siete...
TRINCHERA:..parlo con Gianni SOLINAS di Vallecrosia...inc...che chiama
BIASI...
MARCIANO’G.: a si si si...BIASI, glielo dite..lo fatte mettere la dove
hanno il bar loro...li dove c'hanno il bar loro...che hanno il posteggio
davanti..(n.d.r. TRINCHERA non capisce e MARCIANO’ G. lo rispiega)
quelli Biasi non hanno il Bar davanti alle scuole...
TRINCHERA: BIASI il vice sindaco... [….]
Dalla successiva conversazione intercorsa fra TRINCHERA Salvatore e
MARCIANO’ Giuseppe, è emerso che BIASI aveva concesso il proprio
benestare per far parcheggiare i venditori, avendo indicato alcuni luoghi
speciGci in Vallecrosia.

Conversazione nr.4581 del 26/12/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE CL.1948 E TRINCHERA SALVATORE
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[….] MARCIANO’G. parla con TRINCHERA. TRINCHERA gli dice che
giovedì l'ha chiamato Mimmo, quello di Gioia dei mandarini e gli ha detto che il
due riparte per tornare in Liguria. TRINCHERA riferisce a MARCIANO G.’
che aveva detto a Mimmo che prima di partire per Gioia doveva passare da
MARCIANO’G. per avvertirlo. MARCIANO’G. dice che in effetti quel giorno
era passato ma lui era impegnato con i francesi e gli ha detto di ripassare
l'indomani ma questi non si è più visto. TRINCHERA gli dice che giù in
Calabria con un certo Gianni hanno avuto da dire e che il commerciante si è
lamentato per il fatto che aveva una posizione che non vendeva.
MARCIANO’G. precisa che un giorno mentre era per strada col nipote del
fratello ha visto il camion davanti al tribunale che era pieno di gente che
compravano arance. TRINCHERA elenca tutti i posti dove si potevano
mettere tra cui le scuole a Vallecrosia, specifcando che a tal fne si era
visto con BIASI (ndr. Vice Sindaco di Vallecrosia) che, seppur titubante,
alla fne ha concesso il benestare. TRINCHERA aggiunge che avevano
l'ok anche per mettersi davanti al bar tabacchi di un familiare di Biasi e
altri due o tre posti. TRINCHERA aggiunge che nessuno con loro
avrebbe avuto quel trattamento. MARCIANO’G. concorda e aggiunge che
gli altri erano pronti a ritirarsi da quel posto ma dovevano sapere che fuori c'era
lui. TRINCHERA precisa che l'ambulante voleva un posto preciso e dice che da
lì hanno cacciato tutti dicendo che lì sono a Ventimiglia e non a Gioia Tauro.
MARCIANO’G. dice che l'ambulante era andato da lui dicendo che compare
Mommo si era raccomandato che per qualsiasi cosa potevano rivolgersi a
Giuseppe MARCIANO’. MARCIANO’G. si giustifca dicendo che loro quello
che potevano fare l'hanno fatto.
-

L’interessamento per l’elezione di BIASI
MARCIANO’ Giuseppe si è dimostrato particolarmente interessato
all’elezione di BIASI Armando.
Durante una conversazione con il nipote Vincenzo, MARCIANO’
Giuseppe ha però riferito di aver declinato un invito per una riunione
prevista per la stessa serata, ritenendo non opportuno farsi vedere in quale
sede.
E’ singolare rilevare di come siano più prudenti i maGosi che i politici.
Conversazione nr.1500 del 4/2/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
(MARCIANO’ V.CL.48 indica il vecchio comune di Vallecrosia e chiede a
MARCIANO’ G. se fanno qualcosa allo stabile e MARCIANO’ G. risponde):
MARCIANO’ G: se non prima diventa sindaco Armando BIASI.. non si
muove una foglia eh! cosa vogliono..
MARCIANO’ V.CL.48: quando ci sono le votazioni?..
MARCIANO’ G.: a maggio.. è già disposto che deve...sta
(MARCIANO’ V.CL.48 dice allo zio MARCIANO’ G. che ci sono due affari
dove guadagnare qualcosa con Omar (ALLAVENA Omar) e uno riguarda
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AGNESI. Poi parlano di BIASI che a maggio vogliono eleggere a sindaco
di Vallecrosia e questa sera hanno la riunione. Hanno invitato anche
MARCIANO’ G. ma lui dice che non va è meglio se non lo vedono.
-

Richiesta di favori dopo il successo elettorale
E’ particolarmente signiGcativo evidenziare che all’indomani della vittoria
di BIASI Armando, MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 ed ALLAVENA Omar
erano già pronti a raccogliere i frutti del loro appoggio elettorale, essendo
intenzionati a chiedere un favore al neo Sindaco.
Conversazione nr.2452 del 18/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
[….] ALLAVENA ricorda a MARCIANO’V.CL.48 di avere delle versioni
concordanti sugli aiuti politici nelle ultime elezioni amministrative nel Comune
di Vallecrosia, si riporta in forma integrale:
MARCIANO’V.CL.48: perchè dopo dobbiamo parlare con....(ndr abbassa
la voce) con Armando (ndr BIASI Armando)
ALLAVENA: si..
MARCIANO’V.CL.48: che appena è...ci deve fare un favore
ALLAVENA: eh adesso ci diamo un po dì...
[….]

In merito alle frequentazioni di BIASI Armando, si riferisce che in data
7/10/2010, è stato notato da personale della Stazione CC di Vallecrosia,
mentre conferiva con POLIMENI Giuseppe (annotazione del 12/10/2010 –
OPERANTI: RIBETTO/ GULINO) ALLEGATO A48 e che in data 15/2/2011 è
stato notato dal Nucleo Investigativo di Imperia un incontro fra il Sindaco e
MANNIAS Giancarlo presso il bar “OTTAGONO” di Vallecrosia (annotazione
del
15/2/2011
N.INV.
IMPERIA
–
OPERANTI:
CAMPLESE
F./MARENGO/FLORIO) ALLEGATO A80.
A80
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MANNIAS Giancarlo in attesa nel dehor del bar

L’arrivo di BIASI Armando
13) FONTI ROCCO, EX ASSESSORE COMUNALE DI BORDIGHERA
FONTI Rocco327 era assessore al comune di Bordighera sciolto per inGltrazioni
maGose. Sebbene nella presente indagine non siano stati documentati contatti
diretti tra FONTI Rocco ed appartenenti al soldalizio criminale Ventimigliese,
si evidenzia quanto è emerso nel corso delle indagini relative alle minacce ed
alle intimidazioni di tipo maGoso subite da alcuni amministratori del comune
di Bordighera.
327

FONTI Rocco, nato a Cittanova (RC) il 13/8/1946, residente Bordighera (IM) via San Sebastiano nr.96.
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Infatti, è risultato che FONTI Rocco, nel corso di quel procedimento, aveva
reso dichiarazioni palesemente menzognere circa il fatto che non fosse a
conoscenza se i PELLEGRINO avessero presentato una domanda per
l’apertura della sala giochi, atteso che il Dirigente del Settore Commercio del
Comune di Bordighera, CARIA Carlo, aveva invece riferito che era stato
proprio il suddetto FONTI a contattarlo dapprima telefonicamente e
successivamente si era presentato da lui accompagnato da una persona
presentata come PELLEGRINO, per ottenere informazioni per l’apertura di
una sala giochi.
Tale circostanza che fa comprendere il livello di connivenza di FONTI Rocco
con la famiglia BARILARO/PELLEGRINO, supportato dalle frequentazioni
sospette di membri della famiglia FONTI.
Infatti il 17/10/1988 a Bordighera, veniva ofGciato il funerale di
TRENTINELLA Carmela, madre di FRISINA Rocco 328.
La cerimonia, ritenuta di estremo interesse perché avrebbe richiamato tutte i
soggetti ritenuti afGliati alla “onorata società” e le persone vicine ad essa,
veniva monitorata da personale del Nucleo Investigativo di Imperia, che
annotava i nomi delle persone presenti e lasciavano agli atti d’ufGcio un lungo
elenco di quanti si erano recati a rendere omaggio alla defunta, tra i quali molti
pregiudicati legati alle organizzazioni criminali calabresi.
Tra i nomi si evidenzia quello di FONTI Giuseppe 329, fratello di FONTI Rocco
sopra citato. Fra gli altri partecipanti, veniva individuato BARILARO
Francesco e il fratello BARILARO Fortunato.
Non bisogna dimenticare che il rituale maGoso prevede una serie di gesti e
comportamenti “dovuti” e di “rispetto” tra gli appartenenti all’organizzazione
e pretesi da quanti orbitano nelle vicinanze della stessa.
Uno di questi comportamenti è rappresentato dal partecipare al dolore per la
scomparsa di un genitore di una persona di elevato spessore criminale che può
essere deGnita un “capobastone”, che diviene spesso occasione per gestire
“alla luce del sole” le dinamiche dell’associazione.
Per quanto sopra esposto, si può affermare con certezza che i rapporti fra la
famiglia Fonti e i BARILARO e quindi di rifesso i PELLEGRINO, sono
consolidati da tempo.
14) POLITI ROBERTO, EX SINDACO DI VALLECROSIA
POLITI Roberto è ex sindaco di Vallecrosia, che ha cercato di proporre a
MARCIANO’ Giuseppe di fare una lista alternativa a quella di BIASI
Armando in cui oltre a sua Gglia vi fossero altre persone “in vista” di
Vallecrosia.
Quello che emerge nelle conversazioni intercettate sul conto di POLITI
Roberto è il fatto che MARCIANO’ Giuseppe non abbia escluso a priori la
possibilità di fare una lista forte concorrente a quella di BIASI, potendo così
328

giungeva nella Provincia di Imperia il 15/10/1971 dove, dapprima svolgeva l’attività di bracciante agricolo
e successivamente di ambulante. Si stabiliva nel comune di Diano Marina (IM) dove tra i conterranei di
origine calabrese usava avere atteggiamenti da “capobastone” (così come riferito negli atti dei Carabinieri
degli anni ‘90) e veniva ritenuto il personaggio di maggior rilievo della comunità calabrese nel
comprensorio Dianese, nonché elemento di raccordo con altri pregiudicati residenti nella provincia.
329
FONTI Giuseppe, nato a Cittanova (RC) il 13/9/1940, residente a Bordighera (IM) in frazione Borghetto
San Nicolò, via Mameli n.80/2, deceduto il 2/6/2009.
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sfruttare i beneGci derivanti da un dichiarato aiuto per entrambi gli
schieramenti.
Il 17/11/2010, POLITI Roberto si è recato presso il ristorante di MARCIANO’
Giuseppe, e gli ha richiesto esplicitamente aiuto per la formazione di una lista
elettorale, considerando indispensabile sentire prima il parere di MARCIANO’
“cioè ma io prima di parlare con qualcheduno io tengo a fare riferimento a te”.
I due si sono poi accordati per un successivo incontro e ancora una volta
POLITI ha dimostrato di attendere le decisioni di MARCIANO’ “io aspetto tue
notizie”.
Conversazione nr.2963 del 17/11/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E POLITI ROBERTO
MARCIANO’G.: non è che stanno muovendo altri a parte di loro eh a
Vallecrosia!
POLITI: si?!
MARCIANO’ G.: Altre organizzazioni si stanno muovendo eh?!
POLITI: cioè?
MARCIANO’ G.: che vogliono fare una cosa...quattro giovani a modo che ci
sono nel coso..inc..ma ci vanno con loro eh! hai capito? C'è LO IACONO in
mezzo e CONTE che vogliono..inc...quello CONTE deve..inc..
POLITI: adesso io lo contatterò , lo contatterò, lo contatto lo contatto lo contatto, perchè prima volevo vedere, adesso..inc..aveva un bel numero, un bel
un bel gruppo no?!
MARCIANO’ G.: e certo!
POLITI: però probabilmente bisogna sentire anche questa gente
MARCIANO’ G.: e certo
POLITI: perchè a me non mi piace aiutare così...poi c'è da dire che se c'è, se c'è
la prospettiva..inc..noi, quello che ti dicono, tipo CHIAPPORI no?
CHIAPPORI non ha ancora capito che lui si deve mettere fare fuori, fuori!
perchè CHIAPPORI, MANNINI, quella gente lì (voci sovrapposte)
MARCIANO’ G.: non prendono un voto
[.…]
MARCIANO’ G.: contro a loro eh!
POLITI: ho capito ma ma volete fare CHIAPPORI?
MARCIANO’ G.: no no no neanche per idea
POLITI: quello che..inc..del dottore?
MARCIANO’ G.: eh!
POLITI: Conte!
MARCIANO’ G.: eh!
POLITI: minchia allora...ma se ci sono le occasioni di vederlo sia uno che..
MARCIANO’ G.: non è ..inc..non lo vedo più capisci?
POLITI: ma vabè se..inc..digli che..io..l'ho cercato, cioè io..in questo mese qua
bisogna che defniamo.. defniamo, accenniamo un pochettino!
MARCIANO’ G.: eh a maggio ci sono le votazioni
POLITI: e beh anche a Marzo!
MARCIANO’ G.: si?
[…]
POLITI: per il momento allora tu quello che..i movimenti che ci sono su
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Vallecrosia, che tu conosci, è..è quello del dottore
MARCIANO’ G.: mh
POLITI: ..inc..avvocati..
MARCIANO’ G.: certo certo
POLITI: e ti voglio parlare sempre sempre per giorni così...il fglio di PICCOLO
che è un ingegnere
MARCIANO’ G.: ah si è bravo quel ragazzo! molto bravo
(MARCIANO’ G. risponde al telefono.)
POLITI: cioè ma io prima di parlare con qualcheduno io tengo a fare
riferimento a te, perchè PICCOLO Antonio
MARCIANO’ G.: si
[…]
POLITI: se mette, se collabora con noi..inc..
MARCIANO’ G.: si
POLITI: non so, per me dobbiamo trovare anche poi una brava persona anche
qua da spingere eh!
MARCIANO’ G.: certo certo! ma no..inc...loro sono un bel pò..inc..(voci sovrapposte)
POLITI: si dovrà mettere contro VIALE
MARCIANO’ G.: certo!
POLITI: si mettono contro VIALE è questo il discorso! poi è un discorso che
bisognerà fare in due
MARCIANO’ G.: tu vai dal padre..inc...di allora ci dici
POLITI: mh va bene allora io aspetto tue notizie
MARCIANO’ G.: va bene [….]
Lo stesso giorno MARCIANO’ Giuseppe ha raccontato PARASCHIVA
Federico della visita di POLITI Roberto e della sua intenzione di formare una
lista concorrente a quella di BIASI a cui avrebbe preso parte la Gglia POLITI
Roberta ex presidente del consiglio comunale di Vallecrosia.
Conversazione nr.4620 del 17/11/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PARASCHIVA FEDERICO
[….] MARCIANO’ dice che poco prima è passato POLITI (POLITI Roberto
ndr già consigliere comunale di Vallecrosia).
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
MARCIANO’: POLITI se ne è andato adesso, no ma ancora a quell'età e
lo vedete che viene qua " vedi che c'è quest'affare, c'è 30 mila metri di
terreno..."
PARASCHIVA: quanti anni ha?
MARCIANO’: avrà poco meno di me
PARASCHIVA: e ancora si...
MARCIANO’: male che l'hanno...inc..pure politicamente che vuole andare
contro di BIASI capito? vuole che sua fglia è uscita eh eh eh
PARASCHIVA: lì' fgurati.. [….]

op8 il riscosso un o
ttimo risultato personale,
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Il 6/3/2011, POLITI Roberto si è recato nuovamente presso l’abitazione di
MARCIANO’, e gli ha rappresentato che la lista sarebbe stata capeggiata
dall’Ingegnere GIORDANO (annotazione del 6/3/2011 N.INV. IMPERIA OPERANTI: AGGERO/FLORIO ) ALLEGATO A15.
A15
La conversazione ha avuto una breve durata a causa dell’arrivo di MACRI’
Paolo presso l’abitazione, e per tale motivo è stata nuovamente rinviata.
Conversazione nr.1271 del 6/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, ALLAVENA OMAR, ELIA ANGELA,
POLITI ROBERTO E MACRI’ PAOLO
[….] POLITI: sono arrivato là e io non ho il numero di telefonino, non ho
niente ..inc.. venirvi a suonare ..inc.. poi ..inc.. un informazione no?...e allora poi
lui gentilmente mi ha, ..inc.. io sono venuto di nuovo per il discorso delle
elezioni... siccome che adesso siamo arrivati al dunque, siamo pronti per
cui eh... tu sei sempre disponibile a ..inc.. mano?
MARCIANO’G.: come siete, dimmi come siete...
POLITI: il sindaco è coso là... l'ingegnere GIORDANO, l'ingegnere
GIORDANO e poi..coso lì come si chiama..il dottor quello lì il
veterinario, penso che sia..abbia avuto, si sia messo d'accordo...
MARCIANO’G.: eh.. (suonano il citofono e risponde la ELIA, è Paolo MACRI’).
POLITI: c'erano dei problemi perchè...
ELIA: PEPPINO!...
MARCIANO’G.: eh?
ELIA: c'è Paolo MACRI’...
MARCIANO’G.: Ah..fallo salire...
ELIA: si..(ELIA dice al citofono a Paolo MACRI’ di salire su)
POLITI: avevano avuto dei contrasti ..inc.. Piero, sai quello che è in consiglio e
comunque è quel comunista che è in consiglio comunale...
[….]
POLITI: a maggio, a maggio [….] io allora per venire, per non disturbarti come
faccio...
MARCIANO’G.: vieni, vieni fno qua, io sono sempre qua..
POLITI;: all'ora in cui ti disturbo di meno...
MARCIANO’G.: ma non mi disturbi mai te ..inc.. quando vuoi, verso le
16.30...
POLITI: va bene nel pomeriggio? [….]
Il 6/3/2011, ALLAVENA Omar ha accompagnato POLITI Roberto presso
l’abitazione di MARCIANO’ Giuseppe dicendo di sentirsi in debito con costui
per tutto quello che in passato aveva fatto per lui tra cui il fatto di averlo fatto
entrare nel corpo della Polizia locale di Vallecrosia.
Conversazione nr.1761 del 6/3/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
ALLAVENA dice che l'altra sera per telefono non gli ha voluto parlare
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perchè non era bello quello che ha da dire. ALLAVENA continua dicendo
che dopo che si erano sentiti loro due lo ha chiamato Roberto POLITI per
chiedere se lo poteva disturbare. ALLAVENA gli ha risposto che lui non lo
disturba mai e spiega a MARCIANO’V.CL.48 che lui è entrato nei Vigili
grazie a POLITI. Si sono incontrati al Borgo e POLITI gli avrebbe chiesto
di metterlo in contatto con MARCIANO’ Giuseppe perchè aveva
necessità di incontrarlo. ALLAVENA dice che considerata la persona e
tutto quello che ha fatto per lui in passato, lo ha accompagnato a casa
di MARCIANO’ Giuseppe e per non essere di imbarazzo per la
conversazione l'ha lasciato lì e se ne è andato.
ALLAVENA Omar ha confermato che l’ex sindaco di Vallecrosia POLITI
Roberto si era rivolto a loro in occasione delle elezioni amministrative di
Vallecrosia del 2011.
Conversazione nr.2452 del 18/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
ALLAVENA: ricordati sempre questo...
MARCIANO’ V.CL.48 : dimmi
ALLAVENA: Vincenzo diciamo la stessa cosa che..
MARCIANO’ V.CL.48 : Logico!
ALLAVENA: che abbiamo aiutato uno e l'altro, quello che..un pochettino
uno e l'altro capisci?
MARCIANO’ V.CL.48 : scusa un secondo
ALLAVENA: Eh?
MARCIANO’ V.CL.48 : scusa un secondo, andiamo assieme no?
ALLAVENA: si
MARCIANO’ V.CL.48 : quando lo sanno, lo sanno siamo assieme
ALLAVENA: no no no perchè...
MARCIANO’ V.CL.48 : tu lo sai che io
ALLAVENA: lo sò in maniera da..
MARCIANO’ V.CL.48 : non mi permetto nè davanti nè...
ALLAVENA: mi sono dimenticato di dirti una cosa..se vedi non si sà mai,
POLITI,
MARCIANO’ V.CL.48 : si
ALLAVENA: perchè ci ha chiamato POLITI
MARCIANO’ V.CL.48 : me l'avevi detto, che l'abbiamo aiutato
ALLAVENA: bravo, GIORDANO e OLIVA
MARCIANO’ V.CL.48 : OLIVA
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11.2 I POLITICI NON GRADITI
SCIBILIA SERGIO, CONSIGLIERE REGIONALE LIGURIA
SCIBILIA Sergio è attualmente consigliere della Regione Liguria eletto nel
marzo del 2010 nella circoscrizione di Imperia nelle Gla del PD.
Ciò che emerge nella presente indagine, è il risentimento che MARCIANO’
Giuseppe e gli altri afGliati nutrono nei confronti di SCIBILIA Sergio che viene
considerato come un ingrato, un traditore della causa calabrese.
Nella loro ottica distorta, infatti, SCIBILIA Sergio che è nato e cresciuto a
Ventimiglia ma che è di famiglia calabrese, avrebbe dovuto tutelare gli
interessi della folta comunità della terra di origine e non avrebbe dovuto
schierarsi apertamente con le istituzioni che cercano di fare chiarezza sulle
inGltrazioni maGose nel ponente ligure.
E’ addirittura paradossale ma signiGcativo, che SCIBILIA Gino, zio del
consigliere, abbia ritenuto necessario recarsi da MARCIANO’ Giuseppe per
scusarsi per il comportamento del nipote.
Sono numerose le conversazioni che documentano l’ostilità nei confronti di
SCIBILIA Sergio, reo di avallare il lavoro degli inquirenti nelle vicende che
stavano interessando in quel periodo il ponente ligure, quali ad esempio la
richiesta di scioglimento del consiglio comunale di Bordighera.
Conversazione nr.98 del 27/9/2010 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

[….] MARCIANO’G. dice che non può più vedere Sergio SCIBILIA perchè
parlava con il Prefetto e con il comandante dei Carabinieri per andare a
controllare dentro al Comune (n.d.r. di Ventimiglia)
Conversazione nr.220 del 21/1/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
[….] MARCIANO’G. e la ELIA ascoltano il tg, viene trasmesso un servizio
relativo alla relazione del Prefetto sul comune di Bordighera e
MARCIANO’G. commenta dicendo: "...guarda SCIBILIA dappertutto lui
c'è...quello qualche giorno fa una brutta fne...".
Nel dicembre 2010, l’On. SCAJOLA Claudio aveva rilasciato una intervista
nella quale sostanzialmente affermava che era stata data troppa enfasi alla
presenza della ‘ndrangheta in Liguria.
Il consigliere SCIBILIA Sergio aveva invece immediatamente ribattuto dicendo
che andava fatta la massima chiarezza sulle inGltrazioni maGose in Liguria,
criticando le dichiarazioni di SCAJOLA (allegata dichiarazione).
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Dopo la replica di SCIBILIA, MARCIANO’ Giuseppe - che evidentemente si
era sentito particolarmente tirato in causa da quelle dichiarazioni - parlando
con PALAMARA Antonio, aveva lodato quanto detto dall’onorevole
SCAJOLA e al contempo aveva criticato aspramente quanto affermato dal
consigliere SCIBILIA.
Conversazione nr.4653 del 28/12/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PALAMARA ANTONIO
[….] entra PALAMARA MARCIANO' G. in merito alle dichiarazioni
rilasciate dall' onorevole SCAJOLA si lamenta delle contro dichiarazioni rese
dal consigliere regionale SCIBILIA Sergio. Si riporta in forma integrale la
conversazione.
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
PALAMARA: che si dice ?
MARCIANO’G.: mahh stiamo qua...... SCIBILIA quel fglio di p......
contro ... inc... l'altro giorno
PALAMARA:... inc...
MARCIANO’G.:l'altro giorno SCAJOLA se l'è presa con i giudici, è
impossibile che da quando è arrivato questo a Sanremo ( ndr Procuratore Capo
di Sanremo CAVALLONE Roberto).. qui è diventata la provincia più brutta ....
inc.. SCAJOLA ha fatto una cosa hai capito ..... oggi lui ( ndr SCIBILIA Sergio
consigliere regionale Liguria) parla contro SCAJOLA dice ... ma si rende
conto ??
PALAMARA: ..inc..
MARCIANO’G.: che SCAJOLA vuole coprire, che SCAJOLA vuole fare,
che SCAJOLA vuole..
PALAMARA: e vuole..inc..
MARCIANO’G.: hai capito?
PALAMARA: ..inc..
MARCIANO’G.: ma pensa te se un pezzo di merda di questi..
[….]
SCIBILIA Giovanbattista detto Gino, fratello di SCIBILIA Antonino 330, padre
del consigliere regionale Sergio SCIBILIA, messo al corrente da PALAMARA
Antonio della disapprovazione di MARCIANO’ Giuseppe per le dichiarazioni
rese da suo nipote, si era subito recato al suo cospetto per scusarsi per quanto
accaduto.
In particolare SCIBILIA Gino ha riferito a MARCIANO’ di aver provato più
volte a dissuadere il nipote “fermati lì, piantala lì”, dato che la circostanza
relativa alla stessa terra di origine “Siamo tutti paesani”, avrebbe dovuto
indurlo ad evitare di rilasciare simili dichiarazioni.
Si fa notare che i fratelli SCIBILIA Antonino e Giovanbattista sono nati nello
stesso paese di MARCIANO’ Giuseppe.

330

SCIBILIA Antonino nato a Delianuova (RC) il 20/2/1940, deceduto il 6/10/2003.
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SCIBILIA Giovambattista arriva al ristorante “LE VOLTE”
Conversazione nr.4691 del 29/12/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E SCIBILIA GIOVAMBATTISTA
[….] SCIBILIA riferisce a MARCIANO’ G. che sul giornale di ieri ha visto gli
articoli relativi al nipote (ndr Sergio SCIBILIA).
Si riporta in forma integrale la conversazione:
SCIBILIA: a mio nipote ho visto ieri sul giornale
MARCIANO’ G.: a chi?
SCIBILIA: mio nipote sul giornale ho visto ieri
MARCIANO’ G.: ahhhhh tuo nipote
SCIBILIA: eh
MARCIANO’ G.: e che c'era
SCIBILIA: ha chiacchierato di nuovo..
SCIBILIA: ieri..così per caso alla Stazione ho visto Antonio ( PALMARA
Antonio), ha detto ma..non la fnisce più..
MARCIANO’ G.: Antonio..inc..
SCIBILIA: ha ragione, c'ho detto guarda che noi....inc...guarda io non
ho..inc..
MARCIANO’ G.: ma quello è analfabeta come ha fatto a leggere, ce l'ha detto
qualcuno eh!
SCIBILIA: eh qualcuno glielo dice, era sulla stampa ieri, continuava a fare
attacchi, c'era pure il suo amico..inc..
MARCIANO’ G.: ..inc..che me lo strumentalizzano loro stessi
SCIBILIA: io so che lui è una vittima
MARCIANO’ G.: ahhhhh e vedi?
SCIBILIA: lo so
[….]
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SCIBILIA: li partono..inc..le cose, e ho paura che non sia lui perchè io
l'ho sentito,io certe volte prima gli dicevo quando, prima delle elezioni
dico,
MARCIANO’ G.: si si
SCIBILIA: ..inc..lo vedevo qualche volta gli dicevo :" fermati lì, piantala lì."
MARCIANO’ G.: si si
SCIBILIA: adesso ogni settimana appare
MARCIANO’ G.: si si si si si
SCIBILIA: ogni settimana appare, un pò co..,una volta con SCULLINO,
MARCIANO’ G.: si si
SCIBILIA: e una volta con Li..inc..una volta con SCULLINO e una volta con
Li..inc.., io a suo fratello gli ho fatto..inc..
MARCIANO’ G.: in una trasmissione a Sanremo, hai capito?
SCIBILIA: ho chiamato Pasquale, ho chiamato mia sorella,
MARCIANO’ G.: si si
SCIBILIA: e agli altri dico guarda..diteci che la fnisce, che faccia ..inc..no?
MARCIANO’ G.: certo..
SCIBILIA: sempre lui che va a dire, che va a dire che va a dire...che poi gli
arrivano i messaggi capisci? e intanto sempre che parlate
MARCIANO’ G.: e allora!
SCIBILIA: che si tappa la bocca no! Ha ragione no? Siamo tutti paesani
MARCIANO’ G.: beh... [….]
Nel corso di una conversazione fra MARCIANO’ Giuseppe e l’avv. BRIOZZO,
emerge che SCIBILIA Sergio sarebbe stato appoggiato per la candidatura dallo
zio e che il rapporto fra i due sarebbe attualmente incrinato. Tale circostanza è
sicuramente da ricondurre alle prese di posizione del consigliere nei confronti
della presenza maGosa nel ponente ligure.
Conversazione nr.1112 del 27/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, ELIA ANGELA E BRIOZZO SILVANO
BRIOZZO parla di Sergio SCIBILIA nipote di GINO, consigliere regionale del
PD, dice che uno scemo, MARCIANO’G. dice che lo zio non lo può vedere e
che non è tanto scemo perchè guadagna 8000 euro al mese. MARCIANO’ G.
dice che scemo è stato anche lo zio che lo ha fatto salire a quel ruolo.
BRIOZZO dice che comunque lo zio non lo può più vedere e che ce l'ha a
morte con lui.
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11.3 I POLITICI CONSIDERATI INGRATI
SOLINAS GIANNI, EX CONSIGLIERE PROVINCIALE DI IMPERIA
SOLINAS Giovanni331, è stato consigliere provinciale di Imperia eletto nel 2006
tra le Gla di AN ed è attualmente responsabile del circolo di Bordighera del
movimento politico legato all’onorevole FINI Gianfranco “Generazione Italia“.
Alle scorse elezioni provinciali del 2010 si è candidato nel collegio di
Vallecrosia nella lista “Per la libertà con Berlusconi per la nostra Provincia” ma
non è stato eletto.
Quello che si rileva nella presente indagine sul conto di SOLINAS Gianni è il
fatto che alcuni afGliati del locale di Ventimiglia, e nella fattispecie
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 e ALLAVENA Omar, abbiano contestato il
fatto che nonostante avesse avuto il loro appoggio per l’elezione nel consiglio
provinciale di Imperia, l’interessato non abbia poi ricambiato adeguatamente.
Dalle conversazioni intercettate, emerge addirittura di come SOLINAS abbia
chiesto nuovamente l’appoggio elettorale ad ALLAVENA per le elezioni del
2010, e di come quest’ultimo glielo abbia negato proprio perché non si era
dimostrato riconoscente dopo le precedenti elezioni.
Conversazione nr.61 del 24/9/2010 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
Appena ripartono MARCIANO’V.CL.48 fa ad ALLAVENA il nome di Gianni
SOLINAS (n.d.r Giovanni SOLINAS coordinatore della zona intemelia del
gruppo Generazione Italia). ALLAVENA racconta a MARCIANO’V.CL.48 che
Gianni SOLINAS non ha mai ricambiato il loro appoggio fornendo del
lavoro o altro e di averlo rinfacciato in occasione di una cena.
ALLAVENA: dimmi un pò Gianni ma tu cosa c'hai dato...t'abbiam
pagato pure una cena non c'hai dato mai una volta a dire qua c'è un
pensiero per voi...qua c'è un lavoro per voi...qua c'è la possibilità di
guadagnarvi dei soldi per voi...qua c'è un piccolo segnale per voi
niente..
MARCIANO’ V.CL.48: e invece niente
Conversazione nr.1152 del 3/11/2010 - RIT 1690/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E DE PASQUALE GIUSEPPE
[....] ALLAVENA parla di SOLINAS (Gianni) che lo ha infamato con la
Polizia di Imperia e che lo ha indicato come appartenente alla
‘ndrangheta e che i suoi beni sono stati comprati con i soldi della droga.
Poi dice che SOLINAS nonostante sia stato aiutato politicamente non li
ha mai agevolati per guadagnare dei soldi. Dice che alle ultime votazioni è
331

SOLINAS Giovanni, nato a Bonorva (SS) il 24/2/1947, residente in Ventimiglia (IM) Via San Secondo
nr.15.
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andato di nuovo "da loro" e che ALLAVENA lo ha liquidato dicendo che
si era comportato male in precedenza.
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Capitolo 12

I REATI

Nella recente operazione “MAGLIO 3”, nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere
emessa nei confronti degli indagati, confermando l’ipotesi di contestazione del P.M., il
GIP del Tribunale di Genova osservava che il reato associativo si conGgura come reato di
pericolo, per la realizzazione del quale non è pertanto necessario porre in essere ulteriori
reati-Gne. Tale orientamento, confermato in seguito dal Tribunale del Riesame di Genova,
trova in effetti riscontro nella giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. 17/3/2010
nr.12821, Cass. 10/7/2007 nr.34974, Cass. SS.UU. 30/10/2002 nr.22327, Cass. 11/1/2000
nr.1612).
Orbene, nella presente comunicazione, oltre ai riscontri ottenuti in relazione ai
presupposti fondamentali dell’associazione maGosa, si darà invece conto anche
dell’accertamento in questo e in altri procedimenti di una serie di delitti commessi dagli
associati, che sono sicuramente riconducibili agli interessi dell’organizzazione e per tali
ragioni considerabili reati-Gne.

793

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

I REATI COME FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
ACCERTATI NELLA PRESENTE INDAGINE

L’USURA NEI CONFRONTI DI DAMBRA ALESSANDRO DA PARTE DI SPIRLI’ FILIPPO,
GALLOTTA GIUSEPPE, MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 (In
Ventimiglia il 6/3/2010 – p.p. nr.927/11 DDA di Genova)
Nel corso dell’attività investigativa esperita nell’operazione “SPIGA” - procedimento
penale nr.5167/09/21 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo - è emerso un
episodio di usura nei confronti dell’imprenditore milanese DAMBRA Alessandro, nel
quale sono risultati coinvolti, a vario titolo, MARCIANO’ Giuseppe, MARCIANO’
Vincenzo cl.1977, GALLOTTA Giuseppe e SPIRLI’ Filippo.
In particolare, è risultato con chiarezza che il 6/3/2010 è stata pattuita e prestata
all’imprenditore la somma di denaro di 20.000 euro e l’11/5/2010 – un giorno in anticipo
rispetto alla data Gssata del 12/5/2010 – è stata restituita dall’imprenditore la somma di
25.000 euro, quindi con un interesse di 5.000 euro sul capitale di 20.000 euro in poco più
di 2 mesi, interesse così palesemente usuraio da non rendere necessari approfondimenti
tecnici per qualiGcarlo come tale.
Il ricco quadro indiziario è stato ottenuto dalle intercettazioni delle conversazioni tra
presenti sull’autovettura Mercedes targata CP317RR in uso a SPIRLI’ Filippo (decreto
nr.087/10 R.Int.), presso l’esercizio pubblico “LE VOLTE” di Ventimiglia gestito dalla
famiglia MARCIANO’ (decreto nr. 143/10 R.Int.), dall’acquisizione dei tabulati del
trafGco telefonico di alcune utenze di interesse (decreto nr.61/10 Reg.Tab.) e inGne dai
contestuali servizi di osservazione eseguiti dal Nucleo Investigativo di Imperia in
relazione alle conversazioni che venivano di volta in volta intercettate.
1) LA RICHIESTA E LA CONCESSIONE DEL PRESTITO
Durante le conversazioni registrate il 5/3/2010 sull’autovettura Mercedes in
uso a SPIRLI’ Filippo, MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 ha prospettato la
possibilità di prestare del denaro ad un imprenditore milanese molto attivo nel
settore delle pulizie.
Nel corso del colloquio, i due hanno discusso a lungo sull’ammontare del
capitale da chiedere in restituzione per il successivo 12/5/2010 – una somma
fra i 25.000 e i 27.000 euro - a fronte di 20.000 euro prestati.
In questo contesto, è risultato chiaro come MARCIANO’ Vincenzo avesse
richiesto una somma a titolo di “provvigione” per la suddetta opera di
intermediazione.
Conversazione nr.239 ore 12:21:15 del 5/3/2010 – RIT 087/10 – ex P.P.
5167/09 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo - P.P. 927/11
RGRN della Procura della Repubblica di Genova – DDA
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E SPIRLI’ FILIPPO
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Ore 12.21
[….] MARCIANO’ V.CL.77: ...Filippo tu in ogni caso tu gli devi
chiedere 3000 euro in più per me e..! Hai capito cosa ti voglio dire io!....
SPIRLI’: si... ma non è il fatto ora...io..capisci..io sono fuori dove cazzo te li
piglio tutti sti...
MARCIANO’ V.CL.77: ..io ti dico..anche 20 o 30 poi per dire che loro li
pigliano uguale, hai capito quello che ti sto dicendo.. ti lascia l'assegno di
garanzia suo, intestato a lui...ha una ditta che guadagna 2 milioni di
euro al me..all'anno questo qui e! Un'impresa di pulizie a Milano, la più
grossa di tutto Milano..cioè non è che sono gente..
SPIRLI’: se invece... ci poteva...
MARCIANO’ V.CL.77: e?...hai capito quello che ti voglio dire?
SPIRLI’: per quanto...per due mesi li vuole?
MARCIANO’ V.CL.77: due mesi...due mesi...il 12 maggio te li dà...
SPIRLI’: marz...due mesi? marzo aprile e maggio...tre mesi!
MARCIANO’ V.CL.77: e..tre mesi..bè l'interesse ce lo fai..12 maggio, lui il
12 maggio te li da
SPIRLI’: e...
MARCIANO’ V.CL.77: hai capito?
SPIRLI’: ma se posso fare....inc....una ventina penso..
MARCIANO’ V.CL.77: venti...inc..tu...
SPIRLI’: e... ma quanto cazzo gli dico!
MARCIANO’ V.CL.77: come quanto cazzo ci dici...io gli ho
detto..ogni..ogni...10.000 euro, 1.000 euro al mese, sono pochi?
SPIRLI’: no è giusto però..
MARCIANO’ V.CL.77: erano su 50, io avevo fatto il calcolo, 60 in due mesi,
non era giusto?
SPIRLI’: se gli diamo una ventina almeno ci devono dare....
MARCIANO’ V.CL.77: 25 gli diciamo
SPIRLI’: tre mesi?
MARCIANO’ V.CL.77: no due mesi.. io sono rimasto con lui
SPIRLI’: mh...
MARCIANO’ V.CL.77: due mesi 25 gli dico, è giusto? sono di più? Filippo
fai il calcolo tuo tu!...tu ti devi fare il calcolo tuo, preciso! hai capito
quello che ti voglio dire?
SPIRLI’: ma loro tipo...i soldi li volevano subito? Cioè domani per dire?
MARCIANO’ V.CL.77: si domani...inc...
SPIRLI’: mannaia a Dio....inc..... come cazzo fai ad alzarti maledetto!
MARCIANO’ V.CL.77: io agli appuntamenti Filippo sono puntuale! Minchia
poi con mio padre!
SPIRLI’: ma che ci fa tuo padre...inc..
MARCIANO’ V.CL.77: questi alle 10 del mattino sono arrivati questi quà
Filippo! Arrivano da Milano, non è che sono qua!
SPIRLI’: ma chi è parente di Salvino
MARCIANO’ V.CL.77: si...guadagna due milioni di euro all'anno!
SPIRLI’: e come mai...inc...problemi?
MARCIANO’ V.CL.77: perchè ha fatto un investimento di 850.000 euro e gli
hanno approvato il fnanziamento e glielo danno il 12 di maggio di 760.000
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euro, hai capito? Però lui l'appartamento che ha costruito gli mancano 50.000
euro, se no gli tornano i soldi indietro meno il 20%, hai capito com'è..inc..? Lui
gli ha dato in poche parole 550.000...(assenza di segnale)
[….]
Ore 12.28
SPIRLI’: senti se gli diamo una ventina ci dà 25 Enzo!
MARCIANO’ V.CL.77: no, gli dico 27.
SPIRLI’: no di più non lo puoi scannare
MARCIANO’ V.CL.77: e bè mi devono arrivare 1000 euro a me!
SPIRLI’: ti regalo 1000 euro...ti regalo...
MARCIANO’ V.CL.77: 500 euro me li regali?
SPIRLI’: no..e come non te li regalo?
MARCIANO’ V.CL.77: eh..
SPIRLI’: noi gli diciamo 26
MARCIANO’ V.CL.77: e...gli diciamo 26..
SPIRLI’: perchè non voglio che pare che li scanniamo però! Lui parla però..non è
che alla fne.. [.…]
Dalle stesse conversazioni, si capisce altresì che l’imprenditore si era rivolto
inizialmente al padre di Vincenzo, MARCIANO’ Giuseppe, e che tale
circostanza aveva costituito per SPIRLI’ garanzia di afGdabilità, tanto da non
volere un assegno a garanzia di restituzione del prestito.
Ore 12.28
[.…] MARCIANO’ V.CL.77: chi? Ti dà l'assegno suo la...
SPIRLI’: no, che cazzo me ne fotte, c'è tuo papà, quale assegno!
MARCIANO’ V.CL.77: No ma l'assegno pigliatelo Filippo, l'assegno te lo
pigli lo stesso [.…]
In questo contesto, è importante sottolineare che MARCIANO’ Giuseppe –
anche per stesso vanto del Gglio - è apparso essere un interlocutore
privilegiato per la richiesta di erogazione di prestiti di denaro, poi concessi con
interessi evidentemente usurai. In effetti, nel corso dei colloqui “preparatori”
fra SPIRLI’ Filippo e MARCIANO’ Vincenzo, quest’ultimo ha fatto riferimento
ad un prestito di 100.000 euro concesso dal padre ad un non meglio
identiGcato uomo di Sanremo “del Casinò”, che aveva comportato la
restituzione di 175.000 euro in soli quattro mesi.
Conversazione nr.282 ore 12:36:32 del 6/3/2010 – RIT 087/10 – ex P.P.
5167/09 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo - P.P. 927/11
RGRN della Procura della Repubblica di Genova – DDA
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E SPIRLI’ FILIPPO
Ore 12.41.05
[.…] SPIRLI’: ...che non vuole, non gli piace se no ci poteva fare un pensiero ...
(inc)...dico non ci piace a fare sta cosa a tuo papà no...?
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MARCIANO’ V.CL.77: No...! ora me li prendo io quelli sono venuti là (n.d.r.
Ristorante LE VOLTE) tre o quattro..inc.....noooo?...sai quanti ne vengono...!
c'è quello di Sanremo del casinò,...inc..presta, l'altra volta glieli ha dati
e non so neanche io quanto gli ha dato, 100000 euro mi pare, gli
ha ridato 175 a quattro mesi eh...ne aveva bisogno...
SPIRLI’ parla al telefono
MARCIANO’ V.CL.77: hai capito..? hai capito a quattro mesi mio papà
gli ha dato 100000 euro a questo del casinò, anche questo ne aveva
bisogno, in quel periodo non aveva liquidità,...a quattro mesi..gli ha
ridato 175 non è buono così...? [.…]
La localizzazione GPS ha fatto rilevare che il veicolo monitorato con le due
persone a bordo, ha poi raggiunto l’esercizio pubblico “LE VOLTE” sito alla
Marina di San Giuseppe di Ventimiglia e gestito dalla famiglia
MARCIANO’332. Grazie all’ascolto del successivo colloquio fra MARCIANO’
Vincenzo e SPIRLI’ Filippo, si è poi compreso come all’interno del suddetto
locale era avvenuto un primo incontro con l’imprenditore e di come SPIRLI’
abbia garantito a MARCIANO’ una “provvigione” di 1.000 euro.
Conversazione nr.240 ore 12:38:06 del 5/3/2010 – RIT 087/10 – ex P.P.
5167/09 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo - P.P. 927/11
RGRN della Procura della Repubblica di Genova – DDA
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E SPIRLI’ FILIPPO
Ore 12.38
[….] SPIRLI’:.....inc....1000 euro te li do a te.., glielo dici tu a tuo papà, se
erano e.... te li davo...se ci....inc...ti do 1000.
SPIRLI’ si lamenta perchè deve accompagnarlo a casa, MARCIANO’V.CL.77
dice che aveva solo da arrivare puntuale all'appuntamento.
MARCIANO’ V.CL.77: ti pigli l'assegno e te lo tieni in tasca...hai
capito...inc...minchia quell'altro non è venuto neanche a chiamarti...dimmi vai
tu, vaffanculo non venivo io? E giusto? [....]
MARCIANO’ e SPIRLI’ si erano inGne accordati per incontrarsi l’indomani
mattina (Conversazione nr.244 del 5/3/2010 – RIT 087/10 – ex P.P. 5167/09
RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo - P.P. 927/11 RGRN della
Procura della Repubblica di Genova – DDA).
2) L’EROGAZIONE DEL DENARO
Grazie alle conversazioni ascoltate il 6/3/10 fra MARCIANO’ Vincenzo e
SPIRLI’ Filippo e successivamente fra quest’ultimo e GALLOTTA Giuseppe, si
è appreso dell’ulteriore appuntamento con l’imprenditore milanese Gssato
presso l’esercizio pubblico “LE VOLTE” (Conversazioni nr.282 (ore 12:36:32) e
283 del 6/3/2010 – RIT 087/10 – ex P.P. 5167/09 RGNR della Procura della
332

“LE VOLTE” sito in Ventimiglia, via Colombo nr.9/A, gestito dalla società cooperativa “MA.GI.CA” di cui
ELIA Angela, convivente di MARCIANO’ Giuseppe e madre di Vincenzo, è amministratore unico.
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Repubblica di Sanremo - P.P. 927/11 RGRN della Procura della Repubblica di
Genova – DDA).
Dal servizio organizzato nella circostanza in Ventimiglia, si poteva osservare,
dapprima presso l’abitazione di SPIRLI’ e successivamente presso il suddetto
esercizio pubblico, l’incontro fra i nominati ed altre due persone, poi
identiGcate grazie ad un controllo di un equipaggio della locale Aliquota
Radiomobile in DAMBRA Salvatore detto “Salvino” 333 e DAMBRA Alessandro
(annotazione del 6/3/2010 N.INV. IMPERIA –OPERANTI: CAMPLESE
F./AGGERO) ALLEGATO A49,
A49, (controllo del territorio del 6/3/10 NORM
VENTIMIGLIA – OPERANTI: MUZIO/BONA) ALLEGATO A50.
A50.
3) GLI ACCERTAMENTI SU DAMBRA ALESSANDRO
Gli accertamenti esperiti, hanno permesso di accertare che DAMBRA
Alessandro è socio della “PULITALIA S.A.S. DI GIACQUINTO Maria
Antonietta & C.” con sede legale in Rozzano (MI) via Fiordalisi nr.1, con
classiGcazione attività “sistemazione di parchi, giardini e aiuole” e
amministratore unico della “D.A. GLOBAL SERVICE S.R.L.” con sede legale in
Rozzano (MI) p.zza Alboreto nr.16, con classiGcazione attività “compravendita
di beni immobili effettuata su bene propri” (visura camerale della
PULITALIA) ALLEGATO D23 e (visura camerale della GLOBAL SERVICE)
ALLEGATO D24.
D24.
Tali risultanze, hanno trovano pieno riscontro nell’individuazione di
DAMBRA Alessandro quale imprenditore beneGciario del prestito di denaro
de quo, anche in relazione ai legami di parentela con DAMBRA Salvatore detto
“Salvino”, citati nelle conversazioni esaminate.
4) LA RESTITUZIONE DEL DENARO PATTUITO
Dall’analisi del contenuto delle conversazioni ambientali e dei riscontri
ottenuti dai relativi servizi di osservazione, è poi emerso che il giorno
11/5/2010, quindi con un giorno di anticipo rispetto alla data prevista, era
effettivamente avvenuta la restituzione del prestito. Infatti, nella stessa
mattinata, era stata registrata la conversazione ambientale presso “LE
VOLTE”, nel corso della quale, si poteva ascoltare MARCIANO’ Vincenzo
mentre era impegnato in una conversazione telefonica.
Nel corso della conversazione, era stato Gssato un appuntamento pomeridiano
con tale “Salvo”.
Conversazione nr.266 ore 09:21:41 del 11/5/2010 – RIT 143/10 – ex P.P.
5167/09 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo - P.P. 927/11
RGRN della Procura della Repubblica di Genova – DDA
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1977,
PIERO (UOMO N.I.) E UOMO SCONOSCIUTO
Ore 09.55
[….] MARCIANO’ V.CL.77: ueilà...ci vediamo oggi?..Si?...più o meno la sai
l'ora così vado a fare...vado..vado a dirgli...più o meno no? Pomeriggio verso
333

DAMBRA Salvatore detto “Salvino”, nato a Sanremo il 30/6/1964, ivi residente Via Martiri della Libertà
359.
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le quattro...a verso le tre le quattro già? Va bene...va bene..bravo
Salvo...ciao ciao... [.…]
In base agli elementi acquisiti, veniva disposta l’acquisizione del trafGco
telefonico del giorno 11/5/2010 sulle seguenti utenze cellulari (decreto
nr.61/10 Reg. Tab.):
-

3475757192334 in uso a DAMBRA Salvatore;
3929629691335 in uso a DAMBRA Alessandro;
3273874534336 in uso a MARCIANO’ Vincenzo.

Sulla corretta attribuzione degli utilizzatori delle utenze cellulari indicate, non
vi è dubbio alcuno, grazie alle risultanze delle intercettazioni telefoniche
eseguite in un periodo di tempo rispettivamente antecedente e successivo a
quello in esame, sulle utenze di cui al nr.1 (decreto nr.146/10 R.Int.) e nr.3
(decreto nr.246/10 R.Int.).
In esito all’acquisizione è risultato che la conversazione era avvenuta alle ore
09:55 fra l’utenza in uso a MARCIANO’ Vincenzo e quella in uso a DAMBRA
Salvatore. Dallo stesso tabulato, è altresì emerso che in precedenza, e in
particolare dalle ore 09:15, erano intercorse 3 conversazioni fra l’utenza in uso
a DAMBRA Salvatore e quella in uso a DAMBRA Alessandro (estrapolazione
del trafGco telefonico delle utenze in disamina nella giornata del 11/5/10)
ALLEGATO D25.
D25.
Dal prosieguo dell’analisi del contenuto della registrazione ambientale, si è poi
appurato in modo inequivocabile che l’appuntamento riguardava il
pagamento di 25.000 euro nei confronti di SPIRLI’ Filippo – che si trovava in
carcere – e si otteneva conferma che tale pagamento era originariamente
previsto per il giorno successivo:
Ore 09.57
[.…] MARCIANO’ V.CL.77 chiude la telefonata e esclama: meno male! meno
male, ci doveva 25.000 euro a FILIPPO...arrivava domani sera... e
adesso è in galera...meno male. MARCIANO’ V.CL.77 entra subito nel
locale dicendo: papà...papà alle tre arriva quello lì poi... (inc. perchè parlano
all'interno del locale). [.…]
Dopo essersi incontrato con GALLOTTA Giuseppe, MARCIANO’ Vincenzo gli
aveva raccontato dell’appuntamento pomeridiano e della necessità di
informare il padre – MARCIANO’ Giuseppe – già al corrente dell’incontro,
circa il possesso da parte dello stesso GALLOTTA dell’assegno consegnato
all’epoca in garanzia dall’imprenditore milanese (annotazione del 11/5/2010
N.INV. IMPERIA – OPERANTI: CAMPLESE S.) ALLEGATO A51.
A51.
E’ opportuno infatti ricordare che il 16/4/2010 SPIRLI’ Filippo era stato tratto
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Intestata allo stesso DAMBRA Salvatore.
Intestata a S.A.S. PULITALIA di Rozzano (MI).
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Intestata a LUST Eduard, nato in Germania il 30/10/1975, residente in Ventimiglia via Lago nr.7.
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in arresto nella fagranza di reato dal Commissariato di P.S. di Ventimiglia, per
la detenzione di cocaina ed armi da sparo clandestine 337 e che quindi la
gestione del prestito usuraio era stata evidentemente afGdata al “socio”
GALLOTTA Giuseppe.

Conversazione nr.2205 ore 11:27:08 del 11/5/2010 – RIT 087/10 – ex P.P.
5167/09 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo - P.P. 927/11
RGRN della Procura della Repubblica di Genova – DDA
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E GALLOTTA GIUSEPPE
Ore 11.31
[….] MARCIANO’ V.CL.77: andiamo un attimo da mio padre che ci dico
che questo qua alle tre, che che che ci porta 'sti soldi (inc).
GALLOTTA: ma non lo sa lui?
MARCIANO’ V.CL.77: sì, m'ha chiamato prima lui c'era, però gli ho
detto (inc) il coso ce l'avevi tu.
GALLOTTA: sì ce l'ho io. [….]
Mentre si trovava ancora in compagnia di GALLOTTA, MARCIANO’
Vincenzo aveva concordato telefonicamente un appuntamento a breve
distanza di tempo con “Salvo”.
Dal contenuto della parte del colloquio telefonico ascoltata in modalità
ambientale sull’autovettura Mercedes, si è compreso che MARCIANO’ e
“Salvo” stavano aspettando l’arrivo di una terza persona che sarebbe dovuta
uscire al casello autostradale di Bordighera (Conversazioni nr.2206 e 2207 del
11/5/2010 – RIT 087/10 – ex P.P. 5167/09 RGNR della Procura della
Repubblica di Sanremo - P.P. 927/11 RGRN della Procura della Repubblica di
Genova – DDA).
L’esame dei tabulati telefonici, ha permesso di riscontrare che ancora una volta
la conversazione era avvenuta fra l’utenza in uso MARCIANO’ Vincenzo e
quella in uso a DAMBRA Salvatore.
Il tabulato dell’utenza in uso a DAMBRA Salvatore, ha fatto altresì rilevare che
vi erano stati contatti immediatamente precedenti con l’utenza in uso a
DAMBRA Alessandro.
Grazie all’ascolto dei successivi colloqui fra MARCIANO’ e GALLOTTA, è
emerso che la persona attesa era effettivamente arrivata alle ore 15:30 circa e si
trovava in Sanremo.
In particolare, i riferimenti all’attività imprenditoriale svolta dal medesimo nel
milanese e il legame di parentela DAMBRA Salvatore – che ne è lo zio - non
possono che far ricondurre tale persona a DAMBRA Alessandro.
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Procedimento penale nr.1520/2010 RGNR – 1008/2010 R.G. GIP, definito in primo grado con la
condanna di SPIRLI’ Filippo.
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Conversazioni nr.2219 e 2220 ore 15:30:55 del 11/5/2010 – RIT 087/10 – ex
P.P. 5167/09 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo - P.P.
927/11 RGRN della Procura della Repubblica di Genova – DDA
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E GALLOTTA GIUSEPPE
Ore 15.32
MARCIANO’ V.CL.77: minchia Salvino ha chiuso il telefono perchè avrà detto:
questo il telefono me lo sfonda..no?
GALLOTTA: ma Salvino viene?
MARCIANO’ V.CL.77: e si, è suo nipote (n.d.r. Alessandro DAMBRA)...ha
soldi! A Milano...inc..quanti soldi Pino..mamma mia quanti soldi che ha,
magari se gli servivano altri 50 glieli davo io...inc..lui si è trovato in diffcoltà
perchè ha comprato una casa da 1.000.000 di euro no? e aveva un mutuo
approvato di 750.000 euro, che ha fatto...lo sai che ora i mutui li danno
dilazionati, non li danno...per dire i mutui grossi, per dire sopra i 200.000 euro,
non te li danno per dire 400 tieni qui 400, ti danno magari una trances di 150
150 e 150..hai capito? Perchè c'è la crisi mondiale no? E allora cosa ha fatto..e
lui aveva una scadenza di un pagamento, con 750.000 euro approvati, a lui ci
scadeva il mutuo e ha detto: me ne fotto dei 5.000 euro..te li do..hai capito?
GALLOTTA: vediamo questo qua...inc.. gliene servono altri
MARCIANO’ V.CL.77: e?...no, non gliene servono più, si è liberato il mutuo,
magari ci servivano.., ha un impresa che vale 3 milioni e mezzo di euro eh! ed è
la sua...sai..inc...Gaucci, quello che era scappato là, quello lì delle pulizie, ci fa le
pulizie a Berlusconi, a tutti..a tutta Mediaset, a tutto il Milan, ce li ha tutti lui
gli appalti eh!...A me dispiace che è il nipote di Salvino se no glieli pigliavo
all'uscita dell'autostrada..inc..me li piglio e (ride)..no? E' vero o no? Ad entrare
proprio quando è entrato a Milano tanto...inc.. venire per qua gli dicevo per ste
cose sai con chi hai parlato...no? Come entrava nell'autostrada, lo
affancavo...dammi...inc..(ride)...lo sa già come fnisce qua con mio papà
GALLOTTA: mh?
MARCIANO’ V.CL.77: so già come...inc... con mio papà..
GALLOTTA: perchè?
MARCIANO’ V.CL.77: perchè..guarda che mio padre è un fglio di puttana, tu
lo vedi bravo bravo però è un fglio di puttana...inc..ora fa passare un mese, due
poi gli dice mi servono 50..inc.. (ride) poi gli da...inc..(ride)...minchia tu a mio
padre non lo conosci, mio padre è un fglio di puttana (ride) dice: io il lavoro
te l'ho fatto, ora mi servono a me..(ride) [.…]
L’esame dei tabulati, ha confermato un ulteriore contatto telefonico fra le
utenze in uso a MARCIANO’ Vincenzo e DAMBRA Salvatore alle ore 15:27.
Gli stessi tabulati, hanno fatto emergere svariati contatti nella stessa mattinata
fra le utenze in uso a DAMBRA Alessandro e DAMBRA Salvatore.
L’analisi dei tabulati ha altresì evidenziato che dalle ore 12:39 (con
localizzazione celle zona Milano) non sono state effettuate ulteriori telefonate
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dall’utenza di DAMBRA Alessandro e successivamente per il resto della
giornata, quelle in entrata sono state trasferite alla relativa segreteria
telefonica.
Tali risultanze, sono quindi pienamente compatibili con quelle derivanti dal
contenuto delle conversazioni illustrate, e in particolare sulla circostanza che
DAMBRA Alessandro abbia raggiunto questa zona per consegnare il denaro.
MARCIANO’ Vincenzo, nel prosieguo della conversazione con GALLOTTA
Giuseppe, aveva poi elogiato l’imprenditore milanese per la sua correttezza, in
relazione al pagamento del denaro con un giorno di anticipo rispetto alla
scadenza, che come noto era stata Gssata Gn dall’inizio al 12/5/2010.
Dalla stessa conversazione, si evince altresì di come MARCIANO’ Giuseppe,
nel corso del colloquio che era intercorso con DAMBRA Alessandro – all’atto
della concessione - avesse avvertito quest’ultimo sulle conseguenze nel caso
non fosse stato consegnato alla scadenza il denaro pattuito.
In questa circostanza, è importante evidenziare la minaccia proferita da
MARCIANO’ Giuseppe, il cui riferimento a “Milano”, sebbene individuato in
una parte del brano non completamente comprensibile, è sicuramente da
ricondurre alla rappresentata possibilità di raggiungere il debitore anche in
quella zona, esercitando così la forza intimidatrice tipica di una struttura di
un’associazione maGosa in grado di agire facilmente anche al di fuori del
territorio strettamente di competenza.
Infatti, come è stato illustrato nel relativo paragrafo, il “locale” di Ventimiglia
ha documentati rapporti con afGliati a “locali” lombardi.
A riprova di quanto ipotizzato, in una successiva circostanza, DAMBRA
Alessandro aveva chiesto aiuto a MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 per alcune
problematiche nella propria zona di residenza (appunto l’hinterland milanese),
proprio perché aveva correttamente percepito il contenuto dell’intimidazione
di MARCIANO’ Giuseppe, quale soggetto facente parte di un’organizzazione
in grado di intervenire sull’intero territorio nazionale.
Ore 15.40
[.…] MARCIANO’ V.CL.77: mi piace sto ragazzo, vedi che è arrivato
giusto, è preciso, ha detto il 12 ed è arrivato il giorno prima, questa è la
gente buona, è vero.. Eh?
GALLOTTA: ora voglio vedere..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: (ride) quando gli ha detto quello...dice Peppino
non si preoccupi..e se non li porti quello che si deve preoccupare sei tu
(ride), ha certe sparate delle volte, pare un signore, quando si
incazza...ha detto: guarda che se non li porti quello che si deve
preoccupare sei tu..che hai...inc...solo a Milano..
[....] MARCIANO’ V.CL.77 dice che è a casa perché gli ha detto di non
muoversi che arrivano quelli
Poiché la localizzazione GPS, aveva fatto emergere che l’autovettura Mercedes
veniva parcheggiata nei pressi del civico 109 della passeggiata Marconi di
Vallecrosia, luogo di residenza della famiglia MARCIANO’, veniva
immediatamente attuato un servizio di osservazione nella zona.
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Nel corso del suddetto servizio, veniva anzitutto notata l’autovettura
Mercedes monitorata ed in uso a GALLOTTA Giuseppe, che era stata
parcheggiata davanti al civico 109.
Veniva poi notato, a breve distanza di tempo, l’arrivo dell’autovettura Fiat 500
condotta da DAMBRA Salvatore.
Si poteva poi accertare che quest’ultimo, dopo aver parcheggiato poco distante
dal civico 109, faceva ingresso nel portone dello stabile.
A distanza di circa 10 minuti dall’entrata di DAMBRA Salvatore, si vedeva
GALLOTTA Giuseppe uscire dal palazzo e allontanarsi a bordo
dell’autovettura Mercedes.
Dopo altri 5 minuti, venivano inGne notati uscire anche MARCIANO’
Vincenzo e DAMBRA Salvatore, che dopo aver sostato per breve tempo
all’interno del vicino stabilimento balneare “IL GRECALE”, si allontanavano a
bordo dell’autovettura Fiat 500 con la quale era giunto DAMBRA Salvatore
(annotazione del 11/5/2010 N.INV. IMPERIA - OPERANTI: CAMPLESE S. E
annotazione del 11/5/2010 N.INV. IMPERIA – OPERANTI: CAMPLESE F. )
ALLEGATO A51 e ALLEGATO A52.
A52
L’esito del servizio, ha fatto quindi comprendere di come DAMBRA Salvatore
si sia evidentemente incontrato in precedenza con DAMBRA Alessandro, per
poi consegnare il denaro a GALLOTTA Giuseppe presso l’abitazione dei
MARCIANO’.
DATA

ORA

05/03/2010
05/03/2010
05/03/2010
05/03/2010
06/03/2010
06/03/2010
11/05/2010
11/05/2010
11/05/2010
11/05/2010
11/05/2010
11/05/2010
11/05/2010

RIT

NOTE

12:21
12:38
13:10
12:36
12:55

NUMERO
TRASCRIZIO
NE
239
240
244
282
283

87/10
87/10
87/10
87/10
87/10

09:21
11:27
11:34
12:19
15:28
15:30

266
2205
2206
2207
2219
2220

143/10
87/10
87/10
87/10
87/10
87/10

AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
ANNOTAZIONE E ALLEGATO
A
ANNOTAZIONE OCP
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE

 L’USURA NEI CONFRONTI DI DAMBRA ALESSANDRO DA PARTE DI SPIRLI’ FILIPPO, GALLOTTA GIUSEPPE,
MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
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L’USURA NEI CONFRONTI DI TRIFOGLIO GIANNI DA PARTE DI GALLOTTA
GIUSEPPE, MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 ED ELIA
ANGELA (in Sanremo, nel dicembre 2010)
TRIFOGLIO Gianni è un imprenditore ligure che nel settembre del 2010 ha rilevato la
gestione del night club di Sanremo denominato “NUITS MAGIQUES”, ubicato al civico
nr.281 di via Padre Semeria, ufGcialmente gestito da SPADARO Domenico 338, un
pregiudicato di Ventimiglia.
Più precisamente il night club era registrato come circolo privato e TRIFOGLIO Gianni
era subentrato nella nuova amministrazione come socio ma di fatto ne aveva la piena
gestione.
Nel corso dell’attività investigativa, esperita in seno al presente procedimento penale,
sono emersi alcuni episodi di usura nei confronti del predetto imprenditore TRIFOGLIO
Gianni, nei quale sono risultati essere coinvolti, a vario titolo, MARCIANO’ Giuseppe,
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, ELIA Angela e GALLOTTA Giuseppe.
In particolare, il ricco quadro indiziario è stato acquisito grazie alle numerose
conversazioni ambientali e telefoniche intercettate che hanno dato ampio riscontro alle
dichiarazioni rese dalla vittima del reato sentito come persona informata sui fatti dal
Nucleo Investigativo di Imperia (verbali di sit di TRIFOGLIO Gianni il 2/8/11 e
19/12/11) ALLEGATO C31 e ALLEGATO C32.
C32.
Stralcio delle dichiarazioni rese il 2/8/2011 da TRIFOGLIO Gianni
A.D.R.: ho conosciuto GALLOTTA Giuseppe in quanto cliente del locale da me
gestito. Soggetto che non avevo mai incontrato prima. Dalla quotidiana
frequentazione di GALLOTTA è derivata poi una certa confdenza. Sono venuto
a conoscenza che questi era una persona con precedenti penali e per questo
godeva di un certo rilievo nell’ambito della malavita locale. Apprendevo anche
che GALLOTTA era in grado di prestare dei soldi a chi ne avesse
necessità. Per tale motivo e trovandomi in diffcoltà economiche i primi del
mese di dicembre 2010 mi rivolgevo al predetto GALLOTTA chiedendogli un
prestito di 10.000 euro che ho di fatto ricevuto in due rate da 5.000; uno il
15.12.2010 e l’altra una settimana più tardi. L’accordo prevedeva che avrei
restituito il soldi esattamente un mese dopo. La somma dovuta sarebbe stata
pari a 5.800 a fronte dei 5.000 per ciascuna rata. Ho restituito la prima rata
di 5.800 euro alla scadenza prevista del 15.01.2011. Mentre per quando
riguarda la seconda in scadenza per la settima successiva sono stato in grado di
onorare solo il pagamento degli interessi maturati pari a 800 euro. Pertanto
restavamo d’accordo che avrei dovuto pagare entro il mese successivo i 5.000
euro più gli interessi nel frattempo maturati pari sempre a ulteriori 800
euro.
A fne febbraio non sono riuscito a saldare il debito anzi, trovandomi in estrema
diffcoltà economica, ho ottenuto da GALLOTTA un ulteriore prestito di
4.000 euro che sommato con i 5.800 che ancora gli dovevo arrivavamo alla
338

SPADARO Domenico, nato a Gioia Tauro (RC) il 2/10/1959, residente in Ventimiglia (IM) via Gallardi
nr.9.
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somma totale di 9.800 euro. In questo caso l’accordo con GALLOTTA era che
avrei dovuto estinguere l’intero debito versando la somma di 12.800 entro
fne marzo c.a.
A metà del mese di marzo c.a., non avendo la disponibilità di contanti,
GALLOTTA mi diceva che avrebbe pensato lui a vendere la mia autovettura
BMW serie 7 (valore di mercato circa 13.000 euro) per scalarmi poi 10.000 euro
dal debito. Gli diedi quindi l’auto di mia proprietà anche se intestata a FLOREA
Costell (cittadino rumeno fratello della mia convivente FLOREA Mihaela).
Fecero il passaggio di proprietà andando a frmare in un’agenzia di Ventimiglia.
Rimaneva quindi da pagare 2.800 euro a GALLOTTA.
Sempre a metà marzo c.a. però, dovendo restituire 10.000 a SORVILLO per
essersi ritirato dalla società, chiedevo a GALLOTTA un nuovo prestito di
7.500 euro. Pertanto la somma del debito diveniva di euro 10.300 complessivi
che avrei dovuto restituire in due rate; scadenti il 15 e il 20 aprile 2011.
A metà aprile sono riuscito a restituire in varie volte la somma totale di 5.900
euro, restavano da onorare 4.400 euro.
Nel frattempo dovetti far fronte anche al pagamento di alcune bollette arretrate
della luce del locale per un ammontare di euro 2.600. Avevano addirittura
staccano la fornitura vista l’insolvenza. Per tale motivo dovetti nuovamente
chiedere a GALLOTTA un ulteriore prestito per far fronte a quell’imprevisto.
Mi diede quindi altri 2.600 euro che avrei dovuto restituire entro il 4
maggio comprensivi degli interessi maturati per un totale di 4.000 euro.
Questi 4.000 euro sono riuscito a restituirli a GALLOTTA anche se con qualche
settimana di ritardo.
Mi restavano da pagare ancora i citati 4.400 che non ero riuscito a saldare nei
tempi stabiliti. A fne maggio, quando sono defnitivamente uscito dalla gestione
del locale, ho ceduto la mia quota a ROMEO Gianni per l’importo di 12.500
EURO. Preciso che questi soldi ROMEO Gianni li ha versati direttamente a
GALLOTTA Giuseppe per liberarmi completamente dal mio debito. Tale
accordo, tra ROMEO e GALLOTTA, è avvento in mia presenza all’interno del
locale.
A.D.R.: durante la mia gestione del locale ho avuto dei problemi con alcuni
clienti. In particolare ricordo di tale Beppe, soggetto di origine calabrese, che si
accompagnava sempre con tale ALVARO Nazzareno, anch’esso calabrese.
Soggetti attorno a quali si vociferava che facessero parte di un famiglia
importante calabrese nel quadro criminale. Questi due personaggi hanno
contratto un debito nel locale per un totale di 1.000 euro circa in varie serate.
Per riuscire ad arginare questa situazione è intervenuto GALLOTTA Giuseppe
che, come riferito, era assiduo frequentatore del locale e spesso giungeva assieme
all’amico MARCIANO’ Vincenzo. GALLOTTA mi propose il suo aiuto per
risolvere tale vicenda ed altre che sarebbero potute sorgere in futuro. Per questo
motivo mi propose, ed io accettai, di versargli un compenso di 700 euro a
settimana per avere la sua protezione. Versai tale somma per tre settimane
dopodiché non sono più riuscito ad onorare tale accordo, ma che presumo che
GALLOTTA abbia fatto oltremodo valere poiché lo stesso si è trattenuto una
somma maggiore rispetto al prestito pattuito di cui vi ho già parlato, e cioè dei
12.500 euro che avrei dovuto ricevere da ROMEO.
A.D.R.: questi accordi sono avvenuti tra me e GALLOTTA e non sono in grado
di dirvi se costui era in società con altre persone, sia per quanto riguarda i
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prestiti che per la richiesta di protezione. Posso solo riferire che in una occasione
MARCIANO’ Vincenzo si è vantato nel dire che i soldi che GALLOTTA
prestava in giro erano i suoi.
A.D.R.: sono a conoscenza del fatto che MARCIANO’ Vincenzo è fglio
di Peppino e nipote del defunto Cicco MARCIANO’, membri di una
importante famiglia malavitosa di calabresi insediatasi da sempre a
Ventimiglia. All’interno del locale ho sentito spesso discorsi relativi al predetto
MARCIANO’ Ciccio che è stato il capo della malavita di Ventimiglia e
dintorni.
A.D.R.: posso riferire di essere stato condizionato nella mia attività di
amministratore del locale da una velata intimidazione fatta da richieste
vessatorie che non sempre sono state esplicite; ma alle quali tuttavia non ci si
poteva sottrarre se si vuole lavorare senza problemi.
A.D.R.: preciso di non aver mai ricevuto esplicite minacce da GALLOTTA
Giuseppe per la restituzione dei soldi ma, di fatto però, avevo la netta sensazione
che se non avessi pagato mi sarebbe successo sicuramente qualcosa di brutto.
A.D.R.: conosco il carabiniere URAS in quanto a dicembre del 2010 è venuto a
fare un controllo amministrativo e di polizia del locale. Non lo conoscevo
prima e non ho mai avuto altri rapporti personali con costui, di nessun
genere.
Non ho mai riferito ad alcuna persona che pagavo carabinieri o appartenenti alle
forze dell’ordine in genere per avere protezione in cambio.
Stralcio delle dichiarazioni rese il 19/12/2011 da TRIFOGLIO Gianni
Non esiste nessuna documentazione che attesti il mio incarico all’atto dell’inizio
dell’attività e nemmeno di quando sono uscito. Vi sono stati solo accordi verbali
tra me e SPADARO.
A.D.R.: confermo che il 15 maggio 2011, quando ho deciso di lasciare l’attività, è
stato fatto un accordo tra me, GALLOTTA Giuseppe e ROMEO Gianni,
subentrante nel circolo, che prevedeva che una delle mie quote del locale,
quantifcata in €. 12.500, doveva essere versata da ROMEO direttamente
a GALLOTTA per sanare i mie debiti con quest’ultimo.
A.D.R.: per quanto riguarda la vendita dell’autovettura BMW, nella mia
disponibilità, che io avevo intestato a FLOREA Costel, fratello della mia
convivente, ricordo che verso la fne di febbraio 2011, su iniziativa di
GALLOTTA, era stato fatto un passaggio di proprietà a favore un cittadino
Rumeno che ricordo si chiamava Florin. Questi era un amico di
GALLOTTA. Il passaggio di proprietà era stato fatto per tutelarmi in quanto
GALLOTTA spesso usava la BMW che io gli pestavo. In tale occasione è stato
anche deciso che GALLOTTA mi avrebbe scalato €. 10.000 dal mio debito ed
in cambio la macchina rimaneva nella sua disponibilità. Sono a conoscenza del
fatto che in una precisa occasione (i primi di febbraio 2011) GALLOTTA insieme
a MARCIANO’ Vincenzo si era recato in Calabria con la BMW.
1) LA CONCESSIONE DEL PRESTITO
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MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 già da tempo era in “affari” con GALLOTTA
Giuseppe che come è stato ampiamente dimostrato era dedito alla
consumazione dei reati di usura. Questi, unitamente al predetto GALLOTTA,
frequentava assiduamente, quando non si trovava in Calabria, il night club
“NUITS MAGIQUES” ubicato in Sanremo (IM) e gestito da TRIFOGLIO
Gianni.
Dall’intercettazione ambientale presso l’abitazione di MARCIANO’ Giuseppe
si è appreso che MARCIANO’ Vincenzo ha chiesto ed ottenuto da sua madre
ELIA Angela, con l’avallo di suo padre Giuseppe, la somma di 10mila euro
che sarebbero serviti a GALLOTTA Giuseppe.
MARCIANO’ Vincenzo ha detto ai suoi genitori che quei 10mila euro
GALLOTTA Giuseppe li avrebbe dati in prestito al gestore di un locale e che
con quell’operazione avrebbero guadagnato 3.000 euro in uno/ due mesi.
Si è trattato evidentemente di un prestito a tasso usuraio. Nel corso di altre
conversazioni telefoniche e ambientali si è appreso con certezza che il nome
del beneGciario nonchè vittima del reato, era il titolare del locale “NUITS
MAGIQUES” di Sanremo, ovvero TRIFOGLIO Gianni, come sarà meglio
evidenziato nel punto successivo.
I termini dell’accordo riferiti da MARCIANO’ Vincenzo ai genitori sono stati
mutevoli in quanto MARCIANO’ Vincenzo, avendo la necessità di reperire in
continuazione soldi per acquistare lo stupefacente di cui faceva largo uso e per
coprire i debiti di gioco, ha raccontato ai genitori molte sciocchezze proprio nel
tentativo di imbrogliarli nei conti e quindi fare la cresta sul denaro che gli
avevano afGdato per quell’affare.
Conversazione nr.405 ore 11:53 del 29/1/2011 - RIT 2319/11
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ELIA ANGELA

CL.1977 E

Ore 12.00
[….] entra in casa MARCIANO’ V.CL.77 e chiede alla madre di dargli
10.000 euro, lei inizialmente non capisce e MARCIANO’ V.CL.77 dice che
sta arrivando papà (MARCIANO’ G.) dice: ma 10.000 di quelli la
eh!...10.000 ti ho detto di quei soldi che devo portare eh!..
ELIA: e perchè li vuoi?
MARCIANO’ V.CL.77: ce li devo dare a Pino che me ne da 13 al
ritorno..dammeli..
ELIA: e papà dov'è?
MARCIANO’ V.CL.77: è qua sotto..
ELIA: ah...ho capito 10.000 lire..
MARCIANO’ V.CL.77: ma...ma io ce li ho i soldi!..
..arriva MARCIANO’ G...
MARCIANO’ G.: non andate tanto in giro Vincenzo...
MARCIANO’ V.CL.77: no, vado e glieli porto direttamente..inc..cosa ti
voglio dire papà 5.000 euro non..inc..te li porta lui..oggi è..oggi che giorno è..
MARCIANO’ G.: venerdì 28..
MARCIANO’ V.CL.77: 28..allora il 28 del mese prossimo lui ti deve
portare 13.000 euro..hai capito?
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MARCIANO’ G.: mh..omissis..
MARCIANO’ V.CL.77: e con lui sei a pace ah!..non ci dobbiamo dare niente
eh!..
TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA:
12.03 MARCIANO’ V.CL.77 conta i soldi da prendere (10.000) davanti a
MARCIANO’ G. e ELIA e fa il conto di quanti ne sono rimasti 19 (19.000),
dice che 10 li ha mandati ieri e 1.000 li ha dati a Tonino.
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
MARCIANO’ V.CL.77: allora sentimi un attimo mamma che questo qua poi
succede il bordello, io gli sto dando 10.000 euro a Pino..
MARCIANO’ G.: a Pino..
MARCIANO’ V.CL.77: a Pino..ti deve portare 13.000 euro il 28!
ELIA: ok..
MARCIANO’ V.CL.77: hai capito?
ELIA: ok..
MARCIANO’ G.: attenzione Vincenzo..
MARCIANO’ V.CL.77: si..
MARCIANO’ G.:..inc..
MARCIANO’ G. dice a MARCIANO’ V.CL.77 di andare a mangiare a casa,
MARCIANO’ V.CL.77 dice che ora vedrà e se ne va.
ELIA: e perchè questo? Perchè glieli da..
MARCIANO’ G. (a bassa voce): glieli deve dare a uno che ha un locale gli
da 10 e gli ridà 13..inc...
2) L’INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO DEL PRESITO USURAIO
Nella commissione del reato, tutti i membri della famiglia MARCIANO’
hanno avuto un ruolo attivo avendo consapevolemnte dato a GALLOTTA
Giuseppe 10.000 euro con l’accordo di prestarli ad una terza persona allo
scopo comune di ottenere indebitamente un guadagno di 3.000 euro nell’arco
di uno/due mesi.
Si evidenzia che in quel periodo, la famiglia MARCIANO’ aveva perfezionato
la vendita della licenza del ristorante “LE VOLTE” di Ventimiglia ed aveva
appena ricevuto dai nuovi gestori un acconto di 46 mila euro per cui aveva la
disponibilità di una grossa somma di denaro in contanti.
Il beneGciario dei soldi messi a disposizione dalla famiglia MARCIANO’
(10.000 euro) si identiGca in TRIFOGLIO Gianni come è chiaramente emerso
nel corso dell’attività investigativa, infatti nella conversazione sotto riportata,
MARCIANO’ Vincenzo raccontando al padre di un presunto tentativo di
estorsione ordito da PALAMARA Antonio ai danni di TRIFOGLIO Gianni, ha
riferito che si trattava della stessa persona a cui GALLOTTA Giuseppe aveva
prestato i loro soldi.
MARCIANO’ Vincenzo ha raccontato tale episodio al padre perché era
preoccupato che TRIFOGLIO Gianni non riuscisse a estinguere il debito
qualora fosse stato vessato Gnanziariamente anche da altri aguzzini.
Infatti ha ribadito che una volta che TRIFOGLIO gli avesse restituito il dovuto,
poi PALAMARA avrebbe potuto tranquillamente “mangiarselo e spolparlo”.

808

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Conversazione nr.1008 ore 10:34 del 23/2/2011 - RIT 2319/11
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
Ore 10.44
[….] MARCIANO’ G.: ma chi?
MARCIANO’ V.CL.77: Pino GALLOTTA.. (ndr GALLOTTA Giuseppe)
MARCIANO’ V.CL.77: per sto fatto qua , che quello insulta ( n.d.r. da fastidio)
a questo qua che gli abbiamo dato i soldi noi... [….]
MARCIANO’ V.CL.77: però quello ha paura di questo qua no? Perchè questo è
un carogna veramente..di Antonio..
[…]
MARCIANO’ G.: lui vuole sfruttare pure questo discorso, capisci? E come ha
fatto a sapere che gli hai dato i soldi..
MARCIANO’ V.CL.77: no, non lo sa di me..
MARCIANO’ G.: ah!..
[…]
MARCIANO’ V.CL.77: ecco..anzi gli ho detto, se ti ha detto due mesi ora deve
vedere per il 28 di ridarmi i soldi gli ho detto e poi sono cazzi suoi se
vuole andare a mangiarselo o se vuole andare a spolparlo a me che cazzo
mi interessa..eh!...però questo non è che ha voulto..inc..
[…]
MARCIANO’ V.CL.77: Antonio PALAMARA..
[….]
Questo episodio di natura estorsiva è stato effettivamente confermato anche
da TRIFOGLIO Gianni che ha riferito di aver avuto dei problemi con due
soggetti di origine calabrese poi identiGcati in ALVARO Nazareno e
CALABRESE Giuseppe e che ha riferito che nel periodo dicembre 2010 - marzo
2011 ha ricevuto in prestito in più riprese grosse somme di denaro a tasso
usuraio da GALLOTTA Giuseppe.
Lo stesso TRIFOGLIO ha anche riferito di aver appreso dallo stesso
MARCIANO’ Vincenzo che i soldi che GALLOTTA Giuseppe utilizzava per i
prestiti erano i suoi.
Nella conversazione sotto riportata vi è conferma diretta da parte di tutte e tre
le persone coinvolte nei fatti che effettivamente TRIFOGLIO era stato vessato
da CALABRESE Giuseppe e da ALVARO Nazareno per conto o comunque con
la copertura di PALAMARA Antonio. Per tale motivi MARCIANO’ Giuseppe
aveva autorizzato suo Gglio Vincenzo e GALLOTTA Giuseppe a recarsi
immeditatamente da PALAMARA Antonio per chiarire la questione.
Conversazione nr.1013 del 23/2/2011 - RIT 2319/11
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
GALLOTTA GIUSEPPE

CL.1977 E

Ore 15.42.25
GALLOTTA: volete sapere chi è andato lì? E' sempre sto Peppe (voci
sovrapposte)
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MARCIANO’ V.CL.77: quello di S. Eufemia, quello che cammina...quello
basso Peppe, quello che è arrivato nuovo
GALLOTTA: inc..si chiama..inc...CALABRESE
MARCIANO’ V.CL.77: e un..un mezzo esaltato via..
GALLOTTA:prima..inc..e poi si tira indietro..con me pure hanno detto alla
ragazza a Paola quella che lavora là..ha parlato di me..io lo spacco in due, lui
parla troppo..
MARCIANO’ G.:..inc..ma io lo conosco?
GALLOTTA: no no...inc..
MARCIANO’ V.CL.77: mi dice sempre che viene a trovarti e mi dice che non ci
sei mai..inc..
GALLOTTA: no va sempre verso..(le otto?)..
MARCIANO’ V.CL.77: ma papà sai cosa volevo fare io? Dimmi se è sbagliato,
io lo chiamo io ma al vecchio non a questo..vado dal vecchio
GALLOTTA: magari sono cose che dicono loro..
MARCIANO’ V.CL.77: no, appunto..ma io non vado..(voci sovrapposte)..
GALLOTTA:..inc..a nome di coso e poi non sanno niente..
MARCIANO’ V.CL.77: no, perchè vanno sempre a mangiare con
quell'ubriacone che hai detto prima tu che vanno a fare mangiate..la sopra..inc..
e poi parlano di tutti..con questo va a parlare..
MARCIANO’ G.: si?..con (GIAMPAOLO?)..inc..
MARCIANO’ V.CL.77:..inc..
MARCIANO’ G.: due giorni dopo vai..e tutte tutte..inc..tutte microspie..
MARCIANO’ V.CL.77: ma...sai che faccio? vado io dal vecchio (ndr.
Antonio PALAMARA) e ci dico subito ma sentimi una cosa..ma tu hai
mandato qualcuno così così e così? Se mi dice si gli dico ma non vedi di
andare metterti da una parte?
MARCIANO’ G.: ci dici..tu devi guardare quello che fai! Perchè ha detto
mio padre di badare a quello che fai!..questo ..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: ecco! perchè non è che può esagerare..
GALLOTTA:..inc.. che questi qua ho sempre avuto parole no? con questi
ragazzi
MARCIANO’ V.CL.77: vabbò ma noi sto fatto non interessa...a noi che fanno
quell'accordo..
MARCIANO’ G.: ma loro hanno parlato..
MARCIANO’ V.CL.77: lo so però ora io vado a chiamare a lui e gli dico
così..sentimi un po'..
GALLOTTA:..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: no!.. ma io non ci dico..io so come..inc..io così gli
dico..senti un po', hai mandato qualcuno da qualche parte a chiedere
soldi? Parlami chiaro gli dico senza, senza fare le solite ammucchiate
tue (n.d.r. senza nascondere come al tuo solito)..ci dico così..senza fare le
solite ammucchiate tue..hai mandato qualcuno a prendere soldi? Se mi
dice di si gli dico vedi che ha detto mio padre di fare attenzione a quello
che fai e ti saluto!..
MARCIANO’ G.:..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: ecco! e la chiudiamo!
GALLOTTA: perchè a volte possono essere pure questi che mettono il
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nome di altri...
MARCIANO’ V.CL.77: perchè questi papà sono una vita che vanno avanti a
nome di uno e a nome dell'altro..
MARCIANO’ V.CL.77: a Gino Sottile.. [….]
MARCIANO’ G.: glielo dici..fai attenzione..
MARCIANO’ V.CL.77: mio padre di fare attenzione a quello che fai..
MARCIANO’ G.: a quello che fai..e basta..!
MARCIANO’ V.CL.77: e stop e chiudo..andiamocene..
[….]
Per potere capire nella sua interezza la vicenda è necessario fare un inciso per
spiegare le ragioni di una apparente illogicità e non corrispondenza temporale
tra i fatti narrati dalla p.o. TRIFOGLIO Gianni e quelli emersi nel corso
dell’attività intercettativa.
Il primo accordo tra TRIFOGLIO Gianni e GALLOTTA Giuseppe, come riferito
a verbale dalla vittima del reato, è avvenuto agli inizi di dicembre dicembre
2010, e prevedeva il prestito di 10.000 euro con restituzione entro un mese
dell’intero capitale con la maggiorazione di 1.600 euro per gli interessi, vale a
dire con un tasso mensile del 16%.
A tal proposito va segnalato che non vi è corrispondenza temporale tra il
primo prestito di 10.000 euro chiesto da TRIFOGLIO Gianni ed il capitale
messo a dispozione di GALLOTTA dalla famiglia MARCIANO’ il 29/1/2011 .
Ciò però trova una logica spiegazione nell’attività sistematica di usura a cui
GALLOTTA Giuseppe era dedito che era già stata accertata nel corso della c.d.
indagine SPIGA della Procura di Sanremo e confermata con altri episodi di
usura trattati nella presente indagine (vedasi ad esempio il prestito di 50.000
euro a TARI’ Francesco avvenuto nel settembre 2010) e quindi necessitava di
capitali da investire nella sua lucrosa attività delinquenziale.
Per tale motivo è ragionevole ritenere che GALLOTTA Giuseppe abbia detto a
MARCIANO’ Vincenzo che i suoi soldi erano destinati a TRIFOGLIO Gianni,
persona che anche lui conosceva ma di fatto quei soldi gli servivano sia per
sostenere la mancata restituzione da parte di TRIFOGLIO Gianni di quanto
dovuto ( entro gennaio gli avrebbe dovuto restituire l’intero ammontare
dell’iniziale prestito ovvero 11.600 euro) sia per Gnanziare nuovi prestiti.
Va ricordato che anche dopo il 29/1/2011 giorno in cui MARCIANO’ Vincenzo
ha chiesto ed ottenuto 10.000 euro dai suoi genitori per impegnare nell’attività
di strozzinaggio, TRIFOGLIO Gianni ha ottenuto infatti altri soldi in prestito
da GALLOTTA Giuseppe e comunque le intercettazioni ambientali captate
hanno dimostrato in maniera inconfutabile che sia MARCIANO’ Giuseppe
come la sua compagna ELIA Angela hanno dato 10.000 euro al Gglio Vincenzo
con l’intenzione di Gnanziare GALLOTTA Giuseppe nella sua attività di usura
che avrebbe permesso loro di guadaganre 3.000 euro in due mesi.
Di fatto vi è anche totale corresponsione tra il tasso usuraio applicato da
GALLOTTA Giuseppe a TRIFOGLIO Gianni, vale a dire il 16% mensile con
quello indicato da MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 ai genitori ovvero del 30% in
due mesi, quindi del 15% mensile.
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MARCIANO’ Vincenzo nell’ennesimo tentativo di mascherare la verità a suo
padre circa la reale restituzione dei soldi che avevano prestato, ha fornito la
prova inconfutabile che i loro soldi erano Gniti nelle mani proprio di
TRIFOGLIO Gianni. Infatti MARCIANO’ Vincenzo ha raccontato al padre che
il titolare del locale, al quale loro avevano prestato i soldi, era stato taglieggiato
dai Carabinieri di Imperia in particolar modo dall’appuntato Vincenzo URAS,
volendo così giustiGcare il fatto che costui non fosse stato ancora in grado di
saldare il debito.
In realtà questo racconto è risultato essere del tutto falso e privo di qualsiasi
fondamento, anche lo stesso TRIFOGLIO Gianni lo ha categoricamente
smentito, ed è stato ordito da MARCIANO’ Vincenzo, ancora una volta, nel
tentativo di dilazionare la restituzione dei soldi ai genitori.
Infatti a marzo MARCIANO’ Vincenzo aveva già sicuramente ottenuto la sua
parte da GALLOTTA Giuseppe ma tale denaro evidentemente era stato da lui
già speso o impegnato in altro modo.
Questa calunnia comunque è stata utile ai Gni investigativi in quanto ha reso
possibile accertare al di là di ogni ragionevole dubbio che il gestore del locale a
cui MARCIANO’ Vincenzo e suo padre avevano fatto sino a quel momento
riferimento era proprio TRIFOGLIO Gianni, titolare del night club “NUITS
MAGIQUES” di Sanremo.
Infatti, il 25/2/2011 personale del Nucleo Investigativo di Imperia in
collaborazione con una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Sanremo avevano
eseguito un controllo amministrativo e di polizia all’interno del predetto locale
notturno, come certiGcato dalla relativa
(annotazione del 25/02/2011
OPERANTI: MARENGO/URAS) ALLEGATO A53.
A53
In quella circostanza fra gli avventori presenti all’interno del plesso è stato
controllato lo stesso MARCIANO’ Vincenzo.
Proprio per tale motivo, MARCIANO’ Vincenzo avendo visto all’interno del
locale l’appuntato dei CC URAS, da lui personalmente conosciuto, ha pensato
di inventarsi quella storia arricchendola con particolari in parte realmente
accaduti, tanto da renderla verosimile al punto da far tacere suo padre che gli
chiedeva ancora conto dei loro soldi.
Inoltre l’idea di raccontare che TRIFOGLIO Gianni fosse taglieggiato non era
nemmeno frutto di pura fantasia dal momento che ciò è risultato essere vero,
solo che gli attori del fatto criminoso non erano i Carabinieri ma bensì proprio
MARCIANO’ Vincenzo in concorso con GALLOTTA Giuseppe.
Infatti TRIFOGLIO Gianni ha riferito che a partire dai primi di marzo, vale a
dire alcuni giorni prima della conversazione in parola, aveva iniziato a versare
a GALLOTTA Giuseppe 700 euro la settimana per avere protezione in cambio.
E’ chiaro che anche in questo caso, MARCIANO’ Vincenzo ha dovuto ricorrere
a fatti realmente accaduti per farsi gioco del padre, non facendo altro che
trasporre a carico dei Carabinieri ciò che in realtà facevano lui e GALLOTTA
Giuseppe, vale a dire chiedere il “pizzo” a TRIFOGLIO Gianni.
Conversazione nr.1396 ore 14:30 del 13/3/2011 - RIT 2319/11
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
Ore 14.48
[….]MARCIANO’ V.CL.77: si... eh..allora è andato quello...lo sbirro di
812

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Imperia..Uras, è andato in questo locale […]..gli ha imposto a questo qua
del locale che gli deve dare 1500 euro al mese..inc..
MARCIANO’ G.: chi?
MARCIANO’ V.CL.77: ..inc..
MARCIANO’ G.: eh?
MARCIANO’ V.CL.77: lo sbirro
MARCIANO’ G.: gli ha imposto 1500?
MARCIANO’ V.CL.77: oh io gli ho detto, ora gli ho detto, a me, gli ho detto,
che..tu..inc..i soldi che ho dato a te, per il fatto dei soldi che gli abbiamo
dato, ora a me mi porti i soldi che mi devi lasciare..
3) LE MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEI SOLDI DEL PRESTITO
MARCIANO’ Vincenzo ha dato istruzioni e spiegato ai genitori le modalità di
restituzione dei soldi del prestito, dando molta enfasi al facile guadagno e
cercando così di invogliare il padre a fornire al socio GALLOTTA Giuseppe
altri 10.000 euro qualora glieli avesse richiesti.
Dalla conversazione intercettata è emerso chiaramente che anche
MARCIANO’ Giuseppe e ELIA Angela hanno concordato ed accettato insieme
al Gglio Vincenzo il piano criminale che prevedeva di prestare quella somma
di denaro a TRIFOGLIO Gianni, ad un tasso evidentemente usuraio, con la
mediazione di GALLOTTA Giuseppe.
Tale ipotesi, è comprovata dalle dichiarazioni testimoniali della stessa parte
offesa. In effetti, TRIFOGLIO Gianni ha dichiarato che MARCIANO’ Vincenzo,
si era vantato che i soldi prestati da GALLOTTA Giuseppe, erano di fatto
riconducibili a lui.
In questa conversazione MARCIANO’ Vincenzo ha spiegato al padre che le
condizioni del prestito pattuito prevedevano un versamento degli interessi
pari al 15% del capitale, ovvero la restituzione dei 13.000 euro sarebbe
avvenuta quindi a due mesi e non entro un mese come aveva riferito in
precedenza.
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SAFFIOTI Antonino (sulla sx) e MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 (sulla dx) giungono a casa
MARCIANO’
Conversazione nr.406 ore 12:53 del 29/1/2011 - RIT 2319/11
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ELIA ANGELA E SAFFIOTI ANTONINO

CL.1977,

Ore 13.32.15
[….] MARCIANO’ V.CL.77 spiega al padre quello che ha già detto alla
mamma:
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
MARCIANO’ V.CL.77:.. allora alla mamma ce l'ho detto ... inc. Euro siamo
passati...
MARCIANO’ G.: inc...
MARCIANO’ V.CL.77: gli ho dato dieci ti porta 1250 il 28
MARCIANO’ G.: Quanto ?
MARCIANO’ V.CL.77: 1250 il 28 e 11250 il 28 del mese prossimo.. ci da
2500 e 3000 te li tieni tu..a posto? Va bene dai..
MARCIANO’ G. : Inc...
MARCIANO’ V.CL.77: va buo dai.. eh? non è buono Toni ?
SAFFIOTI: eh eh.... è buono si...
MARCIANO’ V.CL.77: Eh eh.. ehhh... e se ne vuole venti anzichè 10, se ne
vuole 20 e..inc..5000 euro tondi tondi.., alle sei salgo pure io per vederlo a
questo, vado pure io alle sei..inc..
[….]
MARCIANO’ G.: allora non è come dicevi tu che gli dai 10 e ti da 13.. è a
due mesi..
MARCIANO’ V.CL.77: inc..il 15 % ..inc.. se ne vuole altri 10 glieli
porto..inc..me ne da 10..me ne da 5000 euro..
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ELIA: se te lida..
MARCIANO’ V.CL.77: se non me li da vado a prenderlo e lo butto
dalla.... [….]
MARCIANO’ Giuseppe ha raccontato alla sua compagna che loro Gglio
Vincenzo, prima di partire per la Calabria con GALLOTTA Giuseppe, gli ha
spiegato che parte dei soldi del prestito gli sarebbero stati restituiti
direttamente dal loro socio in affari GALLOTTA Giuseppe.
MARCIANO’ Vincenzo inoltre avrebbe riferito al padre che con quei soldi
avrebbe dovuto saldare un suo debito contratto con PARASCHIVA Federico.
Conversazione nr.455 ore 13:52 del 31/1/2011 - RIT 2319/11
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
Ore 14.09
[….] MARCIANO’G. dice che ha visto Federico (ndr PARASCHIVA) il
quale gli ha riferito che avanza 400 euro e il fglio Vincenzo gli avrebbe
detto che appena una persona torna (NDR GALLOTTA Giuseppe) gli
porta i soldi al padre e sarà il padre stesso a darglieli. Successivamente
MARCIANO’G. specifca che i soldi che devono rendere a PARASCHIVA si
riferiscono al viaggio fatto in precedenza da MARCIANO’ V.CL.77 in Calabria
con auto noleggiata con Carta di Credito di PARASCHIVA. MARCIANO’G.
specifca che ha visto PARASCHIVA per strada e questi l'ha avvicinato e gli ha
spiegato le circostanze del credito maturato nei confronti del fglio.
PARASCHIVA ha riportato le parole dettegli da MARCIANO’ V.CL.77 quando
gli ha chiesto i soldi indietro; questi gli ha spiegato che appena sarebbe
tornato Pino dalla Calabria (ndr Giuseppe GALLOTTA), il quale deve
portare dei soldi al padre, avrebbero provveduto alla restituzione
[….]
ELIA riporta le parole del fglio MARCIANO’ V.CL.77 riferitele prima di
partire, secondo cui GALLOTTA avrebbe portato entro il 28 del mese di
Febbraio i primi 1250 euro, entro la fne del mese successivo 11mila euro.
4) GLI INTERROGATIVI SULLA RESTITUZIONE DEI SOLDI
MARCIANO’ Vincenzo, come è stato riferito, ha usato per sé gran parte dei
soldi che aveva ottenuto indietro da GALLOTTA Giuseppe e non potendo
giustiGcare quell’ammanco ha raccontato delle falsità in merito alle scadenze
del prestito ed alle somme che aveva ricevuto.
Ad esempio nella conversazione sotto riportata, alla madre che chiede con
insistenza conto dei soldi, MARCIANO’ Vincenzo ha riferito che la scadenza
era il mese successivo a quello che loro ritenevano e che comunque avrebbe
ricevuto in cambio degli interessi anche un orologio.
Conversazione nr.1080 ore 10:33 del 26/2/2011 - RIT 2319/11
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 ED ELIA ANGELA
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Ore 11.12.45
ELIA: Vincenzo ma quello i soldi te li ha dati..?
MARCIANO’ V.CL.77: chi..?
ELIA: eh..?
MARCIANO’ V.CL.77: no..
ELIA: e allora?
MARCIANO’ V.CL.77: e cosa centra manca un mese.
ELIA: come! Oggi ce ne abbiamo 28!
MARCIANO’ V.CL.77: eh, due mesi sono!
ELIA: come due mesi..?
MARCIANO’ V.CL.77: due mesi il 28 prossimo ti ho detto..
ELIA: ma i soldi degli interressi te li ha dati?
MARCIANO’ V.CL.77: sì mi ha dato 2500...si ma al posto di pigliarmi i
2500 mi piglio un altro orologio.
ELIA: cosa..?
MARCIANO’ V.CL.77: al posto di prendermi 2500 di interessi mi piglia
un orologio.
ELIA: e i soldi come fai..?
MARCIANO’ V.CL.77: più i 10000...
ELIA: come i 10000 non c'è..quanti soldi c'hai dato..?
MARCIANO’ V.CL.77: 10 a lui e cinque ad un altro..
Anche suo padre gli ha chiesto conto dei soldi che gli dovevano essere
restituiti, ma lui lo ha illuso con una falsa aspettativa, infatti anche in
quell’occasione non ha restituito i soldi ai genitori.
Conversazione nr.1365 ore 07:31 del 10/3/2011 - RIT 2319/11
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
Ore 08.11
MARCIANO’G.: perchè oggi parti?
MARCIANO’ V.CL.77: si..
MARCIANO’G.: ma te li hanno dati i soldi?
MARCIANO’ V.CL.77: no, oggi pomeriggio me li da.. che ho parlato ieri..
Ancora una volta ELIA Angela ha chiesto al Gglio Vincenzo quando gli
avrebbero restituito i soldi e per l’ennesima volta ha ricevuto una risposta
evasiva e mendace.
Conversazione nr.1366 ore 08:31 del 10/3/2011 - RIT 2319/11
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 ED ELIA ANGELA
Ore 09.02
ELIA: e questo i 1200 euro non doveva darteli 1250 euro?
MARCIANO’ V.CL.77: ma...il 28 mamma il 28..
ELIA: ma il 28 è passato!
MARCIANO’ V.CL.77: il 28 mamma...il 28! Non parlare assai! il 28 ma..
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ELIA: il 28 non è passato?
MARCIANO’ Giuseppe probabilmente avendo intuito che il Gglio si stava
prendendo gioco di lui, lo ha incalzato nuovamente e questi, oramai con le
spalle al muro, gli ha mostrato un orologio che a suo dire aveva ricevuto come
pegno dall’usurato.
Si è trattato di sicuro di un’altra trovata di MARCIANO’ Vincenzo per
nascondere il fatto che quei soldi o parte di essi li aveva già ricevuti ed anche
spesi.
Infatti MARCIANO’ Giuseppe ha fatto notare al Gglio che un orologio simile
già lo aveva. Probabilmente Vincenzo ha mostrato al padre un suo orologio
pensando di fargli credere di averlo appena ricevuto come pegno di
pagamento.
Conversazione nr.1370 ore 12:31 del 10/3/2011 - RIT 2319/11
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
Ore 12.36
MARCIANO’ V.CL.77: mi ha dato questo tanto quello se lo tiene lui, mi ha
detto: "come me li portano ti do pure quello che te li puoi tenere tutti e due".
Come gli portano i soldi quelli...
MARCIANO’G.: mh..
MARCIANO’ V.CL.77: gli devono portare i soldi, mi ha detto intanto
prenditi questo qua mi ha detto...
MARCIANO’ G.: ma non ne hai un altro come questo..?
..omisiss…

5) I RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI RESE DA TRIFOGLIO GIANNI
TRIFOGLIO Gianni ha riferito di aver conosciuto GALLOTTA Giuseppe e
MARCIANO’ Vincenzo in quanto frequentatrori abituali del night club da lui
gestito. In effetti sono state registrate numerose conversazioni telefoniche che
provano la conoscenza reciproca e l’esistenza di un legame che dal contenuto
delle conversazioni appare di tipo affaristico e non certo di tipo amicale.
Conversazione nr.23111 ore 22:35 del 28/2/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E TRIFOGLIO GIANNI
Ore 22.35
MARCIANO’ V.CL.77 chiama TRIFOGLIO e gli chiede se Pino (ndr.
GALLOTTA Giuseppe) è da lui. TRIFOGLIO dice che non è ancora arrivato.
Conversazione nr.593 ore 18:56 del 30/3/2011 - RIT 482/11
Interlocutori: TRIFOGLIO GIANNI E GALLOTTA GIUSEPPE
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Ore 18.56
TRIFOGLIO chiama GALLOTTA e gli dice che ci sono lì da lui Beppe e
Nazzareno (ndr. rispettivamente Giuseppe CALABRESE e Nazzareno
ALVARO) che vogliono parlare con lui, GALLOTTA risponde che lo raggiunge.
Conversazione nr.922 ore 15:57 del 5/4/2011 - RIT 482/11
Interlocutori: TRIFOGLIO GIANNI E GALLOTTA GIUSEPPE
Ore 15.57
GALLOTTA chiama TRIFOGLIO con l'addebito di chiamata, TRIFOGLIO gli
dice di passare da lui urgentemente che per telefono non può dirgli
niente.
TRIFOGLIO Gianni ha riferito che ad inizio marzo erano entrati nella società
che gestiva il locale notturno “NUITS MAGIQUES” di Sanremo, versando
ciascuno una quota di 10.000 euro, POLIMENI Giuseppe e SORVILLO Luigi 339
detto “Gino”. Quest’ultimo però poco dopo aveva deciso di ritirarsi dall’affare
chiedendo la restituzione della sua quota.
Per tale motivo TRIFOGLIO Gianni è stato costretto in quel periodo (metà
marzo) a chiedere un nuovo prestito a GALLOTTA Giuseppe per far fronte a
quella imprevista spesa.
A tal proposito, occorre evidenziare che nel corso di un servizio di
osservazione eseguito in Ventimiglia, personale del Nucleo Investigativo di
Imperia ha osservato una conversazione fra SPADARO Domenico – presidente
del circolo privato in questione – e POLIMENI Giuseppe e ha potuto udire una
parte della conversazione relativa ad una questione di denaro (annotazione del
31/3/2011 N.INV. IMPERIA – OPERANTI: AGGERO/MARENGO/FLORIO)
ALLEGATO A84.
A84
Nelle conversazioni telefoniche sotto riportate, si ha riscontro dell’episodio
narrato da TRIFOGLIO, infatti costui ha contattato SORVILLO Luigi per
concordare la restituzione della sua quota ammontante a 10.000 euro.
Conversazione nr.182 ore 21:02 del 20/3/2011 - RIT 482/11
Interlocutori: TRIFOGLIO GIANNI E SORVILLO LUIGI
Ore 21.02
TRIFOGLIO chiama SORVILLO Luigi chiede se deve darli a PEPPE quei cosi
o deve darli a lui, SORVILLO risponde che è uguale, TRIFOGLIO riferisce che
per stasera o domani ce li avrà (Soldi ndr) Gino si accorda per vedersi
domani pomeriggio così glieli consegnerà. SORVILLO chiede come va e
TRIFOGLIO dice di avere sempre i soliti problemi ma non si può fare altro.
TRIFOGLIO ribadisce che si vedranno domani pomeriggio.
339

SORVILLO Luigi detto “Gino”, nato a Terranova Sappo Minulio (RC) il 21/6/1958 residente a Ventimiglia
(IM) vico Pompa nr.11.

818

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Conversazione nr.197 ore 23:03 del 20/3/2011 - RIT 482/11
Interlocutori: TRIFOGLIO GIANNI E SORVILLO LUIGI
Ore 23.03
TRIFOGLIO chiama SORVILLO dice di aver visto PEPPE con il quale è
rimasto d'accordo di consegnarli a lui, SORVILLO riferisce che va bene lo
stesso di darli a lui che poi glieli consegnerà. TRIFOGLIO dice che se glieli
portano stasera li consegnerà a PEPPE altrimenti devono aspettare fno
a domani quando glieli portano. SORVILLO chiede a che ora perchè ha dato
parola di consegnarli entro l'una. TRIFOGLIO tergiversa dicendo che glieli
porteranno al massimo per le tre (15:00), restano intesi di risentirsi.
TRIFOGLIO Gianni ha riferito che ad aprile del 2011 era stata interrotta la
fornitura di energia elettrica al locale notturno in quanto vi erano delle vecchie
bollette non pagate per un ammontare di complessivi 2.600 euro.
Per tali ragioni TRIFOGLIO Gianni dovette ricorrere con urgenza ad un nuovo
prestito di 2.600 euro da parte di GALLOTTA Giuseppe con la promessa di
restituirne 4.000 euro entro il 4 maggio.
Nella conversazione sotto riportata si ha riscontro di quell’ennesimo prestito,
infatti TRIFOGLIO Gianni il 2/5/2011 ha effettivamente contattato
GALLOTTA Giuseppe per dargli i 4.000 euro pattuiti.
Conversazione nr.2334 ore 15:16 del 2/5/2011 - RIT 482/11
Interlocutori: TRIFOGLIO GIANNI E GALLOTTA GIUSEPPE
Ore 15.16
TRIFOGLIO chiama GALLOTTA e gli dice che ha i 4000 euro, GALLOTTA
taglia la conversazione dicendo che va su da lui.
TRIFOGLIO Gianni ha riferito di aver ceduto la sua quota del night a ROMEO
Giovanni340 a metà maggio del 2011. La somma pattuita era di 12.500 euro che
ROMEO Giovanni avrebbe consegnato direttamente a GALLOTTA Giuseppe
per estinguere il suo debito. Tali affermazioni hanno trovato pieno riscontro
nelle dichiarazioni rese il 19/12/2011 da ROMEO il quale ha confermato che il
14/5/2011 avrebbe promesso di versare direttamente a GALLOTTA Giuseppe
la suddetta somma di denaro al Gne di entrare nella società al posto di
TRIFOGLIO Gianni (verbale di sit rese da ROMEO Giovanni il 19/12/11)
ALLEGATO C33.
C33.
Va detto che il 10/5/2011, il Nucleo Investigativo di Imperia ha effettivamente
osservato un incontro fra GALLOTTA Giuseppe e TRIFOGLIO Gianni nel
parcheggio del “TENNIS CLUB” nella località Peglia di Ventimiglia
(annotazione del 10/5/2011 N.INV. IMPERIA – OPERANTI: CAMPLESE
F./FLORIO) ALLEGATO A88.
A88
340

ROMEO Giovanni nato a Sanremo il 27/7/1978, residente a Ventimiglia via Tenda nr.4.
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GALLOTTA Giuseppe (sulla sx) e TRIFOGLIO Gianni (sulla dx)
Stralcio delle dichiarazioni rese il 19/12/2011 da ROMEO Gianni
circa un anno fa ho iniziato a frequentare saltuariamente il night club “Magic
Nuit” di Sanremo e ho quindi conosciuto TRFOGLIO Gianni. Nel mese di
maggio 2011 TRIFOGLIO Gianni mi propose di subentrare al suo posto poiché
voleva lasciare l’attività. Interessato alla cosa, se non ricordo male il 14/5/2011, è
stata fatta una riunione dei soci del locale per discutere del mio subentro. In tale
occasione era presente, oltre ad alcuni soci del circolo (TRIFOGLIO, GANGEMI
Massimo, POLIMENI Pino ed Enzo di cui non ricordo il cognome) anche
GALLOTTA Giuseppe. Mi veniva richiesto di pagare €. 12.500 per entrare
come socio. Io avrei dovuto versare i soldi a TRIFOGLIO ma GALLOTTA,
intervenne e mi disse, in presenza di TRIFOGLIO, che quei soldi li avrei
dovuti versare direttamente a lui. Preciso che non ho mai dato i soldi a
GALLOTTA Giuseppe in quanto mi sono reso conto che all’interno del circolo vi
era una situazione debitoria molto pesante per cui avevo pensato di tirarmi fuori
da quella situazione. Avevo intenzione quindi di dire a GALLOTTA che avrei
rinunciato a versare la quota per i suddetti motivi ma nel frattempo veniva
arrestato. Non sono a conoscenza delle ragioni per cui GALLOTTA con l’accordo
di TRIFOGLIO mi disse che dovevo dare a lui quei soldi.
E stato inGne accertato che effettivamente, FLOREA Costel, fratello di COSTEL
Mihaela, convivente di TRIFOGLIO Gianni aveva venduto la BMW targata
BY782ZP al connazionale BUJENITA Florin, amico di GALLOTTA Giuseppe
(visura del PRA relativo al passaggio di propretà dell’autovettura ) ALLEGATO
D26.
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29/01/2011
29/01/2011
31/01/2011
23/02/2011
23/02/2011
25/02/2011
26/02/2011
28/02/2011
10/03/2011
10/03/2011
10/03/2011
13/03/2011
20/03/2011
20/03/2011
30/03/2011
05/04/2011
02/05/2011
02/08/2011
19/12/2011
19/12/2011
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RIT

NOTE

11:53
12:53
13:52
10:34
15.34

NUMERO
TRASCRIZIO
NE
405
406
455
1008
1013

2319/11
2319/11
2319/11
2319/11
2319/11

10:33
22:35
07:31
08:31
12:31
14:30
21:02
23:03
18:56
15:57
15:16

1080
23111
1365
1366
1370
1396
182
197
593
922
2334

2319/11
1790/10
2319/11
2319/11
2319/11
2319/11
482/11
482/11
482/11
482/11
482/11

AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
ANNOTAZIONE OCP
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
DICHIARAZIONI TRIFOGLIO
G.
SOMMARIE INFORMAZIONI
TRIFOGLIO GIANNI
SOMMARIE INFORM. ROMEO
GIOVANNI

 L’USURA NEI CONFRONTI DI TRIFOGLIO GIANNI DA PARTE DI GALLOTTA GIUSEPPE, MARCIANO’ GIUSEPPE,
MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 ED ELIA ANGELA
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L’ESTORSIONE NEI CONFRONTI DI TRIFOGLIO GIANNI DA PARTE DI GALLOTTA
GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 (in Sanremo nel febbraio 2011)
Nel corso dell’attività investigativa è emerso che l’imprenditore TRIFOGLIO Gianni
versava 700 euro alla settimana a GALLOTTA Giuseppe per garantire a sé ed al locale
notturno da lui gestito protezione e tranquillità.
In particolare, il ricco quadro indiziario è stato ottenuto grazie alle dichiarazioni rese
dallo stesso TRIFOGLIO Gianni che hanno peraltro trovato riscontro in alcune
conversazioni ambientali intercettate.
1) LE DICHIARAZIONI DI TRIFOGLIO GIANNI
Stralcio delle dichiarazioni rese il 2/8/2011 da TRIFOGLIO Gianni
A.D.R.: ho conosciuto GALLOTTA Giuseppe in quanto cliente del locale da me
gestito. Soggetto che non avevo mai incontrato prima. Dalla quotidiana
frequentazione di GALLOTTA è derivata poi una certa confdenza. Sono venuto
a conoscenza che questi era una persona con precedenti penali e per questo
godeva di un certo rilievo nell’ambito della malavita locale. […]
A.D.R.: durante la mia gestione del locale ho avuto dei problemi con alcuni
clienti. In particolare ricordo di tale Beppe, soggetto di origine calabrese, che si
accompagnava sempre con tale ALVARO Nazzareno, anch’esso calabrese.
Soggetti attorno a quali si vociferava che facessero parte di un famiglia
importante calabrese nel quadro criminale. Questi due personaggi hanno
contratto un debito nel locale per un totale di 1.000 euro circa in varie serate.
Per riuscire ad arginare questa situazione è intervenuto GALLOTTA
Giuseppe che, come riferito, era assiduo frequentatore del locale e spesso
giungeva assieme all’amico MARCIANO’ Vincenzo. GALLOTTA mi propose
il suo aiuto per risolvere tale vicenda ed altre che sarebbero potute sorgere in
futuro. Per questo motivo mi propose, ed io accettai, di versargli un compenso
di 700 euro a settimana per avere la sua protezione. Versai tale somma per
tre settimane dopodiché non sono più riuscito ad onorare tale accordo, ma che
presumo che GALLOTTA abbia fatto oltremodo valere poiché lo stesso si è
trattenuto una somma maggiore rispetto al prestito pattuito di cui vi ho già
parlato, e cioè dei 12.500 euro che avrei dovuto ricevere da ROMEO.
A.D.R.: questi accordi sono avvenuti tra me e GALLOTTA e non sono in grado
di dirvi se costui era in società con altre persone, sia per quanto riguarda i
prestiti che per la richiesta di protezione. Posso solo riferire che in una occasione
MARCIANO’ Vincenzo si è vantato nel dire che i soldi che GALLOTTA
prestava in giro erano i suoi.
A.D.R.: sono a conoscenza del fatto che MARCIANO’ Vincenzo è fglio
di Peppino e nipote del defunto Cicco MARCIANO’, membri di una
importante famiglia malavitosa di calabresi insediatasi da sempre a
Ventimiglia. All’interno del locale ho sentito spesso discorsi relativi al predetto
MARCIANO’ Ciccio che è stato il capo della malavita di Ventimiglia e
dintorni.
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A.D.R.: posso riferire di essere stato condizionato nella mia attività di
amministratore del locale da una velata intimidazione fatta da richieste
vessatorie che non sempre sono state esplicite; ma alle quali tuttavia non ci si
poteva sottrarre se si vuole lavorare senza problemi.
A.D.R.: preciso di non aver mai ricevuto esplicite minacce da GALLOTTA
Giuseppe per la restituzione dei soldi ma, di fatto però, avevo la netta sensazione
che se non avessi pagato mi sarebbe successo sicuramente qualcosa di
brutto.
A.D.R.: conosco il carabiniere URAS in quanto a dicembre del 2010 è venuto a
fare un controllo amministrativo e di polizia del locale. Non lo conoscevo prima
e non ho mai avuto altri rapporti personali con costui, di nessun genere.
Non ho mai riferito ad alcuna persona che pagavo carabinieri o appartenenti alle
forze dell’ordine in genere per avere protezione in cambio.
Stralcio delle dichiarazioni rese il 19/12/2011 da TRIFOGLIO Gianni
A.D.R.: a proposito di CALABRESE Beppe e ALVARO Nazzareno riferisco che
solo il primo si atteggiava e mi intimidiva; dicendomi in più occasioni che loro
erano calabresi che facevano parte di importanti famiglie a cui bisognava portare
rispetto e per tale ragione pretendevano di consumare senza pagare il conto. Ho
provato alcune volte a farmi saldare il conto ma non ci sono mai risuscito anche
perché nel frattempo GALLOTTA mi consigliava di non insistere poiché
ci avrebbe pensato lui a convincerli a versare i soldi. Di fatto hanno
continuato a frequentare il locale sino ad accumulare un debito di circa € 1.000
per tale motivo GALLOTTA mi proponeva di interessarsi personalmente
della vicenda, ovvero di recuperare i soldi da CALABRESE e ALVARO e
di risolvere altri eventuali problemi che potevano sorgere nella gestione
del night. In cambio, come ho già riferito, mi chiedeva, ed io accettai, di versargli
la somma di €. 700 settimanali per la protezione. Da quel momento
CALABRESE e ALVARO non hanno più frequentato il mio locale. Ricordo
anche che una sera si sono presentati pagando regolarmente la consumazione.
Preciso di non essere riuscito a recuperare i soldi di CALABRESE e ALVARO e
non sono i grado di riferire se questi abbiano consegnato il denaro a
GALLOTTA.
A.D.R.: ricordo che a febbraio o marzo del 2011 ho assistito ad un diverbio tra
GALLOTTA e CALABRESE ma non so dirvi quali siano stati i motivi della
discussione.

2) LA GENESI DELLA RICHIESTA ESTORSIVA ORDITA DA GALLOTTA GIUSEPPE
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A febbraio del 2011, due persone di origine calabrese, identiGcate 341 in
CALABRESE Giuseppe detto “Peppe” e ALVARO Nazzareno si sono recate
varie volte al locale notturno “NUITS MAGIQUES” di Sanremo, allora gestito
da TRIFOGLIO Gianni.
Costoro hanno accumulato un debito di quasi mille euro e facendo pesare al
titolare la loro appartenenza ad una famiglia malavitosa calabrese molto
importante e pericolosa (cosca ALVARO), avevano intenzione di continuare a
frequentare il club senza saldare mai il conto.
GALLOTTA Giuseppe che era un assiduo frequentatore del locale notturno e
che già era in conGdenza con il titolare avendogli prestato già delle ingenti
somme di denaro a tasso usuraio, facendo leva sulla sua fama criminale, si era
proposto di risolvergli il problema.
Per quel motivo GALLOTTA Giuseppe che voleva far valere il suo primato e la
sua infuenza all’interno del locale notturno ha avuto un diverbio proprio con i
suddetti ragazzi calabresi, diverbio al quale avrebbe assistito anche
TRIFOGLIO Gianni come riferito nel verbale di sit del 19/12/2011.
Avendo temuto che costoro, come andavano millantando, effettivamente
fossero legati a PALAMARA Antonio, si è rivolto a MARCIANO’ Vincenzo che
si trovava in quel momento a Gioia Tauro per ottenere l’aiuto di suo padre
Giuseppe e quindi dell’organizzazione criminale di cui era il capo riconosciuto
ed indiscusso.
Dalle conversazioni del 21/2/2011 fra MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 e
GALLOTTA Giuseppe, si comprende che quest’ultimo ha la necessità di
conferire con MARCIANO’ Giuseppe. Per tali motivi, i due si sono accordati
per recarsi insieme, al ritorno di MARCIANO’ Vincenzo dalla Calabria
(conversazione nr.21469 e 21502 del 21/2/2011 - RIT 1790/10).
In effetti, MARCIANO’ Vincenzo, ha riferito a suo padre di essere partito
immediatamente da Gioia Tauro per venire in Liguria in quanto aveva
ricevuto la telefonata da parte di GALLOTTA Giuseppe che era molto
preoccupato ed aveva bisogno di parlare urgentemente con MARCIANO’
Giuseppe. L’impressione derivante dal contenuto delle conversazioni, è che
MARCIANO’ Vincenzo sia tornato appositamente dalla Calabria per l’incontro
con GALLOTTA e con il padre MARCIANO’ Giuseppe.
In quella stessa conversazione, MARCIANO’ Vincenzo ha spiegato al padre
che PALAMARA Antonio aveva chiesto il “pizzo” al gestore del locale al quale
loro avevano prestato i soldi e che GALLOTTA Giuseppe essendosi intromesso
in quella questione per soccorrere TRIFOGLIO Gianni, aveva avuto paura di
ritorsioni e quindi aveva richiesto l’intercessione di MARCIANO’ Giuseppe.
Conversazione nr.1008 ore 10:34 del 23/2/2011 - RIT 2319/11
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ELIA ANGELA

CL.1977 ED

341

CALABRESE Giuseppe detto Peppe ed ALVARO Nazareno sono stati identificati con assoluta certezza
nel corso del servizio di OCP del 28/2/2011 svolto dal Mar.Ca. CAMPLESE Franco e dal Brig. AGGERO
Marco documentato in altro paragrafo. Infatti, telefonicamente (conv.22855 e 23006 del RIT. 1790/10)
erano stati invitati da MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 e da GALLOTTA Giuseppe a raggiungerli al Borgo di
Ventimiglia per trovare un accordo sul debito maturato presso il night club “NUITS MAGIQUES” di
Sanremo.
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Ore 10.44
MARCIANO’ G.: come mai sei partito di sera Vincenzo? Sei partito di sera..
MARCIANO’ V.CL.77: perchè mi ha fatto preoccupare quel cretino di Pino.., mi
ha chiamato e mi ha detto..posso andare a casa da tuo padre? E io gli ho
detto perchè non puoi andare a casa da mio padre..e ma se ci sei tu è meglio mi
ha detto..
MARCIANO’ G.: ma chi?
MARCIANO’ V.CL.77: Pino GALLOTTA.. ..omissis…
MARCIANO’ V.CL.77: per sto fatto qua , che quello insulta ( n.d.r. da
fastidio) a questo qua che gli abbiamo dato i soldi noi...gli ho detto ma
non lo mandi a fanculo, me ne fotto di quello gli ho detto....veramente storta di
storto!..
ELIA:..omissis..
MARCIANO’ V.CL.77: però quello ha paura di questo qua no? Perchè
questo è un carogna veramente..di Antonio.. ( N.D.R. Antonio PALAMARA)
MARCIANO’ G.: ma chi ha pa..
MARCIANO’ V.CL.77: Pino Pino..ha paura, dice è gia la terza volta che gli
va sotto a..inc..
MARCIANO’ G.: lui vuole sfruttare pure questo discorso, capisci? E come ha
fatto a sapere che gli hai dato i soldi..
MARCIANO’ V.CL.77: no, non lo sa di me..
MARCIANO’ G.: ah!..[…]
MARCIANO’ G.: e per 50 euro, non per..
MARCIANO’ V.CL.77: e non lo so io..eh... non è che dove vede che uno può
mangiare si deve fccare sempre lui va!
Angela: chi è questo qua?
MARCIANO’ V.CL.77: Antonio PALAMARA..
[….]
MARCIANO’ V.CL.77: lui vuole pizzicare a Pino...
MARCIANO’ G.: a Pino...
MARCIANO’ V.CL.77: e Pino ha paura di lui..però a me pure che lo pizzica
non me ne fotte un cazzo..
[.…]
Effettivamente, come richiesto da GALLOTTA Giuseppe, MARCIANO’
Vincenzo cl.1977 era tornato immediatamente dalla Calabria per
accompagnare GALLOTTA Giuseppe a casa sua per parlare con suo padre
Giuseppe.
E’ oltremodo evidente che GALLOTTA Giuseppe ha pensato che in quel
frangente MARCIANO’ Giuseppe era l’unica persona in grado di proteggerlo
da eventuali ritorsioni di PALAMARA Antonio, attesa la sua leadership.
GALLOTTA Giuseppe, ha quindi raccontato a MARCIANO’ Vincenzo di avere
avuto una lite con CALABRESE Giuseppe detto “Peppe” di S. Eufemia e
ALVARO Nazareno, in quanto costoro avrebbero preteso di continuare a
consumare senza pagare all’interno del locale notturno di TRIFOGLIO Gianni
in quanto erano stati inviati da PALAMARA Antonio.
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Sia MARCIANO’ Giuseppe che lo stesso GALLOTTA Giuseppe hanno anche
ipotizzato che costoro avessero solo millantato il ruolo di PALAMARA
Antonio nella vicenda e per tale motivo MARCIANO’ Vincenzo ha proposto
al padre di andare a parlare con PALAMARA Antonio per chiarire la
questione.
Quello che è importante far emergere dalla discussione è il ruolo di
supremazia all’interno dell’organizzazione da parte di MARCIANO’
Giuseppe, infatti viene stabilito che qualora PALAMARA Antonio fosse
effettivamente coinvolto, avrebbe comunque dovuto immediatamente fare un
passo indietro.
Conversazione nr.1013 del 23/2/2011 - RIT 2319/11
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
GALLOTTA GIUSEPPE

CL.1977 E

Ore 15.42.25
MARCIANO’ V.CL.77: gliel'ho detto il fatto...
MARCIANO’G.: ma chi è?
GALLOTTA:..inc..
MARCIANO’ G.: ma ha mandato a qualcuno ieri?
MARCIANO’ V.CL.77: no, ieri non sono andati..
GALLOTTA: no....
MARCIANO’G.:mh..
MARCIANO’ V.CL.77: vedi che io non penso che sono andati..inc..
MARCIANO’ G.: ma ha detto che..inc..
GALLOTTA: volete sapere chi è andato lì? E' sempre sto Peppe (voci
sovrapposte)
MARCIANO’ V.CL.77: quello di S. Eufemia, quello che cammina...quello
basso Peppe, quello che è arrivato nuovo
GALLOTTA: inc..si chiama..inc...CALABRESE
MARCIANO’ V.CL.77: e un..un mezzo esaltato via..
GALLOTTA:prima..inc..e poi si tira indietro..con me pure hanno detto alla
ragazza a Paola quella che lavora là..ha parlato di me..io lo spacco in due, lui
parla troppo..
MARCIANO’ G.:..inc..ma io lo conosco?
GALLOTTA: no no...inc..
MARCIANO’ V.CL.77: mi dice sempre che viene a trovarti e mi dice che non ci
sei mai..inc..
GALLOTTA: no va sempre verso..(le otto?)..
MARCIANO’ V.CL.77: ma papà sai cosa volevo fare io? Dimmi se è sbagliato,
io lo chiamo io ma al vecchio non a questo..vado dal vecchio
GALLOTTA: magari sono cose che dicono loro..
MARCIANO’ V.CL.77: no, appunto..ma io non vado..(voci sovrapposte)..
GALLOTTA:..inc..a nome di coso e poi non sanno niente..
MARCIANO’ V.CL.77: no, perchè vanno sempre a mangiare con
quell'ubriacone che hai detto prima tu che vanno a fare mangiate..la sopra..inc..
e poi parlano di tutti..con questo va a parlare..
MARCIANO’ G.: si?..con (GIAMPAOLO?)..inc..
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MARCIANO’ V.CL.77:..inc..
MARCIANO’ G.: due giorni dopo vai..e tutte tutte..inc..tutte microspie..
MARCIANO’ V.CL.77: ma...sai che faccio? vado io dal vecchio (ndr.
Antonio PALAMARA) e ci dico subito ma sentimi una cosa..ma tu hai
mandato qualcuno così così e così? Se mi dice si gli dico ma non vedi di
andare metterti da una parte?
MARCIANO’ G.: ci dici..tu devi guardare quello che fai! Perchè ha detto
mio padre di badare a quello che fai!..questo ..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: ecco! perchè non è che può esagerare..
GALLOTTA:..inc.. che questi qua ho sempre avuto parole no? con questi
ragazzi
MARCIANO’ V.CL.77: vabbò ma noi sto fatto non interessa...a noi che fanno
quell'accordo..
MARCIANO’ G.: ma loro hanno parlato..
MARCIANO’ V.CL.77: lo so però ora io vado a chiamare a lui e gli dico
così..sentimi un po'..
GALLOTTA:..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: no!.. ma io non ci dico..io so come..inc..io così gli
dico..senti un po', hai mandato qualcuno da qualche parte a chiedere
soldi? Parlami chiaro gli dico senza, senza fare le solite ammucchiate
tue (n.d.r. senza nascondere come al tuo solito)..ci dico così..senza fare le
solite ammucchiate tue..hai mandato qualcuno a prendere soldi? Se mi
dice di si gli dico vedi che ha detto mio padre di fare attenzione a quello
che fai e ti saluto!..
MARCIANO’ G.:..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: ecco! e la chiudiamo!
GALLOTTA: perchè a volte possono essere pure questi che mettono il
nome di altri...
MARCIANO’ V.CL.77: perchè questi papà sono una vita che vanno avanti a
nome di uno e a nome dell'altro..
MARCIANO’ V.CL.77: a Gino Sottile.. [….]
MARCIANO’ G.: glielo dici..fai attenzione..
MARCIANO’ V.CL.77: mio padre di fare attenzione a quello che fai..
MARCIANO’ G.: a quello che fai..e basta..!
MARCIANO’ V.CL.77: e stop e chiudo..andiamocene..
[….]
3) L’IMPOSIZIONE E I TERMINI DELLA RICHIESTA ESTORSIVA NEI CONFRONTI DI
TRIFOGLIO GIANNI
MARCIANO’ Vincenzo dopo aver parlato con suo padre si è immediatamente
recato a casa di PALAMARA Antonio per chiarire la vicenda unitamente a
GALLOTTA Giuseppe, che però lo ha atteso in auto, come testimoniato dal
relativo servizio di ocp (annotazione del 23/2/2011 N.INV. IMPERIA OPERANTI: BROGLIA/FLORIO) ALLEGATO A10.
A10
Successivamente MARCIANO’ Vincenzo ha poi riferito a suo padre l’esito di
quell’incontro. PALAMARA Antonio si era infatti dichiarato estraneo alla
vicenda del locale notturno e quindi probabilmente si era trattato solo di
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“millanteria” da parte dei due giovani calabresi.
Conversazione nr.1083 ore 13:33 del 26/2/2011 - RIT 2319/11
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ELIA ANGELA

CL.1977 ED

Ore 14.09
MARCIANO’ V.CL.77 dice alla mamma che gli lascia il numero suo (ndr.
riferito a quello di GALLOTTA Giuseppe) e per qualsiasi cosa di chiamare lui;
continuando MARCIANO’ V.CL.77 dice al padre che ha parlato con Antonio
(ndr. PALAMARA) e che non sa niente (ndr. riferito alle due persone che
sono andate al night). Poi dice che questo (ndr. riferito al gestore del Night) ha
fatto il conto e stasera i due devono andare a portargli i soldi e questo è quello
che interessa a MARCIANO’ V.CL.77. MARCIANO’ G. non comprende il
discorso e MARCIANO’ V.CL.77 gli spiega meglio dicendogli che i due che
hanno fatto il nome di Antonio (ndr. Antonio PALAMARA) hanno lasciato
un debito di quasi 1000 euro da pagare. Hanno poi detto che sabato sera
avrebbero portato i soldi. MARCIANO’ V.CL.77 spiega che se stasera
non li portano, chiama direttamente e gli dice a quello di portare i soldi.
MARCIANO’ G. gli chiede dei due e MARCIANO’ V.CL.77 gli dice che sono
due; uno più "mongoloide" dell'altro e chiede al padre se va bene.
MARCIANO’ G. gli chiede perchè quello (ndr. riferito al gestore del Night) non
ha provveduto prima a chiamare ad Antonio (ndr. Antonio PALAMARA) per
dire questa cosa. MARCIANO’ V.CL.77 gli dice che questo (ndr. riferito a
quello del Night in quanto dice "quello scimunito dei fglioli") non è andato
nemmeno da questo qua (ndr. riferito ad Antonio PALAMARA) ma è andato da
Gino SORVILLO e spiega al padre che Gino SORVILLO è quello che andava
sempre dallo Zio Ciccio (MARCIANO' Francesco), quello che si è fatto tanta
galera, quello che girava sempre con NATALINO e MARCIANO’ V.CL.77 e
che questo invece di andare da Antonio (ndr. Antonio PALAMARA) a
domandargli ha (tratto incomprensibile). MARCIANO’ V.CL.77 continuando
dice al padre se è giusto e che quello (ndr. riferito ad Antonio PALAMARA) non
sa niente. MARCIANO’ G. gli dice che lo sa che non sa niente perchè se
mandava lui qualcuno lo avrebbe saputo. Poco dopo MARCIANO’
V.CL.77 e GALLOTTA vanno via.
Conversazione nr.1342 ore 08:31 del 9/3/2011 – RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO' GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
Ore 9.28.47
[….] MARCIANO’ G. racconta a COSENTINO che qualche giorno fà gli
era arrivata la voce che PALAMARA avrebbe mandato due uomini a
cercare soldi ad uno che ha un locale a suo nome, MARCIANO’ G. dice
che ha mandato il fglio Vincenzo con un altro a chiedergli se era vero o
no questo fatto che gli dovevano mandare tremila euro. Il resto della
conversazione non è comprensibile. COSENTINO esclama che non hanno
vergogna.
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Continuano a parlare di Antonio Palamara,
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
[….]
COSENTINO: lo conoscete meglio di me
MARCIANO’ G.: ehhhh lo conosco ma..quello non potete..non è che lui che..
COSENTINO: non lo valutate
MARCIANO’ G.:...inc... non è che siamo io e voi che parliamo, quello dice
una cosa e andate sicuro che male di noi non parla
COSENTINO: non parla
MARCIANO’ G.: ma però..
COSENTINO: per soldi...
MARCIANO’ G.: per 50 euro fa qualunque cosa
COSENTINO: ehhhhh...inc...fa niente, oramai..inc..
MARCIANO’ G.: sono stati la rovina
voci sovrapposte
COSENTINO: ..inc..tana dei Lupi, per carità
[….]
COSENTINO: e qua sta scoppiando il fnimondo..inc..
MARCIANO’ G.: qui ci rimettiamo tanto ..inc..
[….]

Per tale ragione GALLOTTA Giuseppe e MARCIANO’ Vincenzo, forti della
loro posizione di supremazia, hanno imposto in maniera subdola a
TRIFOGLIO Gianni la protezione del locale. Di fatto i contatti e gli accordi con
TRIFOGLIO Gianni sono stati presi solo da GALLOTTA Giuseppe, ma in
realtà costui aveva ottenuto il via libera grazie al benestare e all’intervento di
MARCIANO’ Giuseppe. Non è infatti credibile che MARCIANO’ Vincenzo
cl.1977 abbia richiesto a suo padre di intervenire nei confronti di PALAMARA
Antonio, senza averne un tornaconto personale e senza aver condiviso il piano
criminale architettato dal suo amico GALLOTTA Giuseppe.
L’accordo stipulato da GALLOTTA Giuseppe prevedeva di far recuperare a
TRIFOGLIO Gianni il credito vantato nei confronti dei due calabresi ma anche
di fornirgli protezione per l’avvenire, in cambio costui avrebbe versato la
somma in contanti di 700 euro la settimana.
GALLOTTA Giuseppe, quindi sfruttando al meglio l’occasione che gli si era
presentata con quei due calabresi, e facendo leva sui rapporti con la famiglia
MARCIANO’, era riuscito ad imporre la sua protezione al locale.
Chiaro esempio di concussione ambientale maturato in un luogo fortemente
caratterizzato da manifestazioni e atti tipicamente maGosi.
Inoltre va precisato che MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 quando non era in
Calabria frequentava assiduamente il night di TRIFOGLIO in compagnia di
GALLOTTA Giuseppe, con il quale l’altro aveva prestato anche dei soldi al
titolare e si era impegnato in prima persona a recuperare il denaro del debito
accumulato da CALABRESE Giuseppe e ALVARO Nazzareno.

829

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

4) LA VOLONTÀ DI RECUPERARE DA CALABRESE GIUSEPPE I SOLDI DI TRIFOGLIO
GIANNI
MARCIANO’ Vincenzo si è probabilmente adoperato per recuperare i soldi
che CALABRESE e ALVARO dovevano a TRIFOGLIO Gianni e considerato
che TRIFOGLIO ha riferito alla P.G. In realtà TRIFOGLIO Gianni ha affermato
di non aver mai ricevuto i soldi del debito nonostante sia stato accertato in
modo inequivoco che GALLOTTA
Giuseppe con la complicità di
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 abbia avuto contatti ed almeno un incontro
(28/2/2011) con i suddetti debitori per la risoluzione della controversia. Non è
neanche escluso, che GALLOTTA e MARCIANO’ si siano fatti consegnare il
denaro salvo poi trattenerlo.
Quello che appare scontato è il fatto che MARCIANO’ Vincenzo si è esposto
personalmente per dare protezione al locale di TRIFOGLIO Gianni e quindi
non è possibile pensare che non abbia avuto un tornaconto o che GALLOTTA
si sia servito alle loro spalle di lui e del padre visto e considerato il timore
referenziale da sempre mostrato nei loro confronti.
Anche MARCIANO’ Giuseppe, come si è visto nella conversazione sopra
riportata, era stato messo al corrente da suo Gglio del fatto che avrebbe
richiesto a CALABRESE Giuseppe il saldo del debito vantato da TRIFOGLIO.
Della questione del recupero del denaro, MARCIANO’ Giuseppe ne ha parlato
con la compagna in data 26/2/2011.
Conversazione nr.1087 ore 17:33 del 26/2/2011 - RIT 2319/11
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
Ore 17.49.45
[….] MARCIANO’ G. accenna ad un episodio di usura o estorsione, si riporta
in forma integrale.
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
MARCIANO’G.: Ora, penso stanotte se arriva, se vanno là e ci dicono
che quello... e gli rompono i coglioni? Che quelli non è vero che erano
andati da Antonio!? Che ci deve dare 900 euro ..inc.. chiama a questi
ragazzi... quei ragazzi, quelli di Mentone, a questo chiacchierone gli hanno
fottuto una decina di mila euro e sono andati a Milano, là a coso..con sto
Salvatore là... e non è che gli hanno fatto niente fno ad ora!
ELIA: e quali ragazzi sono questi?
MARCIANO’ G.: e abitano qualcuno a Mentone, qualcuno qua, uno di Santa
Eufemia dice che è, e questi erano al funerale.
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, come ha prospettato al padre, voleva
recuperare i soldi del debito vantato da TRIFOGLIO Gianni e per tale motivo
con insistenza ha cercato CALABRESE Giuseppe per risolvere la questione.
Conversazione nr.22855 ore 10:16 del 28/2/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E CALABRESE GIUSEPPE
Ore 10.16
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MARCIANO’ V.CL.77 chiama CALABRESE G. il quale dice di aver avuto un
problema e che si trova a Savona, MARCIANO’ V.CL.77 gli chiede quando si
vedranno e CALABRESE G. dice che si possono vedere stasera, i due si
accordano per vedersi alle 19.00 al Borgo
MARCIANO’ Vincenzo Gnalmente era riuscito a concordare un appuntamento
con CALABRESE Giuseppe per risolvere la questione del debito.
All’incontro con CALABRESE Giuseppe tenuto a Ventimiglia il 28/2/2011
MARCIANO’ Vincenzo si era recato unitamente a GALLOTTA Giuseppe;
come riscontrato anche dal servizio di osservazione (annotazione del
28/2/2011 N.INV. IMPERIA – OPERANTI: CAMPLESE F./AGGERO)
ALLEGATO A54.
A54
Conversazione nr.23006 ore 18:41 del 28/2/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E CALABRESE GIUSEPPE
Ore 18.41
MARCIANO’ V.CL.77 chiama CALABRESE G.e, si vedono alle sette al Borgo
dove ci sono i pullman.
5) LA PROTEZIONE FORNITA DA GALLOTTA GIUSEPPE AL LOCALE DI TRIFOGLIO
GIANNI
TRIFOGLIO Gianni che aveva accettato di sottostare alla richiesta vessatoria di
GALLOTTA Giuseppe in cambio di protezione, effettivamente poi si era
rivolto a costui per la risoluzione di alcune problematiche.
In un caso, ad esempio, si è avuta la prova che TRIFOGLIO si era rivolto a
GALLOTTA Giuseppe in quanto nel suo locale erano arrivati CALABRESE
Giuseppe e ALVARO Nazareno; in un altro caso TRIFOGLIO lo ha contattato
telefonicamente in quanto aveva bisogno con urgenza di lui, preferendo tacere
il motivo in quanto al telefono non ne poteva parlare.
Conversazione nr.593 ore 18:56 del 30/3/2011 - RIT 482/11
Interlocutori: TRIFOGLIO GIANNI E GALLOTTA GIUSEPPE
Ore 18.56
TRIFOGLIO chiama GALLOTTA e gli dice che ci sono lì da lui Beppe e
Nazzareno (ndr. rispettivamente Giuseppe CALABRESE e Nazzareno
ALVARO) che vogliono parlare con lui, GALLOTTA risponde che lo raggiunge.
Conversazione nr.922 ore 15:57 del 5/4/2011 - RIT 482/11
Interlocutori: TRIFOGLIO GIANNI E GALLOTTA GIUSEPPE
Ore 15.57
GALLOTTA chiama TRIFOGLIO con l'addebito di chiamata, TRIFOGLIO gli
dice di passare da lui urgentemente che per telefono non può dirgli
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niente.
TRIFOGLIO Gianni ha riferito alla P.G. che a metà del maggio 2011 aveva
ceduto la sua quota del night a ROMEO Gianni e che la somma dovuta era
stata quantiGcata in 12.500 euro. Tale somma sarebbe stata corrisposta dal
ROMEO direttamente a GALLOTTA Giuseppe al Gne di estingure la sua
situazione debitoria. In questa cifra secondo TRIFOGLIO sarebbe stato
compreso anche quanto dovuto al GALLOTTA a titolo di protezione del locale
sino a quella data. ROMEO Gianni nel verbale di sit. del 19/12/2011 ha di
fatto dato conferma alla suddetta ricostruzione dei fatti.
Stralcio delle dichiarazioni rese il 19/12/2011 da ROMEO Gianni
circa un anno fa ho iniziato a frequentare saltuariamente il night club “Magic
Nuit” di Sanremo e ho quindi conosciuto TRFOGLIO Gianni. Nel mese di
maggio 2011 TRIFOGLIO Gianni mi propose di subentrare al suo posto poiché
voleva lasciare l’attività. Interessato alla cosa, se non ricordo male il 14/5/2011, è
stata fatta una riunione dei soci del locale per discutere del mio subentro. In tale
occasione era presente, oltre ad alcuni soci del circolo (TRIFOGLIO, GANGEMI
Massimo, POLIMENI Pino ed Enzo di cui non ricordo il cognome) anche
GALLOTTA Giuseppe. Mi veniva richiesto di pagare €. 12.500 per entrare
come socio. Io avrei dovuto versare i soldi a TRIFOGLIO ma GALLOTTA,
intervenne e mi disse, in presenza di TRIFOGLIO, che quei soldi li avrei
dovuti versare direttamente a lui. Preciso che non ho mai dato i soldi a
GALLOTTA Giuseppe in quanto mi sono reso conto che all’interno del circolo vi
era una situazione debitoria molto pesante per cui avevo pensato di tirarmi fuori
da quella situazione. Avevo intenzione quindi di dire a GALLOTTA che avrei
rinunciato a versare la quota per i suddetti motivi ma nel frattempo veniva
arrestato. Non sono a conoscenza delle ragioni per cui GALLOTTA con l’accordo
di TRIFOGLIO mi disse che dovevo dare a lui quei soldi.
DATA

ORA

RIT

NOTE

10:34
15:34

NUMERO
TRASCRIZIO
NE
1008
1013

23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
26/02/2011
26/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
09/03/2011
30/03/2011
05/04/2011
02/08/2011

2319/11
2319/11

13:33
17:33
10:16
18:41

1083
1087
22855
23006

2319/11
2319/11
1790/10
1790/10

08:31
18:56
15:57

1342
593
922

2319/10
482/11
482/11

AMBIENTALE
AMBIENTALE
ANNOTAZIONE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
ANNOTAZIONE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
DICHIARAZIONI TRIFOGLIO
G.

832

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

19/12/2011
19/12/2011

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

SOMMARIE INFORM.
TRIFOGLIO GIANNI
SOMMARIE INFORM. ROMEO
GIANNI

 L’ESTORSIONE NEI CONFRONTI DI TRIFOGLIO GIANNI DA PARTE DI GALLOTTA GIUSEPPE E MARCIANO’
VINCENZO CL.1977
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L’ESTORSIONE NEI CONFRONTI DI TRIFOGLIO GIANNI DA PARTE DI CALABRESE
GIUSEPPE E ALVARO NAZZARENO (In Sanremo nel febbraio 2011)
1) IL FATTO
Nel febbraio del 2011, due persone di origine calabresi, identiGcate in
CALABRESE Giuseppe detto “Peppe” e ALVARO Nazzareno, si sono recate
varie volte al locale notturno “NUITS MAGIQUES” di Sanremo, allora gestito
da TRIFOGLIO Gianni.
Costoro avevano accumulato un debito di quasi mille euro e facendo pesare al
titolare la loro appartenenza ad una famiglia malavitosa calabrese molto
importante e pericolosa (cosca ALVARO) avevano fatto intendere che
avrebbero continuato a frequentare il locale usufruendo gratuitamente di tutti i
servizi.
Effettivamente nei confronti dei suddetti giovani sono stati trovati riscontri
circa la loro vicinanza alla famiglia degli ALVARO di Sinopoli. Infatti al di là
della parentela di ALVARO Nazzareno si riporta un controllo del territorio
operato a Ventimiglia il 25/1/2011 dove risulta che sono stati controllati
unitamente a MARAFIOTI Fortunato che si ricorda essere stato l’autista
dell’autovettura che ha accompagnato ALVARO Francesco, Gglio del capo
’ndrina ALVARO Antonio di Sinopoli (RC), al ristorante Le Volte da
MARCIANO’ Giuseppe.
TRIFOGLIO Gianni a seguito delle intimidazioni soprattutto di natura
implicita ed ambientale si era rivolto a GALLOTTA Giuseppe che era un
assiduo frequentatore del locale notturno e che sapeva avere degli ottimi
collegamenti con l’ambiente crimninale calabrese.
GALLOTTA Giuseppe si era reso disponbile a risolvergli la questione e a
fornirgli adeguata protezione per il futuro al costo di 700 euro alla settimana.
Di fatto TRIFOGLIO Gianni era passato da essere vittima di estorsione da
parte di CALABRESE Giuseppe e ALVARO Nazzareno a esserlo da parte di
GALLOTTA Giuseppe e del suo socio MARCIANO’ Vincenzo.
Stralcio delle dichiarazioni rese il 2/8/2011 da TRIFOGLIO Gianni
A.D.R.: durante la mia gestione del locale ho avuto dei problemi con alcuni
clienti. In particolare ricordo di tale Beppe, soggetto di origine calabrese, che si
accompagnava sempre con tale ALVARO Nazzareno, anch’esso calabrese.
Soggetti attorno a quali si vociferava che facessero parte di un famiglia
importante calabrese nel quadro criminale. Questi due personaggi hanno
contratto un debito nel locale per un totale di 1.000 euro circa in varie serate.
Per riuscire ad arginare questa situazione è intervenuto GALLOTTA
Giuseppe che, come riferito, era assiduo frequentatore del locale e spesso
giungeva assieme all’amico MARCIANO’ Vincenzo. GALLOTTA mi propose
il suo aiuto per risolvere tale vicenda ed altre che sarebbero potute sorgere in
futuro. Per questo motivo mi propose, ed io accettai, di versargli un compenso
di 700 euro a settimana per avere la sua protezione.
[…]
A.D.R.: sono a conoscenza del fatto che MARCIANO’ Vincenzo è fglio
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di Peppino e nipote del defunto Cicco MARCIANO’, membri di una
importante famiglia malavitosa di calabresi insediatasi da sempre a
Ventimiglia. All’interno del locale ho sentito spesso discorsi relativi al predetto
MARCIANO’ Ciccio che è stato il capo della malavita di Ventimiglia e
dintorni.
A.D.R.: posso riferire di essere stato condizionato nella mia attività di
amministratore del locale da una velata intimidazione fatta da richieste
vessatorie che non sempre sono state esplicite; ma alle quali tuttavia non ci si
poteva sottrarre se si vuole lavorare senza problemi.
Stralcio delle dichiarazioni rese il 19/12/2011 TRIFOGLIO Gianni
A.D.R.: confermo che il 15 maggio 2011, quando ho deciso di lasciare l’attività,
è stato fatto un accordo tra me, GALLOTTA Giuseppe e ROMEO Gianni,
subentrante nel circolo, che prevedeva che una delle mie quote del locale,
quantifcata in €. 12.500, doveva essere versata da ROMEO direttamente a
GALLOTTA per sanare i mie debiti con quest’ultimo.
A.D.R.: a proposito di CALABRESE Beppe e ALVARO Nazzareno riferisco che
solo il primo si atteggiava e mi intimidiva; dicendomi in più occasioni che loro
erano calabresi che facevano parte di importanti famiglie a cui bisognava portare
rispetto e per tale ragione pretendevano di consumare senza pagare il conto. Ho
provato alcune volte a farmi saldare il conto ma non ci sono mai risuscito anche
perché nel frattempo GALLOTTA mi consigliava di non insistere poiché ci
avrebbero pensato lui a convincerli a versare i soldi. Di fatto hanno continuato a
frequentare il locale sino ad accumulare un debito di circa € 1.000 per tale
motivo GALLOTTA mi proponeva di interessarsi personalmente della vicenda,
ovvero di recuperare i soldi da CALABRESE e ALVARO e di risolvere altri
eventuali problemi che potevano sorgere nella gestione del night. In cambio,
come ho già riferito, mi chiedeva, ed io accettai, di versargli la somma di €. 700
settimanali per la protezione. Da quel momento CALABRESE e ALVARO non
hanno più frequentato il mio locale. Ricordo anche che una sera si sono
presentati pagando regolarmente la consumazione. Preciso di non essere riuscito
a recuperare i soldi di CALABRESE e ALVARO e non sono i grado di riferire se
questi abbiano consegnato il denaro a GALLOTTA.
A.D.R.: ricordo che a febbraio o marzo del 2011 ho assistito ad un diverbio tra
GALLOTTA e CALABRESE ma non so dirvi quali siano stati i motivi della
discussione.

2) I TIMORI DI GALLOTTA GIUSEPPE
GALLOTTA Giuseppe aveva quindi avvicinato i due giovani calabresi per
porre Gne al problema.
GALLOTTA Giuseppe, però, ha avuto paura per la reazione di costoro i quali
gli avrebbero ribadito che erano legati a PALAMARA Antonio.
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Per tale motivo GALLOTTA Giuseppe si è visto costretto a rivolgersi a
MARCIANO’ Giuseppe, sapendo che costui era il capo del “locale” di
Ventimiglia ed era sovraordinato anche a PALAMARA Antonio.
Infatti, MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, ha poi riferito a suo padre di essere
partito immediatamente da Gioia Tauro per venire in Liguria in quanto aveva
ricevuto la telefonata da parte di GALLOTTA Giuseppe che era molto
preoccupato e che aveva bisogno di parlare urgentemente con lui.
In quella stessa conversazione, MARCIANO’ Vincenzo ha spiegato al padre
che PALAMARA Antonio aveva chiesto il “pizzo” al gestore del locale al quale
loro avevano prestato i soldi e che GALLOTTA Giuseppe essendosi intromesso
in quella questione per soccorrere TRIFOGLIO Gianni, aveva avuto paura di
ritorsioni e quindi aveva richiesto l’intercessione di MARCIANO’ Giuseppe.
Conversazione nr.1008 ore 10.34 del 23/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ELIA ANGELA

CL.1977 ED

Ore 10.44
MARCIANO’ G.: come mai sei partito di sera Vincenzo? Sei partito di sera..
MARCIANO’ V.cl.77: perchè mi ha fatto preoccupare quel cretino di Pino.., mi
ha chiamato e mi ha detto..posso andare a casa da tuo padre? E io gli ho
detto perchè non puoi andare a casa da mio padre..e ma se ci sei tu è meglio mi
ha detto..
MARCIANO’ G.: ma chi?
MARCIANO’ V.cl.77: Pino GALLOTTA.. ..omissis…
MARCIANO’ V.cl.77: per sto fatto qua , che quello insulta ( n.d.r. da
fastidio) a questo qua che gli abbiamo dato i soldi noi...gli ho detto ma
non lo mandi a fanculo, me ne fotto di quello gli ho detto....veramente storta di
storto!..
ELIA ..omissis..
MARCIANO’ V.cl.77: però quello ha paura di questo qua no? Perchè
questo è un carogna veramente..di Antonio.. ( N.D.R. PALAMARA)
MARCIANO’ G.: ma chi ha pa..
MARCIANO’ V.cl.77: Pino Pino..ha paura, dice è gia la terza volta che gli va
sotto a..inc..
MARCIANO’ G.: lui vuole sfruttare pure questo discorso, capisci? E come ha
fatto a sapere che gli hai dato i soldi..
MARCIANO’ V.cl.77: no, non lo sa di me..
MARCIANO’ G.: ah!..
MARCIANO’ V.cl.77: no, di me no..però gli ha detto li a me non mi interessa
un cazzo, se tu vedi che viene sotto dove ci sono io mi chiami a me che vado
io..inc..
MARCIANO’ G.: si..
MARCIANO’ V.cl.77: ecco..anzi gli ho detto, se ti ha detto due mesi ora deve
vedere per il 28 di ridarmi i soldi gli ho detto e poi sono cazzi suoi se vuole
andare a mangiarselo o se vuole andare a spolparlo a me che cazzo mi
interessa..eh!...però questo non è che ha voulto..inc..
MARCIANO’ G.: ma pensa te..inc..per 50 euro..
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MARCIANO’ V.cl.77: e vabbò pero papà i cristiani..inc..non è che
devono..inc..chi cazzo è lui! Non ho capito io..
MARCIANO’ G.: e per 50 euro, non per..
MARCIANO’ V.cl.77: e non lo so io..eh... non è che dove vede che uno può
mangiare si deve fccare sempre lui va!
ELIA: chi è questo qua?
MARCIANO’ V.cl.77: Antonio PALAMARA..
[….]
MARCIANO’ V.cl.77: lui vuole pizzicare a Pino...
MARCIANO’ G.: a Pino...
MARCIANO’ V.cl.77: e Pino ha paura di lui..però a me pure che lo pizzica
non me ne fotte un cazzo.. [.…]
Il fatto che effettivamente MARCIANO’ Vincenzo che si trovava a Gioia Tauro
fosse accorso subito a Ventimiglia in aiuto di GALLOTTA Giuseppe conferma
che CALABRESE Giuseppe e ALVARO Nazareno hanno veramente estorto
del denaro a TRIFOGLIO Gianni.
GALLOTTA Giuseppe, infatti, ha raccontato a MARCIANO’ Vincenzo di
avere avuto una lite con CALABRESE Giuseppe detto “Peppe” di S. Eufemia e
ALVARO Nazareno, in quanto costoro avrebbero preteso di continuare a
consumare senza pagare all’interno del locale notturno di TRIFOGLIO Gianni,
in quanto erano stati inviati da PALAMARA Antonio.
Sia MARCIANO’ Giuseppe che lo stesso GALLOTTA Giuseppe hanno anche
ipotizzato che costoro avessero solo millantato il ruolo di PALAMARA
Antonio nella vicenda e per tale motivo MARCIANO’ Vincenzo ha proposto al
padre Giuseppe di andare a parlare con PALAMARA Antonio per chiarire la
questione.

Conversazione nr.1013 ore 15.34 del 23/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
GALLOTTA GIUSEPPE

CL.1977 E

Ore 15.42.25
MARCIANO’ V.CL.77: gliel'ho detto il fatto...
MARCIANO’ G.: ma chi è?
GALLOTTA:..inc..
MARCIANO’ G.: ma ha mandato a qualcuno ieri?
MARCIANO’ V.CL.77: no, ieri non sono andati..
GALLOTTA: no....
MARCIANO’ G.:mh..
MARCIANO’ V.CL.77: vedi che io non penso che sono andati..inc..
MARCIANO’ G.: ma ha detto che..inc..
GALLOTTA: volete sapere chi è andato lì? E' sempre sto Peppe (voci
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sovrapposte)
MARCIANO’ V.CL.77: quello di S. Eufemia, quello che cammina...quello
basso Peppe, quello che è arrivato nuovo
GALLOTTA: inc..si chiama..inc...calabrese
MARCIANO’ V.CL.77: e un..un mezzo esaltato via..
GALLOTTA:prima..inc..e poi si tira indietro..con me pure hanno detto alla
ragazza a Paola quella che lavora là..ha parlato di me..io lo spacco in due, lui
parla troppo..
MARCIANO’ G.:..inc..ma io lo conosco?
GALLOTTA: no no...inc..
MARCIANO’ V.CL.77: mi dice sempre che viene a trovarti e mi dice che non ci
sei mai..inc..
GALLOTTA: no va sempre verso..(le otto?)..
MARCIANO’ V.CL.77: ma papà sai cosa volevo fare io? Dimmi se è sbagliato,
io lo chiamo io ma al vecchio non a questo..vado dal vecchio
GALLOTTA: magari sono cose che dicono loro..
MARCIANO’ V.CL.77: no, appunto..ma io non vado..(voci sovrapposte)..
GALLOTTA:..inc..a nome di coso e poi non sanno niente..
MARCIANO’ V.CL.77: no, perchè vanno sempre a mangiare con
quell'ubriacone che hai detto prima tu che vanno a fare mangiate..la sopra..inc..
e poi parlano di tutti..con questo va a parlare..
MARCIANO’ G.: si?..con (Gianpaolo?)..inc..
MARCIANO’ V.CL.77:..inc..
MARCIANO’ G.: due giorni dopo vai..e tutte tutte..inc..tutte microspie..
MARCIANO’ V.CL.77: ma...sai che faccio? vado io dal vecchio (ndr.
Antonio PALAMARA) e ci dico subito ma sentimi una cosa..ma tu hai
mandato qualcuno così così e così? Se mi dice si gli dico ma non vedi di
andare metterti da una parte?
MARCIANO’ G.: ci dici..tu devi guardare quello che fai! Perchè ha detto
mio padre di badare a quello che fai!..questo ..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: ecco! perchè non è che può esagerare..
GALLOTTA:..inc.. che questi qua ho sempre avuto parole no? con questi
ragazzi
MARCIANO’ V.CL.77: vabbò ma noi sto fatto non interessa...a noi che fanno
quell'accordo..
MARCIANO’ G.: ma loro hanno parlato..
MARCIANO’ V.CL.77: lo so però ora io vado a chiamare a lui e gli dico
così..sentimi un po'..
GALLOTTA:..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: no!.. ma io non ci dico..io so come..inc..io così gli
dico..senti un po', hai mandato qualcuno da qualche parte a chiedere
soldi? Parlami chiaro gli dico senza, senza fare le solite ammucchiate
tue (n.d.r. senza nascondere come al tuo solito)..ci dico così..senza fare le
solite ammucchiate tue..hai mandato qualcuno a prendere soldi? Se mi
dice di si gli dico vedi che ha detto mio padre di fare attenzione a quello
che fai e ti saluto!..
MARCIANO’ G.:..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: ecco! e la chiudiamo!
GALLOTTA: perchè a volte possono essere pure questi che mettono il
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nome di altri...
MARCIANO’ V.CL.77: perchè questi papà sono una vita che vanno avanti a
nome di uno e a nome dell'altro..
MARCIANO’ V.CL.77: a Gino Sottile.. [….]
MARCIANO’ G.: glielo dici..fai attenzione..
MARCIANO’ V.CL.77: mio padre di fare attenzione a quello che fai..
MARCIANO’ G.: a quello che fai..e basta..!
MARCIANO’ V.CL.77: e stop e chiudo..andiamocene..
[….]
3) LA VOLONTÀ DI RECUPERARE I SOLDI DELL’ESTORTO
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 e GALLOTTA Giuseppe forti dell’appoggio di
MARCIANO’ Giuseppe, avevano deciso di portare a compimento gli impegni
presi con TRIFOGLIO Gianni e per tale motivo volevano recuperare i soldi
frutto dell’estorsione (quasi 1.000 euro).
Conversazione nr.1083 ore 13.33 del 26/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ELIA ANGELA E GALLOTTA GIUSEPPE

CL.1977,

Ore 14.09.15
MARCIANO’ V.CL.77 dice alla mamma che gli lascia il numero suo (ndr.
riferito a quello di GALLOTTA Giuseppe) e per qualsiasi cosa di chiamare lui;
continuando MARCIANO’ V.CL.77 dice al padre che ha parlato con Antonio
(ndr. PALAMARA) e che non sa niente (ndr. riferito alle due persone che
sono andate al night). Poi dice che questo (ndr. riferito al gestore del Night) ha
fatto il conto e stasera i due devono andare a portargli i soldi e questo è quello
che interessa a MARCIANO’ V.CL.77. MARCIANO'G. non comprende il
discorso e MARCIANO’ V.CL.77 gli spiega meglio dicendogli che i due che
hanno fatto il nome di Antonio (ndr. Palamara) hanno lasciato un debito di
quasi 1000 euro da pagare. Hanno poi detto che sabato sera avrebbero
portato i soldi. MARCIANO’ Vincenzo spiega che se stasera non li
portano, chiama direttamente e gli dice a quello di portare i soldi.
MARCIANO’ G. gli chiede dei due e MARCIANO’ V.CL.77 gli dice che sono
due; uno più "mongoloide" dell'altro e chiede al padre se va bene.
MARCIANO’ G. gli chiede perchè quello (ndr. riferito al gestore del Night) non
ha provveduto prima a chiamare ad Antonio (ndr. Palamara) per dire questa
cosa. MARCIANO’ V.CL.77 gli dice che questo (ndr. riferito a quello del Night
in quanto dice "quello scimunito dei fglioli") non è andato nemmeno da questo
qua (ndr. riferito ad Antonio Palamara) ma è andato da Gino Sorvillo e spiega al
padre che Gino SORVILLO è quello che andava sempre dallo Zio Ciccio
(MARCIANO' Francesco), quello che si è fatto tanta galera, quello che girava
sempre con Natalino e Vincenzo (ndr. MARCIANO’ Vincenzo cl. 48) e che
questo invece di andare da Antonio (ndr. PALAMARA) a domandargli ha
(tratto incomprensibile). MARCIANO’ V.CL.77 continuando dice al padre se è
giusto e che quello (ndr. riferito a Palamara) non sa niente. MARCIANO’ G.
gli dice che lo sa che non sa niente perchè se mandava lui qualcuno lo
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avrebbe saputo. Poco dopo MARCIANO’ V.CL.77 e GALLOTTA vanno via.
MARCIANO’ Vincenzo, come aveva prospettato al padre voleva recuperare i
soldi del debito vantato da TRIFOGLIO Gianni e per tale motivo con
insistenza ha cercato CALABRESE Giuseppe per risolvere la questione.
Conversazione nr.22855 ore 10.16 del 28/2/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E CALABRESE GIUSEPPE
Ore 10.16
MARCIANO’ V.CL.77 chiama CALABRESE G. il quale dice di aver avuto un
problema e che si trova a Savona, MARCIANO’ V.CL.77 gli chiede quando si
vedranno e CALABRESE G. dice che si possono vedere stasera, i due si
accordano per vedersi alle 19.00 al Borgo
MARCIANO’ Vincenzo ha concordato quindi un appuntamento con
CALABRESE Giuseppe per risolvere la questione del debito.
All’incontro con CALABRESE Giuseppe tenuto a Ventimiglia il 28/2/2011
MARCIANO’ Vincenzo si è recato unitamente a GALLOTTA Giuseppe, come
si evince anche dalla relativa (annotazione del 28/2/2011 N.INV. IMPERIA –
OPERANTI: CAMPLESE F./AGGERO) ALLEGATO A54.
A54
Conversazione nr.23006 ore 18.41 del 28/02/2011 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E CALABRESE GIUSEPPE
Ore 18.41
MARCIANO’ V.cl.77 chiama CALABRESE G., si vedono alle sette al Borgo
dove ci sono i pullman.
MARCIANO’ Giuseppe ha discusso con la compagna circa il recupero del
denaro in questione.
Conversazione nr.1087 ore 17.33 del 26/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
Ore 17.49.45
MARCIANO’ G. accenna ad un episodio di usura o estorsione, si riporta in
forma integrale.
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
MARCIANO’ G.: Ora, penso stanotte se arriva, se vanno là e ci dicono
che quello... e gli rompono i coglioni? Che quelli non è vero che erano
andati da Antonio!? Che ci deve dare 900 euro ..inc.. chiama a questi
ragazzi... quei ragazzi, quelli di Mentone, a questo chiacchierone gli hanno
fottuto una decina di mila euro e sono andati a Milano, là a coso..con sto
Salvatore là... e non è che gli hanno fatto niente fno ad ora!
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ELIA: e quali ragazzi sono questi?
MARCIANO’ G.: e abitano qualcuno a Mentone, qualcuno qua, uno di Santa
Eufemia dice che è, e questi erano al funerale.
4) LA MEDIAZIONE DEGLI ALVARO
Il 9/3/2011, MARCIANO’ Giuseppe aveva riferito a COSENTINO Giuseppe
che ALVARO Salvatore, persona non meglio identiGcata, il martedì successivo
lo voleva incontrare per parlare. Dalle parole usate da MARCIANO’ Giuseppe
si è intuito che sono sorti dei problemi nella gestione dei rapporti e degli
equilibri tra le varie famiglie calabresi della zona. Infatti viene fatto riferimento
al fatto che vi siano persone che agiscono come “cani sciolti” e che quindi sia
in atto una disgregazione interna alla loro consorteria maGosa.
Conversazione nr.1342 ore 08.31 del 9/3/2011 – RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO' GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
Ore 09.23
MARCIANO’G.: ieri è venuto..Salvatore..voi ve lo ricordate Salvatore..
COSENTINO: di Ventimiglia?
MARCIANO’G.: era qua da giovane, era qua, poi..
COSENTINO: ma non mi viene in mente..
MARCIANO’G.: eh..quello di Sinopoli là.inc..che ha lo zio è Vitalone quello il
postino
COSENTINO:..inc..
MARCIANO’G.: Salvatore....come si chiama...u " Scagghiuni" capisci..inc..?
COSENTINO: eh...coso lì..eh..ALVARO
MARCIANO’G.: ALVARO, Salvatore ALVARO, è venuto ieri qua e mi ha
detto " vedete che vengo il prossimo Martedì che ora non posso parlare che
mi..inc..quando vengo parliamo". Come cazzo faceva a sapere il fatto di Nino
GIAMPAOLO ( ndr Antonino GIAMPAOLO 6/5/41 Delianuova), pure quello
parla troppo!
COSENTINO: Nino parla troppo, parla troppo
MARCIANO’G.: ..inc..guarda che a me non mi interessa..ha detto " no per mio
cugino"..inc..che tutti pure parlano con..che sono andati a mangiare insieme con
Ciccio quello Alvaro che gli ha detto " mi ha fatto fare un fgura quel Gianpaolo"
ha detto
COSENTINO: si si si
MARCIANO’G.: è andato via di qua, è partito che doveva andare in due posti:
da Compare Peppino e da ' Ntoni (ndr PALAMARA Antonio) , quello li ha
cacciati da tutte e due le parti
COSENTINO: si si si
MARCIANO’G.: ..inc..
COSENTINO: ..inc..
MARCIANO’G.: ora mi ha detto Paolo che là sotto (in Calabria) hanno mangiato
insieme e gli hanno detto " non voglio più sentire, quando vado da quelle
parti, dice ..inc...
COSENTINO: cani sciolti!
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MARCIANO’G.: cani sciolti, si rovinano loro stessi per la lingua!
Il giorno successivo, 10/3/2011, MARCIANO’ Giuseppe viene messo al
corrente da suo Gglio Vincenzo del motivo per cui ALVARO Salvatore gli
voleva parlare ovvero per mediare sulla controversia sorta con PALAMARA
Antonio a proposito del tentativo da parte di quest’ultimo di imporre il pizzo
a TRIFOGLIO Gianni, gestore del night club “NUITS MAGIQUES“ di Sanremo.
Si ricorda che PALAMARA Antonio è di Sinopoli e quindi ha buoni agganci
con la famiglia reggente, ovvero quella degli ALVARO di cui evidentemente
anche il predetto “ALVARO Salvatore” fa parte. Una ulteriore conferma che
ALVARO Salvatore voleva mediare la disputa sorta tra MARCIANO’
Giuseppe e PALAMARA Antonio deriva anche dal fatto che alla
conversazione de quo fosse presente anche anche GALLOTTA Giuseppe,
ovvero colui dal quale si è innescata la contrapposizione.
La volontà di dirimere bonariamente il contrasto sorto tra i due maggiori
esponenti del “locale” di Ventimiglia ci ha fornito un’altra conferma della
commissione del reato.
Peraltro TRIFOGLIO Gianni, che era stato sicuramente intimidito da quanto
aveva appreso all’interno del suo locale in ordine alla presenza della
criminalità organizzata nel Ponente ligure, ha riferito verbalmente che
nessuno gli ha mai più restituito i 900 euro frutto delle consumazioni effettuate
al suo locale da CALABRESE Giuseppe e da ALVARO Nazareno.
Conversazione nr.1370 ore 12.31 del 10/3/2011 – RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
GALLOTTA GIUSEPPE.

CL.1977 E

Ore 12.38
[.…]
MARCIANO’ V.CL.77: io gli dico a quel Salvatore.... ALVARO che è venuto
qua.
MARCIANO’ G.: mh..
MARCIANO’ V.CL.77: (riporta le parole che gli ha riferito ALVARO) "sono
venuto qua per quella questione che avete avuto voi con quelli".
MARCIANO’ G.: con chi?
MARCIANO’ V.CL.77: con quelli là, di la quando siamo andati io e suo
fratello da Antonio PALAMARA..poi c'è andato Salvatore ed è venuto a
cercarli a quelli.
MARCIANO’ G.: non ho capito.
MARCIANO’ V.CL.77: dice che quel Salvatore ALVARO...
MARCIANO’ G.: eh...
MARCIANO’ V.CL.77: è venuto per quella questione che abbiamo avuto noi,
quando sono andato la sopra da Antonio PALAMARA, che la notte è
venuto là al locale quello...
Ore 12.40.45
[…..]
MARCIANO’ V.CL.77: (rivolgendosi al padre) digli, oh Pà, digli che..digli..che
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ti ha detto..Oh! vieni qua Pino..Pino vieni qua..digli cosa ti ha detto quel
cristiano l'altro giorno.
MARCIANO’ G.: eh mi ha detto per il fatto di 'Ntoni.
GALLOTTA: non vado più la io...
MARCIANO’ G.: eh..?
GALLOTTA: lassù non vado più.
MARCIANO’ G.: hai capito..? ma viene martedì..viene martedì.
MARCIANO’ V.CL.77: e quindi..? devono ..inc..
MARCIANO’ G.: ma pensa te.
MARCIANO’ V.CL.77: ah ecco..no perchè..
MARCIANO’ G.: li porto a mangiare una pizza e poi se ne vanno.
[.…]
InGne il fatto che TRIFOGLIO Gianni abbia chiamato telefonicamente
GALLOTTA per avvertirlo che nel suo locale c’erano CALABRESE Giuseppe
ed ALVARO Nazareno riprova il timore del titolare del night di essere
sottoposto ad altre vessazioni e per tale motivo ha invocato l’aiuto del suo
protettore, che prontamente è intervenuto.
Conversazione nr.593 ore 18:56 del 30/3/2011 - RIT 482/11
Interlocutori: TRIFOGLIO GIANNI E GALLOTTA GIUSEPPE
Ore 18.56
TRIFOGLIO chiama GALLOTTA e gli dice che ci sono lì da lui Beppe e
Nazzareno (ndr. rispettivamente Giuseppe CALABRESE e Nazzareno
ALVARO) che vogliono parlare con lui, GALLOTTA risponde che lo raggiunge.
DATA

ORA

NUMERO
TRASCRIZIO
NE

RIT

02/082011
23/02/2011
23/02/2011
26/02/2011
26/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
09/03/2011
10/03/2011
30/03/2011
19/12/2011

10.34
15.34
13.33
17.33
10.16

1008
1013
1083
1087
22855

2319/10
2319/10
2319/10
2319/10
1790/10

18.41
08.31
12.31
18.56

23006
1342
1370
593

1790/10
2319/10
2319/10
482/11

NOTE
DICHIARAZIONI TRIFOGLIO
G.
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
ANNOTAZIONE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
DICHIARAZIONI TRIFOGLIO
G.

 L’ESTORSIONE NEI CONFRONTI DI TRIFOGLIO GIANNI DA PARTE DI CALABRESE GIUSEPPE E ALVARO
NAZZARENO

843

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

L’USURA NEI CONFRONTI DI TARI’ FRANCESCO DA PARTE DI GALLOTTA
GIUSEPPE (In Ventimiglia nel settembre 2010 - P.P. 10151/11 DDA di Genova)
Nel corso dell’attività investigativa è emerso un episodio di usura nei confronti
dell’imprenditore TARI’ Francesco342 messo in atto ancora una volta da GALLOTTA
Giuseppe.
In particolare, il ricco quadro indiziario è stato fornito dalla stessa vittima del reato che
tra l’altro, autonomamente, aveva deciso di denunciare l’episodio di usura alla Guardia
di Finanza di Ventimiglia.
1) IL MESSAGGIO DI TARI’ FRANCESCO INVIATO A GALLOTTA GIUSEPPE
Il giorno 16/2/2011 GALLOTTA Giuseppe ha ricevuto sulla sua utenza
cellulare 3409898161 che era in corso di intercettazione in seno al presente
procedimento penale, una serie di sms da parte di tale TARI.
Il testo del messaggio era molto chiaro tanto che si poteva capire che questo
TARI’ era stato vittima di minacce da parte di GALLOTTA Giuseppe per non
aver restituito i soldi di un prestito nei termini prestabiliti.
E’ subito apparso lampante che si trattasse di un caso di prestito a tasso
usuraio visto il tenore del messaggio e considerati i precedenti speciGci di
GALLOTTA Giuseppe.
Il messaggio inviato il 16/2/2011, che per la sua lunghezza abbraccia più
progressivi del RIT. 157/11, ovvero dal nr.989 ore 21:59 al n. 1003 ore 22:01,
viene di seguito riportato in un unico testo:
Utenze in uso a: TARI’ FRANCESCO E GALLOTTA GIUSEPPE
Ore 22.01
Ciao Pino, sono Tari, prima di tutto ti voglio ringraziare per l'aiuto che mi
hai dato concedendomi un Prestito, per seconda cosa dopo il nostro incontro
di ieri sera ho passato una notte molto agitata all'ospedale di Bordighera dopo
le tue minacce nei confronti di mia fglia e mia moglie, mi auguro e spero
che certe parole tu le abbia detto in un momento di incazzatura , comunque
adesso mi sono ripreso e per me e come se non avessi sentito nessun discorso
tornando al nostro rapporto di lavoro,ti ringrazio anche per il rinnovo che mi
hai concesso dopo che alla prima scadenza non sono stato in grado di rispettare,i
termini stabiliti,ma pagando degli interessi abbiamo trovato l'accordo e
mi pare anche senza nessun problema. A breve c'e un'altra scadenza dove io
ero convinto che la scadenza era per il 23 Marzo, invece tu ritieni che la
scadenza e il 23 Febbraio ,ieri sera mi hai accusato che io me ne sto fregando ,e
qui hai sbagliato a pensare questo di me,mi hai detto che sai tutto di me,
sicuramente ti avranno detto che io sono una persona correttissima e pacifca,
con questo posso garantirti che sono io il primo a voler chiudere questo rapporto
di lavoro con te quanto prima. Lascia perdere a tutte le chiacchiere che la gente
parla,io di solito ho sempre dato una mano a tante persone che ne hanno avuto
342

TARI’ Francesco, nato a Ceglie Messapica (BR) il 10/11/1948, residente a Ventimiglia (IM) passeggiata
Cavallotti nr.49.
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bisogno, purtroppo negli ultimi 3 Anni ho fatto un grosso errore che per fortuna
si risolve tutto con esito positivo la prossima settimana, ma con questo non e che
2 Giorni dopo le Banche mi danno subito la liquidita ,le stesse hanno bisogno di
qualche settimana per l'evolversi delle pratiche di fnanziamento, a questo
punto ti chiedo sempre pagandoti gli interessi di concedermi un'altra
proroga fnale fno a 30 Aprile, nel frattempo sabato pomeriggio ti comincio a
dare 5000 Euro, grazie e stai tranquillo
2) L’IDENTIFICAZIONE DELL’AUTORE DEL MESSAGGIO INVIATO A GALLOTTA
GIUSEPPE
Gli accertamenti eseguiti hanno permesso di identiGcare in TARI’ Francesco
l’utilizzatore del telefono cellulare 3928009408, intestato a MERTICARU
Niculina343, che è stato usato per inviare quel lungo messaggio.
TARI’ Francesco, è un imprenditore nel campo foro vivaistico, titolare della
ditta foricola denominata “TARI’ FLOR”corrente in Albenga (SV) e, come
descritto nel messaggio, costui effettivamente ha una moglie ed una Gglia.
InGne va segnalato che il citato imprenditore nel recente passato è già stato
intercettato dal personale di questo Nucleo Investigativo, nella attività
connessa al procedimento penale nr.829/10/44 RGNR della Procura della
Repubblica di Sanremo, dove era emersa una grave situazione debitoria della
sua impresa.
3) IL TENTATIVO DI DEPISTAGGIO DELLE INDAGINI DA PARTE DI GALLOTTA GIUSEPPE
GALLOTTA Giuseppe avendo temuto che il suo telefono fosse intercettato, ha
cercato di dissimulare l’esistenza del prestito, rispondendo a TARI’ Francesco
che questi aveva sbagliato persona.
Da quel momento, temendo di ricevere altri messaggi o chiamate da TARI’
Francesco, non ha più utilizzato per molto tempo quella utenza cellulare.
Risulta evidente come TARI’ non abbia potuto sbagliare persona perché si è
rivolto a GALLOTTA chiamandolo Pino come è conosciuto a Ventimiglia ed è
oltremodo chiaro che GALLOTTA abbia usato quel goffo pretesto dello sbaglio
del destinatario per cercare di sottrarsi alle proprie responsabilità penali.

TESTO SMS nr.1011 ore 22:23 - RIT 157/11
Utenze: GALLOTTA GIUSEPPE E TARI’ FRANCESCO
Ore 22.23
Vedi che sicuramente hai sbagliato persona chiama la persona giusta.
4) LE DICHIARAZIONI RESE DA TARI’ FRANCESCO
In data 9/7/2011, TARI’ Francesco è stato convocato negli ufGci della
Compagnia Carabinieri di Ventimiglia per rendere conto dei suoi rapporti con
GALLOTTA Giuseppe e del messaggio a questi inviato il 16/2/2011.
343

MERTICARU Niculina, nata Romania il 12/11/1970, residente Roma Via Di Acqua Bullicante nr.298.
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In tale circostanza TARI’ Francesco ha riferito di aver ricevuto un prestito a
tasso usuraio che prevedeva inizialmente, a fronte di un capitale di 50.000
euro, la restituzione a tre mesi di 63.000 euro.
TARI’ ha ricevuto da GALLOTTA 50.000 euro di cui 45.000 in contanti e 5.000
in assegno. Tale titolo di credito è stato fotocopiato prima dell’incasso da TARI’
(copia assegno) ALLEGATO D27.
D27 L’interessato ha inoltre riferito di aver
sottoscritto, in due distinte occasioni, due ricevute relative alle obbligazione
contratte una a nome di NACCARI Daniela e l’altra LUCCISANO Giuseppe,
rispettivamente moglie e cognato di GALLOTTA (documenti delle ricevute)
ALLEGATO D28 e ALLEGATO D29.
D29.
Lo stesso ha riferito che il messaggio lo aveva inviato a GALLOTTA Giuseppe
in seguito alle minacce che questi il giorno prima aveva rivolto a lui ed
indirettamente ai suoi cari.
TARI’ Francesco ha inoltre riferito che il giorno antecedente l’arresto di
GALLOTTA Giuseppe344, ovvero il 17/6/2011, si era recato negli ufGci della
Guardia di Finanza per denunciare l’episodio di usura di cui era stato vittima,
avendo temuto un’imminente sua reazione non essendo ancora riuscito a dare
tutti i soldi che pretendeva a fronte del prestito concesso.
Si segnala che TARI’ Francesco ha indicato il nome di AMBESI Rosario 345 come
intermediario nella vicenda relativa al prestito ed ha indicato due personaggi
che sarebbero stati complici di GALLOTTA Giuseppe nella commissione del
reato, vale a dire SPIRLI’ Filippo, all’epoca dei fatti in carcere a Sanremo e
indicato come l’ex gestore del bar “SAVI” e PECORELLI Nicola 346, indicato
come uomo alto e pelato che era stato tratto in arresto quello stesso 17/6/2011,
cosa effettivamente avvenuta (verbale di sit rese da TARI’ francesco il 9/7/11)
ALLEGATO C34.
C34
Stralcio dichiarazioni rese il 9/7/2011 da TARI’ Giuseppe
[….] Intuito la disponibilità del GALLOTTA, verso la metà di settembre
2010, gli chiedevo un prestito pari a € 50.000,00. Pino immediatamente,
chiariva che tale cifra sarebbe diventata all’atto della restituzione, cioè entro tre
mesi, pari a € 63.000,00. Mi chiese qualche giorno di tempo ancora per
procurarsi il danaro. Infatti il 30.09.2010, sempre al bar “Kristal”, incontravo
Pino, il quale mi faceva segno di precederlo che mi avrebbe seguito. Io mi
allontanavo dal bar e raggiunto da Pino, questi mi riferiva di avere con se i soldi
da prestarmi. A quel punto, per evitare di stare in mezzo alla strada, decidevo di
andare con Pino nel garage pertinente la mia abitazione, che comunque dista
circa 200 metri dal bar “Kristal”. Una volta in garage, Pino mi consegnava la
somma contante di €. 45.000,00 in biglietti di vario taglio, ed un assegno
bancario di € 5.000, tratto su una banca di Ventimiglia, già con delle girate. Nel
contempo, il Pino, mi chiedeva di stilargli una dichiarazione su carta intestata
alla mia ditta “Tarifor”, nella quale io dichiaravo che ricevevo da tale
344

Arrestato su o.c.c. emesso dal GIP del Tribunale di Sanremo nell’ambito dell’operazione “SPIGA” del
Nucleo Investigativo CC di Imperia.
345
AMBESI Rosario, in rubrica identificato;
346
PECORELLI Nicola, nato a Ventimiglia il 30/3/1977 ivi residente in lungomare Varaldo 65/24

846

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

NACCARI Daniela, la somma di € 63.000,00 a titolo di prestito personale e da
restituire entro il 23 dicembre 2010, senza alcun interesse.
Fino all’inizio del dicembre 2010, nulla succedeva. Verso la metà di dicembre,
considerato che le cose a livello economico, continuavano a non andare bene, e
avendo la scadenza con il Pino in prossimità, decidevo di affrontarlo e dirgli di
prolungare un po’ i tempi relativi alla restituzione spiegandogli i motivi. Pino
prendeva atto e spostandoci in un angolo fuori dal bar, mi proferiva minacce
asserendo che sapeva dove abitavo, chi era mia moglie e mia fglia, aggiungeva,
comunque che alla scadenza del 23.12.2010, dovevo procurarmi la cifra di
13.000,00 e cominciare la restituzione, corrispondente agli interessi dei tre mesi
di 50.000,00, dopodiché ricominciavano gli interessi nuovi.
Alla data del 23 dicembre 2010, consegnavo a Pino la cifra contante di
13.000,00, sempre all’interno del garage della mia abitazione, nel contesto, Pino
chiedeva ed otteneva il rilascio di una nuova dichiarazione, sempre su carta
intestata della mia ditta, questa volta, a nome di tale LUCCISANO Giuseppe,
con scadenza 30.03.2011 e pari alla somma di € 63.000,00.
Nel febbraio 2011, venivo avvicinato dal Pino il quale mi chiedeva la
restituzione dei soldi in prestito, io gli riferivo, che come da dichiarazione,
l’avrei dovuti restituire al 30 marzo, Pino mi diceva che non era così e che la
dichiarazione non contava nulla, in quanto la prima volta aveva voluto farmi un
regalo, agevolandomi nella restituzione pari a tre mesi, mentre per questa volta
la restituzione doveva avvenire entro i due mesi e precisamente entro il 23
febbraio. A questo punto, sinceramente, mi sono ulteriormente spaventato e
chiedevo consiglio ad un mio conoscente che so che conosce il Pino, il signore in
questione, a nome Rosario AMBESI, padre del Salvatore, mi tranquillizza e
riferiva che avrebbe fatto lui da intermediario con il solo obiettivo di non farmi
incontrare direttamente con il Pino. Infatti, in tre occasioni diverse e comunque
entro i primi di marzo 2011, consegnavo al Rosario AMBESI la cifra
complessiva di 13.000,00 che restituiva a sua volta a Pino GALLOTTA. Fatto
sta che avevo praticamente restituito soltanto gli interessi per la seconda volta,
quindi rimaneva da dargli comunque altri 63.000,00, poiché cominciava altro
periodo di prestito.
Verso i primi di aprile 2011, avendo la disponibilità di contanti, per una vendita
di prodotti della mia azienda, consegnavo a Rosario AMBESI la cifra di
25.000,00 € in contanti, da darli a Pino, cosa che avveniva.
A questo punto avevo già restituito a Pino GALLOTTA 51.000,000 Euro, cioè il
capitale effettivamente prestatomi. I primi di maggio 2011 ho ricevuto del
denaro da un mio cliente tedesco e, mentre ci trovavamo a pranzo al ristorante
“Da Tonino”, si è presentato al locale Pino GALLOTTA mostrandosi
innervosito, benché non mi avesse neppure rivolto la parola. Poco dopo è
arrivato Rosario AMBESI, il quale mi ha riferito che aveva urgente bisogno di
parlarmi. Dopo circa mezz’ora ci siamo incontrati davanti alla mia abitazione e
Rosario mi ha invitato a consegnare altro denaro a Pino GALLOTTA al fne di
evitare problemi futuri. Pertanto gli ho immediatamente consegnato 5.000,000
Euro affnché li girasse a Pino GALLOTTA ed in modo tale che io avessi
raggiunto 56.000,000 Euro per quanto riguarda la cifra già restituita.
Dopodiché non ho più consegnato somme di denaro, né avuto contatti con Pino
GALLOTTA. Ho parlato solo con Rosario AMBESI per commentare l’arresto
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del GALLOTTA. AMBESI nell’occasione mi ha rassicurato, dicendomi che per
un po’ sarei potuto stare tranquillo.
Preciso che tutto quanto sopra esposto è già stato da me formalmente riferito alla
Guardia di Finanza di Ventimiglia il giorno prima dell’arresto di Pino
GALLOTTA, in quanto era un periodo di grande preoccupazione per me e ho
quindi deciso di rivolgermi alle forze dell’ordine. Alla Guardia di Finanza ho
anche consegnato le due ricevute del prestito ed una fotocopia dell’assegno di
5.000,000 Euro datomi da Pino GALLOTTA.
DOMANDA: Ha mai avuto contatti telefonici con Pino GALLOTTA?
RISPOSTA: Non ho mai avuto colloqui telefonici con Pino GALLOTTA, ma in
una sola occasione, nel mese di dicembre 2010, gli ho inviato un SMS in cui gli
comunicavo e mi scusavo per le mie diffcoltà economiche e gli riepilogavo le
modalità del prestito, indicando testualmente che avevo ricevuto 50.000,00 Euro
a fronte di una restituzione di 63.000,000 Euro, ribadendo comunque la mia
intenzione a restituirgli la somma concordata. Dopo l’invio del mio SMS ho
ricevuto dall’utenza in uso a Pino GALLOTTA un SMS di risposta in cui mi
veniva detto che sicuramente avevo sbagliato destinatario.
DOMANDA: Ritiene che GALLOTTA Pino si occupi di concedere prestiti di
denaro autonomamente o in collaborazione con altre persone?
RISPOSTA: Penso che Pino GALLOTTA abbia agito in collaborazione
con altri due uomini di Ventimiglia, uno dei quali si identifca nell’ex gestore
del bar SAVI di Ventimiglia, dal fsico robusto e accento meridionale, mentre
l’altro uomo è alto, pelato, con gli occhiali e conduce una MERCEDES.
Quest’ultimo trattasi di un personaggio arrestato lo stesso giorno di
GALLOTTA; li notavo spesso insieme ed ho visto le rispettive fotografe sul
giornale a seguito dell’arresto. Ricordo che sul giornale c’era anche la foto
dell’ex gestore del bar SAVI.

DATA

ORA

16/02/2011
16/02/2011
09/07/2011

21:59
22:23

NUMERO
TRASCRIZIO
NE
989 > 1003
1011

RIT

NOTE

157/11
157/11

AMBIENTALE SMS
AMBIENTALE SMS
DICHIARAZIONI TARI’ G.

 L’USURA DI GALLOTTA GIUSEPPE NEI CONFRONTI DI TARI’ FRANCESCO
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LA VIOLENZA PRIVATA NEI CONFRONTI DI BOTTINO CARLA DA PARTE DI
MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 (In Vallecrosia il
15/8/2010)
Nel corso dell’attività investigativa è emerso un episodio di violenza privata messa in
atto da MARCIANO’ Giuseppe e da suo Gglio Vincenzo nei confronti di BOTTINO Carla,
titolare dell’albergo “PICCOLO PARADISO” corrente in Vallecrosia lungo mare Marconi.
1) IL VIAGGIO DA GIOIA TAURO A VALLECROSIA DEL 15/8/2010
Il 15/8/2010 MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 è partito in auto da Gioia Tauro
unitamente a tre suoi amici per trascorrere con questi alcuni giorni in Liguria.
Si trattava di PIROMALLI Gianluca, ROMAGNOSI Cosimo e CIURLEO
Giuseppe, tutti collegati al noto clan dei PIROMALLI di Gioia Tauro.
La loro identità certa veniva ricavata da un controllo alla circolazione stradale
eseguito su indicazione del Nucleo Investigativo che aveva segnalato la
presenza in quel territorio dell’autovettura Fiat Bravo targata DS709WY. Il
19/8/2010 personale della Compagnia CC di Bordighera, alle ore 02:48
controllava ed identiGcava gli occupanti della suddetta autovettura (vs.
controllo del territorio del 19/8/2010 NORM BORDIGHERA – OPERANTI:
AMERIO/FAUSTINI) ALLEGATO A30.
A30
PIROMALLI Gianluca, detto Luca, aveva una quotidiana corrispondenza
telefonica con MARCIANO’ Vincenzo. Si segnalano le conversazione sotto
indicate dalle quali si è appreso che MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 stava
partendo in auto da Gioia Tauro diretto in Liguria in compagnia dei suoi tre
amici.
Per il viaggio è stata utilizzata l’autovettura Fiat Bravo targata DS709WY,
intestata al padre di Gianluca, PIROMALLI Gioacchino, come documentato
dallo stesso controllo alla circolazione stradale sopra menzionato.
Conversazione nr.3464 ore 11:08 del 15/8/2010 - RIT 1447/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 E PIROMALLI L UCA
Ore 11.08
Luca (ndr. PIROMALLI Luca) dice che sono tutti pronti e arrivano tra
mezz'ora.
Conversazione nr.3465 ore 11:24 del 15/8/2010 - RIT 1447/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CLASSE 1977 E PIROMALLI LUCA
Ore 11.24
MARCIANO’ V.cl.77 chiama PIROMALLI e gli chiede a che ora vogliono
partire, PIROMALLI risponde che sta aspettando a Peppe (ndr CIURLEO
Giuseppe) e che lui e Cosimo ( ndr ROMAGNOSI Cosimo) sono pronti, alchè
MARCIANO’ V.CL.77 dice di venire verso la campagna intanto.
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2) LA SISTEMAZIONE PRESSO L’ALBERGO PICCOLO PARADISO DEGLI OSPITI DI GIOIA
TAURO
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, durante il viaggio, ha chiamato il padre
avvisandolo del suo prossimo arrivo e ricordandogli di prenotare una stanza
presso l’albergo “PICCOLO PARADISO”, sito a poche decine di metri
dall’abitazione dei MARCIANO’.
Conversazione nr.3467 ore 11:38 del 15/8/2010 - RIT 1447/10
Interlocutori:MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
Ore 11.38
MARCIANO’G. parla con il fglio MARCIANO’ V.cl.77, MARCIANO’ V.cl.77
dice che tra 12 ore arriva e di farsi dare una camera dalla signora. MARCIANO’
G. dice se non è meglio dalla zia, ma MARCIANO’ V.cl.77 dice di no meglio
dalla signora
MARCIANO’ Giuseppe si è lamentato con suo nipote Vincenzo per tutti i soldi
che ha dovuto spendere per alloggiare i tre ragazzi venuti da Gioia Tauro. E’
evidente che MARCIANO’ Giuseppe si è quindi sentito in obbligo di ospitare i
giovani considerati i legami con il clan PIROMALLI.
Conversazione nr.2261 ore 09:21 del 26/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori:MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
Ore 09.40.12
MARCIANO’ V.cl.48: non ce niente da fare è tutto tutto tutto
MARCIANO’ G.: sotto controllo
MARCIANO’ V.cl.48: sotto controllo
MARCIANO G.: si sanno pure quello che stiamo dicendo qua!
MARCIANO’ V.cl.48: io, ringraziando a dio..guarda è un casino e Vincenzo
(fglio di MARCIANO’ Giuseppe ndr) con sto cazzo di telefono, che si telefona
con quelli..
TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA:
MARCIANO’ G. lo interrompe e a proposito degli amici del fglio Vincenzo,
racconta al nipote la permanenza di questi ultimi a Ventimiglia e di quanto
gli siano costati tra spese di vitto e alloggio
3) L’ELIMINAZIONE DELLE PROVE DEL SOGGIORNO IN ALBERGO
MARCIANO’ Giuseppe ha conGdato a POLIMENI Giuseppe che in agosto
erano venuti dalla Calabria Gianluca PIROMALLI e Cosimo ROMAGNOSI,
entrambi appartenenti a due famiglie “in vista” di Gioia Tauro (annotazione
del 30/9/2010 N.INV. IMPERIA - OPERANTI : AGGERO/FLORIO) ALLEGATO
A14.
A14
Lo stesso ha riferito di imposto alla titolare dell’albergo di cancellare i nomi
degli ospiti per non fare risultare il loro soggiorno in Vallecrosia.
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MARCIANO’ Giuseppe era naturalmente al corrente di chi fossero gli amici di
suo Gglio che aveva fatto ospitare a sue spese all’ Hotel “PICCOLO
PARADISO” tanto è vero che si è preoccupato che costoro potessero essere
visti da alcuni appartenenti alle forze dell’ordine che in quei giorni erano stati
notati nei pressi dell’albergo ove alloggiavano.
Conversazione nr.3314 ore 16:36 del 30/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori:MARCIANO’ GIUSEPPE E POLIMENI GIUSEPPE
Ore 17.12
[…] il giorno dopo la proprietaria dell'albergo (ndr Piccolo Paradiso) gli
ha detto che ce n'erano 3 o 4 che guardavano da fuori, MARCIANO’G.
dice che c'erano Luca PIROMALLI e ROMAGNOSI e che comunque hanno
detto che cercavano un barbiere di Milano.
[….]
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
POLIMENI: e se ne andavano da un'altra part
e...inc...
MARCIANO’: ( a bassa voce) ma quelli non avevano niente, nomi
niente...inc..io sono andato è ho pagato, hai capito!Gli ho detto cancella
tutti tutte ste cose....inc..
4) GLI ACCERTAMENTI ESEGUITI
In relazione all’alloggiamento di PIROMALLI, ROMAGNOSI e CIURLEO
presso la struttura in disamina, si è documentato che già in data 16/8/2010,
nel corso di un servizio di osservazione, erano stati notati uscire dall’Hotel
“PICCOLO PARADISO”347 di Vallecrosia Vincenzo MARCIANO’ cl.1977 in
compagnia di un’altra persona, come riscontrato dall’ocp (annotazione del
16/8/2010 N.INV. IMPERIA – OPERANTI: CAMPLESE F.) ALLEGATO A55.
A55
In data 2/11/2010 personale di questo Nucleo si è recato presso l’Hotel
indicato, al Gne di veriGcare le presenze relative al mese di agosto 2010. Poiché
dalla lettura delle schede di registrazione non sono emersi soggetti di
interesse, gli operanti hanno richiesto alla titolare BOTTINO Carla se nel
periodo di ferragosto, abbia avuto richieste di soggiorno da persone residenti o
comunque provenienti dalla Calabria.
La titolare ha riferito che nel periodo in esame non ha ospitato clientela
proveniente dalla Calabria ma ha ricordato di aver avuto la visita di Giuseppe
MARCIANO’ che le ha chiesto la disponibilità di alcune camere per alcune
persone provenienti da quella regione; richiesta che lei non ha potuto
soddisfare in quanto la struttura era già al completo. Gli operanti hanno poi
compiuto analogo accertamento presso la locale Stazione CC sulla copia delle
schede di registrazione, con esito negativo (annotazione del 2/11/2010 N.INV.
IMPERIA – OPERANTI: URAS/MERCURI ) ALLEGATO A56.
Avendo motivo di ritenere in base alle risultanze in possesso che la titolare non
avesse detto la verità, quest’ultima è stata convocata presso la Stazione CC di
Vallecrosia per essere escussa in merito alla vicenda.
347

Hotel “PICCOLO PARADISO” sito in Vallecrosia (IM), via Marconi nr.103.
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Va premesso che dal trafGco del telefono in uso a Vincenzo MARCIANO’
cl.1977 (RIT 1447/10), all’epoca dei fatti posto sotto intercettazione telefonica,
è risultato che questi la mattina del 10/8/2010 è partito in aereo per la Calabria
e il successivo 15 agosto è tornato in auto a Ventimiglia in compagnia dei tre
calabresi.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei movimenti di MARCIANO’
Vincenzo a cavallo dei giorni di ferragosto del 2010, desunti dalle celle dei
ponti radio attivati dalla sua utenza cellulare.
PROG.
DATA ORA
2820 10/08/2010 8.12
2822 10/08/2010 9.54
10/08/2010
2833
12.35
10/08/2010
2847
15.19
10/08/2010
2867
17.11
15/08/2010
3464
11.08
15/08/2010
3465
11.24
15/08/2010
3473
12.21
15/08/2010
3475
12.48
15/08/2010
3476
12.58
15/08/2010
3503
18.29
15/08/2010
3507
19.18
15/08/2010
3527
20.12
15/08/2010
3554
22.27
15/08/2010
3562
23.48
3574 16/08/2010 3.49
3575 16/08/2010 5.15

POSIZIONE CELLA
VALLECROSIA
GENOVA

VIA DON BOSCO 3
VIA PICCO 11

PIAZZALE DELL'AREOPORTO (UFFICI)
LOCALITA' LAMEZIA ZONA INDUSTRIALE
VIA TORINO

FIUMICINO

LAMEZIA TERME

GIOIA TAURO

LOCALITA' TRE PALMENTI

GIOIA TAURO

LOCALITA' TRE PALMENTI

GIOIA TAURO

VIA TORINO GIOIA TAURO
LOCALITA' MASSERIA MORABITO MAPPA 25 P.LLA 168 EX 4

ROSARNO
LOCALITA' CALIFA'

GEROCARNE

VIA PERILLI 23

POFI

LOC. COLLE DELLA STRADA
LOCALITA CAMORENA 2

VALMONTONE
ORVIETO

LOC. MAGGIANO (C/O TRALICCIO TIM)

LUCCA

GALLERIA CORONATA GENOVA
VIA DEI COLLI BORDIGHERA
VIA DON BOSCO 3 VALLECROSIA

La titolare ha quindi ammesso che qualche giorno prima di ferragosto,
MARCIANO’ Vincenzo - Gglio di Giuseppe - le ha chiesto la disponibilità di
una stanza per 3 suoi cugini provenienti dalla Calabria.
L’interessata ha dato la disponibilità per una stanza e MARCIANO’ Vincenzo
le ha chiesto di registrare le proprie generalità in luogo di quelle delle persone
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che sarebbero state effettivamente ospitate. La titolare si è riGutata ma costui
ha comunque lasciato il proprio documento precisando che avrebbe pagato
poi il conto suo padre.
In effetti il 14 o il 15 di agosto (non ricordava la data esatta) si sono presentati 3
giovani insieme a MARCIANO’ Vincenzo, ai quali la titolare ha assegnato una
stanza, consegnando loro le chiavi di ingresso della struttura per le esigenze
notturne. I giovani sono stati ospiti Gno al 19 agosto.
All’atto della partenza degli ospiti, BOTTINO Carla ha riconsegnato la carta di
identità a MARCIANO’ Vincenzo e ha preferito non effettuare alcuna
registrazione.
Il giorno successivo MARCIANO’ Giuseppe, conosciuto dalla titolare come
“DON PEPPINO”, ha saldato in contanti il conto dei giovani.
Sulle ragioni per le quali abbia ubbidito all’ordine di non registrare le
generalità degli ospiti, BOTTINO Carla ha riferito di aver avuto timore per le
possibili ritorsioni, derivanti dal fatto che MARCIANO’ Giuseppe alias “DON
PEPPINO” le era stato indicato da terze persone come un maGoso e le era stato
detto che avrebbe dovuto portargli rispetto e non contraddire mai le richieste
della sua famiglia (verbale di sit di Carla BOTTINO del 4/11/2010 del
14/8/2010) ALLEGATO C5.
C5.
Stralcio delle sommarie informazioni rese il 4/11/2010 da BOTTINO Carla
[….]
Io abito a Vallecrosia e ho come vicini di casa la famiglia MARCIANO’.
Ho spesso sentito parlare di loro. Infatti quando nel 2003 arrivai a Vallecrosia
da Bordighera mi dissero che potevo fare tutto quello che volevo, ma l’unico
obbligo che avevo era di portare rispetto a “DON PEPPINO”. Preciso che non
ricordo chi mi disse questa cosa, certo è che ne rimasi colpita. Negli anni
successivi questa convinzione di portare rispetto e non contraddire la famiglia
MARCIANO’ si è consolidata in me, sebbene non abbia mai avuto rapporti con
loro al di fuori di questa occasione.
Io ho acconsentito a fare quello che MARCIANO’ mi ha detto e andando oltre
alle sue richieste non registrare i nomi degli alloggiati, perché avevo paura di
eventuali ritorsioni nei miei confronti o nei confronti dell’attività commerciale
che gestisco, anche perché in questi anni ho spesso sentire dire, ma non ricordo
da chi, che DON PEPPINO era un mafoso che comandava a Vallecrosia.
[….]
Il giorno seguente all’escussione a s.i., BOTTINO Carla ha consegnato agli
operanti la scheda di prenotazione datata 14/8/2010 a nome “Sig.
MARCIANO” relativa alla presenza di 3 persone dal 15 al 19/8/2010 presso la
camera “n.10”, con saldo avvenuto il successivo 20/8/2010 a nome “D. Pep.”
inteso come “DON PEPPINO”.
DATA

ORA

NUMERO
TRASCRIZIO
NE

RIT

NOTE
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11:08
11:24
11:38

3464
3465
3467

1447/10
1447/10
1447/10

09:21

2261

1442/10

16:36

3314

1442/10

AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
ANNOTAZIONE
AMBIENTALE
ANNOTAZIONE
AMBIENTALE
ANNOTAZIONE
SOMMARIE INFORMAZIONI

 LA VIOLENZA PRIVATA NEI CONFRONTI DEL GESTORE DELL’HOTEL PICCOLO PARADISO DA PARTE DI
MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977

854

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

LA DETENZIONE DI UNA PISTOLA DI MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE (In
Vallecrosia il 8/1/2011 – P.P. nr.100/11 RGNR della Procura della Repubblica di
Sanremo
1) LA

VOLONTÀ DI MACRI’
COMPIERE ATTI VIOLENTI

ALESSANDRO

DI ENTRARE NELLA

’NDRANGHETA

E DI

MACRI’ Alessandro è un giovane ragazzo di Vallecrosia, cresciuto in una
famiglia pregnata dalla cultura ‘ndranghetista. Suo padre Michele e suo
nonno materno LEGUDI Antonio erano persone che avevano rapporti con
l’onorata società, di cui conoscevano i maggiori referenti locali, tra cui
MARCIANO’ Francesco detto “Ciccio”, ex “capo bastone” della zona, come è
emerso in alcune conversazioni intercettate. Questo ambiente ha fortemente
condizionato la vita e le aspirazioni del giovane MACRI’ Alessandro tanto da
indurlo a ritenere che la ‘ndrangheta fosse un modello contrapposto allo Stato
con cui doversi schierare e servire per realizzare i propri desideri di potere e
di ricchezza.
Conversazione nr.531 ore 13:41 del 14/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: LEGUDI ANTONIO E MACRI’ ALESSANDRO
Ore 13.47
[….] LEGUDI: quando è morto Ciccio MARCIANO’
MACRI’: ah ma questo qui e grosso vedrai eh
LEGUDI: anche Ciccio MARCIANO’ era con Mentone eh
MACRI’: lo so... lo so... lo so... lo so
LEGUDI: ancora inc. di più forse
MACRI’: era capo mafa era
LEGUDI: era il capo era... inc. di Ventimiglia
MACRI’: e Mimmo era uno che....
LEGUDI: mi voleva bene Ciccio MARCIANO’ che un giorno ci siamo
incontrati io tuo pradre e lui, non volendo, eh... -Antonio siediti qua, disseMACRI’: ...comandava lui Ventimiglia, Ciccio [….]
Conversazione nr.128 ore 20:26 del 20/11/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO, MACRI’ MICHELE E LEGUDI GIOVANNA
Ore 20:38
[….] MACRI’ Alessandro si dirige in Francia con i genitori, continua sul
discorso dell'affliazione dicendo che entrerà nel giro della cocaina e il padre
dice che anche PALAMARA è in quel giro. MACRI’ Alessandro dice che la
‘Ndrangheta è la più forte organizzazione d'Europa perchè si fonda sul vincolo
dei legami di sangue e dice al padre di ricordare questo fatto : " il sangue non
tradisce." [….]
I cattivi sono solo cento e si chiamano soldati e specifca testualmente "Papà è
un soldato della ndrangheta calabrese, ma i capi di papà non sono
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soldati, papà è comandato da capi come Ciccio BARILARO, come
Michele CIRICOSTA, come Peppino MARCIANO’, come Antonio
PALAMARA."
Il padre si risente e gli dice di smetterla e di non nominare persone con cui lui
non ha a che fare defnendo CIRICOSTA, BARILARO e PEPE’ " i tre Cazzoni
" che non contano niente da nessuna parte. Solo di Antonio (PALAMARA ndr)
il padre mostra di avere stima.
Conversazione nr.287 ore 17:47 del 2/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO E LEGUDI ANTONIO
Ore 17.47
[….] MACRI’ aggiunge che lui doveva stare giù in Calabria col carattere che
aveva, non qui, magari sotto un boss come PALAMARA che è bravo. […]
MACRI’ dice che il padre Michele doveva andare sotto uno come Domenico
PIGNATARO, l'ultimo boss di Reggio Calabria che hanno arrestato il
quale gli avrebbe detto: "ti do 5000 euro vammi a ammazzare a quello, ti do
5000 euro vammi a fare questo...". I nonni concordano e MACRI’ aggiunge
che il padre non avrebbe neanche dovuto mettere famiglia, doveva stare così, a
fare quello, perchè "lui è portato a fare quello e mangiava con
l'‘ndrangheta, perchè la ‘ndrangheta ha bisogno di quella gente lì". I
nonni concordano nuovamente. MACRI’ dice che il padre poteva essere uomo e
lo è sotto tanti aspetti, "ma gli è mancata forse quell'intelligenza criminale
magari di mettersi con qualcheduno.... e poi lui ha avuto sempre coscienza di
non toccare mai droga. Quello è un grosso errore!". Cita come esempio
Domenico PIGNATARO che ha trattato omicidi, ha messo bombe, ma toccava
anche la droga a chili "perchè se sei mafoso devi essere un mafoso sino in
fondo". Il nonno dice che è logico. MACRI’ dice che il padre sostiene che la
droga è sporca. Ma MACRI’ dice che anche gli altri reati sono sporchi, ma
lui ammira la ‘ndrangheta perchè ha messo le mani nella cocaina e nella
droga, quella più cara, e si sono fatti ville. MACRI’ parla di Antonio
PALAMARA che ha sempre campato senza lavorare, con la droga
assieme a suo fglio ZAMPAGLIONE il quale, insieme a Renzo ed altri
amici, è riuscito ad aprirsi una pizzeria a Dolceacqua e dopo anche il
Bar del Borgo e poi si è fatto la villa a Casteldappio. MACRI’ tesse le
lodi di PALAMARA dicendo che Antonio è uno dei migliori uomini di
tutta la Liguria. Il nonno si inserisce dicendo che è uno dei migliori
anche della Calabria.
MACRI’ dice che Antonio è in grado di comandare la Liguria, perchè ha
un bel modo di fare e fa le cose in maniera giusta. La nonna concorda con
MACRI’. MACRI’ dice che Antonio ha un modo di fare calmo e tranquillo ma
fa le cose in maniera seria e giusta e che è capace di fare mettere una
bomba o altro. La nonna dice che è un uomo meraviglioso. MACRI’ dice che
per lui Antonio è il numero uno ed il nonno concorda dicendo di averlo sempre
detto a suo padre Michele. MACRI’ dice che ne vale mille di Domenico
PIGNATARO.
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MACRI’ Alessandro, seguendo le orme paterne, si era detto pronto a compiere
qualsiasi delitto pur di farsi notare ed entrare nella ‘ndrangheta, anche a
sparare ad alcuni rappresentanti di vertice dei Carabinieri di Bordighera e di
Vallecrosia.
Conversazione nr.163 ore 10:02 del 25/11/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori:MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
Ore 10.06
MACRI’ M.: non hai fatto mai un cazzo
MACRI’ A.: hai ragione io non ho fatto mai un cazzo hai ragione però farò fare
omicidi e farò fare quello che non ha fatto neanche Ciccio MARCIANO’ qua sai
cosa vuol dire..manco Ciccio MARCIANO’ fa quello che farò io qua..
MACRI’ M.: stai diventando noioso senti senti..
MACRI’ A.: sai cosa vuol dire?
MACRI’ M.: e smettila con ste parole per cortesia
MACRI’ A.: ne ha fatti mai omicidi qua Ciccio MARCIANO’?..lui ha mai
ammazzato qua carabinieri?
MACRI’ M.: ..inc..tu sei malato in testa mi sembra
MACRI’ A.: eh..sai cosa farò io papà farò cadere tutti.. farò cadere
Carcangiu (C.te Stazione CC. Vallecrosia)
MACRI’ M.: sì sì
MACRI’ A.: farò cadere il capitano qua MICILLO (ex C.te Compagnia CC.
Bordighera) ammazzerò sto bastardo qua se non pagherà..
MACRI’ M.: MICILLO non c'è..MICILLO..
MACRI’ A.: farò cose che qui non farà mai...che non avrà fatto mai
nessuno...
MACRI’ M.: MICILLO l'ha mandato a ..inc..
MACRI’ A.: sai cosa vuoi..non mi interessa ammazzo chi c'è adesso..
MACRI’ M.: l'han mandato via..
MACRI’ A.: non mi interessa un cazzo
MACRI’ M.: tu devi stare calmo non c'è bisogno, la gente..
MACRI’ A.: è fnita qua la bella vita dei carabinieri qua è fnita...gliela
faccio fnire io a sti cornuti qua ce la faccio fnire io MACRI’ Alessandro
io..
MACRI’ M.: ma tu sei scemo..
MACRI’ A.: sono io lo Stato adesso sono io che comando qua a Bordighera
io sono io..
[…]
MACRI’ A.: normale..la via dei morti perchè..inc..Michele prima bisognerà
fare i morti gli attentati e poi uno si guadagna il rispetto
MACRI’ M.: da chi devi guadagnarti il rispetto..?
MACRI’ A.: da tutti
MACRI’ M.: ma da tutti da chi..?
MACRI’ A.: da Peppino MARCIANO’ da CIRICOSTA da tutti!
MACRI’ M.: tu te ne vai per 50 anni in carcere e buttano le chiavi che
[….]
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Ore 10.09.50
MACRI’ A.: mi dedico solo al crimine organizzato alla mafa a omicidi
estorsioni tutto tutto tutto tutto...mi prendo tutto incomincio da qua e da li
MACRI’ Alessandro, come è stato appurato e documentato nel capitolo
relativo alla sua richiesta di “battesimo”, aveva instaurato un rapporto
speciale con PALAMARA Antonio.
MACRI’ Alessandro era stato introdotto in quell’ambiente da suo padre
Michele che secondo quanto è stato riferito dallo stesso MARCIANO’
Giuseppe, era “il servo” di PALAMARA Antonio.
Allo stesso modo anche suo Gglio Alessandro voleva servire PALAMARA
Antonio, cioè colui che considerava un esponente di spicco della ‘ndrangheta,
un capo.
MACRI’ Alessandro si era deto disposto anche a commettere omicidi qualora
PALAMARA Antonio glielo avesse ordinato.
Conversazione nr.258 ore 15:00 del 1/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori:MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
Ore 15.08.00
MACRI’ A.: papà io non faccio parole..papà io sono come Vincenzo ROLDI
MACRI’ M.: Ehe..
MACRI’ A.: se tu...se tu mi dici..se Antonio PALAMARA mi ordina di
ammazzare quello lì
MACRI’ M.: ..inc..
MACRI’ A.: io faccio passare un giorno due tre una settimana lo
ammazzo..hai capito..io c'ho..io c'ho la testa da calabrese io mi fsso sugli
obbiettivi come la 'ndrangheta

Tra l’altro proprio nella giornata del 1/12/2010 è stato documentato che
MACRI’ Alessandro unitamente a suo padre Michele si è recato a casa di
PALAMARA Antonio (annotazione del 1/12/2010 N.INV. IMPERIA OPERANTI: AGGERO/BROGLIA) ALLEGATO A18.
In particolare, il contenuto delle conversazioni sotto riportate fanno emergere
che PALAMARA avrebbe dato un incarico a MACRI’ Alessandro, il quale
avrebbe accettato avendo ricevuto la richiesta, a suo dire, da un “capo” così
importante.
Conversazione nr.260 ore 16:05 del 1/12/2010 – RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
Ore 16.05
[….]
MACRI’ A.: è un favore dai..lui me ne ha fatto uno a me io ce ne faccio
uno a lui bo..se mi da quello che mi da accetto e basta..è un capo e va
bene così...!..è giusto o non è giusto..? il principio è giusto ohu..? o no...m'ha
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fatto aver del bene anche che mi da 70 euro 80 quello che mi da accetto basta è
giusto no..?..
Conversazione nr.261 ore 17:14 del 1/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori:MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
Ore 17.15
MACRI’ A.: vediamo adesso di fare questo lavoro qua che ha detto
Antonio con Nico...
MACRI’ M.: ma che cosa... vai con Nico tranquillo senza premura.. quattro
occhi con lui... no quando uno ha un impegno è un impegno...
MACRI’ A.: è stato contento Antonio eh ?
MACRI’ M.: si .. e mi aspettava... inc..
MACRI’ A.: è bravo è bravo...
MACRI’ M.: e lui per lui hai preso la patente tu..

Lo scopo ultimo comunque non è quello di servire PALAMARA e fare dei
soldi illecitamente ma quello di essere raccomandato per entrare
nell’organizzazione con il rito del “battesimo” che gli avrebbe così permesso
di avanzare nelle gerarchie criminali dell’ organizzazione maGosa.
Effettivamente come è stato già documentato, PALAMARA Antonio aveva
avallato il battesimo di MACRI’ Alessandro che però poi MARCIANO’
Giuseppe non aveva approvato.
Conversazione nr.397 ore 11:03 del 8/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori:MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
Ore 11.08.15
MACRI’ A.: e dopo quest'affare qua con Antonio..parlerò con Antonio e
costringerò Antonio a farmi il battesimo eh..perchè io voglio far parte
della 'ndrangheta eh...la 'ndrangheta quella buona quella che sposta i
miliardi di euro in tutta Europa eh..che mi manda in qualche canale...
MACRI’ M.: vedi di non fnire...inc...in quattro mura..
MACRI’ A.: voglio far parte della 'ndrangheta
MACRI’ M.: .poi è dura in quattro mura...
MACRI’ A.: non mi interessa se c'è da andare in Germania vado in Germania
MACRI’ M.: si vai in Germania..
MACRI’ A.: se c'è da andare a Montreal vado a Montreal..se c'è da andare in
Australia vado in Australia a Melbourne come ha detto Gra..Gratteri
procuratore capo... è dappertutto..
MACRI’ M.: ma piantala un pò non mi ..inc..
MACRI’ A.: ma caso strano l'unica zona dove si fa la fame la 'ndrangheta
calabrese è qua.
[….]
Ore 11.10.13
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MACRI’ A.: allora tu vuoi dirmi papà che se ci raccampiamo qua sei sette
persone valide armate e andiamo a Milano...
MACRI’ M.: ..inc..
MACRI’ A.: e ci proponiamo
MACRI’ M.: ma che ti proponi a Milano..inc..
MACRI’ A.: tramite il cognome di Antonio PALAMARA ci fanno la
facciata loro armati e tutto andiamo a fare il lavoro..
MACRI’ M.: che lavoro vuoi fare
MACRI’ A.: bruciare le ruspe...andiamo ci proponiamo..c'è da spostare un etto
di cocaina andiamo ci proponiamo..c'è da prendere mazzette appalti sparare
andiamo dov'è il problema..ma però...(bestemmia)..100000 euro al mese mi
faccio...
2) LA PRONTA DISPONIBILITA’ DI UN’ARMA DA FUOCO
MACRI’ Alessandro aveva più volte sollecitato il padre a cambiare luogo di
occultamento della pistola in loro possesso ciò a suo dire al Gne di rendere più
agevole e veloce l’utilizzo della stessa.
Conversazione nr.295 ore 13:57 del 3/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
Ore 14.00.20
MACRI’ A.: però potevi lasciarla nel balcone no..?
MACRI’ M.: tu m'hai detto nascondila
MACRI’ A.: no tu dovevi lasciarla nel balcone
MACRI’ M.: eh va bene dai... inc.
MACRI’ A.: ma nel balcone è buona è giusta lì capisci più pratica
MACRI’ M.: eh lo so tu m'hai detto papà l'ideale è nasconderla su...inc...
MACRI’ A.: bhe comunque adesso rimettiamola nel balcone dov'era..
MACRI’ M.: eh va bene..poi domani mi faccio dare la scala ...inc... o
domenica ...no domenica è chiuso... lunedì martedì
MACRI’ A.: e che cazzo!
[….]
MACRI’ A.: si pensa che ha a che fare con un qualche ubriacone come
lui...guarda che a me non mi fa paura io ci sparo nelle gambe veramente e lo
vado a prendere in carrozzeria e ci sparo davanti a tutti eh..a me non mi fa
paura quella persona lì eh!...c'ho sette colpi in canna eh...sai che di
sangue... sai come piange e come grida come una femmina quando gli sparo...
ahia ahia ahia ahia... dice... come una femmina!
MACRI’ M.: ..inc..
MACRI’ A.: eh.. sette colpi tutti e sette ce li scarico eh..deve camminare
sulle stampelle a rotelle..o zoppo per tutta la vita!

Conversazione nr.330 ore 19:56 del 4/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori:MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
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Ore 19.58
MACRI’ A.: ma dov'è sta pistola, si può sapere dov'è
MACRI’ M.: non devi sapere niente nessuno, è su nascosta
MACRI’ A.: è a cosa serve su?
MACRI’ M.: e poi...
MACRI’ A.: se c'è un emergenza in serata, no un esempio, che mi serve su
a me?
MACRI’ M.: ... allora in settimana la vado a prendere, vado...
MACRI’ A.: mettila nel balcone...
(voci sovrapposte)
Conversazione nr.457 ore 09:30 del 11/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori:MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
Ore 09.34.40
MACRI’ A.: di fatti Florindo se sbaglia son pronto io eh..nelle gambe
secco senza parlare bom bom bom bom..sette colpi gli scarico nelle
gambe ...ah sì sì te lo giuro su Dio o lui o Genti..chiunque sia..può chiamarsi
anche BADALAMENTI non me ne frega un cazzo...[…]
MACRI’ A.: dobbiamo farci dare anche la scala salire su spostare la cosa
metterla nel balcone esterna..m'hai messo proprio..più imboscata di quel
posto lì proprio non potevi scegliertelo eh...se abbiamo un'emergenza qua
oggi su strada lì..in quella palma lì che dobbiamo vederci con uno fammi capire
come facciamo a entrare in azione..adesso vai da Mimmo dove da chi cazzo
devi andare con la scala glielo dici....
MACRI’ M.: cosa gli devo dire di darmi la scala e stop cosa che gli devo dire che
mi serve la scala che gli devo dire a lui i coglioni..inc..
MACRI’ A.: voilà..e me la metto nel balcone
MACRI’ M.: ..cazzo dici..
MACRI’ A.: e me la metto nel balcone (pausa)
MACRI’ M.: oggi ne abbiamo 11
MACRI’ A.: e d'ora in poi la lasci sempre nel balcone eh...cazzo serve una
pistola tenuta su, dimmi cosa serve..
MACRI’ M.: a imboscarla voglio dire chi ci va lassopra
MACRI’ A.: adesso la mettiamo nel balcone punto e basta tutto lì eh..e
c'è per la scala no oggi..?
MACRI’ M.: se non c'è me la porterà domani è uguale
MACRI’ A.: glielo diciamo adesso e via
MACRI’ M.: anche lunedì o martedì va bene

Dopo che MACRI’ Alessandro ha sollecitato il padre a riportare la pistola sul
balcone di casa, si sono registrate numerose altre conversazioni in cui questi ha
esplicitato la chiara volontà di usare quell’arma, quanto prima, per compiere
atti delittuosi.
Ad esempio il 10/12/2010, transitando con la sua autovettura, monitorata
tramite GPS, in via Colonnello Aprosio del comune di Vallecrosia (IM)
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dinnanzi alla vetrina del bar “BUTTERFLY” ha espresso delle chiare ed
esplicite minacce.
A tal proposito si riferisce che il titolare del suddetto esercizio pubblico, in
data 25/11/2010, aveva formalizzato una denuncia contro ignoti presso la
Stazione Carabinieri di Vallecrosia (IM) per aver trovato la mattina della stessa
data la testa di un coniglio tra la serranda e la porta di ingresso del locale.
Un’azione in pieno stile maGoso. La parte offesa ha riferito anche di non aver
avuto nessuna discussione se non un alterco con due persone che il successivo
sviluppo delle indagini hanno appurato trattarsi di Alessandro e Michele
MACRI’ (denuncia presentata il 25/11/10 dal titolare bar “BUTTERFLY”)
ALLEGATO C35.
C35

Conversazione nr.444 ore 02:38 del 10/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO
Ore 02.47
MACRI’Alessandro: "la vetrina... non la dimentico..ci devo venire la
notte..perchè..inc..che io so il sistema..inc..porterei una bella pistola
dietro..alla mattina dopo che ti pigli il tuo bel caffettino" (verosimilmente
trattasi del Bar Butterfy).
Il numero dei possibili obiettivi che MACRI’ Alessandro voleva colpire
allorchè avesse avuto la piena e pronta disponibilità della pistola erano in
continua crescita. Non vi è dubbio sul fatto che MACRI’ Alessandro abbia fatto
riferimento all’utilizzo della pistola in suo possesso, infatti in diverse
conversazioni ha descritto il tipo di pistola ed il numero di colpi che avrebbe
avuto a disposizione, ovvero sette tanti quanti ne poteva contenere il caricatore
della pistola che è stata poi effettivamente sequestrata.
Conversazione nr.295 ore 13:57 del 3/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
[….]
MACRI’ A.: si pensa che ha a che fare con un qualche ubriacone come
lui...guarda che a me non mi fa paura io ci sparo nelle gambe veramente
e lo vado a prendere in carrozzeria e ci sparo davanti a tutti eh..a me non
mi fa paura quella persona lì eh!...c'ho sette colpi in canna eh...sai che di
sangue... sai come piange e come grida come una femmina quando gli
sparo... ahia ahia ahia ahia... dice... come una femmina!
MACRI’ M.: ..inc..
MACRI’ A.: eh.. sette colpi tutti e sette ce li scarico eh..deve camminare sulle
stampelle a rotelle..o zoppo per tutta la vita!

862

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Conversazione nr.296 ore 14:45 del 3/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori:MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
[….]
Ore 14.48.30
MACRI’ M.: devi essere sicuro di te stesso quando parli con uno e via... sai...
giocarti tre anni... questo e quell'altro...
MACRI’ A.: e ma io mi sento più sicuro quando c'ho una pistola
MACRI’ M.: ma si ma non centra quello..lo sai bene se spari a uno sei rovinato
per tutta la vita
MACRI’ A.: sì ma è meglio la pistola capito
[….]
Conversazione nr.311 ore 13:34 del 4/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO
Ore 13.37.03
MACRI’ A.: vai a prendere sta pistola Ale dai..non devi rompermi il cazzo,
non devi rompere i coglioni eh! non devi rompere..." non ce l'ho il numero" ,
m'ha detto per venderla... son delle teste di cazzo ma io la raddrizzo a tutti e
quattro, cinque sei quanti cazzo sono, e lo sò, Francesca è a disposizione però
suo fratello ha sbagliato capito?! Suo fratello ha fatto una mancanza di
rispetto..inc..eh! noo.. io sono già pronto con i ferri c'è anche mio padre, io ce
l'ho già qua, sono già pronto...inc..
Conversazione nr.634 alle ore 15:03 del 20/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori:MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
Ore 15.22
MACRI’ A.: (in dialetto calabrese) Ma se i sbirri a me, me la devono pagare, e te
lo giuro sulla mia vita Michele... mi rovinano?
MACRI’ M.: T'ho detto...
MACRI’ A.: Io piglio la moto, e gli sparo. Il giorno dopo, al posto di blocco
attacco io.
MACRI’ M.: Sì va bene.
MACRI’ A.: A tutti e due li attacco...[…]
MACRI’ A.: 'Sti cornuti bastardi maledetti va... Mi levano la patente a me? Poi
ti faccio vedere io se mi levano la patente a me cosa combino
3) L’ARRESTO

DI
UNA PISTOLA

MACRI’ ALESSANDRO E

DI SUO PADRE

MICHELE

ED IL SEQUESTRO DI

Essendo emerso in maniera inequivocabile che MACRI’ Alessandro era un
persona potenzialmente molto pericolosa e pronta a qualsivoglia gesto
criminale, dopo aver appreso il luogo esatto ove lo stesso occultava insieme al
padre MACRI’ Michele un’arma da fuoco, nella giornata del 8/1/2011
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personale del Nucleo Investigativo di Imperia ha proceduto al sequestro di
una pistola clandestina calibro 6,35 recante la dicitura “MANIFACTURE
FRANCAISE D’ARMES ET CICLS DE SAINT ETIENNE” (verbale di sequestro
dell’arma del 8/1/11) ALLEGATO C36.
C36.
La suddetta arma, illegalmente detenuta, è stata rinvenuta in seguito di
perquisizione eseguita ai sensi dell’art. 41 TULPS occultata all’interno della
scarpiera indicata nelle conversazioni intercettate, nell’abitazione della
famiglia MACRI’ sita in Vallecrosia (IM) via Colonnello Aprosio nr. 231/2.
Per la detenzione della pistola i due MACRI’ erano stati arrestati nella
fagranza del reato (verbale di arresto dei MACRI’ del 8/1/11) ALLEGATO C37.
C37
Nel processo di primo grado MACRI’ Alessandro è stato condannato 348 alla
pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione mentre suo padre MACRI’ Michele è
stato condannato349 alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione.
Conversazione nr.877 ore 10:34 del 8/1/2011 - RIT 2009/10
Interlocutori:MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
Ore 10:44:20
MACRI’ Alessandro chiede conferma di dove suo padre abbia nascosto la
pistola, trascrizione in forma integrale
MACRI’ A.: ma dimmi una cosa...ma lo hai messo là il ferro?..
MACRI’ M.: si..
MACRI’ A.: ma dove nelle scarpe?
MACRI’ M.: nelle scarpe..inc...
MACRI’ A.: non lo vendere quello li eh!
MACRI’ M.: ma che vendo..i coglioni
Conversazione nr.878 ore 10:52 del 8/1/2011 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
Ore 10.52.07
MACRI’ A.: là dove l'hai messa?
MACRI’ M.;:..inc..
MACRI’ A.: da che parte è a destra?
MACRI’ M.: ..inc..di là su
MACRI’ A.: dove è chiuso?
MACRI’ M.: si..inc..di là
MACRI’ A.: ma dove è chiuso?
MACRI’ M.: si dove è chiuso..inc...
MACRI’ A.:..inc..
MACRI’ M.: si è sopra in fondo
MACRI’ A.: e non piglia acqua lì?
MACRI’ M.: no non piglia acqua
348

Al n. 100/11 N.R. art. 2 L. 895/67 Sentenza del Tribunale di Ventimiglia n. 194 / 20/04/11 patteggiamento
anni 1 mesi 4 reclusione.
349
Al n. 100/11 N.R. art. 2 e 7 L. 895/67 Sentenza Tribunale Uff. GIP n. 127/ 19/04/11 condannato a anni 3
mesi 4 di reclusione.
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MACRI’ A.: dai che vengo và pigliami le scarpe dove..inc..
DATA

ORA

RIT

NOTE

20:26
10:02

NUMERO
TRASCRIZIO
NE
128
163

20/11/2010
25/11/2010
25/11/2010
01/12/2010
01/12/2010
01/12/2010
01/12/2010
02/12/2010
03/12/2010
03/12/2010
04/12/2010
04/12/2010
08/12/2010
10/12/2010
11/12/2010
14/12/2010
20/12/2010
08/01/2011
08/01/2011
08/01/2011
08/01/2011

2009/10
2009/10

15:00
16:05
17:14

258
260
261

2009/10
2009/10
2009/10

17:47
13:57
14:45
13:34
19:56
11:03
02:38
09:30
13:41
15:03
10:34
10:52

287
295
296
311
330
397
444
457
531
634
877
878

2009/10
2009/10
2009/10
2009/10
2009/10
2009/10
2009/10
2009/10
2009/10
2009/10
2009/10
2009/10

AMBIENTALE
AMBIENTALE
DENUNCIA BAR BUTTERFLY
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
ANNOTAZIONE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
SEQUESTRO PISTOLA
VERBALE DI ARRESTO
MACRI’

 LA DETENZIONE DI UNA PISTOLA DI MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
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IL MILLANTATO CREDITO PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI PANNELLI
SOLARI, DA PARTE DI MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E
ALLAVENA OMAR (In Ventimiglia e Vallecrosia dall’ottobre 2010 al settembre 2011)
Nel corso delle intercettazioni ambientali e telefoniche si è appreso che il geometra
ARTIOLI Marino, libero professionista con ufGcio in Vallecrosia via Romana 85, si era
rivolto a MARCIANO’ Giuseppe per ottenere l’approvazione di un progetto relativo alla
posa in Ventimiglia di una grande superGcie di pannelli solari per la produzione di
energia elettrica, ricadente in area sottoposta il vincolo ambientale-paesaggistico. Questi
con la collaborazione degli altri due suoi complici ha fatto credere ad ARTIOLI Marino di
avere le giuste amicizie nella pubblica amministrazione deputata al rilascio delle
autorizzazioni necessarie.
ARTIOLI Marino convocato negli ufGci del Nucleo Investigativo di Imperia, ha ammesso
e confermato esattamente quanto era emerso nel corso delle intercettazioni, permettendo
di contestualizzare ad ampliare ancora di più il quadro accusatorio (verbale di sit rese da
ARTIOLI Marino il 13/1/11) ALLEGATO C27.
C27
L’interessato infatti, ha riferito che avendo la necessità e l’urgenza di far approvare il
progetto viste le continue sollecitazioni del suo committente, ovvero di RATTO Andrea,
aveva pensato bene di rivolgersi a MARCIANO’ Giuseppe sapendo che costui godeva di
infuenza nel settore politico-istituzionale e quindi forse era in grado di accelerare l’iter
del progetto che doveva ricevere l’approvazione dell’ufGcio dei beni ambientali della
Regione.
Stralcio del verbale sommarie informazioni rese il 13/10/2011 da ARTIOLI
Marino
A.D.R: in tale veste mi sono occupato di un progetto per la realizzazione di un
parco fotovoltaico tecnicamente chiamato “integrato”da installare per conto di
RATTO Andrea di Bordighera su un terreno ubicato in Ventimiglia frazione
Ville di proprietà di GUGLIELMI Maria Grazia la quale ha ceduto il diritto di
superfcie. Preciso che io mi sono occupato solo della parte urbanistica mentre la
progettazione elettrica è stata realizzata da uno studio di Arezzo. A fne
novembre del 2010 ho presentato il progetto all’uffcio tecnico di Ventimiglia il
quale mi ha chiesto ulteriori tre integrazioni affnché l’elaborato fosse adeguato.
La pratica è stata sottoposta al parere dei beni ambientali (poiché le
opere ricadevano in zona vincolata), dell’uffcio strade del comune per i
lavori di allaccio alle reti. Ho anche richiesto un parere per un passo carrabile
che poi si è rivelato inutile. Nel mese di luglio 2011 il comune ha archiviato la
pratica dando sostanzialmente l’assenso all’inizio dei lavori. A.D.R: l’intera
opera del costo di circa un milione di euro godeva del fnanziamento del GSE
( organismo interministeriale che concede le agevolazioni per le fonti
rinnovabili).A.D.R: i lavori iniziati alla fne del mese di agosto del 2011 sono al
momento fermi per problemi economico-fnanziari del committente RATTO
Andrea.A.D.R: per quanto riguarda il parere dei beni ambientali, alla
presentazione del progetto l’uffcio aveva risposto verso il mese di febbraio 2011
vincolando il parere positivo a determinate prescrizioni riguardanti sia
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la disposizione sia il numero dei pannelli sia la tipologia degli stessi.
Questa seconda prescrizione incideva in modo importante sull’esecuzione
dell’opera poiché si dovevano utilizzare dei pannelli molto più costosi e con
meno rendita energetica talchè l’opera diveniva economicamente
insostenibile..[…]A.D.R.: RATTO Andrea mi sollecitava affnché la pratica
fosse approvata nel più breve tempo possibile per potere così accedere ai
fnanziamenti da parte del GSE, ciò perché con il passare del tempo l’ente
diminuiva sempre di più le tariffe al kw/h e di conseguenza l’entità del
guadagno per cui era necessario che la connessione dell’impianto alla rete fosse
ultimata.
A.D.R.: per la realizzazione di quest’impianto RATTO Andrea aveva la
previsione di investire una considerevole somma per cui era fondamentale che i
tempi di approvazione del progetto fossero rapidi. Sul punto RATTO mi
sollecitava più volte al giorno mostrando forte preoccupazione. Prim’ancora di
presentare il progetto sapendo che a livello di tempistica lo scoglio più duro era
l’uffcio Beni Ambientali di Genova, mi mossi per cercare di ottenere tutte le
autorizzazioni il prima possibile. In tale ottica i primi giorni del mese di
ottobre 2011 mi sono recato presso il ristorante Le Volte di Ventimiglia a
parlare con MARCIANO’ Giuseppe. Sono andato da lui perché sapevo essere
una persona infuente negli ambienti politico-istituzionali e poteva quindi
darmi una mano a velocizzare la pratica all’uffcio beni ambientali della
Regione.A.D.R: io sapevo che era una persona infuente perché è quello che si sa
in giro ed anche perché so che ha organizzato alcune cene elettorali con politici e
professionisti nel suo ristorante. In due occasioni ho preso parte anche io. Dopo
quindici giorni sono tornato e lui mi ha detto che qualcosa si poteva fare.
MARCIANO’ Giuseppe mi disse quindi che non appena avessi avuto pronta
tutta la documentazione gliela avrei dovuta portare. Dopo un po’ di tempo e
comunque prima del febbraio 2011 ho incontrato ancora MARCIANO’
Giuseppe a Vallecrosia. In quella occasione lui mi ha detto che non stava molto
bene di salute, che stava facendo la chemio terapia e che per risolvere il mio
problema mi avrebbe mandato una persona di sua fducia alla quale mi
sarei potuto affdare. Qualche giorno dopo nel mio uffcio di Vallecrosia si è
presentato un certo Omar che io già conoscevo di vista perché faceva il
vigile a Vallecrosia. Mi ha detto che veniva per conto di
MARCIANO’Giuseppe e che si stava interessando alla mia pratica. Io ho preso
atto e dopo avermi lasciato il suo telefono la conversazione è fnita.
Successivamente (siamo nel mese di marzo 2011) ho chiamato Omar al telefono
convocandolo nel mio uffcio e in quel contesto gli ho spiegato le iniziative
assunte chiedendogli anche questa volta un intervento. Egli mi ha detto che si
sarebbe interessato. Pochi giorni dopo mi ha chiesto un appuntamento e ci siamo
visti nel mio uffcio. In quella circostanza mi ha detto che c’erano le
possibilità di intervenire ma bisognava pagare la somma di 25mila euro
da versare ad alcune persone non meglio indicate, ma che avrebbero
potuto fare qualcosa. Preso atto della richiesta ho detto a Omar che avrei
dovuto sentire i proprietari poiché io ero soltanto il progettista. Qualche giorno
dopo ho rappresentato il tutto a RATTO Andrea rimanendo però molto generico
sulle persone alle quali avevo parlato. Gli ho detto che mi era stata chiesta
la somma di 25mila euro per poter intervenire per il favorevole esito
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della pratica. Egli mi ha dato il suo assenso. Ho comunicato ad Omar la
disponibilità della proprietà a darmi 25mila euro per la pratica ma soltanto al
buon esito della stessa. Omar e MARCIANO’ Vincenzo prendono atto e se
ne vanno. Da quel momento in poi Omar e Vincenzo mi hanno più volte
contattato sia telefonicamente che di persona per chiedermi i soldi pattuiti,
ma io ho sempre spiegato loro che il proprietario era in diffcoltà economiche
perché il mutuo non gli era stato concesso. Comunque la promessa
rimaneva valida e sarebbe stata onorata appena possibile. A.D.R: ritengo che per
come si sono svolte le cose ne MARCIANO’ Giuseppe ne MARCIANO’
Vincenzo e tantomeno Omar siano effettivamente intervenuti per il buon esito
della pratica, ciò perché il parere del resto non pienamente positivo è stato
rilasciato dopo nostra iniziativa ed a seguito di contatti anche informali con
l’uffcio stesso. Perciò ritengo che i tre si siano in qualche modo approfttati della
cosa millantando conoscenze e possibilità di intervenire che in realtà non
avevano.
1) LA TESTIMONIANZA DEGLI INTERESSATI
RATTO Andrea, committente del progetto e suo padre RATTO Giovanlauro
che materialmente aveva i contatti con il geometra ARTIOLI Marino, hanno
confermato quanto già riferito da quest’ultimo alla P.G., ovvero che per
acellerare l’iter burocratico del progetto avevano promesso di consegnare
25.000 euro (verbale di sit rese da RATTO Andrea il 25/10/11) ALLEGATO C38
(verbale di sit rese da RATTO Giocanlauro il 25/10/11) ALLEGATO C39.
C39
MARCIANO’ Giuseppe, suo nipote Vincenzo ed ALLAVENA Omar,
millantando conoscenze nell’ambiente della pubblica amministrazione hanno
fatto credere a ARTIOLI Marino ed indirettamente ai committenti RATTO
Andrea e RATTO Giovanlauro, che con il loro aiuto la pratica sarebbe andata
in porto in breve tempo e con successo a fronte della promessa del versamento
di una somma di denaro in contanti di 25.000 che i tre si sarebbero spartiti in
parti uguali.
Stralcio del verbale delle sommarie informazioni rese il 25/10/2011 da
RATTO Andrea
“Nel mese di novembre 2010, ho presentato una richiesta per un progetto di un
impianto con pannelli fotovoltaici in un terreno in frazione Ville di Ventimiglia,
di proprietà di GUGLIELMI Maria Grazia, quest’anno, non ricordo quando,
abbiamo chiesto al geometra ARTIOLI se c’era la possibilità di
velocizzare i tempi, dato che a nostro giudizio era tutto in ordine. Preciso in
tale contesto che i rapporti di carattere economico con il geometra li
curava mio padre. Successivamente ho appreso probabilmente da mio
padre, che vi era un impegno di corrispondere 25.000 richiesti da
ARTIOLI, per velocizzare la pratica.
Stralcio del verbale di sommarie informazioni rese il 25/10/2011 da
RATTO Giovanlauro
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nel secondo semestre 2010, forse ottobre o novembre, abbiamo avviato le pratiche
per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Abbiamo incaricato il geometra
ARTIOLI Marino per curare la pratica e la relativa documentazione tecnica da
presentare in comune a Ventimiglia. L’iter prevede che un apposito uffcio del
comune di Ventimiglia dia un parere sul progetto, che viene successivamente
comunicato in Regione a Genova. Il parere del comune di Ventimiglia è stato
positivo. Le Regione ha dato parere positivo vincolando il progetto ad
alcune prescrizioni, peraltro discutibili dal mio punto di vista, quali
l’utilizzazione di pannelli solari anti-rifettenti e la collocazione dei pannelli con
alcuni spazi che comportavano la riduzione della superfcie. Il parere della
Regione è arrivato nel mese di febbraio 2011. Dopo la ricezione, abbiamo
fatto la nostra relazione che conteneva alcune osservazioni e che stata inviata in
Regione per i successivi adempimenti. […]
ritengo nel febbraio 2011, abbiamo iniziato a sollecitare il geometra
ARTIOLI, dato che ovviamente il progetto era legato ad un
fnanziamento bancario. In questo periodo, ARTIOLI ci ha rappresentato
una possibilità per accelerare la pratica. In particolare al fne di accelerare e
avere una risposta positiva alle nostre osservazioni, ARTIOLI ha proposto di
interessarsi e mi ha chiesto se fossi eventualmente disponibile a pagare una
somma di denaro, non ricordo se inizialmente mi avesse precisato quanto ci fosse
da pagare. Successivamente mi ha quantifcato la somma necessaria in
25.000 euro…[…]
ARTIOLI mi ha chiesto qualche volta la corresponsione del denaro pattuito ma
io ho preso tempo precisando che stavo attendendo il fnanziamento. Preciso che
i rapporti con ARTIOLI per quanto concerne questa vicenda, cioè l’ipotesi del
pagamento della somma di denaro di 25.000 euro, sono stati gestiti da me anche
se mio fglio ne era ovviamente a conoscenza essendo il titolare della pratica
relativa al progetto.
In questo contesto, vorrei evidenziare che ho contestato ad ARTIOLI il fatto
che nonostante l’accordo, non vedevo risultati circa il buon fne della
pratica. ARTIOLI mi ha fatto presente in almeno un’occasione che a sua volta
era stato sollecitato da terze persone, che ribadisco non mi sono mai state
indicate, per il pagamento del denaro
2) LA RICHIESTA DI ARTIOLI MARINO
Il 7/10/2010 ARTIOLI Marino si è recato direttamente al ristorante “LE
VOLTE” di Ventimiglia per chiedere a MARCIANO’ Giuseppe se fosse in
grado di velocizzare e garantire l’iter relativo ad un progetto che riguardava
l’ottenimento del permesso per l’istallazione di un parco fotovoltaico a
Ventimiglia del valore di un milione di euro.
Conversazione nr.1366 ore 08.46 del 7/10/2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ARTIOLI MARINO

869

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Ore 09.23
ARTIOLI: inc..devo chiederti una cosa..inc...c'è un signore, ha preso un
terreno e sta facendo un miglioramento per fare dei pannelli fotovoltaici
però una cosa non stanno
MARCIANO G.’: si ma...
....continua sul progressivo 1367
MARCIANO’ Giuseppe ha assicurato ARTIOLI Marino circa il suo intervento,
vantandosi del fatto che poteva godere di agganci e amicizie nelle istituzioni,
facendo riferimento esplicito al Direttore Generale. Per tale motivo ha richiesto
copia del progetto per poter provvedere a quanto gli era stato richiesto.
Conversazione nr.1367 ore 09.26 del 07/10/2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ARTIOLI MARINO
Ore 09.27
ARTIOLI: allora siccome c'è un termine per fnire..inc..entro il 31/12 e questa
proprietà ricade in una zona vincolata dai beni ambientali..
MARCIANO’ G.: dai beni ambientali..
ARTIOLI: qui in comune oltre il via dura 20 giorni, dovrebbe passare a 45
giorni..
MARCIANO’ G.: si..
ARTIOLI: lui adesso ha ordinato il materiale ma deve spendere 1 milione di euro
e ha paura di non riuscire a farlo entro il 31...inc..dice se io c1 metto 1 milione di
euro ed entro il 31 non do il preavviso..
MARCIANO’ G.: come si chiama..
ARTIOLI: non mi da il permesso l'Enel e io ho buttato via 1 milione..allora
lui dice c'è la possibilità di incontrare qualcuno che ci faccia fare..inc..lui mi dice
se io presento il progetto..
MARCIANO’ G.:..inc..(forse la mia ditta)ce l'hai le cose del terreno? quando ci
vado a parlare, parlo di cosa..
ARTIOLI: ma lui lo porta il foglio..
MARCIANO’ G.: bravo solo un foglio di dov'è capisci? perchè io dopo ce lo do a
una persona e lui deve andare a parlare nel suo studio...inc..perchè li, se vuole
lui, lui è direttore generale.
ARTIOLI: perfetto, io passo a trovare quel signore e se c'è
3) LA VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELLA PRATICA IN COMUNE
MARCIANO’ Giuseppe ha messo subito al corrente suo nipote Vincenzo di
quanto gli era stato riferito da ARTIOLI Marino, incaricandoli di veriGcare la
fattibilità della cosa anche in vista di un lauto guadagno.
Conversazione nr.1511 ore 09.25 del 11/10/2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
ore 09.47
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MARCIANO’ G.: Allora..vedi che ti ho fatto vedere questi cosi..inc..dagli come
mi hai detto..come mi hai detto...con questo li da quello dell'agenzia a
Vallecrosia ....che devono presentare un altro piano sennò per questo
passava già .. capisci? ......un altro piano
MARCIANO’ V.cl.48: quello che mi hai fatto venire l'altro giorno no?
MARCIANO’ G.: Sì
MARCIANO’ V.cl.48: dei pannelli..
MARCIANO’ G.: si... devono fare un altro piano perchè quello è la
metà..devono presentare il secondo..
MARCIANO’ V.cl.48: di dov'è? dimmi dove devi ..... inc....
MARCIANO’ G.: a 700....vedi se c'è
MARCIANO’ V.cl.48: l'Agenzia dov'è? Via Romana..chi sono sti qua..li
porto..Via Romana..è questo? ARTIOLI?..
MARCIANO’ G.: ARTIOLI..
Di fatto, MARCIANO’ Giuseppe si era preso del tempo per analizzare i
termini della richiesta di ARTIOLI volendo accertarsi prima dello stato di
avanzamento della pratica in Comune. Per tale motivo aveva dato disposizioni
al nipote ed a ALLAVENA Omar di interessare della questione ALLAVENA
Jason che lavorava nell’ufGcio tecnico di Ventimiglia e quindi di andare a
parlare con ARTIOLI Marino per prendere nota degli estremi della pratica.
Effettivamente quello stesso giorno, MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 ed
ALLAVENA Omar si sono recati presso l’agenzia di ARTIOLI Marino a
Vallecrosia come testimoniato dall’ocp (annotazione del 16/10/2010 N.INV.
IMPERIA – OPERANTI: BROGLIA/URAS) ALLEGATO A57.
A57
Conversazione nr.3773 ore 09.29 del 16/10/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

Ore 09.55
Successivamente MARCIANO’ V.cl.48 ricorda a ALLAVENA che devono
andare lì per quell'affare e ALLAVENA rende conto della cosa a MARCIANO’
G. Dicono che devono andare a Vallecrosia dove lui sa all'agenzia.
MARCIANO’ V.cl.48 chiede a MARCIANO’ G. cosa devono fare con questa
agenzia….
…OMISSIS…
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
Ore 9.58.13
MARCIANO’ V.CL.48: stà a sentire, abbi pazienza,dobbiamo andare là da
quell'affare lì che abbiamo parlato
ALLAVENA : ah si! zio ti ricordi dove dobbiamo andare?
MARCIANO’ V.CL.48: ..inc..adesso quella faccenda là, dobbiamo andare qua
a...Vallecr..mi ero dimenticato!
ALLAVENA: andiamo qui a..a..
MARCIANO’ V.CL.48: cosa dobbiamo fare
MARCIANO’ G.: andate, se vedete che c'avete le ..inc..
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ALLAVENA: ma per che cosa rispiega perchè non ascoltavo
MARCIANO’ V.CL.48: questo,sai..allora, c'è
MARCIANO’ G.: allora
MARCIANO’ V.CL.48: (parla a bassa voce)..inc..c'è la mappa, questo
MARCIANO’ G.: e ora hanno fatto un'altra doppia di quella li c'è. c'è tutto, qui
è dove devono fare tutti i..
ALLAVENA: ah..inc..
MARCIANO’ G.: qua devono fare..
ALLAVENA:..inc..
MARCIANO’ G.: No! qui in mezzo, è qua alla Mortola
ALLAVENA: ah ah
MARCIANO’ G.: alla Mor...tutto questo è accettato questo, ora hanno
..inc..tutto questo qui, e hanno presentato le cose e ancora non ce l'ha..in
Comune..hai capito?
ALLAVENA: ok
MARCIANO’ G.: hai capito? vedere in commissione che ho parlato io,
capisci?
ALLAVENA : si per parlare..inc..
MARCIANO’ G.: per vedere com'è già in Comune come è messa ecco! che lo
fanno subito! e qua qualcosa prendiamo subito capito?!
ALLAVENA: eh..mh..
MARCIANO’ V.CL.48: ..inc..dobbiamo telefonare..
voci sovrapposte
MARCIANO’ G.: e parlateci voi stessi!
ALLAVENA: e prendiamo appuntamento
MARCIANO’ V.CL.48: vedi che avevamo telefonato te l'avevo detto no?
voci sovrapposte
MARCIANO’ V.CL.48: vabbè vuoi che andiamo?! io direi che..
MARCIANO’ G.: guarda che fai, se vedete quello cosa ci dici?
MARCIANO’ V.CL.48: che ci aspet..che siamo lì che abbiamo un appuntamento,
che arriviamo. Ci stiamo andando qua.
MARCIANO’ G.: non mi vuoi capire, aspetta, non fate le cose senza..inc..Lui
deve vedere questo fglio come è messa la faccenda lì all'uffcio tecnico..
(ndr si riferisce al fglio di ALLAVENA Omar, Jason dipendente uffcio tecnico
Ventimiglia)
MARCIANO’ V.CL.48: ahhhhh
ALLAVENA: Lui ancora niente non andiamo da questo?!
MARCIANO’ G.: se volete potete andare! se volete, ecco ma questa è la risposta
per vedere questo piano..
MARCIANO’ V.CL.48: ..inc..se ci sono..inc..in Comune ci sono
MARCIANO’ G.: questi nel Comune, questo è già approvato,
ALLAVENA: approvato
MARCIANO’ V.CL.48: se si può fare l'altro pezzo?!
MARCIANO’ G.: no se si può fare! c'hanno detto si, questione di giorni e come
cose..
MARCIANO’ V.CL.48: è già approvato
MARCIANO’ G.: se..se l'hanno messo nel..
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ALLAVENA: previsione da fare
MARCIANO’ G.: se l'hanno messo in previsione se..inc..per la fne del mese
prossimo, noi lo sappiamo, c'andate gli dite
" Pino alla fne del mese è pronto allora guarda che vogliamo sapere quanto ci ci
ci facciamo noi per.."
MARCIANO’ V.CL.48: hai capito?
MARCIANO’ G.: eh che qui c'è scritto tutto! non è che ci vuole una...
MARCIANO’ V.CL.48: va bene allora non dobbiamo andare lì adesso?
MARCIANO’ G.: se volete andare andate ma non fa niente!
ALLAVENA: eh beh ma lui è a conoscenza delle cose?
MARCIANO’ G.: siiii!!!
ALLAVENA: dai andiamo a sentire lui
voci sovrapposte
MARCIANO’ G.: andate a parlare con loro.
4) IL

RIDIMENSIONAMENTO DEL PROGETTO E LA RICHIESTA DI
AGEVOLARE L’ITER DI UN NUOVO PROGETTO

25.000

EURO PER

Il progetto relativo all’istallazione del parco fotovoltaico aveva ricevuto un
imprevisto stop da parte dell’ufGcio dei beni ambientali della regione.
L’ufGcio suddetto aveva stabilito che l’impianto andava fortemente rivisto sia
in ordine alla superGcie totale sia per il tipo di pannelli da usare che avrebbero
comportato una minore potenza energetica e quindi un minore ricavo,
rendendolo di fatto anti economico e non più fattibile..
Per tale motivo ARTIOLI Marino si era rivolto nuovamente a MARCIANO’
Giuseppe nel tentativo di trovare una soluzione alternativa. ALLAVENA Omar
che nel frattempo era stato delegato a seguire la vicenda in prima persona,
aveva detto ad ARTIOLI Marino che vi era la possibilità di portare a
compimento con successo ed in tempi rapidi l’iter burocratico qualora il
committente dell’opera fosse stato disponibile a pagare una somma di denaro.
Conversazione nr.1819 ore 09.59 del 12/3/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
Ore 10.21.00
MARCIANO’V.cl.48: cosa succede..?
ALLAVENA: allora qua da coso no daaa..Artioli
MARCIANO MARCIANO’V.cl.48:’: sì..
ALLAVENA: allora Artioli ehee..è venuto ie..ieri da me no..mi segui..?
MARCIANO’V.cl.48: sì
ALLAVENA: e ARTIOLI mi dice è nato un problema..è nato un problema che
per quanto rigurda laggiu il ..la Regione ha deciso che i soldi li danno
però...i soldi li danno..mi segui
MARCIANO’V.cl.48:sì
ALLAVENA: i soldi li danno però ehee...
[….]
Ore 10.22.05
MARCIANO’V.cl.48:...inc..la cosa lì..
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ALLAVENA: allora praticamente cosa succede..succede cheee..che il comune di
Ventimiglia in base a quello che ha detto la Regione dice che i soldi verranno
dati però devono diminuire la potenzialità cioè di mettere meno
pannelli..
MARCIANO’V.cl.48:mh..invece di metterne 20 ne devono fare 15
ALLAVENA: meno..meno ecco..così adesso nasce un problema perchè loro
hanno fatto il lavoro per un tipo di situazione
MARCIANO’V.cl.48:e ce ne hanno un altro
ALLAVENA: anche perchè se non gli era stato detto dall'inizio..se gli era stato
detto dall'inizio non non facevano determinate cose capisci cosa voglio
dire..m'hai capito o no..e allora a questo punto..a questo punto ci sarebbe da
muovere la regione con sto discorso qua
MARCIANO’V.cl.48:mh..
ALLAVENA: e c'ho detto..bha..guarda che noi ci siamo interessati per fare avere
i soldi..e lì e già un conto questo è un altro discorso che è a parte te..per fare una
cosa così ci vogliono dei soldi..mi fa ma guarda se c'è da dare 15 20000
euro quello che è io..li facciamo dare..allora se troviamo la persona
riusciamo a..a..
MARCIANO’V.cl.48:alla regione
ALLAVENA: a sbloccare alla regione questo riusciamo a prendere dei bei
soldini..
MARCIANO’V.cl.48:a chi lo possiamo dire
ALLAVENA: adesso ne parliamo allo zio dai..
La conferma del progetto criminale articolato sull’interessamento di una di
terza persona di Genova – intesa ovviamente un funzionario pubblico - la si è
ottenuta dalla conversazione avvenuta il 15/3/2011 fra MARCIANO’
Giuseppe, ALLAVENA Omar e MARCIANO’ Vincenzo cl.1948. In questa
circostanza infatti, MARCIANO’ Giuseppe ha imposto la linea da seguire nei
confronti degli interessati - ARTIOLI e i RATTO - cioè far loro credere
dell’intervento sul posto della persona che avrebbe infuito sulla pratica.
Conversazione nr.1846 ore 11.00 del 15/3/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

ALLAVENA: ehe Artioli com’è la faccenda Peppino?
MARCIANO’ G.: per Artioli te l’ho detto deve venire uno da Genova qua.
MARCIANO’ Giuseppe ha confermato l’operato di ALLAVENA Omar che ha
chiesto del denaro per la pratica, concordando insieme al nipote le prossime
mosse al Gne di indurre ARTIOLI Marino a consegnare il denaro.
Conversazione nr.1583 ore 16.26 del 19/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE - MARCIANO’ VINCENZO CL.48
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Ore 10.20
MARCIANO’ G.: ci dite..che deve fare un'altra domanda..non è che possono
dire ora si..deve fare un'eccezione, la mandano lì..e lui l'approva subito..
MARCIANO’ V.cl.48: deve fare un'altra domanda?..
MARCIANO’ G.: e per forza.. e perchè questa l'hanno mandata qua.. è una
eccezione, dice..come faccio a far passare se l'abbiamo mandata con timbri e
cose.. hai capito te? Di fare...è lì, prendili vedi che sono nella inc..questo
quì..ecco..allora, sono due cose di niente..hai capito te? Solo che se tengono conto
tutto quel progetto che avevano fatto..
MARCIANO’ V.cl.48: allora lui cosa deve fare, di nuovo un'altra?..
MARCIANO’ G.: un'altra..ora ti dico io..e subito ce l'approvano...ma deve
togliere qualcosa di piccolo qua in mezzo..non tutto! Quanto per sembrare
che è stato un ricorso..
MARCIANO’ V.cl.48: ho capito...e non è uguale..
MARCIANO’ G.: e non è uguale..però gli devi dire che cercano soldi..
MARCIANO’ V.cl.48: ehhhh!...
MARCIANO’ G.: allora ci dici, guarda questa è quasi fatta, come arriva con
questa cosa, la mandano subito avanti...ah!..però ci va qualcosa eh!..non è che
possiamo sempre fare le cose per niente..
Conversazione nr. 1584 ore 10.29 del 19/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ELIA ANGELA

CL.1948 ED

Ore 10.38
MARCIANO’ G.: perchè se io avevo parlato prima faceva già questo se sapevo
di questa faccenda qua..
MARCIANO’ V.cl.48: va bene
MARCIANO’ G.: dice voi.. tu gli dici che fa una m'ha detto un nome curioso,
una modifca
MARCIANO’ V.cl.48: sì
MARCIANO’ G.: una piccolezza..
MARCIANO’ V.cl.48: una piccola modifca che (voci sovrapposte)...
MARCIANO’ G.: lui m'ha detto questo..lui m'ha detto questo...inc...con
quei documenti non posso fare niente è stato già
MARCIANO’ V.cl.48: ho capito
MARCIANO’ G.: allora fa una piccola modifca e arriva tutto a posto
ALLAVENA Omar e MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 erano stati delegati da
MARCIANO’ Giuseppe di seguire la vicenda.
Conversazione nr.1888 ore 10.42 del 21/3/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.48 E ALLAVENA OMAR
[….]
Ore 11.04.56
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ALLAVENA chiama telefonicamente ARTIOLI ( ndr conversazione nr.
4326 ALLAVENAOmar Wind in uscita sull'utenza mobile in uso ad
ARTIOLI)
ALLAVENA: ARTIOLI buon giorno, Omar sono, buongiorno, una
gentilezza..ci possiamo vedere fra cinque minuti o anche adesso? dove si
trova? Si trova fuori zona?
[….]
ALLAVENA si accorda con ARTIOLI per vedersi dopo un quarto d'ora
vicino all'uffcio di quest'ultimo. Nell'attesa ALLAVENA chiarisce alcuni
aspetti relativi all'iter seguito per la presentazione della domanda per i pannelli
da parte di ARTIOLI, che a suo dire in Comune sarebbe passata ma la Regione
l'ha rimandata indietro per problematiche di natura paesaggistica per tanto il
progetto si è fermato. Scendono dall'auto e la conversazione non è più udibile.
ARTIOLI Marino ha ricevuto la promessa da parte dei RATTO del versamento
di 25.000 euro per ottenere l’approvazione del nuovo progetto.
ALLAVENA Omar e MARCIANO’ Vincenzo, subito dopo aver ricevuto
questa notizia hanno commentano positivamente i termini dell’accordo
raggiunto.
Conversazione nr.1891 ore 11.55 del 21/3/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.48 E ALLAVENA OMAR
Ore 11.55.35
MARCIANO’V.cl.48 e ALLAVENA risalgono sull'auto, hanno terminato il
colloquio con Artioli per la questione riguardante la modifca al progetto dei
pannelli solari. ALLAVENA quantifca chiaramente il compenso che
prenderanno per appoggiare in regione la pratica, si riporta in forma integrale:
ALLAVENA: c'ho parlato bene? un flm c'ho raccontato!
MARCIANO’V.cl.48: comunque..
ALLAVENA: eh? un flm c'ho raccontato
MARCIANO’ V.cl.48: fatto bene
ALLAVENA: c'ho fatto un bel discorso?
MARCIANO’V.cl.48: si
ALLAVENA: son stato chiaro eh? Venticinque
MARCIANO’V.cl.48: venticinque
ALLAVENA: và bene?
MARCIANO’V.cl.48: lui ha detto..inc...
ALLAVENA: eh, non c'è problema, ho fatto bene??
MARCIANO’V.cl.48: benissimo!
ALLAVENA: se ci va bene ci puppiamo un pò di soldini almeno Vincenzo
MARCIANO’V.cl.48: lo zio l'ha detto eh! mica lo zio non gli ha detto niente a
lui capito? che è venuto ieri capito? mh? Giusto?
ALLAVENA Omar si è poi recato a casa di MARCIANO’ Giuseppe, come
documentato dal servizio di osservazione, riferendogli che la loro richiesta era
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stata accettata e che a progetto approvato e Gnanziato avrebbero ricevuto un
compenso di 25.000 euro (annotazione del 25/3/2011 N.INV. IMPERIA –
OPERANTI: MARENGO/NORCIA) ALLEGATO A58.
A58.

ALLAVENA Omar esce da casa di MARCIANO’ Giuseppe.
Conversazione nr.1728 ore 10.27 del 25/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ALLAVENA OMAR
Ore 11.03
ALLAVENA: sono venuto lo sai perchè?
MARCIANO’ G.: si...
ALLAVENA: perchè già l'altro giorno ti dovevo mettere a conoscenza... a
conoscenza di... di questo, abbiamo fatto l'incontro con sto ragazzo qua no?
MARCIANO’ G.: eh...
ALLAVENA: c'abbiamo detto... c'abbiamo detto... allora... la pratica ..inc.. che
c'è da fare...
MARCIANO’ G.: toccano solo... solo una fesseria...
ALLAVENA: si, si... che è da rifare l'affare ..inc.. e abbiamo concordato... che
magari dice io ..inc..
MARCIANO’ G.: ..io niente ..inc..
ALLAVENA: ha calcolato 25.000 euro, solo per questa faccenda qua... poi un
altro discorso... poi quando arriveranno i soldi è un discorso...
MARCIANO’ G.: si, si, si... che in base e cosa... facciamo...
MARCIANO’ G.: certo, certo, certo...
ALLAVENA: dice... per questa operazione qua... per queste persone qua... non
noi.
MARCIANO’ G.: chi c'è là...
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ALLAVENA: ..inc.. 25.000 euro... concordato...
MARCIANO’ G.: si, si, si... va bene... va bene... e ci dovevi dire di darti un
anticipo però...
5) LA CONFERMA DELLA “TANGENTE” E I RELATIVI DESTINATARI
Nelle conversazioni che vengono di seguito riportate è emerso che l’importo
richiesto ad ARTIOLI Marino per agevolare la pratica dei pannelli era di 25.000
euro.
Il denaro sarebbe stato consegnato in contanti da ARTIOLI quando il progetto
sarebbe stato approvato. Il denaro sarebbe stato poi diviso in tre parti uguali
tra MARCIANO’ Giuseppe, suo nipote Vincenzo ed ALLAVENA Omar.
Conversazione nr.2211 ore 09.20 del 20/4/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
Ore 09.26.45
[….] Sale in auto ALLAVENA che chiede a MARCIANO’ V.cl.48 come si
sente. ALLAVENA racconta a MARCIANO’ V.cl.48 dei lavori che ha fatto
presso l'abitazione di Bajardo.
[….] ALLAVENA racconta che che ieri mattina ARTIOLI lo ha chiamato e gli
ha detto di passare in agenzia. ALLAVENA riferisce che era convinto di
andare a prendere i soldi e che aveva gia pensato come dividerli.
ALLAVENA: Ascolta Vincenzo mamma mia alle nove e mezza chi mi chiama..?
Minchia vedo Artioli.
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
MARCIANO’ Vcl.48.: mmh, mmh.
ALLAVENA: signor Omar buongiorno se passa io avrei un documento per lei
tu cosa capisci..? Ho detto minchia sono arrivati i soldi... sono arrivati i
piccioli... perchè io sono stato tassativo con lui, no, ho detto mi raccomando
quando arrivano... quando arriva la conferma così eccetera... contanti che noi
dobbiamo, dobbiamo...
MARCIANO’ V.cl.48: certo, certo..!
ALLAVENA: e subito... allora io ho detto ma che... minchia scendo giu... guardi
sono fuori zona gli ho detto e rientro verso serata... quando rientro ci
contattiamo e ci vediamo di persona... ci fa va bene va bene lo aspetto giù a
..inc.. ok... minchia ho detto madonna mia.. (ride)
MARCIANO’ V.cl.48: troppo presto mi sembra a me.
ALLAVENA: si, si io ho fatto già anche i calcoli.
MARCIANO’ V.cl.48: ahh...
ALLAVENA: 8300 e cosa andavano allo zio 8300 ..inc.. poi venivo da te...
ho detto vado a fare il babbo natale se è così minchia quando scendo giù invece
che cos'era... era un documento siccome che avevano una... un illecito
avevano costruito abusivamente qualcuno ha fatto la spia erano andati i
vigili no... hanno fatto... e quindi erano stati... stamattina c'avevano un
incontro alle dieci stamattina no che deve andare a...
MARCIANO’ V.cl.48: MICOLI cornuto di merda.
ALLAVENA: si, si, aveva un incontro lì no e cosa c'era...
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MARCIANO’ V.cl.48: si.
Il 26/4/2011, il Nucleo Investigativo di Imperia ha documentato l’incontro fra
ALLAVENA Omar e ARTIOLI Marino, nel corso del quale quest’ultimo ha
consegnato alcuni documenti cartecei ad ALLAVENA (annotazione del
26/4/2011 N.INV. IMPERIA – OPERANTI: NORCIA /DELLERBA) ALLEGATO
A86.
A86.
Conversazione nr.2843 ore 09.15 del 22/6/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.48 E ALLAVENA OMAR
Ore 09.29
ALLAVENA: Speriamo che qualcosa debba arrivare e via
MARCIANO' V.cl.48: ... inc..
ALLAVENA: perchè noi siamo un pò bruciatelli capisci? Io ce la sto..ce la
sto menando... menando a parole..
MARCIANO' V.cl.48: E lui non ti ha detto niente...inc..
ALLAVENA : Allora sì sì bene bene bene bene allora poi mi faccia sapere come
mi devo comportare e come devo darli sti soldi, gli ho detto " e questo te l'ho
già detto...contanti eeee e direttamente..
Conversazione nr.5112 ore 10.30 del 30/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E
ALLAVENA OMAR
Ore 11.19.50
[….] ALLAVENA dice di parlare di cose belle e riferisce che è stato chiamato da
ARTIOLI ed è andato da lui e che è arrivata la lettera da Genova dove
hanno concesso l'autorizzazione e che adesso rimane una cosa tecnica
riguardante i pannelli che si deve vedere il geometra, continuando chiede quanti
soldi devono chiedere e i tre convergono nel chiedere 30.000 per dividerne
10.000 euro a testa.
6) LA CONCLUSIONE DELL’AFFARE
MARCIANO’ Giuseppe, che ancora non aveva ricevuto i soldi promessi da
ARTIOLI, ha deciso di andargli a chiedere conto direttamente.
In tale occasione si è appreso che il progetto per la posa dei pannelli solari era
stato approvato e che il committente era in attesa del Gnanziamento dei lavori
da parte della banca per poter dare a loro quanto promesso.
Conversazione nr.5528 ore 18.27 del 16/8/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
Ore 18.31
MARCIANO’ G.: e vediamo cosa può uscire così che io posso pagare...Ora, sono
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andato e gli ho detto, gli ho detto (ndr ad ARTIOLI) "ma con questi due che
non li vedo (ndr ALLAVENA Omar e MARCIANO’ Vincenzo CL.48) venire,
cosa avete fatto? Con questi due... Omar e.."ah li ho visti dieci giorni fa (riporta
le parole di ARTIOLI) m'ha detto che vengono a trovarla dopo che io gli ho detto
di venire e trovarmi" . Hai capito?! eh... dico " Ma di quell'affare hanno fatto
qualcosa? E' fnita no? ". M'ha detto " Abbiamo presentato tutto in banca,
a giorni ci devono dare..". Capisci?
[….]
MARCIANO’ G.: hai capito te?
ELIA:allora....
MARCIANO’ G.: gli ho detto " vedi quello che dovete fare che con la gente
bisogna essere precisi "Signor Peppino (ndr riporta le parole di ARTIOLI),
abbiamo portato tutto, appena la banca ci chiama, che ci devono dare il
mutuo con questo documento, questione di qualche giorno, non dubitate
che facciamo. Mi deve dare 10mila euro, tre glieli volevo dare a quello,
e..siamo in tre, tre milioni per uno ci arriviamo capisci?
ELIA: TREMILA non tre milioni
MARCIANO’ G.: tremila..eh...Angela di questi tempi 3mila euro sono come...
ELIA: eh!
MARCIANO’ G.: eh! non hai visto che per me per quell'affare come facevo?
ELIA: niente!
MARCIANO’ G.: se non era che prendevo i soldi...
MARCIANO’ Giuseppe ha riferito alla moglie che oramai era questione di
pochi giorni e poi avrebbero ricevuto i soldi da ARTIOLI Marino.
La somma di denaro pattuita non è stata mai stata consegnata dai RATTO in
quanto inizialmente non avevano i soldi necessari dal momento che non gli
era stato concesso il Gnanziamento e, successivamente, per essersi resi conto
che la vicenda era venuta alla luce.
Conversazione nr.5568 ore 10.26 del 18/8/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, ALLAVENA OMAR ED ELIA ANGELA
Ore 10.56.20
suonano alla porta, ELIA dice che si tratta di Omar (ndr ALLAVENA),
MARCIANO’G. si affaccia e dice ad ALLAVENA di salire in casa.
[….]ALLAVENA entra in casa, dopo i convenevoli inizia subito a riferire a
MARCIANO’ G. circa la trattativa con ARTIOLI.
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
ALLAVENA: per quanto riguarda là... ci stiamo addosso, l'ho sentito e
sono arrivati, tutto a posto. Però se ne parlerà o lunedì o martedì per..
perché devono fare il contratto dal notaio, ha detto, e sono arrivati in
banca, però attenzione che se è ...inc... a quello che è, stai sicuro.
MARCIANO’ G. : devono fare?
ALLAVENA: allora, è tutto a posto, i soldi sono arrivati, lui è informato,
non ha fatto una piega sa che deve dare sti soldi a noi e che eh... per
riscuotere i soldi, deve fare prima un atto... deve fare un atto in sostanza, che è tra
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notaio e banca. E' vero è così ..inc.. questi soldi lui c'ha bisogno, perché deve
pagare..inc..c'ho detto " guarda, o vai" , ci pensava ieri e oggi ...inc... facciamo
oggi o Lunedì; ci siamo passati ieri mattina con Vincenzo (MARCIANO’
Vincenzo CL.48) ci siamo passati ...inc... di persona ..inc.. per non essere
controllati, al ritorno ci siamo fermati. Quando ci siamo fermati lui mi ha detto "
Ah! è passato Peppino ...inc..."M'ha detto che me li voleva dare già questa
settimana qua. C'ho detto: guarda che stiamo facendo brutte fgure, ..inc..,
stiamo facendo brutte fgure perché il discorso è stato chiuso e le persone
non è che devono sapere...che vogliono sapere giustifcazioni e cose; il
discorso è chiuso e deve essere subito..diciamo... (ndr riporta le parole di
ARTIOLI in risposta) " No no no ma la persona è corretta ..inc..." . Infatti ha
detto tutto a posto di stare tranquilli ..inc.. che questi soldi lui c'ha già
bisogno già da...però deve anche essere organizzato ...inc.. Ci fa: "Però stasera
deve venire da me per ..inc.."E io ch'ho detto: va bene, se per caso viene stasera e
che c'è, chiamami a qualsiasi orario, le dieci le undici, anche a mezzanotte ..inc...
chiamami che noi veniamo. Hai capito? Sta operazione la faccio volentieri..
MARCIANO’ G.: si si...
[….]
TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA:
ALLAVENA ripete che i soldi sono arrivati in banca e vi è la necessità di un
incontro con un notaio per frmare una sorta di atto. Per tanto ipotizza che al
massimo entro mercoledì ci sarà la liquidità e che ARTIOLI provvederà.
MARCIANO’G. si augura che ciò avvenga poi spiega ad ALLAVENA che
ARTIOLI sarebbe messo male e anche per questo era andato a trovarlo. Riferisce
che gli è stato detto da ARTIOLI che vogliono sequestrargli la villa della madre e
lui avrebbe messo di mezzo l'avvocato BRIOZZO per fare in modo di bloccare la
pratica. MARCIANO’G. spiega di avere detto a BRIOZZO di "tamponare per
adesso", in modo da non vendere la villa fno a che non... (non fnisce la frase).
ALLAVENA, da parte sua, sottolinea di avere messo sotto pressione ARTIOLI
dicendogli che le cose sono state fatte e adesso non si possono fare
aspettare le persone. ALLAVENA dice anche di avere raccomandato di fare
molta attenzione, di non fare nomi e di fare in modo che non si possa
ricollegare nulla a nessuno. Dalle parole di ALLAVENA emerge che anche
ARTIOLI è un intermediario per una terza persona che sarà proprio questa a
dover pagare, a tal proposito ALLAVENA dice di avere detto ad ARTIOLI
che così come loro non sanno chi sia questa persona, altrettanto dovrà
essere per lui nei loro confronti e che quando ha parlato in questi termini
era presente anche Vincenzo.
[….]
Conversazione nr.5689 ore 11.25 del 23/8/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
Ore 11.45
MARCIANO' G.: sto cornuto la di quell'Agenzia… non bisogna fare niente per
nessuno..
ELIA: cosa c'ha detto?..
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MARCIANO 'G. : mh?
ELIA: cosa c'ha detto...
MARCIANO'G. : che se ne parla il 5 o il 6 del mese entrante, se ci fanno il
mutuo in banca..ha fatto una pratica di milioni eh...che ce l'avevano bocciata
e..ce l'ho fatta rifare, mandarla ed è arrivata positiva ..inc.. del Comune di
Ventimiglia e non so chi è...e non voglio dirci il nome chi è, se non c'è la
polizia dietro che non ci arresta a tutti...
DATA

ORA

07/10/2010
07/10/2010
11/10/2010
16/10/2010
16/10/2010
12/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
21/03/2011
21/03/2011
25/03/2011
25/03/2011
20/04/2011
22/06/2011
30/07/2011
16/08/2011
18/08/2011
23/08/2011
13/10/2011
25/10/2011
25/10/2011

RIT

NOTE

08.46
09.26
09.25

NUMERO
TRASCRIZIO
NE
1366
1367
1511

1442/10
1442/10
1442/10

09.29
09.59
16.26
10.29
10.42
11.55

3773
1819
1583
1584
1888
1891

1442/10
1444/10
2319/10
2319/10
1444/10
1444/10

10.27
09.20
09.15
10.30
18.27
10.26
11.25

1728
2211
2843
5112
5528
5568
5689

2319/10
1444/10
1444/10
2319/10
2319/10
2319/10
2319/10

AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
ANNOTAZIONE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
ANNOTAZIONE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
ANNOTAZIONE
SOMMARIE INFORM. RATTO
ANDREA
SOMMARIE INFORM. RATTO
GIOVANLAURO

 IL MILLANTATO CREDITO PER L’APPROVAXIONE DEL PROGETTO DEI PANNELLI SOLARI IN LOC. VILLE DI
VENTIMIGLIA DA PARTE DI MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948, ALLAVENA OMAR
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I REATI COME FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
ACCERTATI IN ALTRE INDAGINI

LA TENTATA ESTORSIONE NEI CONFRONTI DI PARODI PIERGIORGIO DA PARTE DI
ROLDI ANNUNZIATO, CASTELLANA ETTORE E MARCIANO’ GIUSEPPE (IN Molini di
Triora (IM) il 25/5/2010 – P.P. nr.4526/10 RGNR della Procura della Repubblica di
Sanremo)
ROLDI Annunziato ed il geometra CASTELLANA Ettore, il 23/11/2010 sono stati
arrestati su ordine di custodia cautelare del Tribunale di Sanremo per il reato di tentata
estorsione ai danni dell’imprenditore ligure PARODI Piergiorgio, che ricordiamo essere il
committente dei lavori del costruendo porto turistico di Ventimiglia.
In primo grado sono stati entrambi condannati alla pena di anni tre di reclusione.
Nel corso dell’indagine è emerso che ROLDI Annunziato intratteneva stretti legami con
MARCIANO’ Giuseppe, anzi che rientrava nel novero degli afGliati del locale di
‘ndrangheta di Ventimiglia, come verrà meglio esplicato nel successivo paragrafo.
Anche sul conto di CASTELLANA Ettore nel corso dell’indagine sono emerse numerose
conversazioni che testimoniano il legame tra costui e l’entourage di MARCIANO’
Giuseppe. CASTELLANA, infatti, pur non essendo formalmente associato
all’organizzazione, di fatto ha offerto ed era comunque disponbile ad offrire un valido e
pronto contributo per il gruppo criminale a cui faceva riferimento.
1) I RAPPORTI FRA PARODI, ROLDI E CASTELLANA
PARODI Piergiorgio era profondamente legato a ROLDI Annunziato ed agli
altri calabresi che gestivano il potere criminale a Ventimiglia .
Di ciò si è avuta prova con il rinvenimento di una missiva manoscritta da
ROLDI Annunziato e indirizzata all’imprenditore. Infatti, il 23/11/2010, i
militari della Sezione di PG CC della Procura della Repubblica di Sanremo
avevano eseguito un decreto di perquisizione domiciliare a carico di ROLDI
Annunziato, rinvenendo, all’interno di un armadio, una busta con la dicitura
“X PARODI”. All’interno vi erano quattro pagine manoscritte - ALLEGATO D30
- nelle quali il ROLDI, con tono molto conGdenziale e a tratti intimidatorio,
rinfacciava a Piergiorgio PARODI il mancato rispetto degli accordi intercorsi.
In particolare, nella seconda pagina, scritto in un italiano sgrammaticato, si
legge:
“per il porto di xxmiglia, fui chiamato all’ora da tuo genero, gianni cozzi poverino,
oggi defunto. andai ha marina degli aregai, nel suo uffcio dove fece uscire tua fglia,
dicendogli devo parlare col mio amico nunzio. mi disse ho speso un miliardo, e 200
milioni, per il porto. mi disse aiutami, mi rompono i coglioni per le licenze, e mi
blocchono i lavori, te ne saro’ roconoscente, mi propose di fare il direttore aregai
problemi io le risposi risolviamo, il tuo problema che era sia a genova, che ha
ventimiglia, ricordo minaccia i vari assessori, consiglieri.”
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Dalla lettura del documento è chiaro l’intreccio di interessi tra il noto
costruttore PARODI e la criminalità calabrese riguardo alla costruzione del
porto turistico di Ventimiglia. SigniGcativo è il fatto che lo stesso ROLDI ha
riferito di essere andato a minacciare Assessori e Consiglieri per “agevolare” le
pratiche presso il Comune e favorire l’impresa del PARODI.
Circa le richiamate minacce agli Assessori e Consiglieri, si riferisce che l’attuale
Consigliere del Comune di Ventimiglia, Giovanni BALLESTRA 350, già
Consigliere dal 1998 al 2002 e Vicesindaco di quel Comune dal 2002 al 2005
(Sindaco era VALFRÈ Giorgio351 e Presidente del Consiglio Comunale
SCULLINO Gaetano), in data 26.09.2002, rimaneva vittima di un incendio che
distruggeva il negozio di calzature di sua proprietà in Corso Matteotti nr.1 di
Ventimiglia. La circostanza veniva ripresa anche dal Pubblico Ministero nel
corso del processo a carico di ROLDI e CASTELLANA.
PARODI Piergiorgio, quindi si è servito quando ha avuto bisogno della
manovalanza di ROLDI Annunziato ma per tali motivi si è reso disponibile ed
incline a pagare tangenti e mazzette.
Infatti, anche nel corso delle conversazioni intercettate nel presente
procedimento, sono emersi indizi circa plurime richieste estorsive avanzate nei
suoi confronti da parte di persone legate al locale di ‘ndrangheta di
Ventimiglia e l’episodio CASTELLANA-ROLDI documentato nel
procedimento penale 4526/10 RGNR della Procura della Repubblica di
Sanremo, costituisce solo un singolo episodio.
Ad esempio ALLAVENA Omar ha riferito al suo interlocutore che PARODI
aveva già “smollato“, intendendo chiaramente al fatto che questi avesse già
consegnato del denaro.
Conversazione nr.4036 ore 15:46 del 29/4/2011 - RIT 1690/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E SIRIANNI CARMINE
Ore 15.46
[…] SIRIANNI: è lui che.....
ALLAVENA: e ma PARODI sai... ne ha smollato...
SIRIANNI: ehh no no c'è sempre lui.. sempre lui è per lo meno a quel che so io ..
poi sai...
ALLAVENA: cioè ci sarà stato un periodo ma guarda che ultimamente no eh...
SIRIANNI: e per quel che so io è sempre.. adesso quando è che ci fanno il
processo a Nunzio ? il venti.. no il diciannove ?
[…]
ALLAVENA: eh si eh... adesso stanno cercando .. di dire che avevano dei
soldi che dovevano avere da quello li
SIRIANNI: centomila euro..hanno indagato anche la moglie di
CASTELLANA..
ALLAVENA: eh certo... hai visto ?
ALLAVENA: eh certo perchè ha fatto lei la dichiarazione.. da così non è più
350

BALLESTRA Giovanni, nato a Ventimiglia (IM) il 18/1/1968, ivi residente in Frazione Trucco, Via
Calsamiglia nr.3.
351
VALFRÈ Giorgio, nato a Sanremo (IM) il 19/10/1957, residente a Ventimiglia (IM) in Via Roma nr. 8,
avvocato.
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estorsione ma diventa un recupero di prestito no ? diciamo... capisci un
recupero di denaro... […]
Inoltre, si evidenzia un episodio delittuoso compiuto nel recente passato, che
alla luce di alcune risultanze emerse nel corso di questa indagine sembrerebbe
essere correlato e prodromico di questa vicenda.
La notte del 2/9/2009 furono esplosi quattro colpi di pistola cal. 7,65 contro la
vetrina dell’agenzia immobiliare “STUDIO CLASS”, sita in Bordighera e
gestita dalla Sig. MAIOLO Maria Grazia, coniugata con il geometra ROVERE
Giuseppe352, stretto collaboratore dell’imprenditore PARODI Piergiorgio.
Le indagini condotte al tempo, dal personale di questo Nucleo Investigativo
(RGNR 2059/09/44 Procura della Repubblica di Sanremo), avevano portato
alla convinzione che il destinatario del grave atto fosse proprio PARODI
Piergiorgio.
Nella presente indagine sono emersi altri particolari che rafforzano
quell’ipotesi investigativa e che l’autore del fatto fosse stato ancora una volta
ROLDI Annunziato.
Nella conversazione sotto riportata, MARCIANO’ Vincenzo ed ALLAVENA
Omar riportano un fatto in cui sarebbe stato coinvolto quest’ultimo insieme a
ROLDI Annunziato.
In pratica, costoro, in modalità di tempo e di luogo compatibili con l’episodio
delittuoso sopra narrato, avrebbero utilizzato una pistola silenziata che
avevano nella loro disponibilità, arma che però a loro dire aveva avuto dei
malfunzionamenti. Per tale motivo alcuni bossoli o cartucce inesplose
potevano essere cadute accidentalmente nel furgone 353 da loro usato per
compiere il reato. Il furgone gli sarebbe stato prestato da AMBESI
Pasqualino.354
Gli elementi che portano a ritenere i due eventi collegati sono:
-

l’uso di una pistola con silenziatore;
il luogo del reato Bordighera/Ospedaletti;
le circostanze di tempo, il fatto narrato da ALLAVENA deve
necessariamente riferirsi ad un periodo successivo al 27/1/2009 giorno in
cui AMBESI Pasqualino risulta essere intestatario del furgone de quo e
da tale data non si sono veriGcati altri episodi delittuosi in cui sono state
utilizzate armi silenziate a Ospedaletti/Bordighera.
Conversazione nr.2829 ore 17:34 del 3/2/2011 - RIT 1690/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
Ore 17:43:10
[….] In particolare ALLAVENA si lamenta del fatto che Pasquale (ndr
AMBESI Pasqualino) per la seconda volta gli ha negato in prestito il furgone.

352

ROVERE Giuseppe, nato a Ospedaletti il 18/4/1962, residente a Bordighera via Vittorio Emanuele
nr.85/19.
353
FIAT FIORINO targato AP 432 SX inizio proprieta il 27/1/2009.
354
AMBESI Pasqualino nato a Vallecrosia (IM) il 24/10/1961.
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Non capiscono come mai non glielo prestano più.
ALLAVENA dice che la cosa può essere legata al fatto che Pasquale potrebbe
aver trovato dei proiettili sul furgone dopo che, tempo addietro, lo
aveva prestato a lui e Nunzio (ROLDI Annunziato). ALLAVENA
racconta che una sera avevano sparato con delle pistole e che una delle due quella con il silenziatore - non funzionava bene. Diverse cartucce erano state
espulse e può darsi che qualcuna fosse accidentalmente rimasta sul
furgone. Si trascrive la conversazione in forma integrale:
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
[….]
ALLAVENA: ...eh ehh quella sera ... noi si che andavamo in galera ma si
che quello ( ndr. Furgone) veniva pure sequestrato quello ... hai
capito ??? ... o a meno che ... mi è rimasto sempre un dubbio .... sai che
dubbio ?? siccome che Nunzio (ndr. Annunziato ROLDI) (inc.) dei colpi
per terra, ci sono cascati i colpi a terra, così, ...quando... se, ci... cinque
volte il passaggio, cinque volte poi bum lui scaricava (inc.) ...prima di
consegnarlo ho controllato bene ...che magari non è saltato fuori un
proiettile in macchina... e che magari lui l'ha trovato, mi capisci cosa
voglio dire? ... ehe? Perchè mi hai capito cosa voglio dire con
Ospedaletti...
MARCIANO’V.CL.48: sto fglio di puttana...
ALLAVENA: proiettili da per tutto per terra no, era caduto per terra.
MARCIANO’V.CL.48: ehe.
ALLAVENA: (inc.) uscire (inc.) dal carrello (inc.) in terra...belin abbiamo
raccolto tutto
MARCIANO’V.CL.48: che non vanno, che non vanno a vedere che non sia
la stessa pistola che ha sparato... se han trovato dei bossoli...
ALLAVENA: nooo...
MARCIANO’V.CL.48: che forse sono caduti per terra .
ALLAVENA: non hai capito... che magari lui... l'abbia trovato uno, una
pallottola... e che...
[…]
ALLAVENA: mi capisci dice minchia chissà che cazzo sono andati a fare
con il mio furgone quella volta..hai capito...(inc)..ti dico che erano per
terra (inc.) rimaneva in canna bom bom..ne prendeva un altro (inc.)di
nuovo a terra
MARCIANO’V.CL.48: cosa facevano? Non uscivano fuori?
ALLAVENA: e no... ma è andata bene che non gli è scoppiata in mano (inc.)
MARCIANO’V.CL.48: ma quella là con il silenziatore?
ALLAVENA: ehe!
MARCIANO’V.CL.48: ma quella che mi hai fatto vedere?
ALLAVENA: quella piccolina... no l'altra.
MARCIANO’V.CL.48: ahhh...
ALLAVENA: quell'altra con l' silenziatore.
MARCIANO’V.CL.48: (inc.) c'ho fatto fare un silenziatore che era lungo
così io eh (inc.) bisognerebbe tirare avanti quando sarà che poi viene ancora ..
[.…]
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2) L’AGGUATO
La mattina del 25/5/2010, l’imprenditore PARODI Piergiorgio mentre si
trovava in compagnia dell’architetto GANDOLFI Stefano 355, aveva avuto una
discussione con il geometra CASTELLANA Ettore. Quest’ultimo, come già
accaduto alcuni giorni prima, gli aveva richiesto di far lavorare alcuni suoi
“amici” nell’attività di trasporto dei massi fra la cava di Carpenosa di Molini
di Triora (IM) e il costruendo porto in Ventimiglia. Ottenuto il diniego da parte
di PARODI, CASTELLANA, arrabbiato, si era allontanato dagli altri due.
Nello stesso pomeriggio, PARODI e GANDOLFI si erano diretti verso la
suddetta cava per sbrigare alcune pratiche, a bordo dell’autovettura Suzuki
Vitara targata DA095MA356. Lungo il tragitto, CASTELLANA Ettore e ROLDI
Annunziato gli avevano sbarrato la strada con l’autovettura Fiat 500 di colore
nero targata DH 229 FZ 357 e ROLDI aveva esploso alcuni colpi di fucile contro
l’autovettura a bordo della quale si trovavano PARODI e GANDOLFI.
CASTELLANA aveva intimato ed ottenuto che PARODI e GANDOLFI
uscissero dall’auto.
I due aggressori, tornando all’argomento affrontato nella mattinata fra
CASTELLANA e PARODI, si erano poi lamentati con quest’ultimo con frasi
del tipo “che fgura ci fai fare, ci siamo già impegnati, ci sono i camion pronti a
venire”. Malgrado avesse ribadito la propria posizione, cioè che mancava
l’autorizzazione per proseguire i lavori nel porto d’estate e quindi sarebbe
stato impossibile far lavorare i soggetti da loro indicati, PARODI si era
impegnato a pagare a CASTELLANA e a ROLDI 1,50 euro per ogni tonnellata
che in astratto sarebbe stata trasportata, in compensazione della mediazione
che avrebbero ottenuto dai loro “amici” autotrasportatori qualora questi
avessero effettivamente lavorato.
In relazione ai fatti sopra esposti, il 19/11/2010 il G.I.P. del Tribunale di
Sanremo, emetteva l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nr.4526/10
RGNR – 4956/10 RG GIP, che veniva eseguita il 23/11/2010 dalla Sezione di
P.G. CC di Sanremo a carico di CASTELLANA Ettore e ROLDI Annunziato.
Il Tribunale di Sanremo ha condannato ROLDI Annunziato e CASTELLANA
Ettore alla pena di anni tre di reclusione, riconoscendoli colpevoli dei reati
ascritti.
3) LE CORRELAZIONI CON LA PRESENTE INDAGINE
Nel corso dell’indagine condotta in seno al procedimento penale nr.5167/09
della Procura della Repubblica di Sanremo, indagine c.d. “SPIGA” era stata
intercettata una conversazione (RIT 143/10) molto signiGcativa dei rapporti in
essere tra CASTELLANA/ROLDI e MARCIANO’ Giuseppe.
Infatti, grazie all’intercettazione della conversazione nr.435 del 18/5/2010 e
all’ausilio della ripresa video, vale a dire solo una settimana prima
dell’agguato di cui è stato vittima PARODI Piergiorgio, è emerso che
355

GANDOLFI Stefano, nato a Sanremo (IM) il 2/5/1964, residente in Bordighera (IM), via Regina
Margherita nr.56/c.
356
Già intestata alla società “S.A.T.A. S.p.A.” di Bordighera di cui PARODI Piergiorgio è amministratore
delegato.
357
Intestata allo stesso ROLDI Annunziato.
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CASTELLANA Ettore si è recato al ristorante “LE VOLTE” per colloquiare con
MARCIANO’ Giuseppe.
Dal contenuto frammentario della conversazione intercettata si è appurato che
CASTELLANA si era recato a consulto da MARCIANO’ Giuseppe poiché vi
erano stati dei problemi con PARODI Piergiorgio.
In occasione della predetta conversazione non è compresa la natura dei
problemi in quanto parte del dialogo era udibile (avvenuto lontano dalla
microspia) ma nel corso di altre conversazioni intercettate è emerso che
CASTELLANA Ettore ha parlato dei trasporti con i camion da e per il porto di
Ventimiglia ove la ditta riconducibile a PARODI Piergiorgio ha in cantiere i
lavori per il costruendo porto. Quello che è utile far notare è il fatto che
MARCIANO’ Giuseppe abbia concordato con CASTELLANA Ettore la
necessità di dare un segnale forte all’imprenditore che non aveva fatto ciò che
gli era stato consigliato. A tal proposito è particolarmente signiGcativa la frase
pronunciata da CASTELLANA Ettore, premonitrice di quanto una settimana
dopo sarebbe realmente avvenuto, a cui MARCIANO’ Giuseppe ha dato il
proprio assenso “… qualcheduno che ci spara per 5 euro …“
Nel corso delle altre conversazioni che sono seguite all’agguato in tipico stile
maGoso ciò che è chiaramente emerso è il fatto che MARCIANO’ Giuseppe
non abbia approvato la metodologia usata per costringere PARODI Piergiorgio
a piegarsi alla loro volontà anche se di fatto ha espresso consenso per il Gne
che si voleva raggiungere.
Lo stesso, infatti, ha ribadito in più occasioni che si sarebbe ottenuta la
collaborazione di PARODI Piergiorgio con dei metodi più blandi e che
quell’azione condotta in pieno giorno davanti a testimoni è stata del tutto
scellerata e controproducente per tutta l’organizzazione. Insomma da quello
che traspare dalle intercettazioni è che CASTELLANA Ettore e ROLDI
Annunziato si siano rivolti a MARCIANO’ Giuseppe in segno di rispetto e che
abbiano ricevuto il consenso a pressare in maniera più forte PARODI
Piergiorgio ma che la vicenda poi gli sia scappata di mano degenerando in un
atto del tutto inutile, anzi controproducente.
In effetti, nel corso di una conversazione con ALLAVENA Omar avvenuta il
18/8/2011, MARCIANO’ Giuseppe ha confermato di aver allontanato ROLDI
dopo aver avuto notizia del suo comportamento ritenuto sicuramente
eccessivo “ma ti ricordi che l'ho mandato via!”.
Peraltro, lo stesso ALLAVENA ha fornito conferma che la vicenda è sfuggita al
controllo del “locale” di Ventimiglia e ROLDI aveva agito con CASTELLANA
di sua iniziativa “aspe... bisogna prepararsi... guarda che... non ha detto niente
nemmeno a te, né a me e né a lui, ha fatto la strada sua con... con Ettore” “ha seguito
una corrente che a noi non c'ha informato”.
Conversazione nr.5568 ore 10:26 del 18/8/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, ALLAVENA OMAR ED ELIA ANGELA
Ore 10.56.20
[….] suonano alla porta, ELIA dice che si tratta di Omar (ndr ALLAVENA),
MARCIANO’ G. si affaccia e dice ad ALLAVENA di salire in casa.
11.02.40 MARCIANO’ G. a proposito del fatto di fare attenzione a possibili
collegamenti, dice ad ALLAVENA che devono fare molta attenzione e che in
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questi giorni la Dia di Imperia ha effettuato degli accessi nel Comune di
Ventimiglia per fare delle verifche sugli appalti della CIVITAS; ALLAVENA ne
è a conoscenza e aggiunge che si tratta nello specifco della MARVON e
che c'era sul giornale qualche giorno fa e che sono stati in comune ed
hanno acquisito documentazione sugli appalti.
11.03.20 MARCIANO’ G. esprime la sua opinione:
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
MARCIANO'G.: comunque voi (ndr ALLAVENA Omar e MARCIANO’
Vincenzo cl.48) cadete fuori di quella faccenda, ma sai qual'è il discorso
che gli interessa? Il fatto di Nunzio (ndr. ROLDI), risulta in quella ..inc..
ALLAVENA: Nunzio? eh... Peppino è come noi, eh, eh lo sai com'è…
MARCIANO'G.: capito?
ALLAVENA: però qui lui ..inc...
voci sovrapposte
MARCIANO'G.: perché per conto mio...
ALLAVENA: aspe... bisogna prepararsi... guarda che... non ha detto niente
nemmeno a te, né a me e né a lui, ha fatto la strada sua con... con Ettore
(ndr. CASTELLANA)
MARCIANO'G.: si si si
ALLAVENA : ha seguito una corrente che a noi non c'ha informato ...inc...
MARCIANO'G. : ma ti ricordi che l'ho mandato via!
ALLAVENA: bravo, però... però lui ha fatto delle strade diverse, invece di noi..
capito cosa voglio dire? Ha voluto...
MARCIANO'G.: meno male che l'ho mandato via quella volta, se no
eravamo ..inc...
ALLAVENA: eh si
MARCIANO'G.: "prima per queste cose non dovete più farvi vedere" (ndr
riporta le parole che disse a Nunzio ROLDI). Hai capito? meno male che l'ho
fatto!
[….]
Lo stesso MARCIANO’ Giuseppe tra l’altro ha riferito di aver accordato in
passato a vari membri dell’organizzazione, tra cui CARLINO Domenico, la
facoltà di attuare blande forme di estorsioni nei confronti degli imprenditori
locali come ad esempio riferito nella conversazione nr.1845 del 15/3/2011 RIT 1444/10 , senza però tollerare il ricorso a metodologie estorsive violente e
soprattutto così eclatanti.
Si segnala il fatto che MARCIANO’ Giuseppe, prima che la circostanza
divenisse di dominio pubblico, sia stato messo al corrente proprio dallo stesso
ROLDI Annunziato dell’esecuzione dell’agguato nei confronti di PARODI a
riprova del suo - necessario - coinvolgimento nella vicenda.
E’ ancora interessare evidenziare, che MARCIANO’ Giuseppe ha riferito al
nipote Vincenzo cl.1948 e ad ALLAVENA Omar, di essere stato informato da
BASSO Stefania, che era stato chiesto conto al marito CASTELLANA Ettore di
una fotograGa che lo ritraeva con MARCIANO’ Giuseppe.
Quest’ultimo, ha giustiGcato ed associato la fotograGa ad un incontro
occasionale con CASTELLANA. In realtà, la fotograGa mostrata nel corso di
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un interrogatorio della Procura della Repubblica di Sanremo, si riferiva ad
un’immagine estrapolata da una videoripresa del ristorante “LE VOLTE” –
(decreto 301/10) - citata peraltro in questa parte della comunicazione
unitamente alla relativa conv. ambientale (verbale di interrogatorio del
28/1/2011 di CASTELLANA Ettore) ALLEGATO C40.
C40.
A riguardo si riferisce che in seguito agli accertamenti esperiti, è emerso che
CASTELLANA Ettore ha usufruito presso la Casa Circondariale di Cuneo di
due colloqui con la coniuge, rispettivamente il 12/1/2011 e il 9/3/2011 (Elenco
colloqui del carcere di Cuneo) ALLEGATO D31.
D31 Tenuto conto che nel corso
dell’interrogatorio condotto dall’A.G. di Sanremo del 28/1/2011 è stata
effettivamente mostrata la fotograGa citata e che MARCIANO’ Giuseppe ha
parlato in data 15/03/2011 di una precedente visita della moglie di
CASTELLANA, è ovvio ritenere che il detenuto abbia parlato alla moglie
dell’interrogatorio (e della foto mostrata) nel corso del colloquio in carcere del
9/3/2011.
Conversazione nr.1845 ore 09:56 del 15/3/2011 - RIT 1444/2010
Interlocutori: MARCIANO' VINCENZO CL.1948, MARCIANO' GIUSEPPE
ALLAVENA OMAR

E

Ore 09.59
[….]
MARCIANO’ G.: viene la moglie di Ettore CASTELLANA…
ALLAVENA: eh…
MARCIANO’ G.: e mi dice Peppino vedi che se ti chiamano digli che
conosci Ettore da 40 anni perchè… che c'ha una fotografa che tu avanti...
vi ricordate che io, tu, SCIBILIA e così abbiamo fatto la passeggiata per
lì e l'abbiamo incrociato lì e mi ha abbracciato che usciva dal porto,
Ettore CASTELLANA che ci siamo fatti una passeggiata che ..inc.. pure
quello maresciallo è (n.d.r. nota un maresciallo transitando) ...ci hanno
fatto la fotografa mentre che passeggiavamo e ce l'hanno portata nel
carcere ci hanno detto come conosci a questo.
MARCIANO’ V.CL.48: a questo signore.
MARCIANO’ G.: a questo signore… dice che signore c'hanno detto… come lo
conosci a questo signore… dice ha 40 anni… dice che mi chiamano ma mi ha
fatto il localino lì nel 89... mi ha fatto il localino ..inc..
ALLAVENA: l'uffcio a Vallecrosia.
MARCIANO’ G.: e allora… e mi ha fatto il localino lì a me mi possono
chiamare quando vogliono.
MARCIANO’ V.CL.48: cosa dice.
MARCIANO’ G.: ma è venuta a casa e mi dice che se mi chiamano devo
dire che lui ha detto guarda che siamo amici di 40 anni… hai capito?
ALLAVENA: quand'è che fanno il processo entro fne mese?
MARCIANO’ V.CL.48: il 29 no il 30…
MARCIANO’ G.: ma li vedi come indagano tutti, tutti i… particolari.
ALLAVENA: sì…
MARCIANO’ G.: e dice che gli hanno fatto vedere quella fotografa
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davanti al porto di Valle… coso che io passeggiavo con altri e che ci
siamo abbracciati lì come... e sai chi c'era quel giorno pure giù quello dei
camion di che sono 4 o 5 soci là che c'era pure ..inc.. con lui.
MARCIANO’ V.CL.48: quello che parlavamo stamattina forse ehee... quello
delle Braie, quello delle Braie tu dici? Stefano?
MARCIANO’ G.: Stefano.
MARCIANO’ V.CL.48: Stefano...
ALLAVENA: della GBL.
MARCIANO’ V.CL.48: ci siamo capiti.
MARCIANO’ G.: c'era pure lui ha detto c'ha detto a Ettore mentre che mi
abbracciava guarda che lo conosco meglio io di te a lui dice hai capito te...
voilà…
MARCIANO’ V.CL.48: eh, uno…
MARCIANO’ G.: hanno fatto la fotografa cosa vuol dire che c'erano già
i piantoni.
ALLAVENA: e c'erano già indagini c'erano già...
MARCIANO’ G.: è venuta sua moglie e mi ha parlato di sotto mi ha
detto non ci ..inc.. se ti dovrebbero chiamare gli dici come ci ha detto lui
che siete amici di 40 anni e c'ho detto ci dico che già nel 89 ha fatto il
locale che ha fatto tutto lui...
MARCIANO’ V.CL.48: dov'è il...
MARCIANO’ G.: sì, sì, è andato con lui… dice che sono andati con la
fotografa… però non è che sono andati per lui per quel Nunzio (ndr. ROLDI
Annunziato) ehe…
[….]
La conferma sulla visita della moglie di CASTELLANA, si è poi ottenuta da
un’ulteriore conversazione, nella quale MARCIANO’ Giuseppe aveva riferito
a BARILARO Antonino di essere stato informato dalla donna della foto
mostrata in carcere al marito dagli inquirenti (Conversazione nr.2241 del
15/4/2011 – RIT 2319/10).
4) L’INTERESSE

DIMOSTRATO DA MARCIANO’ GIUSEPPE
MOVIMENTAZIONE TERRA NEI CANTIERI DEL PONENTE LIGURE

PER

I

LAVORI

DI

Nel corso dell’indagine seguita all’agguato compiuto ai danni di PARODI
Piergiorgio è stato appurato che uno dei motivi che avevano armato ROLDI
Annunziato ed il geometra CASTELLANA Ettore era dovuto al fatto che
quest’ultimi volevano far lavorare al porto alcuni camion di loro amici giunti
dalla Calabria. Questo particolare è di fatto emerso anche nelle intercettazioni
captate nella presente indagine. Infatti, MARCIANO’ Giuseppe ne era al
corrente, tanto che ha riferito a due interlocutori non identiGcati che i camion
che erano giunti dalla Calabria non avevano potuto lavorare.
Conversazione nr.2333 ore 09:20 del 29/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E UOMINI SCONOSCIUTI
Ore 09.41
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MARCIANO’ G. si siede al tavolo con due uomini e gli dice che è passato
MANNIAS e che ha problemi con i pagamenti al Porto, poi si uniscono
altri due uomini n.i. poi riprende il discorso con i due uomini, uno dei due dice
che spera che non creino problemi con il porto di Ventimiglia,
MARCIANO’ G. dice che i due con i camion sono andati via, l'uomo dice
che hanno fatto casini poi MARCIANO’G. chiede come si chiamano e
l'interlocutore dice che uno era di Taurianova e la ditta si chiama Silla poi
dice a MARCIANO’G. che secondo lui MANNINI non riesce a fnire il porto di
Ospedaletti …
MARCIANO’ Giuseppe ha riferito anche a PALAMARA Antonio del
problema sorto con i camion che erano saliti dalla Calabria. A tal proposito è
signiGcativo che MARCIANO’ Giuseppe sia stato messo al corrente proprio da
CASTELLANA Ettore dei retroscena che sono stati alla base dell’agguato ai
danni di PARODI, segno che tra MARCIANO’ Giuseppe e
CASTELLANA/ROLDI vi era un Glo diretto ed una comunione d’intenti.
Conversazione nr.2357 ore 09:20 del 30/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ G IUSEPPE, PALAMARA ANTONIO E ALLAVENA
OMAR
Ore 10.04.12
PALAMARA chiede di MANNIAS ( MANNIAS Giancarlo ndr) dicendo che è
da molto che non lo vede. Peppino dice che lo ha mandato a chiamare per una
cosa. ALLAVENA dice che è stato male cinque o sei giorni. MARCIANO’G.
dice che c'è qualcosa che non và col suo ex socio di cui non si comprende il
nome. MARCIANO’G. riferisce che a lui gliel'hanno detto. aggiunge che
avevano fatto salire due con i camion da giù per un lavoro che poi non è
andato a buon fne. PALAMARA commenta dicendo che è gente da lasciare
perdere che non vale nulla. MARCIANO’G. dice che a riferire queste notizie è
stato tale Ettore CASTELLANA. PALAMARA a tal proposito chiede notizie
su questa persona e con chi lavora.
Nel corso dell’indagine è emerso che MARCIANO’ Giuseppe non solo era al
corrente dei problemi sorti al porto di Ventimiglia e che poi sono sfociati
nell’atto criminale di ROLDI e CASTELLANA ma già prima di tale data e poi
anche successivamente sono state intercettate altre conversazioni attinenti al
movimento terra all’interno del cantiere del porto di Ventimiglia.
Conversazione nr.337 ore 10:52:33 del 14/5/2010 - RIT 143/10 PP
5167/09/21 della Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, DIPENDENTE (UOMO N.I.) E UOMO
SCONOSCIUTO
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MARCIANO’G.: come si fa a fare un lavoro di questi...(inc)...un amico mio di
Savona...(inc)...non vogliono che vengono qua...(MARCIANO’G. dice a
qualcuno che non c'è corrente) hai capito?
Dipendente: e lo so...
MARCIANO’G.: quello...quelli che fanno le gallerie
Dipendente: si si si
MARCIANO’G.: dice...(inc)...un lavoro di...(inc)...anni, io non vengo qua e
non devono venire là...(inc)..i camion hai capito?
Dipendente: ma li dei camion chi c'è...(inc)...PELLEGRINO no?
MARCIANO’G.: si...tutti! quello di...(inc).. che non ha una lira è andato a
prendere un camion a ...(inc)...un altro è andato a prendere si ma tutto questo
Giancarlo è! capisci?
Dipendente: vieni da MARCIANO’
MARCIANO’: eh?
Dipendente: vieni da MARCIANO’..
MARCIANO’G.:...(inc)... i miei soldi..
E’ signiGcativo che pochi giorni dopo l’agguato all’imprenditore PARODI,
CASTELLANA Ettore si sia recato nuovamente da MARCIANO’ Giuseppe
probabilmente per veriGcare lo stato delle cose.
I due hanno parlato degli imprenditori impegnati nella costruzione del porto e
dell’afGdamento dei lavori per i camion impegnati nel movimento terra.
Conversazione nr.1368 ore 07:23:18 del 8/6/2010 - RIT 143/10 PP
5167/09/21 della Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E CASTELLANA ETTORE
Ore 08.03
MARCIANO’G.: ...sei sicuro che non (inc)...perchè l'altro giorno, quello..
calabrese... come si chiama..inc...m'ha detto lunedì sono qui padre fglia
e Carlo CONTI (ndr presidente del porto di Imperia)...
CASTELLANA: ...(inc)...è stato con me praticamente tutta la giornata dal
mattino fno alle quattro che poi è andato a marina degli aregai...(inc)...
MARCIANO’G.: ... perchè m'ha detto questo?...capisci dopo che...
CASTELLANA: ...(inc)...
MARCIANO’G.: mh...? queste cose non le devono fare...! Carlo CONTI è
venuto...(inc)...m'ha detto che deve venire da te a parlare a vedere...(inc).. m'ha
detto m'ha detto che deve venire ma..non l’ho visto....(inc)...
CASTELLANA: no no no cioè io ti dico..
MARCIANO’G.: no chi...
CASTELLANA: Peppino..le parole ne fanno tante tutti...io ti dico io son stato
con lui...
MARCIANO’: che ce l’ha detto Carlo CONTI...(inc)...
CASTELLANA: ma io perchè penso che sia curioso più che altro della storia di
MANNINI, vuole sapere come vuoi..inc..questa cosa..
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MARCIANO’G.: vedrai che se viene comunque come ti dico...(inc) non me ne
ha parlato alla fne...perchè ora ti dico io..inc..i camion.. (cambia idea?..)..di
Torino non vengono più..eh? E’ vero?
Dopo circa due settimane dall’atto intimidatorio messo in atto contro PARODI
Piergiorgio si è appreso che vi era un certo fermento legato all’attività nel
settore del c.d. “movimento terra” dei porti in costruzione nel Ponente ligure.
Alcuni imprenditori erano stati invitati a partecipare ad un incontro che poi
però non si era tenuto, verosimilmente a causa delle conseguenze di quell’atto
così eclatante e per il conseguente interessamento della magistratura.
Conversazione nr.1539 ore 10:23:19 del 15/6/2010 - RIT 143/10 PP
5167/09/21 della Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori:MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
Ore 10.42
MARCIANO’ V.cl.48: certo che tutti questi mezzi due mezzi tre mezzi fermi,
ogni volta che arriva un camion con tre quattro pietre...inc....non si capisce più
niente...
MARCIANO’ G.: lunedì scorso...inc...uno..è venuto a Bordighera con sua
fglia... (ndr. Piergiorgio PARODI) inc..Carlo CONTI che lui dice che...inc..lo so
ho detto, si...inc..ho detto vengo...o lui passa di qua o vengo io da qualche parte,
ha detto e chi te lo dice che ...inc...se ieri siamo stati tutto il giorno a Imperia,
tutto il giorno là, ad Aregai e coso ha detto
MARCIANO’ V.CL.48: non sono voluti venire
MARCIANO’ G.: hai capito? Che dovevano parlare di tutti sti cosi di sti
camion
MARCIANO’ V.CL.48: hanno parlato là
MARCIANO’ G.: hai capito? ha detto no no...non siamo venuti per niente..mi
ha fatto capire (Danilo o Daniele) che anche lui avanza soldi di questo che stava
facendo e che qua non piglia una lira...mi ha fatto capire e...e lui mi ha detto che
questi due...inc...come si chiama questo...Versace, che non hanno neanche i soldi
per mettere la benzina e che gliela mette questo di
MARCIANO’ V.CL.48: il geometra?
MARCIANO’ G.: no, questo qua, come si chiama questi che sono nel fume
là..la GBL...che loro gliela mettono...sempre..inc..
MARCIANO’ V.CL.48: anche la GBL porta qualche...
MARCIANO’ G.: e quello loro e..loro lo so...fanno la..da..inc..manda i camion
pigliano e li mandano qua a fare i viaggi
MARCIANO’ V.CL.48:...inc è passato?
MARCIANO’ G.: no...
MARCIANO’ V.CL.48: se fanno così...nel 3014
MARCIANO’ G.: ma lo puoi credere a MANNIAS?..inc..non lo puoi
credere..hai capito? Eh...PARODI non credo che sono a quelle condizioni, non
penso e...c’hanno tutto e...
MARCIANO’ V.CL.48: io mi domando e mi dico...inc...
MARCIANO’ G.: dice che questo della cava, gli hanno detto di dargli due
appartamenti a PARODI che loro gli fanno i lavori che ...inc...là..inc..
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MARCIANO’ V.CL.48: non li vogliono là...
5) LE INFORMAZIONI DI CASTELLANA ETTORE A MARCIANO’ GIUSEPPE
Come già riferito, il 18/5/2010, una settimana prima dell’agguato a PARODI
Piergiorgio, CASTELLANA Ettore si è recato al ristorante “LE VOLTE” a
colloquio con MARCIANO’ Giuseppe. Il consulto si è reso necessario per i
sopraggiunti problemi con PARODI Piergiorgio. Infatti, come già si è
enunciato, CASTELLANA Ettore e ROLDI Annunziato volevano far lavorare
al porto di Ventimiglia alcuni camion di proprietà di loro amici che avevano
fatto giungere dalla Calabria. Per risolvere la questione CASTELLANA Ettore
ha proposto a MARCIANO’ Giuseppe la possibilità di ricorrere ad un atto
intimidatorio che potesse convincere l’imprenditore a tornare sui suoi passi;
testualmente ha riferito “… qualcheduno che ci spara per 5 euro …“ e
MARCIANO’ Giuseppe ha dato prova di condividere.

CASTELLANA Ettore (sulla sx) e MARCIANO’ Giuseppe (sulla dx)
Conversazione nr.435 ore 09:34:56 del 18/5/2010 - RIT 143/10 PP
5167/09/21 della Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E CASTELLANA ETTORE
Ore 10.20
CASTELLANA:...solo una brevissima quando (inc)...
MARCIANO’G.: ma io no....e io non è che ho informazioni... tu mi devi
dire...c'è qualcosa di losco?...
CASTELLANA:..inc..mi ha mandato..inc..
MARCIANO’G.: ..inc..ma PARODI?
CASTELLANA: si…
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MARCIANO’G.: si?...allora è meglio che vado..
CASTELLANA: ..inc..perchè non voglio...(inc)...lui sa che...(inc)...sai perchè?
MARCIANO’G.: ma...cosa voglio dire..ma lui PARODI con lui..con
MANNIAS ha parlato?
CASTELLANA:...uno di qua...è uno dei...(inc)...
MARCIANO’G.: è uno dei… a ecco ecco ecco!...
CASTELLANA: (inc)…qualcheduno che ci spara per 5 euro
MARCIANO’G.: sì sì..(pausa) sì sì sì sì sì…
CASTELLANA: io adesso ci devo dare l’appuntamento..
MARCIANO’G.: comunque voi andate bene, siete al sicuro, questo ci dici…
(inc)
CASTELLANA; ..va bene…
MARCIANO’G.: ..inc.. di stare tranquilli su tutto per ogni cosa…hai capito
te?.. che non c’è niente che non va, è tutto a posto capito? Eh..Giancarlo
stamattina è andato a Imperia per la luce….è tutto a posto, se c’è qualcosa che
non va sono io che vi faccio sapere poi (inc)
[….]
MARCIANO’G.: dimmi un po’ perché …(inc).. è più di 10 volte che mi manda
a chiamare…(inc)…ha detto posso parlare con il signor Peppino una volta che lo
conosco da da…ascoltami, se c’è PARODI gli dici:…tu devi stare tranquillo
e beato che se c’è qualcosa vi faccio sapere…
CASTELLANA: va bene va bene…
Inoltre MARCIANO’ Giuseppe già alcuni giorni prima dell’agguato messo in
opera contro PARODI Piergiorgio, nel contesto del discorso che riguardava i
camion della “MARVON”, ha riferito ad ALLAVENA Omar che presto
sarebbe successo qualcosa; molto probabilmente si riferiva proprio al discorso
avuto un paio di giorni prima con CASTELLANA Ettore e della volontà di
costringere PARODI Piergiorgio ad essere più collaborativo.
Conversazione nr.911 ore 10:31:59 del 20/5/2010 - RIT 143/10 PP
5167/09/21 della Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori:MARCIANO’ GIUSEPPE E ALLAVENA OMAR
Ore 10.39
MARCIANO’ G.:sto pensando che piano piano si deve arrivare a un brutto
momento...
ALLAVENA: ma tu vedrai...tu vedrai...
MARCIANO’ G.: io non volevo!...da tanti anni ma se continua così vedrai
che...(inc)...si deve arrivare a un brutto momento..
ALLAVENA: se non si fa così..merda prendiamo...
MARCIANO’ G.: vedrai che si deve arrivare a un brutto momento...mi
spiace che io non sono il tipo capisci di fare...
ALLAVENA: si è obbligati però...
MARCIANO’ G.: ma però a questo livello...
ALLAVENA: tutti sti camion li gestisce lui?
Vincenzo:...(inc)...non so nulla di nulla lo sai cosa vuol dire? Nulla di nulla sai..
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ALLAVENA: i camion che vanno su e giù li gestisce lui?
MARCIANO’ G.: come fa a gestirli lui li c'è...
ALLAVENA: ma il lavoro lo ha preso la MARVON per i camion? Perchè
lui...
MARCIANO’ G.: no...i camion..chi vuole li può dare ad altre società..Carlo
CONTI con quelli che erano i grossi dice. noi non vogliamo l'incarico di tutto
perchè qua si passano..hai capito ognuno...ecco..chi vuole, chi ha un camion anzi
questo gliene ha fatto pigliare uno quello..come si chiama quello lì di...al fratello
della benzina qua...inc...uno di quelli, lui glielo ha fatto prendere..lui che non
hanno una lira che lo prende che lo paga un poco alla volta…..
In questo contesto è importante citare il contenuto dell’interrogatorio di
CASTELLANA Ettore, svolto presso la Casa Circondariale di Cuneo in data
28/1/2011. Nel corso dell’interrogatorio, il Procuratore della Repubblica di
Sanremo ha chiesto a CASTELLANA informazioni sui rapporti con MARCIANO’
Giuseppe, se si fosse recato da lui la settimana prima del 25/5/2011 (giorno
dell’agguato a PARODI) e se gli avesse parlato della situazioni di PARODI.
CASTELLANA in proposito ha confermato di conoscere MARCIANO’ Giuseppe
da circa 40 anni, di essersi recato a pranzo probabilmente una settimana prima
pur non ricordando la data esatta e di aver parlato con MARCIANO’ della
situazione di PARODI, ma molto tempo prima.
E’ da rilevare che l’organo inquirente non ha evidentemente ritenuto
approfondire ulteriormente nell’interrogatorio questo aspetto, e cioè i rapporti fra
CASTELLANA Ettore e MARCIANO’ Giuseppe, al Gne di non compromettere le
attività investigative in corso da parte dell’A.G. di Genova.
6) I RAPPORTI DI ROLDI E CASTELLANA CON MARCIANO’
ROLDI Annunziato è un uomo dell’organizzazione criminale facente capo a
MARCIANO’ Giuseppe ed il dato lo si desume da molteplici conversazioni
intercettate oltre che dal fatto che ha condotto gli affari economici per conto e
con altri afGliati. Infatti come testimoniato dallo stesso MARCIANO’ Giuseppe
usando queste parole: “la MARVON... la MARVON è di Vincenzo mio nipote, di
Nunzio (ndr. ROLDI Annunziato) e del vigilino (ndr. ALLAVENA Omar) è la
MARVON...[…] avete capito voi? ...e ce l'ha Giancarlo...” ha confermato che
ROLDI Annunziato era un dei soci occulti della cooperativa “MARVON”
diretta da MANNIAS Giancarlo.
Ad esempio nella sotto indicata conversazione è lo stesso MARCIANO’
Giuseppe ad aver riferito che ROLDI Annunziato, detto Nunzio, era uno di
loro “Nunzio è nostro fglio”. In questo caso il servizio di osservazione
testimonia che l’uomo a cui lo ha riferito era SCIBILIA Gino (annotazione del
12/09/2010 N.INV. IMPERIA - OPERANTI : AGGERO/NORCIA) ALLEGATO
A59.
A59
Conversazione nr.2673 ore 10:31 del 12/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori:MARCIANO’ GIUSEPPE E SCIBILIA GIOVAN BATTISTA
Ore 11.09
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MARCIANO’G.: me lo ha detto Nunzio..Nunzio..
SCIBILIA: tu me lo avevi detto che..
MARCIANO’G.: Nunzio Nunzio..lo hanno picchiato..
SCIBILIA: perchè lui bazzicava dopo la storia..inc..
MARCIANO’G.: Nunzio è nostro fglio...questo...Salvatore gli ha dato
qualcosa e!..
Anche ALLAVENA Omar, che ricordiamo essere riconducibile alla ditta
“MARVON” unitamente a MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 e a ROLDI
Annunziato, a proposito di quest’ultimo ha riferito che era uno di loro: “è un
nostro amico eh”.
Conversazione nr.1556 ore 07:59 del 24/11/2010 - RIT 1690/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E DE PASQUALE GIUSEPPE
Ore 08.10
Omissis… DE PASQUALE dice che si sarà messo paura anche perchè ci sono
tante indagini. ALLAVENA lo interrompe e gli chiede se conosce “Nunzio”…,
“ROLDI”. Aggiunge:: "è un nostro amico eh". …omissis…
A riprova dello stretto rapporto esistente tra MARCIANO’ Giuseppe e
CASTELLANA Ettore si evidenzia il fatto che la moglie di quest’ultimo ha
avuto la premura di avvertirlo che vi erano delle indagini in corso anche sul
suo conto.
Infatti ha riferito a MARCIANO’ Giuseppe che durante l’interrogatorio in
carcere i carabinieri hanno mostrato a suo marito una foto che lo ritraeva in
sua compagnia; interpellandolo contestualmente sui rapporti che lo legavano a
MARCIANO’.
Effettivamente è stato appurato che a CASTELLANA Ettore durante
l’interrogatorio in carcere è stata mostrata la foto, sopra già rafGgurata,
estratta dalle video riprese del RIT 143/10 del PP. 5167/09 della Procura di
Sanremo, in cui lui saluta MARCIANO’ Giuseppe nei pressi del ristorante “LE
VOLTE” di Ventimiglia.
MARCIANO’ Giuseppe in maniera indiscutibile ha rappresentato un punto di
riferimento per la gestione degli affari economici e criminali del ponente
ligure. Vi è la prova infatti che ROLDI Annunziato e CASTELLANA Ettore
abbiano già anche in precedenza utilizzato le credenziali di MARCIANO’
Giuseppe per mettere in atto delle richieste estorsive ai danni di imprenditori
locali. Tale ipotesi è comprovata da una conversazione avvenuta il 15/3/2011,
nella quale MARCIANO’ Giuseppe era stato informato dell’utilizzo del
proprio nome da parte di ROLDI Annunziato
Spesso queste tangenti sono state riscosse sotto forma di lavori afGdati a ditte
compiacenti, a sub appalti sub o forniture di prestazioni d’opera ad un prezzo
maggiorato.
Ad esempio MARCIANO’ Giuseppe ha riferito che già una volta aveva
avallato una tangente richiesta a MANNIAS Giancarlo da parte di alcune
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persone dell’organizzazione tra cui CARLINO Domenico. E’ ipotizzabile
ritenere che tra costoro vi fosse anche ROLDI Annunziato visto che i soldi
della mazzetta li aveva riscossi lo stesso CASTELLANA Ettore. Questo
particolare è stato riferito da MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 ed ALLAVENA
Omar, testimoni dei fatti.
Conversazione nr.1845 ore 09:56 del 15/3/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori:MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

Ore 09.59
MARCIANO’ G.: Gianni...ora guarda...m'ha detto...posso parlare.
MARCIANO’ V.cl.48: sì, sì, sì puoi parlare che non c'è niente.
MARCIANO’ G.: viene la moglie di Ettore CASTELLANA,
ALLAVENA: eh..
MARCIANO’ G.: e mi dice Peppino vedi che se ti chiamano digli che conosci
Ettore da 40 anni perchè..che c'ha una fotografa che tu avanti...vi ricordate che
io, tu SCIBILIA e così abbiamo fatto la passeggiata per lì e l'abbiamo incrociato lì
e mi ha abbracciato che usciva dal porto Ettore CASTELLANA che ci
siamo fatti una passeggiata che inc..pure quello maresciallo è (n.d.r. nota un
maresciallo transitando)..ci hanno fatto la fotografa mentre che passeggiavamo e
ce l'hanno portata nel carcere ci hanno detto come conosci a questo
MARCIANO’ V.cl.48: a questo signore
MARCIANO’ G.: a questo signore..dice che signore c'hanno detto..come lo
conosci a questo signore..dice ha 40 anni..dice che mi chiamano ma mi ha fatto il
localino lì nel 89...mi ha fatto il localino...inc..
ALLAVENA: l'uffcio a Vallecrosia
MARCIANO’ G.: e allora..e mi ha fatto il localino lì a me mi possono chiamare
quando vogliono
MARCIANO’ V.cl.48: cosa dice
MARCIANO’ G.: ma è venuta a casa e mi dice che se mi chiamano devo dire che
lui ha detto guarda che siamo amici di 40 anni..hai capito?
ALLAVENA: quand'è che fanno il processo entro fne mese..?
MARCIANO’ V.cl.48: il 29 no il 30..
MARCIANO’ G.: ma li vedi come indagano tutti tutti i..particolari
ALLAVENA: sì..
MARCIANO’ G.: e dice che gli hanno fatto vedere quella fotografa
davanti al porto di Valle..coso che io passeggiavo con altri e che ci siamo
abbracciati lì come...e sai chi c'era quel giorno pure giu quello dei camion di che
sono 4 o 5 soci là che c'era pure..inc..con lui
MARCIANO’ V.cl.48: quello che parlavamo stamattina forse ehee...quello delle
Braie quello delle Braie tu dici..? Stefano
MARCIANO’ G.: Stefano
MARCIANO’ V.cl.48: Stefano...
ALLAVENA: della GBL
MARCIANO’ V.cl.48: ci siamo capiti
MARCIANO’ G.: c'era pure lui ha detto c'ha detto a Ettore mentre che mi
abbracciava guarda che lo conosco meglio io di te a lui dice hai capito te..voilà..
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MARCIANO’ V.cl.48: eh uno..
MARCIANO’ G.: hanno fatto la fotografa cosa vuol dire che c'erano gia i
piantoni
ALLAVENA: e c'erano gia indagini c'erano gia..
MARCIANO’ G.: è venuta sua moglie e mi ha parlato di sotto mi ha detto non
ci..inc..se ti dovrebbero chiamare gli dici come ci ha detto lui che siete amici di 40
anni e c'ho detto ci dico che gia nel 89 ha fatto il locale che ha fatto tutto lui...
MARCIANO’ V.cl.48: dov'è il ..
MARCIANO’ G.: sì sì è andato con lui..dice che sono andati con la
fotografa..però non è che sono andati per lui per quel Nunzio ehe..
[…]
MARCIANO’ G. racconta che anche i PELLEGRINO lo avevano messo in
guardia dal comportamento di Roldi in quanto utilizza solo il suo nome e
dice testualmente: "...vedete che non è amico di nessuno a lui serve il vostro nome
fno a quando ha campato Ciccio usava quello ora che è morto Ciccio
(ndr MARCIANO’ Francesco) usa il vostro dice fate attenzione...".
[….]
MARCIANO’ G.: ma lo sai l'ultima volta che sono venuti con
Mimmetto..inc...i conti che vogliono 4000 euro al mese l'uno
MARCIANO’ V.cl.48: per che cosa..? ah sì
MARCIANO’ G.: ho chiamato a Giancarlo li ho detto vieni qua avanti a loro due
vedi che io di queste cose non ho mai voluto sapere e non ne voglio sapere..qui
non dovete mettere più piede..poi infatti a Mimmetto c'ho detto se vuoi venire a
prendere un caffè da solo vieni a lui se vuoi venire a prendere un caffè vieni ma
di queste cose io non voglio sapere son cazzi che ve li vedete voi come volete
MARCIANO’ V.cl.48: poi ultimamente
MARCIANO’ G.: sai cosa ti posso dire c'ho detto a Giancarlo (ndr.
MANNIAS Giancarlo) se ci puoi a ogni fne mese ci puoi prendere qualche
500 euro per quello per Mimmetto
MARCIANO’ V.cl.48: sì
MARCIANO’ G.: fallo se ti puoi fare ma di queste cose io non voglio niente avere
a che fare e ce l'avevo fatto dare io il..inc..
MARCIANO’ V.cl.48: sì li ha dati anche a lui
MARCIANO’ G.: il lavoro capisci
MARCIANO’ V.cl.48: ce li ha dati anche a lui qualche 500 euro è vero..?
ALLAVENA: ha mandato..ha mandato anche a Ettore a prenderli
MARCIANO’ G.: mi pensa ..penso..
ALLAVENA: ha mandato a Ettore a prendere i soldi da Giancarlo
MARCIANO’ G.: pensa
MARCIANO’ V.cl.48: a me me l'ha detto Giancarlo..
Particolarmente signiGcativa risulta essere la conversazione del 15/4/2011 in
cui MARCIANO’ Giuseppe “capo locale” di Ventimiglia e BARILARO
Antonino, hanno parlato di ROLDI Annunziato come fosse uno di loro,
rimproverandogli solo l’impudenza di aver conservato in casa una lettera
minatoria destinata all’imprenditore PARODI, mai spedita e rinvenuta dai
Carabinieri nel corso della perquisizione domiciliare seguita al suo arresto.
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Conversazione nr.2241 ore 19:12 del 15/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, ELIA ANGELA E BARILARO
ANTONINO
Ore 19.47.30
MARCIANO’ G. commenta l'episodio di PARODI e dice che anche questo fatto
non è una bella cosa. MARCIANO’ G. dice che hanno scritto che è stata trovata
a Nunzio una lettera minatoria che lui avrebbe scritto in favore di PARODI (per
fare lavorare la sua impresa). BARILARO commenta dicendo che quella lettera
non fu mai spedita. ELIA aggiunge e si chiede come mai dato che il fglio è ai
domiciliari da più di sei mesi questa lettera la tenessero ancora in casa;
BARILARO le spiega che il fglio era in un'altra casa. BARILARO commenta
che la lettera è stata una leggerezza imperdonabile, e che visto che non era stata
mandata la dovevano bruciare. Invece durante la perquisizione salta fuori e il
Procuratore ora se la tiene stretta. MARCIANO’ G. conviene con BARILARO
sulla leggerezza commessa.
7) LA SCELTA DEL DIFENSORE
E’ noto come nelle organizzazioni criminali di stampo maGoso sia solito
servirsi della medesima schiera di avvocati. La stessa cosa è stata fatta anche
dai PELLEGRINO e dai BARILARO in occasione del loro arresto, infatti tutti
hanno nominato come difensore di Gducia l’avv. BOSIO Marco.
Peraltro, la già citata conversazione intercettata nel p.p.1626/09 della Procura
della Repubblica di Sanremo, ha evidenziato come PELLEGRINO Giovanni
necessitasse dell’autorizzazione di BARILARO Fortunato per il cambio del
difensore.
In occasione dell’arresto di ROLDI Annunziato, MARCIANO’ Giuseppe è
parso sollevato dal fatto che ROLDI Annunziato abbia scelto quello che ha
indicato a PALAMARA Antonio come il “nostro avvocato“.
MARCIANO’ Giuseppe infatti, in più occasioni ha parlato dell’avv. SAVI di
Genova come un buon avvocato, suo amico ed a loro disposizione.
In effetti ROLDI Annunziato, nel procedimento in esame è stato difeso
dall’Avv. SAVI Stefano del Foro di Genova.
Conversazione nr.3465 ore 09:04 del 25/11/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori:MARCIANO’ GIUSEPPE E PALAMARA ANTONIO
Ore 09.22
[….]
MARCIANO’ G.: per questo vanno e ci trovano il fucile a casa..
PALAMARA: si ma a parte questo Peppino..vai e fai un azione infame
così?..inc..
MARCIANO’ G.: ma scherzi..è scampato sempre così..
PALAMARA: loro, no ma oltre che sono scampati sempre, ci fai un'azione..
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MARCIANO’ G.:..inc. lì per tutti sopra la 500 sua..ora la quello architetto che
era con quello, è andato e gli ha raccontato tutto la, nomi, cognomi..si
chiama...hai capito?
PALAMARA:.inc..
MARCIANO’ G.: meno male anzi...meno male..domani..domani ci fanno la
convalida..
PALAMARA:..inc..
MARCIANO’ G.: mette un avvocato nostro..inc..mio..che..inc..io a
Genova [….]

8) LA CONOSCENZA CIRCA L’AGGUATO COMPIUTO DA ROLDI ANNUNZIATO E
CASTELLANA ETTORE
La responsabilità di MARCIANO’ Giuseppe nell’agguato ai danni di PARODI
Piergiorgio era già stata evidenziata nei contatti avuti con CASTELLANA
Ettore poco prima e dopo il suddetto crimine ed è stata confermata dalla
necessità di ROLDI Annunziato di riferirgli e metterlo a conoscenza di ogni
particolare dell’accaduto.
Il 21/11/2010, MARCIANO’ Giuseppe ha riferito al nipote Vincenzo che
ROLDI aveva sparato all’autovettura di PARODI, dimostrando di non essere
sicuro circa la fondatezza della notizia.
Tale conversazione fa emergere che probabilmente il gesto di ROLDI
Annunziato sebbene riconducibile alle pressioni esercitate nei confronti
dell’imprenditore è andato oltre le aspettative stesse di MARCIANO’
Giuseppe.
E’ quindi verosimile che ROLDI Annunziato, per raggiungere tali obiettivi
condivisi con MARCIANO’ Giuseppe, abbia agito d’impeto e probabilmente
resosi conto della dell’azione, abbia ritenuto soltanto in un secondo momento
di informare il “capo locale”.
Conversazione nr.755 ore 10:09 del 21/11/2010 - RIT 1444/10
Interlocutori:MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
Ore 10.24.32
[….] MARCIANO’ G.: Nunzio ha detto una bugia, non è vero...
MARCIANO’ V.cl.48: chi...
MARCIANO’ G.: Nunzio..ha sparato..che gli ha sparato alla macchina,
si sapeva...usciva nel giornale..non è uscito..inc
Anche MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 ha conGdato ad ALLAVENA Omar,
quando quest’ultimo ha commentato l’episodio criminoso riportato dalla
stampa, che lui era già a conoscenza di tutto.
Prima di proseguire il racconto ha peraltro preso alcune precauzioni
spegnendo i telefonini ed alzando il volume della radio dell’autovettura
monitorata, al Gne di rendere la conseguente conversazione incomprensibile.
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Conversazione nr.1569 ore 18:37 del 24/11/2010 - RIT 1690/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
Ore 18.58
ALLAVENA: C'era Nunzio insieme a Ettore, che cazzo hanno fatto..
hanno stretto a PARODI..
si spostano leggermente e chiudono i fnestrini dell'auto
ALLAVENA: e...insieme a Ettore, a Ettore CASTELLANA, hanno stretto
a..hanno stretto a PARODI..però attenzione, a Maggio! a Maggio no adesso!
MARCIANO’V.cl.48: allora ti sto dicendo, te la dico, non abbiamo potuto
parlare perchè io l'ho visto a lui, te l'ho detto che l'ho visto?!
ALLAVENA: bravo,
MARCIANO’V.cl.48:oh!!!
ALLAVENA: quindi sapevi che c'era qualcosa..
MARCIANO’V.cl.48:m'ha raccontato..
ALLAVENA: che non andava bene?!
MARCIANO’V.cl.48: m'ha raccontato tutto!
ALLAVENA: ah t'ha raccontato tutto?!
MARCIANO’V.cl.48:si! m'ha raccontato che c'ha sparato.
ALLAVENA:..inc..
MARCIANO’V.cl.48:c'hai il telefonino te li?
ALLAVENA: eh si togliamolo
MARCIANO’V.cl.48:io non ce l'ho..cioè m'hai capito? ...inc..
ALLAVENA: ce la fa?
MARCIANO’V.cl.48:e sei entrato? accendi un pò di musica..
ALLAVENA: si
(accende l'autoradio che copre le voci)
9) LA

PREOCCUPAZIONE
NELL’INDAGINE

DI

MARCIANO’ GIUSEPPE

DI

ESSERE

COINVOLTO

MARCIANO’ Giuseppe e PALAMARA Antonio si sono preoccupati per
l’arresto di ROLDI Annunziato e CASTELLANA Ettore temendo di potere
essere coinvolti nella vicenda.
In particolare MARCIANO’ ha commentato il comportamento eccessivamente
“plateale” di ROLDI e CASTELLANA, temendo che la scoperta potesse avere
conseguenze sugli affari illeciti “rompono il nostro lavoro capisci”.
Conversazione nr.3428 ore 08:45 del 24/11/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PALAMARA ANTONIO
Ore 09.13.00
[….] Giunge all'interno del locale PALAMARA Antonio. MARCIANO’ G.
mostra a PALAMARA l'articolo relativo all'arresto.
MARCIANO’ G.: avete visto sti due merda...Nunzio e CASTELLANA è
andato a sparare nella macchina a PARODI che vuole 1 euro e 50 per i
viaggi che portano..inc..pezzi di merda che ci rovinano a tutti..
PALAMARA: ma li hanno arrestati no..?
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MARCIANO’ G.: sì sì eh...inc..
PALAMARA: ma..suo fglio lo hanno cacciato Peppino?
MARCIANO’ G.: eh..?
PALAMARA: a suo fglio lo hanno cacciato..?
MARCIANO’ G.: ..agli arresti domiciliari..
PALAMARA: ..inc..no ma dico dovevo andare a trovare a uno...inc...
MARCIANO’ G.: ...inc..
PALAMARA: ...inc...
MARCIANO’ G.: uno sopra la macchina con il geometra lo ferma ci spara con
tutte ..
PALAMARA: ma ora ora..
MARCIANO’ G.: e ora..inc..ci hanno trovato il fucile da caccia che ha sparato
lassopra..
PALAMARA: ora..?
MARCIANO’ G.: sì ieri
PALAMARA: ma...inc..geometra geometra.
MARCIANO’ G.: ieri...? e ieri lo hanno arrestato
PALAMARA: ma il fatto..?
MARCIANO’ G.: a maggio..il fatto a maggio..e vanno a trovarci il fucile a
casa...ma aspetta che..
PALAMARA: ..inc..
MARCIANO’ G.: ..inc..queste sono gente di poca cultura
PALAMARA: ..me na vado Peppino..
MARCIANO’ G.: va bene..rompono il nostro lavoro capisci..!
PALAMARA: ma...Peppino..male non è!
MARCIANO’ G.: ma non è per male il fatto è..capisci, commercialmente perde
tutto..
Il giorno seguente, MARCIANO’ Giuseppe e PALAMARA Antonio hanno
nuovamente commentato la vicenda dell’agguato a PARODI.
Mentre non ha evidenziato nessun dubbio per la fedeltà di ROLDI,
MARCIANO’ Giuseppe ha esternato preoccupazione per la possibile
collaborazione con gli inquirenti di CASTELLANA Ettore, temendo che
quest’ultimo potesse parlare del coinvolgimento della ‘ndrangheta in alcuni
affari illeciti.
Conversazione nr.3465 ore 09:04 del 25/11/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PALAMARA ANTONIO
Ore 09.22
[….]
PALAMARA: che è un fatto grave questo...
MARCIANO’ G.: ma scherzi..ma scherzi!..hanno fatto...hanno fatto...
PALAMARA: lo hanno fatto con lui in macchina..almeno..inc..
MARCIANO’ G.: lui è..inc...fuori.
PALAMARA: vuole ingrandire e lavora cosi! E poi quel vecchio cornuto
bastardo..inc..
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MARCIANO’ G.: chi?
PALAMARA: questo di ventimiglia, come si chiama?
MARCIANO’ G.: CASTELLANA?
PALAMARA: (riferito a CASTELLANA) vai e ti metti con i..
MARCIANO’ G.: ma pensa te..
PALAMARA: povero cornuto..
MARCIANO’ G.: ma guarda che ci sono pur le parole, ora dico io ma come
cazzo fanno a sapere le parole..che poi mentre che quello spara gli ha detto: ma
cosa stai facendo?..e gli spara un altro colpo e dice così..inc..c'è scritto
pure questo, vuol dire che allora li erano..inc..
PALAMARA: Peppino sono sono..questi...inc..
MARCIANO’ G.: mo gli canta tutto quello CASTELLANA..domani ..inc..
PALAMARA: si ma la c'era...
MARCIANO’ G.: del fatto di qua che c'è la ndrangheta che vuole entrare
nell'affare qua..
PALAMARA:..inc..
MARCIANO’ G.: ma che si ammazzino..Antonio
PALAMARA:..inc...Bordighera non è toccata?!...
MARCIANO’ G.: niente...Ventimiglia...Vallecrosia, Riva Ligure e Taggia..
Bordighera niente...
PALAMARA: ti ho detto tutto..
[….]
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 è stato avvisato da ALLAVENA Omar che
CASTELLANA Ettore era stato trasferito al carcere di Chiavari ed ipotizzando
che ciò fosse dovuto al fatto che questi avesse deciso di parlare, è andato
subito ad avvisare lo zio Giuseppe. E’ evidente hanno temuto per un loro
eventuale coinvolgimento, dal momento che CASTELLANA Ettore, prima
dell’agguato, si era consultato proprio con MARCIANO’ Giuseppe.
Conversazione nr.1864 ore 08:21 del 12/12/2010 - RIT 1690/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948, ALLAVENA OMAR
REFERENDARIO SALVATORE

E

Ore 08.32
[….] ALLAVENA dice a MARCIANO’V.cl.48 se ha visto cosa è successo al
geometra Castellana, MARCIANO’V.cl.48 risponde di no e ALLAVENA dice
che lo hanno trasferito a Chiavari perchè in carcere ci sono stati dei problemi e
che sicuramente ci racconta tutto.
MARCIANO’V.cl.48: vuoi dire che lui ha parlato di qualche cosa?
ALLAVENA: se anche..inc..insieme all'altro? Per quale motivo? Allora...hanno
messo loro come certifcazione..ha avuto dei problemi...inc..questo fa capire che
Nunzio non lo ha protetto ok?..inc..ha fatto permettere..Vai dentro il carcere, vai
con l'altra persona ecc..con tante persone conosciute..inc..cioè per lo meno non
ti mettono in condizione ...inc..carcere, ti lasciano tranquillo..si si ma se invece
succede questo, perchè? Perchè vuol dire che lui ha cominciato ehhh.. allora..da
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dentro qualcuno, magari Nunzio c'ha detto..io ti ammazzo qua dentro...e ma
lui..
MARCIANO’V.cl.48: CASTELLANA..CASTELLANA..
ALLAVENA: CASTELLANA..CASTELLANA(ride) lo hanno portato..
dentro..inc...al carcere di dove?..
MARCIANO’V.cl.48: Chiavari
ALLAVENA: Chiavari
MARCIANO’V.cl.48: adesso glielo dico a Peppino
ALLAVENA: a Chiavari lo hanno portato..
MARCIANO’V.cl.48: quì...c'è qualcosa!...
ALLAVENA: e certo!..si ma anche...scusa eh..allora hai avuto i problemi con
lui..inc..e poi tu vai e fai un'azione? dai e che cazzo anche lui...Ricordati
che una persona come si presenta non può cambiare...
MARCIANO’ Giuseppe avendo già appreso direttamente dagli interessati
dell’agguato compiuto ai danni di PARODI Piergiorgio ha dato disposizioni a
ROLDI Annunziato di non andare più al ristorante, per paura di essere
coinvolto nelle indagini.
Conversazione nr.3260 ore 10:37 del 28/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori:MARCIANO’ GIUSEPPE E SCARFO’ GIUSEPPE
Ore 11.04.06
SCARFO’: don Peppino..inc..
MARCIANO’ G.: avete capito? che non voglio vedere nessuno!
SCARFO’: ..inc...(parla a bassa voce)
MARCIANO’ G.: vero vero vero!
SCARFO’: ..inc...prima quando non c'era niente..
MARCIANO’ G.: vero vero
SCARFO’: alla prima..inc.
MARCIANO’ G.:.bisognava..inc..Antonio capite che..inc.. sott'occhio
SCARFO’:..inc..
MARCIANO’ G.:no non so se mi capite, no tra poco.. eh.. ci deve, ci dite che
dopo sa lui dove vi deve mandare, vi deve dire lui, e quella è stata la sua..inc..
SCARFO’: inc..
MARCIANO’ G.: questa era la cosa avete capito perchè..inc
SCARFO’:...inc...un maresciallo..inc..quando ho fnito di parlare..inc..se nè
andato e se n'è andato pure il maresciallo..
MARCIANO’ G.: con me non deve parlare, avete capito? si vede che lo
seguivano, se vedono dove va..inc.. che vedono che viene qua o che viene..ora vi
dico io chissà chi era quello che lui aveva..inc..
MARCIANO’ G.: tutti e due che hanno sentito che era maresciallo che lo
seguivano che vedeva dove andava..che vedono se viene qua o se viene..ora dico
io tu sai chi era quello che lui aveva l'appuntamento
SCARFO’: sì..
MARCIANO’ G.: dice che..inc..un maresciallo chiuso nel bagno
SCARFO’: sì sì sì
906

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

MARCIANO’ G.: nel bagno dice..noi eravamo qua con Angela lo abbiamo visto
passare sto maresciallo qui...che io..inc..quando venite dovete venire uno alla
volta prendete il caffè e poi entrate di qua e uscite dall'altra parte..qua non
dovete venire più a Nunzio a tutti questi (n.d.r. ROLDI Annunziato)
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 ha parlato con una persona non identiGcata,
forse un impresario proprio del settore movimento terra, della questione dei
camion che lavorano per PARODI al costruendo porto di Ventimiglia. Dalla
conversazione è emerso in maniera chiara che entrambi erano parte in causa o
comunque molto interessati a questo aspetto ed hanno mostrato
preoccupazione per i controlli scaturiti a seguito dei noti fatti di cui sono stati
protagonisti ROLDI Annunziato e CASTELLANA Ettore.
Conversazione nr.861 ore 10:18 del 2/12/2010 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E UOMO SCONOSCIUTO
Ore 10.18
MARCIANO’V.cl.48: ci sono dei problemi, problemi, grossi problemi, ci
fanno un "panaro" così!
SCONOSCIUTO: si eh adesso vanno a scavare tutto eh! hanno visto anche sai
i camion che c'erano... lo sai... i camion che...i camion che c'erano da
PARODI per andare...dove c'è il porto, sai qua quelli...inc.
PELLEGRINO..hanno bruciato no?!..inc..a coppie..prima facevo cento viaggi al
giorno..inc..se fanno quaranta
MARCIANO’V.cl.48: lo so lo so lo so
SCONOSCIUTO: e sono quaranta sai?
(salutano un uomo)
SCONOSCIUTO: ne fanno quaranta adesso viaggi
MARCIANO’V.cl.48: ah si?
SCONOSCIUTO: martedì con i nostri camion li ha portati tutti via! ...di
un pò..un euro e cinquanta, un ero e cinquanta a tonnellata son 25mila euro al
mese eh! c'era sul giornale..inc..
MARCIANO’V.cl.48: va bene!?
MARCIANO’ Giuseppe ha espresso disappunto per la maniera in cui ROLDI e
CASTELLANA hanno gestito la vicenda con l’imprenditore PARODI.
A tal proposito ha precisato che usando un altro metodo meno eclatante,
sicuramente avrebbero ottenuto quello che volevano.
MARCIANO’ Giuseppe parlando con TRINCHERA Salvatore, ha dimostrato
di essere risentito soprattutto per il fatto che l’accaduto abbia attirato
l’attenzione sui lavori afGdati ai camion che si occupavano del movimento
terra all’interno dei cantieri dei costruendi porti.
Conversazione nr.3536 ore 08:26 del 27/11/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori:MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
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Ore 08.47.30
[….] I due riprendono la conversazione sull'arresto di ROLDI e
CASTELLANA commentando un articolo di giornale.
MARCIANO’ G.: ROLDI e e geometra CASTELLANA sono intimi con
Antonio PALAMARA grande nome dei..inc..Antonio PALAMARA di
Ventimiglia..magari gli hanno fatto qualche lavoretto lassù
eh...almeno..inc..perchè ora vogliono sapere la ditta che volevano mettere
hai capito..
TRINCHERA: ..inc..(voci sovrapposte)
MARCIANO’ G.: vogliono sapere chi è..per chi volevano..quali ditte dovevano
mandare
TRINCHERA: bisbiglia..
[….]
MARCIANO’ G.: ma questa è una stupidata non so come cazzo sono
arrivati a sti punti con la sua 500 il fucile lo hanno trovato a casa e ma
si può arrivare...
TRINCHERA: ..inc..
MARCIANO’ G.: Ma cose dell'altro mondo..
TRINCHERA: ma poi di giorno..inc..
MARCIANO’ G.: ma certo andate lì parlate con lui...vedete..guarda che
noi..a noi ci devi far lavorare ehe..!
TRINCHERA: siamo noi..siamo incaricati perchè..inc..
MARCIANO’ G.: cazzi suoi..ma vedi che..inc..non esce..il geometra è onesto..
TRINCHERA: no no..quello voglio dire..quello voglio dire..
MARCIANO’ Giuseppe anche parlando con soggetto non identiGcato
dell’arresto di ROLDI – CASTELLANA, ha espresso disapprovazione per
come è stata compiuta l’azione delittuosa, a suo dire, oltremodo
sproporzionata rispetto alle energie che sarebbero state sufGcienti per imporre
all’imprenditore le loro scelte.
Conversazione nr.5248 alle ore 10:50 del 13/12/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori:MARCIANO’ GIUSEPPE E UOMO SCONOSCIUTO
Ore 11.18
SCONOSCIUTO: ehee coso del geometra...dove lo hanno sbattuto?
MARCIANO’ G.: lo hanno portato a Chiavari
SCONOSCIUTO: a Chiavari..?
MARCIANO’ G.: c'è sopra al giornale..si vede che..
SCONOSCIUTO: c'hanno paura che..inc..e allora l'hanno portato distante
perchè..inc...a Sanremo lo uccidono...
[….]
MARCIANO’ G.: penso..capisci che pensava che perchè erano amici non fa
niente capisci..
SCONOSCIUTO: sì..ma queste son cose che
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MARCIANO’ G.: questo storto di Nunzio che il fglio è agli arresti
domiciliari eh..
[….]
MARCIANO’ G.: tu non puoi andare a imporre certe cose...ci dovevi dire
mettimi pure a questo a lavorare
SCONOSCIUTO: e allora..
MARCIANO’ G.: e te la vedi con loro
SCONOSCIUTO: e infatti
MARCIANO’ G.: no che vai e gli imponi che quello deve pagare
DATA

ORA

NUMERO
TRASCRIZIO
NE

RIT

11/05/2010
18/05/2010
20/05/2010
08/06/2010
15/06/2010
29/08/2010
30/08/2010
12/09/2010
12/09/2010
28/09/2010
21/11/2010
24/11/2010
24/11/2010
24/11/2010
25/11/2010
27/11/2010
02/12/2010
12/12/2010
13/12/2010
28/01/2011

10:52
09:34
10:31
07:23
10:23
09:20
09:20

337
435
911
1368
1539
2333
2357

143/10
143/10
143/10
143/10
143/10
1442/10
1442/10

10:31
10:37
10:09
07:59
18:37
08:45
09:04
08:26
10:18
08:21
10:50

2673
3260
755
1556
1569
3428
3465
3536
861
1864
5248

1442/10
1442/10
1444/10
1690/10
1690/10
1442/10
1442/10
1442/10
1444/10
1690/10
1442/10

03/02/2011
15/03/2011
15/03/2011
15/04/2011
29/04/2011
18/08/2011
12/11/2011

17:34
09:56
09:56
19:12
15:46
10:26

2829
1845
1845
2241
4036
5568

1690/10
1444/10
1444/10
2319/10
1690/10
2319/10

NOTE
MANOSCRITTO ROLDI
ANNUNZIATO
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
ANNOTAZIONE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
INTERROGATORIO
CASTELLANA ETTORE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
AMBIENTALE
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ELENCO COLLOQUI
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 LA TENTATA ESTORSIONE NEI CONFRONTI DI PARODI PIERGIORGIO DA PARTE DI ROLDI ANNUNZIATO,
CASTELLANA ETTORE E MARCIANO’ GIUSEPPE
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LA MINACCIA AD UN CORPO POLITICO (COMUNE DI BORDIGHERA) DA PARTE DI
BARILARO FRANCESCO, PELLEGRINO GIOVANNI E PELLEGRINO MAURIZIO (In
Bordighera in epoca successiva al 2008 – P.P. nr.1626/09 RGNR della Procura della
Repubblica di Sanremo)
Come già accennato nel relativo paragrafo, si rammenta che la decisione che ha
determinato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Bordighera è in parte scaturita
dalle risultanze emerse nell’indagine condotta nel p.p. n.1626/09 R.G.N.R della Procura
della Repubblica di Sanremo.
Tale attività aveva permesso di testimoniare l’egemonia esercitata per mezzo di pressioni
verso una parte dell’amministrazione comunale di Bordighera da parte di alcuni
esponenti delle famiglie BARILARO e PELLEGRINO, per ottenere l’autorizzazione
all’apertura in quel territorio di una sala giochi.
Ricordiamo infatti che gli assessori comunali di Bordighera, INGENITO Ugo e
SFERRAZZA Marco, erano stati avvicinati da esponenti delle famiglie BARILARO e
PELLEGRINO che, con metodi intimidatori, avevano richiesto contezza circa il loro
diniego, espresso in sede di Giunta, all’apertura di tale attività. In particolare, è risultato
che BARILARO Francesco si era recato unitamente al genero PELLEGRINO Giovanni
presso l’abitazione di SFERRAZZA, e in un’altra occasione da solo presso lo studio
privato di INGENITO per persuaderli a cambiare opinione.
La stessa inchiesta, come vedremo di seguito nello speciGco, aveva anche permesso di
individuare e sgominare un’evidente organizzazione dedita allo sfruttamento e
favoreggiamento della prostituzione.
In data 24/11/2011, il Tribunale di Sanremo ha assolto gli imputati in merito a questa
vicenda, perché il fatto non sussiste.
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LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE DA PARTE DI PELLEGRINO GIOVANNI
E PELLEGRINO MAURIZIO (In Sanremo sino al febbraio 2010 – PP 1626/09)
Sempre nel corso del citato procedimento (n.1626/09 R.G.N.R), già dalle prime
operazioni, era emerso subito chiaro che presso il night club denominato “LE GROTTE
DEL DRAGO” sito in Via Martiri della Libertà n.52 del comune di Sanremo, venivano
indotte alla prostituzione giovani ed avvenenti ragazze, per lo più straniere. Locale
rilevato da PELLEGRINO Giovanni e PELLEGRINO Maurizio che lo hanno gestito per
mezzo della collaborazione di prestanome compiacenti.
La preliminare attività investigativa, condotta anche per mezzo delle intercettazioni
ambientali e telefoniche, è stata pressoché contestuale all’acquisizione della gestione della
“GROTTA DEL DRAGO” e pertanto è stato possibile captare in tempo reale, sin dal
principio, tutti i momenti della pianiGcazione dell’esercizio: dalla nomina dei componenti
del nuovo consiglio direttivo previsto dallo statuto, all’esecuzione dei lavori di ripristino
dell’immobile sino al reclutamento delle ragazze ed alla loro sistemazione logistica.
Si era appreso inoltre che il locale notturno non era inquadrato tra quelli per i quali è
necessaria la prevista licenza di P.S. ma era un circolo culturale privato, senza Gni di
lucro, afGliato all’E.N.D.A.S. (Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale); questo per
aggirare le normative che regolamentano i locali notturni per poter agire indisturbati
nell’attività criminosa di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.
Tornando alle intercettazioni, come riferito, già dalle prime conversazioni era afGorata la
reale natura della conduzione del locale ed il fatto quindi che all’interno venisse praticata
l’attività di meretricio. Inoltre si era documentato il coinvolgimento nell’associazione di
altri personaggi, tutti con precedenti penali, gravitanti attorno alla famiglia
PELLEGRINO. Tuttavia, in riferimento ai ruoli dell’organizzazione che ha fatto capo alla
gestione della “GROTTA DEL DRAGO”, quello di dominus è stato indiscutibilmente
ricoperto da PELLEGRINO Giovanni. E’ stato lui infatti che ha predisposto il nuovo
consiglio direttivo dell’associazione e che ha selezionato ed assunto personalmente le
ragazze. Pur essendo molto impegnato durante la giornata nella gestione della impresa
di movimento terra, quasi tutte le notti le ha trascorse all’interno del locale,
coordinandolo e gestendolo. Si è testimoniato che era colui che ha trattato con i clienti;
con i procacciatori di ragazze e che ha addirittura stabilito i prezzi e le prestazioni
sessuali. Nonostante ciò anche PELLEGRINO Maurizio è risultato essere spesso presente
all’interno del locale unitamente al fratello Giovanni e comunque anch’esso sempre al
corrente e partecipe delle decisioni del fratello.
In data 24/11/2011, il Tribunale di Sanremo ha condannato per questa vicenda
PELLEGRINO Giovanni alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di
multa.
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L’ESTORSIONE AI DANNI DI ANDREOTTI GIANNI DA PARTE DI PELLEGRINO
MAURIZIO, DE MARTE ROCCO E VALENTI FRANCESCO (In Seborga (IM) ed altre
località sino al 31/10/2009 – PP nr.1626/10 RGNR della Procura della Repubblica di
Sanremo)
In data 4/11/2009, ANDREOTTI Gianni si era presentato presso i CC di Ventimiglia per
sporgere denuncia nei confronti di varie persone che, dopo avergli prestato una somma
di denaro, lo avevano minacciato o malmenato per costringerlo a consegnare loro somme
o beni il cui valore era di gran lunga maggiore rispetto a quello ricevuto.
In particolare, nell’aprile 2009, ANDREOTTI aveva ricevuto 2.000 euro dal pregiudicato
DE MARTE Rocco358 residente in Sanremo e cugino dei fratelli PELLEGRINO.
Nonostante la parte offesa si fosse impegnato a restituire la somma di denaro in breve
tempo non vi era riuscito a causa di alcune difGcoltà economiche. Dopo essere stato
avvicinato da VALENTI Francesco, che con fare minaccioso lo aveva invitato a estinguere
il debito (e prima che terminasse la sorveglianza speciale di P.S. a cui era sottoposto il DE
MARTE Rocco, circostanza che gli avrebbe consentito di raggiungere il debitore residente
in Camporosso), ANDREOTTI aveva consegnato del denaro e offerto alcune cene a
CHINDAMO Rochino, cognato di BARILARO Francesco, al Gne di estinguere il debito.
In realtà il 31/10/2010, ANDREOTTI aveva trovato DE MARTE Rocco e PELLEGRINO
Maurizio ad aspettarlo davanti all’agriturismo di Seborga (IM) che gestiva. All’interno
della struttura, la parte offesa era stata aggredita dai due pregiudicati che gli avevano
imposto il pagamento di 4.000 euro (cioè il doppio della somma elargita) nonché le
gestione diretta dell’agriturismo.
In esito all’attività di indagine del Nucleo Investigativo CC di Imperia, le cui risultanze
avevano integrato le indagini della Sezione P.G. CC di Sanremo in ordine ai fatti indicati
ai paragraG I) e J), il 16/6/10 veniva data esecuzione alla misura cautelare in carcere – fra
gli altri - nei confronti di PELLEGRINO Maurizio e DE MARTE Rocco per i reati di
tentata estorsione e lesioni personali aggravate, nell’ambito del p.p. 1626/09 RGNR –
1444/10 RG GIP.
In data 24/11/2011, il Tribunale di Sanremo, in merito a questa vicenda, ha condannato
PELLEGRINO Maurizio e DE MARTE Rocco alla pena rispettivamente di anni tre e mesi
due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, e di anni quattro di reclusione ed euro
1.200,00 di multa.

358

DE MARTE Rocco, nato a Seminara (RC) il 25/11/1969, residente in Sanremo (IM), strada Carrozzabile
San Lorenzo nr.22.
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IL TENTATIVO DI PELLEGRINO ROBERTO DI PROCURARSI ILLEGALMENTE DELLE
ARMI DA SPARO DA CALVINI PIERINO E CALVINI SIMONE (In Sanremo, in data
anteriore e prossima al 20/3/2009, accertati in Sanremo e Bordighera il 25/3/2009 –
PP 1172/09 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo)
In data 12/3/2009 CALVINI Pierino, titolare dell’ armeria “AUSENDA CACCIA E
SPORT” sita in Sanremo aveva chiesto alla Questura di Imperia l’autorizzazione
all’esportazione deGnitiva in Francia di una pistola Marca Beretta calibro 7,65 e di una
pistola Ruger clabro 9x21 a favore del cittadino francese MARSERO Hugo, residente in
Italia ma che all’uopo aveva dichiarato falsamente di risiedere in Francia. Costui aveva
prodotto anche una falsa autorizzazione all’acquisto ed alla detenzione di armi rilasciata
dalla Prefettura della Val d’Isere. In data 20/3/2009 con lo stesso stratagemma CALVINI
Pierino aveva richiesto alla Questura di Imperia il rilascio dell’autorizzazione alla
esportazione deGnitiva in Francia di una carabina marca ISMASH calibro 7,62X39 a
favore del cittadino francese MORO Frederic. In realtà è stato accertato che la carabina ed
una delle pistole, ovvero la Beretta calibro 7,65 erano destinate a PELLEGRINO Roberto.
Dopo aver ricevuto le autorizzazioni da parte della Questura di Imperia, in data
25/3/2009 il Gglio del titolare dell’armeria, CALVINI Simone, è stato fermato dalla
polizia mentre si dirigeva a casa di PELLEGRINO Roberto per consegnargli le armi e le
relative munizioni che per tale motivo state poste sotto sequestro.
A seguito di quei fatti, i tre imputati sono stati dichiarati colpevoli e condannati con
giudizio abbreviato, sentenza nr.2757/2009 R.G. SENT datata 25/11/2009 del Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Sanremo dott. Eduardo Bracco.
CALVINI Pierino ed il Gglio Simone sono stati condannati alla pena della reclusione di 2
anni e 4 mesi e per aver posto in vendita senza licenza a favore di PELLEGRINO Roberto
le suddette armi comuni da sparo e relative munizioni, mentre PELLEGRINO Roberto è
stato condannato alla pena di anni due di reclusione per aver tentato di procurarsi
l’illegale detenzione di quelle armi.
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LE RISULTANZE DELL’ATTIVITA’ DI INDAGINE “ROCCAFORTE” A CARICO DI
PELLEGRINO MAURIZIO + ALTRI – PP 12188/05 RGRN della Procura della
Repubblica di Genova)
a) L’ORIGINE DELL’INDAGINE “ROCCAFORTE”
Il R.O.S. di Genova ha condotto un’attività di indagine convenzionalmente
denominata “ROCCAFORTE” iniziata in seguito all’esplosione di alcuni colpi di
arma da fuoco in Diano Marina (IM). Infatti nella notte tra il 15 ed il 16/9/ 2005,
nel comune di Diano Marina (IM), si sono veriGcati dei danneggiamenti mediante
l’esplosione di colpi di armi da fuoco nei confronti dei sottonotati obiettivi:
-

RISTORANTE

-

AUTOVETTURA

-

AUTOVETTURA

“IL POZZO DEI DESIDERI”, ubicato in Diano Marina (IM) via C. Battisti
n. 23, gestito dalla società “PIZZERIA LA QUIETE di ATTISANO NICOLA & C.
s.n.c.”, di proprietà della famiglia ATTISANO di cuI fanno parte:
ATTISANO Angelo359 residente a Diano Marina via C. Battisti n. 23, indirizzo
presso cui domicilia anche il Gglio ATTISANO Giuseppe360;
ATTISANO Nicola361, residente a Diano Marina (IM) via C. Battisti n. 17, Gglio
del predetto Angelo.
Gli ATTISANO, compresa la moglie di ATTISANO Giuseppe, tale BRISINDI
Anna Maria362, sono imparentati con i noti maGosi del clan SANTAITI;
DAEWOO MATIZ TARGATA CJ159KL, di proprietà di THOMAS
Mavis Marina363. Detto danneggiamento potrebbe essere stato posto in essere,
nella logica degli attentatori, come un eventuale avvertimento verso la famiglia
SURACE, in quanto la citata THOMAS era inquilina di un appartamento
collocato al piano terra di una palazzina di proprietà esclusiva degli stessi
SURACE, tant’è che al piano superiore è domiciliata SURACE Giuseppa364, Gglia
di SURACE Giovanni365 e sorella di SURACE Domenico366, assessore al
commercio ed alla polizia municipale del comune di Diano Marina dal 2000
sino all’estate 2005, data di commissariamento di quell’amministrazione
comunale;
ALFA ROMEO 155 TARGATA AT854VS , proprietà di SIMEONI
Attilio di fatto in uso a PAPALIA Raffaele 368 domiciliato in Diano Marina (IM).
SIMEONI Attilio è cognato di PAPALIA, con cui possiede una quota pari ad ¼
367

359

ATTISANO Angelo, nato a Seminara (RC) il 20/6/1945.
ATTISANO Giuseppe, nato a Seminara (RC) il 5/1/1970.
361
ATTISANO Nicola, nato a Seminara (RC) il 2/5/1971.
362
BRISINDI Anna Maria, nata a Seminara (RC) il 15/2/1970.
363
nata a Londra (Gran Bretagna) il giorno 8/5/1939 residente a Diano Castello (IM) via Diano Castello n.
38.
364
nata a Seminara (RC) l’8/9/1959.
365
nato a Seminara (RC) il 19/2/1940.
366
nato a Seminara (RC) il 24/11/1969.
367
nato a Casale Monferrato (AL) il 15/6/1972, residente a Diano Marina (IM) via alla Pace nr.69.
368
nato a Seminara (RC) il 16/4/1966 residente a Diano Castello (IM) via Seuda n. 7, domiciliato in Diano
Marina (IM) via Calderina nr.3.
360

914

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

relativa all’immobile ubicato in Diano Marina (IM) via Generale Ardoino n. 136140, dove è situato un esercizio commerciale attualmente inattivo e denominato
bar “LES FOLIES”. Sul cartello di locazione apposto sulla saracinesca del bar era
indicato il recapito telefonico 3385813048 appartenente al suddetto SIMEONI.
Inoltre, il nominato PAPALIA Raffaele è comparso in altra attività investigativa,
sempre condotta dal ROS di Genova, denominata “MAGLIO”, in quanto notato
durante un servizio di o.c.p. effettuato l’8/4/2001 e che consentiva di registrare
la presenza di esponenti di spicco della criminalità maGosa ligure e del Basso
Piemonte, in occasione della loro partecipazione ad un summit di straordinaria
importanza, avvenuto in località Diano Roncagli (IM), presso il ristorante “GLI
AMICI DEL CONTE”, proprietà del titolare RAFFAELE Franco369.
Nel corso dei primi accertamenti, l’Arma di Diano Marina è stata
conGdenzialmente informata che nei giorni antecedenti all’evento delittuoso si era
veriGcata un’accesa discussione tra ATTISANO Nicola e DE MARTE Salvatore 370 il
quale esercita la professione di parrucchiere nella stessa via C. Battisti, a qualche
decina di metri di distanza dal ristorante danneggiato.
Nella serata del 25/9/2005, DE MARTE Antonio371 inoltre ha richiesto l’intervento
di personale della Questura di Imperia, perché rientrando nella propria abitazione
ha constatato di aver subìto il furto di tutte le armi detenute regolarmente, ovvero:
-

fucile a pompa calibro 12 marca “Franchi” matr. AA25333;
fucile semiautomatico calibro 12 marca “Benelli” matr. F162028;
fucile sovrapposto calibro 410/28 marca “Investarm” matr. 477797;
fucile sovrapposto calibro 12 marca “Zoli” matr. 149271;
pistola calibro 7,65 marca “Beretta” matr. A09340W;
fucile a pompa calibro 12 marca “Fabarm” matr. 6011256;
pistola semiautomatica calibro 9x21 marca “Beretta” mod. FS matr. E89840P.

Dall’esame del predetto elenco si è potuto evidenziare la presenza di armi
corrispondenti per tipo e calibro (9x21 e 12 “a pallettoni”) a quelle utilizzate negli
attentati al ristorante ed alle autovetture, come è risultato dai rilievi tecnici
effettuati sul posto.
L’anomalia di questo furto è subito balzata evidente, agli occhi di un attento
osservatore, come un maldestro tentativo di cancellare qualsivoglia collegamento
tra la sparatoria e le armi che, in pratica, potevano essere a disposizione di tutti i
fratelli DE MARTE.
L’Arma di Imperia, durante l’attività di sopralluogo, ha acquisito e visionato un
Glmato registrato da una telecamera per il controllo del trafGco, installata dal
Comune di Diano Marina, in corrispondenza dell’incrocio tra le vie C. Battisti,
Calderina, Diano Castello e Diano San Pietro.
L’analisi delle immagini si è così concentrata su quelle riguardanti i veicoli di
interesse ripresi negli orari utili ed ha portato all’individuazione di autovetture
dello stesso tipo o modello di quelle in uso ai componenti della famiglia DE
MARTE.
369

nato a Cervo (IM) il 30/10/1960.
nato a Seminara (RC) il 30/11/1977, residente a Diano Marina (IM) via Diano Calderina nr.7.
371
nato a Seminara (RC) il 10/3/1973, residente in Diano Castello (IM) via Codeville nr.10.
370
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In particolare sono state rilevate le seguenti autovetture:
 BMW berlina serie 5: DE MARTE Antonio aveva all’epoca in uso una BMW
535 D di colore grigio metallizzato targata CJ298RZ;
 Fiat Punto di colore argento a 5 porte: DE MARTE Salvatore utilizza una Fiat
Punto 1.9 JTD di colore argento targata CJ236KL;
 Lancia Y modello 157 (osservata nelle fasi immediatamente successive alla
commissione del reato): DITTO Carmelo utilizzava Lancia Y di colore rosso
targata CB165HR.
Con riferimento alla Lancia Y, è stato possibile attribuirne l’utilizzo proprio in quei
giorni a DITTO Carmelo372 atteso che in due distinte occasioni lo stesso è stato
controllato dai Carabinieri di Diano Marina:
-

-

la prima circostanza si veriGcava il 20/9/2005, allorquando un militare di
quell’Arma in servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione di DE MARTE
Antonio, era avvicinato da un uomo - all’epoca sconosciuto - alla guida della
Lancia Y di colore rosso e targata CB165HR, intestata a DE MARTE Concetta;
la seconda occasione si presentava, invece, il successivo 22/9/2005, data in cui
lo stesso militare, in servizio di pattuglia, notava porsi alla guida della vettura
sopra indicata lo stesso uomo della volta precedente, che solo il 26 10/2005,
data del suo arresto, sarebbe stato identiGcato con certezza in DITTO Carmelo.

Stante questo quadro indiziante, si è poi appurato che il “gruppo di fuoco”
intervenuto era composto quanto meno da:
 DE MARTE ANTONIO;
 DE MARTE SALVATORE;
 DITTO CARMELO.
Ulteriori accertamenti derivanti in parte dall’escussione di persone informate sui
fatti, dall’esito degli esami del trafGco dei tabulati telefonici, dagli accertamenti
tecnici ed in ultimo dalle attività di indagini preliminari condotte con l’ausilio
delle intercettazione ambientali e telefoniche hanno confermato la veridicità del
sospetto circa i menzionati autori dei fatti delittuosi.
Inoltre nell’ottobre 2005, cioè dal momento dell’attivazione delle intercettazioni
telefoniche, sono subito stati evidenziati i frequenti contatti tra DE MARTE
Antonio, DITTO Vincenzo e DITTO Carmelo aventi per oggetto il trafGco di
stupefacenti. L’esistenza di tale Gorente trafGco è stata per altro riscontrata dal
rinvenimento di 100 grammi di cocaina e 80 grammi di hashish presso l’abitazione
di DE MARTE Antonio la sera del suo arresto unitamente a DITTO Carmelo (allora
latitante) da parte dei CC di Diano Marina, il 26/10/2005.
Il giorno seguente è stata intercettata una chiamata di PELLEGRINO Maurizio sul
cellulare 3491329781 utilizzato da DE MARTE Michele. Nella circostanza
PELLEGRINO ha mosso un rimprovero per non aver chiamato subito l’avvocato,
con riferimento all’arresto della coppia DITTO Carmelo/DE MARTE Antonio. DE
MARTE Michele ha tuttavia riferito di essersi rivolto all’avvocato BOSIO, con il
quale si sono recati in carcere. La conversazione è proseguita in seguito tra lo
372

DITTO Carmelo nato a Seminara (RC) il 31/8/1973.
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stesso PELLEGRINO Maurizio e DE MARTE Vincenzo; quest’ultimo, sollecitato
dal proprio interlocutore ha riferito che i Carabinieri “erano nascosti” e sono stati
visti passare davanti al bar da “mastro Mimmo”, con riferimento a SURACE
Domenico cl. 1947, cha ha notato all’interno di un’autovettura militare DE MARTE
Antonio.
DE MARTE Vincenzo ha poi precisato che i due sono stati portati in caserma,
perché “il cugino”, ovvero DITTO Carmelo, era latitante, ma non è stato in grado
di riferire se sia solo per questo motivo, poiché ha precisato, che in seguito è stata
effettuata una perquisizione all’abitazione di DE MARTE Antonio. PELLEGRINO
Maurizio, sempre più agitato, ha chiesto se sia stato trovato qualcosa in casa e DE
MARTE Vincenzo in risposta ha detto: “…uno stereo ed una pistolella”, affermando
però di non saperlo con precisione. PELLEGRINO ha inGne chiesto se qualcuno
dei DE MARTE possa al più presto raggiungerlo, anche nel primo pomeriggio, per
meglio capire l’accaduto.
L’attenzione da parte di PELLEGRINO Maurizio, alla vicenda che ha visto
implicato il gruppo DE MARTE, non si limita ad un semplice interesse, scaturito
da un rapporto di parentela attraverso la madre DE MARTE Vincenza, ma afGora
come un vero e proprio coinvolgimento nella ricerca di un idoneo legale, che possa
seguire nei modi opportuni la vicenda. Proprio una serie di conversazioni e
d’incontri hanno evidenziato la volontà di comprendere al meglio l’accaduto da
parte dei fratelli PELLEGRINO, lasciando trasparire una preoccupazione
sicuramente connessa al coinvolgimento dei medesimi nei trafGci di natura illecita
del gruppo indagato; stante anche ai contatti diretti che sono stati registrati tra
PELLEGRINO Maurizio e DE MARTE Antonio, prima, durante e subito dopo il
viaggio di approvvigionamento di stupefacenti in Calabria.
E’ palese come in tutta la vicenda degli arresti di DITTO Carmelo e DE MARTE
Antonio si sia potuto rilevare una sostanziale e coerente reazione dei nuclei
familiari PELLEGRINO/DE MARTE, a dimostrazione di una condivisione almeno in quel momento storico - degli interessi e delle questioni più importanti
del gruppo.
Tutto ciò è, dunque, dimostrazione dell’omogeneità dell’organizzazione che, al di
là di sporadici motivi di frizione o incomprensione, si rivela compatta ed orientata
a perseguire i medesimi e comuni obiettivi illeciti.
Inoltre è stato relazionato che in rapporto alla valutazione del reato associativo, in
quella fase, si è avuta contezza di una reiterata interrelazione fra PELLEGRINO
Maurizio/PELLEGRINO Roberto/DE MARTE Salvatore, evidentemente tutti
partecipi e coinvolti nell’attività di spaccio dello stupefacente, dove:
-

i fratelli PELLEGRINO sono stati i fornitori;
DE MARTE Salvatore è stato per certi versi intermediario e per altri lui stesso
acquirente dei PELLEGRINO.

Si è anche compreso che DE MARTE Salvatore, unitamente a suo fratello Antonio
ed al cugino DITTO Vincenzo, hanno condotto l’attività di spaccio di droga nel
dianese.
Non poche sono state, infatti, le intercettazioni ambientali registrate a bordo della
Fiat Punto in uso al DE MARTE, nel corso delle quali sono stati ascoltati i due
congiunti intenti nella cessione a terzi di cocaina o, addirittura, nell’assunzione
diretta dello stupefacente.
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Va segnalato anche che l’8/1/2007, alle ore 14.00 circa, in Diano Marina (IM), via
alla Pace angolo Aurelia ovest, sono stati fermati e tratti in arresto da quell’Arma,
su precisa indicazione della Sezione Anticrimine di Genova:



DE MARTE Salvatore;
DAGATI Roberto nato a Imperia il 16/12/1978, residente a San Bartolomeo al
Mare (IM);

poiché responsabili di spaccio di stupefacenti; nella circostanza DE MARTE
Salvatore ha ceduto a DAGATI Roberto grammi 7 di cocaina.
b) I REATI CONTESTATI DI INTERESSE PER QUESTO PROCEDIMENTO
Prima di esporre le fattispecie reato di interesse in questo procedimento, occorre
evidenziare che il coinvolgimento dei PELLEGRINO nel trafGco di stupefacenti,
era ovviamente noto ai MARCIANO’. Nel corso di una conversazione intercettata
in questo procedimento fra MARCIANO’ Giuseppe e il Gglio Vincenzo,
quest’ultimo a fronte delle critiche espresse dal padre - come noto contrario
all’atteggiamento “sopra le righe” dei PELLEGRINO – ha elogiato la loro astuzia
criminale in relazione all’arricchimento economico dovuto al trafGco di ingenti
quantitativi di stupefacenti.
Conversazione nr.2626 del 1/5/2011 alle ore 20:09 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL. 1977 ED
ELIA ANGELA
[....]
MARCIANO’ G.: quello, Michele CIRICOSTA, una mattina mi disse che i
PELLEGRINO ora non stanno più bene eh!
MARCIANO’ V.CL.77: come non stanno più bene??
voci sovrapposte
MARCIANO’ G.: gli hanno preso ..inc..camion, gli hanno preso..
MARCIANO’ V.CL.77: si che non li vogliono fare ma...
MARCIANO’ G.: no li rovinano ora Vincenzo!
MARCIANO’ V.CL.77: ma ne hanno soldi Papa! tutte chiacchiere, c'è
Maurizio che è sfondato! Ma tu ti devi fare solo il calcolo, perchè tu
forse non te ne intendi della..inc... Tu conta tutta sta roba che hanno
fatto dal ' 94 a ora e non li hanno toccati mai! Eh?!
MARCIANO’ G.: Abbiamo perso il controllo! Quando si perde il controllo si fa
presto ad andare a fnire in galera..
MARCIANO’ V.CL.77: io ti sto dicendo, ma tutti sti soldi! Papà,
compravano DIECI CHILI di Cocaina contanti, in contanti sai quanto
sono? Botte di 700 mila euro alla volta! E dove li prendevano sti soldi?
E per questo non li hanno arrestati mai eh!
MARCIANO’ G.: a Sanremo non li avevano arrestati?!
MARCIANO’ V.CL.77: ma per droga?
MARCIANO’ G.: eh
MARCIANO’ V.CL.77: a chi?
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[....]
Grazie all’attività investigativa intrapresa in ordine ai fatti delittuosi di Diano
Marina (IM), era stato accertato un Gorente trafGco di sostanze stupefacenti tipo
cocaina e hashish nonché la disponibilità di armi, i cui episodi di interesse
verranno analizzati nel dettaglio.
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LA CESSIONE DI GRAMMI 300 DI COCAINA DA PARTE DI PELLEGRINO
MAURIZIO, STANGANELLI DOMENICO E D’AGOSTINO ARMANDO CONSEGUENTE ARRESTO DI ALLEGRA GIUSEPPE (In Ventimiglia e in
provincia di Lucca il 20/11/2005)
Nel corso delle indagini svolte da personale del R.O.S. Carabinieri di Genova,
confortate e implementate da analoga attività del Nucleo Operativo Carabinieri di
Montecatini Terme, sono stati acquisiti gli elementi necessari a dimostrare una
cessione di 300 gr. circa di cocaina da parte di PELLEGRINO Maurizio in favore di
STANGANELLI Domenico, con il concorso nel compimento del reato da parte di
ALLEGRA Giuseppe e D’AGOSTINO Armando. Di seguito verranno indicate le
fonti di prova costituite dal sequestro dello stupefacente e dall’insieme di
comunicazioni relative in parte alle trattative e in gran parte agli accordi per
deGnirne il pagamento, protratto a distanza nel tempo a causa del mancato introito
conseguente alla perdita della cocaina.
1) L’ACQUISTO DELLO STUPEFACENTE
La mattina di domenica 20/11/2005 il predetto D’AGOSTINO, come
concordato il giorno prima (tel. nr.0143 ore 17.56 del 19/10/2005 int. ut. nr.
3282559437 in uso a PELLEGRINO Maurizio)373, si reca in Liguria e sia durante
il viaggio che all’arrivo al casello di Bordighera si tiene in contatto con
PELLEGRINO Maurizio, che provvede a raggiungerlo immediatamente, come
si evince dalle conversazioni intercettate sull’utenza in uso a PELLEGRINO
Maurizio (tel. nr.0143-0153-0154-0155-0158-0161 int. ut. nr. 3282559437 in uso a
PELLEGRINO Maurizio)374.
Grazie all’osmosi tra reparti dell’Arma, in un secondo momento, si è accertato
che quella mattina D’AGOSTINO Armando ha fatto da intermediario per una
cessione di droga per conto di altri due soggetti, identiGcati in:
a. STANGANELLI Domenico nato a Gioia Tauro (RC) il 3/1/1962, residente a
Montecatini Terme (PT), pluripregiudicato per associazione maGosa e reati
inerenti gli stupefacenti;
b. ALLEGRA Giuseppe nato a Nicosia (EN) il 27/12/1960, residente a Bagni
di Lucca (LU) via Aia Pieve Monti di Villa nr. 12, di fatto domiciliato a
Montecatini Terme (PT), pregiudicato.
I suddetti, all’epoca dei fatti, erano indagati dalla Compagnia Carabinieri di
Montecatini Terme per trafGco di droga e proprio in quella giornata, grazie alle
attività d’intercettazione ambientale e monitoraggio GPS, svolte a bordo
dell’autovettura Volkswagen Golf targata AY402FG, i militari di quell’Arma
documentavano il viaggio dalla Toscana alla Liguria degli indagati. Al rientro
di uno soltanto di loro, più precisamente di ALLEGRA Giuseppe, veniva
effettuato un controllo di riscontro in località Chiesina Uzzanese (PT) che
consentiva il rinvenimento di g. 300 circa di cocaina e l’arresto in fagranza del
predetto (allegato ROCCAFORTE nr. 1).
373
374

decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
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L’esame del tracciato del sistema GPS (allegato ROCCAFORTE nr. 2)
documentava - tra l’altro - tutti i movimenti del veicolo proprio tra gli abitati
di Bordighera e Ventimiglia.
L’attività tecnica di intercettazione ambientale dell’Arma di Montecatini
Terme375, eseguita a bordo del veicolo di ALLEGRA, consentiva di stabilire con
certezza una connessione diretta tra l’incontro organizzato da PELLEGRINO
Maurizio e D’AGOSTINO Armando con il reperimento di sostanza
stupefacente da parte di ALLEGRA Giuseppe e STANGANELLI Domenico
nell’estremo Ponente ligure.
Tanto è vero che l’attivazione delle ore 10.08 permetteva di constatare la
presenza a bordo del veicolo di D’AGOSTINO Armando - che veniva
registrato mentre intratteneva la citata conversazione telefonica delle ore 10.11
con PELLEGRINO Maurizio - e, successivamente, la sosta del veicolo all’uscita
del casello autostradale di Bordighera, luogo stabilito dai due per il loro
incontro.
Ulteriore conforto a quanto sostenuto, giungeva dall’esame degli elementi
emersi nel prosieguo della mattina del 20/11/2005. Difatti, alle ore 12.05,
mentre il veicolo Volkswagen Golf risulta percorrere corso Genova e via
Cavour di Ventimiglia, PELLEGRINO Maurizio è chiamato da suo fratello
Gianni, al quale comunica di essere proprio a Ventimiglia, agganciando di
fatto una cella della cittadina di conGne ubicata in via Chiappori (tel. nr. 0163
int. ut. nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO Maurizio)376.
In seguito, alle ore 12.23 (20/11/2005), PELLEGRINO Maurizio contatta sua
moglie PEPE’ Lucia, per dirle che si trova a Ventimiglia e che la raggiungerà
entro dieci minuti a dimostrazione che lo stesso ha già adempiuto ai propri
impegni relativi alla cessione della cocaina (tel. nr. 0165 int. ut. nr.3282559437
in uso a PELLEGRINO Maurizio)377.
Alla medesima ora, l’ALLEGRA - dopo aver effettuato lo scambio intraprende il viaggio di rientro in Toscana, impegnando con la vettura
monitorata il raccordo autostradale in direzione di Genova. InGne, alle ore
12.25 PELLEGRINO Giovanni chiama nuovamente Maurizio, che lo invita a
raggiungerlo a Ventimiglia “nella strada dove vendono i mandarini”,
utilizzando quindi ancora una volta il linguaggio dissimulato adottato in
precedenza col D’AGOSTINO per indicare il luogo dove - verosimilmente - è
stato effettuato lo scambio (tel. nr.0165 int. ut. nr.3282559437 in uso a
PELLEGRINO Maurizio)378, anche nella consapevolezza da parte del fratello
Gianni della cessione del narcotico.
2) LE TRATTATIVE PER IL PAGAMENTO
Nei giorni successivi, si susseguono varie telefonate tra D’AGOSTINO
Armando e PELLEGRINO Maurizio che, adoperando ogni volta un linguaggio
metaforico, rivendica il pagamento della partita di droga.
Il 12/12/2005, alle ore 09.02, si registra una telefonata in cui PELLEGRINO
Maurizio fa notare al D’AGOSTINO Armando che il giorno prima non si “era
375

cfr. procedimento penale nr.3670/05 RGNR della Procura della Repubblica di Pistoia (dott. Luigi Boccia).
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
377
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
378
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
376
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presentato nessuno”. L’interlocutore s’impegna a chiamare la terza persona,
aggiungendo che comunque il suo arrivo dovrebbe essere imminente (tel.
nr.0986 int. ut. nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO Maurizio)379.
L’indomani, 13/12/2005, alle ore 08.52, D’AGOSTINO Armando telefona a
PELLEGRINO Maurizio e gli conferma di aver rintracciato la persona
interessata e che la stessa si farà viva in settimana. Maurizio in tono scocciato
chiede di trovare una soluzione e l’altro replica che “chiuderanno questa e poi
non ne vuole più sapere” (tel. nr.0986 int. ut. nr.3282559437 in uso a
PELLEGRINO Maurizio)380.
A distanza di tre giorni (16/12/2005) il D’AGOSTINO informa PELLEGRINO
Maurizio di non essere riuscito a rintracciare la terza persona e Maurizio
asserisce nel primo contatto (tel. nr.1151 ore 18.01 del 16.12.2005 int. ut.
nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO Maurizio)381che non può fare brutta
Ggura con una persona, che indica al femminile come “questa cristiana”,
chiedendo di trovare una soluzione, anche perché come ribadisce in una
seconda telefonata l’indomani avrebbe dovuto “portare la caparra” (tel. nr.1155
ore 19.26 del 16.12.2005 int. ut. nr. 3282559437 in uso a PELLEGRINO
Maurizio)382. I due si accordano, pertanto, di risentirsi la mattina successiva e
D’AGOSTINO palesa l’intenzione di andare a cercare il soggetto presso il di
lui fratello.
Alle ore 08.59 del 17/12/2005, PELLEGRINO Maurizio ricontatta
D’AGOSTINO Armando che conferma di aver parlato con “suo fratello” (ndr.
della persona cercata) e in giornata ha l’appuntamento. PELLEGRINO
Maurizio ribadisce di andare a chiedere notizie al bar del fratello (tel. nr.1167
int. ut. nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO Maurizio)383.
Tali ultime indicazioni, come si vedrà, consentiranno di identiGcare
l’individuo oggetto delle conversazioni in STANGANELLI Domenico nato a
Gioia Tauro (RC) il 3/1/1962, residente a Montecatini Terme (PT). Alle
successive ore 15.44 (17/12/2005), PELLEGRINO parlando con D’AGOSTINO
si lamenta, poiché i “debitori” gli erano stati da lui presentati e D’AGOSTINO,
nel tentativo di giustiGcarsi, afferma che si tratta di un suo parente (tel. nr.1194
int. ut. nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO Maurizio)384. In effetti tra
D’AGOSTINO Armando e STANGANELLI Domenico esiste un rapporto di
parentela, oltre poi ad essere entrambi appartenenti al medesimo circuito
criminale (cosca “PIROMALLI-MOLE’”).
Nella tarda mattinata del 25/1/2006, alle ore 12.08, si registra una
conversazione dissimulata (tel. nr.2122 int. ut. nr.3282559437 in uso a
PELLEGRINO Maurizio)385 tra PELLEGRINO Maurizio e D’AGOSTINO
Armando, che racconta di essere andato il giorno prima dallo STANGANELLI
e di essere preoccupato in quanto aveva saputo di “un problema”. Il brano era
collegato alla cessione effettuata dal PELLEGRINO per la quale D’AGOSTINO
Armando fungeva da intermediario. Il sequestro del narcotico (arresto
379

decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/.2005.
381
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
382
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
383
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
384
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
385
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
380
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ALLEGRA Giuseppe) aveva creato le frizioni registrate tra PELLEGRINO
Maurizio, che aveva proceduto alla cessione, ed il gruppo lucchese
riconducibile a STANGANELLI Domenico (destinatario Gnale del narcotico):
D’AGOSTINO Armando: pronto…
PELLEGRINO Maurizio: pronto…
D’AGOSTINO Armando: buongiorno!
PELLEGRINO Maurizio: buongiorno, buongiorno!
D’AGOSTINO Armando: come va?
PELLEGRINO Maurizio: e insomma, domandiamo a voi…
D’AGOSTINO Armando: eh… eh… io ieri sera sono andato di là
PELLEGRINO Maurizio: eh…
D’AGOSTINO Armando: ha detto che se vieni tu vi chiarite…
PELLEGRINO Maurizio: vengo io…
D’AGOSTINO Armando: ha detto che per lui non c'è problema, appena hai la
possibilità lui ti viene a trovare e salda tutto!
PELLEGRINO Maurizio: e perchè non è venuto a trovarmi?
D’AGOSTINO Armando: gliel’ho detto di venire, ora vediamo come si organizza
per domenica se viene…
PELLEGRINO Maurizio: eh…
D’AGOSTINO Armando: perchè (inc.) ha avuto un altro problema ed io l’ho
scoperto ieri sera, hai capito?
PELLEGRINO Maurizio: eh…
D’AGOSTINO Armando: eh… quindi ha detto che problemi non ne ha perchè
lui sta facendo di tutto per risolverli
PELLEGRINO Maurizio: eh… beh… ma non si è fatto vedere non è venuto
a trovarmi
D’AGOSTINO Armando: ma io gliel’ho detto, perchè non prendi la macchina e
vai?
PELLEGRINO Maurizio: eh, bravo…
D’AGOSTINO Armando: e come faccio a mani vuote, mi vergogno pure di
tutto quello che è successo, capisci…
PELLEGRINO Maurizio: ah, ah…
D’AGOSTINO Armando: lui mi ha garantito che non c’è problema perchè si sta
preoccupando per risolvere…
PELLEGRINO Maurizio: sì, ma io queste di qua… ormai, queste di qua
l’afftto della casa glielo paga lui… ormai tutti i mesi questi qua
vogliono… vogliono pure le cose, vogliono (inc.)… io brutta fgura non ne
faccio… di come ne stiamo facendo, eh… che manco per la brutta fgura
che abbiamo fatto, eh…
D’AGOSTINO Armando: eh… ti posso garantire io che si sta dando da
fare…
PELLEGRINO Maurizio: sì, ma non può… non può prendere degli impegni e
poi non si fa… nè vedere nè sentire… o almeno andava da questa cristiana e gli
parlava… gli ha lasciato tutto cose là dentro… roba e tutte cose… e non è
venuto nemmeno per togliersele per svuotargli la casa manco…
D’AGOSTINO Armando: perchè il primo problema, no…
PELLEGRINO Maurizio: e vabbè (inc.)…
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D’AGOSTINO Armando: il primo problema io l’ho scoperto ieri sera e il
secondo problema era andato avanti ed è successo lo stesso hai capito,
perchè lui… si, si sta facendo lui…
PELLEGRINO Maurizio: sì, ma lui al limite si toglie la roba (inc.)… si prende
la televisione e quello ha… e però deve venire, deve venire proprio lui…
D’AGOSTINO Armando: e ora e ora viene… stasera e domani sera devo andare
a trovarlo un’altra volta
PELLEGRINO Maurizio: ah, vabbò…
D’AGOSTINO Armando: per vedere che cosa mi dice, perchè ieri sera, fno
alle undici,eravamo insieme…
PELLEGRINO Maurizio: ah…
D’AGOSTINO Armando: così vedo che cosa mi dice e gli dico: domenica
prenditi la macchina e fatti una passeggiata là, almeno ti prendi la
televisione… gli svuoti la casa
PELLEGRINO Maurizio: e sì… eh… se no… e poi se la vede lui e non me ne
fotte un cazzo a me, eh…! eh…vabbuono
D’AGOSTINO Armando: io tutte le sere gli telefono, gli telefono tutte le sere…
PELLEGRINO Maurizio: no, no, no… vedi di prendertela di punta, tu che sei di
là…
D’AGOSTINO Armando: non ti preoccupare, che io non sto fermo…
PELLEGRINO Maurizio: eh, speriamo… speriamo…
D’AGOSTINO Armando: no, no…
PELLEGRINO Maurizio: io te lo dico per te, io sopra di te mi attacco… che ti
pare, in fn dei conti la brutta fgura tu la stai facendo…
D’AGOSTINO Armando: certo lo so… (inc.) vado e vengo, perché vado e
vengo…
PELLEGRINO Maurizio: vabbono, dai…
D’AGOSTINO Armando: io ti dico che appena e dice che non ci sono problemi,
perchè lui risolve tutto…
PELLEGRINO Maurizio: ma lui è lì o là sotto…
D’AGOSTINO Armando: no, è qua… però…
PELLEGRINO Maurizio: vabbono, dai…
D’AGOSTINO Armando: hai capito…
PELLEGRINO Maurizio: vabbono, va bene… dai, ci vediamo allora…
D’AGOSTINO Armando: la seconda… la seconda cosa… gli è successo quasi lo
stesso…
PELLEGRINO Maurizio: sì vabbò, ma ti ricordi quel giorno che cosa gli ho
detto…
D’AGOSTINO Armando: sì, sì…
PELLEGRINO Maurizio: eh, ma non sono cazzi miei… non sono cazzi che mi
riguardano….
D’AGOSTINO Armando: sì, sì…
PELLEGRINO Maurizio: io vi dico una cosa, io non voglio sentire
chiacchiere non voglio sentire niente
D’AGOSTINO Armando: no, ma lui lo dice, Maurizio…
PELLEGRINO Maurizio: no, perchè io chiacchiere non ne voglio sentire…
D’AGOSTINO Armando: eh…
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PELLEGRINO Maurizio: punto e basta! …quello che è successo e che non è
successo deve venire di là per togliergli queste quattro cazzi di roba
vecchie, che ha la dentro la televisione… gli paga l’afftto che gli deve dare e
se ne va e non deve venire più, perchè tanto la signora non lo vuole vedere
più poi…
D’AGOSTINO Armando: va bene!
PELLEGRINO Maurizio:. perchè se era cristiano o di culo o di faccia
doveva andare e si doveva presentare
D’AGOSTINO Armando: certo!
PELLEGRINO Maurizio: io la penso così!
D’AGOSTINO Armando: (inc.)…
PELLEGRINO Maurizio: e se tu fai così è ancora peggio… fai, perchè un
cristiano ti valuta per quelloche sei… alla fne punto e basta, ok!
D’AGOSTINO Armando: io l’impegno resta a me, perché…
PELLEGRINO Maurizio: vabbono…
D’AGOSTINO Armando: vado e vengo, io telefono… eh… ogni una volta, ogni
due sere, vado a trovarlo…
PELLEGRINO Maurizio: vabbono…
D’AGOSTINO Armando: hai capito?
PELLEGRINO Maurizio: ok...
D’AGOSTINO Armando: ciao
PELLEGRINO Maurizio: ciao
Il 21/3/2006, alle ore 08.59, si veriGca l’ennesima telefonata tra PELLEGRINO
Maurizio e D’AGOSTINO Armando, riguardo la solita persona (ndr.
STANGANELLI Domenico cl. ’62) che “deve pagare gli afGtti arretrati”. Nella
presente circostanza PELLEGRINO chiede di andarlo a trovare in quanto il 20
è “scaduto l’afGtto”; D’AGOSTINO conferma che in serata lo farà e aggiunge
che “non può camminare”, allora PELLEGRINO Maurizio suggerisce di
mandare chiunque altro purché venga saldato il debito con l’afGttuaria (tel.
nr.3726 int. ut. nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO Maurizio)386.
A distanza di due giorni (23/3/2006 – ore 12.05) D’AGOSTINO richiama e
dice: “si sta organizzando per mandare qualcuno a sistemare la cosa …”.
PELLEGRINO Maurizio dice che comunque avrebbe potuto mandare qualcun
altro prima e D’AGOSTINO replica dicendo che in caso negativo sarebbe
venuto lui stesso (tel. nr.3808 int. ut. nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO
Maurizio)387..
Il 25/3/2006, alle ore 13.37, PELLEGRINO Maurizio richiama D’AGOSTINO
Armando per sapere le novità circa la questione in sospeso con quella terza
persona (ndr. STANGANELLI Domenico cl. ’62) e l’interlocutore comunica che
in serata lo andrà a trovare e gli farà sapere. (tel. nr.3867 int. ut. nr.3282559437
in uso a PELLEGRINO Maurizio)388.

386

decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
388
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
387
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Durante la serata (25/3/2006 – ore 20.13) PELLEGRINO Maurizio viene
contattato da tale Mimmo, reperibile all’utenza nr. 3338971258 389 ed identiGcato
in STANGANELLI Domenico cl.1962, il quale ad un certo punto dice: “mi
hanno fottuto che lì c'era una sorveglianza, che cazzo ne sapevo?”.
PELLEGRINO Maurizio ridendo gli dice che lo sapeva e STANGANELLI dice:
“…e che facevi? …se non me l’avevano ancora notiGcato, che dovevo fare?”,
aggiungendo poi: “dovevo mandare un Ggliuolo là (da Maurizio)… no, un
amico nostro… e poi è arrivato e disse: Mimmo non posso andare, vado
domani o dopo domani è lo stesso? …basta che vai… ah, poi è venuto
Armando oggi, gli ho detto io: va bene che domani o dopo domani, come ha
un'ora di tempo, questo Ggliuolo, che lui va a lavorare, mi disse: Mimmo
com'è? …io vado, ti mando tutto la, ti dice tutto lui”.
PELLEGRINO fa notare di non aver capito e STANGANELLI ribadisce che
manderà un suo incaricato nei giorni seguenti, ma Maurizio lo invita a
mandarlo l’indomani, poiché vuole risolvere la questione al più presto con la
“signora” (ndr. proprio fornitore del narcotico), rammentandogli che
dall’afGttuaria doveva andare prima del 20 (tel. nr.3885 int. ut. nr. 3282559437
in uso a PELLEGRINO Maurizio)390.
Per quanto concerne il riferimento di STANGANELLI al problema che lo ha
interessato, si tratta sicuramente dell’episodio riconducibile al suo arresto
avvenuto in data 14/3/2006 per violazione della prescrizioni alla misura di
prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, cui
era sottoposto.
La mattina del 28/3/2006, ore 08.52, un interlocutore maschile, reperibile
all’utenza 3480398134391, chiama PELLEGRINO presentandosi come “l’amico
di Mimmo” e lo informa che si sta accingendo a partire, prevedendo di
arrivare da lui a distanza di tre ore (tel. nr.3885 int. ut. nr. 3282559437 in uso a
PELLEGRINO Maurizio)392. L’utenza 3480398134 è intestata a DE ANGELIS
Antonio, con vari precedenti compresi quelli in materia di stupefacenti,
controllato più volte nella zona di Montecatini Terme e comuni limitroG
insieme ad altri pregiudicati. Il medesimo interlocutore, alle successive ore
12.21, contatta nuovamente l’utenza cellulare di PELLEGRINO Maurizio. In
tale circostanza a rispondere al telefono è invece il fratello Roberto
(PELLEGRINO) che rassicura l’uomo asserendo di essere accanto al fratello.
L’interlocutore si accorda con PELLEGRINO Roberto, che conferma la sua
partecipazione all’incontro, entro pochi minuti ed in un luogo convenzionale
“là” (tel. nr. 3940 ore 12.21 del 28/3/2006 int. ut. nr. 3282559437 in uso a
PELLEGRINO Maurizio)393.
Il 29/3/2006, alle ore 07.50, PELLEGRINO Maurizio contatta D’AGOSTINO
Armando e gli chiede se di lì ad un’ora si vedranno a Capannori (LU).
D’AGOSTINO conferma e chiede a sua volta: “ma non è venuto?”,
389

intestata a DEL FREO Almo nato a Pescia (PT) il 4/5/1953, ivi residente in via dei Vetturali nr. 30.
L’utenza all’atto dell’arresto di PELLEGRINO Maurizio eseguito per il favoreggiamento del latitante
COSTAGRANDE Carmelo era rilevata dalla memoria del cellulare 3466260839 con il nominativo Mimmo.
390
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
391
intestata a DE ANGELIS Antonio nato a Sanza (SA) il 9/3/1959, residente a Cosenza via Santa Lucia
nr.3.
392
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
393
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
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PELLEGRINO interrompe ogni eventuale prosecuzione di dialogo
rispondendo secco: “ci vediamo là… no!” (tel. nr.3951 int. ut. nr. 3282559437
ore 07.50 del 29/3/2006 in uso a PELLEGRINO Maurizio)394.. PELLEGRINO in
una successiva telefonata chiede all’interlocutore “di rintracciare pure a lui, in
quanto pensa che può andare”, ma D’AGOSTINO risponde: “no, non può
venire lui”, PELLEGRINO replica: “ma non può andare da nessuna parte?” e
D’AGOSTINO ribadisce: “no, di là non può uscire”. PELLEGRINO allora
afferma che si vedranno loro due tra un po’ (tel. nr.3952 ore 07.51 del
29/3/2006 int. ut. nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO Maurizio)395. Dopo
alcuni minuti D’AGOSTINO Armando chiede a PELLEGRINO Maurizio dove
si trovi, e l’indagato riferisce di essere a tre chilometri da Capannori e rassicura
nuovamente il PELLEGRINO sul suo immediato arrivo (tel. nr.3955 int. ut.
nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO Maurizio)396. Sono chiari nelle telefonate
i riferimenti a STANGANELLI Domenico, il quale come detto non può
muoversi liberamente essendo sottoposto alla sorveglianza speciale.
L’incontro con D’AGOSTINO Armando avviene in concomitanza con un
viaggio verso la Calabria intrapreso da PELLEGRINO Maurizio, da suo
fratello Michele e dal loro padre (tel. nr.3987-3991 del 30/2/2010 int. ut.
nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO Maurizio)397.
Al ritorno, avvenuto il 2/4/2006, PELLEGRINO Maurizio contatta (ore 15.13.)
D’AGOSTINO Armando, per informarlo che sta arrivando a Chiesina
Uzzanese (PT), e quest’ultimo riferisce di aver parlato il giorno prima con il
fratello di STANGANELLI, che avrebbe provveduto “a rintracciarlo e a
mandarlo”. PELLEGRINO Maurizio incarica il D’AGOSTINO di sollecitare e
di fargli sapere qualcosa (tel. nr.4066 e 4067 del 2/4/2006 int. ut. nr.3282559437
in uso a PELLEGRINO Maurizio)398.
Trascorsi pochi minuti (ore 15.29) PELLEGRINO Maurizio richiama e
comunica a D’AGOSTINO Armando di essere a Chiesina Uzzanese, davanti al
bar, precisando che all’interno del locale c’è una donna dai capelli biondi.
D’AGOSTINO ipotizza che possa trattarsi della moglie di STANGANELLI
Salvatore, fratello di Domenico (tel. nr.4069 ore 15.20 del 2/4/2006 int. ut.
nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO Maurizio)399.
D’AGOSTINO Armando, poco dopo, richiama e invita PELLEGRINO a farsi
trovare al bar di Giusy e Salvatore, ma poiché sembrano sorgere difGcoltà per
individuare il posto, PELLEGRINO richiama per farsi dare il numero di
telefono di “quello”, afGnché gli spieghi la strada da percorrere. D’AGOSTINO
pochi minuti dopo richiama e detta il nr.3494730588400, che viene subito
composto da PELLEGRINO ed al quale risponde proprio STANGANELLI
Domenico, che da all’interlocutore precise indicazioni stradali (tel. nr.4070-

394

decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
396
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
397
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
398
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
399
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
400
intestata a LONBARDO Fabrizio nato a Erice (TP) il 17/11/1963, residente a Montecatini Terme (PT) via
Cavour nr.24.
395
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4071-4072-4076 del 2/4/2006 int. ut. nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO
Maurizio)401.
Questi ultimi riferimenti hanno consentito di individuare l’esercizio pubblico
nel “Bar Sport”, gestito proprio da CANANZI Giuseppina nata a Gioia Tauro
(RC) il 15/10/1968 e dal coniuge STANGANELLI Salvatore nato a Gioia Tauro
(RC) il 6/9/1963, pregiudicato ed indiziato maGoso, fratello di Domenico
cl.’62, destinatario Gnale del narcotico sequestrato all’atto dell’arresto di
ALLEGRA Giuseppe.
Il 22/6/2006, ore 18.29, si veriGca un’ulteriore telefonata di PELLEGRINO
Maurizio con D’AGOSTINO Armando, al quale viene fatto notare il
comportamento sbagliato di STANGANELLI Domenico: “…sentimi un po’,
vedi che mi ha chiamato la signora dell’afGtto… che l’assegno gli è tornato
indietro… eh, eh… il pelo, i coglioni, neanche per la brutta Ggura che mi fa
fare, che cazzo di testa ha questo? …ma tu il numero suo ce l’hai da darmelo,
che lo chiamo io”. (tel. nr.6334 int. ut. nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO
Maurizio)402.
Subito dopo il D’AGOSTINO richiama e detta due numeri telefonici:
3356964259403 e 3494730588, entrambi nella disponibilità dello STANGANELLI
Domenico cl. ‘62, tanto da essere contattato nel breve arco di tempo dal
PELLEGRINO (tel. nr.6336-6338 int. ut. nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO
Maurizio)404.
STANGANELLI Domenico: sii?
PELLEGRINO Maurizio:
Mimmo?
STANGANELLI Domenico: si?
PELLEGRINO Maurizio:
ciao, Maurizio sono, Mimmo!
STANGANELLI Domenico: eh, dimmi!
PELLEGRINO Maurizio:
come va?
STANGANELLI Domenico: eh, bene!
PELLEGRINO Maurizio:
bene, senti un pò, che sono andato dalla signora
dell'afftto di casa e gli sono tornati indietro gli assegni
STANGANELLI Domenico: e non glielo ho detto a Melino da un mese
PELLEGRINO Maurizio:
tu non gli hai detto un cazzo a Melino, Mimmo,
tu gli hai detto che il primo era apposto, mi :ritardava l'altro una settimana
gli hai mandato a dire, non hai detto che era apposto
STANGANELLI Domenico: ma questo è un minchione...
PELLEGRINO Maurizio:
ma lui sarà un minchione, ma minchione sei tu
Mimmo, io non me ne fotto un cazzo se minchione io o sei tu minchione, a
me mi interessa...
STANGANELLI Domenico: Maurizio stai calmo...
PELLEGRINO Maurizio:
e che mi stai parlando tu che è un minchione, ma chi
è un minchione da questa parte...
STANGANELLI Domenico: dov'è!, me lo passi al telefono, ce l'hai lì?
401

decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
403
intestata a “PANATRONIC” srl – p.iva 01618120982 con sede a Verolanuova (BS) via Industriale nr.19.
404
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
402
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PELLEGRINO Maurizio:
non lo so dov'è lui
STANGANELLI Domenico: eh, è venuto qua, era lui che è venuto qua e mi
disse passo io di la...
PELLEGRINO Maurizio:
si ma lui è...(si accavallano le voci)
STANGANELLI Domenico: l'assegni di non versarli
PELLEGRINO Maurizio:
no, no, non siamo rimasti così con lui, con lui siamo
rimasti che il primo che era tutto apposto e la signora lo ha mandato
all'incasso, e mi hai fatto fare una male fgura, che il di male fgura io nella
mia vita non ho fatto mai...
STANGANELLI Domenico: Maurizio...
PELLEGRINO Maurizio:
dove andavo, andavo, questi cristiani mi hanno
aperte le porte da tutte le parti, e quando vado a cercare una casa mi danno
non una ma due porte mi danno a me, e queste qua non sono cose da fare
Mimmo, adesso tu mi dovresti dare questi due cazzi di assegni per darglieli
alla signora, per arrivare, mi disse tuo cugino, che è venuto a trovarmi, che mi
disse la settimana scorsa, vedi che il primo è tutto...
STANGANELLI Domenico: una settimana?, è da un mese e non si deve neanche
vantare, sono due mesi
PELLEGRINO Maurizio:
si però Mimmo non sono comportamenti, che
cazzo mi rappresentano che adesso tu mi manda lui dopo un mese le cose che
sono già all'incasso, mi, mi dice che mi rimandano...
STANGANELLI Domenico: e tutto per aspettare il 20 che disse non li mettere che
tu mi hai detto che non li manda avanti
PELLEGRINO Maurizio:
no, che ti ho detto io, non ti ho detto niente, ti mi hai
detto questi qua a giugno li mando all'incasso
STANGANELLI Domenico: si devono girare e l'abbiamo lasciati aaa, a coso, al
cognato...(inc., sembra dire il cognato di lala), che era il cognato di mio fratello
dice no!, disse allora come no!, ce l'hai tu...(inc.)...a me, dice no, non ce l'ha lui
PELLEGRINO Maurizio:
Mimmo, Mimmo, qua adesso il fatto che ho fatto una
male fgura che questi assegni sono tornati indietro io, il primo...
STANGANELLI Domenico: allora io gli ho detto Melino, vedi che questo qua
non c’è l'assegno, non glieli pagano, dice che glieli porto io, di non...(inc.)...no dice
Mimmo non ti preoccupare che me la vedo io, e non è che era da solo diglielo che
c'era quest'altro fgliuolo qua, quello che cammina con lui con la Mercedes
metallizzata
PELLEGRINO Maurizio:
eh, sentimi un pò, io l'assegno...(inc.)...lui mi ha
detto a me che ci siamo visti la settimana scorsa mi disse che il primo
assegno è tutto apposto
STANGANELLI Domenico: lui non glielo ha mai detto che è apposto Maurizio,
apposta ti dico io se non c'era quell'altro fgliuolo, quello un pò più grande...
PELLEGRINO Maurizio:
lasciamo stare, lasciamo stare chi c'era e chi non
c'era, non mi riguarda a me Mimmo, a me mi riguarda che stì cazzi di cosi è da
Natale con sta cristiana che gli abbiamo preso sta casa, guarda gli
dobbiamo dare sti soldi e sono sei mesi...(inc.)...eh, stè cazzo di male fgure a
me non mi piacciono, che tu passi da questa via e vai dall'altra parte e da
questa non vieni neanche a dire nulla, la colpa ce l'hai pure tu pure, di qua
sei passato
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STANGANELLI Domenico: senti, ma se lui e lì, che dici che è fnito sempre con
te, che cazzo ne so...
PELLEGRINO Maurizio:
a fne dei conti, io e te siamo andati dalla signora, che
c'entra lui adesso, che questo cazzo di girotondo che stò facendo non mi stà piacendo
in nessuna maniera Mimmo, come, io vendo domani mattina e voglio i soldi,
che glieli debbo portare alla signora vedi, fatti trovare che domani vengo io
da quella via
STANGANELLI Domenico: e puoi venire come vuoi, non ci sono per domani
mattina...
PELLEGRINO Maurizio:
e Mimmo non sono comportamenti Mimmo
STANGANELLI Domenico: vabbuono va, se lui mi ha detto che...(inc.)...cazzi
vostri non mi interessa, disse Mimmo, me la vedo io
PELLEGRINO Maurizio:
che cosa si vede lui, lui dice che è incazzato con
te e che non sono comportamenti da fare questi qua, che tu ti vai a prendere
le case e poi non paghi, dice io me ne fotto un cazzo, se la vede lui, ora tu mi dici
che se la vede lui, ma che si vede lui?
STANGANELLI Domenico: adesso lo chiamo io, e vediamo che cazzo vuole
PELLEGRINO Maurizio:
ma tu non ti interessa niente che chiami a lui
Mimmo, qua ce la dobbiamo vedere io e te qua con la signora, non c'entra
niente lui, a me non mi interessano i cazzi suoi, a me mi interessano i cazzi tuoi
e i miei, che chiami a lui non mi interessa a me Mimmo, tu mi devi dire se
domani mattina se devo venire, dopodomani mattina glieli porto
STANGANELLI Domenico: domani mattina non venire che ti chiamo io...(inc.,
sembra dire "di sera")...non domani mattina
PELLEGRINO Maurizio:
Mimmo, Mimmo vedi che domani, domani sera
sono da te e voglio i soldi Mimmo perchè io con questa cristiana non en
voglio fare mali fgure, perchè io ne ho fatte già abbastanza, è da Natale che
questa cristiana...
STANGANELLI Domenico: lascia che lo chiamo io che poi ti chiamo io questa
sera vai
PELLEGRINO Maurizio:
vabbuò, ci sentiamo dopo Mimmo
STANGANELLI Domenico: ciao, ciao
PELLEGRINO Maurizio:
Mimmo se no domani sera sono da te, ciao
STANGANELLI Domenico: ciao
PELLEGRINO Maurizio:
ciao.
I toni piuttosto accesi dell’ultima conversazione permettono di comprendere che il
pagamento della cocaina effettuato nel precedente mese di marzo non è andato a
buon fne
La mattina del 23/6/2006, alle ore 09.21, PELLEGRINO Maurizio riceve una
telefonata dal fratello Roberto e quest’ultimo domanda se dovranno andare
insieme dal cognato di CANANZI Massimo, ricevendo una risposta
interlocutoria (tel. nr.6365 int. ut. nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO
Maurizio)405. In effetti CANANZI Massimo è cognato di STANGANELLI
Salvatore (fratello di Domenico cl. ’62), il quale risulta essere coniugato con
CANANZI Giuseppa e quindi è chiaro che il viaggio è prospettato al Gne di
405
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andare a parlare con STANGANELLI Domenico e recuperare Gnalmente il
credito di cui sopra. Subito dopo (ore 09.30) Maurizio PELLEGRINO tenta di
contattare STANGANELLI Domenico sull’utenza cellulare 3494730588 (tel.
nr.6366 int. ut. nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO Maurizio)406. Il tentativo è
immediatamente seguito da una conversazione tra PELLEGRINO Maurizio e
D’AGOSTINO Armando, al quale il primo fa presente che “quella persona”
cioè STANGANELLI Domenico, non risponde a nessuno dei numeri telefonici
(tel. nr.6367 int. ut. nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO Maurizio)407.
Trascorsi pochi minuti (ore 09.32 – 23/6/2006) è lo STANGANELLI Domenico
a contattare PELLEGRINO Maurizio, proponendogli due alternative per
risolvere la questione del debito: presentarsi direttamente da lui in Toscana il
successivo lunedì 26/6/2006, oppure accettare l’invio di suo fratello in Liguria
ad incontrarlo. Il PELLEGRINO vorrebbe recarsi a trovarlo l’indomani e insiste
nel voler parlare personalmente con lui, allora lo STANGANELLI ripropone la
prima alternativa, ossia quella d’incontrarsi il 26 in Toscana. PELLEGRINO,
anche se un po’ riluttante, acconsente e si raccomanda afGnché non gli faccia
fare un viaggio a vuoto come quello precedente (tel. nr.6370 int. ut.
nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO Maurizio)408.
PELLEGRINO Maurizio: si?
STANGANELLI Domenico:
pronto?
PELLEGRINO Maurizio: si!
STANGANELLI Domenico:
buongiorno, che in questo non l’ho sentito, ti
chiamavo io ma poi è caduta la linea
PELLEGRINO Maurizio: eh, com’è?
STANGANELLI Domenico:
senti Maurizio
PELLEGRINO Maurizio: dimmi!
STANGANELLI Domenico:
o vieni, o se vuoi venire lunedì, o mando
mio fratello da te, come vuoi tu
PELLEGRINO Maurizio: mandi a tuo fratello da questa parte?
STANGANELLI Domenico:
o viene lui da te, che lunedì è chiuso qua, o
vieni tu qua, come vuoi tu
PELLEGRINO Maurizio: lunedì, io vengo domani Massi, Mimmo
STANGANELLI Domenico:
e per domani, apposta ti dico io di venire
lunedì
PELLEGRINO Maurizio: Mimmo, Mimmo...(si accavallano le voci)...
STANGANELLI Domenico:
e lo so, se ti sto dicendo com’è il fatto e non
vuoi sentire, così ti dico, ecco! vieni lunedì, o viene lui lunedì, come vuoi tu
PELLEGRINO Maurizio: Mimmo, io voglio parlare con te Mimmo!
STANGANELLI Domenico:
allora vieni tu qua, quando vuoi venire mi
trovi qua!
PELLEGRINO Maurizio: no, no, io allora, tu quando mi dici lunedì che devo
venire

406
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STANGANELLI Domenico:
appunto, ti dico io, se vieni lunedì è meglio!
capito?
PELLEGRINO Maurizio: si ma fatti trovare però Mimmo
STANGANELLI Domenico:
dove vado, pare che posso andare da qualche
parte
PELLEGRINO Maurizio: e perchè l’altra volta sono venuto e non c’eri,
non lo so, mi dissero che non c’eri, che eri, non lo so
STANGANELLI Domenico:
va bene, però tu basta che mi dici verso che
ora arrivi
PELLEGRINO Maurizio: eh
STANGANELLI Domenico:
basta che mi chiami e mi dici, io fra due ore
sono da te, io sarò qua!
PELLEGRINO Maurizio: tu fai conto che lunedì mattina alle 10.00 sono
da quella parte al bar di tuo fratello
STANGANELLI Domenico:
vabbuono
PELLEGRINO Maurizio: così digli
STANGANELLI Domenico:
ciao Maurizio, a lunedì, ciao, ciao
PELLEGRINO Maurizio: si, ciao.
Appena cinque minuti (ore 09.37 del 23/6/2006) dopo PELLEGRINO richiama
STANGANELLI e discute con lui nuovamente della questione degli assegni e
più esattamente del secondo assegno, in quanto ha il timore che sia scoperto
come l’altro, e lui non vuole assolutamente fare una brutta Ggura, poiché fa
notare che non conosce personalmente queste persone di cui sembra nutrire
una certa soggezione (tel. nr.6371 int. ut. nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO
Maurizio)409.
STANGANELLI Domenico:
sì Maurizio
PELLEGRINO Maurizio: oh Mimmo
STANGANELLI Domenico:
dimmi
PELLEGRINO Maurizio: oh Mimmo, ma il secondo assegno è a posto?
perchè quest’altro da questa parte non è che mi devi far fare qualche
altra male fgura ora? questi qua mi hanno chiamato che l’hanno già
versato a una ditta, glielo hanno dato a un’altra ditta quest’altro, il
primo hanno provato a incassarlo loro e gli è ritornato indietro, ma il
secondo glielo hanno già dato loro, non è che quello di quella via gli
torna indietro Massimo… Mimmo?
STANGANELLI Domenico:
ma io, allora, il problema e che glielo
avevo spiegato a questa testa di...(inc.)... di spiegarglielo, siccome a questo
qua, allora ha ritirato un assegno e gli hanno bloccato il conto per 60 giorni, per
due mesi, per tre mesi, non ci pagano gli assegni, apposta, glielo ho detto io di
non imbucarli
PELLEGRINO Maurizio: Mimmo...
STANGANELLI Domenico:
non so se è scaduto il termine
PELLEGRINO Maurizio: ascolta un po’ Mimmo
409
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STANGANELLI Domenico:
ma non so se per il termine glieli pagano o no,
perchè i soldi ce li ha sul conto, non è che non ce l’ha
PELLEGRINO Maurizio: Mimmo ascolta un po’, vedi che hai da fare, fare
in banca e vedi come può fare, che se torna indietro questo assegno da
questa via, manco per la male fgura che facciamo, Mimmo, che faccio,
che sono cristiani che questi qua hanno cent’anni che lavoro, e sono ditte
serie, se mi torna indietro questo assegno faccio una male fgura che era
meglio che mi prendeva un dolore a una gamba che mi torna indietro
questo assegno ora Mimmo
STANGANELLI Domenico:
ora, ora lo chiamo un’altra volta e glielo dico
a lui...
PELLEGRINO Maurizio :vai tu Mimmo!
STANGANELLI Domenico:
io, pare che mi posso muovere di qua, che
quello è il problema
PELLEGRINO Maurizio: no, chiama a questo, vai con questo in una banca,
vedete coma potete fare per versarlo e mettere i soldi, vedete di coprirlo
almeno il secondo subito, prima che mi chiamano che io non ho voglia
Mimmo...
STANGANELLI Domenico:
lo so!
PELLEGRINO Maurizio: che questa è una male fgura che tu non immagini
che male fgura facciamo...(inc.)... già con la prima...
STANGANELLI Domenico:
siccome io glielo avevo spiegato già a lui per il
discorso gli ho detto che a questo gli hanno bloccato in conto che ha ritirato un
assegno, capito?
PELLEGRINO Maurizio: Mimmo ho capito?, se lui ha ritirato l’assegno al
conto, va e paga il conto dell’assegno e il conto si blocca
STANGANELLI Domenico:
no!, vai alla tua banca e domandaci e vedi che
ti dice, che non possono pagare nulla... Maurizio io vado e glielo dico senti
PELLEGRINO Maurizio: Mimmo vedi che bisogna fare, non mi fate perdere
la pazienza con questi cristiani da questa parte, che questi qua non ho
voglia di sentire ‘sti casini, che questi l’hanno versato nei marmi e
ormai quest’assegno è andato avanti, non voglio che mi chiamano che
questi qua non li conosco io direttamente, che se li conoscevo glielo dicevo di
sbloccarmelo, questi qua sono ditte...
STANGANELLI Domenico:
ora lo chiamo e vedo, ora lo chiamo e glielo
faccio vedere
PELLEGRINO Maurizio: eh, vedi di fare subito questo favore, vedi
STANGANELLI Domenico:
vabbuono, dai andiamo, ciao Maurizio a dopo
PELLEGRINO Maurizio: ciao
L’intenzione di PELLEGRINO Maurizio di recarsi personalmente da
STANGANELLI Domenico per recuperare il credito, non trova riscontro nelle
attività tecniche eseguite ed infatti, l’indomani, i due si sentono nuovamente e
dal dialogo si capta ancora una volta la posizione predominante del
PELLEGRINO che, pur accettando di posticipare la consegna del denaro al
lunedì 26, non manca di rimarcare al suo interlocutore che dovrà farsi trovare
assolutamente. Alle ore 21.32 del 24/6/2006 (tel. nr.6459 int. ut. nr.3282559437
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in uso a PELLEGRINO Maurizio)410 PELLEGRINO Maurizio chiama
STANGANELLI Domenico, lamentandosi con lui poiché aspettava dal giorno
prima una sua chiamata. STANGANELLI lo rassicura dicendogli che quando
andrà lunedì ne parleranno e PELLEGRINO Maurizio precisa: “io lunedì non
ci sono, manda tuo fratello da questa parte, che a tuo fratello lo aspetta mio
fratello… io sarò a Roma lunedì, ci vediamo mercoledì con me, come torno da
Roma”.
STANGANELLI lo invita a passare mercoledì così salderanno tutto, ma
PELLEGRINO Maurizio declina l’invito: “…tu lunedì, perché devi andare a
coprire l’assegno, lui lunedì Mimmo! …lunedì deve andare a coprire l’assegno,
fai venire tuo fratello subito lunedì, prima di mezzogiorno, di andarlo a
coprire almeno… (inc.)…”. STANGANELLI: “…io ti mando mio fratello o ti
mando quel Ggliuolo dell'altra volta… (inc.)…”. PELLEGRINO pretende che il
suo interlocutore mandi suo fratello STANGANELLI Salvatore e Domenico
afferma che l’importante è che lunedì arrivino i soldi.
PELLEGRINO aggiunge: “…e poi quest’altro coso, vedi di fare un’urgenza
prima che gli arriva indietro anche per la male Ggura che faccio” e
STANGANELLI cerca di giustiGcarsi, dicendo che lo sa che deve pagare.
3) IL PAGAMENTO DELLO STUPEFACENTE
Il lunedì 26/6/2006, alle ore 15.04, non avendo ancora ricevuto notizie dal suo
debitore, PELLEGRINO Maurizio chiama STANGANELLI Domenico, che
prontamente gli dice che il ragazzo è già partito e che se Maurizio vuole gli
darà il suo numero così a mezz’ora dall’arrivo lo chiamerà. PELLEGRINO
Maurizio, invece, pretende che sia direttamente lo STANGANELLI a
richiamarlo mezz’ora prima che arrivi il ragazzo, aggiungendo che poi lo
incontrerà nei pressi del casello, dove solitamente si vedono loro due (tel.
nr.6523 int. ut. nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO Maurizio)411.
Effettivamente, alle ore 17.41, STANGANELLI, con una comunicazione
telegraGca, lo informa che l’arrivo del ragazzo è previsto per le ore 18.15 (tel.
nr.6539 int. ut. nr. 3282559437 in uso a PELLEGRINO Maurizio)412.
Un apposito servizio di osservazione predisposto (26/6/2006 allegato
ROCCAFORTE n. 3) sul luogo dell’incontro, ha permesso di documentare
l’incontro, avvenuto al casello autostradale di Bordighera, di PELLEGRINO
Maurizio con uno sconosciuto dell’età di circa 45/50 anni giunto a bordo di
un’autovettura Mercedes E di colore grigio targata BT368BP. Nel giro di pochi
secondi il PELLEGRINO Maurizio, da solo, si è diretto all’interno della
Mercedes, accedendovi dal lato conducente e dopo alcuni istanti è sceso
dall’autovettura mettendosi nella tasca destra dei pantaloni una mazzetta di
carta, verosimilmente soldi o assegni. Senza soffermarsi a dialogare con il
conducente della Mercedes, PELLEGRINO si è poi diretto verso la propria
autovettura allontanandosi subito dopo in direzione di Bordighera.
(omissis)
410
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Ore 18.05 L’autovettura Mitsubishi Pajero di colore grigio targata
ZA829JW condotta da PELLEGRINO Maurizio, in compagnia di un uomo
dall’età apparente di anni 40, capelli neri corporatura normale, identifcato
successivamente in FOTI Fortunato nato a Ventimiglia il 30.08.1973, ivi
residente in via Gallardi nr. 89, giunge nei pressi del parcheggio adiacente il
casello autostradale di Bordighera proveniente da via degli Inglesi; subito dopo
esce dal casello autostradale di Bordighera l’autovettura Mercedes E di colore
grigio targata BT368BP. Scende dall’autovettura un uomo dall’età apparente
di anni 45/50 circa, corporatura robusta, capelli neri con calvizie, altezza
1,80/1,85 mt. circa, indossante una camicia di colore bleu e pantaloni azzurri. Il
soggetto sconosciuto fa un cenno a PELLEGRINO Maurizio che da solo si
dirige all’interno dell’abitacolo dell’autovettura Mercedes E di colore grigio
targata BT368BP. Vi accede dal lato conducente, lasciando la portiera aperta, e
dopo alcuni istanti PELLEGRINO Maurizio scende dall’autovettura e viene
notato mettere nella tasca destra dei pantaloni una mazzetta di carte,
verosimilmente soldi o assegni. Senza soffermarsi a dialogare con il conducente
della Mercedes E di colore grigio targata BT368BP si dirige verso
l’autovettura Mitsubishi Pajero di colore grigio targata ZA829JW
allontanandosi subito dopo in direzione Bordighera.
Ore 18.13 L’autovettura Mercedes E di colore grigio targata BT368BP
supera il casello autostradale di Bordighera e percorre l’autostrada in direzione
Genova.
(omissis)
Contemporaneamente, l’attività di intercettazione ambientale eseguita
sull’autovettura Mitsubishi Pajero in uso a PELLEGRINO Maurizio registra,
alle ore 18.09 (26/6/2006) l’uscita dall’abitacolo dell’indagato e, dopo appena
un minuto, il suo ritorno a bordo, dove era rimasto ad attenderlo FOTI
Fortunato, che viene subito incaricato di veriGcare “se sono seimila”. Nel
momento in cui Fortunato gli dà la conferma Maurizio commenta dicendo: “…
oh, 20 mila euro ha mandato”, probabilmente intendendo con ciò il
complessivo della somma (forse prima € 14.000 e poi € 6.000) ed aggiunge: “è
da Natale, mica da adesso… da Natale, da Natale!” (vds. conv. nr.0370 ore
17.44 del 26/6/2006 int. amb. Mitsubishi Pajero targata ZA829JW)413. Nel
prosieguo dell’attivazione si registra un ennesimo contatto telefonico (tel.
nr.6546 ore 18.15 del 26/6/2006 int. ut. nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO
Maurizio)414 tra PELLEGRINO Maurizio e STANGANELLI Domenico, nel
corso del quale il primo si lamenta dicendo che i soldi non sono sufGcienti e
che dovranno risentirsi in settimana per concludere la faccenda. Terminata la
conversazione telefonica, Maurizio si rivolge nuovamente a Fortunato
spiegandogli che essendo 20.000 euro, ce ne rimetterà 2.000 di tasca sua.
Il fatto che vi siano state delle discordanze sulla somma da corrispondere da
parte di STANGANELLI a PELLEGRINO Maurizio avalla la tesi che quei soldi
erano proprio relativi alla partita di droga sequestrata ad ALLEGRA e che la
413
414
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ritrattazione del prezzo era dovuto al fatto che lo stupefacente era andato
perso.
Per quanto concerne l’autovettura Mercedes E, di colore grigio metallizzato,
targata BT368BP, notata nel servizio, è risultata intestata a DA FIUME Monia
nata a Sanremo (IM) il 15/12/1973, ivi residente in via Castello nr. 59.
Quest’ultima è sorella di DA FIUME Mauro nato a Sanremo (IM) il giorno
1/2/1964, il quale è personaggio conosciuto da quell’Arma Territoriale atteso
che è stato coinvolto nell’indagine antidroga già richiamata e denominata “LA
BESTIA”, insieme a DE MARTE Rocco. DA FIUME Mauro potrebbe essere, per
qualità Gsiche, il soggetto inviato dallo STANGANELLI a consegnare i soldi,
ed indicato dal medesimo nel corso di una conversazione telefonica: “… quello
che cammina con lui con la Mercedes metallizzata” (tel. nr.6338 int. ut.
nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO Maurizio)415.

415
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LA CESSIONE DI COCAINA PER UN IMPORTO NON INFERIORE A 4.700 EURO
DA PARTE DI PELLEGRINO MAURIZIO E DE MARTE SALVATORE, A FAVORE
DI PANUCCIO GIULIANO (In Bordighera nel mese di agosto 2006)
L’attività tecnica svolta nei confronti di PELLEGRINO Maurizio, permetteva di
accertare elementi di colpevolezza in ordine al reato di spaccio di sostanze
stupefacenti dallo stesso commesso in concorso con DE MARTE Salvatore che,
come indicato nel capo di imputazione, a più imprecisate riprese cedevano un
quantitativo di cocaina non inferiore a 4.700 euro di valore, a PANUCCIO Giuliano.
Non è stato possibile accertare con precisione la quantità di stupefacente e la data di
cessione, ma sono stati registrati i discorsi relativi alle trattative e al parziale
pagamento della droga.
1) LE TRATTATIVE PER L’ACQUISTO
Il 24/6/2006, alle ore 22.24, DE MARTE Salvatore tenta invano di mettersi in
contatto col PANUCCIO Giuliano chiamandolo per ben dodici volte al
cellulare 3332820263416, ma solo in tarda serata, alle ore 22.24, Giuliano si
decide a rispondergli inviandogli il seguente sms: “ehi… scusa oggi dormito…!
non esco stase c sent…” (sms nr.13978 int. ut. nr.3478975507 in uso a DE MARTE
Salvatore)417.
Due giorni dopo (26/6/2006), sin dalle ore 10.30, DE MARTE Salvatore inizia
una serie di telefonate dirette al numero sopra indicato del PANUCCIO, salvo
poi decidere di comunicargli tramite un sms che deve parlargli urgentemente
entro le 14.00, invitandolo a richiamare (SMS: Ti devo parlare urgente se lo leggi
prima delle 2 chiamai) (sms nr.14074 int. ut. nr. 3478975507 in uso a DE MARTE
Salvatore)418.
Alle ore 13.44 (26/6/2006) PANUCCIO Giuliano, come d’accordo, fa squillare
il telefono sottoposto ad intercettazione per avvisare l’amico che sta lasciando
la propria abitazione per andare da lui (tel. nr.14083 int. ut. nr.3478975507 in
uso a DE MARTE Salvatore)419 ed alle ore 13.49 DE MARTE lo richiama per
dirgli che entro cinque minuti sarà da lui (tel. nr. 14087 int. ut. nr.3478975507 in
uso a DE MARTE Salvatore)420.
I due infatti si incontrano e, fortunatamente, ne approGttano per fare un giro a
bordo della vettura dell’indagato e parlare indisturbati. Infatti, l’attività di
intercettazione delle conversazioni tra presenti eseguita sulla Fiat Punto nella
disponibilità di DE MARTE Salvatore ha permesso di documentare una
interessantissima conversazione che per una maggiore comprensione si riporta
integralmente (vds. conv. nr.1288 ore 14.19 del 26/6/2006 int. amb. Fiat Punto
tg. CJ236KL)421.
416

intestata a PANUCCIO Giuliano nato a Imperia il 6/1/1987, residente in Diano Marina (IM) via Lallina
nr.10.
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937

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

DE MARTE Salvatore: hai parlato poi con lui?
PANUCCIO Giuliano:
sì, sì, sì, sì… allora io… eh no perché prima mi ha
detto di passare da te poi adesso mi ha detto di passare, ti ricordi, per quello non
sapevo dove, io adesso parlo… perché ci sono troppi casini in giro, prima parlo
un attimino con una o due persone… se… la posso dare…
DE MARTE Salvatore: (inc.)… per niente
PANUCCIO Giuliano:
no, no… ma neanche dico che… cioè… se sono
sicuro… di prenderla e di darla… bene… capito? …cioè non fare che
magari la prendo e poi mi rimane lì…
DE MARTE Salvatore: no, se ti deve rimanere lì non la prendi per
niente…
PANUCCIO Giuliano:
no, infatti… bravo… ci sono troppi casini in giro…
anche se lui diceva “sei incensurato” no… è vero… però guarda che
adesso… stanno martoriando anche i ragazzi cioè… quanti miei amici
stanno fermando ogni giorno…
DE MARTE Salvatore:
(inc.)… piano piano…
PANUCCIO Giuliano:
è quello… è quello che sto dicendo… infatti…
pian piano… tutta la gente che si legge sui giornali… è gente che
conosco… capito… non c’entro niente però è gente che conosco…
DE MARTE Salvatore:
(inc.)… io ho mio cugino, ti fermi dopo la galleria
te?
PANUCCIO Giuliano:
sì… (inc.)…
DE MARTE Salvatore: adesso mi sta aspettando all’uscita di San
Bartolomeo… (pausa)… praticamente passi tu da me allora?
PANUCCIO Giuliano:
eh sì… perché prima mi aveva detto di non
passarci da te… tanto… però…
DE MARTE Salvatore: perché non passare?
PANUCCIO Giuliano:
eh boh!… me la detto lui me l’ha detto…
DE MARTE Salvatore: di andare da lui?
PANUCCIO Giuliano:
e no… all’inizio m’ha detto così… e poi invece
alla fne m’ha detto di passare da te, giusto tu lo sapevi?
DE MARTE Salvatore: questa… (inc.)… la buttiamo eh, ha sbagliato lui,
Roberto…
PANUCCIO Giuliano:
sì, sì, sì, ha sbagliato lui, io domani presto facciamo
ancora due chiacchiere poi domani passo e ti dico tutto… (pausa)…
DE MARTE Salvatore: attento… (inc. sembra dire attento Roberto)…
PANUCCIO Giuliano:
uh…
DE MARTE Salvatore: attento
PANUCCIO Giuliano:
eh lo so, maaa…
DE MARTE Salvatore: ma no, ora me la vedo io
PANUCCIO Giuliano:
stare attento…
DE MARTE Salvatore: ma io non è che io…
PANUCCIO Giuliano:
no, però se te…capito? …se noi, dici, prendiamo,
cioè la prendi, la prendo, però, cioè la vendiamo insieme è un altro
discorso
DE MARTE Salvatore: (inc.)…
PANUCCIO Giuliano:
io da 2 e 50 da solo non so se ce la faccio…
capito? (inc.)… eh, perchè c’è troppo casino non sono sicuro
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tu vedi se…
poi domani passo e… (inc.)…
ciao, ooh, vedi che non ti telefono, passa tu così non ti
vai tranquillo…

L’argomento della conversazione è talmente chiaro da non richiedere ulteriori
commenti che, invece, sono necessari per individuare la persona cui i due
fanno costantemente riferimento senza comunque citarne il nome ovvero
PELLEGRINO Maurizio.
Una volta sceso il PANUCCIO dall’autovettura, Salvatore DE MARTE riavvia
la marcia e parla con la moglie SCIGLITANO Chiara, informandola che si
trova al casello di San Bartolomeo al Mare, in quanto doveva parlare con suo
cugino PELLEGRINO Roberto (tel. nr.14089 e 14094 int. ut. nr. 3478975507 in
uso a DE MARTE Salvatore)422.
L’incontro con quest’ultimo assume una veste particolarmente riservata,
considerato che in un paio di telefonate susseguenti il DE MARTE riferisce alla
stessa SCIGLITANO Chiara di aver scelto un luogo appartato per incontrare il
cugino, piuttosto che la loro abitazione, proprio per evitare di essere notato,
tanto che la donna risponde con il seguente messaggio: “ma lo sa qualcuno?”
(tel. nr.14095 e 14096 int. ut. nr.3478975507 in uso a DE MARTE Salvatore)423.
Alle ore 14.30 DE MARTE Salvatore scende dall’autovettura, perché giunto
all’appuntamento, alle ore 14.32 si sente in lontananza la voce di
PELLEGRINO Roberto. La discussione giunge a tratti incomprensibile.
E’ verosimile che PELLEGRINO Roberto abbia fatto le veci del fratello
Maurizio e che DE MARTE Salvatore gli abbia comunicato la volontà del
PANUCCIO di acquistare da loro lo stupefacente
Già il 30/6/2006 DE MARTE Salvatore organizza l’incontro tra PANUCCIO e
PELLEGRINO Maurizio e a riprova del carattere illecito dell’incontro viene
usato un linguaggio volutamente fuorviante, infatti il 29/6/2006, alle ore
18.08, il DE MARTE Salvatore chiama PANUCCIO Giuliano per dirgli che sua
moglie SCIGLITANO Chiara gli ha chiesto di invitarlo a pranzo per
l’indomani. PANUCCIO Giuliano accetta l’invito ed i due si accordano per
vedersi alle 11.30 del mattino successivo presso il salone di DE MARTE
Salvatore, salvo poi una rettiGca sull’orario da parte di quest’ultimo che
anticipa l’appuntamento alle ore 11.00 (tel. nr.14289 int. ut. nr.3478975507 in
uso a DE MARTE Salvatore)424.
Compresa la reale natura dell’incontro, nonostante il tentativo di
dissimulazione da parte dei due, è stato disposto un apposito servizio di o.c.p.
volto a documentare l’appuntamento e controllare i movimenti degli indagati.
Infatti, nella mattina del 30/6/2006, dopo numerosi contatti telefonici per
concordare un secondo luogo di incontro, DE MARTE Salvatore e PANUCCIO
Giuliano s’incontrano ad Imperia e, ognuno a bordo del proprio veicolo, si
dirigono a Bordighera ed esattamente nei pressi dell’abitazione dei
422
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PELLEGRINO, ubicata in via Cornice dei due GolG: colà PELLEGRINO
Maurizio sta attendendo la visita del proprio cugino DE MARTE Salvatore già
preannunciata da una telefonata delle ore 09.03 (tel. nr.14333 int. ut.
nr.3478975507 in uso a DE MARTE Salvatore)425
I militari in servizio di pedinamento hanno così modo di documentare i
seguenti movimenti (allegato ROCCAFORTE N. 4):
ore 11.55: DE MARTE Salvatore, alla guida della vettura Fiat Punto di colore
argento targata CJ236KL, si immette in via Cornice dei due golf di Bordighera
da cui, nel contempo, si nota uscire la BMW X5 di colore nero targata
CA985SR condotta da PEPE’ Lucia.
ore 12.00: si nota, posteggiata lungo via Cornice dei Due Golf lato mare, una
vettura Fiat Bravo di colore azzurro carta da zucchero targata AK769CK, con a
bordo PANUCCIO Giuliano.
ore 12.05: si constata la presenza della vettura Fiat Punto di colore argento
targata CJ236KL posteggiata all’interno del cortile dell’abitazione di
PELLEGRINO Maurizio, di via Cornice dei Due Golf.
ore 12.08: DE MARTE Salvatore e PELLEGRINO Maurizio salgono a
bordo della vettura Fiat Punto di colore argento targata CJ236KL, lasciano
l’abitazione di via Cornice dei Due Golf e si immettono nella predetta via in
direzione mare.
ore 12.18: DE MARTE Salvatore e PELLEGRINO Maurizio, a bordo della
vettura Fiat Punto di colore argento targata CJ236KL, fanno ritorno presso
l’abitazione di via Cornice dei Due Golf dove il DE MARTE, alla guida del
veicolo, effettua una breve sosta per consentire al passeggero di scendere dalla
vettura. Immediatamente dopo si nota la vettura ripercorrere via Cornice dei
Due Golf in direzione mare e PELLEGRINO Maurizio entrare nella propria
abitazione.
Nei seppur brevi tratti di strada percorsi insieme da DE MARTE Salvatore e
PELLEGRINO Maurizio, a bordo del veicolo monitorato, si registrano brani di
conversazione molto interessanti che aiutano a comprendere quali siano i ruoli
rivestiti dagli indagati nella transazione di sostanza stupefacente, che stanno
per porre in essere.
Anche in questo caso, per una migliore comprensione delle dinamiche, si
riporta in forma integrale la conversazione intercettata, anche se per lunghi
tratti risulta incomprensibile (vds. conv. nr.1332 ore 12.34 del 30/6/2006 int.
amb. Fiat Punto tg. CJ236KL)426.
PELLEGRINO Maurizio: glielo ho detto a 'Ntoni, una ventina di giorni…
DE MARTE Salvatore:
almeno mi tolgo il pensiero anch’io, capito? … gli ho
detto che avevo da fare oggi, così non è venuto nessuno… (pausa)… almeno gli
ho fatto vedere pure a lui dov'è così, vuol sapere su tutto
PELLEGRINO Maurizio: (inc. dice qualcosa ma a bassa voce)…
DE MARTE Salvatore:
pure io
PELLEGRINO Maurizio: (inc.)… che non viene lui
425
426
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DE MARTE Salvatore:
chi è con la Punto?
PELLEGRINO Maurizio: chi è con la Punto?
DE MARTE Salvatore:
è uscita la da te
PELLEGRINO Maurizio: ah, cosa… (inc.)…
DE MARTE Salvatore:
che hai Maurizio?
PELLEGRINO Maurizio: questo tempo qua mi fa male a me…
DE MARTE Salvatore:
(inc.)… vedi che ha tatuaggi… eh, il cugino di
'Ntoni, mio cugino…
PELLEGRINO Maurizio: sii
DE MARTE Salvatore:
(inc.)…
PELLEGRINO Maurizio: quanto se ne ha fatto?
DE MARTE Salvatore:
(inc.)…
PELLEGRINO Maurizio: 'Ntoni…(inc.)…
DE MARTE Salvatore:
sì…(inc.)…
PELLEGRINO Maurizio: (inc.)…
DE MARTE Salvatore:
(inc.)… martedì io
PELLEGRINO Maurizio: eh…
DE MARTE Salvatore:
(inc.)…
PELLEGRINO Maurizio: ogni lunedì, sì… ogni lunedì… (inc.)… mi porta i
soldi…
DE MARTE Salvatore:
manco i cani
PELLEGRINO Maurizio: eh…
DE MARTE Salvatore:
(inc.)…
PELLEGRINO Maurizio: (inc.)… sì
DE MARTE Salvatore:
se la fotte tutta lui…(inc.)… che viene qua e fa
tutto lui
PELLEGRINO Maurizio: se la vede lui
DE MARTE Salvatore:
io a 'Ntoni glielo ho detto… come vado da
quella parte
PELLEGRINO Maurizio: (inc.)… me la vedo io dopo
DE MARTE Salvatore:
sì, io gli ho detto che non voglio niente, non
voglio sapere niente…(inc.)…
PELLEGRINO Maurizio: (inc.)…
DE MARTE Salvatore:
io sono venuto adesso per dirti che non vengo…
(inc.)… per quest’altro lavoro, una volta che me ne vado da questa parte vengo
altre volte per mangiare, ma per questi fatti…
PELLEGRINO Maurizio: vabbuò basta!
DE MARTE Salvatore:
dritto me ne stavo andando, mi stavo ammazzando…
(ride)…
(omissis)
DE MARTE Salvatore:
(inc.)…io non l’ho visto, non l’ho fatto venire
là…
PELLEGRINO Maurizio: no, no, non fare venire nessuno là
DE MARTE Salvatore:
oh no…
PELLEGRINO Maurizio: eh certo, ci mancherebbe che me lo porti nel
letto…(inc.)… la macchina…(inc.)… che gli hai detto…(inc.)… sera?
DE MARTE Salvatore : (inc.)… a Taggia
PELLEGRINO Maurizio: a Taggia andiamo?…(inc.)…
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DE MARTE Salvatore:
(inc.)… a Taggia
PELLEGRINO Maurizio: quello che ci dicevo io…(inc.)…
DE MARTE Salvatore:
la roba come gliela porti …(inc.)…
PELLEGRINO Maurizio: Salvatore, eh, come arriva gliela diamo, tanto il
prezzo è buono…(inc.)…
DE MARTE Salvatore:
ah…
PELLEGRINO Maurizio: (inc.)…
DE MARTE Salvatore:
(inc.)…
PELLEGRINO Maurizio: (inc. a questo?)…
DE MARTE Salvatore:
'Ntoni a… (inc. Gianluca)… no hai capito male te…
(inc. a 70)…
PELLEGRINO Maurizio: in questo periodo… (inc.)…
DE MARTE Salvatore : (inc.)… (ride)…
PELLEGRINO Maurizio: (inc.)… scendi, scendi, presentamelo, chi cazzo la
conosce… (ore 12.08 Maurizio e Salvatore scendono dalla vettura)
(ore 12.11 Salvatore e Maurizio salgono a bordo della vettura)
DE MARTE Salvatore:
a 70 sono pure pochi, che non capisce nessuno un
cazzo…(inc.)…
PELLEGRINO Maurizio: ma sì, lascia che la toglie, almeno fa in fretta a
toglierla Salvatore
DE MARTE Salvatore:
sì, ma lui la toglie, 15 se li fottono loro
PELLEGRINO Maurizio: e va buono
DE MARTE Salvatore:
lui e lo…(inc.)… quello dove abita Vincenzo lo sai?
…mio fratello
PELLEGRINO Maurizio: eh…
DE MARTE Salvatore:
di sopra abita Ciccia
PELLEGRINO Maurizio: eh…
DE MARTE Salvatore:
suo fglio, i soldi gli fotte
PELLEGRINO Maurizio: (inc.)…(breve pausa)…(inc.)…
DE MARTE Salvatore:
eh
PELLEGRINO Maurizio: (inc.)…
DE MARTE Salvatore:
sì, vedi di non dimenticarti
PELLEGRINO Maurizio: tu ascoltami un po’, lunedì sera mi fai uno squillo…
(inc. davanti i fgliuoli)… che io mi ricordo
DE MARTE Salvatore:
(inc.)…
PELLEGRINO Maurizio: ma non è per lui
DE MARTE Salvatore:
(inc.)…
PELLEGRINO Maurizio: no, no, lui deve lasciare stare suo cugino, mi
dispiace dirglielo
DE MARTE Salvatore:
(inc.)… bello mio, come sei cugino tu è cugino
lui, vedi che io… non c’è bisogno che me lo dici tu, perchè da quando è
venuto, io non è che parlo così perchè voglio parlare male di lui, perchè da
quando è arrivato lui qua, questo ha scombussolato tutto!
PELLEGRINO Maurizio: (ride)…
DE MARTE Salvatore:
tutto, quanto è vero i morti, tutto ha
scombussolato, e sai quale è stata la cazzata? …ormai il fatto fu fatto…
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(omissis)
L’insieme delle attività di ascolto e di pedinamento hanno permesso di
constatare che l’incontro aveva lo scopo di presentare tra loro PELLEGRINO
Maurizio (fornitore dello stupefacente) e PANUCCIO Giuliano (acquirente),
tramite l’intermediazione di DE MARTE Salvatore che durante un breve
tragitto in auto con il cugino fa notare a quest’ultimo di essersi premurato a
tenere lontano dall’abitazione di Montenero il PANUCCIO stesso, riscuotendo
il plauso del PELLEGRINO (“eh certo, ci mancherebbe che me lo porti nel
letto…”). Altrettanto signiGcative risultano le citazioni in occasione delle
esternazioni fatte da DE MARTE Salvatore sul fratello Antonio, indicato
all’inizio come “il macedone”.
Verso il 13/7/2006, a seguito dei contatti telefonici tra DE MARTE Salvatore e
PELLEGRINO Maurizio sembra che stia per concretizzarsi una cessione di
droga al PANUCCIO che, però, non avviene a causa del fatto che lo stesso non
riesce a raccogliere il denaro necessario per perfezionare lo scambio nel breve
tempo avuto a disposizione. Il primo contatto telefonico avviene tra DE
MARTE Salvatore ed il cugino PELLEGRINO Roberto, contattato dopo i
tentativi del primo di parlare telefonicamente con il fratello Maurizio. Siffatta
situazione era riferita mediante sms da DE MARTE Salvatore a PANUCCIO
Giuliano (tel. nr.15236-15240-15244-15257 int. ut. nr.3478975507 in uso a DE
MARTE Salvatore)427.
Difatti, DE MARTE tenta di mettersi in contatto col PANUCCIO e gli invia il
seguente messaggio: “vieni oggi a tagliare i capelli”. I due, poco più tardi, si
sentiranno direttamente, ma solo per concordare un incontro di persona al
mattino ed uno per le ore 15.00 del pomeriggio (tel. nr.15272-15274 int. ut.
nr.3478975507 in uso a DE MARTE Salvatore)428
Mentre l’incontro del mattino (13/7/2006) non si è veriGcato per
l’indisponibilità di PANUCCIO, un servizio di osservazione e pedinamento
predisposto all’uopo ha permesso di documentare i seguenti movimenti
(allegato ROCCAFORTE N. 5):
ore 15.02: PANUCCIO Giuliano alla guida dello scooter Aprilia Runner di
colore celeste metallizzato targato AH23457, giunge davanti al negozio di
parrucchiere gestito da DE MARTE Salvatore, accedendo all’interno, ove si
sofferma a parlare con quest’ultimo.
ore 15.09: PANUCCIO Giuliano esce dal negozio di parrucchiere ubicato al
civico 107 e alla guida dello scooter Piaggio Runner di colore celeste
metallizzato targato AH23457 si porta in via Diano Castello direzione Diano
Castello.
Purtroppo, come anticipato, PANUCCIO non si presenterà all’appuntamento
in programma con PELLEGRINO Maurizio e organizzato da DE MARTE
Salvatore che, solo alle 19.20 (tel. nr.15299 ore 19.20 del 13/7/2006 int. ut.
427
428
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nr.3478975507 in uso a DE MARTE Salvatore)429, chiamerà il suo amico per
avere delucidazioni e per prendere accordi per vedersi poi il giorno successivo
per “aggiustare sto taglio”.
In realtà il giorno successivo (14/7/2006) - in cui viene reiterato un servizio di
o.c.p. - i due non si incontrano, né DE MARTE Salvatore riesce, pur
provandoci ripetutamente, a mettersi in contatto con PANUCCIO che solo il
15/7/2006, alle ore 13.19 successivo invia un sms a DE MARTE dicendogli che
nel pomeriggio passerà a tagliarsi i capelli (tel. nr.15413 ore 13.19 del
15/7/2006 int. ut. nr.3478975507 in uso a DE MARTE Salvatore)430,.
Dopo diversi giorni si registrano dei nuovi contatti diretti alla conclusione di
un affare che vede sempre per protagonisti DE MARTE Salvatore e
PANUCCIO Giuliano. In particolare il 5/8/2006, PANUCCIO Giuliano e DE
MARTE Salvatore hanno un incontro (tel. nr.16971-16973-16974-16975 e 16976
int. ut. nr.3478975507 in uso a DE MARTE Salvatore)431. L’apparato di
intercettazione ambientale installato a bordo della vettura in uso al DE
MARTE, permette quindi di ascoltare un’interessantissima conversazione tra i
due indagati, nel corso della quale si sente il PANUCCIO manifestare le
proprie difGcoltà nel reperire il denaro ed i suggerimenti forniti dal DE
MARTE Salvatore sul comportamento da tenere.
Nel primo brano (5/8/2006), infatti, PANUCCIO afferma di “non avere
abbastanza soldi per prenderla” e che deve valutare se vale la pena di andare o
meno e DE MARTE gli consiglia di darglieli poi tutti insieme; suggerimento
che il PANUCCIO sembra ben lieto di accettare dicendo, infatti, che magari
possono andare la settimana successiva.
Poi i due interlocutori parlano del fatto che una terza persona è stata arrestata
- evento che turba non poco il PANUCCIO - e di una certa somma di denaro
che quest’ultimo deve recuperare, cosa per cui il DE MARTE si offre di
intervenire personalmente nel caso in cui dovesse incontrare delle difGcoltà,
palesando ancora una volta il suo atteggiamento aggressivo. (vds. conv.
nr.1714 ore 20.45 del 5/8/2006 int. amb. Fiat Punto tg. CJ236KL)432.
DE MARTE Salvatore: a prendere i soldi o a prendere…
PANUCCIO Giuliano:
no… e devo portargli… cioè sono troppo pochi i
soldi per prendere la roba…
DE MARTE Salvatore: (inc.)… adesso che vai devi portargli i soldi?
PANUCCIO Giuliano:
eh, sì… (inc.)…
DE MARTE Salvatore: se non glieli dai tutti insieme dopo lì…
PANUCCIO Giuliano:
eh, sì… magari vado la settimana dopo…
DE MARTE Salvatore: eh, sì… (inc.)
PANUCCIO Giuliano:
oppure… sì?
DE MARTE Salvatore: (inc.) sono venuti adesso qua…
PANUCCIO Giuliano:
oppure vuole che vado perché vuole i soldi, e poi…
(inc.) da fare in due tempi… (inc.) cosa preferisce lui, perché io vorrei stare un
attimo con calma
429
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DE MARTE Salvatore: (inc.)…
PANUCCIO Giuliano:
è uno di Imperia, cioè uno… non è che io
andavo lì, sono andato una volta, ma non è quello però… ci sono un po’
di movimenti in giro…
DE MARTE Salvatore: sì, sì fai bene…
PANUCCIO Giuliano:
(inc.) prendi i soldi e non parlare… questo mi
aveva arrestato perché mi ha detto, è andato con il fratello
DE MARTE Salvatore: sì, ma fatti dare i soldi
PANUCCIO Giuliano:
sì, no, embè…
DE MARTE Salvatore: se poi hai problemi, che questo non te li vuole
dare, me lo dici che vengo io
PANUCCIO Giuliano:
no, no… vai tranquillo, ti assicuro, vai tranquillo, e
(inc.) il motore… vedi, se secondo lui gli porto i soldi e lui la vuole, se la vuole
tenere a casa e me la vuole dare, me la da… se non vado tra una settimana,
quello che per lui va meglio, capito? …e poi io lunedì passo (inc.)… ci confermo.
Direttamente collegata a quella sopra riportata, nella giornata del 10/8/2006,
l’attività di intercettazione ambientale svolta sulla vettura Mitsubishi Pajero 433
in uso a PELLEGRINO Maurizio fornisce un’ulteriore interessante
conversazione che vede come interlocutori lo stesso PELLEGRINO ed ancora
PANUCCIO Giuliano.
La vicenda ha inizio il giorno precedente 9/8/2006 allorquando, alle ore 18.01
(tel. nr.17237 int. ut. nr.3478975507 in uso a DE MARTE Salvatore)434,
PELLEGRINO Maurizio interpella il cugino DE MARTE Salvatore per dirgli
che “quel ragazzo non è passato a prendersi i profumi”. A quel punto Salvatore,
stupito, informa il suo interlocutore che “il ragazzo” ogni mattina passa dal
salone. InGne Maurizio chiede a Salvatore di chiamarlo per farsi dire quando
andrà a prenderli.
Il riferimento nel corso della conversazione a PANUCCIO Giuliano è evidente
ancora di più se, tenendo conto di quanto detto nel corso della conversazione
riportata sopra, si conviene che il PANUCCIO ha già ricevuto lo stupefacente
per il quale, però, non ha ancora corrisposto tutto il denaro dovuto. Da qui,
quindi, la preoccupazione di Maurizio circa il fatto che Giuliano non sia ancora
andato da lui.
Una deGnitiva conferma, comunque, che il soggetto delle loro conversazioni
sia proprio PANUCCIO Giuliano, giunge dal fatto che DE MARTE Salvatore,
chiusa la telefonata col cugino, chiama dopo pochi secondi PANUCCIO
Giuliano, il quale gli dice che passerà da lui “per tagliarsi i capelli” (tel. nr.17238
int. ut. nr.3478975507 in uso a DE MARTE Salvatore)435.
2) IL PAGAMENTO DELLO STUPEFACENTE
La richiesta di PELLEGRINO Maurizio di avere notizie fatta al termine della
conversazione, viene soddisfatta alle ore 20.42, quando DE MARTE Salvatore
lo chiama per dirgli che lui è andato ma che era Maurizio a non esserci che,
433
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infatti, conferma dicendo che non era presente. I due poi, si accordano per
vedersi l’indomani, 10/89/2006, alle 17.00 (tel. nr.17258 int. ut. nr.3478975507
in uso a DE MARTE Salvatore)436.
All’appuntamento stabilito in un luogo convenzionale, che non viene indicato
nella conversazione, ma che un servizio di o.c.p. appositamente predisposto il
10/8/2006 permette di individuare nel parcheggio antistante il casello
autostradale di Bordighera (IM), non si presenterà DE MARTE Salvatore, ma
soltanto PANUCCIO Giuliano (allegato ROCCAFORTE n. 6).
PANUCCIO, salito a bordo della vettura monitorata in uso al PELLEGRINO,
consegna una somma di € 1.400 come tranche di un pagamento per una partita
di sostanza stupefacente che, si comprende, ha già ricevuto dal PELLEGRINO
Maurizio stesso. Nel corso della conversazione i due fanno spesso riferimento
a DE MARTE Salvatore quale loro interlocutore che, oltretutto, sembra fare da
tramite non solo tra loro due, ma anche con PELLEGRINO Roberto che, come
emerso già in precedenza, collabora col fratello Maurizio nella gestione dei
loro trafGci. Sembra, inoltre, che questo incontro abbia avuto anche un’altra
Gnalità, ovvero la reiterazione di una richiesta da parte di PANUCCIO,
afGnché gli fosse procurato del “fumo”, ossia hashish, cosa per cui
PELLEGRINO si dichiara pronto e, soprattutto, in grado di soddisfarlo (vds.
conv. nr.0798 ore 16.55 e 0799 ore 17.02 del 10/8/2006 int. amb. Mitsubishi
Pajero targata ZA829JW)437:
(omissis)
PELLEGRINO Maurizio: non ti ho visto… io pensavo che da qua era passata
PANUCCIO Giuliano:
eh, boh io non c’ero
PELLEGRINO Maurizio: allora tieni
PANUCCIO Giuliano:
io, te l’ha detto… ti ha spiegato un po’ (ndr: si
riferisce a DE MARTE Salvatore)
PELLEGRINO Maurizio: no, non mi hanno detto niente…
PANUCCIO Giuliano:
praticamente hanno arrestato un mio amico…
mi sono un po’ fermato però…
PELLEGRINO Maurizio: va bene, va bene, non fa niente dai…
PANUCCIO Giuliano:
no, non è che mi sono fermato… nel senso che la
sto dando però, magari ne do un po’ di più e aspetto che me la paghino…
a due o tre giorni
PELLEGRINO Maurizio: va bene, va bene
PANUCCIO Giuliano:
io qua ho 1.400 (mille e quattro)
PELLEGRINO Maurizio: eh…
PANUCCIO Giuliano:
eh… mi serve il fumo
PELLEGRINO Maurizio: eh… adesso te lo trovo
PANUCCIO Giuliano:
te lo ha detto Salvatore… mi ha detto che ha
chiamato tuo fratello (ndr: si riferisce a PELLEGRINO Roberto)… che ha
parlato con lui per il prezzo… e che poi lo mette qua lui… veditela anche
te e pigliati questo
PELLEGRINO Maurizio: quanto c’è qua?
436
437
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PANUCCIO Giuliano:
mille e quattro (1.400)
PELLEGRINO Maurizio: quanto era di coca?
PANUCCIO Giuliano:
io ti devo ancora, che erano tre (prob. 3.000)
l’altra volta ti ho dato, quindi ti devo ancora e… aspetta erano ottocento
vecchie e qualcosa
PELLEGRINO Maurizio: però uno e tre vecchio
PANUCCIO Giuliano:
sì, quindi sono…
PELLEGRINO Maurizio: più tre, tre e due (prob. 3.200), uno e mezzo sono
quattro… giusto?
PANUCCIO Giuliano:
ti devo ancora… no quanti allora?
PELLEGRINO Maurizio: sono uno e mezzo (prob. 1.500), più tre e due,
quanto fa?
PANUCCIO Giuliano:
uno e mezzo e tre e due, fa quattro e sette…
PELLEGRINO Maurizio: quanto c’è qua?
PANUCCIO Giuliano:
mille e quattro, quindi ti devo ancora tre e tre,
ok ti dicevo… (PANUCCIO è interrotto da un passante che saluta
PELLEGRINO Maurizio) praticamente mi ha detto di dirti… ce li hai due
tiri… quando? …anche adesso? più che altro per non fare sempre avanti e
indietro solo per quello, io te l’ho sto dicendo, a me…
PELLEGRINO Maurizio: ma per il prezzo che cosa ti ha detto lui?
PANUCCIO Giuliano:
e non lo so, lui mi ha detto, digli mi ha detto…
tra i due (prob. 2.000) ed i due e qualcosa ha detto… aspetta scusa, scusa,
mi ha detto: digli che ho parlato io con suo fratello che me la paghi a me,
cioè poi me la paghi a me, con te me la vedo io… perché magari vuole
farci sapere, non lo so…
PELLEGRINO Maurizio: che se la vede lui?
PANUCCIO Giuliano:
sì, anche perché, comunque…
PELLEGRINO Maurizio: ma questa qua adesso, noi siamo indietro con i
soldi come mai?
PANUCCIO Giuliano:
eh…
PELLEGRINO Maurizio: c’è tre, tre e due, tre e tre, quanti sono?
PANUCCIO Giuliano:
e sì, lo so…
PELLEGRINO Maurizio: quanti sono?
PANUCCIO Giuliano:
sì, ma ce l’ho, ce l’ho, lo so, lo so… (inc.)…
PELLEGRINO Maurizio: eh…
PANUCCIO Giuliano:
perché mi sono… te l’ho detto, cioè hanno
arrestato questo qua… ti ricordi quello che ti avevo detto l’altra volta,
che ha avuto un incidente?
PELLEGRINO Maurizio: uhm… uhm…
PANUCCIO Giuliano:
invece l’hanno arrestato, a me mi hanno fatto sapere
questo, mi hanno fatto sapere, mi hanno fatto sapere che aveva avuto un
incidente… per non dirmelo a telefono
PELLEGRINO Maurizio: vabbè, dai non fa niente, quando ci vediamo?
PANUCCIO Giuliano:
eh… non lo so, dimmi te
PELLEGRINO Maurizio: no, no… dimmi tu, tu mi devi dire quando sei a
posto, più o meno della cosa
PANUCCIO Giuliano:
tra qualche… non so almeno un paio di giorni, per il
fumo… magari… perché io faccio così, piuttosto li do a te anticipo i soldi hai
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capito?… perché poi li sto già abilitando, faccio faccio qualcosa un po’ lì… a me
Salva mi ha detto, di dirti così, io…
PELLEGRINO Maurizio: ma gliel’hai detto che c’è il problema che non
avevi i soldi?
PANUCCIO Giuliano:
sì, sì…
PELLEGRINO Maurizio: ma lui lo sapeva?
PANUCCIO Giuliano:
sì, sì… lui mi ha detto così, io ti dico quello che mi
dice lui, capito?
PELLEGRINO Maurizio: va bene!
PANUCCIO Giuliano:
cioè se c’è sta roba…
PELLEGRINO Maurizio: sì, sì… ma il problema magari… non è quello…
il problema è che siamo troppo indietro
PANUCCIO Giuliano:
certo!
PELLEGRINO Maurizio: adesso, non voglio che facciamo altri casini con
quest’altro
PANUCCIO Giuliano:
no, no, no…
PELLEGRINO Maurizio: aspettate, aspetta di qua… che ve la do
PANUCCIO Giuliano:
e comunque allora… io lo pago a lui questo qua?
PELLEGRINO Maurizio: come ha detto, come vi siete messi d’accordo?
PANUCCIO Giuliano:
eh… ti aspetto… anche su con il camion?
PELLEGRINO Maurizio: uhm…
PANUCCIO Giuliano:
ti aspetto lì, ti aspetto lì con il camion?
PELLEGRINO Maurizio: sì, sì… aspettate lì…
PANUCCIO Giuliano:
ok dai…
(omissis)
PELLEGRINO Maurizio: ci vediamo mercoledì e porti i tre mila e tre che
mancano
PANUCCIO Giuliano:
va bene, ok!
PELLEGRINO Maurizio: vedi di fare il possibile
PANUCCIO Giuliano:
dai… vedo di fare il possibile
PELLEGRINO Maurizio: mi raccomando!
PANUCCIO Giuliano:
ciao
PELLEGRINO Maurizio: ciao… (pausa)… alle sei… ci vediamo mercoledì alle
sei… alle sei… alle cinque perdonami
(in lontananza si sente PANUCCIO Giuliano proferire qualcosa ma giunge
incomprensibile)
Il dialogo è strettamente legato ad una telefonata registrata la sera seguente
(11/8/2006) intercorsa tra DE MARTE Salvatore ed il cugino PELLEGRINO
Maurizio. Nella circostanza il primo gli domanda quanti soldi deve dargli
“Chiara” (da intendere in realtà PANUCCIO Giuliano) per la “tenda” e
Maurizio afferma di dover ricevere € 3.300, precisando subito dopo,
riferendosi sempre a PANUCCIO, che glieli deve consegnare mercoledì, per
Gnire di pagargli la “vecchia tenda”. Salvatore lo tranquillizza asserendo che
se la vedrà tutta lui (tel. nr.17387 ore 18.26 dell’11/8/2006
int. ut.
438
nr.3478975507 in uso a DE MARTE Salvatore) .
438

decreto nr.1881/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
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Sono evidenti nel dialogo i tentativi da parte di entrambi gli interlocutori di
celare il reale argomento che si apprestano a discutere, coincidente a pieno con
la conversazione registrata nel pomeriggio del 10/8/2006 tra PANUCCIO
Giuliano e PELLEGRINO Maurizio a bordo del Mitsubishi Pajero. E’
superfuo rilevare come l’argomento trattato dai due sia riconducibile al
credito che PELLEGRINO Maurizio avanza dal PANUCCIO, quale
corrispettivo di una precedente cessione di stupefacente, circostanza a cui è
fortemente interessato pure DE MARTE Salvatore, il quale rassicura il cugino
garantendo contemporaneamente sulla conclusione positiva dell’intera
operazione illecita.
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LA COMPRAVENDITA DI KG.57,5 DI HASHISH FRA GIOVINAZZO MARCELLO,
PELLEGRINO MAURIZIO E CONDINA ROCCO (in Ventimiglia il 7/2/2007)
Nell’ambito della stessa indagine sono emersi ulteriori elementi che provano il
coinvolgimento di PELLEGRINO Maurizio in concorso con CONDINA Rocco e
GIOVINAZZO Marcello nel trafGco di stupefacenti. Nello speciGco PELLEGRINO
Maurizio conduceva personalmente le trattative con GIOVINAZZO Marcello per
l’acquisto di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente tipo hashish
Gnanziando l’operazione e fornendo il personale supporto per l’introduzione della
droga nel territorio nazionale. La vicenda, monitorata di continuo dai militari della
Sezione AC del ROS di Genova, si è conclusa con l’arresto di CONDINA Rocco.
1) LE TRATTATIVE PER L’ACQUISTO DELLO STUPEFACENTE
Dal mese di maggio 2006 cominciano ad afGorare anche i contatti tra
PELLEGRINO Maurizio ed un soggetto che sarà poi identiGcato in CONDINA
Rocco439 e che si dimostrerà essere complice nell’attività di trafGco
internazionale di stupefacenti.
Il 3/5/2006 PELLEGRINO Maurizio riceve infatti una chiamata da parte di un
interlocutore anonimo dall’accento calabrese che adopera l’utenza nr.
0184230140 (cabina pubblica sita in via Veneto nr. 1 – Ventimiglia), con il quale
si accorda per vedersi entro 20 minuti al bar (tel. nr.5016 ore 10.07 del
3/5/2006 int. ut. nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO Maurizio)440.
L’interlocutore in questione, già emerso in pregresse telefonate dai toni
piuttosto equivoci, si rivelava utilizzatore esclusivo di apparecchi telefonici
pubblici (tel. nr.0924 ore 15.26 del 9/12/2005 – nr.0988 ore 09.58 del 12.12.2005
e nr.1033 ore 17.26 del 13/12/2005 int. ut. nr.3282559437 in uso a
PELLEGRINO Maurizio)441.
Il servizio di o.c.p. eseguito quel 3/5/2006 ha permesso di documentare
l’incontro avvenuto presso un bar di Ventimiglia (IM) tra PELLEGRINO
Maurizio e due uomini anziani, ma con uno in particolare l’indagato
s’intrattiene anche all’uscita del locale (allegato ROCCAFORTE n. 7).
Quest’ultimo viene identiGcato in CONDINA Rocco 442 con numerosi
precedenti in materia di sostanze stupefacenti, armi, associazione per
delinquere, estorsioni ed usura.
Il 17/11/2006, ha avuto inizio l’attività di intercettazione dell’utenza
3476877678443, in uso a GIOVINAZZO Marcello. Il 27/11/2006, alle ore 10.34, si
registra in arrivo sull’utenza in uso a PELLEGRINO Maurizio una chiamata
dall’utenza pubblica 0184352975, ubicata a Ventimiglia (IM), esattamente in
piazza Cesare Battisti nr. 11. In quella circostanza PELLEGRINO Maurizio
439

CONDINA Rocco nato a Sinopoli (RC) il 20/8/1933, residente in Ventimiglia (IM) località Calandri nr.7.
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
441
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
442
nato a Sinopoli (RC) il 20/8/1933, residente a Ventimiglia (IM).
443
decreto nr.1603/2006 Reg. Int. datato 17/11/2006 (utenza intestata a SISCA Antonio nato a Crotone il
15/4/1944, residente in via Cutro nr. 280. All’atto dell’arresto di PELLEGRINO Maurizio eseguito per il suo
favoreggiamento nella latitanza di COSTAGRANDE Carmelo, è stata rilevata la presenza di tale utenza in
memoria dell’apparato telefonico in uso al PELLEGRINO che l’aveva abbinata al nome “Marcello GIO”.
440
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conversa con CONDINA Rocco ed i due si accordano per vedersi presso
l’abitazione di Montenero (via Cornice dei due GolG) (tel. nr.11145 ore 10.34
del 27/11/2006 int. ut. nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO Maurizio)444.
Durante il pomeriggio del 16/1/2007, si registra in arrivo una chiamata dalla
cabina telefonica ubicata in Ventimiglia via Tacito nr. 2 e CONDINA Rocco
chiede a PELLEGRINO Maurizio se si trova ancora in località Montenero di
Bordighera, ricevendo conferma (tel. nr.12540 ore 16.22 del 16/1/2006 int. ut.
nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO Maurizio)445.
Trascorsa mezz’ora, si registrano - in rapida successione - due contatti
telefonici: il primo dei quali risulta essere un tentativo di chiamata effettuato
da PELLEGRINO Maurizio verso il recapito cellulare 3476877678 riconducibile
al pregiudicato GIOVINAZZO Marcello.
In quest’occasione, nonostante non si censuri alcun dialogo, è registrata in
sottofondo la voce dell’indagato che rivolgendosi ad un’altra persona, con
tutta probabilità CONDINA Rocco commenta: “…sì, suona, suona …suona,
ma non risponde, si vede che non c’è” (tel. nr.12541 ore 17.19 del 16/1/2007
int. ut. nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO Maurizio)446.
Dopo pochi istanti si registra in arrivo una chiamata da parte di
GIOVINAZZO Marcello. PELLEGRINO con tono scherzoso rimprovera
l’amico di non averlo contattato durante le festività natalizie, proferendo
testualmente: “…oramai il tuo datore di lavoro non ti serve più da quando hai
i documenti”. GIOVINAZZO si giustiGca affermando di aver avuto alcuni
problemi di salute e l’indagato si lamenta per le telefonate senza risposta.
In seguito GIOVINAZZO conGda a PELLEGRINO che vorrebbe passare a
trovarlo il sabato successivo, riscontrando i favori di quest’ultimo, chiedendo
invece subito dopo all’amico di recarsi da lui oltre conGne: “…perché non fai
un salto che mangiamo qui giovedì, che io non posso guidare perché mi faccio
l’anestesia totale, te ne vieni giovedì, che mangiamo assieme…”.
PELLEGRINO Maurizio afferma che non può dire nulla di sicuro per quanto
concerne la sua eventuale visita in Francia, asserendo contemporaneamente
che potranno incontrarsi per le ore 11.00, ma GIOVINAZZO insiste: “…dai
vieni che mangiamo qui, che è una vita che non vieni pure tu, dai che
mangiamo insieme qui… (inc.)… dai che la prossima volta vengo io, dai, ok!”.
PELLEGRINO conferma e GIOVINAZZO Marcello gli ricorda che si vedranno
giovedì (tel. nr.12542 ore 17.21 del 16/1/2007 int. ut. nr.3282559437 in uso a
PELLEGRINO Maurizio)447.
Il dialogo, sebbene Gnalizzato ad un incontro apparentemente conviviale,
assume un particolare signiGcato anche alla luce della presenza di CONDINA
Rocco durante la conversazione intrattenuta dall’indagato, dimostrando il suo
pieno coinvolgimento in affari illeciti che vedono protagonista il
PELLEGRINO Maurizio e personaggi calabresi operanti in Francia. Siffatta
ipotesi trova un’immediata conferma nell’evoluzione dell’intera vicenda che si
registra nei successivi giorni.

444

decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
446
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
447
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
445
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La mattina del 18/1/2007 viene effettuato un servizio dinamico, esteso anche
in territorio francese grazie all’applicazione dell’istituto dell’osservazione
transfrontaliera.
In tale occasione è stato documentato dapprima l’incontro avvenuto a
Ventimiglia tra PELLEGRINO e CONDINA Rocco e - in seguito - il loro
viaggio nella cittadina francese di Vallauris (F), dove i due hanno raggiunto
GIOVINAZZO Marcello, trattenendosi a lungo insieme a lui (allegato
ROCCAFORTE n. 8). L’incontro con GIOVINAZZO Marcello avviene in
Vallouris (F) alla rue Sicard, nei pressi del cantiere edile allestito dalla ditta
“CÔTE CONSTRUCTION”, come detto ritenuto dagli organi di polizia
francesi una vera e propria base operativa di alcuni esponenti della famiglia
MAGNOLI.
Ancor più indicative sono alcune conversazioni ambientali registrate, durante
la giornata, a bordo del Mitsubishi Pajero, in uso a PELLEGRINO Maurizio,
che svelano come l’incontro organizzato in territorio francese sia Gnalizzato a
deGnire una trattativa per l’acquisto di un certo quantitativo di stupefacente,
che vede in qualità di fornitori alcuni esponenti della famiglia MAGNOLI.
In effetti, dopo aver raggiunto l’amico in rue Sicard, i tre si allontanano a
bordo dell’autovettura ed in questo frangente si censurano delle attivazioni
ambientali, nel corso delle quali i tre fanno riferimento ad alcuni membri della
famiglia MAGNOLI ed a recenti dissapori sorti proprio in seno a tale nucleo
familiare.
Nel primo pomeriggio del 18/1/2007, all’uscita dal ristorante, si registra
l’ennesima attivazione ambientale, nel corso della quale partecipa alla
conversazione anche CONDINA Rocco. Il dialogo ha inizio con una critica di
PELLEGRINO Maurizio, che consiglia a GIOVINAZZO Marcello, di risolvere i
propri dissapori con un terzo soggetto indicato come zio Luciano, da
individuare in MAGNOLI Luciano448 (vds. conv. nr.2512 ore 14.24 del
18/1/2007 int. amb. Pajero Mitsubishi tg. ZA829JW in uso a PELLEGRINO
Maurizio)449.
Strettamente connesso a quanto sinora argomentato è il contatto telefonico
registrato dopo appena due giorni sull’utenza monitorata di PELLEGRINO
Maurizio.
Alle ore 09.48 del 20/1/2007 infatti, CONDINA Rocco contatta il
PELLEGRINO utilizzando per l’ennesima volta una cabina telefonica pubblica
di Ventimiglia. CONDINA chiede un incontro, ma PELLEGRINO riferisce di
essere a Torino - così come documentato anche da servizio dinamico in atto rimandando il tutto all’indomani. CONDINA chiede all’amico se vi sia
qualche novità, e PELLEGRINO risponde: “…non è venuto, non è venuto
nessuno” (tel. nr.12674 ore 09.48 del 20/1/2007 int. ut. nr.3282559437 in uso a
PELLEGRINO Maurizio)450. E’ chiaro, in quest’ultima parte del dialogo, il
riferimento al mancato arrivo di GIOVINAZZO Marcello nell’estremo Ponente
ligure. In effetti, GIOVINAZZO due giorni prima rassicurava gli amici che
quanto prima avrebbe fatto loro visita, per concludere il pianiGcato affare,
riconducibile ad una consegna di stupefacente. L’impazienza mostrata dal
448

MAGNOLI Luciano nato a Rosarno (RC) il 12/12/1961, domiciliato a Vallauris (F).
decreto nr.639/2006 Reg. Int. datato 20/4/2006.
450
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
449

952

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

CONDINA, lascia trapelale una frenetica attesa per l’arrivo del GIOVINAZZO
e per la consegna di quanto concordato.
In effetti, alle ore 16.38 del 21/1/2007, PELLEGRINO Maurizio contatta
GIOVINAZZO Marcello, il quale dice che al momento non può raggiungerlo,
promettendogli una visita per il Gne settimana.
PELLEGRINO si dimostra impaziente (“…però vedi di muoverti”) e
GIOVINAZZO replica di stare tranquillo che si libererà dagli impegni e lo
andrà a trovare, affermando al contempo che anche lui “non dorme”.
PELLEGRINO conGda all’amico che giovedì andrà via e che sarà di rientro
lunedì. GIOVINAZZO asserisce che è sua intenzione muoversi nel Gne
settimana (…o venerdì o sabato) e PELLEGRINO lo rassicura affermando che
pur non essendo lui in zona, è garantita la presenza del fratello Roberto.
Pur facendo un ultimo tentativo di anticipare l’incontro alla giornata di
giovedì, GIOVINAZZO rassicura PELLEGRINO Maurizio dicendogli che
comunque: “…c’è Roberto che glieli lascio a lui i regaletti per i fglioli” (tel. nr.
12715 ore 16.38 del 21/1/2007 int. ut. nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO
Maurizio)451.
Anche in questo caso afGora l’inefGcace tentativo da parte degli interlocutori
di dissimulare il reale argomento trattato, confermando al contempo i
propositi illeciti di PELLEGRINO Maurizio, che è determinato nell’acquisto di
sostanze stupefacenti.
La transazione era chiaramente effettuata attraverso l’intermediazione del
GIOVINAZZO, che, in caso di sviluppo positivo, avrebbe provvederebbe
personalmente alla consegna. Altro aspetto interessante è il coinvolgimento
nell’intera vicenda anche di PELLEGRINO Roberto il quale, in assenza del
fratello, dovrebbe provvedere alla consegna del denaro (“regaletti per i
Gglioli”).
E’ cristallizzata così la sinergia illecita tra PELLEGRINO Maurizio e gli
esponenti dei MAGNOLI operanti in Vallauris (F), individuati come il canale
d’approvvigionamento francese che, per la qualità dello stupefacente e per la
collaudata collaborazione, è ritenuto il più remunerativo.
Difatti PELLEGRINO Maurizio chiede all’amico di dipanare qualsiasi
problema con i suoi zii, al Gne di poter dare esito positivo all’affare.
Alle ore 18.05 del 30/1/2007, si registra un’interessantissima conversazione
telefonica tra PELLEGRINO Maurizio e GIOVINAZZO Marcello che prelude
ad un’imminente conclusione dei loro affari illeciti. Il dialogo, caratterizzato
dal solito linguaggio ambiguo, per una migliore comprensione, si riporta di
seguito in forma integrale, precisando però che in quest’occasione il
GIOVINAZZO contatta l’amico da una cabina telefonica francese
0033492188910 (tel. nr.13033 ore 18.05 del 30/1/2007 int. ut. nr.3282559437 in
uso a PELLEGRINO Maurizio)452:
GIOVINAZZO Marcello: tutto bene, tutto a posto, tutto bene, senti sai che ti
volevo dire (pausa) siccome c’è un terrazzamento da fare qua, se potevi
fare un salto domani, perché io non posso venire perché lavoro domani
PELLEGRINO Maurizio: porca miseria guarda
451
452

decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
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GIOVINAZZO Marcello: ma pure domani pomeriggio, quando vuoi o con la
mattina o con il pomeriggio
PELLEGRINO Maurizio: allora vengo con il pomeriggio dai tutti insieme
al cantiere sei…
GIOVINAZZO Marcello: io sono al cantiere si, quando vuoi dai …hai capito?
PELLEGRINO Maurizio: con il pomeriggio
GIOVINAZZO Marcello: così andiamo e ti faccio vedere questo cantiere,
se vedi che ti interessa a vederlo, poi vieni …(inc.) …se lo vuoi fare vedi
tu
PELLEGRINO Maurizio: va bene!
GIOVINAZZO Marcello: ok?
PELLEGRINO Maurizio: tu ascoltami un po’, se vengo mattino ci sei pure tu,
no?
GIOVINAZZO Marcello: si, la a partire dalle otto sono sempre al cantiere si
PELLEGRINO Maurizio: va bene, allora ci vediamo domani in giornata
GIOVINAZZO Marcello: quando vuoi dai, ciao salutami i fgliuoli, ciao bello,
ciao ciao
E’ evidente come in tale dialogo afGorino gli ennesimi tentativi da parte di
entrambi gli interlocutori di celare il reale argomento trattato; infatti, l’invito
da parte del GIOVINAZZO di mostrare all’amico un lavoro di
“terrazzamento” in zona, mal si concilia con la sua stessa giustiGcazione di
non poterlo raggiungere perché impegnato per lavoro. Si ritiene, quindi, che
GIOVINAZZO Marcello, superate le iniziali difGcoltà nate dai vari dissapori
con elementi del gruppo MAGNOLI, sia riuscito ad organizzare
l’approvvigionamento richiestogli da PELLEGRINO Maurizio, e chieda a
quest’ultimo di raggiungerlo l’indomani a Vallauris (F) sul cantiere di rue
Sicard, ove il PELLEGRINO avrà la possibilità di veriGcare personalmente la
qualità dello stupefacente provvedendo successivamente in proprio al
trasporto.
Nella mattinata del 30/1/2007 è effettuato anche un servizio dinamico in
quanto PELLEGRINO Maurizio e CONDINA Rocco si sono recati in territorio
francese. L’attività ha consentito di acquisire i seguenti elementi (allegato
ROCCAFORTE n. 9):
ore 12.26: viene predisposto il servizio di osservazione in Nizza (F), rue
Scaliero, ove viene rilevata la presenza del fuoristrada Mitsubishi Pajero targato
ZA829JW in uso a PELLEGRINO Maurizio. Il veicolo risulta in sosta in
prossimità dei civici nr. 23/25 di rue Scaliero, ove nelle vicinanze è presente il
cantiere edile con affsso il cartello “ACHETE’ TERRAINS A BATIR (tel.
0493886556)”;
ore 12.30: è notato uscire dal modulo abitativo della cantiere un giovane di
colore, dell’apparente età 25/30 anni, il quale si allontana a piedi lungo rue
Auguste Gal;
ore 12.36: PELLEGRINO Maurizio e CONDINA Rocco escono dal modulo
abitativo annesso al cantiere edile con affsso cartello “ACHETE’ TERRAINS
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A BATIR” e salgono a bordo del Pajero. Dopo pochi istanti viene notato uscire
dal modulo un soggetto dell’apparente età 35 anni;
ore 12.45: PELLEGRINO e CONDINA a bordo del fuoristrada, dopo aver
percorso alcune strade urbane accedono al casello autostradale di Nizza,
percorrendo l’autostrada A/8 con direzione Italia;
ore 13.00: PELLEGRINO e CONDINA, entrambi a bordo del Pajero escono
dall’autostrada A/8 al casello di Mentone (F). Dopo aver percorso 50 metri circa
dalla rampa di uscita svoltano a destra immettendosi su una strada ripida, in
salita, che riporta le indicazioni Ventimiglia-Italia;
ore 13.05: PELLEGRINO e CONDINA vengono notati percorre la strada
ripida, in salita, che riporta le indicazioni Ventimiglia-Italia in senso opposto,
dirigendosi verso il centro città di Mentone (F).
Al Gne di non compromettere il servizio di pedinamento, il Pajero viene
sganciato in Mentone (F), nel tratto di strada che collega l’uscita autostradale
di Mentone ed il centro abitato. Successivamente il predetto veicolo viene
rilevato in sosta in Bordighera, località Montenero, via Cornice dei Due GolG.
Il giorno seguente (31/1/2007) militari di questa Sezione A/C documentano
un altro incontro tra PELLEGRINO Maurizio, CONDINA Rocco e
GIOVINAZZO Marcello, avvenuto per l’ennesima volta presso il cantiere edile
di rue Sicard Vallaouris (F) dove, ad attendere i due, oltre al GIOVINAZZO,
erano presenti probabilmente anche altri soggetti coinvolti nel trafGco (allegato
ROCCAFORTE n. 10):
ore 12.06: PELLEGRINO Maurizio alla guida del Pajero esce da via Cornice
dei Due Golf e s’immette lungo via Aurelia con direzione del centro di
Bordighera. Percorse poche centinaia di metri, la vettura accosta lungo il
margine sinistro della carreggiata e si notano uscire dall’abitacolo
PELLEGRINO e CONDINA Rocco i quali accedono nell’antistante barristorante “IN ARZIA”;
ore 12.50: PELLEGRINO e CONDINA escono dal ristorante-bar “IN
ARZIA”, salgono nuovamente a bordo del Pajero e si avviano verso il casello
autostradale di Bordighera, dopodiché lo oltrepassano immettendosi nel tratto
che conduce verso il confne di Stato;
ore 13.45: PELLEGRINO Maurizio e CONDINA Rocco a bordo del Pajero
targato ZA829JW, dopo aver oltrepassato il confne di Stato, percorrono
l’autostrada francese con direzione ponente, fno all’uscita al casello di Antibes
(Francia), e giungono nel centro abitato di Vallauris (Francia). Parcheggiano la
vettura in rue Sicard all’altezza del cantiere dell’impresa edile “CÔTE
CONSTRUCTION”, dove accedono dopo essere scesi dal veicolo. Nell’occasione
si nota la Smart targata 220ADT06, posteggiata di fronte all’ingresso dello
stesso cantiere, in uso a GIOVINAZZO Marcello (servizio del 18/1/2007);
ore 14.09: PELLEGRINO e CONDINA escono dal cantiere dell’impresa edile
“CÔTE CONSTRUCTION”, allestito in rue Sicard di Vallauris (Francia),
salgono a bordo del Pajero e riprendono la marcia dirigendosi verso l’autostrada
A/8 con direzione Nizza (Francia);
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ore 15.10: PELLEGRINO e CONDINA, dopo aver attraversato nuovamente
il confne nazionale ed essere usciti al casello autostradale di Bordighera,
giungono presso l’abitazione di via Cornice dei Due Golf.
Evidentemente nemmeno in questa occasione la transazione va a buon Gne,
tanto da determinare la profonda irritazione del PELLEGRINO e del
CONDINA, manifestata in ambientale durante il viaggio di rientro.
2) L’ACQUISTO DELLO STUPEFACENTE E L’ARRESTO DI CONDINA ROCCO
Nonostante gli indagati non siano giunti ad una positiva ed immediata
conclusione dell’affare, l’incontro del 31/1/2007 ha comunque permesso un
passo avanti nella conduzione delle trattative, come confermato dalle vicende
del 7 febbraio successivo.
Da un breve tratto di conversazione censito nel tardo pomeriggio del 6
febbraio nell’intercettazione ambientale svolta a bordo della vettura del
PELLEGRINO, si è colto l’accordo tra quest’ultimo e CONDINA Rocco di
andare l’indomani mattina “da quella parte” (vds. conv. nr.2679 ore 18.31 e
nr.2680 ore 18.50 del 6/2/2007 int. amb. Pajero Mitsubishi tg. ZA829JW in uso
a PELLEGRINO Maurizio)453.
Pur non essendo emersi altri riferimenti per comprendere il signiGcato
dell’affermazione, veniva comunque predisposto il 7/2/2007 un servizio di
pedinamento che ha permesso di documentare i seguenti movimenti dei due
soggetti attenzionati (allegato ROCCAFORTE n. 11):
ore 10.18: PELLEGRINO Maurizio a bordo della Mitsubishi Pajero targata
ZA346NV (proprietà del fratello PELLEGRINO Roberto) oltrepassa il confne
di Stato e giunge sulla Promenade de La Reine Astrid di Mentone (F), ove dopo
aver accostato il veicolo sul margine destro della carreggiata, vi rimane a bordo
in evidente attesa. Dopo pochi attimi sopraggiunge a piedi CONDINA Rocco
che si posiziona all’esterno del veicolo a lato del conducente;
ore 10.25: CONDINA Rocco si allontana a piedi lungo la Promenade de La
Reine Astrid in direzione Italia, mentre PELLEGRINO Maurizio a bordo del
Pajero si avvia lungo la stessa Promenade, procedendo verso il centro di
Mentone, fno a quando s’immette nel tunnel Pascal Molinari;
ore 10.28: PELLEGRINO Maurizio giunge in Rue Henry Greville e
parcheggia il Pajero a pochi metri dall’incrocio con Avenue Boyer, rimanendo in
evidente attesa all’esterno del veicolo. Trascorsi due minuti circa giunge
CONDINA Rocco, alla guida di una Ford Fiesta di colore rosso targata
IM266625, il quale viene invitato da PELLEGRINO ad accostare il mezzo;
subito dopo quest’ultimo preleva dal vano posteriore del veicolo una
busta in plastica di colore bianco contenente un involucro di colore
scuro e di modeste dimensioni a forma di parallelepipedo che consegna
al CONDINA. I due vengono notati conversare per pochi attimi, dopodiché il
CONDINA riprende la marcia, alla guida della Ford Fiesta, dirigendosi verso
l’accesso autostradale di Mentone, seguito a breve distanza da PELLEGRINO
Maurizio alla guida della Mitsubishi Pajero (ore 10.34);
453
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ore 10.38: CONDINA Rocco alla guida della Ford Fiesta s’immette lungo il
tratto autostradale A/8 direzione Marsiglia, seguito a breve distanza da
PELLEGRINO Maurizio alla guida del Pajero. I predetti percorsi pochi
chilometri effettuano una sosta in un parcheggio posto nelle vicinanze di
un’area di servizio “Esso” situato subito dopo l’uscita autostradale di Monaco
(F). Nella stessa occasione viene notato PELLEGRINO Maurizio affancare
l’autovettura condotta dal CONDINA. I predetti scambiano alcune battute
senza scendere dai rispettivi mezzi, dopodiché riprendono la marcia lungo il
tratto autostradale (ore 10.47);
ore 11.15: CONDINA Rocco alla guida della Ford e PELLEGRINO
Maurizio alla guida del Pajero, escono al casello autostradale di Antibes e
proseguono verso Vallauris (F). I predetti giungono in Rue Hoche e dopo aver
parcheggiato le rispettive auto percorrono a piedi un vicolo che collega
Rue Hoche con Rue Sicard;
ore 11.44: viene notato giungere dal vicolo CONDINA Rocco, il quale si mette
alla guida della Ford Fiesta, dirigendosi verso Golf Juan. Il predetto, dopo aver
percorso alcune vie cittadine, fa ritorno in Rue Hoche e dopo aver parcheggiato
il veicolo, accede nuovamente nel vicolo;
ore 12.10: GIOVINAZZO Marcello giunge in Rue Hoche alla guida della
Smart targata 220ADT06, dopo pochi attimi quest’ultimo viene
raggiunto a piedi da CONDINA Rocco che, uscito dal medesimo
vicoletto, si rimette alla guida della Ford Fiesta, seguendo a breve
distanza il GIOVINAZZO che, con la sua Smart, percorre interamente
Rue Hoche fno a giungere all’incrocio tra Avenue du Tapis Vert e Avenue
Georges Clemenceau. A causa del traffco intenso i due vengono persi
momentaneamente di vista;
ore 12.45: GIOVINAZZO Marcello alla guida della Smart giunge
nuovamente in Rue Hoche ed effettua una breve sosta per consentire al
passeggero PELLEGRINO Maurizio di scendere. Successivamente
GIOVINAZZO riprende la marcia in direzione Golf Juan di Vallauris, mentre
il PELLEGRINO si mette alla guida del Pajero e raggiunge poco dopo il casello
autostradale di Antibes;
ore 12.55: PELLEGRINO Maurizio alla guida del Pajero s’immette lungo il
tratto autostradale A/8 in direzione Italia, ricongiungendosi dopo alcuni minuti
con CONDINA Rocco che procede nella stessa direzione alla guida della Ford
Fiesta. Appena ricongiunti il PELLEGRINO si pone con il proprio veicolo
davanti a quello del CONDINA, precedendolo di alcuni metri durante il
percorso;
ore 13.15: PELLEGRINO Maurizio seguito a distanza da CONDINA Rocco
s’immettono nella rampa di uscita per Nizza, procedendo verso il centro
cittadino in direzione Italia;
ore 14.05: PELLEGRINO Maurizio e CONDINA Rocco, effettuano una
sosta a Cap Martin e si soffermano a conversare per qualche minuto all’esterno
dei rispettivi veicoli;
ore 14.20: PELLEGRINO Maurizio alla guida del Pajero, dopo aver percorso
la Promenade de La Reine Astrid, oltrepassa il confne giungendo in Ponte San
Luigi, frazione Latte di Ventimiglia, mentre CONDINA Rocco alla guida della
Ford Fiesta accosta lungo il margine destro della Promenade senza scendere dal
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veicolo. Il PELLEGRINO percorsi pochi metri fa inversione di marcia
ritornando a Mentone e a questo punto il CONDINA riparte e oltrepassa il
confne di Stato sino a giungere in corso Nizza, ove viene sottoposto a controllo
da parte di militari della Compagnia Carabinieri di Ventimiglia (IM).
Contemporaneamente PELLEGRINO Maurizio si sofferma ad osservare le
fasi del controllo da breve distanza, riparandosi dietro dei carrelli carichi di
piante collocati all’esterno di un vivaio.
La serie di movimenti inusuali ed alquanto sospetti - quali l’incontro avvenuto
direttamente in territorio francese; lo scambio in zona appartata dell’involucro
contenente assai probabilmente il denaro necessario per l’acquisto dello
stupefacente; l’utilizzo di due automobili col chiaro intento di destinarne una a
“staffetta”, deduzione confermata dall’operazione di “boniGca” fatta dal
PELLEGRINO nell’attraversare il conGne di Stato - hanno indotto a far
effettuare un controllo della vettura del CONDINA ad opera di militari della
Compagnia Carabinieri di Ventimiglia, controllo conclusosi con il
rinvenimento di una valigia contenente kg. 57,5 circa di “hashish” e con
l’arresto del CONDINA Rocco, successivamente associato presso la Casa
Circondariale di Sanremo (IM) (allegato ROCCAFORTE nr. 12).
La dinamica secondo la quale si sono svolti i fatti, nonché le conversazioni
intercettate nell’ultimo periodo, non lascia dubbio alcuno sul fatto che il
GIOVINAZZO abbia effettivamente adempiuto alle pressanti richieste di
fornitura di stupefacente del PELLEGRINO e del CONDINA, facendo loro
trovare la quantità pattuita presso il cantiere edile di rue Sicard a Vallauris (F),
luogo che oramai, con estrema certezza, può essere indicato come una vera e
propria base operativa per il gruppo di trafGcanti dimoranti oltre conGne.
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LA CESSIONE DI GRAMMI 206 DI COCAINA DA PARTE DI PELLEGRINO
MAURIZIO AD AMBESI SALVATORE (in Bordighera il 12/4/2007)
Nel prosieguo delle attività investigative attinenti l’operazione di servizio
denominata convenzionalmente “ROCCAFORTE”, emergono ulteriori elementi che
vedono coinvolto direttamente PELLEGRINO Maurizio nel reato di spaccio di
sostanze stupefacenti. Di seguito vengono descritte le fasi che hanno portato alle
trattative e all’arresto di AMBESI Salvatore, acquirente del predetto.
1) LE TRATTATIVE PER L’ACQUISTO DELLE STUPEFACENTE
Il 18/1/2007, nel corso della mattinata, PELLEGRINO Maurizio intrattiene per
la prima volta contatti con un soggetto di origine calabrese che sarà poi
identiGcato in AMBESI Salvatore, uno dei suoi acquirenti di sostanza
stupefacente.
L’attività tecnica eseguita a bordo dell’autovettura Mitsubishi Pajero permette
infatti di registrate un’attivazione durante la quale PELLEGRINO parla con un
certo Salvatore, che si giustiGca per il ritardo nell’incontro, conGdando
problemi di salute della Gglia ed il ricovero di uno zio di nome Angelo,
indicato come “quello che veniva al bar che stava con Sergio SIMONDINI”.
La conversazione verte poi su alcuni lavori che la ditta “PELLEGRINO” sta
eseguendo in Francia e, proprio riguardo al territorio francese, Salvatore
afferma che ogni tanto attraversa la frontiera: “…sempre con la paura Maurizio,
sempre con la paura…(bestemmia)…”. PELLEGRINO chiede se può andare in
Francia e Salvatore risponde negativamente, precisando che quel territorio gli
è interdetto Gno al prossimo anno.
Quest’ultimo elemento conduce proprio all’individuazione dell’interlocutore
nel pregiudicato AMBESI Salvatore nato a Molochio (RC) il 18/1/1962, ivi
residente.
Il dialogo, di seguito, verte sull’argomento che è il reale motivo dell’incontro
(vds. conv. nr.2503 ore 10.02 del 18/1/2007 int. amb. Pajero Mitsubishi tg.
ZA829JW in uso a PELLEGRINO Maurizio) 454:
AMBESI Salvatore:
PELLEGRINO Maurizio:
AMBESI Salvatore:
PELLEGRINO Maurizio:

state lavorando voi?…
mah, poco…
poco per adesso, poco per adesso state lavorando
(inc.)… c'è ….(inc.)… ma non c'è ne sono cantieri,

tutti …(inc.)…
AMBESI Salvatore:
a me sembra di aver visto i camion tuoi dall'altra
parte, pure per la Francia
PELLEGRINO Maurizio:
e la stiamo lavorando…
AMBESI Salvatore:
ah, non lo so dove riempiono sulla strada
PELLEGRINO Maurizio: e… a… a Monaco sono che vanno
AMBESI Salvatore:
li vedo che scendono dall'autostrada della turbina
(fonetico), io ogni tanto passo che ho fretta
454
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PELLEGRINO Maurizio: con la moglie e il fglio?
AMBESI Salvatore:
sempre con la paura Maurizio
PELLEGRINO Maurizio: e…
AMBESI Salvatore:
con la paura, mannaia la puttana che cazzo
PELLEGRINO Maurizio: ma tu non puoi andare …(inc.)… (riferimento alla
Francia)
AMBESI Salvatore:
no, ancora no, ancora la prossima (breve pausa)… a
che ora torni tu?
PELLEGRINO Maurizio: non lo so…
AMBESI Salvatore:
sai perchè, perchè volevo darti un po’ di … (inc.)…
PELLEGRINO Maurizio: apposta non ti ho detto niente
AMBESI Salvatore:
ora no con me, non Maurizio…
PELLEGRINO Maurizio: Salvatore…
AMBESI Salvatore:
Maurizio… Maurizio… ma che problemi hai tu? …
ancora questi problemi che … (inc.)… Roberto
PELLEGRINO Maurizio: no
AMBESI Salvatore:
cinque me ne prendo, cinquecento…
PELLEGRINO Maurizio: mi dispiace che non posso
AMBESI Salvatore:
ora, vabbè… ma me la metto da parte è la mia
quella…
PELLEGRINO Maurizio: (inc.)… man mano che…(inc.)…
AMBESI Salvatore:
facciamo che ce la passa un po’ di meno, no…
PELLEGRINO Maurizio: lascia stare e… l'affare nostro dobbiamo fare
che mi ha detto Roberto
AMBESI Salvatore:
sì, sì… appunto quello là… (inc.)…
PELLEGRINO Maurizio: eh… eh… quello ci interessa, queste sono
cazzate…
AMBESI Salvatore:
queste sono cazzate, sì per questo voglio…
Quanto sopra è un ulteriore conferma sui trafGci illeciti condotti dall’indagato
attraverso un circuito relazionale di tutto rispetto, utilizzato quale vero e
proprio bacino di acquirenti. In effetti, appare superfuo sottolineare come
AMBESI Salvatore abbia tentato di far pervenire a PELLEGRINO Maurizio,
attraverso il fratello Roberto, la sua eventuale disponibilità per l’acquisto di
droga. Anche in questa vicenda PELLEGRINO Roberto viene individuato
come braccio operativo del fratello, per il quale cura anche la gestione di
alcuni clienti.
Il 17/2/2007, PELLEGRINO Maurizio ed AMBESI Salvatore si recano a Nizza
(F), presso un cantiere ubicato in rue Scaliero, meta di un precedente viaggio
da parte dello stesso PELLEGRINO e di CONDINA Rocco, avvenuto pochi
giorni prima che quest’ultimo venisse arrestato.
E’ evidente come anche lo scopo di questo viaggio sia l’acquisto di
stupefacente, così come si intuisce dai dialoghi che intercorrono tra il
PELLEGRINO e l’AMBESI, mentre sono a bordo dell’autovettura monitorata
(vds. conv. nr.2803 ore 19.24 del 17/2/2007 int. amb. Pajero Mitsubishi tg.
ZA829JW in uso a PELLEGRINO Maurizio) 455:
455
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AMBESI Salvatore:
domani in giornata
PELLEGRINO Maurizio: domani in giornata
AMBESI Salvatore:
vai tranquillo domani vengo su allora
PELLEGRINO Maurizio: io non vado da nessuna parte… (inc.)… quello non
c’è più, quello non c’è più… (inc.)… perchè la sera stessa… (inc.)…
(Maurizio chiede al passeggero di andare a vedere lui visto che sta sul posto.)
AMBESI Salvatore:
e che vuoi, però sai Maurizio, quello che dico io conta
poco cioè a me non piace nemmeno a me cioè, tu che… (inc.)…
(Maurizio fa notare che prima devono “vederla”)
AMBESI Salvatore:
no ma io credevo che…
PELLEGRINO Maurizio: non mi dicevi niente se tu la vedevi
AMBESI Salvatore:
no, no… non ti dicevo manco niente, perchè se
volevo dirtelo te lo dicevo gia prima io così… così… non ti ho mai detto niente
hai visto? …perché fnora non mi sono permesso di dire manco di
prendere in giro la gente che facciamo chiacchiere?
PELLEGRINO Maurizio: io non lo so come fanno però io…
AMBESI Salvatore:
pure là sopra vedi loro, non sono loro ne prendono
due/tre, però la guardano se non è quella non la vogliono… minchia c’è… (inc.)
… che è malfdente “manculicani” signore, non si fda di nessuno e una cosa
pazzesca
(omissis)
AMBESI Salvatore:
manculicani signore, una persona come quella non
l’ho mai vista, non si fda di lui stesso, malfdente di tutte le maniere,
guardingo, si guarda, sale, prima di farlo muovere manculicani signore
PELLEGRINO Maurizio: sì, ma così non… (inc.)…
AMBESI Salvatore:
e non pensare che lui va a fare cose con macchine
tutto quello che va a fare, lo fa con la moto, ha un aereo, prende l’aereo ora alla
faccia del cazzo
Appena rientrati in Italia, prima di accomiatarsi, i predetti deGniscono gli
ultimi accordi per un successivo incontro, preludio di un possibile
approvvigionamento di stupefacente, come si evince dai brani che qui
vengono riportati (vds. conv. nr.2806 ore 19.53 e nr.2807 ore 19.57 del
17/2/2007 int. amb. Pajero Mitsubishi tg. ZA829JW in uso a PELLEGRINO
Maurizio) 456:
(omissis)
PELLEGRINO Maurizio:
domani è domenica però, eh…
AMBESI Salvatore:
domani è domenica
PELLEGRINO Maurizio:
(inc.) lunedì?
AMBESI Salvatore:
fa lunedì? …già che… (inc.)… ci da i soldi
dopodomani
(omissis)
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AMBESI Salvatore:
comunque se tu mi vedi buono… se non mi vedi
ci vediamo lunedì
PELLEGRINO Maurizio:
(inc.)… ricordateli, ora che c’è qualcosa di
buono
AMBESI Salvatore:
ora vedo un poco dai… va bene, ci vediamo domani
Lunedì 19/2/2007 (ore 07.22) si registra a bordo del Mitsubishi Pajero una
accesa conversazione tra PELLEGRINO Maurizio ed AMBESI Salvatore
dalla quale emerge il sospetto di una cessione di droga fatta a favore di
quest’ultimo (vds. conv. nr.2820 ore 07.22 del 19/2/2007 int. amb. Pajero
Mitsubishi tg. ZA829JW in uso a PELLEGRINO Maurizio) 457:
PELLEGRINO Maurizio:
AMBESI Salvatore:
PELLEGRINO Maurizio:
AMBESI Salvatore:
non fare questioni
PELLEGRINO Maurizio:
AMBESI Salvatore:
PELLEGRINO Maurizio:
AMBESI Salvatore:
PELLEGRINO Maurizio:
AMBESI Salvatore:
questo
PELLEGRINO Maurizio:
AMBESI Salvatore:
PELLEGRINO Maurizio:
AMBESI Salvatore:
PELLEGRINO Maurizio:

perché te ne sei andato?
io, me ne sono andato alle sette e venti
ma che sette e venti
cinque minuti ci metto ad arrivare qua, Maurizio
ti dico che sono passato di là alle sette e dieci
sei passato cazzi
alle sette dieci
sei passato cazzi… Maurizio
ma che ora è adesso?
sette e trentatre e guarda me ne sono andato con
alle sette e undici sono passato io
tu non sei passato fno alle sette e venti
no! che cosa stai dicendo!
da dove venivi di sopra? O di sotto?
di sopra

All’interno dell’auto si sente rovistare un sacchetto di plastica, poi AMBESI
Salvatore chiede a PELLEGRINO Maurizio dove deve dargli i soldi, ricevendo
quale risposta: “qua ormai”. AMBESI, nel confermare, aggiunge: “…ormai te li
porto qua”. Ad un intervento incomprensibile di PELLEGRINO, AMBESI dice:
“trentatre, trentaquattro!”.
Gli occupanti scendono dalla vettura ed in lontananza si sente PELLEGRINO
dire: “…il più possibile”.
Il 21/3/2007, alle ore 07.54, è captata una conversazione molto interessante tra
PELLEGRINO Maurizio ed AMBESI Salvatore, col quale ha già perfezionato
alcune consegne di sostanza stupefacente. Dal dialogo registrato emerge chiaro
tanto l’intendimento dei due di concludere uno scambio il sabato successivo,
quanto la preoccupazione di PELLEGRINO per eventuali contatti telefonici,
dai quali “quelli” (ndr. FF.PP.) potrebbero stabilire delle relazioni certe tra i due
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soggetti. (vds. conv. nr.3271 ore 07.37 del 21/3/2007 int. amb. Pajero
Mitsubishi tg. ZA829JW in uso a PELLEGRINO Maurizio) 458:
PELLEGRINO Maurizio: chi è questo?
AMBESI Salvatore:
(inc.)…
PELLEGRINO Maurizio: (inc. sembra dire "guarda")… compare Peppe
AMBESI Salvatore:
il vecchio…(inc.)… vabbè me ne vado
PELLEGRINO Maurizio: ci vediamo sabato?
AMBESI Salvatore:
no, aspetta… facciamo una bella cosa, sabato
quando ti faccio uno squillo vieni qua, appena ti faccio uno squillo…
PELLEGRINO Maurizio: non mi fare squilli…(inc.)… non ne voglio, è
capace… (inc.)… ancora che cazzo pensano quelli…
AMBESI Salvatore:
a sabato, non vengo là sopra, sabato…
PELLEGRINO Maurizio: ci vediamo sabato alle 07.00 qua, da questa parte…
AMBESI Salvatore:
alle 07.00 qua?
PELLEGRINO Maurizio: sì
AMBESI Salvatore:
non puoi fare alle 08.00, che arrivo dalla Francia io
PELLEGRINO Maurizio: facciamo prima allora
AMBESI Salvatore:
no!, se non… (inc. sembra dire "se non riusciamo")
… dalla Francia che fai prima?
PELLEGRINO Maurizio: allora facciamo alle 08.00
AMBESI Salvatore:
alle 08.00 andiamo (intende dire che va bene)
Al momento della conversazione, il dispositivo di localizzazione satellitare ha
fornito la posizione della vettura sottoposta ad intercettazione individuandola
a Vallecrosia (IM) in via C. Augusto.
Ritenuto di sicuro interesse l’appuntamento stabilito per il sabato (24/3/2007)
ed individuato il luogo convenuto, veniva pianiGcato un servizio di
osservazione e pedinamento che documentava, nella mattina del 24/3/2007, il
tentativo da parte dal PELLEGRINO il quale, nell’occasione, si trovava in
compagnia del suo cugino, nonché complice nei suoi affari illeciti, DE MARTE
Francesco, di rintracciare l’AMBESI Salvatore nelle zona da lui frequentate,
quasi sicuramente per riscuotere il prezzo della precedente transazione di
stupefacente. Tale tentativo non andava a buon Gne in quanto l’AMBESI non
veniva rintracciato (allegato ROCCAFORTE n. 13).
Nonostante l’incontro tra PELLEGRINO Maurizio ed AMBESI Salvatore non si
veriGchi, il lungo tragitto in macchina percorso dai due cugini, ha consentito di
registrare una lunga conversazione che, almeno in un passaggio, si rivela
particolarmente importante. (vds. conv. nr.3312 int. amb. Pajero Mitsubishi tg.
ZA829JW in uso a PELLEGRINO Maurizio) 459:
L’11/4/2007, l’attività di intercettazione telefonica consente di captare una
conversazione tra PELLEGRINO Maurizio ed AMBESI Salvatore, il quale lo
contatta: “…lo sai che sono rimasto con il camion, no…” e PELLEGRINO replica:
“…eh, lo so! …però non ce la faccio stasera, ci vediamo domani”.
458
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AMBESI afferma che allora andrà lui in serata e Maurizio replica che non può,
invitandolo a passare l’indomani pomeriggio. AMBESI accetta l’invito e
PELLEGRINO chiarisce poi di essere impegnato nella mattina e che si
potranno vedere verso mezzogiorno, cosicché all'una, quando apre il cantiere,
“lo prendi”. AMBESI si dichiara d’accordo ed aggiunge che "il resto è tutto a
posto".
InGne PELLEGRINO gli conferma che si vedranno domani, riattaccando (tel.
nr.15128 ore 18.06 dell’11/4/2007 int. ut. nr.3282559437 in uso a PELLEGRINO
Maurizio)460:
PELLEGRINO Maurizio:
si
AMBESI Salvatore:
lo sai che sono rimasto con il camion no?
PELLEGRINO Maurizio: e lo so, però non c'è la faccio stasera, ci vediamo
domani
AMBESI Salvatore:
no vengo io stasera allora
PELLEGRINO Maurizio: non c'è la faccio lo stesso a venire a.... ...(inc)... (breve
pausa) domani, passa domani pomeriggio
AMBESI Salvatore:
domani pomeriggio? domani mattina!
PELLEGRINO Maurizio: mattina non c'è la faccio, devo andare ancora a
prenderlo e un cazzo di casino (balbetta) un bordello mi combinate, facciamo
domani pomeriggio cosi io mattino vado ...(inc)...
AMBESI Salvatore:
mattino, pome (si accavallano le voci)
PELLEGRINO Maurizio: verso mezzogiorno
AMBESI Salvatore:
va bene dai
PELLEGRINO Maurizio: e... viene a mezzogiorno, all'una quando apro il
cantiere te lo prendi e te ne vai tanto all'una si incomincia
AMBESI Salvatore:
a va bene, a va bene dai
PELLEGRINO Maurizio: ciao
AMBESI Salvatore:
per il resto tutto a posto vero?
PELLEGRINO Maurizio: tutto bene a posto, poi ci vediamo domani ...(inc)...
AMBESI Salvatore:
ciao, ciao dai
PELLEGRINO Maurizio: ciao, ciao
AMBESI Salvatore:
ti raccomando (si interrompe la comunicazione).
2) L’ACQUISTO DELLO STUPEFACENTE E L’ARRESTO DI AMBESI SALVATORE
Nella serata dello stesso 11/4/2007, alle ore 19.45, secondo quanto risulta dal
tracciato del sistema di localizzazione installato sul Mitsubishi Pajero targato
ZA829JW, PELLEGRINO Maurizio parte dalla località Montenero di
Bordighera, dopo aver brevemente conversato con il fratello e si reca in una
zona collinare del comune di Perinaldo (IM), dove effettua una sosta di circa
10 minuti, riavviandosi poi verso la sua abitazione di via Regina Margherita di
Bordighera, arrestando la marcia alle ore 20.49. Quindi si sente armeggiare
nell’abitacolo, rendendo chiaramente udibili nella registrazione ambientale dei
rumori di fruscio di una busta di plastica.
460

decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
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Nella mattinata del 12/4/2007, alle ore 07.40 circa, secondo quanto risulta dal
tracciato del sistema di localizzazione installato sulla vettura monitorata,
PELLEGRINO Maurizio arriva in località Montenero di Bordighera. Dopo aver
brevemente conversato al telefono e dopo aver tirato il freno a mano armeggia
rumorosamente all’interno dell’abitacolo consentendo ancora la registrazione
di rumori di fruscio di una busta di plastica. Da quel momento la Mitsubishi
Pajero non viene più mossa, in quanto l’indagato si sposta a bordo di altri
mezzi.
Ritenuto questo ennesimo l’incontro tra PELLEGRINO Maurizio ed AMBESI
Salvatore (vds. nr.15128 ore 18.06 dell’11/4/2007 int. ut. nr. 3282559437 in uso
a PELLEGRINO Maurizio)461 di sicuro interesse investigativo, veniva attuato
un servizio di osservazione e pedinamento nella giornata del 12/4/2007 che
ha permesso di documentare i seguenti movimenti degli indagati (allegato
ROCCAFORTE n. 14):
ore 10.00: viene predisposto il servizio di osservazione nei pressi dell’incrocio
tra via Arziglia e via Cornice dei due Golf di Bordighera (IM), nel contempo
viene individuata la vettura Volkswagen Golf targata CL634EG, posteggiata nel
cortile antistante l’abitazione corrispondente al civico nr. 42 di via Tenda a
Ventimiglia (IM), domicilio di AMBESI Salvatore;
ore 13.24: una Volkswagen Golf di colore nero, di cui non è stato possibile
rilevare la targa ma corrispondente per serie e dettagli – fari e cerchi in lega delle
ruote - alla vettura Volkswagen Golf di colore nero targata CL634EG, si
immette in via Cornice dei due Golf e la percorre in direzione di
Montenero;
ore 13.50: PELLEGRINO Maurizio, a piedi, da solo ed in evidente stato
di attesa, viene individuato in corso Europa di Bordighera, angolo via
Regina Margherita;
ore 13.58: giunge in corso Europa, provenendo da via Regina Margherita, il
furgone Fiat Doblò targato CB259HV, condotto da uno sconosciuto di cui non è
stato possibile rilevare i connotati fsici, e, dopo aver effettuato una sosta
all’incrocio tra le due vie menzionate onde consentire a PELLEGRINO
Maurizio di salire a bordo, riprende la marcia in direzione di Ospedaletti (IM);
ore 14.01: il predetto furgone Fiat Doblò, condotto da uno sconosciuto e
con a bordo PELLEGRINO Maurizio, dopo aver percorso via Arziglia in
direzione levante, si immette in via Cornice dei due Golf di Bordighera
(IM), percorrendola in direzione di Montenero;
ore 14.18: è individuata la vettura Volkswagen Golf targata CL634EG,
condotta da AMBESI Salvatore, che percorre via Cornice dei due Golf,
proveniente dalla località Montenero. La vettura, giunta all’incrocio
con via Arziglia, la impegna con direzione di Bordighera proseguendo
poi la marcia in direzione di Ventimiglia lungo la via Romana,
attraversando i centri di Bordighera e Vallecrosia, fno a giungere in via Braie di
Camporosso (IM).

461

decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
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Date le circostanze, avendo avuto il fondato sospetto che si fosse veriGcata una
cessione di droga, veniva proseguito il servizio di pedinamento a carico di
AMBESI Salvatore e, unitamente a militari della Compagnia Carabinieri di
Ventimiglia, sulla via Braie del Comune di Camporosso (IM), lo stesso era
controllato e tratto in arresto in quanto trovato in possesso di gr. 206 di cocaina
riposti all’interno di un sacchetto di plastica (allegato ROCCAFORTE n. 15).
E’ riscontrato, quindi, che il PELLEGRINO Maurizio aveva in AMBESI
Salvatore uno dei suoi acquirenti di non modiche quantità di cocaina, le cui
consegne venivano mascherate con conversazioni vertenti l’utilizzo di
macchine operatrici.
Gli elementi che portano alla individuazione del PELLEGRINO quale fornitore
dello stupefacente appaiono ancora una volta inequivocabili:
-

-

telefonata del giorno precedente per concordare un appuntamento
secondo una collaudata tecnica volta a celare, ovviamente, il reale
argomento della conversazione;
rispetto dell’orario dell’appuntamento da parte dell’AMBESI (giunto poco
dopo l’una del pomeriggio a Montenero) che aspetta per oltre quaranta
minuti l’arrivo del PELLEGRINO (ritardato invece da alcuni contrattempi
registrati nel corso della mattinata);
coincidenza dell’orario di arrivo di PELLEGRINO Maurizio con la
partenza, trascorsi pochi minuti, di AMBESI Salvatore dalla abitazione di
Montenero. Ciò fa presumere che l’incontro tra i due sia stato di
brevissima durata - poco più di cinque minuti - giusto il tempo necessario
alla cessione della sostanza stupefacente.

E’ altresì importante sottolineare che PELLEGRINO Maurizio, poco prima
delle sue consegne, preleva sicuramente la sostanza stupefacente in un non
meglio individuato luogo sito in una zona agreste del Comune di Perinaldo,
predisponendosi ad una veloce consegna nelle ore immediatamente
successive.
Infatti, dall’analisi del tracciato GPS, emerge che il medesimo comportamento
è stato tenuto dall’indagato anche il 19/2/2007 allorquando, alle ore 06.26,
dopo essere partito da via Regina Margherita, ha effettuato una sosta di circa
30 minuti nella medesima località Perinaldo, avviandosi poi verso Bordighera
per incontrare, alle ore 07.30 circa, AMBESI Salvatore al quale ha effettuato
sicuramente un’altra consegna di stupefacente.
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LA DETENZIONE E IL PORTO ILLEGALE DI ARMI DA FUOCO DA PARTE DI
PELLEGRINO MAURIZIO, DE MARTE FRANCESCO E OLIVERI ANGELO (In
provincia di Varese il 9/10/2006)
Oltre ai reati in materia di stupefacenti, l’analisi delle attività investigative svolte dal
personale appartenente al ROS Carabinieri di Genova, permetteva di addebitare al
PELLEGRINO Maurizio in concorso con OLIVERI Angelo e DE MARTE Francesco
la detenzione ed il porto illegale di un arma da fuoco, reato commesso in provincia
di Varese nel mese di ottobre 2006.
Dal 7 al 9/10/2006, PELLEGRINO Maurizio e la sua famiglia sono ospiti di DE
MARTE Francesco a Gerenzano (VA) e tale circostanza si rivela anche una buona
occasione per discutere degli affari illeciti che i due cugini hanno in corso, così come
appaiono interessanti i contatti avuti in quei giorni con SERGI Antonio 462 (tel.
nr.9888 ore 15.14 - 9889 ore 15.16 dell’8/10/2006 int. ut. nr. 3282559437 in uso a
PELLEGRINO Maurizio)463.
Nel pomeriggio di quel 9/10/2006, durante un collegamento audio, si censura un
altro interessante dialogo avente come interlocutori PELLEGRINO Maurizio, DE
MARTE Francesco e OLIVERI Angelo, nato a Scandale (KR) il 18/1/1964,
domiciliato a Turate (CO) Via Varesina 4/a. I tre commentano le qualità di un’arma
da fuoco che hanno in quel momento tra le mani, tanto che si sente il rumore
metallico del carrello, poi l’argomento verte su probabili richieste di stupefacente
che l’OLIVERI avrebbe ricevuto durante il suo recente viaggio in Calabria (vds.
conv. nr.0582 ore 14.29 del 9/10/2006 int. amb. BMW X5 tg. CA985SR in uso a
PELLEGRINO Maurizio)464:
(omissis)
OLIVERI Angelo: (inc.)… non si sa mai, il colpo in canna ce l’ha?
DE MARTE Francesco: no! no! non è attivato il colpo in canna (si
avverte del rumore metallico presumibilmente riconducibile al maneggio
di un arma), questa e… no lo sai che è buona questa qua, hai visto che
scarico
OLIVERI Angelo: (inc.)…
DE MARTE Francesco: sarebbe questa che mi hai portato ora? Però ha
il coso, è che quando si spara, si va in automatico
PELLEGRINO Maurizio: no, infatti…
DE MARTE Francesco: e… però io gliel’ho messo il colpo in canna, c’è
la sicura Maurizio
PELLEGRINO Maurizio:
no… (inc.)…
DE MARTE Francesco: no, colpo in canna? No Maurizio, togli il
caricatore che scatta da sola, togli il caricatore, è buona questa qua,
invece nemmeno l’avevo capito invece è bella, la vedi?
OLIVERI Angelo: dove sei? Già è uscito, è uscito… (inc.)…
462

nato a Seminara (RC) il 28/2/1971, ivi domiciliato in via della Basilica snc.
decreto nr.1879/2005 Reg. Int. datato 16/11/2005.
464
decreto nr.852/2006 Reg. Int. datato 29/05/2006.
463
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PELLEGRINO Maurizio: ma che c’era dentro, non c’era niente
DE MARTE Francesco: no! Portafogli
OLIVERI Angelo: le chiavi
DE MARTE Francesco: no vabbè, è una botta che passa, non è una botta
che…
OLIVERI Angelo: le chiavi Franco, hai preso e poi hai aperto a mia moglie e gli
avevi fatto male
OLIVERI Angelo: ti fa male, no?
PELLEGRINO Maurizio: eh! Ma passa, passa Angelo, fno a quando sono
andati per queste persone, mi ha chiamato quello e mi ha detto, ma è vero che…
(inc.)… e c’è la possibilità per…
PELLEGRINO Maurizio: là sotto, mi sembra che me l’avevano cercata a me
DE MARTE Francesco: te l’hanno cercata?
PELLEGRINO Maurizio: là sotto, te l’avevo detto
DE MARTE Francesco: te l’hanno cercata?
OLIVERI Angelo: deve mettere… (inc.)… se no te l’avrei detto io
DE MARTE Francesco: ah! Ne vogliono?
OLIVERI Angelo: (inc.)… poi parliamo dopo con calma
DE MARTE Francesco: si! si! Non ne una cosa
OLIVERI Angelo: prima si, si, ora mi ricordo, questa va a fuoco
DE MARTE Francesco: e lo so… eh!
OLIVERI Angelo: (inc.)…
DE MARTE Francesco: e da dove vengono, da dove sono partiti
OLIVERI Angelo: davanti
DE MARTE Francesco: e loro sanno, se c’è lui qua
OLIVERI Angelo: non sanno…(inc.)…
DE MARTE Francesco: non lo sanno, e dove sono andati?
PELLEGRINO Maurizio: sono partiti davanti a noi
DE MARTE Francesco: e poi tu il telefono di loro ce l’hai?
OLIVERI Angelo: no sta tutto qua
DE MARTE Francesco: ah! Hai lasciato tutto a casa? Il telefono sempre te lo
devi portare, il telefono sempre
OLIVERI Angelo: ma io queste cose non le penso
DE MARTE Francesco: e lo so, forse le ha portate Melo?
OLIVERI Angelo: un fgliuolo
DE MARTE Francesco: forse sono partiti con Melo?
OLIVERI Angelo: può darsi pure
PELLEGRINO Maurizio: e no, Melo è andato prima
OLIVERI Angelo: è andato prima Melo, andiamo al bar, in quale bar
DE MARTE Francesco: dicevano andiamo al bar… (inc.)… per questo ti ho
detto andiamo per i fatti nostri
(Ore 14.36 tutti i componenti scendono dalla macchina).
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LA DETENZIONE E IL PORTO ILLEGALE DI ARMI DA FUOCO DA PARTE DI
PELLEGRINO MAURIZIO, DE MARTE FRANCESCO E PELLEGRINO ROBERTO
(In Bordighera il 11/10/2006)
Oltre ai reati in materia di stupefacenti, l’analisi delle attività investigative svolte dal
ROS Carabinieri di Genova, permetteva di addebitare al PELLEGRINO Maurizio in
concorso con PELLEGRINO Roberto e DE MARTE Francesco la detenzione ed il
porto illegale di un arma da fuoco, reato commesso in Bordighera (IM) nel mese di
ottobre 2006.
L’11/10/2006, alle ore 14.52 (vds. conv. nr.1528 int. amb. Pajero Mitsubishi tg.
ZA829JW in uso a PELLEGRINO Maurizio)465, è registrato, a bordo del Pajero,
localizzato in via Cornice dei Due GolG di Bordighera (IM) presso la proprietà della
famiglia PELLEGRINO, una conversazione tra PELLEGRINO Maurizio,
PELLEGRINO Roberto ed il loro cugino DE MARTE Francesco.
Nella prima parte del brano i tre commentano le qualità di una e/o più armi da
fuoco - verosimilmente rivoltelle e/o semi-automatiche - che hanno in quel
momento tra le mani, infatti si sente anche il rumore metallico prodotto dalla
pressione del grilletto. Dalla lettura del dialogo si comprende che le armi in
questione sono mostrate da Roberto, che afferma di averne recuperato una quattro
anni prima. In seguito il DE MARTE, apprezzandone la fattura, cerca di convincere
il cugino a regalargliene una, ma al riGuto di quest’ultimo chiede se non altro di
recuperargliene illegalmente una uguale.
(omissis)
PELLEGRINO Maurizio: ...no, ma mettimela sotto, sotto...(inc., sembra dire
"sotto il quadro gli attrezzi")...
DE MARTE Francesco: (bestemmia), ma non puoi metterla più in la
Maurizio?
PELLEGRINO Maurizio: non è che la butti Franco
DE MARTE Francesco: ma non puoi lasciarla da questa parte?
PELLEGRINO Maurizio: salgo più tardi (prob. Maurizio si rivolge al fratello
Roberto)...dammela, dammela...(breve pausa)...(si sente chiudere una portiera)...
(pausa)...
DE MARTE Francesco: ...(inc.)...è bella, me c'è l'altra la in mezzo?
PELLEGRINO Maurizio: e, infatti...(pausa)...
DE MARTE Francesco: minchia
PELLEGRINO Maurizio: (ride)
DE MARTE Francesco: (bestemmia), questa è bella cazzo, questa è bella,
grazie al cazzo, minchia quanto è bella, non me la puoi dare a me
questa?...questa è bella, me la porto io?, non me la lasci no!
PELLEGRINO Maurizio: digli...(inc.)...
DE MARTE Francesco: eh
PELLEGRINO Maurizio: ooh, se l'ha fottuta
DE MARTE Francesco: per me
465

decreto nr.639/2006 Reg. Int. datato 20/4/2006.
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PELLEGRINO Roberto: no, no
DE MARTE Francesco: si ormai mi ha detto di si
PELLEGRINO Roberto: no, no
DE MARTE Francesco: e la colpa la tua è
PELLEGRINO Roberto: no, no, no, no
DE MARTE Francesco: me la trovi una così?
PELLEGRINO Roberto: guarda, ho trovato una di questa quattro anni
indietro
DE MARTE Francesco: io questa voglio, io questa qua
PELLEGRINO Roberto: Franco dammela a me questa per favore
DE MARTE Francesco: tu hai questa Robi...(si accavallano le voci)...
PELLEGRINO Maurizio: dammi qua, questa me la devo tenere a casa
DE MARTE Francesco: ...(inc.)...
PELLEGRINO Roberto: allora facciamo così, seguimi, venerdì...(inc.)...
PELLEGRINO Maurizio: si!
DE MARTE Francesco: una a casa la deve tenere sempre
PELLEGRINO Roberto: abbiamo, così Franco
DE MARTE Francesco: trovamene meglio
PELLEGRINO Roberto: lui deve fare l'americano, uno che non conosce...
DE MARTE Francesco: mi piace...(si sente il rumore prodotto dalla
pressione del grilletto)...(bestemmia)...che bella...può sparare?...può
sparare?
PELLEGRINO Maurizio: fniscila...(inc.)...
PELLEGRINO Roberto: si comunque lo sapeva che non glielo avevo dato,
perché ho visto la faccia sua...(inc., si accavallano le voci)...
PELLEGRINO Maurizio: si che se la porta lui questa io, allora sono uscito
pazzo per prenderla, allora...(inc.)...
DE MARTE Francesco: ma perché non riesci ad ordinarla una di queste?, ce
la porti un'altra?, ordinarmela una
SOGGETTO NON IDENTIFICATO:
[Ore 14.55.33] però sono cose, ad
uno...(inc., si accavallano le voci)
PELLEGRINO Maurizio: piano, piano
DE MARTE Francesco: ad uno alla volta, ad uno alla volta
PELLEGRINO Roberto: anche tra 10 giorni, quasi...
DE MARTE Francesco: si, ma se aspetti lui, ora ne prendo
PELLEGRINO Roberto: con me, vedete...
DE MARTE Francesco: io lo so
PELLEGRINO Maurizio: con te, con me, che è capitato, se no si attaccava al
cazzo pure lui, eh, allora che centri tu o io?
DE MARTE Francesco: anche all'estero ricevi, che centra l'estero?, qua siamo
in Italia
PELLEGRINO Maurizio: dove vai?
PELLEGRINO Roberto: ...(inc., dice qualcosa in lontananza)...
PELLEGRINO Maurizio: ricordagli 10 sacchi di cemento...(pausa)...
DE MARTE Francesco: benvenuto in Francia?
PELLEGRINO Maurizio: in Francia qua Franco!
DE MARTE Francesco: in Francia prende qua?
PELLEGRINO Maurizio: eh!
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DE MARTE Francesco: aah
PELLEGRINO Maurizio: apposta ti dice che siamo venuti all'estero...(pausa)...
(Omissis)
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ALTRI REATI E SITUAZIONE SOSPETTE
EMERSI NEL CORSO DELL’INDAGINE
L’ESTORSIONE NEI CONFRONTI DI CAPANO ALESSANDRO DA PARTE DI ROMEO
ANTONIO E ROMEO MASSIMO (In Taggia e Riva Ligure a decorrere dall’aprile 2009)
1) IL FATTO
CAPANO Alessandro, impresario edile amministratore della società ALMEDA
s.a.s466 amministratore è stato vittima, nell’arco di pochi mesi, di due
danneggiamenti ai mezzi d’opera della sua ditta.
Il 16/4/2009 in Taggia (IM) ignoti avevano dato fuoco ad un autocarro della
sua impresa e il 22/9/2009 in Riva Ligure (IM) avevano appiccato il fuoco ad
una minipala “Bobcat” riconducibile sempre alla citata impresa edile.
Le attività info-investigative hanno permesso di chiarire, senza però poterlo
dimostrare, che alla base di quegli atti intimidatori vi era una richiesta
estorsiva fatta da ROMEO Antonio e da suo Gglio ROMEO Massimo nei
confronti del predetto CAPANO Alessandro.
Quest’ultimo, a seguito delle ripetute minacce subite, avrebbe Gnito per dare
dei soldi e per comprare a ROMEO Antonio la VW Golf targata CS114EM a lui
intestata.
Sulla vicenda era stato aperto da parte della Procura di Sanremo il fascicolo
processuale nr.2552/09/44 che tuttavia era stato archiviato anche a causa
della mancanza di collaborazione della parte offesa.
2) I RISCONTRI IN QUESTO PROCEDIMENTO
Le intercettazioni eseguite in questo procedimento, hanno invece confermato
l’ipotesi accusatoria e in particolare che CAPANO Alessandro era stato
costretto con la minaccia a consegnare del denaro e ad acquistare
un’autovettura a favore degli estorsori.
Infatti, COMITE Oreste, noto pregiudicato di Sanremo già condannato per
associazione a delinquere di stampo maGoso quale appartenente ad uno dei
clan campani della camorra, si è recato da MARCIANO’ Giuseppe a chiedere il
suo intervento per risolvere la problematica nella quale era coinvolto
CAPANO Alessandro, con cui aveva in essere dei rapporti di lavoro.
COMITE Oreste ha chiesto quindi a MARCIANO’ Giuseppe di intervenire nei
confronti di ROMEO Antonio e di suo Gglio Massimo, che stavano
minacciando ed estorcendo soldi a CAPANO Alessandro. L’incontro è
avvenuto al ristorante “LE VOLTE” come documentato dall’ocp (annotazione
del 3/8/2010 N.INV. IMPERIA - OPERANTI: AGGERO/FLORIO) ALLEGATO
A7.
A7

466

ALMEDA s.a.s. con sede a Taggia (IM).
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Tra l’altro COMITE Oreste ha riferito che CAPANO era già stato costretto a
comprare a ROMEO Antonio una VW Golf : “sono disperato...m'ha chiesto una
golf e gli ho comprato una golf un'altra volta m'ha chiesto un'altra.”
Nell’occasione, MARCIANO’ ha rassicurato COMITE Oreste circa il suo
intervento e la risoluzione immediata del problema tramite la convocazione
del fratello maggiore di ROMEO Antonio, vale a dire ROMEO Antonino:
“mando chiamando al fratello grande a Nino che sta è Taggia e gli dico vai da tuo
fratello e digli [.…] ci mando io adesso la commissione”, fornendo ulteriore prova
circa l’identità degl estorsori.
E’ importante evidenziare che la precedente convocazione citata da
MARCIANO’ Giuseppe “l'altra volta l'ho mandato a chiamare si è...inc...con
quattro e l'hanno fermato i carabinieri” ha trovato un effettivo riscontro nel
servizio di osservazione svolto da questa P.G., durante il quale era stato notato
MARCIANO’ Giuseppe conferire con ROMEO Antonio presso “LE VOLTE” di
Ventimiglia (Annotazione del 22/10/2009 N.INV. IMPERIA - OPERANTI:
CAMPLESE S./CAMPLESE f./TARANTINI) ALLEGATO A8 (controllo CC
Ventimiglia Alta - a carico di ROMEO Antonio + 3 OPERANTI: DE
PASQUALE E DI PIERRO) ALLEGATO A9.
A9
Tale circostanza, cioè la necessità di una seconda convocazione, non deve far
pensare ad un’ottemperanza della volontà espressa da MARCIANO’ durante
il primo incontro. E’ invece da ricondurre ad un precedente contrasto tra i
citati ROMEO e i LUCA’ di Riva Ligure, anch’essi in qualche modo coinvolti
nella vicenda in cui era caduto vittima CAPANO Alessandro.
In effetti, nel corso di alcuni atti intimidatori diretti all’imprenditore
“taglieggiato”, aveva subito un danneggiamento anche un veicolo in uso a
LUCA’ Antonio.
Tale chiave di lettura è peraltro suffragata dalle stesse parole riferite da
MARCIANO’ Giuseppe, che ha fatto riferimento ad altri fatti delittuosi di cui
erano stati vittima i fratelli Lucà da parte di ROMEO Antonio e del Gglio
Massimo: “Lucà…è uno che ha un locale a Sanremo che lavorano in un locale..eh..
[….] sono tre ehee..hanno avuto uno stesso problema sempre con questo ROMEO
no..”.
All’epoca dei fatti LUCA’ Francesco detto Ciccio, effettivamente gestiva un
locale notturno a Sanremo .
In questa vicenda si assiste alla “saldatura” dei rapporti tra la camorra e la
‘ndrangheta attraverso due degli esponenti di maggiori rilievo.
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MARCIANO’ Giuseppe (di spalle) parla con COMITE Oreste (sulla sx) nel dehor del ristorante
Conversazione nr.1450 ore 10.28 del 3/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COMITE ORESTE
Ore 10.30.20
[….] COMITE con una scusa fa allontanare dal tavolo la persona che lo
accompagna.
COMITE: Peppi io vi volevo chiedere una gentilezza...sempre che sia possibile...
COMITE: voi lo sapete anche da lontano vi ho sempre rispettato...lo sapete a voi e
alla signora vostra..
MARCIANO G.: sì fgurati non c'è problema
COMITE: niente...ci sta un ragazzo che è calabrese io sono venuto primo perchè
vi stimo a voi poi per una forma di rispetto...un ragazzo di Santo Stefano si
chiama Turi ROMEO..
COMITE: Mo a Arma c'è uno che sta facendo dei lavori di edilizia..inc...e io
Stefanuccio Savino e Francesco Ligato ci stiamo dando...a volte ci facciamo
qualche tubo..ci prendiamo qualcosa di soldi è inutile perchè sapete come stiamo
qua..
COMITE: però sempre con rispetto..te lo fanno a dieci io te lo dò a nove e
così...mo questo ragazzo si chiama Capuano...Capanno è foggiano non so se lo
conoscete..Alessandro lo conoscete..?
MARCIANO’ G.: mi aveva mandato un ambasciata qua per questo lavoro...solo
che non...inc...sì..
COMITE: niente in sintesi sto ragazzo m'ha chiamato m'ha detto Oreste sono
disperato...m'ha chiesto una golf e gli ho comprato una golf un'altra volta
m'ha chiesto un'altra...io mo sono a piedi mi sto rialzando con i piedi da dentro
il dentro il fango perchè si è innamorato di una romana una donna che si è
mangiata tutto..
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MARCIANO’ G.: sì sì
COMITE: mo tiene una bimba di due anni in sintesi cos'è successo questo qua lo
sta minacciando che lo va a bruciare e anche ieri..
MARCIANO’ G.: questo ROMEO
COMITE: sto romeo..e anche ieri ci è andato da vicino...inc...metti metti metti..il
fglio c'ha minacciato la fglia e la moglie di due anni se non paga...inc (si
dorme?)...mo lo sai...ditemi voi come..
COMITE: voi lo sapete io sono venuto primo son venuto per..
MARCIANO’ G.: abita abita dopo di Riva Ligure no..?
COMITE: a..a Santo Stefano dice padre e fglio...
MARCIANO’ G.: padre e fglio Totò e suo fglio..
COMITE: se non mi sbaglio son quelli là di...
MARCIANO’ G.: di Taggia di Taggia..
COMITE: a colpi gli hanno spararono
MARCIANO’ G.: sì sì....sono solo..
COMITE: ma a me non mi passa neanche per il cazzo proprio ieri a questa moglie
e sta bambina quello m'ha fatto...ha detto io mi prendo a tua fglia non te la faccio
vedere più...mi devi dare 300 euro che devo scendere in Calabria...
MARCIANO’ G.: ai fratelli...ai fratelli che conoscete..si chiamano Lucà..
COMITE: LUCA’..?
MARCIANO’ G.: LUCA’...è uno che ha un locale a Sanremo che lavorano in un
locale..eh...
COMITE: chi so...i locale dove quello lì a via Roma..dite voi..?
MARCIANO’ G.: può darsi non lo so perchè io non vado...io non esco
COMITE: ve lo posso dire ve lo posso dire..
MARCIANO’ G.: no no no ma non dovete chiedere niente...sono tre
ehee..hanno avuto uno stesso problema sempre con questo ROMEO no..
COMITE: ...inc...penso che è Calabrese ho detto io devo andare a
domandare a Peppino
MARCIANO’ G.: l'altra volta l'ho mandato a chiamare si è...inc...con
quattro e l'hanno fermato i carabinieri qua...c'ho detto guarda cosa fai
lasciali lavorare a questa gente qua..ognuno deve vivere per conto suo va
bene compare Peppino per noi non ha più cosa...ora voi ditemi se quello è
quello sicuro...
COMITE: è lui..!
MARCIANO’ G.: mando chiamando al fratello grande a Nino che sta è
Taggia e gli dico vai da tuo fratello e digli..
COMITE: il cognome è ROMEO il nome non lo conosco..
MARCIANO’ G.: sì è lui e lui e lui...è lui son loro che le fanno queste cose
COMITE: ieri è andato lì ha detto mi devi dare 300 euro che devo andare
giu in Calabria..ha detto dammi i soldi se no ti ammazzo a tua fglia..
MARCIANO’ G.: ma pensa te ...ma pensa te
COMITE: mo non lo so zio Peppino..
MARCIANO’ G.: stia tranquillo...stia tranquillo me la vedo io ora con
loro...
COMITE: ...perchè ho detto..devo andare...inc...no ho detto io devo andare
da zio peppino perchè io non...
MARCIANO’ G.: sì sì sì
975

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

COMITE: ...traffco in queste cose...non so neanche io ...
MARCIANO’ G.: era era dentro con il fglio capito..no con Vincenzino con
l'altro..
COMITE: no perchè ho detto è capace che ci tiene ehee...
MARCIANO’ G.: no no no non fanno niente state tranquillo..!
COMITE: avete capito zio Peppino...è capace che zio Peppino ci tiene a
questi qua e poi dopo...
MARCIANO’ G.: ci mando io adesso la commissione
COMITE: il resto..
MARCIANO’ G.: può darsi che lo vedo domani eh..
COMITE: vi vengo a trovare mo domani...
MARCIANO’ G.: forse lo vedo perchè è morta la mamma di Mimmetto
CARLINO
COMITE: ah è morta la mamma..?
MARCIANO’ G.: mando chiamando al fratello grande a Nino che sta è
Taggia e gli dico vai da tuo fratello e digli.. [….]
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LA CESSIONE DI STUPEFACENTE DA PARTE DI GALLOTTA GIUSEPPE E VERSACE
ANGELA A FAVORE DI LUCA’ FRANCESCO, PER LA SUCCESSIVA INTRODUZIONE
NEL CARCERE DI SANREMO (In Taggia e Riva Ligure il 29/6/2010)
1) IL FATTO
Il giorno 29/6/2010 personale del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di
Imperia ha proceduto all’arresto in fagranza di reato di LUCA’ Francesco,
detto “Ciccio” (verbale di arresto del 29/6/2010) ALLEGATO C41.
C41.
Nel corso della perquisizione ai sensi dell’art. 103 DPR 309/90 (verbale di
perquisizione del 29/6/2010) ALLEGATO C42,
C42 eseguita in Riva Ligure loc.
Villareggia, venivano rinvenuti all’interno della sua autovettura Renault
Laguna targata BS 896 XJ grammi 7,5 di cocaina e grammi 55 di hashish come
testimoniato dal referto delle analizi di laboratorio dell’ufGcio ARPAL di
Imperia (certiGcato analisi) ALLEGATO C43.
C43.
Lo stupefacente era stato occultato all’interno di alcuni salumi impacchettati
sotto vuoto.
Stralcio verbale perquisizione e sequestro del 29/6/2010
Noi sottoscritti Uffciali ed Agenti di P.G. Vicebrigadiere Roberto MARENGO e
Appuntato Scelto Vincenzo URAS, effettivi al suddetto reparto, diamo atto che
nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffco
illecito di sostanze stupefacenti, alle ore 18.40 di oggi 29 giugno 2010 in C.so
Villa Reggia di Riva Ligure (IM) abbiamo sottoposto a controllo LUCA’
Francesco che era appena sceso dall’autovettura RENAULT LAGUNA SW
targata BS 896 XJ da lui stesso condotta
La perquisizione iniziava alle ore 18.45 e terminava alle successive ore 19.30 con
esito positivo.Nel portabagagli dell’autovettura vi erano numerosi sacchetti di plastica, tutti
contenenti generi alimentari (tra i quali salumi e pesce). All’interno di uno dei
sacchetti, ove erano custoditi i salumi, veniva rinvenuto una confezione di
“soppressata calabrese” sigillata in sottovuoto. Una volta aperta la confezione,
si poteva rinvenire sostanza stupefacente del tipo “COCAINA” confezionata in
un unico involucro di cellophane di colore bianco per un peso complessivo lordo
di grammi 5,20. Inoltre, sempre all’interno del salume, veniva rinvenuta
sostanza stupefacente del tipo “HASHISH” suddivisa in quattro frammenti per
un peso complessivo netto di grammi 35,00.
2) I RISCONTRI CON LA PRESENTE INDAGINE
Le modalità e la laboriosità con cui quella modica quantità di stupefacente è
stata occultata era di per sé indice che la stessa non fosse destinata all’uso
personale di LUCA’ Francesco ma bensì che costui fosse solo un postino con il
compito di recapitarla a qualcun altro.
Effettivamente dalle numerose conversazioni intercettate in seno al presente
procedimento è emerso che detta sostanza stupefacente era stata occultata
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all’interno di alcuni salumi, poiché sarebbe dovuta entrare all’interno delle
mura del carcere di Sanremo diretta al detenuto SPIRLI’ Filippo.
Nella conversazioni sotto riportate si fa chiaro ed esplicito riferimento al fatto
che LUCA’ Francesco era un semplice corriere e che lo stupefacente gli era
stato consegnato da GALLOTTA Giuseppe e da VERSACE Angela, afGnché lo
recapitasse, con la compiacenza di una guardia carceraria, al marito di
quest’ultima detenuto nel carcere di Sanremo.
Tra l’altro l’attendibilità del racconto che hanno fatto gli interlocutori è
oltremodo sicura, infatti i riferimenti espressi in merito alle persone, al luogo e
alle modalità di occultamento e di scambio dello stupefacente sono risultate
essere del tutto corrispondenti alla realtà, come è stato documentato e descritto
nella annotazione di P.G. redatta dai militari operanti (annotazione del
29/6/10 N.INV. IMPERIA – OPERANTI: MARENGO/URAS) ALLEGATO A60.
A60.
LUCA’ Francesco, si è incontrato al supermercato LECLERC di Arma di
Taggia con VERSACE Angela e con GALLOTTA Giuseppe, ove ha ricevuto dei
pacchi contenenti prodotti gastronomici destinati a SPIRLI’ Filippo tra cui il
salame impacchettato sottovuoto al cui interno era stata celata la sostanza
stupefacente.
Si fa inoltre notare che LUCA’ Francesco è stato pedinato sino a Riva Ligire
ove è stato fermato e sottoposto a perquisizone, quindi lontano dal
supermercato “LECLERC” dove è avvenuto lo scambio, per cui solo gli
interessati potevano essere al corrente dei particolari che sono stati riferiti nelle
conversazioni intercettate, segno evidente che lo stesso LUCA’ Francesco o
GALLOTTA Giuseppe abbiano raccontato quanto era veramente accaduto.
Conversazione nr.172 ore 08.47 del 14/7/2010 - PP 829/10 RIT 301/10
della Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
Ore 08.57.00
TRINCHERA: un pacco un pacco lo porta dentro...inc...
MARCIANO’ G.: ma per cosa...
TRINCHERA: per un ragazzo del bar
MARCIANO’ G.:per Filippo..? lo hanno beccato
TRINCHERA: mh..?
MARCIANO’ G.: lo hanno beccato con un pacco che gli hanno portato
TRINCHERA: ...inc...
MARCIANO’ G.: lo hanno beccato avete capito...!
TRINCHERA: con che
MARCIANO’ G.:con 5 grammi di roba e...
TRINCHERA: io sapevo che era a casa
MARCIANO’ G.: vi dico ieri...
TRINCHERA: ma è dentro..madonna mia avete...
MARCIANO’ G.: ma avete una testa dura..ci portavano un pacco a
dentro...mentre lo prendevano da una macchina e lo mettevano in un
altra l'hanno fermato e lo hanno sequestrato e c'erano 5 grammi di roba
e 10 grammi...e c'era la moglie e quell'altro di Ventimiglia Alta e ce li
hanno presi e si è fatto tre giorni di galera..
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TRINCHERA: sì sì sì...
[…]
MARCIANO’ G.: ...inc...ce la dovevano portare a Filippo e quell'altro che si
chiama...non mi ricordo come...25 grammi di hashish e 10 grammi di
cocaina in pietra hanno visto come la moglie e l'altro ci accompagnavano a
quello che ce la deve...no quello che ce la deve portare quello che quello ce la
doveva consegnare a chi ce la doveva...quando quello ha preso il pacco lo hanno
bloccato dici ...fglio mio il pacco portamelo qua...ma perchè..di chi è... è mio quel
pacco dice perchè...perchè te l'hanno dato avanti...avanti come si chiama il
grosso magazzino ad Arma di Taggia..
TRINCHERA: LECLERC
MARCIANO’ G.: LECLERC te l'hanno consegnata avanti al Leclerc
guarda le...inc...hanno preso ...inc...era la moglie visto dicendo fate attenzione
che sono come uscite dalla casa...
TRINCHERA: ...inc...Ciccio...inc...
MARCIANO’ G.: è venuto ieri qua...ho paga qualcuno di Ventimiglia o paga
qualcuno perchè lo sanno che...inc...avete capito voi..
TRINCHERA: ...inc...
MARCIANO’ G.: dammi il pacco che t'hanno consegnato avanti al Leclerc
allora com'è questo discorso dimmi...
TRINCHERA: ...inc...tagliata bene a fettine...l'ho fatta mettere sotto vuoto pure
un pezzo di formaggio fettine fettine...tagliata fettine fettine...
MARCIANO’ G.: ah non possiamo parlare che qua ieri è venuto
quello...inc...come si chiama
TRINCHERA: Claudio...inc...
MARCIANO’ G.: ha detto vedete che è pieno ma a parte che a parlare uno se ne
fotte di loro
TRINCHERA: chiediamo qualcosa noi...inc...

Conversazione nr.174 ore 10.47 del 14/7/2010 – RIT 301/10 P.P. 829/10
della Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ASCIUTTO SALVATORE
Ore 10.56
MARCIANO’ G.: ...alla guardia carceraria non è arrivato il pacco...alla
guardia carceraria avete capito..! come loro glielo hanno dato a quello, quello
glielo doveva portare la a Sanremo.....
ASCIUTTO : eh..
MARCIANO’ G.: quando hanno fatto 200 metri, si vede che aspettavano che
loro...inc...da qualche altra parte...inc...lo hanno fermato, quel Ciccio che ha il
locale...inc..
ASCIUTTO : quale Ciccio..
MARCIANO’ G.: quello...che lavora a Sanremo, che il locale, come si chiama di
cognome...LUCA'...
979

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

ASCIUTTO : Ah Ciccio LUCA'..!
MARCIANO’ G.: dice che non gli hanno detto...dacci quel pacco che c'hai
là..dice quale pacco...quel pacco non è mio, no te l'hanno dato tizio come si
chiama questo..
ASCIUTTO : GALLOTTA...
MARCIANO’ G.: GALLOTTA e la moglie di Filippo, vedi dove ce l'hai
piglialo e daccelo...
ASCIUTTO : ...Ciccio è uscito subito...
MARCIANO’ G.: tre giorni...
ASCIUTTO : perchè non so..
MARCIANO’ G.: venti pezzi
ASCIUTTO : ma puttanazza la Eva..
MARCIANO’ G.: è venuto ieri da me e mi ha detto compare Peppino vedete che
la gente pensano che...invece e loro che stavano seguendo da Ventimiglia
fno a qua...
ASCIUTTO : ah è venuto Ciccio LUCA'
MARCIANO’ G.: ah sì sì..

Conversazione nr.1687 ore 07.26 del 13/8/2010 – RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
Ore 08.21
TRINCHERA: a sto ragazzo qua..
MARCIANO’ G.: tre anni e mezzo
TRINCHERA: e lo sapevo io...lo sapevo...
MARCIANO’ G.: sì eh..?
TRINCHERA: ...sempre sette otto anni..
MARCIANO’ G.: 38 anni c'ha..l'avvocato è..l'avvocato Marco BOSIO…
TRINCHERA: a lui hanno mandato il pacco…
MARCIANO’ G.: eh..?
TRINCHERA: a lui ci hanno mandato il pacco in carcere
MARCIANO’ G.: ah sì sì..!
TRINCHERA: …inc…un pò di affettato..inc..
MARCIANO’ G.: Mh..mh…ma non lo conosciamo..?
TRINCHERA: sì..! il buiaccio..
MARCIANO’ G.: Mh..?
TRINCHERA: il buiaccio…baiocco baiocco…
MARCIANO’ G.: e di dov’è..?
TRINCHERA: è di Taurianova..inc…aveva il bar questo qua che faceva angolo
MARCIANO’ G.: sì sì sì me lo ricordo..
TRINCHERA: qualche cosa gliel’ho presa pure io qua…una pistola gliel’ho
presa pure io…
3) IL TENTATIVO DI INTRODURRE IN CARCERE LO STUPEFACENTE
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Come è stato ampliamente documentato e riferito nelle conversazioni
intercettate lo stupefacente era destinato a SPIRLI’ Filippo ed il compito di
LUCA’ Francesco era quello di consegnare il pacco con le vivande tra cui
l’insaccato al cui interno vi era lo stupefacente, ad un agente penitenziario
compiacente del carcere di sanremo.
L’arresto di LUCA’ Francesco ha impedito che lo stupefacente arrivasse a
destinazione all’interno della struttura carceraria. Non si hanno elementi allo
stato per l’identiGcazione dell’agente che avrebbe dovuto ricevere da LUCA’
Francesco i pacchi destinati a SPIRLI’ Filippo.
Conversazione nr.363 ore 17.53 del 27/1/2011 – RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E D’AGOSTINO ARCANGELO
Ore 18.15
D’AGOSTINO: Filippo (ndr Filippo SPIRLI’) (D’AGOSTINO abbassa il tono
di voce)...tutti insieme perchè loro lo hanno attaccato e lui no come mai..a lui ora
questo fatto ti dico a Sanremo nel 99 volevano menarlo e Mimmetto li ha fermati
gli ha detto se lo menate questo racconta cose buone...lasciamolo
stare..inc...così...
MARCIANO’ G.: perchè vedi che l'hanno..inc..ora ti dico una..un mese fa lui
ha mandato un pacchetto nel carcere a Filippo come si chiama
D’AGOSTINO: sì sì..l'amico suo..il socio suo..
SOTTILE: sì sì sì
MARCIANO’ G.: come uno è andato per darlo alla guardia carceraria
D’AGOSTINO: mh mh..(inc.)
MARCIANO’ G.: non lo hanno fermato per strada?
D’AGOSTINO: chi è..è logico che lo sanno che..inc..
MARCIANO’ G.: eh..?
D’AGOSTINO: la guardia hanno fermato o a questo..
MARCIANO’ G.: hanno fermato..dopo che lui lo ha consegnato a uno che lo
dava alla guardia carceraria...
Conversazione nr.3744 ore 18.54 del 17/6/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ELIA ANGELA
Ore 19.42.50
[….] MARCIANO’G. fa un riferimento a VERSACE Angela:
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
MARCIANO' G.: è la moglie di quello, che gli ha mandato salsiccia e
soppressata con la droga ed era quello, era quello che gli portava ..inc.. e
l'avevano arrestato (ndr Ciccio LUCA’) ed è uscito subito, subito...
quello... di Riva.
ELIA : eh..ma chi ce la dava a questo.
MARCIANO' G.: questo Pino gliel'ha portata a quello (ndr LUCA’
Francesco detto Ciccio) per mandargliela che quello aveva un cugino che è
guardia carceriera. Come lui gliela porta e gliela dà a quella guardia (ndr dice
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in dialetto chillu Vigile), a quello coso..è arrivata la Polizia e ..inc.. ora dice...
quello dice che se l'è cantata quello (chiddu), questo dice che se l'è cantata quello
4) IL PROCESSO A CARICO DI LUCA’ FRANCESCO
A seguito dell’arresto in fagranza di reato per detenzione di sostanze
stupefacenti, LUCA’ Francesco in primo grado è stato assolto dal reato ascritto
procedimento penale nr.2587/10 RGNR della Procura della repoubblica di
Sanremo.
Nella sentenza di assoluzione è stata accolta la tesi della difesa che affermava
che LUCA’ Francesco era un tossicodipendete e che quindi lo stupefacente
sequestrato doveva servire per il suo uso personale e non era destinato allo
spaccio.
A tal proposito si ricorda che per non inGciare la presente indagine, non sono
state utilizzate in dibattimento le conversazioni intercettate in seno al presente
procedimento penale che provano in maniera inconfutabile che lo stupefacente
era invece destinato a terzi e non all’uso personale.
Per i fatti su esposti nell’ambito dell’operazione c.d. “SPIGA” sono stati
arrestati su ordine di custodia cautelare in carcere VERSACE Angela e
GALLOTTA Giuseppe nei cui confronti è ancora pendente il giudizio della
A.G.
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LA FALSIFICAZIONE DEL BILANCIO DELLA MARVON DA PARTE DI MANNIAS
GIANCARLO E LE FALSE FATTURE PRESENTATE DA ALLAVENA OMAR E
MARCIANO’ VINCENZO (In Ventimiglia a decorrere dal dicembre 2010)
Nel corso della presente attività investigativa è emerso che MANNIAS Giancarlo ha
dato dei soldi della cooperativa “MARVON”, di cui era amministratore unico, ad
ALLAVENA Omar e MARCIANO’ Vincenzo cl.1948.
Non potendo in maniera lecita e legale giustiGcare tali uscite di denaro dalla Marvon e
soprattutto non volendo essere collegato con pesonaggi risaputamente sospetttati di
appartenere ad una consorteria criminale di stampo maGoso operante nel comprensorio
di Ventimiglia, MANNIAS ha necessariamente dovuto falsiGcare i bilanci e i rendiconti
della cooperativa per creare dei fondi neri da devolvere ai suddetti soci occulti che
rivendicavano una quota degli utili.
In particolare, il ricco quadro indiziario è stato ottenuto dalle numerose intercettazioni
delle conversazioni tra presenti e telefoniche e dai contestuali servizi di osservazione
eseguiti dal Nucleo Investigativo di Imperia in relazione alle conversazioni che venivano
di volta in volta intercettate.
1) LA PARTECIPAZIONE DEL SODALIZIO CRIMINALE ALLA GESTIONE DELLA COOPERATIVA
MARVON
Dalle indagini esperite, e come già riferito nel paragrafo relativo alla
“MARVON”, è emerso che quella cooperativa è stata costituita su iniziativa di
alcuni membri dell’organizzazione criminale facente capo a MARCIANO’
Giuseppe e che in un secondo tempo è stata afGdata alle cure
dell’amministratore MANNIAS Giancarlo.
Numerose sono le conferme giunte dalle intercettazioni telefoniche e
ambientali,
dimostranti in maniera inequivocabile che la MARVON,
amministrata da MANNIAS Giancarlo era riconducibile a personaggi di spicco
della consorteria maGosa di Ventimiglia.
Infatti è lo stesso MARCIANO’ Giuseppe, mentre stavano leggendo degli
articoli di stampa relativi a beni e società riconducibili a famiglie maGose
calabresi che, rivolgendosi al suo interlocutore, ovvero COSENTINO Giuseppe
(alias Compare Pino), ha affermato che la MARVON di fatto è riconducibile a
loro: “la MARVON... la MARVON è di Vincenzo mio nipote, di Nunzio (ndr.
ROLDI Annunziato) e del vigilino (ndr. ALLAVENA Omar) è la MARVON...[…]
avete capito voi? ...e ce l'ha Giancarlo...”
Al riguardo va inoltre evidenziato che è del tutto verosimile il fatto secondo
cui la stessa denominazione della Cooperativa “MARVON” non sia altro che
l’acronimo delle iniziali in sequenza dei nominativi degli stessi occulti gestori,
che non Ggurano in nessuna visura camerale, ovvero i cognomi così suddivisi
“M” = Marciano’; “A” = Allavena; “R” = Roldi, alternati poi ai rispettivi nomi
“V” = Vincenzo; “O” = Omar; “N” = Nunzio.
Si fa presente a tal proposito che nell’atto costitutivo della cooperativa
Gguravano delle persone che avevano dei forti legami con i suddetti soci
occulti. Ad esempio nella lista dei soci fondatori troviamo MARCIANO’
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Rinaldo, fratello di MARCIANO’ Vincenzo cl. 48, MORO Giuseppe 467 che nella
conversazione nr. 996 del RIT 1444/10 è stato indicato quale esecutore insieme
a ROLDI Annunziato di estorsioni non meglio precisate ai danni del comune
di Ventimiglia e inGne troviamo ZAPPIA Luigi 468 imprenditore senza scrupoli
che tra le altre cose, gonGando il preventivo, ha permesso al suo amico
ALLAVENA Omar di fare la cresta sui lavori condominiali di risistemazione
della facciata del condominio ove abita.
Conversazione nr.3216 ore 09:49 del 26/5/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori:MARCIANO’ GIUSEPPE, ELIA ANGELA E COSENTINO
GIUSEPPE
Ore 09.50
ELIA continua a leggere l'articolo e cita i contatti delle predette famiglie con i
capi clan calabresi, delle società controllate indirettamente dalle famiglie, della
camera di compensazione e di appalti. MARCIANO’G. dice che è per quello,
riferendosi agli appalti e alle imprese che operano. Ore 09:53:50 ELIA legge la
parte riguardante la CIVITAS e le imprese e cooperative alle quali vengono
assegnati i lavori, continua a leggere,
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
ore 09:55:58
COSENTINO: c'è ..inc.. coso, c'è Giancarlo (ndr. MANNIAS) anche ..inc..
MARCIANO’ G.: ...inc.. è quello che stavo sentendo... siccome che aveva fatto
la cooperativa pure nel ristorante lui, Giancarlo, è quello che voglio sentire...
COSENTINO: c'è Giancarlo che ..inc..
ELIA: (continua la lettura) la MARVON cooperativa... sociale con sede a
Ventimiglia... aminsitratore unico...
MARCIANO’ G.: (interviene) la MARVON... la MARVON è di Vincenzo
mio nipote, di Nunzio (ndr. ROLDI Annunziato) e del vigilino (ndr.
ALLAVENA Omar) è la MARVON...
COSENTINO: si...
MARCIANO’ G.: avete capito voi? ...e ce l'ha Giancarlo... che ..inc..
COSENTINO: si, si, si...

Conversazione nr.996 ore 16:55 del 15/12/2010 - RIT 1444/10
Interlocutori:MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
Ore 17:09
ALLAVENA: ma scusa Nunzio sapeva già con chi si stava mettendo ah..se
aveva già avuto discussione..
MARCIANO’V.cl.48:se sono andati assieme a fare quel lavoro
ALLAVENA: ma scusami ma se si sono bisticciati..quello l'ha denunciato per
tentato omicidio
467
468

MORO Giuseppe, nato a Ventimiglia (IM) il 30/1/1961, ivi residente Via Bianchi nr.11.
ZAPPIA Luigi, nato a Scandale (KR) il 18/1/1966, residente Ventimiglia (IM) Via delle otto case nr.24.
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MARCIANO’V.cl.48: ma tu lo sapevi..ma tu lo sapevi che ne aveva fatte
delle altre al comune...ne aveva fatto delle altre estorsioni...
ALLAVENA: no cioè..?
MARCIANO’V.cl.48: con..con..con Pino MORO (ndr MORO Giuseppe)
ALLAVENA: mh mh..
MARCIANO’V.cl.48: me l'ha detto lui..lui si fotteva 20000 euro al mese
da sta a parte a noi diceva non pagava mai nessuno
ALLAVENA: eh eh...
L’intreccio che lega MANNIAS Giancarlo e l’attività da lui amministrata con il
sodalizio calabrese, emerge anche dalla conversazione tra presenti intercettata
all’interno dell’autovettura. ALLAVENA Omar discutendo con la moglie, le ha
conGdato che Giancarlo MANNIAS voleva estromettere dalla società
“MARVON COOPERATIVA” i calabresi e cambiare nome alla medesima.
ALLAVENA ha aggiunto che era loro intenzione di chiedere un corrispettivo
pari ad una rendita di 200,00 euro al mese oppure, in caso di cessione della
attività, di essere liquidati con 30.000,00 euro.
Conversazione nr.1183 ore 07:55 del 4/11/2010 - RIT 1690/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E FOLEY MARGARET
Ore 08.29.11
[….] ALLAVENA: ...sabato mattina ricordami alle otto alle otto ci vediamo io e
Vincenzo ci sarà da bisticciare Cicci.
FOLEY: con chi ?
ALLAVENA: con la Marvon... Marvon...perchè ci diciamo o ci da..
liquida e noi usciamo fuori o sennò lui ogni mese ci da 200 Euro .. perchè
lui adesso vuole cambiare nome .. alla fne dell'anno e pensa di toglierci dai
coglioni .. però sta usando .. sta usando tutte le cose della MARVON.. cioè tutto
quello che era della Marvon capisci ? .. tutti i .. i diritti della Marvon.. cambia
solo il nome.. eh eh eh.. che ci prendi per il culo ? o la chiudi completamente e
chiudiamo e ci dividiamo gli utili quello che è o sennò lui deve.. se cambia
nome .. deve continuare con noi a darci 200 Euro al mese o quello che è al
mese eh.. che doveva essere anche di più perchè questo ci sta fottendo .. però 200
euro al mese va bene eh ? o sennò ci liquida ci da 30.000 Euro o senno ci
rilascia la Marvon che se riusciamo mettiamo un'altra persona dentro...
eh sennò succede qualche problema vedrai... non ci può prendere per il culo
così ..
2) IL TIMORE PER L’ESITO DELLE INDAGINI SUL CONTO DI MANNIAS E DELLA
MARVON
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 e ALLAVENA Omar, che sono le persone più
esposte in questa vicenda, hanno riferito di non capacitarsi su come possano
essere venuti a conoscenza che MANNIAS Giancarlo sia un prestanome della
cooperativa, anche perché, a loro dire, lui non ha parlato durante
l’interrogatorio subito con Carabinieri.
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Conversazione nr.2522 ore 09.51 del 23/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori:MARCIANO’ VINCENZO CL.1948, ALLAVENA OMAR

E UOMO

SCONOSCIUTO

Ore 10.16
[…]
MARCIANO’V.cl.48: ho parlato con Giancarlo (ndr. MANNIAS) per quel fatto
li, dice che l'hanno chiamato... e poi lui dovrebbe... dire, dire, di vedere ..inc..
gente che è andata dentro il porto, voleva dire gli autisti... perchè lui piglia le
ricevute ..inc.. quando arriva...
ALLAVENA: e' qualche cornuto che..inc..
MARCIANO’V.cl.48: io guarda sai a me non me lo leva nessuno dalla testa,
quella faccenda la di quella volta la con te con coso...
ALLAVENA: ..inc..
MARCIANO’V.cl.48:io non me lo leva nessuno da... che queste cose qua
non le può sapere nessuno, i prestanome de... de... delle ditte, i
prestanome... mh... un momento può darsi che...
ALLAVENA: però non...
MARCIANO’V.cl.48:no... non possiamo...
ALLAVENA: non dicono niente a livello di...
MARCIANO’V.cl.48:no, no, no... non c'è niente ..inc..
ALLAVENA: ..inc..
MARCIANO’V.cl.48: no, no, no, no... dice soltanto che...
ALLAVENA: ..inc..
MARCIANO’V.cl.48: no, no, no, no... dicono che ci sono dei prestanome...
ALLAVENA: ..inc..
MARCIANO’V.cl.48: le ditte che effettuano i lavori...
ALLAVENA: la MARVON, tieni presente un particolare, la MARVON...
MARCIANO’V.cl.48:prende il 70% dei lavori...
ALLAVENA: i lavori per il Comune eh... eh...
MARCIANO’V.cl.48:però lui, gliel'ho già detto, io c'ho detto così
Giancarlo... tu sei stato 8 ore nella Caserma, però io, il risultato che è
stato fatto la dentro era negativo... tutto a posto... tu sei in regola, tu hai
fatto le fatture, tu i soldi li prendi tramite come chiamano loro... mh...
bonifco, quello non è che i soldi sono ..inc.. vabbè... niente ..inc..
ALLAVENA: eh? Vero?
MARCIANO’V.cl.48: comunque lui non mi ha detto niente eh... tutto ..inc..
Giancarlo...
ALLAVENA: ..inc..
MARCIANO’: perchè io ce l'ho detto a Giancarlo ..inc
[…]
ALLAVENA Omar e MARCIANO’ Vincenzo cl.1948, che sono al corrente delle
indagini sul conto della “MARVON”, sono soprattutto preoccupati del fatto
che se gli inquirenti indagano a fondo possono arrivare a loro. Omar dice
testualmente: “adesso speriamo che non ci siano dei problemi a noi?!”.
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Nella stessa conversazione ALLAVENA Omar ha fatto riferimento
all’ennesimo assegno dato loro da MANNIAS che verrà posto all’incasso come
al solito a Gne mese da NOVAC Irina469, amante del suddetto vigile urbano.
Conversazione nr.2598 ore 09.16 del 31/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori:MARCIANO’ VINCENZO CL.48 E ALLAVENA OMAR
Ore 9.29.35
MARCIANO’V.cl.48:di un pò, Jason t'ha detto qualcosa?
ALLAVENA: per che cosa?
MARCIANO’V.cl.48:che ieri, voce...
ALLAVENA: si.
MARCIANO’V.cl.48: che sono, sono andati... in Comune, ieri.
ALLAVENA: no, non m'ha detto niente. ...perchè non, anche non l'ho
visto e per telefono... non è che...
MARCIANO’V.cl.48:già... no! Non è che io (inc.) se ti eri visto?
ALLAVENA: è un momento di merda. Addirittura la MARVON, lo sai
che c'han tolto, l'hanno sospesa dal port... adesso speriamo che non ci
siano dei problemi a noi?!
MARCIANO’V.cl.48:mha... eee...
ALLAVENA: tanti...
MARCIANO’V.cl.48:nooo, si! Ho capito ma...
ALLAVENA: (inc.) dei lavori (si accavallano le vosi) sospesa, indagata...
MARCIANO’V.cl.48: va bè, indagata, va bene, indagato lì al porto, non è
che indagata... per altre... non so se...
ALLAVENA: è indagata.
MARCIANO’V.cl.48:è indagata.
ALLAVENA: so io, quando lo chiamerò io faccio il disinvolto, cioè, non è
che chiamo, vado... eee... perchè adesso abbiamo l'ultimo assegno eee...
(ndr. 6 assegni di Giancarlo MANNIAS).
MARCIANO’V.cl.48:oggi!
MARCIANO’V.cl.48:31!
ALLAVENA: oggi... uhhh ce lo devo dare (ndr. alla amante NOVAC Irina
titolata a cambiare gli assegni) vedi. Alle due ce lo devo dare, che oggi...
3) IL DENARO ELARGITO DALLA MARVON AD ALLAVENA OMAR E A
MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
MANNIAS Giancarlo è stato costretto ad elargire a MARCIANO’ Vincenzo
cl.1948 e ALLAVENA Omar un assegno di 400 euro mensili quale quota dei
ricavati della cooperativa “MARVON”. ALLAVENA Omar e MARCIANO’
Vincenzo hanno commentato il risultato ottenuto ovvero di ricevere
mensilmente un beneGt di 400 euro mensili da MANNIAS Giancarlo. Gli stessi
hanno spiegato di aver costretto MANNIAS Giancarlo ad accettare i termini
di quell’accordo; ossia dopo averlo spaventato quando gli accoliti gli hanno
chiesto di cedergli ufGcialmente l’attività, o in alternativa la somma di 50.000
euro.
469

NOVAC Gabriela Irina nata in Romania il 29/10/1977 residente a Vallecrosia (IM) via Marconi 35.
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Conversazione nr.1868 ore 09.17 del 12/12/2010 - RIT 1690/10
Interlocutori:MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
Ore 09.18
[….]
ALLAVENA dice che alla fne di questa settimana deve andare la, e deve vedere.
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
MARCIANO’V.cl.48: quell'amico..
ALLAVENA: così siamo sui 400 Euro...200 e 200
(pausa) ALLAVENA: comunque come è stato tutto...come ti posso dire..liscio...
MARCIANO’V.cl.48: liscio...
ALLAVENA: che lui di solito..tende sempre a essere negativo no? A... farla
pesare pa pim..pa pam.... e invece è stato tutto...capisci? E lui si è cagato
addosso sai quando..c'abbiamo detto e tu ce la dai come..com'era..come
te l'abbiamo data...
MARCIANO’V.cl.48:tu ce la devi ridare di nuovo com'era...
ALLAVENA: come gliel'abbiamo data..sai quei 50.000 euro
MARCIANO’V.cl.48:ci serve a noi..
ALLAVENA: quei 50.000 euro che deve tirare fuori per l'iva ti girano i coglioni
(cade la linea)
Tale somma di denaro, che non poteva trovare lecita giustiGcazione e quindi
non poteva Ggurare nel bilancio della ditta, è stata dissimulata facendo ricorso
probabilmente
alla
falsiGcazione
della
contabilità,
permettendo
all’amministratore unico MANNIAS Giancarlo di creare dei fondi neri da
devolvere ai suddetti soci occulti. Dal contenuto delle intercettazioni si è
appreso che la falsiGcazione dei bilanci della cooperativa sarebbe avvenuta
attraverso il pagamento di prestazioni d’opera mai eseguite e mediante
l’emissione di assegni intestati a NOVAC Irinia, ex dipendente della
“MARVON”.
MARCIANO’ Vincenzo ed ALLAVENA Omar hanno spiegato nel dettaglio
come sarebbe avvenuta la dazione di denaro. MANNIAS Giancarlo avrebbe
emesso 6 assegni per il periodo gennaio-maggio c.a. che sarebbero stati posti
all’incasso la Gne di ogni mese, per un totale quindi di 2.400 euro. Gli assegni,
che sarebbero stati emessi dalla “MARVON” a favore di una ragazza,
successivamente identiGcata in NOVAC Gabriela Irina, amante di ALLAVENA
Omar, che avrebbe provveduto a consegnare i contanti ai due destinatari Gnali.
Conversazione nr.1651 ore 21.06 del 30/11/2010 - RIT 1690/10
Interlocutori:MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
Ore 21.10.05
[….] ALLAVENA e MARCIANO’V.cl.48 parlano dei soldi che Giancarlo
MANNIAS deve ancora versare a loro favore (ndr 2400 euro). ALLAVENA
dice che l'assegno non potrà farlo Roberto in quanto ci sarebbe un
confitto con la Marvon, essendo lui consigliere comunale. ALLAVENA
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dice che Roberto farà fare l'assegno da un tale "Russo" , MARCIANO’V.cl.48
lo interrompe dicendo che si tratta di " quello di Roverino" titolare di una ditta.
Figurerà come una dichiarazione di collaborazione tra ditte per un lavoro
per tanto non ci sarà da pagare neanche l'iva, sarà necessario solo sapere
che tipo di lavoro deve dichiarare di avere fatto e il timbro della
Marvon. ALLAVENA aggiunge di avere parlato della cosa anche con Giancarlo
(MANNIAS ndr) a cui dice di avere detto che gli farà fare una fattura da
ORENGO visto che Roberto non gliela può fare. ALLAVENA dice che
Giancarlo consegnerà sei assegni da 400 euro.
Ad ulteriore conferma si cita la conversazione ambientale più signiGcativa
registrata all’interno dell’autovettura in uso a MARCIANO’ Vincenzo cl. 1948,
che chiarisce come quest’ultimo e ALLAVENA Omar siano intenti a visionare
gli assegni ricevuti due giorni prima da MANNIAS.
Inoltre, nella conversazione si fa ancora riferimento alle pressioni esercitate su
MANNIAS Giancarlo. MARCIANO’ Vincenzo e ALLAVENA hanno discusso
sul denaro che MANNIAS avrebbe dovuto consegnare e che in caso contrario
avrebbe potuto perdere l’attività.
Nella stessa conversazione i due hanno spiegato che la loro pretesa rimaneva
invariata anche nel caso di liquidazione in caso di chiusura della società
“MAGICA”, ditta riconducibile sempre a MANNIAS Giancarlo e legata a
doppio Glo con la “MARVON” dalla quale riceveva parte delle sue commesse.
Tale società che è da ricondurre alla “MAGICA 6” ed ha la stessa sede
operativa della “MARVON”.
InGne si comprende anche che gli assegni sarebbero stati intestati ad una
donna compiacente, estranea all’associazione, in modo da non lasciare traccia
dei legami tra l’organizzazione e MANNIAS.
La donna ragazza è stata successivamente individuata nell’amante straniera di
ALLAVENA Omar, ovvero NOVAC Gabriela Irina.
L’identiGcazione è stata avvalorata dai servizi di O.C.P. e dall’ascolto delle
intercettazioni telefoniche captate sull’utenza in uso ad ALLAVENA che, ogni
Gne mese, ha contattato l’amante per discutere dell’assegno da cambiare, così
da entrare poi in possesso del contante che lo stesso ha poi diviso con
MARCIANO’ (telefonate nr.3161, 3839 e 3851 – RIT. 1689/10 rispettivamente
del 31/1/2011 le prime due e del 28/2/2011 l’altra).
Conversazione nr.1089 ore 11.55 del 24/12/2010 - RIT 1444/10
Interlocutori:MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
Ore 12.00
ALLAVENA: c'abbiamo noi..noi c'abbiamo..mi ha dato 6 assegni da 400 così
c'abbiamo...
MARCIANO’V.cl.48: 2400…
ALLAVENA: però ogni assegno ce lo ha dato da intestarlo il 31 di ogni
mese...quindi il prossimo mese al 31..il prossimo mese al 31..fno a maggio...
MARCIANO’V.cl.48:ok..
ALLAVENA: ascolta abbiamo pagato fno a maggio noi..
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[.…]
ALLAVENA: o MAGICA o come cazzo sia chiude deve..noi siamo dentro la
liquidazione
MARCIANO’V.cl.48:va bene
ALLAVENA: quello che c'è da dividersi ci dobbiamo dividere
MARCIANO’V.cl.48:va bene guarda che io non mi sono..solo quel giorno ho
detto una parola..inc..
ALLAVENA: ma guarda che io se..inc..
MARCIANO’V.cl.48:l'unica cosa che gli ho detto ..gli ho detto sta a sentire
allora
ALLAVENA: inc..
MARCIANO’V.cl.48:ho sbagliato..?
ALLAVENA: ..inc...sbagliato
MARCIANO’V.cl.48: è giusto..?
ALLAVENA: ehe..
MARCIANO’V.cl.48:quando lui ha sentito quella parola dice se questi si
pigliano la Marvon a noi ce la mettono nel culo non so se mi rendo
l'idea..
ALLAVENA: ma non solo c'è il discorso dei 50000 euro no...
MARCIANO’V.cl.48:ohoo...
ALLAVENA: capisci..? 50000 euro
MARCIANO’V.cl.48:è giusto..?
ALLAVENA: ehee...sti 50000 euro cosa vuol dire
[.…]
MARCIANO’V.cl.48:tu fai quello che devi fare ogni mese fai tu perchè io non
50 persone tu fai tu fai quello che devi fare e inutile che stiamo..
ALLAVENA: tanto io mando la ragazza lì
MARCIANO’V.cl.48:cosa passiamo di qua
ALLAVENA: a cambiarlo..inc..
SigniGcativa risulta anche la conversazione ambientale nella quale
ALLAVENA Omar ha confortato la moglie circa le loro entrate Gnanziarie ed
in particolare ha menzionato i proGtti che avrebbe percepito mensilmente dalla
ditta “MARVON”, confermano di fatto il buon esito della intesa tra il sodalizio
e l’amministratore della ditta.
Conversazione nr.2083 ore 08.42 del 23/12/2010 - RIT 1690/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E FOLEY MARGARET
Ore 8.44.10
ALLAVENA: da Febbraio che mi entrano sempre quei 500, adesso con la
Marvon hai visto, ogni... ormai abbiamo concordato qui, tranquillo, qui
fnché esiste la Marvon noi... ogni mese sono 200 euro quindi 500 di là e
200 di qua sono 700, minchia a voglia di stare bene ancora..inc..capito cosa ti
voglio dire..mi pago i vizi, mi pago le spese del porto, la moto, a Bajardo se c'è da
comprare della roba...
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Dal contenuto delle intercettazioni è emerso che MANNIAS Giancarlo per
giustiGcare contabilmente l’uscita dalla MARVON di 400 euro mensili, avesse
bisogno di una fattura e che per tale motivo ALLAVENA Omar e
MARCIANO’ Vincenzo si siano adoperati per trovare un altro imprenditore
compiacente che gli fornisse il documento Gscale richiesto.
In relazione alla fattura precisano che la stessa avrebbe dovuto riportare una
particolare dicitura che gli avrebbe permesso di non pagare la relativa IVA. A
tal proposito hanno detto che tale stratagemma gli era stato consigliato da
D’ANDREA Roberto (Consigliere del Comune di Ventimiglia 470) al quale, fra
l’altro, inizialmente si sono rivolti proprio al Gne di reperire le fatture. Costui
però, come dagli stessi attori dei fatti riferito nelle intercettazioni captate,
essendo anche consigliere comunale a Ventimiglia ha posto delle questioni di
inopportunità dal momento che la “MARVON” eseguiva dei lavori per conto
della “CIVITAS” società controllata da quel comune.
Qualcun altro, forse lo stesso D’ANDREA ha detto ad ALLAVENA Omar che
si poteva ottenere il medesimo risultato facendo assumere alla “MARVON”
Gttiziamente una persona compiacente che gli avrebbe girato i soldi del suo
stipendio.
Conversazione nr.1743 ore 16:23 del 29/11/2010 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E D’ANDREA ROBERTO
Ore 16.23
ALLAVENA telefona a D’ANDREA al quale chiede se è nei paraggi in quanto
deve parlargli di persona. D’ANDREA dice che è a Latte e deve andare a
Monaco. Se riuscirà potranno vedersi per le 19.30-20.00

Conversazione nr.842 ore 17:07 del 29/11/2010 - RIT 1444/10
Interlocutori:MARCIANO’ VINCENZO CL.48 E ALLAVENA OMAR
Ore 17.39
ALLAVENA: allora scolta, sono andato da...
MARCIANO’ V.cl.48: Giancarlo (ndr. MANNIAS)
ALLAVENA: Giancarlo...
MARCIANO’ V.cl.48: si
ALLAVENA: oggi alle due e mezza
MARCIANO’ V.cl.48: si
ALLAVENA: che sta mattina lo chiamato... m'ha detto Omar ee... vediamoci nel
pomeriggio, c'ho detto va bene, dopo le due e mezza, va bene... son andato alle
tre, tre e qualcosa così, m'ha detto Omar allora niente non riusciamo a fare
niente perchè questo qua... non, non vuole perimbumban e quindi non è
470

incaricato del controllo della toponomastica (vie e numeri civici) e della nuova segnaletica, alle verifiche
sull'aggiornamento delle liste elettorali, sull'utilizzo e sulle funzionalità presenti e future della carta di
identità elettronica, nonché al decoro e organizzazione dei cimiteri comunali e frazionali, ai rapporti con
la squadra di protezione civile, per la promozione di iniziative, oltre a quelle di prevenzione, per risolvere
i problemi della città.
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possibile, però non c'è problemi, non c'è problema noi ci aggiustiamo in questa
maniera, c'ho detto dimmi...
MARCIANO’ V.cl.48: lui?
ALLAVENA: lui, lui m'ha detto fammi una fattura, fammi fare, fammi la
fattura...e...c'ho detto ma cazzo non è che possiamo andare avanti con le
fatture che...ee...
MARCIANO’ V.cl.48: la fattura si può fare una volta!
ALLAVENA: ci fa, e.... ci fa c'hai ragione cioè però intanto...vediamo come
risolvere il problema eee....allora adesso io alle...c'ho detto va bene in una
maniera o l'altra vai tranquillo che ti...vediamo cosa, c'ho detto di quanto devo
farla? Ci fa falla di 1800 più iva, totale quanto è? 2000...
MARCIANO’ V.cl.48: ...due, due...
ALLAVENA: quando viene? 2300-2400...ha noi ci deve dare...
MARCIANO’ V.cl.48: 2400!
ALLAVENA: sei per quattro ventiquattro...
MARCIANO’ V.cl.48: 2400
ALLAVENA: quanto viene con... di 1800?
MARCIANO’ V.cl.48: 1800 quanto è? 18 l'iva?
[…]
ALLAVENA: sette e mezza otto c'ho l'appuntamento...con Roberto...
MARCIANO’ V.cl.48: si....
TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA:
[…] ALLAVENA riprende il discorso interrotto poco prima e dice che in serata
ha appuntamento con Roberto che rientra dalla Francia in serata. ALLAVENA
deve chiedere a Roberto disponibilità per l'emissione della fattura da
presentare poi a Giancarlo. ALLAVENA dice che ci sarebbe anche
un'altra opportunità di fare fgurare l'assunzione di una persona a
tempo determinato.
Conversazione nr.1753 ore 10:15 del 30/11/2010 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E D’ANDREA ROBERTO
Ore 10.15
ALLAVENA per D’ANDREA al quale chiede se ieri sera si è dimenticato o
se ha avuto contrattempi. D’ANDREA gli dice che ha fatto tardi come gli
aveva prospettato. ALLAVENA dice che non ci sono problemi. D’ANDREA lo
informa che tra una mezzora o tre quarti d'ora sarà a Ventimiglia. ALLAVENA
gli chiede se può fermarsi una mezzoretta o ha impegni. D’ANDREA dice che si
ferma. ALLAVENA gli dice di chiamarlo non appena arriva a Ventimiglia
per accordarsi e vedersi.
Conversazione nr.1756 ore 11.54 del 30/11/2010 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E D’ANDREA ROBERTO
Ore 11.54
D’ANDREA chiama ad ALLAVENA Omar e lo informa di essere nell'uffcio di
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ALLAVENA Jason nel Comune di Ventimiglia. ALLAVENA O. gli chiede se ha
tempo per vedersi o se è impegnato. D’ANDREA acconsente e decidono di
incontrarsi all'ingresso del Comune tra 5 minuti.

L’incontro fra ALLAVENA Omar e D’ANDREA Roberto è stato effettivamente
osservato dal Nucleo Investigativo CC di Imperia. E’ da notare, che sebbene
l’interlocutore di ALLAVENA non sia stato individuato con precisione, sia la
descrizione Gsica fornita dagli operanti, sia la circostanza che si sia allontanato
con l’autovettura intestata alla Gglia D’ANDREA Cristina 471, fanno
ragionevolmente ritenere che si trattasse proprio di D’ANDREA Roberto
(annotazione
del
30/11/2010
N.INV.
IMPERIA –
OPERANTI:
AGGERO/NORCIA) ALLEGATO A74.
A74
Conversazione nr.1651 ore 21.06 del 30/11/2010 - RIT 1690/10
Interlocutori:MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
Ore 21.10.05
ALLAVENA e MARCIANO’V.cl.48 parlano dei soldi che Giancarlo
MANNIAS deve ancora versare a loro favore (ndr 2400 euro). ALLAVENA
dice che l'assegno non potrà farlo Roberto in quanto ci sarebbe un
confitto con la Marvon, essendo lui consigliere comunale. ALLAVENA
dice che Roberto farà fare l'assegno da un tale "Russo" , MARCIANO’V.cl.48
lo interrompe dicendo che si tratta di " quello di Roverino" titolare di una ditta.
Figurerà come una dichiarazione di collaborazione tra ditte per un lavoro
per tanto non ci sarà da pagare neanche l'iva, sarà necessario solo sapere
che tipo di lavoro deve dichiarare di avere fatto e il timbro della Marvon.
ALLAVENA aggiunge di avere parlato della cosa anche con Giancarlo
(MANNIAS ndr) a cui dice di avere detto che gli farà fare una fattura da
ORENGO visto che Roberto non gliela può fare. ALLAVENA dice che
Giancarlo consegnerà sei assegni da 400 euro.
Conversazione nr.922 ore 12.23 del 7/12/2010 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.48 E ALLAVENA OMAR
Ore 12.23
Parlano della fattura che Roberto (ndr. D’ANDREA Roberto) non ha
ancora preparato e MARCIANO’V.cl.48 propone di farla fare a Pino (ndr.
Giuseppe DE PASQUALE) se tarda ancora tanto. Si accordano per vedersi
domani allo stesso orario dallo zio (ndr. Giuseppe MARCIANO'). Ore 12:34
MARCIANO’V.cl.48 prova a telefonare a Roberto ma non risponde, poi
MARCIANO’V.cl.48 dice di fare emettere la fattura a Pino. ALLAVENA
dice che però lui (Roberto) sapeva che dicitura mettere per non pagare
l'IVA come gli aveva consigliato lo stesso Giancarlo (ndr. MANNIAS).
471

D’ANDREA Cristina, nata a Bordighera (IM) il 8/1/1988, residente in Ventimiglia (IM) via Ughetto nr.55.
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...omissis....
A proposito della presentazione di nuove fatture richieste da MANNIAS
Giancarlo per giustiGcare l’uscita dalle casse della MARVON del denaro
destinato a MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 e ALLAVENA Omar, questi hanno
riferito che la volta precedente la fattura era stata emessa da LAZZARO
Franco (verosimilmente LAZZARO Francesco472 – titolare omonima ditta di
TECNOCOSTRUZIONI, corrente in via Gallardi di Ventimiglia) e in proposito
hanno pensano di tornare dallo stesso oppure di rivolgersi a “Pino” poiché
anch’esso aveva il timbro della ditta (trattasi, come vedremo, dell’artigiano
edile DE PASQUALE Giuseppe, alias Pino). Si osserverà più avanti nel
dettaglio che di fatto si sono rivolti a DE PASQUALE Giuseppe.
Conversazione nr.3705 ore 18.29 del 31/3/2011 - RIT 1690/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
Ore 18.46
ALLAVENA: domani allora... domani prendiamo l'assegno... pigliamo 200
domani... (ndr. assegno di MANNIAS da 400 euro)
MARCIANO’V.cl.48: bisogna... ehe...
ALLAVENA: e domani è a posto.
MARCIANO’V.cl.48: si, si.
ALLAVENA: porto l'assegno così domani me lo faccio cambiare si, si... abbiamo
fno a quando...
MARCIANO’V.cl.48: giugno.
ALLAVENA: o maggio?
MARCIANO’V.cl.48:sei mesi.
ALLAVENA: cos'è giugno..?
MARCIANO’V.cl.48:gennaio, febbraio, marzo, aprile...
ALLAVENA: adesso poi sai cosa facciamo..?
MARCIANO’V.cl.48:maggio, giugno... giugno...
ALLAVENA: sai cosa facciamo... ci facciamo un'altra fattura.
MARCIANO’V.cl.48:certo eh...
ALLAVENA: ci facciam fare un'altra fatturina capito... e facciamo fare
altri sei.
MARCIANO’V.cl.48:sempre così, sempre così...
[…]
MARCIANO’V.cl.48:vediamo se pigliamo un pò di soldi.
ALLAVENA: ah si... no non è domani ah si è domani primo... primo aprile no...
MARCIANO’V.cl.48:mh...
ALLAVENA: domani è?
MARCIANO’V.cl.48:no oggi è la fne del mese.
ALLAVENA: domani allora... domani prendiamo l'assegno... pigliamo 200
domani... (ndr. assegno di MANNIAS da 400 euro)
MARCIANO’V.cl.48:bisogna... ehe...
472

LAZZARO Francesco, nato a Ventimiglia (IM) il 17/12/1954, ivi residente Frazione San Bernardo Via
Fontana nr.13.
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ALLAVENA: e domani è a posto.
MARCIANO’V.cl.48:si, si.
ALLAVENA: porto l'assegno così domani me lo faccio cambiare si, si... abbiamo
fno a quando...
MARCIANO’V.cl.48:giugno.
ALLAVENA: o maggio?
MARCIANO’V.cl.48:sei mesi.
ALLAVENA: cos'è giugno..?
MARCIANO’V.cl.48:gennaio, febbraio, marzo, aprile...
ALLAVENA: adesso poi sai cosa facciamo..?
MARCIANO’V.cl.48:maggio, giugno... giugno...
ALLAVENA: sai cosa facciamo... ci facciamo un'altra fattura.
MARCIANO’V.cl.48:certo eh...
ALLAVENA: ci facciam fare un'altra fatturina capito... e facciamo fare
altri sei.
MARCIANO’V.cl.48:sempre così, sempre così...
ALLAVENA: vedo che... però non più da coso... da quello lì.
MARCIANO’V.cl.48:da Roberto no?
ALLAVENA: ma non l'aveva fatta Roberto l'aveva fatta coso quello un pò
chiacchierone di Za, Za... come si chiama più eheee... quello che lavorava ancora
per il Comune di Ventimiglia.
MARCIANO’V.cl.48:Roberto D'ANDREA?
ALLAVENA: no, no, no... Roberto D'ANDREA ci ha dato l'idea.
MARCIANO’V.cl.48:si...
ALLAVENA: e gli ha parlato lui a questo qua.
MARCIANO’V.cl.48:ah si avevi ragione tu...
ALLAVENA: a coso come si chiama (voci sovrapposte).
MARCIANO’V.cl.48:ma lavora nel Comune?
ALLAVENA: si quello un pò grosso come si chiama... non lavora in Comune c'ha
la ditta lavorava per il Comune.
MARCIANO’V.cl.48:ehemm... ARCURI?
ALLAVENA: ne ho una copia io... no, no ARCURI... l'impresa di quello lì...
sciancati qua quello grosso ..inc.. quello grosso con l'alfa romeo quello che
conosciamo il papà è andato in disgrazia che il Comune gli ha preso l'attrezzatura
come si chiama.
MARCIANO’V.cl.48: ah...
ALLAVENA: dimmi il nome.
MARCIANO’V.cl.48: (tossisce)... aspetta ehe... ehee... l'ho visto al distributore
l'altro giorno...
ALLAVENA: ehe...
MARCIANO’V.cl.48:LAZZARO.
ALLAVENA: LAZZARO...
MARCIANO’V.cl.48:lui l'ha fatta?
ALLAVENA: e lui mi sembra c'ho una copia... una copia me l'era fatta ci
guardiamo un giorno tanto non è che.
MARCIANO’V.cl.48:guarda un pò.
ALLAVENA: che dobbiamo tenere... scrivere la stessa dicitura hai capito?
MARCIANO’V.cl.48:e certo.
ALLAVENA: perchè è una fattura che l'aveva detto Roberto che noi non lo
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sapevamo infatti poi coso Giancarlo (ndr. MANNIAS) ha detto si, si è vero che è
senza IVA hai capito tu... che se no Giancarlo non ci pagava hai capito dovevamo
toglierli dai nostri soldi hai capito?
MARCIANO’V.cl.48:ho capito... no, no facciamolo di nuovo da lui.
ALLAVENA: e certo.
MARCIANO’V.cl.48:facciamo questa fattura da coso no...
ALLAVENA: e adesso vediamo.
MARCIANO’: da Roberto.
MARCIANO’V.cl.48:piuttosto se Roberto o coso ce lo diciamo a Pino... Pino a
questo punto non si può rifutare capisci ehe... diciamo Pino lui c'ha il timbro
della ditta... capisci a Pino.
MARCIANO’V.cl.48:a questo qui sciancato?
ALLAVENA: lo sciancato... ehe... lui c'ha il timbro da fattura... delle fatture ci
fa ..inc.. il fogliettino alla carta e ci fa questa dicitura e via mi hai capito?
MARCIANO’V.cl.48: e facciamocela dato che sta lavorando.
ALLAVENA: e certo...
MARCIANO’V.cl.48:a coso...
ALLAVENA: a chi?
MARCIANO’V.cl.48:sempre a lui a LAZZARO.
ALLAVENA: e ma ripeterci guarda che l'altra volta lui ehee... l'ha fatta ma
pensava di beccarsi qualche soldino mi capisci cosa voglio dire... infatti
Giancarlo ci fa occhio che questi assegni non se ne pe... ma che stai
scherzando questi sono assegni che gestiamo noi.
MARCIANO’V.cl.48:perchè...
ALLAVENA: perchè lui questo... questo qua ammesso che sia lui come si chiama
di nome Luciano?
MARCIANO’V.cl.48:no... eheeee... Franco.
ALLAVENA: e come si chiama allora che magari sarà e sarà lui... va bhe c'ho una
copia lo vediamo comunque...
MARCIANO’V.cl.48:comunque LAZZARO Franco...
ALLAVENA: aspetta... quando hanno fatto la fattura no...
MARCIANO’V.cl.48:eh...
ALLAVENA: cosa è successo... è successo che questa fattura lui ehe... lui o
pensava che l'avrebbe mandata ..inc.. lui i soldi no... cerca di capire avrebbe
tenuto qualcosa per lui.
MARCIANO’V.cl.48:sull'IVA?
ALLAVENA: e cer... nooo... questa magari si teneva qualche cosa... perchè sembra
che ha fatto diverse fatture a cazzo di cane per prendersi i soldi mi capisci m'hai
capito la gente è disperata se è lui... adesso non so è lui dobbiamo vedere il nome
c'è scritto m'hai capito... allora noi gli assegni non ce li abbiamo dati a lui li
abbiamo tenuti noi perchè senza nome.
MARCIANO’V.cl.48:si, si.
ALLAVENA: il nome... cioè mi capisci senza mettere nome mi hai capito.
MARCIANO’V.cl.48:c'è il numero... c'è il numero capisci...
ALLAVENA: eh si... se ce li davamo a lui da incassare e quando mai trovavi
..inc..
MARCIANO’V.cl.48:non li vedevi più.
ALLAVENA: eh...
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MARCIANO’V.cl.48:LAZZARO caro mio.
ALLAVENA: a farlo fare di nuovo da lui non possiamo perchè se no è capace che
pretende oppure che non ce la fa allora se eh... dobbiamo trovare un'altra ditta che
ci fa la stessa fattura che poi è un qualcosa che ce la può fare chiunque tanto non
c'è da versare l'iva capisci... non c'è da versare niente.
MARCIANO’V.cl.48:ohh... un amico.
Oamr: chi era?
MARCIANO’V.cl.48:in ferrovia...
ALLAVENA: si..hai capito cosa ti voglio dire.
Dopo aver posto all’incasso l’ultimo dei sei titoli di credito ottenuti, che come
sappiamo è stato cambiato il 6/6/2011, ALLAVENA Omar, il giorno
successivo, si è attivato per trovare le nuove false fatturazioni da consegnare
poi a MANNIAS per procurarsi ulteriori proGtti.
Come aveva preventivato in precedenti colloqui intercorsi con MARCIANO’
Vincenzo cl.1948, di fatto si è rivolto all’amico artigiano edile DE PASQUALE
Giuseppe, alias Pino.
Infatti, telefonicamente ha Gssato un appuntamento senza esternare il motivo
dell’incontro, avendo quindi verosimilmente già pianiGcato tutto di persona,
ed eludendo così i rischi connessi alle eventuali intercettazioni. I due si sono
accordati solo per l’ora e il luogo dell’incontro, ovvero nella serata davanti
all’abitazione di DE PASQUALE.
Conversazione nr.6317 ore 15.12 del 7/6/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E DE PASQUALE GIUSEPPE
Ore 15.12
DE PASQUALE: Pronto?
ALLAVENA: Ohh... Pino
DE PASQUALE: Oh Omar.. ciao
ALLAVENA: ... inc.. Omar Ciao tutto bene?
DE PASQUALE: Sì sì tutto a posto
ALLAVENA: và bene ....và bene. Stai a sentire Pino io stò scendendo da
Bordighera no...
DE PASQUALE: Eh
ALLAVENA: se io passo da te ti trovo?
DE PASQUALE: No. sono fuori. Sono... adesso sono a Ventimiglia
ALLAVENA: Ah a Ventimiglia sei
DE PASQUALE: Eh.. si.. allora poi magari ci vediamo versooo.....eee...
facciamo.. che ora è adesso sono le .. ce la fai verso le sette e mezza otto meno un
quarto?
ALLAVENA: otto meno un quarto .. sette e mezza ... e no. no. no.no
ALLAVENA: eh mannaggia
ALLAVENA: Non ce la faccio.. Non c'è problema dai... non c'è problema,
magari.... magari faccio una scappata se ce la faccio dopo le otto e mezza, dopo le
nove ... và bene per te?
DE PASQUALE: Sì và benissimo.. sì sì dai và benissimo dai
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ALLAVENA: Io ti chiamo però prima eh ... ti chiamo se ce la faccio è...
d'accordo?
DE PASQUALE: Sì si d'accordo
ALLAVENA: Eh. va bene
DE PASQUALE: và bene Omar
ALLAVENA: Un abbraccio ci vediamo ciao caro
Conversazione nr.6327 ore 19.50 del 7/6/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR – DE PASQUALE GIUSEPPE
Ore 19.50
DE PASQUALE chiama ALLAVENA il quale gli dice che passerà da lui per le
20.45 e quando sarà sotto casa sua gli farà uno squillo
La ragione dell’incontro è stata tuttavia svelata, almeno in parte, grazie alla
seguente telefonata in cui ALLAVENA ha informato DE PASQUALE d’essere
giunto sotto casa sua e, per accelerare i tempi, contestualmente gli ha chiesto
di scendere con il “timbro”.
Si tratta verosimilmente del timbro della ditta di DE PASQUALE che avrebbe
dovuto essere apposto sulle false fatture.

Conversazione nr.6330 ore 21.00 del 7/6/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E DE PASQUALE GIUSEPPE
Ore 21.00
DE PASQUALE: Si
ALLAVENA: Si. Pino sono quà sotto da te
DE PASQUALE: Ah vieni sù allora Omar... vieni dai
ALLAVENA: Non puoi scendere tu? non puoi?
DE PASQUALE: ... Inc...và bè scendo io dai
ALLAVENA: Si porta giù il timbrotto... così scappo perchè devo andare
subito giù hai capito?
DE PASQUALE: Và bene... và bene
ALLAVENA: Ok grazie .. ciao ciao.. ciao....
La ragione della fretta messa a DE PASQUALE è stata spiegata dal contenuto
della telefonata avvenuta poco prima dell’incontro, intercorsa tra ALLAVENA
e BOSSO Claudio, socio di MANNIAS Giancarlo. Infatti ALLAVENA ha
concordato con BOSSO Claudio un appuntamento per quella stessa sera, allo
scopo evidente di consegnargli le false fatture nel frattempo fatte timbrare da
DE PASQUALE.
998

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

E’ importante notare comunque che anche per le telefonate tra ALLAVENA e
BOSSO non vengono espresse le ragioni dell’incontro, trattandosi di argomenti
di natura illecita che impongono quindi prudenza nell’uso del cellulare.
Conversazione nr.6328 ore 19.54 del 7/6/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E BOSSO CLAUDIO
Ore 19.54
BOSSO: Sì pronto
ALLAVENA: Si Claudio ... Omar.. Ciao caro
BOSSO: Ciao.. ciao
ALLAVENA: Come stai?
BOSSO. Bene, bene ... tranquillo
ALLAVENA: Tutto OK?
BOSSO: Tutto a posto... tutto a posto
ALLAVENA: Ascolta Claudio...Ehhh.... ho bisogno di te.....stasera sul tardi
oppure domani sera? Seiiii.. abbiamo la possibilità che passi un attimino qua
sotto da me ? oppure non so eh?
BOSSO: per cosa Omar?
ALLAVENA: Niente
BOSSO: . hai bisogno di lavoro fsico... inc...
ALLAVENA: no no ci dobbiamo vedere un attimo eh?
…Omissis…
ALLAVENA: ... inc.. anche più tardi come dici te per me non c'è problemi
Eh?
BOSSO: No. no .. và bene .. và bene
ALLAVENA: Ok grazie un abbraccio. a domani sera ciao caro ciao.. ciao .. ciao
Claudio ciao ciao
Conversazione nr.6358 ore 20.10 del 8/6/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E BOSSO CLAUDIO
Ore 20.10
BOSSO: Stò arrivando Omar
ALLAVENA: Sì..inc..
BOSSO: Sono quasi dai carabinieri
ALLAVENA: Ho capito.. allora scendo giù dal portone io eh!!
BOSSO: và bene, và bene Ok grazie
ALLAVENA: Ok ciao caro ciao grazie a te ciao
A tal proposito si rammenta che inizialmente MARCIANO’ Vincenzo ed
ALLAVENA Omar hanno addirittura pensato di far risultare i 400 euro
mensili della MARVON sullo stipendio di BOSSO Claudio che poi li avrebbe
girati in contanti a loro.
BOSSO Cluadio anche in quell’occasione ha dimostrato di essere del tutto
succube del volere di MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 e ALLAVENA Omar e
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che il piano preventivato non e andato a buon Gne solo perché formnalmente
non era praticabile e non perché non vi fosse il suo preventivo accordo.
Conversazione nr.1509 ore 16.54 del 21/11/2010 - RIT 1690/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E FOLEY MARGARET
Ore 16:58
ALLAVENA: ah già che devo chiamare adesso a Claudio e dobbiamo vedere
con Claudio ( ndr Bosso Claudio)
FOLEY: adesso?
ALLAVENA: eh e perchè abbiamo problemi... i soldi... sai quella ragazza...
FOLEY: (INC.)
ALLAVENA: (inc.) niente ti spiego... sai che ti avevo detto che la Marvon ci da
400...
FOLEY: (inc.)
ALLAVENA: ci da queli soldi la Marvon no, però non può fare uscire e
allora dobbiamo controllare una...
FOLEY: (inc.)
ALLAVENA: questa qua è in regola capisci? Ha detto io non posso perchè sono
già in regola la come posso essere in regola da un'altra parte... adesso ci dico a
Claudio di farsi dal suo stipendio e poi ce li da lui
Conversazione nr.1601 ore 12.13 del 22/11/2010 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E BOSSO CLAUDIO
Ore 12.13
ALLAVENA chiama BOSSO che le dice che stava facendo quella cosa lì.
BOSSO dice che per quella cosa che hanno parlato ieri, sulla sua persona non
è possibile però possono aver trovato una soluzione. ALLAVENA dice che
passerà da lui verso le 18.30
Gli accertamenti sino ad ora esperiti non hanno ancora permesso di rinvenire
le false fatture incriminate. Personale del Nucleo Investigativo infatti, ha
provveduto a visionare presso gli ufGci della G.d.F di Ventimiglia parte della
documentazione acquisita nel corso di una veriGca Gscale a carico della ditta
“MARVON”. Non è stata però trovata corresponsione con quanto appreso
nelle intercettazioni ambientali ovvero l’esistenza di fatture riferibili alla ditta
tecnocostruzioni di LAZZARO Franco o alla ditta individuale di DE
PASQUALE Giuseppe.
E’ possibile ipotizzare che le fatture di cui hanno parlato MARCIANO’
Vincenzo cl.1948 ed il socio ALLAVENA Omar siano state emesse da altra ditta
diversa da quella da loro menzionata oppure che le fatture siano state fatte
sparire nel momento in cui si è venuti a conoscenza delle indagini in corso nei
confronti della “MARVON” che hanno poi portato anche alla veriGca da parte
della Guardia di Finanza di Ventimiglia. Si rappresenta che la documentazione
acquisita dlla G.d.F. non è stata ancora esaminata dal compente ufGcio
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tributario che è ancora in attesa dei riscontri bancari, per cui non è stato ancora
possibile completare l’accertamento richiesto.
4) IL CAMBIO DEGLI ASSEGNI DELLA MARVON A CURA DI NOVAC IRINA
Le numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali nonché i servizi di
pedinamento hanno permesso di accertare, come accennato, senza ombra di
dubbio che NOVAC Irina ogni Gne mese a partire dal 31/1/2011 si è recata
presso lo sportello bancario Banco di Chiavari Gliale di Ventimiglia a cambiare
l’assegno dell’importo di 400 euro emesso dalla Cooperativa “MARVON”
amministrata da MANNIAS Giancarlo.
Di fatto ogni Gne mese ALLAVENA Omar ha consegnato a NOVAC Irina
l’assegno corrispondente al mese in corso per cambiarlo in banca e per questo
motivo l’ha contatta al telefono per rammentargli l’impegno. Questo
stratagemma avrebbe avuto lo scopo di depistare eventuali indagini e non far
risultare ALLAVENA Omar e MARCIANO’ Vincenzo cl. 48 quali beneGciari
degli assegni in parola.
Gli accertamenti bancari disposti con decreto dell’A.G. di Genova, hanno
confermato che sul conto corrente nr.164612 acceso presso il Banco di Chiavari
– Gliale di Ventimiglia, via della Repubblica nr.8 ed intestato alla MARVON a
decorrere dal 23/12/2010 sono stati emessi nr.6 assegni bancari dell’importo di
400 euro (dal nr.0195534901 al nr.0195534906) (A
ALLEGATO D10)
D10 a beneGcio di
NOVAC Irina.
Conversazione nr.4574 ore 09.24 del 1/4/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E NOVAC IRINA
Ore 09.24
ALLAVENA si sente con l'amante (straniera) NOVAC, durante la
conversazione ALLAVENA ricorda alla donna di andare a cambiare l'assegno
stamattina.
ALLAVENA Omar ha concordato telefonicamente un appuntamento con
NOVAC Irina al Gne di prendere i contanti dell’assegno appena negoziato in
banca dalla sua amante. Lo stesso ha riferito che subito dopo si sarebbe recato
da MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 evidentemente al Gne di consegnargli la sua
parte.
Nel pomeriggio dello stesso giorno ALLAVENA ha ricontattato
telefonicamente la donna per Gssare con lei un appuntamento per entrare in
possesso del contante relativo all’assegno incassato, così da poter consegnare
la metà a MARCIANO’ Vincenzo cl.1948. Infatti ALLAVENA ha precisato alla
donna che dopo che l’avrà incontrata andrà da Vincenzo “per togliersi il
pensiero”.
Conversazione nr.4579 ore 13.19 del 1/4/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E NOVAC IRINA
Ore 13.19
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NOVAC chiama ALLAVENA, questi le dice che ha quasi fnito, andrà a
mangiare e poi andrà al Porto. Quando ritornerà richiamerà la donna per
vedersi sotto da lei che poi così andrà da MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 per
togliersi il pensiero. Poi ALLAVENA parla all'altro telefono dicendo che tra
cinque minuti parte. Infne chiude la comunicazione e saluta la donna.

Conversazione nr.4581 ore 15.11 del 1/4/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E NOVAC IRINA
Ore 15.11
ALLAVENA chiama NOVAC e le chiede dove si trova, lei risponde di essere
all'eurospin ...omissis... poi per le ore 15.12 Irina gli chiede di vedersi dove c'è il
semaforo, ALLAVENA la informa che lascia Bianca un attimo e passa da lei dal
negozio, la chiamerà appena arriverà davanti al negozio.
Dei fatti indicati, vi è servizio di ocp (annotazione del 1/4/2011 N.INV.
IMPERIA – OPERANTI: CAMPLESE F./MARENGO/FLORIO ) ALLEGATO A40.
A40
ALLAVENA Omar ha incontrato NOVAC Irina dopo che questa è andata in
banca a riscuotere i soldi dell’assegno. Dalla conversazione intercorsa, è
emerso che gli impiegati della banca la conoscevano bene per il fatto che
puntualmente ogni Gne mese si recava da loro, fornendo così riprova della
sistematicità del cambio dell’assegno.
Conversazione nr.3723 ore 16.56 del 1/4/2011 - RIT 1690/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E NOVAC IRINA
Ore 16.58
[….] NOVAC: adesso la Banca appena entro mi dice... non ci sono soldi
per te... (ride)
ALLAVENA: quanto c'hai sul conto Cicci... più o meno, quanto ce n'hai?...
15...
NOVAC: 12 ce n'ho.
ALLAVENA: 12... bè, c'hai una sicurezza alle spalle eh...
NOVAC: no, dico di dove vado a prenderti i soldi per te!...
ALLAVENA: ah... per me? Ah... pensavo per te... ah! Perché ti conoscono
allora?
NOVAC: eh... ormai...
Anche con l’ultimo assegno di maggio l’iter utilizzato da ALLAVENA Omar è
stato sempre lo stesso.
Prima ha chiamato la sua amante, gli ha consegnato l’assegno e costei, questa
volta in ritardo rispetto al solito, si è recata al banco di Chiavari Gliale di
Ventimiglia a cambiare il titolo, come dimostrato dal servizio di o.c.p.
organizzato nella circostanza. Quindi, ad incasso avvenuto, ALLAVENA Omar
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ha incontrato NOVAC Irina per prendere il contante ed inGne si è recato da
MARCIANO’ Vincenzo a consegnargli la sua parte. (annotazione del 6/6/2011
N.INV. IMPERIA – OPERANTI: AGGERO/FLORIO) ALLEGATO A41.
A41
Conversazione nr.6210 ore 18.03 del 3/6/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E NOVAC IRINA
Ore 18.03
ALLAVENA: Si
NOVAC: Ueila
ALLAVENA: Oh ti sei svegliata Cicci?
NOVAC: Sì.. inc.. la bambina, mi sono dimenticata di andarti a prenderti i
soldi
ALLAVENA: Eh và bene non c'è problema
NOVAC: Adesso è chiuso?
ALLAVENA: Siii... ma non c'è problema
NOVAC: Domani?
ALLAVENA: Domani è sabato.. è chiuso, lunedì.
NOVAC: E' chiusa domani la banca?
ALLAVENA: Eh si eh il sabato è chiuso
NOVAC: Non apre neanche al mattino?
ALLAVENA: N, no,no,no.. ma non c'è problema tesoro, non c'è problema
NOVAC: Uhmm
ALLAVENA: L'importante è che ti sei riposata... scherzi
NOVAC: perchè mi sono dimenticata adesso me lo ha detto Bianca
ALLAVENA: me lo sono immaginato. E bè sai hai passato una mattinata di
merda
NOVAC: Uhm
ALLAVENA: Non c'è problema Cicci
NOVAC: Se tu mi ricordavi quando abbiamo parlato
ALLAVENA: E ma francamente io ti dico la verità. io mi hai chiamato no... mi
hai detto prendiamo la corriera e.e. mi hai detto poi ci. ci sentiamo quando
arrivo a casa e non mi hai più chiamato...Sei arrivata a casa e ti sei messa a
dormire.. non so cosa hai fatto
NOVAC: Uhm
ALLAVENA: Io poi ad un certo punto ho detto a quest'.. a questo punto dorme
Eh.. o che adesso arrivano le sei ho detto a quest'ora chiamo perchè sarà sveglia
NOVAC: Uhmm
ALLAVENA: Mi hai chiamato che eri andata al negozio.. hai preso le scarpe
adesso siamo alla fermata . Ti ho detto va bè quando arrivi a casa chiamami..
anzi mi aspettavo che quando eri qua sopra Bordighera mi avvisavi no
che....cheee io ero quà sotto così ti salutavo.. poi ho detto boh! poi ho detto mah
ormai a quest'ora dorme.. io ..e io ho detto così capisci?.. Non c'è problema ce
li dò io dei miei a .. coso... non c'è problema
NOVAC: E mi dispiace non ..
ALLAVENA: E fgurati ma che stai scherzando? …omissis…
Conversazione nr.6273 ore 11.20 del 6/6/2011 - RIT 1689/10
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Interlocutori: ALLAVENA OMAR E NOVAC IRINA
Ore 11:23
ALLAVENA dice testualmente alla donna " ricordati di andare in
banca...aa... far... a la, eh?!"
Conversazione nr.6275 ore 14.34 del 6/6/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E NOVAC IRINA
Ore 14:35
ALLAVENA: che ora è adesso amore?
NOVAC: sono le due e mezza.
ALLAVENA: sei andata in banca?
NOVAC: e no! Alle tre apre no!?
ALLAVENA: e io penso alle due e mezza.
NOVAC: sii.
ALLAVENA: io penso.
NOVAC: uhmm... allora vado. Dopo.
ALLAVENA: ehe, ti conviene.
NOVAC: si, si, vado, vado.
Conversazione nr.6280 ore 15.35 del 6/6/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E NOVAC IRINA
Ore 15:36:26
ALLAVENA: sei andata in banca?
NOVAC: si, si, a posto, a posto.
ALLAVENA: tutto a posto? Ok.
NOVAC: si, sii.
[….]
ALLAVENA: eee... invece io da te adesso passo ee... verso, quando io passo ti
chiamo, che passo sotto casa, scendi giù mi dai quei cosi che io vado laaa...
a dare l'altra parte, hai capito?
NOVAC: si, si, va bene.
ALLAVENA: tra... non so, verso le cinque e mezza, le sei, le sei e mezza così,
una cosa così, eh?
NOVAC: si, si, si.
ALLAVENA: comunque ci sentiamo e ti avverto io quando parto, ok?
Conversazione nr.6286 ore 17.17 del 6/6/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E NOVAC IRINA
Ore 17.17
NOVAC chiama ALLAVENA. Lui le dice che tra un quarto d'ora passa da lei
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per prendere i "soldini" e poi va a fare quello che deve fare (ndr si riferisce al
denaro dell'assegno che NOVAC ha cambiato per conto di ALLAVENA)
Conversazione nr.6288 ore 17.55 del 6/6/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
Ore 17.55
MARCIANO’ V.CL.48: Pronti
ALLAVENA: Ohh.... Viince..... ehhh
MARCIANO’ V.CL.48: Allora?... com’è?
ALLAVENA: Dove ti trovi... dove ti trovi Vincenzo?
MARCIANO’ V.CL.48: In campagna
ALLAVENA: Ahh. Allora stai a sentire tra ......cinque minuti sono casa tua se
tuuu.... scendi giù
MARCIANO’ V.CL.48: .. inc..
ALLAVENA: poi scendi giù... che poi scappo.. scappo che devooo... stasera c'ho
una riunione del condominio ..inc.. …fare la guerra lì .....con avvocati...
speriamo bene
MARCIANO’ V.CL.48: Và bene
ALLAVENA: Comunque.... eeeee... e guarda sono... sono le sei.... alle sei e
cinque sono sotto casa tua proprio sotto casa tua
MARCIANO’ V.CL.48: Và bene và bene. Scendo giù scendo giù ok.
MARCIANO’ Giuseppe è sicuramente beneGciario di una parte dei proGtti
acquisiti dalla MARVON.
Lo prova la conversazione intercettata il 6/6/2011 fra il nipote MARCIANO’
Vincenzo e ALLAVENA Omar e il servizio di ocp realizzato nell’occasione.
ALLAVENA Omar, dopo aver prelevato il contante dall’amante NOVAC Irina
come indicato nel precedente punto 4), è giunto a casa di MARCIANO’
Vincenzo cl.1948 per consegnargli parte dei soldi. Il servizio di o.c.p. ha
permesso di osservare anche l’incontro tra i due.
Dalla conversazione scaturita nell’occasione, è emerso che MARCIANO’
Vincenzo avrebbe dovuto consegnare allo zio Giuseppe una parte del denaro
ricevuto.
Conversazione nr.2667 ore 18.09 del 6/6/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
Ore 18:11
ALLAVENA: hai visto lo zio?
MARCIANO’V.cl.48: no, non l'ho visto perché è una settimana di fuoco per me,
che ci sto dando dentro alla grande
ALLAVENA... (inc.) perché glieli devi dare qualcuno, no? Alla famiglia, a
Peppino...
MARCIANO’V.cl.48: si, appena lo vedo... e guarda... allora! Eee... fai così!
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Quello che devi fare poii... se c'è qualche cosa poi...
ALLAVENA: (inc.)
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L’USURA NEI CONFRONTI DEL TITOLARE DELLO STABILIMENTO “IL GRECALE” DA
PARTE DI GALLOTTA GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977 (In Vallecrosia e
Ventimiglia, in data prossima e antecedente al 12/7/2010)
Grazie ad alcune conversazioni intercettate presso “LE VOLTE”, è emerso che
GALLOTTA Giuseppe ha prestato la somma di 6.000 euro al gestore dello stabilimento
balneare “IL GRECALE” di Vallecrosia 473 e che MARCIANO’ Vincenzo cl.1977, ha
ricevuto 500 euro per una verosimile opera di intermediazione. Tale circostanza, cioè
quella dell’intermediazione, rispecchia peraltro una situazione analoga, avvenuta in
occasione di un prestito concesso a favore dell’imprenditore milanese DAMBRA
Alessandro.
Il beneGciario del prestito si identiGcherebbe in DELLA PIETRA Piero474, gestore dello
stabilimento balneare Il GRECALE, in base a quanto riferito dallo stesso MARCIANO’
Giuseppe “…lui c'aveva portato dei soldi a quello del locale sotto di noi..” (conversazione
nr.174 del 14/7/2010 - RIT 301/10 - P. P. 829/10 della Procura della Repubblica di
Sanremo).
Il GRECALE si trova esattamente sotto il condominio ove abita MARCIANO’ Giuseppe
ed era il luogo abituale di ritrovo pomeridiano di quest’ultimo e di altri calabresi.
GALLOTTA Giuseppe non ha gradito l’ingerenza di MARCIANO’ Vincenzo che di
propria iniziativa ha trattenuto 500 euro come quota spettante per l’intermediazione
dell’affare e per tale motivo si è sfogato e lamentato con il titolare del GRECALE del
comportamento scorretto della famiglia MARCIANO’ .
Il titolare del GRECALE ha quindi riportato l’accaduto a MARCIANO’ Giuseppe
suscitando la sua ira. Per tale motivo ha dato ordine a CARLINO Domenico di convocare
al ristorante “LE VOLTE” di Ventimiglia GALLOTTA Giuseppe per avere le sue scuse
(conversazioni nr. 126, nr. 148 e nr. 174 del RIT 301/10 - P.P. 829/10).
La vicenda della convocazione di GALLOTTA Giuseppe, che è già stata ampliamente
riportata nel paragrafo relativo all’infuenza di MARCIANO’ Giuseppe, conferma la
veridicità dell’accaduto, ovvero che DELLA PIETRA Piero ha ricevuto da GALLOTTA
Giuseppe la somma in prestito di 6.000 euro e considerati i suoi precedenti speciGci e la
provvigione che ha trattenuto MARCIANO’ Vincenzo – si ricorda ben 500 euro - è
ipotizzabile che si sia trattato di un prestito a tasso usuraio.
Conversazione nr.126 del 12/7/2010 alle ore 10:47 - RIT 301/10 - P.P.
829/10 della Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 ED
ELIA ANGELA
Ore 11:33
[….] MARCIANO’ G.: deve venire sto merda di questo...come si chiama
Pino...Pino, devo vedere..lo faccio una merda, ora lo mando a chiamare
con Mimmetto...
ELIA: chi è sto Pino?
MARCIANO’ G.: quel Pino là...che gli ha prestato i soldi...
473
474

“IL GRECALE” sito in Vallecrosia (IM) via Marconi nr.10.
DELLA PIETRA Piero, nato a Torino il 17/8/1961, residente in Bordighera (IM), via A. Moro nr.4.
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MARCIANO’ V.cl. 48: GALLOTTA?...ma glieli ha dati i soldi?
MARCIANO’G.: quello glieli ha dati ma Vincenzo si era pigliato
500 ?...ora quello gli ha detto... guarda che 500 Euro se li è presi
Vincenzo...allora gli ho detto non andare là che poi se ne parlerà con me no?
Dice che l'altro ieri è andato e gli ha detto...io ho fatto 10 anni di
galera...io i soldi li voglio...ce l'ha con me Pino...quello glielo ha detto a
Gino...Gino lo sai che lingua che ha...perchè è venuto a dirlo a me Gino...gli ho
detto non so di che cazzo stai parlando...hai capito?
ELIA: perchè è venuto a dirtelo a te?
MARCIANO’ V.cl.48:eh....
MARCIANO’G.:...inc..se quello ti ha detto che quello gli ha detto così perchè
vieni a dirmelo a me? Vuol dire che quello gli ha detto che li ha presi Vincenzo i
500 come che li voleva eh....hai capito? che glieli dava di nuovo...Perchè Gino la
scaricava all'altro capisci? C'ha detto che ha fatto 10 anni di galera...ne
può fare 30 per lui, non se li è fatti per gli altri...ora lo mando a
chiamare...a Mimmetto domani mattina gli dico vai a prenderlo e vieni
qua e gli dico se ti permetti un'altra volta in tre giorni a
Ventimiglia ...inc...di quello [….]
Conversazione ambientale nr.148 del 13/7/2010 alle ore 08:47 - RIT
301/10 - P.P. 829/10 della Procura di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E CARLINO DOMENICO
Ore 09.02
[….] MARCIANO’ G: ...inc...come si chiama quello lì...GALLOTTA..e non
è cattivo questo qui..però è speculatore
CARLINO: ...speculatore..
MARCIANO’ G: facesse lo speculatore con mio fglio...non fa quel danno che
può fare agli altri
[….]
MARCIANO’ G: ...inc..se no parlaci tu dicci che tu hai 24 ore per sparire
da Ventimiglia..inc..
CARLINO: sì..
MARCIANO’ G: hai capito 24 ore..!non farlo mai più un' affronto del
genere e tuo padre che m'aveva parlato bene di te...ma non sapeva che tu
arrivi a queste cose...vuol dire che gli hai parlato alle nove di sera..alle
nove e un quarto lo abbiamo saputo noi..e allora fai attenzione a quello
che dici...
CARLINO: e certo..!
MARCIANO’ G: perchè...inc...
CARLINO: ..inc..
MARCIANO’ G: solo per dirci non fare...inc...che hai fatto 10 anni e glielo
dici...vedi che Peppino ha detto che i 10 anni che hai fatto tu, li hai
fatti...inc....non hai fatto come l'abbiamo fatto noi per Ventimiglia...!tu
l'hai fatto per i cazzi tuoi... allora non ha niente a che vedere hai
capito..! Fai attenzione che hai tre giorni di tempo...inc.. [….]
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Conversazione nr.174 del 14/7/2010 alle ore 10:47 - RIT 301/10 - P. P.
829/10 della Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ASCIUTTO SALVATORE
Ore 10.56
[….] ASCIUTTO: quello lo sa...Vincenzino lo sa bene che siamo nemici con
Pino GALLOTTA
MARCIANO’ G: ma pensate voi...
ASIUTTO: gli ho detto...ho detto il problema che avevate con Peppino..
MARCIANO’ G: ma pensa un pò..
ASCIUTTO: non gli porto l'invito allora dice...inc..
MARCIANO’ G: ma...ma pensate voi..pensate voi..io...inc...io ieri mattina ci ho
mandato a Mimì..fa attenzione che..inc..
ASCIUTTO: a Mimmetto?
MARCIANO’ G: anche..lui c'aveva portato dei soldi a quello del locale
sotto di noi..
ASCIUTTO: sì ho capito
MARCIANO’ G: come si chiama..
ASCIUTTO: si va bene ho capito, quello che...inc... con Vincenzo
MARCIANO’ G: gli ha portato i soldi ma quello..quando glieli doveva
dare glieli ha dati si vede che gli avanzavano 500 euro ancora...ma la se
li è fottuti Vincenzo....
ASCIUTTO: quando..
MARCIANO’ G: ora vi dico...lui l'altro giorno che non doveva andare che era
venuto da me c'ho detto vattene poi se ne parla per..inc...e invece si vede che
avantieri o si è impiccato...inc...è arrivato lì e dice vedete che io non devo
perdere niente io ho fatto 10 anni di galera ehe...io..io c'ho detto
portamelo qua..che si è fatto 10 anni di galera sto cornuto...li ha fatti
per lui non è che li ha fatti per gli altri...mentre gli altri si sono fatti
anni per gli altri per tutti e per...inc...io insisti li ha fatti per lui non si
permetta di dire una parola che io come che può rovinare il mondo hai
capito...portamelo qua...
[….]
arriva Pino GALLOTTA unitamente a Rocco ASCIUTTO
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
GALLOTTA: Buongiorno...
MARCIANO’ G: Ciao... e allora ? l'abbiamo chiusa la bocca ? tutto a
posto dici ?
GALLOTTA: Io non lo so mi hanno chiamato io... mi hanno chiamato non lo so
io
ASCIUTTO: A posto a posto
MARCIANO’ G: Abbiamo parlato adesso ...inc ... tutto a posto
[….]
MARCIANO’ G:... Compare (rivolto a Salvatore ndr) ora dico una cosa... (si
rivolge al GALLOTTA ndr) però devi stare attento.. tu a Vallecrosia non ci
dici che hai fatto dieci anni di galera, se li hai fatti li hai fatti per te non
è che li hai fatti ..
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GALLOTTA: a chi gliel'ho detto ?
ASCIUTTO: A quello del bar....
GALLOTTA: a quello del bar gli ho detto ...
MARCIANO’ G: se tu hai fatto dieci anni di galera [….]
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Capitolo 13

LA DISPONIBILITA’ DI ARMI
a) LA DISPONIBILITA’ DI UNA PISTOLA DA PARTE DEI MACRI’
Anzitutto è da ricordare che l’attività di indagine ha dimostrato in maniera
concreta e inequivocabile che MACRI’ Alessandro aspirava all’afGliazione alla
‘ndrangheta e in particolare al “locale” di Ventimiglia, e per tale motivo si era fatto
presentare – tramite STRANGIO Vincenzo - dapprima a PALAMARA Antonio e a
BARILARO Fortunato, i quali avevano coinvolto MARCIANO’ Giuseppe per la
decisione Gnale.
E’ ancora da osservare che le conversazioni captate sull’autovettura Mercedes in
uso a MACRI’ Alessandro, hanno evidenziato di come il giovane per mettersi in
evidenza agli occhi della leadership ‘ndranghetista ha più volte enunciato che
sarebbe stato disponibile anche a cagionare la morte di altre persone qualora gli
fosse stato richiesto, e peraltro, ha rivolto gravissime minacce nei confronti di
militari dell’Arma dei carabinieri in servizio nel territorio della Compagnia di
Bordighera.
LA DETENZIONE DI UNA PISTOLA CLANDESTINA E LE TRATTATIVE PER L’ACQUISTO DI
UN’ALTRA
Nel corso dell’intercettazione “ambientale” eseguita sull’autovettura Mercedes
in uso a MACRI’ Alessandro, grazie ad alcune conversazioni dal contenuto
eloquente intercorse con il padre Michele, è emersa l’illecita disponibilità di
una pistola.
L’arma è stata conservata nel balcone dell’abitazione dei MACRI’ e
successivamente occultata dal padre in un luogo non conosciuto.
Dopo le pressioni del Gglio Alessandro che aveva richiesto con insistenza di
avere l’immediata disponibilità della pistola, MACRI’ Michele ha spostato
l’arma, occultandola come in origine nel balcone dell’abitazione. Acquisita la
notizia, anche in considerazione della gravità degli intenti dichiarati da
MACRI’ Alessandro, il personale del Nucleo Investigativo di Imperia ha
proceduto ad una immediata perquisizione domiciliare ex art.41 TULPS,
grazie alla quale è stata effettivamente rinvenuta una pistola semiautomatica
clandestina nel balcone dell’abitazione e per tale motivo ha proceduto
all’arresto nella fagranza di reato di MACRI’ Alessandro e Michele.
Per tale delitto, in data 20/4/2011 il Tribunale di Sanremo ha condannato
MACRI’ Alessandro alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 4 e MACRI’
Michele alla pena di anni 3 e mesi 4; per entrambi pena non sospesa 475.
Occorre evidenziare che MACRI’ Alessandro aveva anche prospettato di essere
in trattativa per l’acquisto di una pistola calibro 9, e per tale motivo si era
475

Proc. Pen nr.100/11 della Procura della Repubblica di Sanremo.
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informato dal padre sulle relative caratteristiche e su quale sarebbe stato un
prezzo congruo per l’acquisto.
Conversazione nr.852 del 7/1/2011 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
[….]
MACRI’ A.: ho trovato una calibro 9 nuova , adesso la compro, domani o
dopo domani la compro.... due cartucce di proiettile, sono 48 colpi...
calibro nove ehh.. è mia personale quella lì...... quella ci metto la mia frma
li sopra negli omicidi.. come i corleonesi
MACRI’ M.: andiamo tranquilli non mi fare pensare...
MACRI’ A.: una cosa così mi danno nuova oh.. ti ammazzo un cristiano
a 50 metri... sai che bello fa dei buchi a tre metri dio cane lo apro come
un pesce.. gli apro la testa come un pesce .. gliela faccio saltare...
[….]
Conversazione nr.853 del 7/1/2011 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
MACRI’ A.: dimmi papà il prezzo per una calibro nove nuova( ndr pistola
calibro nove) , con due scatole di cartucce . dimmi tu
MACRI’ M.: non lo so
MACRI’ A.: ahh fai una cosa ora che passiamo al blu bar a Vallecrosia ci dici che
oggi mio papà ha la scala eh ?
MACRI’ M.: l'ho già coperta, l'ho presa ieri ...
MACRI’ A.: dove ...
MACRI’ M.: è nella scarpiera di sotto .. sul terrazzo
MACRI’ A.: l'hai presa ieri ?
MACRI’ M.: si
MACRI’ A.: e dov'è che è ?
MACRI’ M.: nella scarpiera ....nel terrazzo
MACRI’ A.: non mi hai detto niente ?
MACRI’ M.: mi è passato di testa
MACRI’ A.: quindi è fuori nel terrazzo
MACRI’ M.: si
MACRI’ A.: dopo la posso vederla?
MACRI’ M.: vai .. allunghi la mano te la prendi e la guardi
MACRI’ A.: la devo aprire anche ci devo mettere un pò di olio anche ..
come è nel cellophan ??
MACRI’ M.: si
MACRI’ A.: dimmi una cosa che differenza c'è tra quella e la nove ( ndr
pistola calibro nove) che sto comprando
MACRI’ M.: la nove è tutta un'altra .. quella è una targhetta ( ndr piccolo
calibro)
MACRI’ A.: intanto sta targhetta lì a Barcellona ti salva la vita
MACRI’ M.: .. per 300 euro ne compri quante ne vuoi in calibro nove
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MACRI’ A.: eh una nove quanto può costare?
MACRI’ M.: eh 300 euro quante ne vuoi ... che vuoi 5 mila ?
MACRI’ A.: mi hanno chiesto …. mi hanno chiesto 500 mi hanno chiesto
…. ma come è grossa la nove ?
MACRI’ M.: ma la calibro nove è così ..
MACRI’ A.: è potente ?
MACRI’ M.: certo è una pistola che usa l'esercito americano ( ndr beretta
calibro nove)... canna lunga e canna corta
[….]
MACRI’ A.: tengo una nove ed una piccola 6.35 ( ndr calibro delle pistole) ..
inc..
MACRI’ M.: adesso vai ...
MACRI’ A.: un vero uomo ne dovrebbe avere almeno tre , io per adesso ne ho
due ( ndr pistole)
MACRI’ M.: stai attento con chi parli che vai in carcere subito te .. stai
molto all'occhio te lo ho già detto .. con chi parli e cosa fai
[….]
b) LA DISPONIBILITA’ DI ARMI DA PARTE DI PALAMARA ANTONIO
1) PREMESSA
Il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale CC di Imperia, nell’ambito
dell’operazione “MANDEO” di cui al p.p. nr.6389/07 della Procura della
Repubblica di Sanremo, ha svolto delle indagini riguardanti principalmente
vari episodi di importazione di stupefacenti dalla Spagna e dalla Francia verso
l’Italia.
Le “partite” di droga passata la frontiera venivano gestite da alcuni soggetti di
origine calabrese residenti sia nel Ponente ligure sia nelle Province di Savona e
Genova.
Al termine dell’attività investigativa diverse persone sono sottoposte a misura
cautelare in carcere; soggetti la cui posizione processuale è stata deGnita in
parte con patteggiamenti, riti abbreviati e riti ordinari.
Nel corso della suddetta indagine è altresì emersa la cessione di un’arma
clandestina, per la quale era stato tratto in arresto in fagranza di reato
PARDEO Pietro476, un pluripregiudicato ventimigliese di origine calabresi, poi
sottoposto a misura cautelare per trafGco di stupefacenti e condannato in
primo grado alla pena della reclusione di anni 7 e mesi 4.
In particolare, grazie alle intercettazioni “ambientali” eseguite sulla Fiat
Cinquecento in uso a PARDEO, è stato accertato che l’ arma era stata ricevuta
da questi - poco prima del controllo e del sequestro da parte della P.G.
operante - presso l’abitazione di PALAMARA Antonio.
E’ oltretutto da evidenziare, che nei giorni precedenti alla cessione, le
conversazioni hanno dimostrato che PARDEO era interessato all’acquisto di
più armi, in parte destinate alla rivendita e in parte acquistate per uso
personale.
A conferma dell’effettiva compravendita di più armi è importante sottolineare
che PARDEO è stato trovato in possesso nella stessa circostanza (a bordo del
476

PARDEO Pietro, nato a Ventimiglia il 11/11/1960, ivi residente in Via Gallardi nr.9.
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proprio autoveicolo monitorato dalla P.G.) di una pistola semiautomatica
clandestina e del relativo munizionamento, ma anche di proiettili di diverso
calibro evidentemente riferiti ad altra pistola verosimilmente in corso di
approvvigionamento o più probabilmente già acquistata.
2) LE RISULTANZE DI INTERESSE IN ALTRI PROCEDIMENTI
Durante l’attività investigativa svolta nel corso dell’operazione “SPIGA” – la
quale come noto ha dato origine a questo procedimento – è stata intercettata
una conversazione ambientale di estremo interesse in relazione alla suddetta
cessione della pistola.
In effetti, nel corso di una conversazione fra GALLOTTA Giuseppe e
MEZZATESTA Bruno477 intercettata in data 30/4/2010 a bordo
dell’autovettura Mercedes monitorata, MEZZATESTA ha fatto espliciti
riferimenti alla vicenda per la quale è stato tratto in arresto suo zio
PALAMARA Antonio.
Quanto affermato da MEZZATESTA, fa chiaramente comprendere che la
natura del rancore di PALAMARA Antonio nei confronti di PARDEO Pietro,
non derivava affatto dalla circostanza di essere stato coinvolto in un
procedimento penale per “errore”, cosa di cui invece avrebbe dovuto
lamentarsi una persona completamente estranea ad un reato, bensì risiedeva
nel fatto che PARDEO avesse raccontanto particolari della compravendita
delle armi alla convivente straniera – MAYER Irina 478 – deGnita “puttana di
night”.
In effetti, da quanto raccontato da MEZZATESTA, è risultato evidente che
PALAMARA avrebbe tranquillamente potuto giustiGcare PARDEO, al quale è
stato comunque dato atto che non poteva essere consapevole della presenza di
“microspie” sull’autovettura in uso, se tali conGdenze fossero state invece
effettuate con persone come MEZZATESTA e GALLOTTA.
E’ importante sottolineare che l’attendibilità delle affermazioni di
MEZZATESTA, trova anche riscontro sul fatto che l’impianto accusatorio nel
p.p. nr.6389/07/21 nei confronti di PALAMARA Antonio, è in effetti
prevalentemente radicato sulle conGdenze fatte da PARDEO Pietro alla
convivente MAYER Irina, registrate in seguito al decreto di intercettazione
ambientale sull’autovettura Fiat 500 in uso a PARDEO.
Conversazione nr.1933 del 30/4/2010 – RIT nr.087/10 – P.P. 5167/09 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: GALLOTTA GIUSEPPE E MEZZATESTA BRUNO
[….]
GALLOTTA: Conoscevo MORGANA da Ventimiglia e basta, io non ho mai
visto MORGANA con nessuno a Genova, non conosco neanche, non 'sto
NERI, non 'sto MIGLIORE, a nessuno... Io conosco solamente MORGANA
che era di Ventimiglia, siamo stati coimputati e PARDEO che era di
477

MEZZATESTA Bruno, nato a Ventimiglia (IM) il 2/11/1959, ivi residente, via Turati nr.16 (di Sebastiano e
PALAMARA Maria e nipote di PALAMARA Antonio).
478
MAYER Irina, nata a Usolje-Sibirskoje, regione di Irkutsk (Federazione Russa) il 13/8/1962, domiciliata
in Sanremo (IM), c.so Inglesi nr.183.
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Ventimiglia, ma che lo conosco da Ventimiglia non l'ho mai visto in altre
parti... Basta, anche perché io a Genova non sono mai stato. (inc) Te lo giuro
possiamo andare a pigliare quello che vogliono.
MEZZATESTA: (inc) ci vanno (o vado) a fare il galoppino a Genova (inc)
GALLOTTA: E poi sai cosa faceva? Poi ha preso da quella volta lì, no sai
GALLOTTA mi sono sbagliato io, perché l'avvocato ha detto...
MEZZATESTA: (inc) per dire (inc) mio zio se (inc) tagliato a pezzi...
GALLOTTA: Ma tu scherzi veramente?
MEZZATESTA: A una puttana di night ci vai, ci vai a dire... fnché, se
c'erano delle, c'hai le microspie (inc) in macchina, per dire o tu o un
altro....
GALLOTTA: Sì sì (inc)....
MEZZATESTA: una parola scappa, tu par..., però ce lo vai per dire... ma
tu a una buttana di night (inc)
GALLOTTA: (inc) ha rovinato a tutti mica solo a lui, a tutti...
MEZZATESTA: (inc) mio zio ANTONIO PALAMARA, ce la faceva
vedere (inc) dice fra due o tre giorni me ne dà due o tre...
GALLOTTA: Eh...
MEZZATESTA: Nome e cognome, se faceva il nome, si.. salvava...
GALLOTTA: Certo.
MEZZATESTA: Antonio ne c'era tanti..
GALLOTTA: Eh!
MEZZATESTA: invece lì (inc) lì piglia la condanna, c'ha dato... c'è la
condanna, 5 anni di sorveglianza. Nome e cognome.
GALLOTTA: (inc) rovinato porco (inc).
MEZZATESTA: E l'ha rovinato lui e....
(si sovrappongono le voci)
GALLOTTA: (inc) euro 'sto poveraccio gliele mandava.
MEZZATESTA: Ma mio zio ce l'ha con lui perché... dice... pazienza
c'erano, c'è le mi..crospie, però se te sei in macchina per dire..
GALLOTTA: Con qualche d'uno che...magari...
Bruno: Ma te con una buttana ci vai a dire con una di night, hai capito?
Per quello ce l'ha adesso...
GALLOTTA: (inc)
MEZZATESTA: Mi chiama, puoi dircelo a tuo zio? C'ho detto invece non
rompermi i coglioni!
GALLOTTA: Sì sì...
MEZZATESTA: C'ho detto mi chiami per l'assicurazione, de.. la cinquecento,
poi, c'ho detto come? Fai nome e cognome con una buttana e ancora parli?
GALLOTTA: poi sai cos'ha fatto?
MEZZATESTA: Chiedici scusa lo so che non sei infame, però, però sei
storto almeno se ci dici...
GALLOTTA: Certo.
MEZZATESTA: Non sono infame ma sono scemo.
GALLOTTA: Voilà. Poi...
MEZZATESTA: Non è che ti difendi.... dici che cazzo ne sapevo che
c'avevo le microspie? Ma perché te parli con una buttana di night?
GALLOTTA: Ma perché parli con una buttana di night?
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MEZZATESTA: Se, se c'ero io in macchina e parli con me... e allora lui
dice vabbè dai, che cazzo ne so.... se c'erano le microspie, però una di
night....
[….]
3) LE RISULTANZE DI QUESTO PROCEDIMENTO
Anche grazie alle risultanze del presente procedimento, si è avuto conferma
della responsabilità di PALAMARA Antonio circa la cessione della pistola
sequestrata a PARDEO Pietro.
In effetti, nel corso di un colloquio con il Gglio Alessandro avvenuto il
1/12/2011, MACRI’ Michele ha confermato che PALAMARA ha procurato a
PARDEO la suddetta pistola.
In tale contesto, è opportuno evidenziare che MACRI’ Michele si è dimostrato
ben informato sulla vicenda, dato che addirittura è risultato a conoscenza con
precisione delle fonti di prova – le intercettazioni “ambientali” – che hanno
determinato il quadro indiziario a carico di PALAMARA Antonio.
Tale conoscenza, fa supporre che sia stato lo stesso PALAMARA – al quale
MACRI’ Michele è legato da una forte sudditanza come illustrato nella
presente comunicazione – ad informarlo sui dettagli che hanno dato luogo ai
suoi problemi giudiziari.
Conversazione nr.260 del 1/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO – MACRI’ MICHELE
[….]
MACRI’ A.: lo sai che se vuole Antonio può avere quanta droga vuole..?
MACRI’ M.: ma lascia perdere Antonio...inc..
MACRI’ A.: ma lo sai o no se lui vuole..
MACRI’ M...inc..
MACRI’ A.: se lui vuole un kilo lui glielo danno un kilo eh...certo che
ultimamente andarsi a compromettere con quell'infame di PARDEO per
una pistola cioè gliel'ha procurata Antonio a lui giusto..? no viceversa..
MACRI’ M.: Antonio..
MACRI’ A.: ah gli ha procurato a PARDEO e PARDEO l'ha infamato
MACRI’ M.: ..inc..
MACRI’ A.: ma è vero o no..?
MACRI’ M.: ..inc..ambientali... tutte intercettazioni sono...
MACRI’ A.: sì ma la storia è vera o...
MACRI’ M.: è vero..
MACRI’ A.: non l'ha infamato PARDEO..? ma PARDEO non l'ha
infamato..
MACRI’ M.: ...inc...Salvatore...inc...Salvatore il fglio di Antonio
MACRI’ A.: ha sbagliato allora PARDEO...ma l'ha fatto il suo nome
[….]
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PALAMARA Antonio, per questa vicenda, è stato condannato in primo grado
dal Tribunale di Sanremo alla pena di anni quattro di reclusione.
c) LA DETENZIONE DI ARMI DA PARTE DI ROLDI ANNUNZIATO,
ALLAVENA OMAR E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
1) LA VICENDA RELATIVA A PARODI GIORGIO
Come illustrato nel relativo paragrafo, ROLDI Annunziato e CASTELLANA
Ettore, imputati nell’ambito del p.p. nr.4526/10 RGNR della Procura della
Repubblica di Sanremo, per avere tentato di estorcere del denaro
all’imprenditore PARODI Giorgio, sono stati condannati dal Tribunale per i
reati ascritti.
Oltre alla gravità della fattispecie delittuosa, gli atti processuali hanno fatto
emergere che l’intimidazione è culminata in modo particolarmente eclatante e
spregiudicato.
In effetti gli estorsori in pieno giorno hanno sparato alcuni colpi di fucile
contro il veicolo condotto da PARODI Giorgio.
2) LA DISPONIBILITÀ DI ARMI DI ROLDI E ALLAVENA
La vicenda indicata nel precedente non è l’unica occasione in un cui è emersa
la disponibilità di armi da parte di ROLDI.
In una conversazione intercorsa l’11/2/2011 con MARCIANO’ Vincenzo
cl.1948, ALLAVENA Omar ha di riferito di come AMBESI Pasqualino fosse
restio nel prestare nuovamente un furgone per trasportare alcune piante.
A giudizio di ALLAVENA tale riluttanza sarebbe derivata dal possibile
rinvenimento sul furgone479 da parte dello stesso AMBESI di alcuni proiettili
inesplosi, dopo che il mezzo era stato prestato ad ALLAVENA e ROLDI. Il
rinvenimento di proiettili sarebbe stato ancora giustiGcato, dato che
effettivamente ALLAVENA e ROLDI avevano esploso alcuni colpi di arma da
fuoco con 2 diverse pistole, delle quali una – quella col silenziatore – si era
inceppata causando l’espulsione di alcuni colpi, alcuni dei quali, malgrado la
successiva ispezione di ALLAVENA, sarebbero rimasti sul veicolo.
Le informazioni fornite “cinque volte il passaggio, cinque volte poi bum lui
scaricava” e la circostanza di aver sparato da un veicolo evidentemente in
movimento, fanno ritenere che ALLAVENA e ROLDI abbiamo realizzato un
atto intimidatorio.
L’ipotesi, che allo stato non ha trovato ulteriori conferme, è che il racconto di
ALLAVENA possa ricondursi all’esplosione di alcuni colpi nella vetrina
dell’agenzia “STUDIO CLASS” di Bordighera, come esplicitato nel relativo
paragrafo.
Conversazione nr.2829 del 3/2/2011 - RIT 1690/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
[….] discutono della necessità di farsi prestare un autocarro per portare delle
piante in campagna. In particolare ALLAVENA si lamenta del fatto che
Pasquale per la seconda volta gli ha negato in prestito il furgone. Non capiscono
479

FIAT FIORINO targato AP 432 SX inizio proprietà il 27/1/2009.
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come mai non glielo prestano più.
ALLAVENA dice che la cosa può essere legata al fatto che Pasquale potrebbe
aver trovato dei proiettili sul furgone dopo che, tempo addietro, lo aveva prestato
a lui e Nunzio (ROLDI Annunziato). ALLAVENA racconta che una sera
avevano sparato con delle pistole e che una delle due - quella con il silenziatore non funzionava bene. Diverse cartucce erano state espulse e può darsi che
qualcuna fosse accidentalmente rimasta sul furgone. Si trascrive la
conversazione in forma integrale:
[….]
ALLAVENA: ...eh ehh quella sera ... noi si che andavamo in galera ma si
che quello ( ndr. Furgone) veniva pure sequestrato quello ... hai
capito ??? ... o a meno che ... mi è rimasto sempre un dubbio .... sai che
dubbio ?? siccome che Nunzio (ndr. Annunziato ROLDI) (inc.) dei colpi per
terra, ci sono cascati i colpi a terra, così, ...quando... se, ci... cinque volte
il passaggio, cinque volte poi bum lui scaricava (inc.) ...prima di
consegnarlo ho controllato bene ...che magari non è saltato fuori un
proiettile in macchina... e che magari lui l'ha trovato, mi capisci cosa
voglio dire? ... ehe? Perchè mi hai capito cosa voglio dire con
Ospedaletti...
MARCIANO’V. cl.48: sto fglio di puttana...
ALLAVENA: proiettili da per tutto per terra no, era caduto per terra.
MARCIANO’V.cl.48: ehe.
ALLAVENA: (inc.) uscire (inc.) dal carrello (inc.) in terra...belin abbiamo
raccolto tutto
MARCIANO’V.cl.48: che non vanno, che non vanno a vedere che non sia
la stessa pistola che ha sparato... se han trovato dei bossoli...
ALLAVENA: nooo...
MARCIANO’V.cl.48: che forse sono caduti per terra .
ALLAVENA: non hai capito... che magari lui... l'abbia trovato uno, una
pallottola... e che...
MARCIANO’V.cl.48: ahh... si
ALLAVENA: hai capito?
MARCIANO’V.clo.48: sii.
[….]
In realtà ALLAVENA era poi riuscito ad ottenere nuovamente in prestito il
furgone da AMBESI Pasqualino480 per trasportare alcune piante nell’entroterra.
L’incontro fra ALLAVENA e AMBESI veniva monitorato dal personale
operante di questo Nucleo (annotazione del 11/02/2011 N.INV. IMPERIA –
OPERANTI: CAMPLESE/BROGLIA) ALLEGATO A61.
A61
Conversazione nr.3459 del 11/2/2011 - RIT 1689/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E AMBESI PASQUALINO
ALLAVENA chiama AMBESI e gli dice che ha appena acquistato le piante in
un negozio alle Braie dove c'è PASTORELLI e chiede all'uomo se per caso si
480

AMBESI Pasqualino, nato a Vallecrosia (IM) il 24/10/1961.
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trova in zona (col furgone) per potere ritirarle e momentaneamente portarle in
garage. AMBESI chiede se le deve portare su a Bajardo e ALLAVENA risponde
che non oggi e che lo faranno quando lui vorrà nel frattempo le metteranno nel
garage vicino a Modesti dove abita lui. AMBESI gli dice che si possono vedere
tra 10 minuti.
3) LA DISPONIBILITÀ DI ARMI DI MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
Anche MARCIANO’ Vincenzo cl.1948, ha dimostrato di avere la disponibilità
di armi.
In particolare, in seguito ad una conversazione intercorsa con ALLAVENA
Omar, MARCIANO’ Vincenzo ha spiegato di aver sparato con una pistola a
tamburo che una terza persona aveva portato in una valigetta.
Conversazione nr.1865 del 12/12/2010 - RIT 1690/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
[….]
ALLAVENA: sopra la collina lì?
MARCIANO’V.cl.48: mhh?
ALLAVENA: sopra la collina?
MARCIANO’V.cl.48: no..inc..lì..ha portato una valigetta con la pistola..
una pistola a tamburo...
ALLAVENA. chi ce l'ha?..inc..
MARCIANO’V.cl.48: no, abbiamo sparato un po' con lui..
ALLAVENA: a tamburo è?
MARCIANO’V.cl.48: lucida..bella dentro una cassetta... [….]
4) LA RICHIESTA DI ARMI DA PARTE DI ALLAVENA E MARCIANO’
Sono state intercettate svariate conversazioni, dalle quali si evince con
chiarezza che ALLAVENA Omar e MARCIANO’ Vincenzo cl.1948, erano
interessati all’approvvigionamento di una pistola tramite l’intermediazione di
CUPELLI Antonio481.
In una delle conversazioni di interesse, perlaltro monitorata anche dal servizio
di osservazione (annotazione del 20/2/2011 N.INV. IMPERIA – OPERANTI:
AGGERO/FLORIO) ALLEGATO A62.
A62 ALLAVENA ha nuovamente fatto precisi
riferimenti al malfunzionamento di una pistola con il silenziatore di cui ha
avuto disponibilità, a conferma della veridicità del racconto fatto da
ALLAVENA circa l’utilizzo di tale di arma insieme a ROLDI Annunziato,
come esplicitato nel paragrafo 2).
Conversazione nr.1647 del 20/2/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E CUPELLI ANTONIO
[….]
ALLAVENA: Antonio, vedi di (procurare?) quest'affare qua..
481

CUPELLI Antonio, nato a Rizziconi (RC) il 5/2/1943, residente in Alba (CN) via Fiume nr.3.
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CUPELLI: la colpa non è la mia, la colpa allora era di..Nunzio e di
Vincenzo che non l'hanno presa allora...
ALLAVENA: mi!....
CUPELLI: aspettiamo...
ALLAVENA: quanto era il prezzo allora?
CUPELLI: erano poco, erano 600.000 lire..
ALLAVENA: con il silenziatore?
CUPELLI: no..
ALLAVENA: senza?
CUPELLI: senza..
ALLAVENA: inc.. se è senza silenziatore no..quando ..inc.. no, pure il
silenziatore..
[….]
CUPELLI: il prezzo era buono, non era caro perchè...
ALLAVENA: se non..inc..no..
CUPELLI: guarda...quel prezzo lì è poco eh!..
ALLAVENA: si si no ma va bene va bene..però voglio dire..
CUPELLI: e nuova era.. qualcuno ci faceva (voci sovrapposte)
ALLAVENA: viene male viene male viene male..
CUPELLI: chi?...
ALLAVENA: viene male..
CUPELLI: adesso..inc..adesso..
ALLAVENA: viene male..o che non è preciso il tiro.. tu lo sai quando quella
volta no? Eh...si bloccano..inc..
CUPELLI: no no no..quello che dico io adesso se è..li fa lui perchè questo è
uno..ha un poligono..
ALLAVENA: si ma questa quà...ti ricordi quella là.. quella non andava
bene..
CUPELLI: non va bene?..
ALLAVENA: e no, abbiamo dovuto (restituire?)
CUPELLI: e allora gli hanno fatto male il coso...
ALLAVENA: fatto male, si inceppava..no no..
CUPELLI: io adesso..inc..
ALLAVENA: bisogna prendere..che nasce insieme allora sei sicuro..ci
sono tutte complete hai capito? Allora se è così si..se la prendi
spezzettata e poi fai il coso...a seconda di chi te lo fa.. te lo fa..
CUPELLI:.a è logico..
ALLAVENA: è pericoloso pure..inc..sembrava che ci scoppiava in faccia..
hai capito o no?, si bloccava tutto..inc..
CUPELLI:..inc..
ALLAVENA: e..ma stai scherzando?
CUPELLI: no no, questo se è..
ALLAVENA: no, tu vedi se è..a me non interessa solo la..mi interessa
(tuttedue?)..guarda se me la procuri, hai capito?
CUPELLI: io sto vedendo anch'io perchè mi serviva qualcosa a me..solo
che con sto casino che è successo..inc..
ALLAVENA: si si si..e, penso di si...
CUPELLI:..inc. gliel'ho data quella..
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ALLAVENA: e vabbè..
CUPELLI: adesso c'è uno che..dobbiamo andare in un posto che loro ce
l'hanno..
ALLAVENA: no ah..quelli sono a posto..a posto..inc..
CUPELLI: però sono dell'esercito...e quelle le fa lui perchè lui..o se no se
quello lì mi porta..quello della Calabria mi porta..l'affare quell'affare
già pronta e male che va vi do la mia..
ALLAVENA: e..vedi vedi se..a me mi interessa completa, mi serve
completa.. [….]
In una conversazione intercorsa il 18/2/2011, MARCIANO’ Vincenzo cl.1948
ha ricordato a CUPELLI di interessarsi per procurare loro una pistola. Dal
contenuto del colloquio, è emerso l’interesse di sostituire la canna della pistola
e ribatterne la matricola tramite un tornitore, al Gne di ostacolarne
l’accertamento sulla provenienza.
MARCIANO’ Vincenzo, nella circostanza, ha invitato il suo interlocutore ad
astenersi nel trattare tali argomenti al telefono, adducendo di essere a
conoscenza di un grosso numero di intercettazioni in Liguria. Ciò fornisce una
prova dell’illeceità dell’argomento trattato nella conversazione, che non può
dare adito a dubbi sulla corretta interpretazione.
Conversazione nr.1637 del 18/2/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E CUPELLI ANTONIO
[….]
CUPELLI: adesso lunedì passo da..inc..
MARCIANO’ V.CL.48: mh..
CUPELLI: e gli dico se vendono sai...l'attrezzo per pulire la canna della
pistola..
MARCIANO’ V.CL.48: a si..
CUPELLI: se ce l'ha..
MARCIANO’ V.CL.48: a allora ricordati eh!..se senti una pistola che poi
per la faccenda del coso..facciamo qua noi..
CUPELLI: io vedo..inc..ma se vado..ma devo andare da quello ma se quello..
MARCIANO’ V.CL.48:.inc..
CUPELLI:..quello sacr...malanovamai..prima non lavorava, adesso ha trovato un
posto dove fa la guardia..sai in quei negozi come la Standa come..guarda dentro
che non rubino no?..E' sempre impegnato..sabato e domenica lavorano
(impreca)..inc..
MARCIANO’ V.CL.48: cambia strada perchè non vuole che lo fermi il
maresciallo altrimenti lo intratterrebbe a conversare, aggiunge che ieri sera era in
sua compagnia.
[….]
CUPELLI: ti devo procurare anche una canna io..
MARCIANO’ V.CL.48: per andare a pescare?
CUPELLI: eh si....
MARCIANO’ V.CL.48: ah!!! mh mh mh.. beh..
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CUPELLI: così puoi farci eh...così puoi.. togli quella e metti questa con
la..inc..
MARCIANO’ V.CL.48: si si, comunque...piano piano..inc..mh!..vediamo...
[….]
CUPELLI: l'altra volta mi ha chiamato uno e mi ha chiesto se gli davo...i fari no?
MARCIANO’ V.CL.48: mh..
CUPELLI: ..no..te li pago..no!..inc..tu ci dici portami da quella che io ci do di
quella ..
MARCIANO’ V.CL.48: si..bravo eh eh eh eh eh
CUPELLI: dice ma io dice ce n'ho solo 40, e allora ci dicevo non fa niente io te ne
do 50 è lo stesso.. ma tanto..
(abbassa la voce) una volta uno lo avevo fatto fare a Michelino...poi un'altra
invece sono andato io da una parte e lo ha fatto...me lo ha fatto un amico..aveva
fatto 350..inc..
CUPELLI: di qua? allora fai pagare a (qualcuno?)
MARCIANO’ V.CL.48: mh mh mh..era una bella lunga!...
CUPELLI: ..gli ho dovuto trovare a uno che inc..lo fa come quello che..
MARCIANO’ V.CL.48: sì ma lì una volta si poteva
CUPELLI: eh eh..
MARCIANO’ V.CL.48: adesso ti cercano ti cercano
CUPELLI: ..ma me lo fa..inc..tempo
MARCIANO’ V.CL.48: ti cercano la carta d'identità
CUPELLI: sì sì sì..
MARCIANO’ V.CL.48: hai capito o no..?
CUPELLI: ..un tornitore lo fa..un tornitore lo fa.
MARCIANO’ V.CL.48: ho capito ma..inc..
CUPELLI: un tornitore lo fa..
MARCIANO’ V.CL.48: ti devono conoscere se no non te lo fa..
CUPELLI: ah bhe..
MARCIANO’ V.CL.48: oggi come oggi eh..
CUPELLI: sì sì..ma se questo riesco a rintracciarlo a sto malanovamai
MARCIANO’ V.CL.48: sì ma per telefono stai attento eh (Abbassa il tono
di voce)...4000 sai solo qua in Liguria...4000 sotto controllo
[….]
In data 20/2/2011, durante l’espletamento di un servizio di O.C.P.
(annotazione
del
20/2/2011
N.INV.
IMPERIA
OPERANTI:
AGGERO/FLORIO) ALLEGATO A62,
A62 CUPELLI, MARCIANO’ e ALLAVENA,
sono stati identiGcati per mezzo di un controllo alla circolazione stradale da un
equipaggio del NOR CC di Ventimiglia. In data 14/8/2011 è stato predisposto
un altro controllo alla cirolazione stradale in cui sono stati identiGcati
nuovamente assieme CUPELLI e MARCIANO’.
d) LA FORNITURA DI UNA PISTOLA A SPIRLI’ FILIPPO DA PARTE DI
TRINCHERA SALVATORE
In data 16/4/2010 SPIRLI’ Filippo è stato arrestato dal Commissariato di P.S. di
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Ventimiglia per la detenzione di cocaina e per il possesso di due pistole
clandestine. Il tutto occultato in un appartamento nella sua disponibilità, ma di
proprietà di terze persone che erano all'oscuro dei fatti 482.
Le indagini esperite nell’ambito dell’operazione “SPIGA”, hanno dimostrato che le
cose sequestrate erano nella comune disponibilità di GALLOTTA Giuseppe e che
una delle pistole sequestrate era stata fornita da MAGNOLI Girolamo, anch’esso
indagato nello stesso procedimento e sottoposto a misura cautelare, mentre
nessuna risultanza è stata ottenuta circa l’origine dell’altra arma da fuoco 483.
Grazie ad una eloquente conversazione intercettata in questo procedimento, è
stato possibile accertare che l’altra pistola sequestrata a SPIRLI’ Filippo era stata
fornita da TRINCHERA Salvatore.
Infatti il 13/8/2010 MARCIANO’ Giuseppe e TRINCHERA Salvatore hanno
nuovamente parlato dei generi alimentari sequestrati a LUCA’ Francesco dal
Nucleo Investigativo di Imperia perché contenenti droga e destinati in carcere a
SPIRLI’ Filippo - detto “Baiocco” – di cui avevano già discusso in una precedente
conversazione avvenuta il 14/7/2010.
Nel corso del colloquio, TRINCHERA Salvatore ha conGdato al “capo locale” di
aver procurato una pistola a SPIRLI’ Filippo “qualche cosa gliel'ho presa pure io
qua...una pistola gliel'ho presa pure io”.
La conGdenza di TRINCHERA, oltre a trovare un effettivo riscontro sul piano
oggettivo, non può che essere ritenuta attendibile, dato che non avrebbe avuto
alcun motivo logico (ne convenienza) di raccontare al “capo locale” una
circostanza non vera.
Va osservato, oltretutto, che MARCIANO’ ha già dimostrato a TRINCHERA di
essere ben informato sulle vicende di SPIRLI’, dato che è stato lui stesso a
raccontargli della droga destinata in carcere in occasione della citata conversazione
del 14/7/2010. Di conseguenza TRINCHERA non avrebbe rischiato di raccontare
fatti per i quali – se poi risultati non veritieri - avrebbe potuto essere smentito
grazie alle rete di informazioni di cui MARCIANO’ dispone.
Conversazione nr.1687 del 13/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
[….]
TRINCHERA: a lui ci hanno mandato il pacco in carcere
MARCIANO’G.: ah sì sì..!
TRINCHERA: ...inc...un pò di affettato..inc..
MARCIANO’G.: Mh..mh...ma non lo conosciamo..?
TRINCHERA: sì..! il buiaccio..
MARCIANO’G.: Mh..?
TRINCHERA: il buiaccio...baiocco baiocco...
MARCIANO’G.: e di dov'è..?
TRINCHERA: è di Taurianova..inc...aveva il bar questo qua che faceva
angolo
MARCIANO’G.: sì sì sì me lo ricordo..
482

Procedimento penale nr.1520/10/21 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo.
Procedimento penale nr.5167/09/21 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo operazione
“SPIGA”.
483
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TRINCHERA: qualche cosa gliel'ho presa pure io qua...una pistola
gliel'ho presa pure io...
[….]
TRINCHERA Salvatore ha parlato già altre volte con molta disinvoltura di armi,
nella conversazione sotto indicata lo stesso ha anche riferito a MARCIANO’
Giuseppe di aver acquistato armi da una persona non meglio indicata.
Conversazione nr.1592 del 9/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE – TRINCHERA SALVATORE
TRINCHERA dice: se veniva quel giorno, aprì il cancello, gli dissi aspetta un
attimo che ti stacco il gancio, inc. avevamo preso un fucile dentro una casa, inc.
fai un buco qua...fai un buco... ...spuntava il fucile a canne mozze, ... fai il
buco.. e lo tirava ...[…]
MARCIANO’G.: Lui lavorava con quel PELLEGRINI lavorava
TRINCHERA: inc...mi ha venduto qualche pistola
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Capitolo 14

AVVERSIONE VERSO LA LEGALITA’
E LA LIBERA INFORMAZIONE
14.1 IL TIMORE PER LE INDAGINI IN CORSO
1) LA CONSAPEVOLEZZA DELLE INDAGINI
MARCIANO’ Giuseppe era consapevole del fatto che vi potessero delle
indagini in corso sul suo conto. Già all’indomani degli arresti eseguiti il
13/7/2010 con l’operazione “IL CRIMINE”, erano usciti alcuni articoli di
stampa che parlavano di “don Peppino”, alias MARCIANO’ Giuseppe, quale
capo della ‘ndrangheta del ponente ligure coinvolto nella vicenda del c.d. voto
di scambio insieme a GANGEMI Domenico.
Ancora prima vi erano stati gli arresti dei fratelli PELLEGRINO e di
BARILARO Francesco per le note vicende legate alle intimidazioni al comune
di Bordighera, che aveva portato MARCIANO’ Giuseppe ad assumere un
atteggiamento guardingo e prudente bloccando o quanto meno riducendo
drasticamente le attività illecite dell’organizzazione di cui era a capo.
Inoltre, già nel luglio del 2010 MARCIANO’ Giuseppe ha avuto la conferma di
essere anch’esso al centro di complesse indagini, infatti, il medesimo ha riferito
nel corso di due conversazioni intercettate di aver appreso dal suo amico
costruttore MANNINI Mauro che dinnanzi al suo ristorante era stata piazzata
una telecamera che riprendeva le persone che entravano ed uscivano dal
locale.
Conversazione nr.317 del 20/7/2010 - RIT 301/10 PP. 829/10 della Procura
della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
MARCIANO’ G.: ...inc...il proprietario come fanno i cosi e si va alla banca ...
(inc)...pure il libretto degli assegni no l'antimafa la la DIA la DIA...la DIA
vedi...inc...ho capito...
MARCIANO’ V.cl.48: chi era il proprietario
MARCIANO’ G.: ehe...perchè per conto mio era quello il discorso...inc...c'ho
fatto vedere guarda questo questo quest'altro c'ho pure come una
cooperativa alla mia locanda se si sono presi tre fogli ...dopo tre giorni li
mandarono e li mandarono...inc...hai capito eh..?
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MARCIANO’ V.cl.48: ...(inc.)...
MARCIANO’ G.: ...il MANNINI? m'ha mandato a dire che hanno
messo... telecamere a circuito chiuso...
MARCIANO’ V.cl.48: ah sì sì
MARCIANO’ G.: dice ma non è che solo là da te..

MARCIANO’ Giuseppe seduto nel dehor riceve la visita di STRANGIO Rocco e STRANGIO
Domenico.
Conversazione nr.1011 del 25/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, STRANGIO ROCCO
DOMENICO

E

STRANGIO

MARCIANO’G. riferisce all'interlocutore che MANNINI gli ha riferito che
nei pressi del locale hanno messo una telecamera a circuito chiuso per
vedere tutte le persone che entrano e escono ma che comunque lui non si fa
problemi.
Altra prova del fatto che fosse oggetto di indagine gli è stata fornita
direttamente dalla moglie di CASTELLANA Ettore. Infatti, mentre
CASTELLANA Ettore si trovava in carcere insieme a ROLDI Annunziato per
la tentata estorsione ai danni dell’imprenditore PARODI Giorgio, sua moglie si
è recata da MARCIANO’ Giuseppe per avvertirlo che gli inquirenti stavano
indagando anche su di lui dal momento che al marito avrebbero mostrato
durante un interrogatorio in carcere una foto che li ritraeva abbracciati.
Effettivamente è stato appurato che a CASTELLANA Ettore durante
l’interrogatorio in carcere è stata mostrata una foto estratta dalle video riprese
del RIT 143/10 del PP. 5167/09 RGNR della Procura di Sanremo, in cui lui
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saluta MARCIANO’ Giuseppe dinnanzi al ristorante “LE VOLTE” di
Ventimiglia.
Conversazione nr.1845 del 15/3/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

MARCIANO’ G.: Gianni...ora guarda...m'ha detto...posso parlare.
MARCIANO’ V.cl.48: sì, sì, sì puoi parlare che non c'è niente.
MARCIANO’ G.: viene la moglie di Ettore CASTELLANA,
ALLAVENA: eh..
MARCIANO’ G.: e mi dice Peppino vedi che se ti chiamano digli che conosci
Ettore da 40 anni perchè..che c'ha una fotografa che tu avanti...vi ricordate
che io, tu SCIBILIA e così abbiamo fatto la passeggiata per lì e l'abbiamo
incrociato lì e mi ha abbracciato che usciva dal porto Ettore CASTELLANA
che ci siamo fatti una passeggiata che inc..pure quello maresciallo è (n.d.r. nota
un maresciallo transitando)..ci hanno fatto la fotografa mentre che
passeggiavamo e ce l'hanno portata nel carcere ci hanno detto come conosci
a questo
MARCIANO’ V.cl.48: a questo signore
MARCIANO’ G.: a questo signore..dice che signore c'hanno detto..come lo
conosci a questo signore..dice ha 40 anni..dice che mi chiamano ma mi ha fatto il
localino lì nel 89...mi ha fatto il localino...inc..
ALLAVENA: l'uffcio a Vallecrosia
MARCIANO’ G.: e allora..e mi ha fatto il localino lì a me mi possono chiamare
quando vogliono
MARCIANO’ V.cl.48: cosa dice
MARCIANO’ G.: ma è venuta a casa e mi dice che se mi chiamano devo dire che
lui ha detto guarda che siamo amici di 40 anni..hai capito?
ALLAVENA: quand'è che fanno il processo entro fne mese..?
MARCIANO’ V.cl.48: il 29 no il 30..
MARCIANO’ G.: ma li vedi come indagano tutti tutti i..particolari
[…]
Anche suo nipote MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 ed ALLAVENA Omar
credevano di essere intercettati e per questo motivo più volte hanno discusso
tra loro e con MARCIANO’ Giuseppe sulle precauzioni da adottare per non
essere intercettati o almeno per non compromettersi.
Per avere la conferma di questa loro sensazione, MARCIANO’ Vincenzo cl. 48
ha detto che avrebbe provato a chiedere informazioni all’ispettore di polizia di
Ventimiglia PALERMO Salvatore, del quale già altre volte si era vantato di
essere amico.
Conversazione nr.2070 del 9/4/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.48, ALLAVENA OMAR

E UOMO

SCONOSCIUTO
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[….] MARCIANO’V.cl.48 dice ad ALLAVENA che quando si devono
incontrare è megliio accordarsi telefonicamente solamente per prendere un caffè
e poi parlarsi di persona. MARCIANO’V.cl.48 confda ad ALLAVENA che
teme di essere ascoltato (ndr intercettazioni).
[….]
MARCIANO’V.cl.48: comunque ascoltami quando si deve parlare... ascoltami
vedi come ho fatto io stamattina.
ALLAVENA: si.
MARCIANO’V.cl.48: non ho telefonato eh... dovevamo parlare son
venuto... hai capito cosa ti voglio dire... mai telefo... una cosa... vieni che
pigliamo un caffè sempre non dite più niente.
ALLAVENA: si, sìi.
MARCIANO’V.CL.48: attenzione eh...
ALLAVENA: però...
MARCIANO’V.cl.48: però!... non è... scusami eh... che insisto non è più... non
è più... non è più come dicevi tu dell'altra volta non fa niente tanto di lavoro...
no..! niente più... come stai, stai bene bravo eh, pigliamo un caffè ogni tanto...
ALLAVENA: stammi a sentire Vincenzo se... se ti fa capire che...
MARCIANO’V.cl.48: no niente cosa centra... non è vero... io ci dò un
appuntamento a uno vieni che ci piglia... attenzione che passa un signore...
ALLAVENA: se ti fa capire che sono cose di affari e di, d i..inc..
MARCIANO’V.cl.48: no ma non hai capito certe volte comunque sia è meglio.
ALLAVENA: si ma non posso ..inc..
MARCIANO’V.cl.48: è meglio... è meglio...
ALLAVENA: giustifca... cioè qualsiasi contatto è dubbioso se è equivoca mh...
ma se è chiara non è, non è...
MARCIANO’V.cl.48: non stiamo parlando di niente di male però mi hai
capito... qualche volta ..inc.. hai capito? Omar..perchè se... io per me stanno
ascoltando.
ALLAVENA: potrebbe essere eh... perchè stanno indagando tutti certo...
MARCIANO’V.cl.48: hai capito..?
ALLAVENA: potrebbe essere Vincenzo...
MARCIANO’V.cl.48: io adesso poi becco di nuovo a PALERMO glielo devo
domandare.
ALLAVENA: prova un pò a chiedere... e forse anche lui si sentirà un pò
legato adesso non è che...
MARCIANO’V.cl.48: vediamo un pò cosa mi dice... vedere cosa mi dice.
Anche MARCIANO’ Giuseppe, in maniera diversa da suo nipote Vincenzo, ha
avuto conferma che era intercettato, addirittura gli avrebbero riferito che era la
persona più controllata della zona.
Questa informazione gli è stata fornita suo dire da MARTINO Bruno, gestore
del ristorante ”DA NICO” di Sanremo il quale a sua volta l’avrebbe appresa da
un alto funzionario della Polizia di Stato.
Conversazione nr.2865 del 11/5/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
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ELIA chiede a MARCIANO’G. cosa gli ha detto Bruno per i 2.000 euro,
MARCIANO’G. risponde che si è messo a parlare e lui (Bruno) gli ha detto di
non parlare per niente, dice che uno grosso della Questura ha detto a Bruno
di non fare telefonate perché l'altra volta ha ricevuto una telefonata da
Vallecrosia (telefonata fatta da Giuseppe). MARCIANO’G. dice che avranno
registrato la telefonata e questo appartenente alla Questura avrebbe detto
a Bruno di dire a quello che gli ha telefonato (MARCIANO’ Giuseppe) di fare
attenzione perché al momento è l'unico più controllato della zona.
MARCIANO’ Giuseppe si è mostrato molto preoccupato dopo aver avuto la
conferma di ciò che già temeva, conferma che gli è arrivata attraverso due
canali differenti ovvero tramite MARTINO Bruno e tramite l’ispettore di
polizia PALERMO Salvatore.
Conversazione nr.2866 del 11/5/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
MARCIANO’G.: che gli ha detto a mio nipote Vincenzo, lo ha chiamato quello
che... quando, quando, quando mio fratello Ciccio è morto, ti ricordi che hanno
fatto tutti i cosi... e a questo lo avevano fatto perchè era al funerale... ora è che
comanda la Questura a Ventimiglia, si chiama PALERMO, ha detto che lo
ha chiamato... gli ha detto vieni qua, non mi baciare che ..inc.. non mi baciare
che ci sono tutte le telecamere... vedi che per te non c'è niente ma dicci a
tuo zio Peppino di aprire gli occhi di non fare telefonate, di non parlare
con nessuno che è controllato a vista, come esce da casa dove va e cosa fa...
tutto controllato a vista... Bruno è venuto e mi ha detto in questo modo...
hai capito? [….]
MARCIANO’G.: capito? ...ci disse quello Bruno non fate una telefonata...
se volete qualcosa, mandate uno a chiamarmi che io sono qua dopo
mezz'ora... compare Peppino... voi siete il mio secondo padre... ma non fate una
telefonata ..inc.. perchè quello mi ha detto che siete controllato da quando
uscite da casa fno a quando arrivate f no a quando ..inc.. dove siete
andato ..inc.. e voi non lo conoscete ha detto a quelli che ci sono ..inc.. voi non li
conoscete... io penso che qualcosa con ste telefonate laggiù... (bisbiglia - inc.)
Conversazione nr.5071 del 28/7/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, ELIA ANGELA
SALVATORE

E

TRINCHERA

[….] Salvatore TRINCHERA suona al citofono e entra in casa e LIPARI esce.
MARCIANO’G. dice che sta mattina ha accompagnato il ragazzo poi parlano
del fatto che il nipote MARCIANO’ Vincenzo cl.48 ha saputo da un
ispettore di polizia tramite Natalino che li seguono e dell'indagine che
c'è in atto, poi parlano di Vincenzino (ndr.MARCIANO’ Vincenzo cl.77) che si
trova in carcere e stanno aspettando per l'autorizzazione per vederlo, chiedono
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dove ha messo l'auto Salvatore. Alle ore 17.55 TRINCHERA esce da casa
insieme a MARCIANO’G.. Alle ore 18.07 accende la televisione.
Queste informazioni riferite dallo stesso MARCIANO’ Giuseppe in modalità
ambientale e quindi evidentemente genuine, sono state apprese in quanto
MARCIANO’ Giuseppe non pensava o quanto meno non aveva la prova certa
che a casa sua vi fossero delle microspie.
Infatti alla moglie che gli ha chiesto se anche a casa i loro discorsi venissero
registrati lui ha risposto di non saperlo.
Conversazione nr.2880 del 12/5/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
ELIA chiede a MARCIANO’G. chi ha detto a Bruno che ha il telefono sotto
controllo, MARCIANO’G. inizialmente dice che non lo sa neanche lui poi
afferma che è uno che li conosce e che è il capo della Polizia di Sanremo e gli
avrebbe detto anche che sa che è una persona per bene e che dispiace anche a lui
ma in questo momento è il più controllato della Provincia. ELIA accenna
alla probabile conoscenza dell'appartenente alla Polizia chiedendo se è il marito
di quella, MARCIANO’ G. la ferma e le dice che non bisogna parlare e che
Bruno sarebbe andato da lui a piedi per parlargli per non essere seguito poi
accenna nuovamente a quanto riferito da PALERMO della Polizia e torna a
parlare di quando è morto suo fratello Ciccio e dice che è da quella data che lo
controllano; volevano radiarlo (ndr. PALERMO) perché ha partecipato al
funerale del fratello (ndr. CICCIO), aggiunge che ha riferito a MARCIANO’
Vincenzo (ndr.nipote) che su di lui non c'è niente ma che lui (MARCIANO’
Giuseppe) deve stare attento.
MARCIANO’G. dice che secondo lui c'è qualcuno che parla, qualcuno che era
qua una volta e che adesso si è pentito giù.
MARCIANO G.’ dice che Bruno prima di parlare con lui si è tolto il
telefono dalla tasca e ha tolto la batteria, ELIA Angela dice che lui lo
lascia sempre lì, MARCIANO’G. dice che lui non fa niente con il telefono e che
non parla con nessuno oltre a Vincenzo, ELIA chiede se anche tutto quello
che dicono in casa viene registrato, MARCIANO’ G. dice che non lo sa.
2) LA

CONSAPEVOLEZZA DELLA PRESENZA DI
RISTORANTE “LE VOLTE” DI VENTIMIGLIA

MICROSPIE

E

DI

TELECAMERE

AL

MARCIANO’ Giuseppe
ha dimostrato nel corso delle conversazioni
intercettate di non aver avuto speciGche conoscenze tecniche sul
funzionamento delle microspie utilizzate per captare le conversazioni in
modalità ambientale.
Era però al corrente che queste microspie potevano essere occultate ovunque,
per cui si doveva prestare molta attenzione alle parole che venivano dette.
Lo stesso COMITE Oreste, lo aveva messo in guardia da tali metodologie
investigative usate dalle forze dell’ordine durante la visita al ristorante “LE
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VOLTE”, come documentato dall’o.c.p. (annotazione del 3/8/2010 N.INV.
IMPERIA - OPERANTI : AGGERO/FLORIO ) ALLEGATO A7.
A7.
Conversazione nr.1450 del 3/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COMITE ORESTE
COMITE: ho sempre i carabinieri dietro...ho sempre i carabinieri dietro...
MARCIANO’G.: ma non mi dite niente..
COMITE: sono stato indagato avete capito..! voci confdenziali..
MARCIANO’G.: in questo momento...compare Antonio è venuto stamattina
PALAMARA...Peppino stai attento perchè sono lassù e qua..
COMITE: statevi attento avete capito perchè da tutte le parti le mettono
(n.d.r. microspie) è pericoloso...le mettono qua la..
MARCIANO’G.: sì sì no tutto a posto lo sappiamo...
Di sicuro ha avuto cognizione già dal luglio del 2010 che dinnanzi al suo
locale vi era una telecamera che riprendeva l’ingresso dei clienti ma ancora
non aveva la certezza della presenza anche di microspie.
Così è successo che talvolta quando se ne ricordava adottava particolari
cautele, in particolare quella di abbassare il tono di voce sino a parlare sotto
voce mentre altre volte si scordava di adottare speciGche accortezze per cui
sino al dicembre del 2010 presso il ristorante “LE VOLTE” di Ventimiglia sono
state captate conversazioni molto utili ai Gni investigativi.
Conversazione nr.293 del 19/7/2010 - RIT 301/10 P.P. 829/10 della Procura
della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ALLAVENA OMAR
ALLAVENA: inc.
MARCIANO’G.: inc.
devi fare attenzione a tutto e noi qua uguale...inc...tutto, sono sicuro.. come
si chiamano...inc.....
ALLAVENA: microspie
MARCIANO’G.: eh?
ALLAVENA:..inc...
MARCIANO’G.: quelle sono una cosa...il...inc...
ALLAVENA:...inc.. telecamera?
MARCIANO’G.: ...telecamera a circuito chiuso...vedono solo chi entra e chi
esce...altre cose non gli interessano...è per quest'affare qua...capisci? ...che sta
succedendo...che c'è una telefonata...di uno di Genova...alla Calabria...gli
dice...se vuoi qualcosa di qua...non dite che dobbiamo fare quello che volete...voi
dovete telefonare ai MARCIANO'...per le telefonate...hanno fatto un
macello...ieri è venuto un giornalista che...inc....ha detto...fate attenzione che...è
così...così e così...da tutte le parti...non solo qua...dappertutto...
[….]
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Nella terza decade di dicembre, MARCIANO’ Giuseppe è stato avvisato da
una persona non identiGcata, che all’interno del suo locale erano state piazzate
delle microspie, cosa che ha provveduto a riportare prontamente anche al suo
amico PALAMARA Antonio.
Conversazione nr.4436 del 22/12/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PALAMARA ANTONIO
MARCIANO’G.: dice che è pieno pieno pieno...
PALAMARA: di che cosa?...
MARCIANO’G.: ..inc..
PALAMARA: ce n'è,inc..
MARCIANO’G.: è venuto ieri quello del cimitero lassopra..inc..ha detto di
farmi sapere che dentro il locale è pieno pieno..
09.33.58 MARCIANO’G.: è venuto quello.. inc.. come si chiama?...sono di
Reggio...
PALAMARA:..inc..
MARCIANO’G.: me lo ha detto chiaro ..(inc...) che è pieno..inc..perchè è stato
riferito...
PALAMARA:..inc..si che lui è..inc..
MARCIANO’G.:..inc..che la lo so che..inc.. ci sono microspie...
PALAMARA: si si si...
MARCIANO’G.: mi ha detto vedi che sei pieno fno all'osso!
PALAMARA:..inc..
MARCIANO’G.: che questo è..inc..è ancora la..capito? vedi che sei pieno
dentro e fuori......inc..
PALAMARA: dentro no..fuori..
MARCIANO’G.: e no...ma pure dentro..te lo dico io, fanno fnta di venire a
mangiare...
PALAMARA: a si...
MARCIANO’ Giuseppe ha poi riferito anche ai suoi due afGliati più stretti,
vale a dire suo nipote Vincenzo ed il vigile urbano ALLAVENA Omar che lì al
ristorante non potevano più parlare in quanto era pieno di microspie.
Di fatto da quel giorno presso il ristorante “LE VOLTE” di Ventimiglia non
sono state registrate altre conversazioni utili tra MARCIANO’ Giuseppe ed i
suddetti interlocutori.
Conversazione nr.4509 del 24/12/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE – MARCIANO’ VINCENZO CL.48 –
ALLAVENA OMAR
MARCIANO G.: Ma come cazzo fa a sapere vita e miracoli di tutti...tu puoi
parlare di chi vuoi!..(a bassa voce dice)..qua non possiamo parlare che è
pieno...è pieno di microspie..sono venuti a dirmi di stare attento..è tutto
pieno..inc..è venuto Marcello ieri mattina..inc..sono andato..inc..è arrivato
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(Antonio?).. vi lascio ma lui non entra per niente...è pieno...ma non solo
qua...capito? e Giannino..inc...
3) I TIMORI PER EVENTUALE PRESENZA DI MICROSPIE ALL’INTERNO DELL’AUTOVETTURA
Dopo aver appreso che al ristorante Le Volte di Ventimiglia erano state messe
delle microspie, MARCIANO’ Giuseppe e suo nipote Vincenzo si sono
preoccupati che lo stesso non fosse avvenuto per le autovetture in loro uso.
Infatti già nel gennaio 2011 MARCIANO’ Vincenzo cl. 48, avendo avuto dei
dubbi che sulla sua autovettura Fiat Grande Punto vi potesse essere installata
una microspia, ha provveduto da solo a fare un controllo con uno strumento
che rilevava l’emissione di onde radio.
Conversazione nr.1428 del 25/1/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
radio ad alto volume e MARCIANO’ V.cl.48 dice "vedi allora c'è qualcosa"
e poco dopo si sente un bip ripetersi più volte,( ndr si tratta forse di un
rilevatore di onde radio che sta utilizzando per rilevare la presenza di microspie
all'interno dell'autovettura).
Il giorno seguente si è appreso che effettivamente la suddetta autovettura è
stata fatta controllare da qualcuno che però non è stato in grado di rilevare la
presenza della microspia, infatti MARCIANO’ Vincenzo cl. 48 ed ALLAVENA
Omar hanno riferito a MARCIANO’ Giuseppe che l’auto era risultata sicura
dopo la veriGca.
Conversazione nr.1435 del 26/1/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

09.53 sale in macchina MARCIANO’ G. il quale chiede se può parlare in
macchina, ALLAVENA Omar e MARCIANO’ V.cl.48 dicono che può parlare
perchè la macchina l'hanno fatta controllare…[….]
MARCIANO’ Giuseppe sempre timoroso di poter essere intercettato è stato
nuovamente rassicurato da suo nipote Vincenzo sul fatto che quella
autovettura era stata controllata e boniGcata per cui potevano parlare senza
problemi.
Conversazione nr.1844 del 15/3/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

MARCIANO’ G.: ora ha detto per televisione che a Sanremo prima dell'alba
hanno fatto un gruppo..qui su questa macchina possiamo parlare..
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MARCIANO’ V.cl.48: vedi che c'è la musica non c'è niente qua..
ALLAVENA: l'avevamo gia fatta vedere.
MARCIANO’ V.cl.48: l'abbiamo gia fatta controllare questa macchina.
ALLAVENA: sul ponte l'abbiamo fatta mettere.
Conversazione nr.2395 del 11/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

MARCIANO G.: qua sopra siamo sicuri vero... (ndr. riferito alle
intercettazioni)
MARCIANO V.cl.48: si.
ALLAVENA: e l'avevamo controllata.
MARCIANO V.cl.48: l'abbiamo fatta guardare anche dentro gli
sportellini sotto.
All’ennesima richiesta di MARCIANO’ Giuseppe, che temeva che all’interno
di quella autovettura vi potesse essere una microspia, suo nipote Vincenzo ha
fornito ampia rassicurazione dicendo che l’auto era stata fatta controllare e che
comunque l’auto era sempre chiusa in garage per cui non sarebbe stato
possibile metterci le mani sopra da parte di estranei.
Successivamente MARCIANO’ Vincenzo ed ALLAVENA Omar hanno riferito
a Giuseppe che avrebbero fatto controllare nuovamente le loro autovetture con
le dovute strumentazioni elettroniche.
Conversazione nr.2599 del 31/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
Ore 10.20.54 MARCIANO’ G. chiede al nipote se è sicuro che la macchina sia
pulita. MARCIANO’ V.CL.48 dice che la macchina sta sempre in garage,
anche per cinque minuti, e che in più si è recato con ALLAVENA a farla
controllare.
Conversazione nr.2985 del 6/7/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

MARCIANO’ V.cl.48: un giorno di questi quando ehhhh...inc..andiamo da lui
ce la lasciamo sopra, la mettiamo sul banco..così la facciamo
controllare..come l'altra volta..
ALLAVENA: però non si è al 100% sicuri sai perchè? Perchè occorre per
questo la macchinetta che te lo rileva capisci?
MARCIANO' G: ce l'aveva..inc..
ALLAVENA: eh?
MARCIANO' G: ce l'aveva..inc..
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ALLAVENA: però con quella sei sicuro al 100%..ad occhio sai a volte non vedi
tutto eh.. capito?
MARCIANO’ V.cl.48: a ho capito..
ALLAVENA: c'è quello a sensori che lo fai passare e te lo rileva capisci?
MARCIANO'V.cl.48: si ma vedi, la mia macchina te l'ho detto, dorme sempre
in garage, anche 5 secondi io me ne vado a casa è in garage e fuori è diffcile,
dovrebbero mettere sotto l'affare..inc..o in una maniera o un altra, se uno tira su
la vede..
4) LE PRECAUZIONI NELL’ UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI
MARCIANO’ Giuseppe già da luglio 2010 temeva di essere sotto
intercettazione tanto è vero che dopo gli arresti operati dalla DDA di Reggio
Calabria e Milano nella c.d. operazione “IL CRIMINE” ha cambiato più volte
scheda telefonica nel tentativo di sottrarsi alle indagini. Lo stesso inoltre ha
utilizzato la scheda telefonica intestata a tale BALONG i cui dati sono risultati
essere palesemente falsi.
MARCIANO’ Giuseppe ha riferito lui stesso ad una persona rimasta non
identiGcata giunta al suo ristorante a bordo di un’auto con targa francese 484 che
il telefono non lo usava più dopo essere rimasto coinvolto con GANGEMI a
seguito di una sua telefonata intercettata, di cui gli organi di stampa avevano
divulgato indebitamente la notizia.
Conversazione nr.1784 del 17/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E UOMO SCONOSCIUTO
SCONOSCIUTO: quelli bisogna venire...inc...il telefono...il telefono...il
telefono a me non esiste
Rumori di fondo
MARCIANO’G.: ...per telefono nemmeno una parola..!..non c'ho il
telefonino non lo uso..non lo uso più...non lo uso più...
MARCIANO’ Giuseppe suo nipote Vincenzo ed ALLAVENA Omar hanno
discusso più volte sulla pericolosità dell’uso dei telefoni e delle precauzioni da
usare per non incorrere nelle indagini.
Gli stessi hanno espresso la piena consapevolezza che essendovi delle
intercettazioni nei loro confronti sicuramente erano anche intercettati.
Conversazione nr.93 del 27/9/2010 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

MARCIANO’ G. dice che ormai i telefoni.... se si parla qua lo sanno.
MARCIANO’ V.cl.48 concorda e dice che sarebbe meglio che il telefono lo
mollasse. MARCIANO’ G. dice che non bisogna mai fare nomi al telefono,
che non è vero che non conta niente.
484

Peugeot con targa francese 145BTG06 intestata a CRISTOFARO Antonio.
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MARCIANO’ V.cl.48 dice che i telefoni sono diventati il pericolo
pubblico.
MARCIANO’ G. spiega che la telefonata è stata registrata da loro (le Forze
dell'Ordine, ndr) ed hanno fatto fnta di parlare loro per vedere che cosa fanno e
che quindi bisogna stare attenti.
MARCIANO’ V.cl.48 dice che il telefonino è un pericolo. ALLAVENA dice che
bisogna saperlo adoperare.
MARCIANO’ V.cl.48 dice che era meglio una volta.
MARCIANO’ G. concorda e dice che si tirava la pietra.
MARCIANO’ V.cl.48 è d'accordo e dice di si, che si usava il tam-tam.
ALLAVENA dice che tutte le indagini si basano sulle intercettazioni telefoniche,
a meno che i responsabili non vengano colti sul fatto ma se ci sono le indagini
è sicuro che ci sono le intercettazioni telefoniche o ambientali e cita ad
esempio che si parla qua (dentro una macchina, ndr), loro (le forze dell'ordine,
ndr) ti possono sentire anche a 100 metri con queste apparecchiature.
MARCIANO’ Giuseppe dopo aver concordato la strategia difensiva con i suoi
collaboratori a riguardo dell’uso dei telefoni, si è preoccupato anche per suo
Gglio Vincenzo che in quel periodo andava spesso in Calabria a Gioia Tauro e
stava facendo da tramite tra CARLINO Domenico e PRIOLO Giuseppe.
In famiglia avrebbero voluto anche che Vincenzo cl.1977 cambiasse scheda
telefonica per non essere intercettato.
Conversazione nr.3564 del 7/10/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO VINCENZO
ELIA ANGELA

CL.1948 ED

MARCIANO’G. e MARCIANO’V.cl.48 continuano la conversazione
precedente con MARCIANO’G. che ribadisce che Mimmetto (n.d.r. CARLINO
Domenico) non deve chiamare il fglio. MARCIANO’ V.cl.48 dice che il fglio
dovrebbe cambiare scheda, ELIA dice che non può in quanto è una scheda a
contratto.
MARCIANO’ Giuseppe che ha sempre professato cautela nell’uso dei telefoni
si è arrabbiato con la sua compagna che non aveva seguito le sue istruzioni,
riferendo al telefono particolari che potevano comprometterlo.
In quel caso si è trattato semplicemente della divulgazione a mezzo telefono
della utenza dell’assessore provinciale di Imperia BARABINO Cristina che
però aveva messo in luce i rapporti tra MARCIANO’ Giuseppe e l’ennesimo
politico di zona.
MARCIANO’ Giuseppe ha raccontato questo episodio a suo nipote Vincenzo e
ad ALLAVENA Omar perché servisse da monito proprio a loro due che erano
quelli più esposti alle indagini, essendo coloro che in prima persona
prendevano contatti e trattavano gli affari illeciti dell’organizzazione per suo
conto.
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Conversazione nr.416 del 23/10/2010 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

[….] MARCIANO’ G. si lamenta del comportamento della ELIA riportando un
esempio di un fatto accaduto ieri. MARCIANO’ G. dice che la moglie di prima
di fare qualcosa deve chiedere a lui se la può fare. MARCIANO’ G. racconta agli
interlocutori che qualche giorno addietro è andato da lui Pino AIELLO
dicendogli che c'è una signora che ha bisogno di parlare Cristina
BARABINO (n.d.r. Assessore giunta provinciale di Imperia) e aveva
bisogno di un recapito telefonico per contattarla. MARCIANO’G. prosegue
dicendo che ieri mattina sono passati da lui due persone di Sanremo a portargli
il numero. MARCIANO’ G. riferisce di aver dato il numero alla ELIA
riferendogli che doveva darlo alla signora interessata o a Pino AIELLO
mentre la ELIA per errore ha parlato per telefono con la moglie di Pino e
le ha dato il numero. MARCIANO’ G. lamenta il fatto che queste cose per
telefono non vanno fatte in quanto il telefono del ristorante è sotto
controllo e non bisogna commettere questi errori in quanto "quelli" (n.d.r.
forze di polizia) aspettano solamente quelle situazioni e anche se quello non è un
fatto grave si ricollega alla faccenda politica (n.d.r. indagini in corso).
MARCIANO’G. dice che queste sono delicatezze che bisogna guardare perche
poi le forze di polizia iniziano a chiedersi come mai la BARABINO dia il
numero di telefono a MARCIANO’G. pensando che poi devono passare tutti da
lui e invece prestando attenzione si evitano problemi.
5) IL BASSO PROFILO DI MARCIANO’ GIUSEPPE PER SVIARE INDAGINI
MARCIANO’ Giuseppe era ben consapevole che fosse nell’occhio del ciclone
per cui per sviare le indagini aveva intrapreso la strategia del c.d. basso
proGlo. Professava sia in famiglia che con gli altri afGliati la massima prudenza
anche nella trattazione degli affari tanto è vero che gli erano state mosse delle
aspre critiche anche da suo Gglio Vincenzo che lo accusava di essersi isolato
troppo e di conseguenza di perdere la leadership all’interno
dell’organizzazione.
Conversazione nr.1080 del 26/2/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO VINCENZO CL.1977
MARCIANO’ V.cl.77 rimprovera il padre dicendogli che mette paura a tutti
dicendo che è pieno (ndr di forze dell'ordine che lo controllano), che sono
accerchiati che è pieno di telecamere. MARCIANO’ V.cl.77 dice al padre che
non deve parlare così altrimenti le persone non si avvicineranno più a
lui. MARCIANO’ V.cl.77 rimprovera il padre per il suo comportamento e gli
dice di non dire più a nessuno che è pedinato e altro ..[…]
Anche suo nipote Vincenzo ed ALLAVENA Omar avevano espresso dubbi
sull’immobilismo di MARCIANO’ Giuseppe e sulle eccessive cautele che
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venivano adottate che avevano Gnito per comportare una
drastica
diminuzione degli affari che si potevano concludere.
A tal proposito MARCIANO’ Giuseppe ha riferito loro che il momento era
critico, rassicurandoli che se avessero scampato il pericolo poi sarebbero
tornati a fare le stesse cose di prima ed avere grandi introiti.
Conversazione nr.1501 del 4/2/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO VINCENZO CL.1948
[….] MARCIANO’ Vcl.48. dice che il momento è critico ma qualcosa si potrebbe
riuscire a fare. MARCIANO’ G. risponde che in questi momenti diffcili se si
riesce a fare qualcosa non appena la pressione diminuisce se ne possono
fare anche dieci e che una cosa fatta ora ne vale dieci di dopo. MARCIANO’
V.cl.48 ribadisce che se và in porto l'affare grosso guadagneranno 150mila euro.
Proprio nell’ottica del basso proGlo, MARCIANO’ Giuseppe che era molto
preoccupato delle indagini, ha riferito alla sua convivente che non sarebbe
andato nemmeno a votare alle elezioni comunali di Vallecrosia, ciò allo scopo
dichiarato di dissimulare il proprio interesse ed i suoi legami con il mondo
politico.
MARCIANO’ Giuseppe nello stesso contesto ha cercato di far capire alla
moglie che l’adozione del basso proGlo, ovvero dissimulare il suo potere e le
sue conoscenze, gli aveva fatto perdere una serie di vantaggi economici e
privilegi di cui prima poteva godere.
Conversazione nr.1376 del 10/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
MARCIANO’G.: quando votano ora, non vado a votare..
ELIA: perchè?..
MARCIANO’G.: gli faccio...se dicono qualcosa..guarda che io non vado
neanche a votare...ah!..andate a vedere che io non voto, se non ho votato vuol
dire che non sono in contatto con nessuno..
ELIA: e invece devi andare a votare per fare vedere che tu...inc..
MARCIANO’G.: me la vedo io..inc..
ELIA: prima andavi perchè eri in contatto con gli altri scemo!..
MARCIANO’G.: me la vedo io...
ELIA: secondo me ora gli ballano le balle a tutti..
MARCIANO’G.: tu non capisci cosa vuol dire questa faccenda..
ELIA: a me che cazzo me ne frega ..inc..
MARCIANO’G.: ma non è per loro..per tutti!..che non ti puoi muovere
neanche per un commercio..ammetti che vogliamo fare una cosa per un locale,
non lo puoi fare più! Hai capito tu?
MARCIANO’ Giuseppe, in occasione dell’arresto di MACRI’ Alessandro per
la detenzione della pistola clandestina si è compiaciuto della sua lungimiranza
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e per aver tenuto un basso proGlo in occasione della sua richiesta di entrare
nell’organizzazione da lui capeggiata mediante il battesimo.
Conversazione nr.2446 del 12/1/2011 - RIT 1690/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

[….] ALLAVENA: hai visto cosa c'è sulla locandina?
MARCIANO’ G.: inc. aspromonte
ALLAVENA: padre e fglio
MARCIANO’ V.cl.48: (ride)
MARCIANO’ G.: te lo ricordi quella volta, quando (voci sovrapposte)
meno male che io....
MARCIANO’ V.cl.48: (ride)
MARCIANO’ G.: la previdenza c'è l'ho.... ...meno male che io la
previdenza c'è l'ho
(voci sovrapposte)
ALLAVENA: l'attentato al presidente
MARCIANO’ G.: me lo mandano li... (pausa) ....buttato fuori come...
come una scarpa.... ma guarda che io per queste cose non so niente,
andate fuori
ALLAVENA: tremendo
MARCIANO’ G.: ora si vede chissà quanto hanno parlato eh
[….]
Conversazione nr.2447 del 12/1/2011 - RIT 1690/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948 E

MARCIANO’ G.: meno male che quella volta li ho buttati fuori come le
scarpe, "guardate io di queste cose c'è vent'anni che non sò più niente io
di queste cose" ( ndr sta riportando le frase detta ai MACRI’). E chi era?! Il
fglio di Fortunato (ndr BARILARO) che li ha mandati..inc..lui e tutti e
tre e pure 'Ntoni...inc..che è venuto a nome di Antonio. Ora bisogna
vedere con sta pistola che succede se non cade e parla qualcosa..inc..e
non hanno parlato eh?!
[….]
Conversazione nr.214 del 21/1/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ELIA ANGELA
[….] MARCIANO’G.: pure un pentito, vedi pure un pentito vedi come si deve
stare attenti!
ELIA: ah, a me me lo dici che si deve stare attenti!
MARCIANO’G.: pensa se questo di PALAMARA io quando è venuto da
me quello STRANGIO ti ricordi quando è venuto quello STRANGIO ha
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chiesto fatelo voi a Vallecrosia che è così..io gli ho detto guarda che a
Vallecrosia non c'è niente...Vallecrosia è pulito..guardate che non c'è
niente..
ELIA: ..inc..
MARCIANO’G.: Vincenzo STRANGIO....inc...se potevo fare il fglio di
MACRI’.. pensa se io non avevo avuto questa previggenza che cosa era
successo [….]
Conversazione nr.5568 del 18/8/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, ALLAVENA OMAR ED ELIA ANGELA
[….] suonano alla porta, ELIA dice che si tratta di Omar (ndr ALLAVENA),
MARCIANO’ si affaccia e dice ad ALLAVENA di salire in casa.
[….]
MARCIANO'G.: e ti dico perché... “Parlano tutti a vanvera! (ndr MARCIANO’
G. riporta le affermazioni dell'avvocato con cui dice di avere parlato) Ma a loro
non ci interessano questa gente, loro ci interessano che con la Calabria qua c'è
tu (ndr Giuseppe MARCIANO’) e qualcun altro che siete quelli che LORO
stimano in questa zona qui, gli altri non ci interessano "Infatti c'è la
telefonata di Genova (ndr si riferisce alla conversazione ambientale nell' auto tra
GANGEMI e GARCEA intercettata dal Ros di Genova in cui i due parlavano
male dei BARILARO andati alla riunione in luogo di MARCIANO’ G.): "a chi
c'ha mandato Peppino qua? Sti quattro stronzi mangiatori di capre?". Per
Fortunato, per CIRICOSTA, per coso..." Peppino doveva venire lui non
doveva..." Capisci?! E c'hanno questa cosa registrata capito? A quella seduta
che li hanno ripresi..inc...dice " come Peppino c'ha mandato a questi
mangiatori di capre? di cose? " dice, " doveva venire lui" che lui laggiù, un
nome che non mi ricordo, che l'hanno arrestato pure laggiù, c'ha detto " io non
venivo qua perché sapevo che Peppino non viene". L'hanno registrato
parlare.
ALLAVENA: non mi risulta così hai capito?
MARCIANO'G.: eh?
ALLAVENA: e quindi per forza c'hai il fato addosso capisci?
MARCIANO'G.: gliel'ho detto però non trovano un reato, non trovano, non
trovano...io in tutto questo anni sono andato a due funerali, ..inc... sono
andato, non mi hanno preso a nessuna parte in queste cose, in queste
riunioni che facevano e che non mi hanno visto mai, però che sono stato a
due funerali uno a Riva Ligure e uno a Genova, ma io vado dappertutto ai
funerali!
ALLAVENA: cosa c'entra
MARCIANO'G.: hai capito?! No! ma loro...per questi qua erano due
funerali importanti uno... a Riva Ligure non è vero che sono andato!
ALLAVENA: e chi era lì a Riva Ligure?
MARCIANO'G.: è uno....una persona lì...
ALLAVENA: E NON ERI ANDATO?
MARCIANO'G.: io non ero andato! ma però si vede che lì parlando " viene pure
compare Peppino, viene pure Peppino" hai capito?
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ALLAVENA: si si
MARCIANO'G.: che gli avevo detto che andavo invece mi sono fatto
accompagnare di Gino SCIBILIA non da quelli..l'altri, sono andato in chiesa l'ho
salutato e me ne sono andato, hai capito te?
ALLAVENA: hai fatto la mossa giusta
MARCIANO'G.: hai capito?
[….]
6) IL TIMORE DI ESSERE COINVOLTI NELLE INDAGINI PER COLPA DI ALTRE PERSONE
MARCIANO’ Giuseppe è consapevole del fatto che la disgrazia di un afGliato
avrebbe potuto essere foriera di sventure anche per gli altri. Così, dopo
l’arresto di una cospicua parte del blocco degli afGliati della “zona di
Bordighera”, MARCIANO’ Giuseppe ed altri afGliati hanno temuto che le
indagini potessero colpire anche loro nel caso qualcuno degli arrestati
collaborasse o con l’inganno fosse portato a riferire qualcosa sul conto
dell’organizzazione.
In particolare nella conversazione sotto indicata, MARCIANO’ Giuseppe e
COSENTINO Giuseppe temevano che a PELLEGRINO Gianni potesse
scappare qualche parola per loro compromettente.
E’ da rilevare che COSENTINO Giuseppe ha parlato al plurale dicendo “ ci
attaccano a tutti” lasciando chiaramente intendere diessere tutti nella stessa
situazione, lui compreso.
Nella stessa conversazione è utile fare rilevare come si sia fatto riferimento
anche a Mimmo, ovvero GANGEMI Domenico, che da pochi giorni si trovava
anch’esso in prigione.
Si rileva che i destini dei fratelli PELLEGRINO e di GANGEMI Domenico,
seppure arrestati per episodi delittuosi del tutto differenti e scollegati hanno
un Glo comune, ovvero quello di essere episodi ricollegabili alla presenza del
fenomeno ‘ndranghetista in Liguria e che quindi MARCIANO’ Giuseppe era
consapevole del rischio che l’unione dei singoli episodi di quel puzzle
chiamato ‘ndrangheta potesse comportare la rovina anche del suo “locale”.
Conversazione nr.1256 del 26/7/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
COSENTINO: tutti e quattro insieme sono a Imperia...
MARCIANO’ G.: sì...tutti assieme...ognuno nella sua
COSENTINO: Sì..
MARCIANO’ G.: non li fanno avvicinare avete capito..
COSENTINO: chissà quante cimici ci hanno messo nel carcere
MARCIANO’ G.: fguratevi...poi ci mandano a dire..ci mettono nelle stanze con
lui a uno della Calabria sanno che non sono collaboratori...ce lo inflano anche
hai capito...ma chi Mimmo...?
COSENTINO: no Mimmo non cade
MARCIANO’ G.: non cade non cade..
COSENTINO: questi qua sì..questi possono cadere
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MARCIANO’ G.: questi..se Gianni PELLEGRINO lo mandano da solo a
quella parte...dopo due mesi
COSENTINO: ...ci attaccano a tutti...
MARCIANO’ G.: o per la...quegli altri no..Robertino...
COSENTINO: No Roberto è fuori..
MARCIANO’ G.: eh..?
COSENTINO: Roberto è fuori..
MARCIANO’ G.: no l'altro l'altro..
COSENTINO: Maurizio sì Maurizio è più furbo...
MARCIANO’ G.: Mh...Gianni è debole
COSENTINO: è debole...lo sanno anche loro..hanno tutte le telefonate
sanno tutto mamma mia...
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 ed ALLAVENA Omar, conoscendo molto bene
i retroscena delle attività delittuose messe in campo dalla famiglia BARILARO,
erano convinti che prima o poi anche BARILARO Fortunato venisse coinvolto
nelle indagini. Di fatto non si sbagliavano perché BARILARO Fortunato poco
tempo dopo, esattamente il 27/6/2011 è stato tratto in arresto per associazione
di tipo maGoso nel corso dell’operazione “MAGLIO 3”.
Conversazione nr.2361 del 8/1/2011 - RIT 1690/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
[….] MARCIANO’V.cl.48: comunque...comunque..Fortunato c'ha paura..
ALLAVENA: uhh..hai visto com'è diventato? E' diventato pelle e ossa,
magro..pallido..
MARCIANO’V.cl.48: c'ha paura...
ALLAVENA: e..c'ha paura.. a si..
MARCIANO’V.cl.48: e lui ha delle telefonate che gliele hanno intercettate
eh..non è bello...e non hanno voluto venire, hai visto?
ALLAVENA: si, esagerato...chi c'era insieme a lui?
MARCIANO’V.cl.48: Tito..
ALLAVENA: ah..Tito c'era?
MARCIANO’V.cl.48: mh...
MARCIANO’ Giuseppe si è lamentato anche di alcuni dei suoi uomini più
fedeli, ovvero di TRINCHERA Salvatore, il quale è stato da lui giudicato
oramai inafGdabile e troppo pericoloso in quanto parlava troppo e si
atteggiava da uomo d’onore, andando contro la sua politica del “basso
proGlo”. MARCIANO’ Giuseppe insieme a COSENTINO Giuseppe è arrivato
a dire che era stato un errore farlo entrare nel “locale” di Ventimiglia anche se
hanno amesso che gli ha reso molti servigi.
Conversazione nr.2477 del giorno 4/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
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MARCIANO’ si lamenta perchè l'altro giorno davanti a Benito (Salvatore
TRINCHERA ndr) ha detto: io a 15 anni con Peppe come si chiama
COSENTINO: SACCA’..
MARCIANO’: SACCA’..a Milano avevano una ditta e che a 15 anni avevo il
capo società...davanti a quello..
COSENTINO: madonna..
MARCIANO’: gli ho detto ma di che cazzo di cose mi state parlando a
me..vedete che io non capisco..no..ma vedete che camminavamo con la
pistola in tasca..
COSENTINO: questo è un infame..
MARCIANO’: ha il fglio che... questo fguratevi..questo bisogna sapere come
si deve parlare..ma quello non guarda niente..però quando deve andare sa dove
deve andare..ve lo dico io..inc...parla..se non era per lui non era in regola
nessuno, vedi che quando arriva...quando arriva a..inc..(Tribunale?) a
Imperia..che entra lui, parla con due che dopo escono e vanno dallo sportello e
gli dicono va bene lasciate qua..e poi che se non va lui non gli danno i fogli...quì
c'è qualcosa che..chi è lui che ha sta cosa nel...
COSENTINO: è stato un male che si è fatto entrare..comunque..
[…]
Parlano poi nuovamente di TRINCHERA e dei suoi modi di fare, del fatto che
non gestisce bene il bar e che parla troppo in presenza di altre persone.
MARCIANO’ G. dice che nessuno lo può vedere dal suocero ai cognati.
COSENTINO dice che a lui spesse volte l'ha favorito facendogli avere
cose che non poteva però, dice , mi sono sempre disobbligato.
MARCIANO’G. dice che lui (TRINCHERA) è un uomo che non deve
sapere i cazzi loro.
Lo stesso concetto, ovvero della scarsa afGdabilità del sodale TRINCHERA
Salvatore, MARCIANO’ Giuseppe lo esplica anche con PALAMARA Antonio.
MARCIANO’ ha detto che anche a Gioia Tauro non si Gdavano più di lui,
rimarcando ancora una volta lo stretto legame esistente tra il “locale” di
Ventimiglia e la consorteria maGosa di Gioia Tauro, espressione e proiezione
della famiglia PIROMALLI.
Anche in questo caso MARCIANO’ Giuseppe ha evidenziato comunque le
virtù di servilismo e disponibilità di TRINCHERA Salvatore che poteva essere
utilizato dall’organizzazione a patto che non venisse più messo al corrente di
particolari riservati che avrebbero potuto esporli nelle indagini.
Conversazione nr.2725 del 14/11/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PALAMARA ANTONIO
MARCIANO’G. saluta TRINCHERA che si allontana, MARCIANO’G. resta
a conversare con PALAMARA, gli dice che davanti a lui (Salvatore) bisogna
parlare poco perchè ha la lingua lunga ma che va bene perchè lo può
mandare in giro (n.d.r. per le varie ambasciate)
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Conversazione nr.3844 del 19/10/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE – PALAMARA ANTONIO
MARCIANO’G.: ma pensa te..ma..inc...se lo caccia di la..inc..ci è passato
Vincenzo..Vincenzo era giù e gli ha detto..no l'ho mandato con il biglietto
già a compare Pino..hai capito te? A questo non lo può vedere nessuno a
Gioia eh.. a Salvatore..(le voci si sovrappongono)
MARCIANO’G. continua dicendo che Salvatore è un chiacchierone e insieme
a PALAMARA concordano che lui sia come il genero di FACCIOLO, due
chiacchieroni.
Oltre che dei sodali a lui più o meno legati, MARCIANO’ Giuseppe ha temuto
anche che persone estranee all’organizzazione in senso stretto, ma comunque
legate da vincoli di affari, potessero collaborare con le forze dell’ordine. A tal
proposito parlando con suo nipote Vincenzo e con ALLAVENA Omar ha
concordato sul fatto che bisognasse fare molta attenzione a MANNIAS
Giancarlo che evidentemente consideravano, insieme a CASTELLANA Ettore,
una pedina vulnerabile del loro scacchiere.
Infatti costoro erano dei liberi professionisti che si erano prestati al gioco
dell’organizzazione criminale diretta da MARCIANO’ Giuseppe ma di fatto il
loro background era diverso da quello degli altri associati, cresciuti ed avvezzi a
quel sistema di imposizioni maGose.
Conversazione nr.2261 del 26/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
[…] MARCIANO’ V.CL.48: ma Giancarlo lo devo beccare anche io!
MARCIANO’ G.: ma Giancarlo, Giancarlo è un brutto elemento Vincenzo!
Giancarlo..
MARCIANO’ V.CL.48: bisogna stare attenti a parlare con lui, perchè quando si
parla con lui di non avere telefonini addosso
MARCIANO’ G.: bravo!
MARCIANO’ V.CL.48: tu vieni a parlare con me?! posa il telefono là e
facciamo..inc..attenzione! […]
In una conversazione intercettata con PALAMARA Antonio, MARCIANO’
Giuseppe ha espresso il suo forte rammarico per il comportamento
quantomeno eccessivo di ROLDI e CASTELLANA, a causa del quale si
sarebbero determinate conseguenze negative anche per loro va bene..rompono il
nostro lavoro capisci..!
Conversazione nr.3428 del 24/11/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PALAMARA ANTONIO
[….] Giunge all'interno del locale PALAMARA Antonio. MARCIANO’G.
mostra a PALAMARA l'articolo relativo all'arresto.
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TESTO IN FORMA INTEGRALE:
MARCIANO’G.: avete visto sti due merda...Nunzio e CASTELLANA è
andato a sparare nella macchina a PARODI che vuole 1 euro e 50 per i
viaggi che portano..inc..pezzi di merda che ci rovinano a tutti..
PALAMARA: ma li hanno arrestati no..?
MARCIANO’G.: sì sì eh...inc..
PALAMARA: ma..suo fglio lo hanno cacciato Peppino?
MARCIANO’G.: eh..?
PALAMARA: a suo fglio lo hanno cacciato..?
MARCIANO’G.: ..agli arresti domiciliari..
PALAMARA: ..inc..no ma dico dovevo andare a trovare a uno...inc...
MARCIANO’G.: ...inc..
PALAMARA: ...inc...
MARCIANO’G.: uno sopra la macchina con il geometra lo ferma ci spara con
tutte ..
PALAMARA: ma ora ora..
MARCIANO’G.: e ora..inc..ci hanno trovato il fucile da caccia che ha sparato
lassopra..
PALAMARA: ora..?
MARCIANO’G.: sì ieri
PALAMARA: ma...inc..geometra geometra.
MARCIANO’G.: ieri...? e ieri lo hanno arrestato
PALAMARA: ma il fatto..?
MARCIANO’G.: a maggio..il fatto a maggio..e vanno a trovarci il fucile a
casa...ma aspetta che..
PALAMARA: ..inc..
MARCIANO’G.: ..inc..queste sono gente di poca cultura
PALAMARA: ..me na vado Peppino..
MARCIANO’G.: va bene..rompono il nostro lavoro capisci..!
PALAMARA: ma...Peppino..male non è!
MARCIANO’G.: ma non è per male il fatto è..capisci, commercialmente perde
tutto..
7) LA SODDISFAZIONE PER LA MANCATA COLLABORAZIONE DEI COMUNI
ALLAVENA Omar poco prima che venisse presa le decisione in merito allo
scioglimento del consiglio comunale di Bordighera si era professato Gducioso
in quanto a suo dire nessuno stava collaborando e si era alzato un muro di
omertà.
Al contrario il suo socio MARCIANO’ Vincenzo, a ragione, visto l’esito Gnale
della vicenda, aveva espresso delle perplessità.
Quello che consta considerare è il fatto che ambedue erano comunque felici
del fatto che quasi nessuno avesse deciso di collaborare con le istituzioni per
fare piena luce su quanto avveniva al comune di Bordighera, espressione del
clima di omertà che regnava e regna nel ponente ligure.
Conversazione nr.2363 del 8/1/2011 - RIT 1690/10
Interlocutori: MARCIANO VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
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ALLAVENA: comunque guarda che non ne stanno piegando nessuno eh!
MARCIANO’V.CL.48: eh?
ALLAVENA: non ne stanno piegando nessuno e non crolla, c'è un muro eh!
Guarda che c'è...Nessuno ha detto...adesso con queste..situazione che sta
nascendo, di questo polverone, guarda che qua non è che sta uscendo tante cose
eh?
MARCIANO’V.CL.48: io ho paura sempre dove si fa meno, dove non si sente
niente che dove si sente troppo
ALLAVENA: boh..alle volte sai cane che non abbaia morde e può anche essere..
MARCIANO’V.CL.48 hai capito Omar?
Lo stesso concetto appena riferito lo si è ricavato dalle parole del capo
MARCIANO’ Giuseppe che si è compiaciuto del fatto che quelli della
Commissione di Accesso al comune di Bordighera non avevano ottenuto alcun
appoggio.
MARCIANO’ Giuseppe ha temeva che in quella maniera fosse certiGcata da
parte delle istituzioni la presenza e l’attuazione di metodiche maGose nel
ponente ligure, primo passo per dimostrare anche
l’esistenza di
un’articolazione della ’ndrangheta.
Il timore maggiore espresso da MARCIANO’ Giuseppe era quello che potesse
esserci qualcuno di loro che avesse iniziato a collaborare, in caso contrario
l’indagine sarebbe svanita come una bolla di sapone lasciando a lui ed agli
altri afGliati campo libero per almeno altri 5 anni. I fatti probabilmente lo
smentiranno..
Conversazione nr.4321 del 7/11/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E UOMO SCONOSCIUTO
MARCIANO’G.: ora vediamo il 29..
SCONOSCIUTO: vero?...
MARCIANO’G.: il 29 viene fuori tutto..
SCONOSCIUTO:..inc..
MARCIANO’G.: il 29..se non hanno altre cose..per queste cose..
SCONOSCIUTO: non c’è l'associazione
MARCIANO’G.: eh?
SCONOSCIUTO:l'associazione..inc..
MARCIANO’G.: non la possono...ora ti dico io, non la possono
SCONOSCIUTO: perchè sono..inc..
MARCIANO’G.: loro...loro, io lo so già, loro volevano fare l'associazione
generale di 120 persone..in modo che dentro ci stavano tutti, hai capito il
discorso?
SCONOSCIUTO: invece non gli esce..
MARCIANO’G.: fno ad ora non ci è riuscita, avete capito?
SCONOSCIUTO: no, no...
MARCIANO’G.: fno ad ora non hanno avuto l'appoggio dei Comuni o
dei cosi...
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SCONOSCIUTO: no no...non ce n'è..
MARCIANO’G.: fno ad ora appoggio non ne hanno avuto..
SCONOSCIUTO: inc...(parla a bassa voce..)
MARCIANO’G.: si si si ma questo, per questo..
SCONOSCIUTO:..inc...
MARCIANO’G.: ora vi dico, il 29...se non esce qualcuno...avete capito?
SCONOSCIUTO: no no speriamo di no..
MARCIANO’G.: il pericolo è...il pericolo è quello..se alla fne non esce
qualcuno di noi che..
SCONOSCIUTO:..inc...per uscire...inc..
MARCIANO’G.: ascoltate..assolutamente..non possono fare niente..e se non
possono fare niente stavolta..tipo per 4 o 5 anni siamo a posto...
SCONOSCIUTO:..inc...
MARCIANO’G.:..si eh.. siamo tranquilli..
SCONOSCIUTO: si se non trovano un bocca lunga non fanno
niente..inc..minimo per altri 5 anni...
MARCIANO’G.: per altri 5 anni..per 5 anni non hanno più niente da fare
perchè hanno fallito e hanno costato allo stato...milioni e milioni,
questo che stanno facendo..

8) IL TIMORE DI ESSERE COINVOLTI NELL’INDAGINE “IL CRIMINE”
MARCIANO Giuseppe ha saputo tramite alcune indiscrezioni Gltrate sui
giornali e da altre informazioni assunte tramite il legale di GANGEMI
Domenico che anche lui era indagato nel vasto quadro che è stato disegnato
dagli inquirenti in relazione alla presenza della ‘ndrangheta in Liguria.
In particolare nell’operazione “IL CRIMINE” era stato fatto il punto sui legami
tra
la “provincia“ organo supremo della ‘ndrangheta diretta da
OPPEDISANO Domenico e le cellule ‘ndranghetiste decentrate e sparse in
tutta Italia ed anche all’estero.
MARCIANO’ Giuseppe era consapevole del fatto che i suoi legami con
GANGEMI Domenico prima o poi sarebbero emersi. Inoltre temeva per il
“locale” di Ventimiglia ,dopo aver saputo che anche MOIO Vincenzo era
rimasto coinvolto in quella indagine per aver cercato l’aiuto del boss calabrese
COMMISSO Giuseppe, in occasione della candidatura di sua Gglia Fortunella
alle elezioni regionali del 2010. Per quei motivi anche TRINCHERA Salvatore
gli ha consigliato di liberarsi della scheda telefonica in suo uso al Gne di
scartare le indagini sul suo conto.
Conversazione nr.172 del 14/7/2010 - RIT 301/10 - P.P. 829/10 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
MARCIANO’ G.:c'è qualcosa che non va ehe..330 tutti calabresi arrestati
TRINCHERA: e ancora ..
TRINCHERA: ...inc...però massimo massimo 7 mesi..
MARCIANO’ G.:non rompere i coglioni ma se mi arrestano a me...
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TRINCHERA:se mi trovi delle prove
MARCIANO’ G.: loro ce le mettono non io..!
TRINCHERA: ...inc...volentieri guarda..
MARCIANO’ G.: loro ce le mettono no io allora perchè guarda che succede se
vogliono interrogarmi non parlo mi devono mettere da qualche parte in ospedale
sto tranquillo lì...
[….]
L'interlocutore di MARCIANO’ G. commentando l'articolo appena letto
riferisce che per fortuna si è salvata Ventimiglia, MARCIANO’ G. risponde che
se parlano di MOIO Ventimiglia non si è salvata. L'interlocutore riferisce
a MARCIANO’ G. che dopo di MOIO arriveranno a lui, MARCIANO’ G. gli
risponde di non preoccuparsi, l'interlocutore riferisce a MARCIANO’ G. di
liberarsi dei numeri di telefono, MARCIANO’ G. risponde di non aver
timore e di avere anche i numeri e di chiamarli in caso di bisogno in quanto sono
amici.
[….] MARCIANO’ G. commentando l'indagine dice che ci deve essere qualche
infamone perchè sono uscite cose che non si potevano sapere, e che stanno
diventando tutti infamoni, si lamenta del fatto che parlano ancora di suo
fratello che è morto da 14 anni.

MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 ha riferito a suo zio MARCIANO’ Giuseppe
che MOIO Vincenzo lo voleva incontrare per concordare una versione univoca
dei fatti da riferire in ordine alla vicenda di sua Gglia Fortunella.
Infatti ambedue erano stati avvisati che sulla vicenda erano in corso delle
indagini e che sicuramente prima o poi sarebbero stati chiamati in causa.
MARCIANO’ Giuseppe e COSENTINO Giuseppe temevano che anche
quell’episodio, relativo ad un pratica diffusa e adottata normalmente dalle
associazioni maGose nel corso delle tornate elettorali, potesse costituire un
elemento che gli inquirenti potevano usare per concretizzare l’esistenza di una
associazione come già si era tentato di fare al tempo del “COLPO DELLA
STREGA”
Conversazione nr.1426 del 2/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO VINCENZO
COSENTINO GIUSEPPE

CL.1948 E

[….] MARCIANO’ V.cl.48: allora..poi..inc..mi ha domandato a me...aspetta che
gli chiedo allo zio cosa bisogna dire..MOIO ha chiesto..(Vincenzo parla con
una terza persona)...ha domandato...inc...voleva istruirti sul fatto di sua
fglia...inc...
MARCIANO’ G.: no ma (alla fne?) cosa dobbiamo dire, perchè io questa
telefonata ...questa telefonata io non mi ricordo di averla fatta..magari
l'ha fatta lui e c'ha parlato come io ( n.d.r. come se fosse Giuseppe)
MARCIANO’ V.cl.48: allora tu lo chiami e gli dici se può venire da qualche
parte...
MARCIANO’ G.: per sapere cosa dobbiamo dire..
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COSENTINO: mi ha detto per me no, ma c'è Fortunella (MOIO) di Genova
che voi gli avete detto io ho la sorella a Genova se può ci fa.. è un parente, è in
effetti è un parente, va la, ... si comunque ha detto di stare tranquillo...
MARCIANO’ V.cl.48: se poi devono dire....
COSENTINO: no, no, ma ve lo dico io com'è il fatto..
MARCIANO’ G.: ve lo dico io, questo Giudice...quello di trent'anni fà per
mettere..
COSENTINO: inc... associazione a delinquere...
MARCIANO’ G.: eh non mi dite niente...
COSENTINO: è a giorno...
MARCIANO’ G.: non mi dite niente, sono preparato
COSENTINO: l'hanno rinviato allora... allora.. lo vogliono fare
l'associazione.. vogliono fare il colpo della carrozzeria..il colpo della strega.
inc. ...perchè l'ho incontrato sopra la passerella, giusto? la verità dice io non è
che..di sto geometra di qua e di là, ha detto no, io non centro c'entro niente, c'è
mia fglia a Genova così e così....
MARCIANO’ V.cl.48: l'importante è che dicono tutti la stessa cosa.
COSENTINO: no, no ma è la stessa, è così, mi ha detto io già gliel'ho detto a
suo nipote..
MARCIANO’ V.cl.48: no, lui mi ha spiegato..mi detto che..inc..
COSENTINO: di stare tranquillo e poi mi ha detto com'è..della festa no?..
MARCIANO’ G.: Perchè non mi ricordo la telefonata, io non l'ho fatta..
COSENTINO: Sì dal telefonino vostro, o con il suo a Mimmo.
[.…]
MARCIANO’ Giuseppe è stato avvisato da CARLINO Domenico che a seguito
dell’operazione “IL CRIMINE” ci sarebbe stato un ordine di custodia diretto
anche a loro due.
CARLINO Domenico avrebbe appreso tali informazioni dal suo avvocato che
era anche quello di GANGEMI Domenico.
Effettivamente è probabile che l’avvocato di GANGEMI Domenico leggendo le
carte di quel procedimento avesse potuto e voluto mettere in allarme
CARLINO Domenico visti i rapporti che costui intratteneva con il capo locale
di Genova.
Si sottolinea il fatto che ancora una volta MARCIANO’ Giuseppe avesse
voluto informare prontamente PALAMARA Antonio di possibili sviluppi delle
indagini che potevano riguardare ed intaccare l’intera loro organizzazione.
Conversazione nr.2117 del 20/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PALAMARA ANTONIO
MARCIANO’G.: é venuto Mimmetto e mi ha detto che io e Pino...chi è Pino?
Pino...che suo padre è morto..erano di Castellace Pino..Pino Mo..inc..
PALAMARA: ah si!
MARCIANO’G.: mi ha detto che l'avvocato suo di Genova, che sarebbe
l'avvocato di Mimmo GANGEMI,vedi che stanno aspettando il giudice che gli
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da il mandato di cattura per Peppino MARCIANO’ e per Mimmo
CARLINO
[.…]
CARLINO Domenico ha riferito anche a BARILARO Fortunato del suo
possibile imminente arresto e di quello di MARCIANO’ Giuseppe, a
dimostrazione che la notizia era a suo giudizio fondata.
Si ricorda che BARILARO Fortunato era il referente della corrente del locale di
Ventimiglia che aveva infuenza sulla zona di Bordighera e che in quel periodo
era stato proprio CARLINO Domenico a fare da trait d’union con MARCIANO’
Giuseppe dopo alcuni contrasti sorti in seno all’organizzazione.

Conversazione nr.270 del 26/8/2010 – RIT 1541/10
Interlocutori: BARILARO FORTUNATO E CARLINO DOMENICO
BARILARO Fortunato parla dei controlli che fanno e CARLINO dice che
registrano tutto da lontano e BARILARO Fortunato dice che al massimo
possono vedere che si incontra con PALAMARA, CARLINO dice che gli
hanno detto che a settembre arresteranno lui e Peppino MARCIANO’,
BARILARO Fortunato dice che prima di fare qualcosa devono avere i
riscontri, BARILARO Fortunato...inc
Ad oltre un mese distanza, in assenza di provvedimenti, MARCIANO’
Giuseppe ha iniziato ad acquistare Gducia cercando di rassicurare anche
CARLINO Domenico circa il buon esito di quella inchiesta.
Inoltre si sottolinea il fatto che MARCIANO’ Giuseppe, nel tentativo di
spiegare a CARLINO Domenico il perché non fossero stati ancora arrestati, ha
riferito che gli inquirenti non avevano trovato riscontri sufGcienti e non, come
sarebbe stato invece logico dire, che essendo innocenti non avevano nulla da
temere.
Conversazione nr.3137 del 23/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E CARLINO DOMENICO
MARCIANO’G. rivolgendosi a CARLINO dice " però non hanno niente di
concreto per noi, per noi di concreto non hanno niente, hai capito?"
9) IL TIMORE DI ESSERE COINVOLTI NELL’INDAGINE “SPIGA”
MARCIANO’ Giuseppe ha riferito alla sua compagna di temere che loro Gglio
Vincenzo venisse coinvolto nelle indagini della c.d. indagine “SPIGA” che
aveva già portato all’arresto di GALLOTTA Giuseppe, pregiudicato che
nell’ultimo periodo aveva assiduamente frequentato. Per tale motivo avevavo
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consigliato a Vincenzo di starsene ancora in calabria in attesa che si facesse
luce sulla vicenda ovvero nella speranza di conoscere se anch’egli fosse stato
destinatario di una misura restrittiva della libertà personale
Conversazione nr.3744 del 17/6/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
MARCIANO’G. ribadisce poi che Federico (PARASCHIVA) ha parlato con loro
fglio Vincenzo il quale sapeva tutto tramite internet e gli ha detto che dovrebbe
tornare a casa martedì. ELIA si augura che se ne stia ancora un pò in Calabria
perchè pare che ne debbano arrestare degli altri in tutto sono 33 indagati.
MARCIANO’G. commenta dicendo che è probabile che sarà tirato in mezzo
anche il fglio Vincenzo.
Conversazione nr.3853 del 24/6/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
[….] rientra in casa MARCIANO’G., ELIA gli chiede conto della sua
chiacchierata. MARCIANO’G. dice che mentre è andato per ricaricare il
telefono di 10 euro ha visto i giornali e c'era scritto che di quelli arrestati di
Ventimiglia non sta parlando nessuno (operazione Spiga) a parte "quel
merda". Si riporta integralmente.
[….]
MARCIANO'G.: per mettere dieci euro nel telefono, ho preso il giornale, quelli
di Ventimiglia non stanno parlando nessuno, solo quello merda lì!
ELIA : e cosa sta dicendo?
MARCIANO'G.: quello parla ma non sà cose… per conto suo.
ELIA: ma parla di chi?
MARCIANO'G.: ma non parla di nomi di altri, parla di quello che ha fatto lui;
gli altri tutti zitti, non rispondono. Tutti gli undici, dieci non risponde nessuno,
c'è il nome di Piero, che era venuto al tribunale con quel commercialista di
Bordighera.
10) IL TIMORE PER LA SCOPERTA DEI LOCALI DELLA ‘NDRANGHETA IN LIGURIA
MARCIANO’ Giuseppe era molto preoccupato delle indiscrezioni uscite sui
giornali che parlavano dell’esistenza di un locale di ‘ndrangheta a Ventimiglia
da lui comandato.
A tal proposito aveva riferito a TRINCHERA Salvatore che la loro
organizzazione che vantava una storia di 40 anni era a rischio per colpa di
alcuni afGliati. Il riferimento era chiaramente rivolto alla famiglia
BARILARO/PELLEGRINO e per colpa di un collaboratore o conGdente che
stava riferendo ogni particolare sulla costituzione e sulle cariche
dell’organizzazione alla dott.ssa CANEPA Anna della D.N.A.
A riprova del timore che le indagini fossero oramai rivolte anche al loro
gruppo, MARCIANO’ Giuseppe ha riferito a TRINCHERA Salvatore di
veriGcare in zona la presenza di un auto “civetta” della polizia.
1051

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Conversazione nr.1400 del 1/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
MARCIANO’G.: ma parlano troppo qua a Ventimiglia...Peppino..hanno
rovinato una..hanno rovinato un seguito serio che abbiamo avuto per 40
anni per 50 anni, quando sono arrivate certe persone hanno rovinato
tutto...[…]
TRINCHERA: Peppino (Giuseppe MARCIANO’)..una volta..inc..ma hai
preso il telefono...inc..gli ha scritto..se portate il telefono..se lo vuole
(Collina?)...scrive cazzate, dice manca d'intelligenza e poi quando l'ho
visto..metti qua, tanto la scheda non ce l'ha sporca, li portiamo a 10
metri..
MARCIANO’G.: sanno tutto questi..
TRINCHERA: quando arrivano la..
MARCIANO’G.: si..peggio..peggio..
TRINCHERA: sono qua..quindi..tutti mo, no no..il mio metti il coso qua, il mio
lo buttate dove volete
MARCIANO’G.: eh..
TRINCHERA: dentro il telefono acceso che suonava.....inc...
MARCIANO’G.: ma lo vuoi capire..ve lo dico io non c'è niente da fare,
sono sono dei..dei fanatici senza cosa..ma qua qua qua...abbiamo
sbagliato, a Bordighera non dovevamo dare tutta questa..[…]
che noi non siamo a quei livelli da 20 anni.. vedete cosa dovete fare ...è allora
perchè mi ha detto Fortunato di venire da voi..avete capito? Gli dici cosa vuoi,
gli dite che per me là non possiamo fare niente che noi là non abbiamo.. Se io
non mi ero comportato così a quest'ora eravamo in galera tutti!..[…]
MARCIANO’G. invita TRINCHERA ad andare a verifcare se c'è una
bravo di colore marroncino in quanto è della polizia in quanto l'altro
giorno una persona gli ha riferito che aveva dietro la bravo.
MARCIANO’ Giuseppe parlando con ASCIUTTO Salvatore, esponente di
spicco di una quotata famiglia calabrese di Ventimiglia Alta, ha ribadito il
concetto sopra espresso, ovvero che qualcuno stava rivelando tutti i particolari
della loro organizzazione, a partire da consueto raduno degli ‘ndranghetisti
presso la Madonna dei Polsi sino ad arrivare ad elencare tutti i locali dislocati
nella Liguria e nella vicina Francia ove la comunità calabrese risulta essere
molto cospicua soprattutto in prossimità della Costa Azzurra.
Conversazione nr.174 del 14/7/2010 - RIT 301/10 Proc. Pen. 829/10 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ASCIUTTO SALVATORE
ASCIUTTO S.: troppe cose strane succedono
MARCIANO’G.: qua siamo tutti...come mai Salvatore qui...sono cose chiare se
hanno motivo parlano dei nomi di chi comanda di chi ha
incarichi...inc...della madonna della montagna...
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ASCIUTTO S.: di quella di POLSI...
MARCIANO’G.: in Francia...fno in Francia tutti i nomi giusti...!
ASCIUTTO S.: sì sì..è vero..
MARCIANO’G.: tutti i nomi giusti dopo Bordighera perchè parla...inc...
ASCIUTTO S.: ...inc...
MARCIANO’G.: tutto tutto tutto..!
11) L’INTERESSAMENTO PER LE INDAGINI SULLA ‘NDRANGHETA IN CALABRIA
Lo stretto legame esistente tra le famiglie ‘ndranghetiste della terra di origine e
le cellule criminali che sono nate e si sono insidiate anche in Liguria, è
confermato dal continuo interessamento da parte dei membri del locale di
Ventimiglia alle vicissitudini giudiziarie dei maGosi nella terra di origine.
Ad esempio MARCIANO’ Giuseppe che tramite il Gglio Vincenzo aveva un
canale preferenziale nell’acquisizione di informazioni per tutto quello che
riguardava Gioia Tauro e la famiglia egemone dei PIROMALLI, non ha mai
perso occasione per aggiornare PALAMARA Antonio sugli sviluppi delle
indagini o sui nuovi arresti operati.
MARCIANO’ Giuseppe pur non essendo coinvolto direttamente in quelle
vicende ha espresso comunque molta preoccupazione per gli arresti e le
indagini fatte in Calabria, consapevole del fatto che il loro legame rendeva i
loro destini strettamente connessi.
Conversazione nr.4545 del 25/12/ 2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PALAMARA ANTONIO
PALAMARA: E' salito?
MARCIANO’G.: chi Vincenzo? si!
PALAMARA: ah
MARCIANO’G.: è arrivato ieri alle cinque, è arrivato alle cinque e mezza, si si
ti salutano tutti
PALAMARA: mommo..inc..
MARCIANO’: Mommo dice che si sono presi pure lui,..inc..hanno
arrestato a Mimmino, a Mimmino quello là che..inc..
PALAMARA.: ..inc..
MARCIANO’: dice che ancora non è fnita, che sono in..inc..e quello là come si
chiama quello..inc..Mimmo..inc..ma ..inc..è il suo cognome, quelli due, i grossi
là che stanno parlando..inc..dice che gli hanno detto..inc..i cosi, sto reato non è
vero che li hanno fatti..inc..hai capito?..inc..un macello, un macello, dice
che...inc...Mommo
PALAMARA: ma..inc..nipote come..inc..
MARCIANO’ Giuseppe ha sottolineato anche a TRINCHERA Salvatore la
delicatezza del momento ed il fatto che le indagini condotte dalla DIA a
Reggio Calabria avrebbero potuto coinvolgere anche loro. A tal proposito si
sono raccomandati di usare molta accortezza in quanto erano intercettati ed vi
erano microspie ovunque.
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Conversazione nr.4579 del 26/12/2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
[….] I due interlocutori asseriscono che all'inizio dell'anno verrà discussa la
situazione sul comune di Bordighera. MARCIANO’ G. dice che la DIA di
Reggio Calabria sta effettuando un'indagine globale e non è corretto il
fatto che valutino la situazione prima ancora che la DIA abbia terminato
l'indagine. Commentano gli ultimi arresti di Gioia, MARCIANO’ G. dice
che stanno facendo una cosa globale e i nomi li hanno.MARCIANO’ G.
ribadisce di avere incontrato una persona che si è raccomandata di non fare
parole perchè sono pieni pieni e gli ha detto di stare attenti.
Sul legame tra la cosca madre ed il “locale” di Ventimiglia, lo stesso
MARCIANO’ Giuseppe ha fornito un ulteriore elemento, che conferma i
rapporti esistenti ed il timore che una eventuale indagine si potesse estendere
alla periferia come la metastasi fa con il tumore.
Infatti, a proposito delle indagini in Calabria e del fatto che anche là la gente
ha iniziato a collaborare con la legge, ha riferito a COSENTINO che in Calabria
lo chiamavano con l’appellativo “il marinaro” per evitare di fare il suo nome e
cognome e quindi per salvaguardarlo dalle indagini.
Conversazione nr.4327 del 19/12/2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
[….] Giuseppe MARCIANO’G. dice a compare Pino (COSENTINO Giuseppe)
che il telegiornale ha detto che la calabria è come gli altri posti perchè si
comincia a parlare, COSENTINO è d'accordo
[….]
MARCIANO’G. recita ciò che gli è stato detto: compare Peppino..di voi
abbiamo tutti fducia..non è che abbiamo bisogno..
COSENTINO: no no no....
MARCIANO’G.: però quando parliamo di voi...diaciamo "il
marinaro"..guardate dove...inc..non diciamo mai Peppino Marc..diciamo "il
marinaro"..capite? della marina (le voci si sovrappongono) per la dove abito..ha
detto noi diciamo il marinaro ma non vogliamo sapere niente di loro... se loro li
fanno o non li fanno voi ci dovete dire che con noi non avete niente a che
vedere..inc....
12) IL TIMORE DI ESSERE CONTROLLATI
MARCIANO’ Vincenzo e ALLAVENA Omar, consapevoli dei crimini
commessi ed avendo saputo delle indagini in corso, hanno affermato che
erano pedinati e tenuti sotto stretto controllo dalle forze dell’ordine.
Conversazione nr.2796 del 17/6/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO VINCENZO CL.48 E ALLAVENA OMAR
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ALLAVENA e MARCIANO’V.cl.48. ALLAVENA è fuori dall'auto,
MARCIANO’V.cl.48 gli chiede chi era quello con quella macchina scura che li
guardava. ALLAVENA a tal proposito ricorda che gli deve riferire una cosa
importantissima. Gli spiega che l'altro giorno mentre scendeva da via
Sottoconvento, dopo essere appena uscito da casa della ragazza (ndr NOVAC
Irina), lo ha avvicinato un ragazzo, il fglio di LUCISELLI, quello della segheria
che lo ha invitato ad entrare nel negozio con la scusa di fargli vedere una cosa.
Una volta entrati, il giovane avrebbe detto a Omar di essersi accorto che
già due o tre volte si è accorto che gli sbirri lo seguono. MARCIANO
V.cl.48’ dice che allora quello con la macchina scura potrebbe essere uno di loro.
ALLAVENA dice che si mette dall'altra parte fa fnta di niente e cerca di capire
se sia seguito. MARCIANO’V.cl.48 dice di fare attenzione.
Conversazione nr.3015 del 11/7/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO VINCENZO CL.48 – MARCIANO’ RINALDO
[….] MARCIANO’ V.cl.48 chiede al Fratello Rinaldo se ha visto che qualche
giorno fa c'era il nome di loro padre sul giornale. MARCIANO’ Rinaldo chiede
cosa avrebbero dovuto scrivere, MARCIANO’ V.cl.48 dice che c'era solo scritto
che era con Ernesto MORABITO e Antonio PALAMARA erano quelli che
comandavano. MARCIANO’ Rinaldo afferma che tanto se fniscono dentro
questa vicenda si risolverà tutto come " il colpo della Strega". MARCIANO’
V.cl.48 risponde esclamando " Speriamo in Dio" e continua dicendo che è
andato da lui anche un ragazzo a dire di stare attenti perchè sia lui che
Omar sono sotto controllo. MARCIANO’ V.cl.48 aggiunge di saperlo già da
un bel pezzo di essere controllato. MARCIANO’ Rinaldo taglia e si salutano.
MARCIANO’ V.cl.48 gli chiede di fargli sapere per il funerale.
13) IL TIMORE DELL’ARRESTO
A seguito delle operazioni “IL CRIMINE” e “INFINITO” del luglio 2010 che
hanno portato al fermo e all’arresto di circa 300 persone in tutta Italia
sospettate di far parte della ‘Ndrangheta e delle notizie apparse sui giornali in
merito all’interessamento della Direzione Nazionale AntimaGa sulla presenza
della criminalità organizzata in questa Provincia, MARCIANO’ Giuseppe ed
altri afGliati hanno iniziato a maturare il convincimento e la paura che presto
la stessa sorte sarebbe capitata anche a loro.
Ad esempio PALAMARA Antonio, già in concomitanza dell’esecuzione delle
misure cautelari eseguite il 13/6/2010 a carico di vari soggetti calabresi, fra i
quali spiccano per notorietà i fratelli PELLEGRINO e BARILARO Francesco
evidentemente nel timore dell’esistenza di un provvedimento restrittivo anche
a suo carico, si era rifugiato in Francia, luogo ove già in passato si era nascosto
durante la sua latitanza.
Conversazione ambientale nr.1665 del 21/6/2010 - RIT 143/10
5167/09 della Procura della Repubblica di Sanremo

- P.P.
1055

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E UOMO SCONOSCIUTO
MARCIANO’G.: per me sono nell'altro giornale sono tutti...(inc)...a lui
dopo...compare PALAMARA è andato in Francia che aveva paura...
La stessa ELIA Angela, compagna di MARCIANO’ Giuseppe, che era al
corrente delle sue attività illecite e del suo rango in seno all’organizzazione di
Ventimiglia, era convinta che presto sarebbe successo qualcosa di spiacevole
per la sua famiglia, ed era preoccupata soprattutto per suo Gglio Vincenzo in
quanto comunque – a suo modo di vedere - il suo compagno essendo malato
non sarebbe potuto Gnire in prigione.
Conversazione nr.148 del 18/1/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
ELIA legge la notizia relativa all'arresto di Giuseppe FASOLO e del deferimento
del Giudice Gianfranco BOCCALATTE. ELIA chiede un parere a
MARCIANO’G. che non commenta. ELIA spiega che arriverà il fnimondo
e che non si preoccupa per lui (MARCIANO’ Giuseppe) bensì per Vincenzo (il
fglio). ELIA dice che per lui non si preoccupa in quanto essendo malato non
gli possono fare nulla. MARCIANO’G. risponde dicendo che a un vecchio
di 93 anni gli hanno dato l'ergastolo
MARCIANO’ Giuseppe in un momento di sconforto aveva iniziato a scaricare
sul nipote Vincenzo e sul vigile urbano ALLAVENA Omar la responsabilità
per quello che sarebbe potuto loro accadere.

Conversazione nr.713 del 11/2/ 2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
MARCIANO’G.: quei due qualche giorno portano a qualcuno in galera,
lui e il vice.
ELIA: chi portano in galera, lui? Lui che va a fnire in Galera?
MARCIANO’G.: lui... loro due portano a qualcuno, con Nunzio erano
soci in quella cooperativa hai capito loro due?
ELIA: e allora?
MARCIANO’G.: eh! Ora quelli ne sai se, se la sono venduta che vanno a
prendere i soldi tutti i mesi da quelli..da Giancarlo (ndr MANNIAS),
quello si è fatto fare per diecimila euro di lavori (ndr si riferisce alla falsa fattura
che giustifca il versamento mensile da parte di Giancarlo).
ALLAVENA Omar in occasione di alcune rifessioni fatte con l’amico
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 sulla famiglia BARILARO/PELLEGRINO ed i
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loro interessi criminali che nel corso degli anni si sono diversiGcati, ha
espresso il convincimento che presto avrebbero ravviato nei loro confronti il
reato associativo.
Conversazione nr.3034 del 14/7/2011 – RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
ALLAVENA: tu la vedi un po diversamente, io la vedo la vedo in una maniera
molto .... diversa, Vincenzo, guarda, secondo me , poi ti dico una cosa.... loro
hanno.. il rispetto generale, anni indietro a loro qua ci interessava solo
la droga, stupefacenti e la droga, poi che tu ti sedevi con politici o ti
sedevi con un impresario o ti sedevi con a loro non ci interessava,
MARCIANO' V.cl. 48: E' cambiato tutto....
ALLAVENA: per lo meno non ci interessava,.
MARCIANO' V.cl. 48: no perchè ....
ALLAVENA: con questa cosa che è nata a Vallecr.. a Bordighera, che è arrivata
l'antimafa, cosa succede, succede che è nato un vespaio non indifferente,
questo vespaio non indifferente sta toccando il mondo politico e il mondo
degli affari... e cosa succede.. adesso hanno dovuto prendere queste persone qua
che per loro sono .. sono dei capi .. eh della zona
MARCIANO' V.cl. 48: ma queste sono cose che dicono loro.. no o quello che
sarà... come adesso hanno fatto una…
ALLAVENA: di conseguenza loro adesso passeranno tutti gli affliati te lo dico
io.. ma affliati in che senso faranno qualche arresto ma qualche associazione
fanno associazione e ti daranno qualche obbligo.. questo per dare il.. per
prima andarsene via via loro.. non so sse ne hai una idea, per dare un colpo di
pulizia come vogliono dare alla grande, perchè questo è il segnale che c'è in aria
Vincenzo

14) IL TIMORE PER LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
ALLAVENA Omar aveva iniziato a temere fortemente che fosse imminente un
provvedimento restrittivo nei suoi confronti e per tale ragione aveva
raccontato alla moglie che stava pianiGcando di mettersi in malattia per evitare
la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio che avrebbe comportato
la perdita di ogni privilegio, anche quello dello stipendio, quale vigile urbano
del comune di Vallecrosia.
Conversazione nr.2844 del 22/6/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ALLAVENA OMAR
ALLAVENA poi esprime un dubbio e si chiede se andando avanti in
questa maniera la magistratura possa infne contestare l'associazione
mafosa. MARCIANO’ G. risponde che ci sono pentiti che stanno facendo i
nomi di Giudici che erano d'accordo con loro malavitosi e per questo le cose si
complicheranno ancora di più.
[…]
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ALLAVENA chiede a MARCIANO’ G. se loro siano in grado di sapere se c'è
qualcosa nell'aria, MARCIANO’ G. si augura di sì. ALLAVENA prosegue
dicendo che aveva pensato di mettersi in infortunio qualora ci fosse
qualcosa, altrimenti rischierebbe il blocco dello stipendio.

Conversazione nr.2845 del 22/6/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
ALLAVENA ricorda a MARCIANO’ V.cl.48 di stare in campana e di fare
riferimento a quel poliziotto che parla con lui se per caso sappia di eventuali
brutte sorprese in arrivo. MARCIANO’ V.cl.48 afferma che quel poliziotto
( ndr PALERMO commissariato Ventimiglia) gli aveva parlato di indagini sulla
'Ndrangheta sul conto dello zio Giuseppe (ndr. MARCIANO’ Giuseppe),
mentre su di loro non c'era nulla. MARCIANO’ V.cl.48 dice che lui comunque
non può andarlo a trovare a tal fne ma aspetterà di incontrarlo in giro come
l'ultima volta che si sono visti e lui era con la fglia. ALLAVENA dice che ha
timore che gli arrivi da un momento all'altro qualche brutta sorpresa.

Conversazione nr.4865 del 11/6/2011 - RIT 1690/10
Interlocutori: ALLAVENA OMAR E FOLEY MARGARET
ALLAVENA: Ascolta cara..inc.. non so quanto vadooo.. ho la cosa di
mettermi in.. in infortunio
FOLEY: Ahh
ALLAVENA: che c'è un'aria cattiva che tira su Ventimiglia Cicci
FOLEY: E va bene ma...
ALLAVENA: perchè ti spiego.. fanno indagini... stanno facendo indagini alla
grande raggio e stanno facendo un qualcosa che.. non c'hanno niente in mano
perchè non c'è niente.. non c'è niente... non c'è niente.. non cìè niente
FOLEY: ... inc..
ALLAVENA:
però in Italia esiste associazione mafosa.. Se danno
l'associazione mafosa..[…]
mi rimane congelato lo stipendio non so se ne hai idea.. inc..Se invece io
mi metto in infortunio.. in infortunio... sai che c'ho il menisco rotto io.. Con il
menisco rotto posso andare avanti sai quante ... mesi.. […]
mi capisci cosa voglio dire? tra cinque mesi .. due mesi... un mese.. ma
entro l'anno però... siccome che a Bordighera hanno messo l'Antimafa
giusto?.
15) IL TIMORE DELLE INDAGINI SUL CONTO DI MANNIAS
MARCIANO’ Giuseppe ha temuto per un suo coinvolgimento nelle indagini
dopo essere stato informato da suo nipote Vincenzo che MANNIAS Giancarlo
era stato interrogato dai Carabinieri per le vicende legate alle cooperative da
lui dirette e sui rapporti con la famiglia MARCIANO’.
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Conversazione nr.1752 del 26/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE ED ELIA ANGELA
[….] MARCIANO’G. rientra in casa, ELIA gli chiede se il nipote Vincenzo
(ndr.MARCIANO’ V.cl.48) è andato via, MARCIANO’G. risponde di si e poi
sostiene che gli è stato riferito dal nipote che i Carabinieri sono stati nell'uffcio
di Giancarlo (ndr. MANNIAS) e hanno chiesto della Magica e cosa abbia a che
fare con MARCIANO’ Giuseppe. MARCIANO’G. dice che in questi giorni
verrà a casa il collega di Giancarlo quello panzone (ndr. BOSSO Claudio) a
raccontare tutti i particolari. MARCIANO’G. ribadisce che gli è stato riferito
che i Carabinieri avrebbero chiesto spiegazioni in merito ai rapporti tra la
cooperativa Magica e MARCIANO’G. e avrebbero chiesto anche di
Vincenzo.
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 a sua volta era stato informato da BOSSO
Claudio, dipendente della cooperativa MARVON, che MANNIAS Giancarlo
era stato interrogato dai Carabinieri.
Quello che è risultato evidente è da una parte l’interessamento dei
MARCIANO’ sull’esito dell’interrogatorio, evidentemente vi era il timore che
MANNIAS Giancarlo avesse potuto vuotare il sacco sui loro rapporti e
dall’altra la disponibilità di MANNIAS e degli altri dipendenti della
MARVON a fornire subito i dettagli e le novità di quell’inchiesta ai membri
della cricca MARCIANO’.
Conversazione nr.1948 del 28/3/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 ED ENZO (UOMO N.I.)
MARCIANO’ V.CL.48: Claudio (ndr. BOSSO Claudio) e mi ferma e mi fà: ciao,
cala il fnestrino, vedi che ti devo... dove ci possiamo vedere che ti devo parlare...
ENZO: mh...
MARCIANO’ V.CL.48: (ndr parla sottovoce) è urgente, gli ho detto io vieni...
mi ha detto vengo alle due a prendere il caffè... va benissimo ..inc.. telefonino
..inc.. allora mi fà "da Giancarlo (ndr. Giancarlo MANNIAS) sono
venuti in uffcio e l'hanno interrogato a Giancarlo cosa ha a che fare,
cosa è la Marvon, cosa vuol dire, cosa è cosa non è". Allora mi ha detto "vedi
che sono venuti e adesso devo andare in caserma io" ..inc.. cosa vuol dire la
Magica, io ti sto parlando di quello che m'ha detto lui.
ENZO: si.
MARCIANO’ V.CL.48: e mi ha detto tutte ste cose qua. Allora c'ho detto va
bene e allora c'è paura che... digli una cosa... vedi che noi lunedì avevamo un
appuntamento con Giancarlo per venire.
ENZO: si.
MARCIANO’ V.CL.48: m'ha detto "no dice, allora fai una cosa, chiami e glielo
dici che gli dai un appuntamento che lunedì deve venire lui a parlarmi con
Giancarlo" ecco! Hai capito adesso il discorso come è successo! oh!
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Si evidenzia il rapporto Gduciario esistente tra BOSSO Claudio e la famiglia
MARCIANO’ a cui riferiva ogni novità sul conto della MARVON.
Inoltre nella conversazione sotto riporatta è stato riferito di un presunto
controllo da parte della G.d.F. di Ventimiglia a carico di LAZZARO Francesco,
titolare della ditta “TECNOCOSTRUZIONE”. A tal proposito si ricorda che
costui sarebbe stato colui al quale si sono rivolti ALLAVENA Omar e
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 per l’emissione delle false fatture che erano
servite per giustiGcare l’uscita dalle casse della MARVON di 2.400 euro.
Gli accertamenti eseguiti hanno provato che effettivamente a carico della citata
ditta vi è stata una veriGca da parte della GdF che quindi ha provocato molta
apprensione nelle persone coinvolte nella vicenda.
Conversazione nr.3759 del 18/6/2011 – RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO VINCENZO
ELIA ANGELA

CL.1948 ED

MARCIANO’ V.cl.48 dice che sono stati anche da Giancarlo MANNIAS,
da LAZZARO (LAZZARO Francesco titolare omonima ditta).
MARCIANO’ V.cl.48 dice che gli hanno fatto una perquisizione e che la
Finanza sta facendo le verifche di Iva e conteggi vari. MARCIANO’ V.cl.48
dice che ha saputo queste notizie da Claudio (ndr BOSSO in effetti qualche
giorno fa si sono incontrati, vi è traccia sull'ambientale dell'auto anche se
hanno parlato poi all'esterno) che gli ha detto che sta operando la Finanza di
Imperia e di Sanremo.

MARCIANO’ Giuseppe a proposito dell’interrogatorio di MANNIAS
Giancarlo, ha riferito anche a LUCA’ Francesco i suoi timori per un possibile
coinvolgimento nell’indagine, dal momento che suo nipote Vincenzo cl.1948,
ALLAVENA Omar e ROLDI Annunziato erano soci occulti della cooperativa
MARVON e visto che MANNIAS Giancarlo compariva anche tra i soci della
cooperativa “MAGICA” che annoverava tra le sue attività anche la gestione
del ristorante “LE VOLTE” di Ventimiglia di MARCIANO’ Giuseppe.
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LUCA’ Francesco entra a casa di MARCIANO’ Giuseppe
Conversazione nr.1853 del 30/3/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E LUCA’ FRANCESCO
MARCIANO’G. dice a LUCA’ che recentemente organi inquirenti sono andati
da quello che hanno arrestato con Nunzio (ndr Ettore CASTELLANA) e gli
hanno mostrato una fotografa che li ritraeva insieme mentre si salutavano nel
porto e gli hanno chiesto come fa a conoscere questa persona (ndr. Giuseppe
MARCIANO’), se sono amici, e cosa hanno fatto insieme. Questi avrebbe
risposto che conosce Peppino da tanti anni anche perchè per lui avrebbe
realizzato dei lavori di edilizia privata in un locale. MARCIANO’G. aggiunge
che la moglie di CASTELLANA lo avrebbe avvisato di ciò per fare in modo che
se fosse interpellato in merito questi argomenti lui potesse fornire una versione
dei fatti uguale. MARCIANO’G. prosegue dicendo che dopo CASTELLANA si
sono recati a fare domande negli uffci della cooperativa di Giancarlo (ndr.
MANNIAS) e gli hanno chiesto come mai in questa cooperativa fguravano
Nunzio, il Vigile (ndr Omar ALLAVENA) e suo nipote Vincenzo e che
hanno chiesto come mai fgurava il nome della Cooperativa nel
ristorante. MARCIANO’G. prosegue dicendo che il ristorante lo ha preso uno
della Francia
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948, dopo aver appreso la notizia
dell’interrogatorio di MANNIAS Giancarlo si è preoccupato ancor più delle
indagini che lo riguardavano, ribadendo al socio ALLAVENA Omar che
sicuramente era intercettato.
Conversazione nr.1933 del 26/3/2011 - RIT 1444/10
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Interlocutori: MARCIANO VINCENZO CL.48 E ALLAVENA OMAR
ALLAVENA: hai visto qualcuno tu?
MARCIANO’V.cl.48: (abbassa la voce) .. io sono sotto controllo, ..inc.. sotto
controllo, noi adesso andiamo là, sulla macchina, il telefonino ..inc.. venuti
ieri ..inc..
ALLAVENA: ..inc..
ALLAVENA Omar e MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 che inizialmente erano
stati rincuorati dal comportamento di MANNIAS Giancarlo che aveva taciuto
dei loro rapporti dinnanzi agli inquirenti, a seguito degli sviluppi delle
indagini e del fatto che la cooperativa “MARVON” fosse stata sospesa dai
lavori al costruendo porto di Ventimiglia, hanno temuto per un loro prossimo
coinvolgimento nella vicenda giudiziaria.
Conversazione nr.2598 del 31/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
MARCIANO’ V.CL.48: di un pò, Jason t'ha detto qualcosa?
ALLAVENA: per che cosa?
MARCIANO’ V.CL.48: che ieri, voce...
ALLAVENA: si.
MARCIANO’ V.CL.48: che sono, sono andati... in Comune, ieri.
ALLAVENA: no, non m'ha detto niente. ...perchè non, anche non l'ho visto e
per telefono... non è che...
MARCIANO’ V.CL.48: già... no! Non è che io (inc.) se ti eri visto?
ALLAVENA: è un momento di merda. Addirittura la MARVON, lo sai che
c'han tolto, l'hanno sospesa dal port... adesso speriamo che non ci siano
dei problemi a noi?!
MARCIANO’ V.CL.48: mha... eee...
ALLAVENA: tanti...
MARCIANO’ V.CL.48: nooo, si! Ho capito ma...
ALLAVENA: (inc.) dei lavori (si accavallano le vosi) sospesa, indagata...
MARCIANO’ V.CL.48: va bè, indagata, va bene, indagato lì al porto, non è che
indagata... per altre... non so se...
ALLAVENA: è indagata.
MARCIANO’ V.CL.48: è indagata.
ALLAVENA: so io, quando lo chiamerò io faccio il disinvolto, cioè, non è
che chiamo, vado... eee... perchè adesso abbiamo l'ultimo assegno eee... (ndr. 6
assegni di Giancarlo MANNIAS).
MARCIANO’ V.CL.48: oggi!
MARCIANO’ V.CL.48: 31!
16) LA SCOPERTA DELLA MICROSPIA DA PARTE DI BARILARO FORTUNATO
Dall’ascolto di una conversazione avvenuta il 9/3/2011 l’abitazione dei
MARCIANO’, fra COSENTINO Giuseppe e MARCIANO’ Giuseppe, si è
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appreso che BARILARO Fortunato aveva scoperto l’esistenza di una microspia
presso il proprio negozio di alimentari in Ventimiglia, effettivamente piazzata
nel corso del presente procedimento.
In questa circostanza va evidenziato che la microspia era stata collocata dal
Nucleo Investigativo CC di Imperia nella parte esterna dell’esercizio. Ciò in
virtù del fatto che prima dell’attivazione con relativo decreto dell’A.G., gli
investigatori avevano potuto osservare che BARILARO Fortunato era solito
intrattenersi con i propri interlocutori nei pressi dell’entrata del negozio, forse
per eludere l’eventuale presenza di microspie all’interno.
In realtà, durante il periodo di intercettazione, sono state invece registrate
poche conversazioni all’esterno del locale delle quali pochissime quelle di
interesse per il procedimento.
Tale circostanza ha in effetti fatto ipotizzare che BARILARO Fortunato avesse
sospettato di essere intercettato.
Durante tutta l’indagine ci si è dovuti confrontare con il “cancro” della fuga di
notizie. Si è capito come molti fossero i referenti dei maGosi, pronti ad
avvisarli per qualsiasi cosa potesse essere di loro interesse. La rete di
connivenze, che come abbiamo visto era formata anche da appartenenti alle
forze dell’ordine, li poneva nella capacità di sapere tutto e prendere le relative
contromisure. Purtroppo non abbastanza per evitare la realizzazione della
presente indagine.
Conversazione nr.1342 del 9/3/2011 alle ore 08:31 RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO' GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
[….]
MARCIANO’: a Ciccio (ndr Barilaro) ho visto ieri alla messa...è
rovinato Pino!
COSENTINO: e non c'era lui al funerale
MARCIANO’: no no..
COSENTINO: solo 'Ntoni c'era, manco Fortunato
MARCIANO’: sì sì sì..per dirti come si fa a fare tutte sti traffci coi
telefoni e cose
COSENTINO: ..ora se n'è accorto..è indagato ha la cimice nel negozio
noi non abbiamo parlato attenzione..ora se n'è accorto ma prima
facevano..
MARCIANO’: sì sì sì dice che lo vuole vendere
[….]
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14.2 IL TIMORE PER LE RIVELAZIONI DEI CONFIDENTI
1) LA CONVINZIONE DELL’ESISTENZA DI CONFIDENTI
MARCIANO’ Giuseppe aveva maturato nel tempo la convinzione che vi
fossero dei conGdenti che permettevano agli inquirenti di avere delle notizie
così piccanti in relazione alle loro attività illecite ed alla loro organizzazione
criminale.
Infatti MARCIANO’ Giuseppe e CARLINO Domenico parlando della vicenda
“COLPO DELLA STREGA”, hanno fatto delle considerazione dalle quali
hanno desunto che già all’epoca vi erano dei conGdenti, altrimenti la polizia
non avrebbe mai potuto sapere che ad esempio MARCIANO’ Francesco, ex
“capo locale” di Ventimiglia, ricopriva in seno alla ‘ndrangheta la carica di
“mastro generale”.
Conversazione nr.3234 del 27/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E CARLINO DOMENICO
MARCIANO’ G.: Mimmetto sta attento non dar retta a nessuno..
CARLINO: no no..
MARCIANO’ G.: al telefono parla di lavoro
CARLINO: parla di lavoro e basta
MARCIANO’ G.: ti dico chi è ma..fa,c'è qualcuno
CARLINO:...inc...sì sì
MARCIANO’ G.: te lo dice Peppino perchè non possono sapere certe cose..
CARLINO: certe cose
MARCIANO’ G.: camera di controllo di Ventimiglia, chi c'è..sappiamo che
esiste ma sono capaci...ascolta eccome ma io...
CARLINO: Peppino ma io vi dico vi ricordate nel '94 quando...inc...
MARCIANO’ G.: ...inc...per tutti i commercianti di Ventimiglia sono tutti per
nascondere...inc...
CARLINO: ...inc...
MARCIANO’ G.: ...inc..
CARLINO: va bè mo guardo Peppino..se vi ricordate quando ci arrestarono per
il fatto del colpo della strega eravamo io e vostro fratello Ciccio, io ero seduto dal
muro qua e Ciccio era...inc... Il commissario dopo un'ora..inc..e quando è
arrivato la dentro disse, gli ha detto " allora signor MARCIANO’ lei ha preso
il...la carica di mastro generale!" Peppino ve lo giuro sopra la tomba di mia
madre, il fatto era vero perchè c'ero pure io quella volta...
MARCIANO’ G.: sì..
CARLINO: chi cazzo glielo disse a quello?
MARCIANO’ G.: che noi che...inc..
CARLINO: eravamo..ma io vi parlo del '94
MARCIANO’ G.: eh eh ma è andato avanti, è andato avanti
CARLINO: eravamo noi là
MARCIANO’ G.: il discorso va avanti...va avanti..!
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CARLINO: dal '94. Ha detto che Ciccio gli disse " Ma Lei il militare lo sa
fare?..fate il maestro da ballo" gli ha detto avete capito...dal '94 il
commissario..quello..inc..
MARCIANO’ G.: sì sì
CARLINO: ha detto "..inc.. MARCIANO’..", e io ero lì ero.. " lei ha preso la
mano di mastro...ha preso la carica di mastro generale"...inc...
MARCIANO’ G.: sì sì sì sì mi ricordo..
CARLINO: poi ci ha detto...
MARCIANO’ G.: ve lo dico io, qui ci abbiamo qualcuno che..
CARLINO: Peppino, questo è quello di ieri allora?
MARCIANO’ Giuseppe ha espresso nuovamente tale concetto a seguito
dell’arresto dei fratelli PELLEGRINO e di BARILARO, riferendo ad un
interlocutore non meglio identiGcato, che anche in quella occasione gli
inquirenti avrebbero ottenuto le conGdenze di qualcuno di importante e
probabilmente di Ventimiglia, dal momento che era molto ben informato sulla
struttura della ‘ndrangheta in Liguria ed in Francia.
Conversazione nr.1515 del 14/6/2010 - RIT 143/10 P.P. 5167/09 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E UOMO SCONOSCIUTO
[….] arriva una persona e si siede al tavolo con MARCIANO’ G., commentano
arresto giorno precedente( fratelli PELLEGRINO e BARILARO ) e dicono che
tanto escono dal carcere presto. MARCIANO’ G. dà la responsabilità
dell'accaduto a qualche infamone e dice che non si può più nemmeno
camminare.
[….] Interlocutore dice che c'è qualcuno che parla troppo e MARCIANO’ G.
conferma dicendo che è qualcuno di non poco conto. Poi interlocutore legge
articolo del giornale relativo all' arresto dei fratelli PELLEGRINO.
Interlocutore dice che in Francia c'è movimento e MARCIANO’ G. dice che
sono quelli di qua. Interlocutore nel raccontare un episodio di un controllo di
polizia fa il suo nome dicendo "Carmelo
L'interlocutore dice hanno arrestato giù in Calabria SGRO' Carmelo.
MARCIANO’ G. dice che qua sono rovinati e che c'è qualcuno che sta
parlando ma non riescono a capire ancora chi sia. MARCIANO’ G. dice che è
di qua è di Ventimiglia, dice che ci vuole qualcuno che è addentrato
altrimenti non potrebbe sapere tutte queste cose di qua e della Francia
MARCIANO’ Giuseppe ha riferito anche a COSENTINO Giuseppe la sua
convinzione che vi sia qualcuno che fornisce ed in grado soprattutto di riferire
particolari così segreti della struttura ‘ndranghetista della Liguria e dei compiti
svolti dai singoli associati. MARCIANO’ e COSENTINO hanno concordato sul
fatto che un’ epoca si stava oramai per chiudere e che la decennale storia della
loro organizzazione era giunta al crepuscolo.
Conversazione nr.5097 del 29/7/2011 - RIT 2319/10
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Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E COSENTINO GIUSEPPE
MARCIANO’ G.: ..inc..a Ventimiglia erano Ciccio MARCIANÒ, Antonio
PALAMARA..inc..Ernesto MORABITO e che facevano..inc..chi va avanti e
chi non deve andare avanti e che dovevano passare i cosi alle altre parti..che
prima c'erano..inc..locali..inc..ora che sono 9 locali..inc..ora, se uno non sa come
fanno loro a saperlo, lì è qualcuno che...inc..
COSENTINO:..inc.
MARCIANO’ G.: e non è fnita..ne abbiamo ancora per un anno e mezzo...che
Vincenzo che di qua andava a portare le novità in Calabria..inc..coi
PIROMALLI con Mimmo
[…]
COSENTINO: non si scherza..non si scherza..
MARCIANO’ G.: troppo, troppo...
COSENTINO: tutto quello che si si..si è seminato in 40 anni 50 anni si è
perso in niente...
MARCIANO’ G.: in 10 minuti...
COSENTINO: compare è un macello..siamo rovinati..
2) LA SORTE RISERVATA AI CONFIDENTI
La presenza di conGdenti tra le proprie Gla rappresenta per ogni
organizzazione una rovina, sia perché naturalmente li espone alle indagini sia
perché vuol dire che è venuto meno il vincolo di riservatezza e fratellanza del
giuramento di afGliazione.
CARLINO Domenico a tal proposito, ha raccontato a MARCIANO’ Giuseppe
dell’arresto e del successivo rilascio di un certo “CORIGLIANO” che sarebbe
stato trovato in possesso di cocaina.
CARLINO si è evidentemente riferito al controllo eseguito in data 1/5/2010 a
carico di MAGNOLI Girolamo (coniugato con CORIGLIANO Lucia), ed
indagato in stato di libertà dal Commissariato di P.S. di Ventimiglia perché
trovato in possesso di circa 7 grammi di cocaina.
Tale episodio, è stato interpretato molto negativamente da MARCIANO’
Giuseppe che ha fatto ricondurre le ragioni del rilascio di MAGNOLI ad una
possibile collaborazione con la Polizia, arrivando ad ipotizzarne una eventuale
punizione esemplare.
MARCIANO’ Giuseppe, infatti, si era convinto che i risultati degli ultimi
tempi dagli inquirenti fossero soprattutto il frutto delle sofGate di qualche
conGdente e per tanto era diventato molto sospettoso nei confronti di tutti,
afGliati compresi, temendo che tra di loro si potesse celare una talpa. A suo
dire era arrivato il momento dare una lezione agli “infami”.
Conversazione nr.230 del 9/5/2010 - RIT 143/10 Proc. Pen. 5167/09 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E CARLINO DOMENICO
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CARLINO:...(inc)...hanno arrestato uno alla stazione...(inc)...calabresi.. e...lo
hanno fermato alla stazione, gli hanno messo le manette, lo hanno portato alla
Questura, dopo tre ore era fuori..
MARCIANO’ G.: e...inc...chi è?
CARLINO: mi sembra che fa CORIGLIANO...un certo CORIGLIANO
MARCIANO’ G.:...(inc).. bisogna prendere e portarlo in una montagna
per...(inc)....capisci? li facciamo venire da fuori per prenderlo e portarlo in
una montagna...vieni qua! perchè sei uscito? e per niente la gente
va...inc..questo è il dicorso che bisogna fare, vuol dire che son questi i collabor....
di giustizia...(inc)...
CARLINO:...(inc)..e non gli avevano messo le manette!...(inc)...con la cocaina,
lo hanno portato in caserma e dopo tre ore era fuori e lo stessa cosa...lo stesso
fatto me lo ha mandato a dire un amico di Tonino, mi ha detto vedi che hanno
arrestato uno là, lo hanno trovato con un po di... e lo hanno liberato
MARCIANO’ G.: quando vedi che gli fanno questo, vuol dire che..
CARLINO: Peppino..(inc)...gli ha detto che ha collaborato
MARCIANO’ G.: non c'è altro da fare.
MARCIANO’ Giuseppe, visti i colpi inferti dalle istituzioni alla ‘ndrangheta
sia in Calabria che in Liguria, era convintissimo che c’era qualcuno e lui a tal
proposito è molto esplicito dicendo e ripetendo per ben due volte “dei nostri” a
signiGcare evidentemente della loro organizzazione criminale in senso lato,
che stava facendo il doppio gioco ovvero che fornisse delle conGdenze agli
inquirenti.
MARCIANO’ Giuseppe aveva ipotizzato che si potesse trattare di qualcuno
che stava in Calabria e che prima era stato a Ventimiglia, e che stava cercando
di scovarlo per dargli una lezione e porre rimedio a quella situazione di
precarietà giudiziaria.
Conversazione nr.4077 del 12/12/2010 - RIT 1442/10 (nterno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E “NINO” (UOMO N.I.)
MARCIANO’ G.: però non mi toglie nessuno dalla testa che c'è qualcuno dei
nostri che ci da informazioni..non me lo toglie nessuno dalla testa..se non è
qua è giù!..Se non è giù è uno che è stato verso qua..oppure qualche..inc..non
me lo toglie nessuno dalla testa che c'è qualcuno dei nostri, e vedete che
verrà fuori eh! perchè piano piano deve venire fuori..
SCONOSCIUTO: io Peppino io..inc..
MARCIANO’ G.: si si come no
SCONOSCIUTO: ..inc..
MARCIANO’ G.: si eh.. avete capito voi? ma deve venire fuori..e viene fuori eh!
e se viene fuori di qua deve sparire subito eh! non è che può stare
qua..eh..perchè se no mi da sempre fastidio capite voi? Deve sparire subito se è
di qua eh!
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SCONOSCIUTO: comunque vi voglio dire una parola...inc..
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14.3 IL TIMORE PER LE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA
MARCIANO’ Giuseppe era molto preoccupato per le informazioni che la magistratura
aveva acquisto attraverso le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia.
A tal proposito ha riferito a TRINCHERA Salvatore che la loro organizzazione che
vantava una storia di 40 anni era a rischio in quanto un collaboratore di giustizia gestito
dalla dott. Anna CANEPA, aveva parlato dei locali della ‘ndrangheta che operavano in
Liguria, fornendone tutti i particolari.
Conversazione nr.1400 del 1/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, TRINCHERA SALVATORE E SCARFO’
GIUSEPPE
MARCIANO’ G.: ma parlano troppo qua a Ventimiglia...Peppino..hanno
rovinato una..hanno rovinato un seguito serio che abbiamo avuto per 40
anni per 50 anni, quando sono arrivate certe persone hanno rovinato tutto...
MARCIANO’ G.: ...non ha capito niente...non ha capito niente e questa è la
nostra rovina..perchè ora a me una parola sola mi fa male..questa della
CANEPA, la fglia dell'Avvocato CANEPA che l'altroieri sera era a Sanremo in
un'assemblea..l'altroieri sera..la settimana scorsa, si alza in piedi e dice..fno al
2009 io sapevo che le cosche della 'ndrangheta nella Liguria erano tre, ora un
mio...un mio collaboratore di giustizia mi dice che sono nove..ha fatto
nome per nome, allora vuol dire che qualcuno o che è dentro o che è fuori
o che gira o che fa....
MARCIANO’ G.: mo ora ti dico io fno al 99 ha detto lei fno a fne 99 nei nostri
registri avevamo tre nomi..
SCARFO’: ancora esce qualc'unaltro che sa di più..
MARCIANO’ G.: Sarzana Genova e Ventimiglia..ora invece sono 9 che vicino a
Sarzana c'è uno che fa parte della Toscana, tutti i particolari
veramente..tutti i particolari...
Conversazione nr.3573 del 28/11/2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E ALLAVENA OMAR
MARCIANO’ G.: ora ti dico io..la fglia di quello..inc..il presidente di..della
mafa di tutta al Liguria e Milano...suo padre aveva lo studio lì vicino al
Comune con Giuliano... avvocato... e la fglia ha detto... c'ho un mio
collaboratore di giustizia..
ALLAVENA: c'è stato qualcuno che...
MARCIANO’ G.: diceva che prima sapevano che c'erano 3 locali della
ndrangheta in tutta la Liguria ora dice che ha informato il mio collaboratore
di giustizia che sono 9 in tutta la Liguria..queste sono cose che non le può
sapere nessuno se non è uno di quelli..inc..
ALLAVENA: quelle sono cose che si vengono a sapere..saltano fuori eh..
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MARCIANO’ G.: se l'ha detto..inc..
ALLAVENA: salta fuori eh..prima o poi salta fuori..
MARCIANO’ Giuseppe già preoccupato per quanto aveva potuto riferire il
collaboratore di giustizia alla dott.ssa CANEPA, temeva che costui o qualcun
altro potesse parlare anche della camera di controllo e dei rapporti con il
“locale” di Ventimiglia.
Conversazione nr.1592 del 9/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
MARCIANO’G.: inc.. chi ve lo dice che in questo momento con tutto questo
che si dice non c'è qualcuno... perchè è obbligatorio che c'è qualcuno, è
obbligatorio. io, la parola che disse quella puttana di giudice.... fno al
2009 sapevamo che erano tre locali ora invece
Conversazione nr.197 del 15/7/2010 - RIT 301/10 Proc. Pen. 829/10 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E CARLINO DOMENICO
MARCIANO’ G.: distruggono il mondo...inc...BOSIO... piglia 5 e li difende a
tutti e 5 lui...questa è la cosa più grave che esiste...inc..pensa quello che vanno
trovando quelli..tutti di questa cerchia allora..non so se mi capite...
CARLINO: si si...
..omissis..
CARLINO: vi ha detto che non fanno niente qua a Ventimiglia?...inc..
MARCIANO’ G.: non ce la fa..
CARLINO:...inc..
MARCIANO’ G.: non ce la fa...almeno...se non esce qualche fglio di puttana
che sa qualcosa...capisci? E che comincia a dire come stanno a Ventimiglia
e ancora parla di camera di controllo...hai capito? Almeno se qualcuno di
qua, di questi che ..inc..
CARLINO: la cazzoneria quella è...
MARCIANO’ G.: te lo dico io...
CARLINO: la cazzoneria se li mangia, come si siedono ad un tavolino...inc..
MARCIANO’ G.: come a Mimmo, lo hai sentito che cosa ha detto...si è
vero...noi siamo tutti così i calabresi ci dice..però ha fatto bene che ha scaricato
come per dire...non è una cosa brutta questa che noi siamo collegati uno con
l'altro e cose...che siamo calabresi e siamo...capisci? Hai capito?..
CARLINO: certo
Ancora una volta MARCIANO’ Giuseppe, affitto per i risultati conseguiti
dalle forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità organizzata ed anche per
dell’arresto di un esponente di spicco latitante della famiglia Pesce di Rosarno,
ha riversato la colpa sui collaboratori di giustizia.
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Nella discussione avuta a tal proposito con suo nipote Vincenzo cl. 48, emerso
il fatto che loro stessi dicono che gli inquirenti sono al corrente di “tutto” sui
rapporti tra le grandi famiglie in Calabria ed i referenti locali in Liguria, segno
evidente che le indagini stavano andando nella giusta direzione.
Conversazione nr.2281 del 17/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1948
MARCIANO’ V.cl.48. chiede a MARCIANO’ G. se ha visto che ieri hanno
arrestato PESCE di Rosarno grazie ad un collaboratore. I due
continuano a commentare gli articoli su BARILARO e PELLEGRINO. I
due concordano sul fatto che c'è qualcuno che sta raccontando tutto.
MARCIANO’ V.cl.48 legge una parte dell'articolo in cui vi è scritto che MOIO
e BIASI hanno appoggiato Marco ...inc..., MARCIANO’ V.cl.48 si chiede come
faccia lo scrittore a sapere determinate cose.
[…]
MARCIANO’ G. ribadisce che hanno inserito i nomi di tutti FOTIA,
GULLACE PIROMALLI di Gioia Tauro. MARCIANO’ V.cl.48 bestemmia
ed esclama "...tutto sanno...tutto...!". MARCIANO’ V.cl.48 ribadisce che
secondo lui c'è qualcuno che sta parlando.
1) LA COLLABORAZIONE DI MAMMOLITI SAVERIO DETTO “SARO”
MAMMOLITI Saverio è nato a Oppido Mamertina (RC) il 13/12/1942 ed era
il capobastone della famiglia MAMMOLITI di Castellace (RC), conosciuto
come “Saro”. Nel 2003 MAMMOLITI Saverio si è dissociato dalla ‘ndrangheta
fornendo anche una fattiva collaborazione per le indagini.
MARCIANO’ Giuseppe parlando con D’AGOSTINO Arcangelo ha espresso
preoccupazione per la presenza di tre pentiti appartenenti a tre grosse
famiglie calabresi, facendo riferimento al fatto che uno di essi era proprio al
collaboratore di giustizia MAMMOLITI Saverio detto “Saro”.
Secondo MARCIANO’ Giuseppe per colpa delle sue dichiarazioni vi sarebbero
stati dei forti contraccolpi giudiziari anche per il clan PIROMALLI che era in
affari con la famiglia dei MAMAMOLITI.
Conversazione nr. 362 del 27/1/ 2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E D’AGOSTINO ARCANGELO
MARCIANO’ G.: e ma ora..inc..una cosa guardate che sono i tre..di tre famiglie
migliori della Calabria..i tre pentiti son quelli che sanno tutto di tutta
Italia..
D’AGOSTINO: sì sì
MARCIANO’ G.: non è che sanno solo di là
D’AGOSTINO: e gia
MARCIANO’ G.: perchè sono di famiglie
D’AGOSTINO: buone..inc..
MARCIANO’ G.: hai capito...inc...che Dio ce ne libera...ha sposato alla nipote di
Mico (Scaglione?)..hai capito tu....inc..
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D’AGOSTINO: a questo sicuro
MARCIANO’ G.: che questo la vecchiaia non la fa..ascolta si è sposato con
lui..hai capito te..?
D’AGOSTINO: sì sì
MARCIANO’ G.: quell'altro...come si chiama quell'altro piccolino di Reggio
D’AGOSTINO: sì che ora è uscito
MARCIANO’ G.: sì e fgurati..! ora ne è uscito uno di Vibo Valentia
D’AGOSTINO: ah ma questo non lo sapevo
MARCIANO’ G.: che ha pigliato per coso... tutti i parenti di Onofrio (ndr.
Onofrio GARCEA) ce li stanno rovinando..
D’AGOSTINO: da tutte le parti
MARCIANO’ G.: a tutti..!..perchè sanno tutto!
D’AGOSTINO: sì sì sì
MARCIANO’ G.: sanno tutti..inc...lì capisci qualcosa..questi sono..i pericoli son
questi..hai capito..?i pericoli sono questi...sono tre delle famiglie più
importanti eh..a Mommino (Ndr Girolamo PIROMALLI) così adesso lo
hanno preso..
D’AGOSTINO: certo..
MARCIANO’ G.: hai capito a Mommino con l'elicottero sono andati a
prenderlo
D’AGOSTINO: là sotto..inc..
MARCIANO’ G.: Saro Mammoliti (ndr Saverio Mammoliti detto "Saro"
collaboratore di giustizia) che dicono che è lui… [….]
MARCIANO’ Giuseppe ed il Gglio Vincenzo hanno dimostrato di conoscere
bene i rapporti e gli equilibri di potere tra le varie famiglie maGose in Calabria.
Particolarmente signiGcativo è risultato essere il passaggio in cui i due hanno
del collaboratore di giustizia MAMMOLITI Saverio, detto Saro, le cui
dichiarazioni avevano colpito alcune delle più note famiglie ‘ndraghetiste. Per
tale motivo alcuni di loro tra cui i componenti del clan PIROMALLI ne
volevano la morte.
Conversazione nr.4572 del 15/11/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO VINCENZO CL.1977
MARCIANO’ G.: Ntoni mi ha detto una volta che parla male di quelli di
Castellace..i...
MARCIANO’ V.CL.77: MAMMOLITI?!
MARCIANO’ G.: eh!
MARCIANO’ V.CL.77: minchia, ma come parla male per il fatto di Mico
ALVARO..inc..Mico ALVARO, come fa a parlare bene, ..inc.. dice che l'ha
salvato Mammoliti
MARCIANO’ G.: e infatti
MARCIANO’ V.CL.77: ma no, l'ha salvato, l'ha salvato veramente Mico
ALVARO, lui con Saro MAMMOLITI
MARCIANO’ G.: eh eh quello è venuto qua!
MARCIANO’ V.CL.77 : si ma poi l'ha posato
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MARCIANO’ G.: questo non lo so
MARCIANO’ V.CL.77: si l'ha posato Mico ALVARO
MARCIANO’ G.: si?!
MARCIANO’ V.CL.77: e come è stato..inc..
MARCIANO’ G.: si?!
MARCIANO’ V.CL.77: strano dice, come, quando..inc..la guerra eh, per Mico
ALVARO, MAMMOLITI..inc..l'ha portato ( l'ha posato?)
MARCIANO’ G.: quando è venuto qua mi ha detto che ebbe a dire, l'ha
detto..inc..Ntoni,lo trova ..inc..
MARCIANO’ V.CL.77: ..inc..
MARCIANO’ G.: eh?!
MARCIANO’ V.CL.77: ..inc..
MARCIANO’ G.: eh?!
MARCIANO’ V.CL.77..inc..
MARCIANO’ G.: lo vuole morto Mommo? e ce..inc..se vogliono venire..
2) LA COLLABORAZIONE DI LO GIUDICE ANTONINO
L’8/10/2010 veniva arrestato in Calabria LO GIUDICE Antonino cl.1959, detto
Nino, capo indiscusso dell’omonima cosca di ‘ndrangheta, attiva nel rione
Santa Caterina di Reggio Calabria.
Antonino Lo Giudice avrebbe acquistato, nel tempo, un peso assai consistente
all’interno della ‘ndrangheta e persino il noto boss Pasquale Condello, “il
supremo”, lo avrebbe scelto come suo rappresentante dopo il suo arresto.
La successiva collaborazione di Lo Giudice Antonino ha provocato forti timori
negli ambienti della ‘ndrangheta in quanto trattandosi di un personaggio di
spicco era al corrente di particolari in grado di assestare duri colpi anche alle
altre cosche. Effettivamente a seguito delle sue dichiarazioni il 16/4/2011 sono
stati eseguiti numerosi ordini di custodia cautelare per associazioni a
delinquere di stampo maGoso.
MARCIANO’ Giuseppe già nel dicembre 2010 si era interessato e si era
preoccupato per la notizia appresa di un altro collaboratore di giustizia, che
stava parlando di ‘ndrangheta, vale a dire il suddetto LO GIUDICE Antonino.
La cosa signiGcativa è che MARCIANO’ Giuseppe abbia esternato la sua
preoccupazioni per il fatto che oramai troppa gente ha cominciato a parlare, a
BARILARO Antonino e a D’AGOSTINO Arcangelo.
Conversazione nr.4366 del 20/12/ 2010 - RIT 1442/10 (interno)
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E BARILARO ANTONINO
MARCIANO’G. mostra agli interlocutori preoccupazione per quanto sta
accadendo in Calabria (riferimento agli arresti operati) asserendo che questo
caos è dovuto al pentito LO GIUDICE che sta collaborando con la
magistratura e sta facendo i nomi di tutti.
[…]
MARCIANO’G.: lì a Camporosso non..inc?
BARILARO: Antonio deve avere qualcuno che parla troppo..inc..
MARCIANO’G.: ormai qua la gente incomincia a parlare
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BARILARO: se c'è qualcuno...(voci coperte da rumori di tacchi)..
MARCIANO’G.: si parla troppo cumpare 'Ntonio si parla troppo..si parla
troppo ...inc...ci pare che...ci pare che dicono la fne del mondo..a questi
servono..quelli lì..
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14.4 LE MINACCE E L’AVVERSIONE VERSO I MAGISTRATI
E’ risaputo che le organizzazioni criminali soprattutto quelle di stampo maGoso hanno
sempre avuto un sentimento di naturale astio, per usare un eufemismo, nei confronti dei
magistrati e forze dell’ordine che hanno cercato di fare il loro dovere.
Anche MARCIANO’ Giuseppe non è sfuggito a questa logica di odio e di disprezzo per
l’operato dei magistrati onesti.
Addirittura, MARCIANO’ Giuseppe è andato oltre le parole di semplice disprezzo,
auspicando e dicendo a POLIMENI Giuseppe, che insieme a PALAMARA Antonio stava
valutando l’ipotesi di dare un segnale forte alle istituzioni, intendendo probabilmente la
possibilità di eseguire a tal riguardo un atto intimidatorio.
E’ ipotizzabile che il preventivato attentato potesse riguardare il Procuratore di Sanremo
CAVALLONE Roberto o il magistrato della Direzione Distrettuale Nazionale AntimaGa
CANEPA Anna, nei cui confronti MARCIANO’ Giuseppe ha espresso in numerosissime
conversazione insofferenza e odio.
A proposito della fondatezza del paventato attentato, va riferito che sono stati trovati
anche dei riscontri del tutto compatibili.
Innanzitutto MARCIANO’ Giuseppe ha riferito il proposito di eseguire l’attentato
proprio a POLIMENI Giuseppe, chiamato anche il pastore per la sua scarsa cultura e
uomo della ‘ndrangheta con contatti stabili con l’ambiente della delinquenza comune,
che rappresentava certamente una persona in grado di compiere o far compiere un
eventuale atto intimidatorio qualora richiesto.
Per inquadrare le capacità delinquenziali e la mentalità di POLIMENI Giuseppe basta
ricordare che costui si è vantato con MARCIANO’ Giuseppe di essere stato all’annuale
raduno di ‘ndrangheta presso il santuario di Polsi e di avervi partecipato nonostante la
presenza massiccia di forze dell’ordine in borghese.
Inoltre anche la sua famiglia proveniva da quell’ambiente tanto è vero che lo stesso ha
riferito che a suo cognato, di cui si sconosce l’identità, avevano sequestrato dei beni,
verosimilmente in quanto ritenuto un prestanome o un afGliato di qualche cosca.
In merito ai suoi legami con i criminali, si segnale che poco tempo dopo le minacce
espresse da MARCIANO’ Giuseppe, 4 giovani provenienti da Taurianova sono stati
arrestati a Bordighera perché in possesso di una pistola con matricola abrasa.
Secondo la Procura di Sanremo che ha condotto le indagini, quei ragazzi che si trovavano
a Bordighera senza una plausibile spiegazione, dovevano compiere un attentato ai danni
di persone legate alle istituzioni.
La singolare coincidenza è che uno degli arrestati aveva avuto nei giorni precedenti all’
arresto dei contatti telefonici proprio con POLIMENI Giuseppe, questo è emerso
dall’esame dei tabulati - ALLEGATO D32 - per cui non si può escludere che la presenza
nel ponente ligure dei quattro giovani, anche se non vi sono elementi speciGci per
ritenerlo, potesse essere riconducibile proprio al tentativo di MARCIANO’ Giuseppe e
PALAMARA Antonio con l’ausilio di POLIMENI Giuseppe di organizzare un attentato o
dare un segnale a uno dei due predetti magistrati.
Ricordiamo che ai quattro ragazzi calabresi è stata sequestrata una pistola calibro 6,35 con
matricola abrasa, stesso calibro della pistola sequestrata a MACRI’ Alessandro e stesso
calibro della pistola che PALAMARA Antonio aveva ceduto a PARDEO Pietro e per cui
era stato arrestato.
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Verosimilmente si tratta dello stesso lotto di pistole di provenienza francese di cui
PALAMARA Antonio aveva grande disponibilità, tanto è vero che nel ponente ligure è
stato accertato un ricorso diffuso all’utilizzo di questo calibro di munizionamento non
molto diffuso nel mondo della criminalità comune.
Conversazione nr.3314 del 30/9/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E POLIMENI GIUSEPPE
MARCIANO’G.: ma pensa..no, ma qua vogliono intimorire! Stamattina
abbiamo parlato con Antonio (n.d.r. Antonio PALAMARA)..se vediamo che
continuano, facciamo qualche movimento brutto..non so se mi capite...se
non la smettono..
POLIMENI:..un punto da..inc..(sembra che dica accendere)
MARCIANO’G.: eh..eh...eh...aspettiamo a vedere..
1) DOTT.SSA CANEPA ANNA, MAGISTRATO PRESSO LA DIREZIONE NAZIONALE
ANTIMAFIA
La dott.ssa Anna CANEPA è nata a Sanremo ed è sostituto procuratore alla
direzione nazionale antimaGa, con il ruolo di analisi e coordinamento su
Lombardia e Liguria.
MARCIANO’ Giuseppe in numerose conversazioni ha espresso avversione e
disappunto per il lavoro che stava conducendo la dott.ssa Anna CANEPA che
già in passato, quando era alla direzione distrettuale antimaGa di Genova
aveva indagato sulla presenza della ‘ndrangheta in Liguria.
MARCIANO’ Giuseppe era amareggiato soprattutto per il fatto che costei era
una nata e cresciuta nel Ponente ligure, Gglia di un avvocato di Ventimiglia e
per questo pretendeva rispetto per lui e la comunità calabrese.
Conversazione nr. 317 del 20/7/2010 - RIT 301/10 Proc. Pen. 829/10 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO VINCENZO CL.1948 E
UOMO SCONOSCIUTO

MARCIANO’ G.: ... MANNINI? m'ha mandato a dire che hanno messo...
telecamere a circuito chiuso...
MARCIANO’ V.cl.48: ah sì sì
MARCIANO’ G.: dice ma non è che solo là da te..
MARCIANO’ V.cl.48: da tutte le parti dove...
MARCIANO’ G.: i 120 nomi che danno...li hanno
…omissis…
SCONOSCIUTO: sti cazzo di giornalisti
MARCIANO’ G.: ma stu merda di Procuratore che è arrivato lì è un coso
lordo...
SCONOSCIUTO: sì sì
MARCIANO’ G.: che non vale niente e questa CANEPA che andava
cercando l'elemosina fno a che suo padre faceva l'avvocato... ve lo
ricordate suo padre voi..umh ora sembra che...
1076

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

MARCIANO’ Giuseppe ha espresso più volte parole di disprezzo nei confronti
del magistrato perché tramite le dichiarazioni di alcuni collaboratori era
riuscita a mappare la presenza della ‘ndrangheta in Liguria.
Conversazione nr.1592 del 9/8/2010 - RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
MARCIANO’ G.: inc.. chi ve lo dice che in questo momento con tutto questo
che si dice non c'è qualcuno... perchè è obbligatorio che c'è qualcuno, è
obbligatorio. io, la parola che disse quella puttana di giudice.... fno al 2009
sapevamo che erano tre locali ora invece sappiamo che sono..
MARCIANO’ Giuseppe nel corso di una conversazione intercorsa con
SOTTILE Ignazio, ha fatto riferimento ai fatti che hanno visto protagonista il
Presidente del Tribunale di Imperia BOCCALATTE Gianfranco.
In questa conversazione è emersa chiaramente la netta contrapposizione tra i
giudici che MARCIANO’ Giuseppe considera amici e quelli che lui considera
nemici e pericolosi.
Conversazione nr.362 del 27/1/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, ELIA ANGELA, SOTTILE IGNAZIO
D’AGOSTINO ARCANGELO

E

MARCIANO’G. commenta la vicenda del Giudice BOCCALATTE dicendo che
per loro si tratta di una cosa gravissima.
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
MARCIANO’G.: perchè vedi queste cose, purtroppo, il Presidente, è la cosa
più brutta che può esistere per noi!
SOTTILE: eh si eh..
MARCIANO’G.: per noi!
SOTTILE: allora per chi?!
MARCIANO’G.: ora arriva quello (ndr il Procuratore CASELLIi) a me mi
interrogò quello nel 1957. Mi arrestarono in Calabria che poi (..inc..) mi
arrestano con quello e mi portano a Torino a le cose e mi interroga questo
CASELLI (..inc..) omissis... e mi interrogò questo CASELLI (..inc..) ora viene
qua ascolta...
SOTTILE: si (..inc..)
MARCIANO’G.: viene qua, vedi che è pericoloso!
SOTTILE: si si non è uno..
…omissis…
MARCIANO’ G.riprende a lamentarsi dell'arrivo del Procuratore CASELLI
che si è alleato con la CANEPA di Ventimiglia. Si riporta la forma integrale.
MARCIANO’G.: ora per dirti, come si fa a venire questo cornuto, ha 75 anni
come me!
SOTTILE: si si è anziano
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MARCIANO’G.: ora se fosse la Sicilia come la Calabria, fosse la Calabria,
dappertutto ci sei tu, si è preso a questa CANEPA di Ventimiglia lui l'ha
messa! Hai capito? Che è diventata una merda quest'altra fglia di
puttana, da bambina se (..inc..) ti veniva dietro come un coso capisci?
Che suo padre era avvocato a Ventimiglia, era socio con GIULIANO...
….[....]…
Anche CARLINO Domenico che era uno degli uomini più Gdati di cui si è
servito MARCIANO’ Giuseppe ha espresso odio nei confronti della dott.ssa
Anna CANEPA.
Conversazione nr.1055 del 15/10/2010 - RIT 1792/10
Interlocutori: CARLINO DOMENICO, ANTONIO E NATO (UOMINI N.I.)
CARLINO dice agli interlocutori che lui è indicato come la persona che ha preso
il posto di Antonio PALAMARA, Nato riferisce a CARLINO che anche a lui
hanno riferito questa cosa. CARLINO mostra su internet un articolo della
commissione parlamentare antimafa del 1995 in cui veniva citato anche lui.
CARLINO racconta agli interlocutori che è stato arrestato nel 1994 e poi assolto
nel 2007.
CARLINO fa leggere agli interlocutori un articolo internet relativo al suo
arresto nel corso dell'operazione denominata "colpo della strega". CARLINO
riferisce agli interlocutori che il giudice antimafa CANEPA si comporta male.
Nato parlando con CARLINO riferisce che anche il dott. PESCETTO era un
cornuto. Testualmente CARLINO dice: "...questa è una puttana...questa qui
è cosa... e la...CANEPA il giudice antimafa..." e l'uomo chiamato Nato dice:
"...è morto pure come si chiamava quall'altro bastardo... PESCETTO" (ndr.
sostituto procuratore a Sanremo)
2) DOTT. ROBERTO CAVALLONE – PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI SANREMO
Il dott. Roberto CAVALLONE dal 2008 ricopre la carica di Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Sanremo.
Il suo arrivo alla Procura è coinciso con una svolta epocale nella incisività delle
indagini, che si sono concentrate proprio sui personaggi legali alla criminalità
organizzata. Il procuratore si è mostrato da subito molto determinato e
aggressivo nell’affrontare i personaggi Gno ad allora mai sGorati da indagini.
Si ricorda che questo procedimento nasce proprio dall’indagine SPI.GA
condotta da questo Nucleo Investigativo e coordinata dal Dott. CAVALLONE.
MARCIANO’ Giuseppe, essendo il dott. Roberto CAVALLONE il capo della
Procura che ha competenza territoriale sul Ponente ligure, ha espresso forte
disprezzo per il suo operato troppo incisivo nei confronti della presenza della
criminalità.
Per tale motivo è arrivato ad esprimere esplicite minacce nei confronti del
magistrato per cercare di frenare quella marea giudiziaria che sempre più si
stava avvicinando anche a lui.
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Conversazione nr.1761 del 25/6/2010 - RIT 143/10 Proc. Pen. 5167/09
della Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E UOMO SCONOSCIUTO
MARCIANO’G.: 2680 telefoni sotto controllo da Sanremo fno a
Ventimiglia...inc...telefonini, non mi ricordo quali (o quanti) erano
SCONOSCIUTO: non è possibile che...inc...
MARCIANO’G.: ...inc...dobbiamo vedere di fare qualcosa contro il
Procuratore
SCONOSCIUTO: certo..!
MARCIANO’G.: stamattina il procuratore. va..inc...
SCONOSCIUTO: CAVALLONE...
MARCIANO’G.: CAVALLONE..inc...
MARCIANO’ Giuseppe, prendendo spunto dal fatto che era stato avvisato che
dinnanzi al suo locale era stata messa una telecamera in grado di monitorarne
i movimenti, ritenendo che ciò fosse riconducibile sempre alle direttive ed
all’operato del dott. Roberto CAVALLONE, ne ha rinnovato il suo disprezzo e
le sue ingiurie.
Conversazione nr.317 del 20/7/2010 - RIT 301/10 Proc. Pen. 829/10 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E
UOMO SCONOSCIUTO

MARCIANO’ G.: ... MANNINI? m'ha mandato a dire che hanno messo...
telecamere a circuito chiuso...
MARCIANO’ V.cl.48: ah sì sì
MARCIANO’ G.: dice ma non è che solo là da te..
MARCIANO’ V.cl.48: da tutte le parti dove...
MARCIANO’ G.: i 120 nomi che danno...li hanno
[….]
SCONOSCIUTO: sti cazzo di giornalisti
MARCIANO’ G.: ma stu merda di Procuratore che è arrivato lì è un coso
lordo...
SCONOSCIUTO: sì sì
MARCIANO’ G.: che non vale niente e questa CANEPA che andava cercando
l'elemosina fno a che suo padre faceva l'avvocato... ve lo ricordate suo padre
voi..umh ora sembra che...
Il timore maggiore di MARCIANO’ Giuseppe era che se fosse perdurato
quello stato di cose, loro non avrebbero potuto fare più affari, scaricando la
responsabilità di ciò sul dott. Roberto CAVALLONE reo a suo dire di esserne il
responsabile insieme alla dott.ssa Anna CANEPA.
1079

Comando Provinciale Carabinieri
Imperia
Nucleo Investigativo

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

Conversazione nr.2447 del 12/1/2011 - RIT 1690/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE EALLAVENA OMAR
[….]
MARCIANO’ G.: se non la smettono con quest'affare ci fanno morire ci
fanno, ci fanno morire! Bloccato tutto! e sono tutte queste cose qua eh!
ALLAVENA: mi meraviglio che il porto sta andando avanti eh?!
MARCIANO’ G.: sto cornuto che l'hanno messo qua...( ndr si riferisce al
Procuratore CAVALLONE)
[….]
3) DOTT. GIUSEPPE PIGNATONE – PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI REGGIO
CALABRIA
Il dott. Giuseppe PIGNATONE dal marzo del 2008 è il Procuratore capo della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
A seguito degli sviluppi investigativi e dei risultati conseguiti in Calabria,
MARCIANO’ Vincenzo cl.1977 che si trovava in Calabria a Gioia Tauro
durante uno dei suoi numerosi soggiorni, ha espresso al pari del padre
Giuseppe astio nei confronti dei magistrati che indagavano contro la
‘ndrangheta.
Nello speciGco MARCIANO’ Vincenzo ha diretto le sue invettive contro il dr.
Giuseppe PIGNATONE.
Conversazione nr.10006 del 23/12/2010 - RIT 1790/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO

CL.1977 E

UOMO SCONOSCIUTO

SCONOSCIUTO: hai visto con..inc..
MARCIANO’ V.cl.77: minchi sto IGNATONE è un cornuto
SCONOSCIUTO: si vede..inc..
MARCIANO’ G.: eh..?
SCONOSCIUTO: minchia quelli che sono..inc...sta facendo l'ira di Dio..sta
facendo..inc...ci vuole portare là.
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14.5 LE MINACCE E l’AVVERSIONE PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DI
POLIZIA
E’ da premettere, in quanto determinante per meglio comprendere il clima intimidatorio
del quale si avvalgono gli afGliati del “locale” di Ventimiglia, che in data 24/11/2011, il
Tribunale di Sanremo ha condannato nel p.p. 1626/09 RGNR BARILARO Antonino alla
pena di mesi dieci di reclusione, per aver minacciato di morte il Maresciallo dei CC
COTTERCHIO Aldo dicendo, alla presenza di altri militari dell’Arma, “che gli avrebbe
sparato alla testa con una pistola, a costo di farsi l’ergastolo”, in occasione dell’esecuzione
dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Sanremo nello stesso
procedimento nei confronti del fratello BARILARO Francesco.
Con lo stesso dispositivo di sentenza, sono stati condannati PELLEGRINO Roberto e
PELLEGRINO Giovanni, alla pena di anni uno di reclusione (il secondo in continuazione
con altra minaccia verso il giornalista TENERELLI di cui si parlerà in seguito), per aver
minacciato di morte l’Assistente della P.S. MAGLIANO Rocco, in relazione all’esecuzione
di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Sanremo per una violazione
della Legge sulle armi a carico di PELLEGRINO Roberto.
LE RISULTANZE DI QUESTO PROCEDIMENTO
Anche gli appartenenti alle forze di polizia sono solitamente invisi agli afGliati
delle organizzazioni criminali ed in genere alle persone sospettate di trarre proGtto
mediante la commissione di attività illecite.
MACRI’ Alessandro, giovane esuberante e con l’intenzione e la voglia di farsi
notare per entrare a pieno titolo nella ‘ndrangheta per compiere qualsiasi genere di
reati, premeditava di compiere atti delittuosi contro gli appartenenti alle forze
dell’ordine per il puro disprezzo delle istituzioni e per dimostrare il suo coraggio e
le sue capacità.
Nella conversazione sotto indicata MACRI’ Alessandro avrebbe voluto
ripercorrere le tappe del carismatico capo ‘ndrangheta MARCIANO’ Francesco,
con l’intenzione questa volta di alzare la posta in gioco compiendo anche omicidi.
Tra i bersagli ipotizzati dal giovane MACRI’ Alessandro vi erano il comandante
della locale Stazione Carabinieri di Vallecrosia ed il comandante della locale
Compagnia Carabinieri di Bordighera.
Conversazione nr.163 del 25/11/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
MACRI’ A.: ...e tu saresti uomo da aprire pompe funebri e fare 50 - 60 mila euro
al mese facendo attentati incendiari mettendo bombe e facendo sparatorie?..fai
schifo mi fai...
MACRI’ M.: riduci la lingua prima che ti spacco le corna.
MACRI’ A.: mi fai schifo mi fai..
MACRI’ M.: non hai fatto mai un cazzo
MACRI’ A.: hai ragione io non ho fatto mai un cazzo hai ragione però farò
fare omicidi e farò fare quello che non ha fatto neanche Ciccio
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MARCIANO’ qua sai cosa vuol dire..manco Ciccio MARCIANO’ fa quello che
farò io qua..
MACRI’ M.: stai diventando noioso senti senti..
MACRI’ A.: sai cosa vuol dire?
MACRI’ M.: e smettila con ste parole per cortesia
MACRI’ A.: ne ha fatti mai omicidi qua Ciccio MARCIANO’?..lui ha mai
ammazzato qua carabinieri?
MACRI’ M.: ..inc..tu sei malato in testa mi sembra
MACRI’ A.: eh..sai cosa farò io papà farò cadere tutti.. farò cadere
CARCANGIU (C.te Stazione CC. Vallecrosia)
MACRI’ M.: sì sì
MACRI’ A.: farò cadere il capitano qua MICILLO (ex C.te Compagnia CC.
Bordighera) ammazzerò sto bastardo qua se non pagherà..
MACRI’ M.: MICILLO non c'è..MICILLO..
MACRI’ A.: farò cose che qui non farà mai...che non avrà fatto mai nessuno...
MACRI’ M.: MICILLO l'ha mandato a ..inc..
MACRI’ A.: sai cosa vuoi..non mi interessa ammazzo chi c'è adesso..
MACRI’ M.: l'han mandato via..
MACRI’ A.: non mi interessa un cazzo
MACRI’ M.: tu devi stare calmo non c'è bisogno, la gente..
MACRI’ A.: è fnita qua la bella vita dei carabinieri qua è fnita...gliela
faccio fnire io a sti cornuti qua ce la faccio fnire io MACRI’ Alessandro
io..
MACRI’ M.: ma tu sei scemo..
MACRI’ A.: sono io lo Stato adesso sono io che comando qua a Bordighera io
sono io..
Omissis
MACRI’ A.: mi dedico solo al crimine organizzato alla mafa a omicidi
estorsioni tutto tutto tutto tutto...mi prendo tutto incomincio da qua e da li mi
piglio tutto tutto...è fnita qua la bella vita eh..è fnito qua Caramello è fnito
BIANCHERI è fnito BAVESIO è fnito armonia
MACRI’ M.: pagliaccio sto scemo qui...mi vergogno a sentirti parlare così la
mia indole..
MACRI’ A.: vedrai adesso cos'è che succede qua prima pagina eh..prima pagina
ogni settimana prima pagina ogni settimana..incomincio un pò a farli svegliare
a tutti da Imperia a Roma da Roma alla DIA li faccio svegliare a tutti sti
cornuti ...e noi soldi e noi soldi perchè quello che conta sono i soldi soldi soldi
tonnelate tonnelate di soldi 50 mila euro al mese devo fare io qua..qua..qua è il
mio regno e qua devo mettere le mie radici.... il primo che deve saltare è questo
qua una bomba qui voglio eh..lì..in quella porta lì...
MACRI’ M.: ti dò un cazzotto in faccia ti faccio uscire la mascella...vai dritto
MACRI’ A.: una bomba va messa là..
MACRI’ Alessandro, ha esplicitato più volte nel corso delle conversazioni
intercettate la volontà di ricorrere all’uso delle armi contro le forze dell’ordine
con cui avesse avuto dei problemi.
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Conversazione nr.634 del 20/12/2010 - RIT 2009/10
Interlocutori: MACRI’ ALESSANDRO E MACRI’ MICHELE
MACRI’ Alessandro dice al padre che spara agli sbirri se lo dovessero
rovinare togliendogli la patente…
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14.6 L’AVVERSIONE PER GLI ORGANI DI STAMPA
Anche in questo contesto è da premettere che in data 24/11/2011, il Tribunale di
Sanremo, ha condannato PELLEGRINO Giovanni alla pena di anni uno di reclusione (in
continuazione con le minacce nei confronti dell’Ass. MAGLIANO Rocco di cui si è
parlato), per aver minacciato di lesioni gravi il giornalista TENERELLI Fabrizio, direttore
responsabile del quotidiano online www.riviera24.it, “dicendogli che gli avrebbe tagliato tre
dita della mano se avesse continuato a scrivere cose sbagliate in relazione al processo che vedeva il
fratello PELLEGRINO Roberto imputato di violazione della legge sulle armi”, il fatto comesso il
giorno in cui il G.U.P. di Sanremo condannava il fratello alla pena di anni due di
reclusione per la suddetta imputazione.
Circa le risultanze di questo procedimento, occorre riferire che MARCIANO’ Giuseppe e
gli altri afGliati hanno espresso avversione nei confronti degli organi di stampa e in
particolar modo dei giornalisti che avevano scritto articoli pungenti sulla presenza e
sull’inGltrazione della ‘ndrangheta nel tessuto sociale e nelle istituzioni della Liguria e in
special modo del ponente ligure.
1) DISPREZZO
PER
BALLESTRA
MARCO
BLOGGER
DEL
SITO
WWW.BEVERAEDINTORNI.COM
BALLESTRA Marco è un blogger di Ventimiglia che riporta nel suo sito
informazioni sulle inGltrazioni maGose in quel territorio ed ogni altra notizia
relativa a persone sospettate di collusione o di appartenere alla ‘ndrangheta.
MARCIANO’ Giuseppe non ha mai amato la risonanza che alcuni giornalisti
hanno dato ad informazioni riguardanti la presenza della ‘ndrangheta nella
provincia di Imperia ed in più occasioni si è avvalso dei suoi collaboratori,
soprattutto di ALLAVENA Omar per avere informazioni su quanto veniva
riportato sul web.
Infatti, MARCIANO Giuseppe non era in grado di usare internet e non
potendo direttamente vedere ciò che stava scrivendo sul suo blog BALLESTRA
Marco, si faceva aggiornare dai suoi sottoposti.
MARCIANO’ Giuseppe a proposito di BALLESTRA Marco si lamentava
soprattutto del fatto che costui riusciva ad avere quelle informazioni che poi
riportava nel blog.
Conversazione nr.2357 del 30/8/2010 – RIT 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E PALAMARA ANTONIO
MARCIANO’G. poi commenta sul fatto che "quel cornuto qui di fronte" sta
scrivendo come un pazzo, a Savona stanno prendendo dei seri provvedimenti e
poi ne danno ampia diffusione sulla stampa, facendo i nomi di "Peppe U Duca"
e altri, PALAMARA commenta dicendo che sia un maniaco però
MARCIANO’G. dice che qualcuno le informazioni gliele da, ALLAVENA,
invece commenta dicendo che sembra sia un malato terminale e che provoca
per essere ucciso. MARCIANO’G. ribadisce i nomi di quelli di Savona tirati
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in ballo facendo riferimento e un certo "Ninetto" e i suoi cugini i FILIPPONE,
l'altro parente di Pippo U duca che ha i camion…
[….]
ALLAVENA Omar e MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 si occupavano anche di
curare la “recensione stampa” per conto di MARCIANO’ Giuseppe e di volta
in volta lo informavano degli articoli che lo avrebbero potuto interessare come
è emerso chiaramente nelle conversazioni intercettate.
Conversazione nr. 617 del 11/11/2010 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
ALLAVENA dice che domani mattina andrà a prendere il caffè dallo zio per
aggiornarlo su tutto e portargli la stampa di un articolo scritto da
"quel cornuto" (ndr Ballestra) da far leggere allo zio su cui si parla della
telefonata tra lui e MOIO per la vicenda dei voti alle elezioni regionali.
ALLAVENA chiede a MARCIANO’V.cl.48 se lo zio è venuto a conoscenza di
quell'articolo, MARCIANO’V.cl.48 risponde di no in quanto stamattina
quando lo ha incontrato non gli ha detto niente e gli ha solamente parlato
dei controlli effettuati sui cantieri dell'aurelia bis
MARCIANO’ Vincenzo cl.1948 e ALLAVENA Omar avevano ipotizzato che
qualcuno prima o poi avrebbe fatto del male a BALLESTRA Marco con
l’intento di farlo desistere nello scrivere tali articoli.
Conversazione nr.61 del 24/9/2010 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
La conversazione prosegue con i due interlocutori che commentano quanto viene
scritto da un giornalista che chiamo BARILARO "U stoccaru".
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
ALLAVENA: mi piaceva BOSIO con la beretta
MARCIANO’V.cl.48: ...inc..sarebbe..sarebbe capo capo..capo cosca...capo cosca
capo cosca..
ALLAVENA: quello con la coppola..belin ma quello lì è andarsi a cercare che
qualcuno lo fa secco
MARCIANO’V.cl.48: è matto questo è matto..!
ALLAVENA: è un kamikaze..
MARCIANO’V.cl.48: ma che cazzo
ALLAVENA: si vuole suicidare
MARCIANO’V.cl.48: ma che cazzo ne so io...non gli fanno niente lo dice
Vincenzo
ALLAVENA: però attenzione sai adesso ti spiego una cosa..
MARCIANO’V.cl.48: sai perchè non gli fanno niente..?
ALLAVENA: e no perchè no..anche se ti dirò oggi come oggi chi lo fa secco
ehee...son troppe le persone eh..perchè lui sta toccando tutti eh..quindi
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parliamoci chiaro se non ti cuccano al momento che lo fai se gli tiri e lo fai secco
e chi può essere..può essere da parte dei PELLEGRINO...può essere da parte dei
BARILARO..può essere di parte di Tano (n.d.r. Gaetano SCULLINO sindaco
Ventimiglia)...può essere da parte di qualche altro politico...
MARCIANO’V.cl.48: sopra quello che c'è scritto..
ALLAVENA: può essere..tante sono le persone cosa ne sai chi può essere..
MARCIANO’V.cl48: sì ho capito però..
ALLAVENA: capisci sta rischiando grosso perchè non sta colpendo solo
una famiglia ..
MARCIANO’V.cl.48: no
ALLAVENA: una che dici se mi fanno del male è lui...e qua lui sta rischiando
perchè parliamoci chiaro see...se uno decide va a meno che non c'è un errore
che lasci un segnale che fai capire chi è stato...ma se è fatto bene ma fatto
bene bene bene..
MARCIANO’V.cl.48: non lo sai chi è..non lo sai...non lo sai...
ALLAVENA: mi capisci...e non salta fuori eh..perchè può essere stato chiunque
MARCIANO’V.cl.48: è vero è vero è vero..è vero.
MARCIANO’ Giuseppe e ALLAVENA Omar avrebbero voluto far tacere
BALLESTRA Marco dandogli una lezione, arrivando ad ipotizzare anche la
sua uccisione qualora vi fosse la garanzia di farla franca.
Conversazione nr.2620 del 10/9/2010 - RIT. 1442/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE
discutono su qualcuno che ha scritto un articolo su BARILARO Fortunato, che
lo chiama "U stoccaru" che ha messo il fglio in comune per tramite
dell'Ndrangheta e MARCIANO’G. commenta dicendo che dovrebbero
aspettarlo e non lo devono ammazzare ma gli devono tagliare la faccia,
perchè sta facendo troppi problemi.

Conversazione nr.2234 del 15/4/2011 - RIT 2319/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E MARCIANO’ VINCENZO CL.1977
ripetono nuovamente che BALLESTRA va cercando qualcuno che gli spari.
MARCIANO’ Vcl.77. specifca che secondo lui sarebbe da chiudere in qualche
strada di campagna e sparargli alle gambe come avvertimento e che comunque se
fosse capitato a lui d'essere bersagliato a quel modo l'avrebbe ammazzato.
MARCIANO’ G. dice che BALLESTRA e ABBONDANZA vennero a
Bordighera tempo fa in sostegno di don CIOTTI che fece un incontro a favore
delle organizzazioni di recupero dei tossicodipendenti. MARCIANO’ V.cl.77
ribadisce che merita due colpi di pistola come avvertimento alle gambe e
se continua a scrivere un colpo alla testa almeno gli passa la voglia.
SCIBILIA e MARCIANO’ G. dice che non ne vale la pena e che gli inquirenti
vanno cercando solo questo per completare l'opera.
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Conversazione nr.2598 del 31/5/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ VINCENZO CL.1948 E ALLAVENA OMAR
(per strada incontrano Marco BALLESTRA - giornalista - lo guardano, lo
indicano e a distanza lo insultano parlando tra di loro. ALLAVENA afferma
addirittura che qualche giorno lo ammazza, si ferma con la moto vicino e
dice: "Tun - Tun" facendo il verso di due colpi esplosi da un arma da
fuoco)
2) MAZZARELLO PATRIZIA, GIORNALISTA DEL “SECOLO XIX”
MAZZARELLO Patrizia è una giornalista del “Secolo XIX” che scrive articoli
di stampa sul Ponente ligure ed è moglie di un maresciallo dei Carabinieri in
servizio alla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Sanremo.
Anche la giornalista MAZZARELLO Patrizia era una persona non gradita a
MARCIANO’ Giuseppe per quanto usava scrivere nei suoi confronti.
Nella conversazione sotto indicata MARCIANO’ Giuseppe fa riferimento ad
una richiesta di chiarimenti che avrebbe avanzato de visu al marito
Mar.A.s.UPS ARTIOLI Giovanni, in merito ad un articolo apparso su un
quotidiano e relativo al fratello defunto. A riguardo si riferisce che tale
episodio è da ricondurre effettivamente all’articolo apparso il 3/7/2010 a
pagina 16 del quotidiano “IL SECOLO XIX” a cura della giornalista Loredana
DEMER, erroneamente attribuito da MARCIANO’ alla giornalista
MAZZARELLO, moglie del citato maresciallo, in cui si parla della morte di
MARCIANO’ Francesco fratello di Giuseppe.
Questo episodio fa emergere con tutta evidenza la necessità da parte degli
appartenenti all’organizzazione ed in particolare di Giuseppe di controllare la
stampa locale, ricorrendo alla minaccia dei giornalisti che scrivono cose non
gradite.
Conversazione nr.1761 del 25/6/2010 - RIT 143/10 P.P. 5167/09 della
Procura della Repubblica di Sanremo
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE E UOMO SCONOSCIUTO
MARCIANO’ G.: mo ti dico io è andata...inc...dopo 14 anni che è morto è
andata..inc..
SCONOSCIUTO:..inc..
MARCIANO’ G.: ma dopo 14 anni di morte
SCONOSCIUTO: sì appunto
MARCIANO’ G.: ora stiamo cercando questo giornalista, non lo
becchiamo
SCONOSCIUTO:..inc..
MARCIANO’ G.: si e ma non rispondono, a noi non ci rispondono capisci,
laltra volta quando l'hanno fatto per me sono andato in comune, ho preso il
marito di..inc.. che è alla Procura..inc...ha detto vedi che te la fanno sparire in 15
giorni sti (cosi?)
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SCONOSCIUTO: si si...
MARCIANO’ G.: (n.d.r. parlando di questa persona) no Peppino sono sicuro
che non è mia moglie, gli ho detto Gianni.. guarda che è un maresciallo di
Bordighera
SCONOSCIUTO: si si ...
MARCIANO’ G.: guarda che cosa fa che lo sai che quando ha voluto qualcuno è
sparito di là, l'importante è che ti prometto che...inc..hai capito, è la
MAZZARELLO non era la moglie...inc.. perchè con mia moglie sono sicuro che
non fa niente..
SCONOSCIUTO: si ma i PELLEGRINO fanno schifo..fanno schifo fanno..
MARCIANO’ G.:..sono arrivati la..la...al vertice della....capito? (Peppino parla
sotto voce)..io mi chiedo e dico...inc... hai capito?
Dalla conversazione sotto riportata è emerso che questa volta MARCIANO’
Giuseppe era rimasto molto contrariato dagli articoli di stampa che aveva
effettivamente scritto la giornalista MAZZARELLO Patrizia.
Conversazione nr.1845 del 15/3/2011 - RIT 1444/10
Interlocutori: MARCIANO’ GIUSEPPE, MARCIANO’ VINCENZO
ALLAVENA OMAR

CL.1948

E

ALLAVENA: comunque il giornale è la colpa di tutto purtroppo.
MARCIANO’ V.cl.48: questa MAZZARELLO di Ventimiglia.(ndr.Patrizia
MAZZARELLO – giornalista del Secolo XIX) di Ventimiglia.
ALLAVENA: troppo..fanno troppo rumore.
MARCIANO’ V.cl.48: che è una fglia di puttana..
MARCIANO’ G.: malanovamai.
ALLAVENA: tropo, troppo, troppo...
MARCIANO’ V.cl.48: è una puttanaccia.
ALLAVENA: troppo, troppo..
MARCIANO’ G.: la Mazzarello è di Ventimiglia o di Bordighera..?
MARCIANO’ V.cl.48: ehe bhe di queste parti qua.
MARCIANO’ G.: ehe..la moglie di quel maresciallo che sta in..
MARCIANO’ V.cl.48: si nella procura, nella procura.
MARCIANO’ G.: nella procura.
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Capitolo 15

LE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Sulla base degli elementi sopra esposti, risulta pientamente dimostrata l’esistenza nel
Ponente ligure di un’associazione di tipo maGoso della ‘ndrangheta denominata “locale
di Ventimiglia”, nonché i relativi collegamenti con le altre strutture liguri e della
Calabria.

LE RESPONSABILITA’ IN ORDINE AL REATO ASSOCIATIVO
NEL PONENTE LIGURE
A prescindere dalle responsabilità in ordine ai reati illustrati nel capitolo 12, l’attività di
indagine ha permesso di ricostruire la struttura ‘ndranghetista del Ponente ligure con tale
assetto:

“LOCALE” DI VENTIMIGLIA (IM)
Con il ruolo di capi e organizzatori:
MARCIANO’ GIUSEPPE E PALAMARA ANTONIO.
Con il ruolo di partecipanti:
ALLAVENA OMAR, CARLINO DOMENICO (DEFUNTO), COSENTINO GIUSEPPE, D’AGOSTINO
ARCANGELO (DEFUNTO),
GALLOTTA GIUSEPPE, MACRI’ MICHELE, MACRI’ PAOLO,
MARCIANO’ VINCENZO CL.1977, MARCIANO’ VINCENZO CL.1948, PARASCHIVA FEDERICO,
POLIMENI GIUSEPPE, ROLDI ANNUNZIATO, SCARFO’ GIUSEPPE E TRINCHERA SALVATORE.
Con il ruolo di concorrenti esterni:
CASTELLANA ETTORE, MACRI’ ALESSANDRO, ALLAVENA JASON E MANNIAS GIANCARLO.

“LOCALE” DI VENTIMIGLIA (IM)
“zona di Bordighera”
Con il ruolo di capi e organizzatori:
BARILARO FORTUNATO, BARILARO FRANCESCO, CIRICOSTA MICHELE E PEPE’ BENITO.
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Con il ruolo di partecipanti:
BARILARO ANTONINO, PELLEGRINO GIOVANNI, PELLEGRINO MICHELE, PELLEGRINO
MAURIZIO, PELLEGRINO ROBERTO E SOTTILE IGNAZIO.

LE RESPONSABILITA’ IN ORDINE AL REATO ASSOCIATIVO
NELLE ALTRE STRUTTURE DELLA LIGURIA E DELLA CALABRIA
Le risultanze investigative hanno altresì evidenziato i collegamenti con le altre strutture
della ‘ndrangheta in Liguria e in Calabria, e in particolare:

“LOCALE” DI GENOVA
Con il ruolo di capi e organizzatori:
BELCASTRO DOMENICO E GANGEMI DOMENICO.

“LOCALE” DI LAVAGNA (GE)
Con il ruolo di capo e organizzatore:
NUCERA PAOLO.

“LOCALE” DI GIOIA TAURO (RC)
Con il ruolo di capi e organizzatori:
PRIOLO GIUSEPPE E PRIOLO VINCENZO (DEFUNTO).
Con il ruolo di partecipante:
LA ROSA DOMENICO.

LE RESPONSABILITA’ IN ORDINE ALLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI ELETTORALI
In relazione alle vicende illustrate relative al coinvolgimento degli afGliati del “locale” di
Ventimiglia (e in taluni casi anche di Genova) in occasione di consultazioni elettorali, non
si è ritenuto trattare nuovamente gli argomenti in nuovi capitoli, ma si segnalano le
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seguenti persone in ordine all’ipotizzabile violazione dell’art.86 del D.P.R. 16/5/1960
nr.570, con eventuale riconducibilità all’aggravante di cui all’art.7 D.L. 152/91485:
BIASI ARMANDO, BOSIO GIOVANNI, MOIO VINCENZO, PRESTILEO MARCO
GAETANO.

E

SCULLINO

LE RESPONSABILITA’ IN ORDINE AD ALTRI REATI
E ALLE IPOTESI DI FAVOREGGIAMENTO
Oltre alle fattispecie di concorso nei reati-Gne e in quelli non ricoducibili alle Gnalità
maGose già illustrate in modo analitico nella comunicazione, si sottolinea che l’attività
investigativa ha fatto emergere anche la presenza di altre persone, GAMMICCHIA ENZO e
BASSO STEFANIA - il cui effettivo coinvolgimento è stato peraltro riscontrato da precise
risultanze – per i quali appare ipotizzabile il favoreggiamento nei confronti di alcuni
afGliati al “locale” di Ventimiglia.
Anche in tale contesto si riterrebbe contestabile l’aggravante di cui all’art.7 D.L. 152/91,
atteso che in entrambe le vicende - comunque non correlate fra loro - risulta chiaro che gli
agenti fossero consapevoli di agire in un contesto maGoso.
Per quanto riguarda PALERMO SALVATORE, nella considerazione che non sono stati
raccolti riscontri diretti in ordine alle dichiarazioni intercettate di alcuni afGliati sulla
vicinanza dell’interessato al “locale” di Ventimiglia, si rimette l’esame circa la
responsabilità alla piena valutazione di codesta A.G.

IL COMANDANTE
(Cap. Sergio Pizziconi)

485

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 12/7/1991, n. 203.
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ALLEGATI
“A”

ANNOTAZIONI E CONTROLLO DEL TERRITORIO

“B”

TRASCRIZIONI DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E FRA PRESENTI

“C”

VERBALI E ALTRI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

“D”

DOCUMENTAZIONE VARIA ACQUISITA

“E”

ORGANIGRAMMI VARIE FAMIGLIE

“F”

DOCUMENTAZIONE “ROCCAFORTE”

PROCEDIMENTO PENALE NR.9028/2010 DDA GENOVA
RIEPILOGO DEI DECRETI DI INTERCETTAZIONE
Nr.

RIT.

BERSAGLIO

1

1443/10

2

15/2011

3

16/2011

4

1445/10

5

1446/10

Fiat Punto
targata
BA900FN
GPS
3273874534

6

1447/10

3279840236

USUARIO

INIZIO

FINE

Ambientale IL
GRECALE
Ambientale
PAJERO Pellegrino
Ambientale ML
320 Pellegrino
PALAMARA
Antonio

NON
ATTIVATA
NON
ATTIVATA
NON
ATTIVATA
25.08.2010

14.10.2010

MARCIANO’
Vincenzo ‘77
MARCIANO’

21.07.2010

04.08.2010

21.07.2010

09.10.2010
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7

1448/10

0184351650

8

1528/10

3891785241

9

1529/10

3333688338

10

1538/10

0184239190

Vincenzo ‘77
Tel.Fisso Ristorante
Le Volte
MARCIANO’
Giuseppe
MARCIANO’
Giuseppe
BARILARO Davide

11

1539/10

3355479881

12

1541/10

13

1688/10

“Parrucchiere
Davide”
ambientale
3389959761

14

1527/10

3395098554

15

1791/10

3495306494

16

1540/10

3477258270

17

1687/10

3274499050

18

1913/10

3495040167

19

1792/10

20

2007/10

“PRI. CAR”
ambientale e
video
3209230726

21

2008/10

3277985314

22

2092/10

23
24

2291/10
2009/10

25

1442/10

Mercedes classe
E targata
CP317RR
ambientale e
GPS
3896462379
Mercedes
Coupè targata
CB319LR
ambientale e
GPS
“Ristorante LE

19.07.2010

27.10.2010

30.07.2010

25.08.2010

30.07.2010

25.08.2010

04.08.2010

03.10.2010

BARILARO Davide

04.08.2010

03.10.2010

BARILARO Davide

17.08.2010

16.10.2010

ALLAVENA Omar

07.09.2010

17.10.2010

MARCIANO’
Vincenzo ‘48
MEZZATESTA
Bruno
CARLINO
Domenico
CARLINO
Domenico
BARILARO
Fortunato
CARLINO
Domenico

31.07.2010

08.11.2010

28.09.2010

07.11.2010

04.08.2010

12.11.2010

07.09.2010

26.11.2010

14.10.2010

23.11.2010

12.10.2010

11.12.2010

BARILARO
Giuseppe
ALLAVENA Jason

25.10.2010

04.12.2010

25.10.2010

04.12.2010

GALLOTTA
Giuseppe

22.11.2010

01.01.2011

MACRI’ Alessandro
MACRI’ Alessandro

06.12.2010
10.11.2010

12.01.2011
12.01.2011

MARCIANO’

21.07.2010

12.01.2011
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1442/10

27

01/2011

VOLTE”
ambientale
esterna
“Ristorante LE
VOLTE”
ambientale
interna
3356605707

28

02/2011

29
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Giuseppe
MARCIANO’
Giuseppe

16.09.2010

12.01.2011

04.01.2011

13.02.2011

3472450848

SFERRAZZA
Marco
INGENITO Ugo

04.01.2011

13.02.2011

03/2011

3391504980

INGENITO Ugo

04.01.2011

13.02.2011

30

04/2011

3284760130

04.01.2011

13.02.2011

31

05/2011

3395284981

04.01.2011

13.02.2011

32

06/2011

0184265428

04.01.2011

13.02.2011

33

07/2011

3273284197

04.01.2011

13.02.2011

34

08/2001

3286521544

04.01.2011

13.02.2011

35

09/2011

3282559437

04.01.2011

13.02.2011

36

10/2011

3289335990

04.01.2011

13.02.2011

37

11/2011

3297492201

04.01.2011

13.02.2011

38

12/2011

3311642757

04.01.2011

13.02.2011

39

13/2011

3333560312

04.01.2011

13.02.2011

40

14/2011

3395284982

04.01.2011

13.02.2011

41

143/2011

3356989641

PELLEGRINO
Michele
DITTA F.LLI
PELLEGRINO
PELLEGRINO
Michele
PELLEGRINO
Roberto
PELLEGRINO
Roberto
PELLEGRINO
Maurizio
DITTA F.LLI
PELLEGRINO
DITTA F.LLI
PELLEGRINO
DITTA F.LLI
PELLEGRINO
PELLEGRINO
Roberto
PELLEGRINO
Michele
BOSIO Giovanni

02/02/2011

14/03/2011

42

145/2011

3405821933

BOSIO Giovanni

01.02.2011

13.03.2011

43

144/2011

3356968309

BOSIO Giovanni

02.02.2011

14.03.2011

44

146/2011

3487988489

BOSIO Giovanni

02.02.2011

14.03.2011

45

147/2011

0184266896

BOSIO Giovanni

05.02.2011

14.03.2011
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46

2320/10

47

157/2011

“PRODOTTI
TIPICI
CALABRESI”
ambientale e
video
3409898161

48

42/2011

3357886244

49

321/11

3480156014

50
51

322/11
43/2011

3928009408
3356093681

52

44/2001

53

2/2011
R.s.s.

54

482/11

Volvo V40
targata
DX914XK
ambientale
Volvo V40
targata
DX914XK
GPS
3802606209

55

481/11

3421831324

56

823/11

57

892/11

58

891/11

59

485/2011

POINT
ELETTORALE
Via Col Aprosio
301 –
Vallecrosia
ambientale 1
POINT
ELETTORALE
Via Col Aprosio
301 –
Vallecrosia
ambientale 2
POINT
ELETTORALE
Via Col Aprosio
301 –
Vallecrosia
video
Night Club
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BARILARO
Fortunato

27.12.2010

17.03.2011

GALLOTTA
Giuseppe
MANNIAS
Giancarlo
GALLOTTA
Giuseppe
TARI’ Francesco
MANNIAS
Giancarlo
MANNIAS
Giancarlo

02.02.2011

03.04.2011

13.01.2011

03.04.2011

23.02.2011

04.04.2011

23.02.2011
17.01.2011

04.04.2011
27.04.2011

13.02.2011

04.05.2011

MANNIAS
Giancarlo

13.02.2011

04.05.2011

TRIFOGLIO Gianni

16.03.2011

15.05.2011

TRIFOGLIO Gianni

17.03.2011

16.05.2011

BIASI Armando

03.05.2011

18.05.2011

BIASI Armando

06.05.2011

18.05.2011

BIASI Armando

06.05.2011

18.05.2011

TRIFOGLIO Gianni

19.04.2011

20.05.2011
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60

23/2011
R.s.s.

61

522/11

“NUITS
MAGIQUES”
Ambientale
Night Club
“NUITS
MAGIQUES”
Video
3281376626

62

824/11

3355706581

63

1690/10

64

1689/10

65

1444/10

66

4/2011
R.s.s

67

55/2011

68

1238/201
1

69

2319/10

70

1704/11

Procedimento penale nr.9028/10 RGNR
Procura della Repubblica di Genova – DDA

TRIFOGLIO Gianni

chiuso

18.05.2011

MANNIAS
Giancarlo
BIASI Armando

22.03.2011

21.05.2011

29.04.2011

08.06.2011

Hunday Coupè
targata
AG438DY
ambientale e
GPS
3920588277

ALLAVENA Omar

09.09.2010

16.06.2011

ALLAVENA Omar

07.09.2011

04.07.2011

Fiat Grande
Punto targata
CX817YW
ambientale e
GPS
Video esterno
Via Marconi n.
109, Vallecrosia
Hunday Coupè
targata
AG438DY
GPS
Hunday Coupè
targata
AG438DY
ambientale
Via Marconi n.
109, Vallecrosia
ambientale
appartamento
3471873354

MARCIANO’
Vincenzo ‘48

21.09.2010

07.08.2011

MARCIANO’
Giuseppe

27.05.2011

01.10.2011

ALLAVENA Omar

24.06.2011

03.10.2011

ALLAVENA Omar

24.06.2010

02.10.2011

Ambientale casa
MARCIANO’
Giuseppe

14.01.2011

01.10.2011

MARCIANO’
Vincenzo ‘77

31.08.2011

10.10.2011
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